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Piano della Performance 2014-2016 

PREMESSA E PRESENTAZIONE DEL 
Riferimenti normativi e presentazione 
del piano 

Il Piano della Performance è il documento di pr
grammazione previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 
150/2009  che consente di gestire in maniera i
tegrata e coordinata i diversi strumenti di pr
grammazione e pianificazione già previsti dal DPR 
n. 254/05 (che disciplina la gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio).

Identifica la performance complessiva 
mera di Commercio di Udine e fornisce un quadro 
generale nell’ambito del quale di sviluppa l’intero 
Ciclo di gestione della performance 
n. 150/09), in quanto volto a: 

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

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

- individuare ed incorporare le attese degli st
keholder; 

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

Rappresenta il documento programmatico trie
nale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono esplicitati gli obiettivi (art. 5 decreto 
150/2009), gli indicatori e i target, c
tano gli elementi fondamentali su cui si baserà a 
consuntivo la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione della performance dell’Ente.
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PREMESSA E PRESENTAZIONE DEL PIANO 
Riferimenti normativi e presentazione 

è il documento di pro-
grammazione previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 

gestire in maniera in-
tegrata e coordinata i diversi strumenti di pro-
grammazione e pianificazione già previsti dal DPR 
n. 254/05 (che disciplina la gestione patrimoniale 

iaria delle Camere di Commercio). 

performance complessiva della Ca-
mera di Commercio di Udine e fornisce un quadro 
generale nell’ambito del quale di sviluppa l’intero 
Ciclo di gestione della performance (art. 4 D.Lgs. 

migliorare il coordinamento tra le diverse 
funzioni e strutture organizzative; 
rendere più efficaci i meccanismi di comuni-

individuare ed incorporare le attese degli sta-

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

il documento programmatico trien-
nale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono esplicitati gli obiettivi (art. 5 decreto 
150/2009), gli indicatori e i target, che rappresen-
tano gli elementi fondamentali su cui si baserà a 
consuntivo la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione della performance dell’Ente.  

I principali riferimenti normativi
della Performance sono contenuti in alcuni artic
li del titolo 1 del Decreto 150/09 che ne deline
no le modalità di redazione e le finalità.
colare: 

- l’art. 10 al comma 1, lettera a, stabilisce che 
le Amministrazioni redigano annualmente 
“entro il 31 gennaio, un documento pr
grammatico triennale,
la performance da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione f
nanziaria e di bilancio; al comma 3, stabilisce 
che eventuali variazioni durante l’esercizio 
degli obiettivi vanno tempestivamente inser
ti all’interno del Piano”;

- l’art. 15, alla lettere a e b del comma 2, def
nisce la responsabilità dell’organo di indirizzo 
politico-amministrativo nella emanazione de
le “direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici.  

Nella redazione del Piano della Perfo
2014-2016 si è inteso integrare finalità e cont
nuti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2014-2016 (L. 190/2012) 
Programma Triennale per la trasparenza
l’integrità (art. 11 D.Lgs 150/2009)
la Giunta Camerale contestualmente al presente 
documento.  

 

 

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-

l’art. 10 al comma 1, lettera a, stabilisce che 
le Amministrazioni redigano annualmente 
“entro il 31 gennaio, un documento pro-
grammatico triennale, denominato Piano del-
la performance da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione fi-
nanziaria e di bilancio; al comma 3, stabilisce 
che eventuali variazioni durante l’esercizio 
degli obiettivi vanno tempestivamente inseri-

terno del Piano”; 

l’art. 15, alla lettere a e b del comma 2, defi-
nisce la responsabilità dell’organo di indirizzo 

amministrativo nella emanazione del-
le “direttive generali contenenti gli indirizzi 

Nella redazione del Piano della Perfomarnce 
2016 si è inteso integrare finalità e conte-

Triennale di Prevenzione 
2016 (L. 190/2012) e dal 

Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità (art. 11 D.Lgs 150/2009), approvati dal-

contestualmente al presente 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI INTERESSANTI 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 svo
gono funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito 
delle economie locali”. 

Le Camere di Commercio italiane vengono
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'a
setto non è però definitivo e la situazione di pr
carietà termina per le Camere di Commercio il 29 
dicembre 1993 con la legge n. 580. 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Udine è un ente autonomo di diri

to pubblico che svolge - nell'ambito della provi

cia, cioè la circoscrizione territoriale di compete

za - funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese. 

La prima "Camera di Commercio del Dipartimento 
di Passariano" nasce in Friuli all'epoca di Napole
ne con decreto 14 settembre 1806. 

Le sue funzioni si possono suddividere nei segue
ti filoni di attività: 

� Attività amministrative: tenuta di albi, ele
chi, ruoli, nei quali vengono registrati e certif
cati i principali eventi che caratterizzano la v
ta di ogni impresa; 

� Attività promozionali e di internazionalizz
zione: promozione e sviluppo del territorio e 
dell’economia locale, sostegno e rafforzame
to 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
soluzione amichevole delle controversie, promu
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI INTERESSANTI PER I CITTADINI E GLI 
 

 

Camere di Commercio Industria Artigianato e 
sono “enti pubblici che svol-

gono funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito 

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-

ietà termina per le Camere di Commercio il 29 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e 

è un ente autonomo di dirit-

nell'ambito della provin-

territoriale di competen-

funzioni di interesse generale per il sistema 

La prima "Camera di Commercio del Dipartimento 
di Passariano" nasce in Friuli all'epoca di Napoleo-

 

dere nei seguen-

: tenuta di albi, elen-
chi, ruoli, nei quali vengono registrati e certifi-
cati i principali eventi che caratterizzano la vi-

Attività promozionali e di internazionalizza-
promozione e sviluppo del territorio e 

dell’economia locale, sostegno e rafforzamen-
to dei processi di internazionalizzazione delle 

Attività di studio, analisi dei dati sull’econo-
: fornire informazioni necessarie a 

a della realtà socio-

Attività di regolazione del mercato: favorire la 
soluzione amichevole delle controversie, promuo-

vere e aumentare la trasparenza, la certezza, 
l’equità nelle relazioni economiche tra imprese e 
tra imprese e cittadini. 

L’Ente impronta la propria attività a criteri di 
cacia, efficienza, economicità, im
sparenza e pubblicità. 

Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio 
di collaborazione e cooperazione
comunitarie, le amministrazioni
le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni 
rappresentative delle categorie economiche e s
ciali e, in particolare, per quanto concerne le fu
zioni di regolazione, in raccordo con le autorità di 
garanzia e regolazione dei merc

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

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

Il sistema delle partecipazioni 
Camere di Commercio, uno strumento attr
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 promu
vono, realizzano e gestiscono strutture ed infr
strutture di interesse economico generale a livello 
locale, regionale e nazionale, direttamente o m
diante la partecipazione, secondo le norme del 
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, 
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
glio, formato a sua volta da 28 consiglieri espre
sione delle categorie socio
mente rappresentative della provincia. La strutt
ra amministrativa della Camera è guidata dal S
gretario Generale.  

 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI INTERESSANTI PER I CITTADINI E GLI  

vere e aumentare la trasparenza, la certezza, 
l’equità nelle relazioni economiche tra imprese e 

impronta la propria attività a criteri di effi-
cacia, efficienza, economicità, im-parzialità, tra-

Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio 
collaborazione e cooperazione con le istituzioni 

comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, 
le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni 
rappresentative delle categorie economiche e so-
ciali e, in particolare, per quanto concerne le fun-
zioni 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 

toriale per lo svolgimento dell’attività consul-
tiva di cui all’articolo 2, sesto comma, della Legge 

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. 

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-

ture di interesse economico generale a livello 
locale, regionale e nazionale, direttamente o me-
diante la partecipazione, secondo le norme del 
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, 
ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi 

da una Giunta, formata da 9 
compreso il Presidente, eletta dal Consi-

glio, formato a sua volta da 28 consiglieri espres-
sione delle categorie socio-economiche maggior-
mente rappresentative della provincia. La struttu-

istrativa della Camera è guidata dal Se-
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La Camera di Commercio di Udine si afferma 
tanto attore al centro di una rete di relazioni ist
tuzionali che coinvolge non solo i soggetti affere
ti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubbli
e privati del territorio, rapporti che possono ag
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La Camera di Commercio di Udine si afferma per-
attore al centro di una rete di relazioni isti-

tuzionali che coinvolge non solo i soggetti afferen-
ti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici 
e privati del territorio, rapporti che possono age-

volmente essere rappresentati mediante la mappa 
di seguito riportata. 

 

 

 

 

volmente essere rappresentati mediante la mappa 
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ANALISI DEL CONTESTO 

Quadro istituzionale  

Il 2014 sarà un anno di particolare 
Camera di Commercio di Udine: siamo all’inizio di 
un nuovo mandato e i rinnovati organi istituzi
nali avranno il compito di delineare la strategia 
per il prossimo quinquennio. 

Scenario nazionale. È necessario tener
l’orientamento che si va evolvendo a livello n
zionale e che va nella direzione di un percorso di 
autoriforma e riorganizzazione, con sempre m
nori risorse pubbliche a disposizione e contemp
raneamente con l’obiettivo di una maggiore eff
cienza amministrativa. La Camera di Commercio
partecipa in prima battuta a questo
tracciato da Unioncamere nazionale
verno italiano e in costante divenire 
do nuovi e attuali modelli di crescita e valorizz
zione dei servizi del sistema camerale.

Scenario regionale. Analogamente si sta mu
vendo Unioncamere del Friuli Venezia Giulia
persegue i principi di razionalizzazion
zazione di funzioni, puntando a valorizzare le sp
cifiche peculiarità di ogni provincia e ragionando
in un’ottica di sviluppo comune per garantire un 
miglior servizio alle imprese, contenere i costi ed 
evitare duplicazioni. In particolare 
Fvg tende sempre più a proporsi come 
terlocutore nei confronti della Regione
stione delle attività di sviluppo economico e di 
competitività territoriale. 

La Camera di Commercio di Udine è 
diverse reti camerali per cogliere tutte le oppo
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Il 2014 sarà un anno di particolare rilievo per la 
siamo all’inizio di 

organi istituzio-
li avranno il compito di delineare la strategia 

necessario tenere presente 
l’orientamento che si va evolvendo a livello na-
zionale e che va nella direzione di un percorso di 
autoriforma e riorganizzazione, con sempre mi-

isposizione e contempo-
con l’obiettivo di una maggiore effi-

mministrativa. La Camera di Commercio 
in prima battuta a questo percorso - 

Unioncamere nazionale con il Go-
e in costante divenire - proponen-

attuali modelli di crescita e valorizza-
camerale. 

nte si sta muo-
Unioncamere del Friuli Venezia Giulia che 

i principi di razionalizzazione e ottimiz-
a valorizzare le spe-
vincia e ragionando 

un’ottica di sviluppo comune per garantire un 
miglior servizio alle imprese, contenere i costi ed 

In particolare Unioncamere 
come unico in-

terlocutore nei confronti della Regione per la ge-
attività di sviluppo economico e di 

di Commercio di Udine è associata a 
tutte le oppor-

tunità offerte dal sistema nazionale delle camere 
di commercio per le proprie imprese. Aderisce
Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione
al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, 
al Forum delle Camere di Commercio dell'Adri
tico e dello Ionio. 

Il Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazi
ne promuove l’attuazione di 
ne, raccordo e coordinamento delle iniziative 
promosse a favore dell'internazionalizzazione de
le imprese. 

Il Consorzio si avvale di 11 Desk esteri posizionati 
in Paesi strategici, al fine di offrire 
rativa alle imprese interessate ad 
solidare i propri rapporti commercial

Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
opera come ente funzionale per il sistema delle 
Camere di commercio italiane
Istituzioni di prossimità per la realizzazione di 
progetti finalizzati a facilitare l’accesso delle PMI 
al credito e ai mercati finanziari.

Il Forum delle Camere di Commercio dell'Adri
tico e dello Ionio (Forum 
zionale che riunisce circa 40 Came
cio sia italiane sia estere. 
pito di favorire l'integrazione economica, sociale, 
culturale e scientifica nello spazio adriatico 
co. 

 

 

tunità offerte dal sistema nazionale delle camere 
di commercio per le proprie imprese. Aderisce al 
Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione, 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, 
Forum delle Camere di Commercio dell'Adria-

Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazio-
l’attuazione di funzioni di ideazio-

ne, raccordo e coordinamento delle iniziative 
promosse a favore dell'internazionalizzazione del-

11 Desk esteri posizionati 
i, al fine di offrire assistenza ope-

rativa alle imprese interessate ad avviare o con-
lidare i propri rapporti commerciali. 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza 
opera come ente funzionale per il sistema delle 
Camere di commercio italiane e collabora con le 
Istituzioni di prossimità per la realizzazione di 

i finalizzati a facilitare l’accesso delle PMI 
al credito e ai mercati finanziari. 

Forum delle Camere di Commercio dell'Adria-
(Forum AIC) è una rete transna-

che riunisce circa 40 Camere di Commer-
 L’associazione ha il com-

favorire l'integrazione economica, sociale, 
ello spazio adriatico - ioni-
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Contesto economico 

Un’azione camerale è tanto più efficace quanto 
più sa leggere i dati che descrivono, interpretano e 
sintetizzano l’economia. In quest’ottica la Camera 
di Commercio inizia un nuovo quinquennio di l
voro in un contesto ancora di forte difficoltà 
dell’economia regionale. 

 

Dinamica provinciale per settori

Indicatori 

Imprese attive al 31-12-2013  

Agricoltura e Pesca 

Industria  

Costruzioni 

Commercio e Ospitalità 

Servizi  

Imprese attive al netto del primario

Imprese attive per 10mila abitanti

 

Interscambio commerciale (dati provinciali)

Indicatori 

Esportazioni (gen-sett 2013: in milioni di Euro)

Importazioni (gen-sett 2013: in milioni di Euro)

 

Paesi di destinazione dell’export della provincia di Udine (gen

1. Unione Europea: 57,5% (Germania 15,8%, Francia 8,3%, Austria 7,3%)

2. Asia: 15,1% ( Cina 2,7%, India 1,1%, Turchia 2,4%, Malesia 1,3%)

3. Resto Europa: 10,9% (Russia 2,6%)

4. America Centro Meridionale

5. America Settentrionale: 8% 

6. Africa: 3,9%  

7. Oceania: 0,7% 

 

Paesi BRICS (Brasile, Russia, Cina, India e SudAfrica): 

Paesi ASEAN 5 (Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam): 3,7% di quota di mercato (+7% in termini 
tendenziali). 
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azione camerale è tanto più efficace quanto 
dati che descrivono, interpretano e 

sintetizzano l’economia. In quest’ottica la Camera 
di Commercio inizia un nuovo quinquennio di la-
voro in un contesto ancora di forte difficoltà 

 

Ci si trova ad operare in una fase sociale ed ec
nomica che richiede di ripensare i modelli e i p
radigmi sviluppati nel passato perché la lunga fase 
di recessione ha cambiato il comportamento dei 
soggetti economici - imprese, famiglie, settore del 
credito, Pubblica Amministrazione.

Dinamica provinciale per settori 

Valore 
Tendenza variazioni su stesso
periodo dell’anno precedente

45.974 -1,89% 

8.990 -6,68% 

4.955 -1,59%  

7.340 -2,13%  

13.724 -0,44%  

10.965 0,56%  

Imprese attive al netto del primario 36.984 -0,64%  

Imprese attive per 10mila abitanti 856 771 quello regionale

(dati provinciali) 

Valore 
Tendenza variazioni su 

stesso periodo 
dell’anno precedente

sett 2013: in milioni di Euro) 3.655,88 - 2,61%

2013: in milioni di Euro) 2.196,74 - 10,02%

Paesi di destinazione dell’export della provincia di Udine (gen-sett 2013)

57,5% (Germania 15,8%, Francia 8,3%, Austria 7,3%) 

15,1% ( Cina 2,7%, India 1,1%, Turchia 2,4%, Malesia 1,3%) 

10,9% (Russia 2,6%) 

America Centro Meridionale: 4% (Brasile 1,2%) 

8%  

Paesi BRICS (Brasile, Russia, Cina, India e SudAfrica): 7,82% di quota di mercato (-18% in termini tendenziali)

Paesi ASEAN 5 (Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam): 3,7% di quota di mercato (+7% in termini 

 

 

Ci si trova ad operare in una fase sociale ed eco-
nomica che richiede di ripensare i modelli e i pa-
radigmi sviluppati nel passato perché la lunga fase 
di recessione ha cambiato il comportamento dei 

imprese, famiglie, settore del 
credito, Pubblica Amministrazione. 

variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

% su regione 

48,44% 

56,74% 

48,88% 

48,33% 

46,06% 

45,81% 

46,78% 

771 quello regionale   

variazioni su 
periodo 

dell’anno precedente 

% su 
regione 

2,61% 42,28% 

10,02% 46,20% 

sett 2013) 

18% in termini tendenziali). 

Paesi ASEAN 5 (Filippine, Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam): 3,7% di quota di mercato (+7% in termini 
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Mercato del lavoro (media 2012 

Indicatori 

Forza lavoro  

Occupati  

di cui dipendenti 

Tasso di disoccupazione 

Tasso di disoccupazione giovanile 

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

 

Le Previsioni dell’OCSE (andamento del PIL)

 

Mondo 

Stati Uniti 

Germania 

Italia 

Francia 

Austria 

Slovenia 

Fonte: OCSE, Economic Outlook n.94, 18 novembre 2013

 

Scenario previsionale 2013-2014. Tasso

 

 

PIL 

Spesa consumi famiglie 

Esportazioni di beni 

Investimenti fissi lordi 

Fonte: Unioncamere-Prometeia, 27 dicembre
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(media 2012 - dati provinciali) 

Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

235.158 tasso di attività (15-64) 67,1% 

218.770 tasso di occupazione (15-64) 62,4%

79,1% 78,1% quello regionale 

7,0% quello femminile è pari a 8,5% 

36,9% quello femminile è pari a 38,6% 

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

Le Previsioni dell’OCSE (andamento del PIL) 

2013% 2014 % 

3,0 4,8 

1,7 2,9 

0,5 1,7 

-1,9 0,6 

0,2 1,0 

0,4 1,7 

-2,3 -0,9 

Fonte: OCSE, Economic Outlook n.94, 18 novembre 2013 
 

2014. Tasso di crescita % 

Friuli Venezia Giulia 

2013 2014 2013 

-1,7 0,8 -1,8 

-2,2 0,3 -2,4 

-2,6 3,2 0, 

-6,2 1,7 -5,3 

Prometeia, 27 dicembre 2013 

 

 

 
 

% su regione 

43,27% 

64) 62,4% 43,19% 

 

 

 

2015% 

5,9 

3,4 

2,0 

1,4 

1,6 

2,2 

0,6 

Italia 

 2014 

0,7 

0,2 

3,7 

2,5 
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IDENTITÀ 

L’amministrazione “in cifre”

La Sede 

Sedi Istituzionali 

Aziende Speciali 

Partecipazioni  

 

Imprese 

Imprese registrate 

Imprese attive 

 

Personale del gruppo Camera di Commercio

Dirigenti 

Alte professionalità e posizioni organizzative

Tecnici-amministrativi 

 

Personale della Camera con contratto autonomie locali per categorie e sesso

 

Segretario Generale 

Dirigenti 

D (esperti) 

C (assistenti) 

B (operatori) 

A (ausiliari) 

Totale dipendenti in servizio 

 

Personale Camera con contratto autonomie locali 

 

A tempo pieno 

In part time 

Totale dipendenti in servizio 

 

Personale del gruppo Camera di Commercio di Udine 

 

Autonomie locali 

Terziario 

Totale dipendenti in servizio  
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L’amministrazione “in cifre” 

Camera di Commercio di Udine 

2 - Segretario Generale, un direttore

Alte professionalità e posizioni organizzative 

con contratto autonomie locali per categorie e sesso 

Uomini Donne 

0 1 

0 0 

3 18 

6 37 

7 10 

0 0 

16 66 

con contratto autonomie locali - tempo pieno e parziale 

Totale 

61 

21 

82 

Camera di Commercio di Udine - tipologie di contratto 

Totale 

82 

39 

121 

 

 

2 

3 

30 

52.209 

45.974 

Generale, un direttore 

9 

110 

Totali 

1 

0 

21 

43 

17 

0 

82 

% 

74,39% 

25,61% 

100,00% 

% 

67,77% 

32,23% 

100,00% 
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Staff
SERVIZI ALLE

IMPRESE

Registro Imprese

Albo Imprese Artigiane

Commercio Estero

Punto Nuova Impresa

REGOLAZIONE
DEL MERCATO

Vigilanza Prodotti e 
Tutela del 

Consumatore

Brevetti e Marchi

Metrico

Arbitrato, Conciliazione 
e Sanzioni

AREA
SERVIZI ALLE IMPRESE

 
 

Di seguito vengono esposte le unità equivalenti di 
personale impiegate negli ultimi quattro anni in 
termini di ore uomo - unità equivalenti per la 
produzione dell’attività del gruppo camerale.

 

 

Disponibilità di personale - 

Settore 

Camera di Commercio 

Azienda Formazione 

Azienda Funzioni Delegate 

Azienda I.TER / Promozione 

Totale Unità di personale 

  

10 

SEGRETARIO
GENERALE

Segreteria
Assistenza Giuridica

Programmazione
Controllo e Qualità

AMMINISTRAZIONE 
INTERNA

Protocollo

Diritto Annuale

Servizi Tecnici

Personale

Bilancio e Contabilità

Provveditorato

Servizi Informatici

URP

Centro Studi

PRESIDENTE

GIUNTA

CONSIGLIO CAMERALE

REGOLAZIONE
DEL MERCATO

Vigilanza Prodotti e 

Consumatore

Brevetti e Marchi

Arbitrato, Conciliazione 

AREA
SERVIZI DI SUPPORTO

AZ. SPEC.
FUNZIONI DELEGATE

Servizi di Gruppo

Carburanti Agevolati

Contributi

AZ. SPEC. IMPRESE
E TERRITORIO I.TER

Produzione

Amministrazione

Marketing

AZIENDE SPECIALI

Allegato delibera Giunta n. 50 del  18/03/2013

Coordinatore

Di seguito vengono esposte le unità equivalenti di 
personale impiegate negli ultimi quattro anni in 

unità equivalenti per la 
produzione dell’attività del gruppo camerale. 

I dati si riferiscono a tutto il personale, assunto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato. 

 unità equivalenti  

2011 2012 2013

78,64 80,73 76,25

9,26 9,22 7,02

22,87 22,77 18,40

14,68 13,38 13,08

125,45 126,10 114,75

 

 

AZ. SPEC. IMPRESE
E TERRITORIO I.TER

Produzione

Amministrazione

Marketing

AZ. SPEC. RICERCA
& FORMAZIONE

Direzione e Qualità

Erogazione,
Progettazione, Qualità

Amministrazione

AZIENDE SPECIALI

Allegato delibera Giunta n. 50 del  18/03/2013

Coordinatore

 

I dati si riferiscono a tutto il personale, assunto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato.  

2013 2014 

76,25 75,09 

7,02 5,66 

18,40 18,50 

13,08 12,21 

114,75 111,46 
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Obiettivo dell’Ente è consolidare una gestione 
delle risorse umane che garantisca la crescita pr
fessionale necessaria per gestire l’adattamento ai 
cambiamenti in atto e il coinvolgimento attivo al 
raggiungimento della performance. 

Al Segretario Generale sono assegnate
funzioni di dirigente per tutte le aree dell’Ente

Si rende pertanto necessario promuovere
l’interscambiabilità e la crescita professionale 
personale nello svolgimento delle mansioni, 
rientandone sempre più l’operato al miglio
mento della qualità dei servizi. 

 

 

Le risorse finanziarie - Budget Economico Pluriennale 
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

  

A) Valore della Produzione  

B) Costi della Produzione 

DIFFERENZA FRA VALORE E CO-
STI PRODUZIONE (A-B) 

C) Proventi e Oneri Finanziari 

D) Rettiifiche di valore di attività 
finanziarie 

E) Proventi ed Oneri Straordinari 

Risultato prima delle imposte 

Imposte dell'esercizio, correnti, 
differite ed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO)  
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 
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Obiettivo dell’Ente è consolidare una gestione 
delle risorse umane che garantisca la crescita pro-
fessionale necessaria per gestire l’adattamento ai 
cambiamenti in atto e il coinvolgimento attivo al 

 

sono assegnate anche le 
funzioni di dirigente per tutte le aree dell’Ente.  

ecessario promuovere 
e la crescita professionale del 

personale nello svolgimento delle mansioni, o-
rientandone sempre più l’operato al migliora-

Si procederà quindi alla redazione di un piano di 
formazione e di rotazione
le professionalità e a un miglioramento nell'er
gazione dei servizi all'utenza.

La disponibilità di personale, condiziona
norme sul reclutamento e il contenimento della 
spesa, attualmente ammonta a circa 11
equivalenti; nel rispetto dei vincoli normativi e 
della spending review non sarà possibile proced
re a nuove assunzioni. 

Budget Economico Pluriennale  
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) 

2014 2015 

13.382.174,25 € 12.800.210,00 € 

- 15.091.321,84 € - 13.597.696,84 € 

- 1.709.147,59 € - 797.486,84 € 

737.933,85 € 216.000,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

- 971.213,74 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

- 971.213,74 € 0,00 € 

 

 

alla redazione di un piano di 
e di rotazione che porti ad aggiornare 

le professionalità e a un miglioramento nell'ero-
gazione dei servizi all'utenza. 

La disponibilità di personale, condizionata dalle 
norme sul reclutamento e il contenimento della 
spesa, attualmente ammonta a circa 111 unità 
equivalenti; nel rispetto dei vincoli normativi e 
della spending review non sarà possibile procede-

2016 

 12.823.210,00 € 

 - 13.020.704,49 € 

 - 197.494,49 € 

 197.494,49 € 

 0,00 € 

 0,00 € 

 0,00 € 

 0,00 € 

 0,00 € 



Piano della Performance 2014-2016 

Le risorse finanziarie - Dati Preventivo 2014

Quadro riepilogativo delle risorse economiche per l’anno 201

Diritto Annuale 

Diritti di Segreteria 

Contributi e trasferimenti e altre entrate

Proventi da gestione servizi 

Variazione delle rimanenze 

Proventi gestione finanziaria 

Totale proventi correnti 

Personale 

Funzionamento 

Ammortamenti e accantonamenti 

Totale oneri correnti al netto interventi economici

Interventi economici da bilancio Camera di Commercio

Interventi economici da Fondo Promozione Economia 

Totale interventi Camera di Commercio

 

La posta più significativa dei proventi è data dal 
diritto annuale che, per l’anno 2014, è stato st
mato in complessivi 9.495.000,00 
determinazione dell’ammontare di questa voce si 
è proceduto ad un’attenta analisi applicando i 
principi contabili in vigore. 

I diritti di segreteria sono stati previsti per 
2.385.000,00 € e rappresentano il 18% dei prove
ti correnti. Sono previsti sulla base degli importi 
unitari vigenti, per il rilascio di atti e ce
per l’iscrizione in albi, ruoli e registri, per le cons
guenti modifiche e cessazioni, per il servizio m
trologico, per la presentazione del modello unico 
di dichiarazione ambientale (MUD) e per diritti per 
il rilascio delle carte tachigrafiche. Oltre l’85% 
dell’importo dei diritti di segreteria è relativo ad 
atti richiesti e/o trasmessi del Registro delle I
prese. 

La voce contributi, trasferimenti ed altre entr
te ammonta ad 1.176.924,25
all’8% dei proventi correnti. Il preconsuntivo 
2013 chiude con un dato presunto di 
1.832.768,67 €. Lo scostamento ammonta ad 
655.844,42 €. 
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Dati Preventivo 2014 

Quadro riepilogativo delle risorse economiche per l’anno 201

Contributi e trasferimenti e altre entrate 

 

Totale oneri correnti al netto interventi economici 

Camera di Commercio 

Interventi economici da Fondo Promozione Economia  

Camera di Commercio di Udine 

La posta più significativa dei proventi è data dal 
che, per l’anno 2014, è stato sti-

 €. Ai fini della 
determinazione dell’ammontare di questa voce si 

un’attenta analisi applicando i 

sono stati previsti per  
e rappresentano il 18% dei proven-

ti correnti. Sono previsti sulla base degli importi 
unitari vigenti, per il rilascio di atti e certificazioni, 
per l’iscrizione in albi, ruoli e registri, per le conse-
guenti modifiche e cessazioni, per il servizio me-
trologico, per la presentazione del modello unico 
di dichiarazione ambientale (MUD) e per diritti per 

he. Oltre l’85% 
dell’importo dei diritti di segreteria è relativo ad 
atti richiesti e/o trasmessi del Registro delle Im-

trasferimenti ed altre entra-
ammonta ad 1.176.924,25 € pari  

8% dei proventi correnti. Il preconsuntivo 
2013 chiude con un dato presunto di 

amento ammonta ad 

La previsione 2014 comprende i seguenti contr
buti e trasferimenti: 

- contributi dalla Regione 
dello sviluppo economico per 
l’internazionalizzazione e per le attività
vettuali; 

- rimborso delle spese di funziona
dell’Ufficio Artigiani; 

- funzione delegata dalla Re
Fvg; 

- rimborso spese determinato in base alla pe
centuale riconosciuta dalla Regione Aut
noma Fvg sugli importi concessi

- rimborso spese da aziende camerali

- rimborsi per consumi, determinati in base ai 
consumi effettivi; 

- rimborso diritti pagati dagli utenti per il ril
scio delle tessere della benzina e del gasolio 
agevolati e dal contributo regionale ricon
sciuto per tale attività dele

- contributi da fondo perequativo Unioncam
re Nazionale. 

 

 

Quadro riepilogativo delle risorse economiche per l’anno 2014 

9.495.000,00 € 

2.385.000,00 € 

1.176.924,25 € 

325.250,00 € 

- 1.000,00 € 

815.300,00 € 

14.196.474,25 € 

3.240.733,22 € 

4.730.449,27 € 

2.665.335,00 € 

10.636.517,49 € 

4.453.804,35 € 

431.307,79 € 

4.885.112,14 € 

La previsione 2014 comprende i seguenti contri-

contributi dalla Regione Fvg e dal Ministero 
dello sviluppo economico per 

ne e per le attività bre-

rimborso delle spese di funzionamento 
 

funzione delegata dalla Regione Autonoma 

rimborso spese determinato in base alla per-
centuale riconosciuta dalla Regione Auto-

sugli importi concessi alle imprese; 

rimborso spese da aziende camerali; 

rimborsi per consumi, determinati in base ai 

rimborso diritti pagati dagli utenti per il rila-
scio delle tessere della benzina e del gasolio 
agevolati e dal contributo regionale ricono-
sciuto per tale attività delegata; 

contributi da fondo perequativo Unioncame-
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Complessivamente le spese di funzionamento
pari ad 4.730.449,27 € subiscono una diminuzione 
rispetto al dato di preconsuntivo 2013 che chiude 
con un importo presunto di 4.772.551,94

Gli interventi economici stimati per l’anno 2014 
ammontano a complessivi 4.885.112,14
4.453.804,35 € a carico del bilancio 
importo è comprensivo di 971.213,74
ad interventi economici la cui spesa era stata 
stanziata nell’anno 2013, e che si concluderanno 
presumibilmente entro il primo semestre 
dell’anno 2014. Gli interventi sono stati classif
cati in macro categorie ed espongono i seguenti 
importi:  

 

 

Patrimonio immobiliare 

Immobile sede Camera di Commercio

Immobile autorimessa Camera di Commercio

Immobile via Pradamano 

Immobile san Giorgio di Nogaro 

Immobile marmisti scalpellini 

Magazzino Pradamano 

Totale 
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spese di funzionamento, 
subiscono una diminuzione 

rispetto al dato di preconsuntivo 2013 che chiude 
di 4.772.551,94 €. 

stimati per l’anno 2014 
4.885.112,14 €, di cui 

a carico del bilancio Camera. Tale 
comprensivo di 971.213,74 € riferito 

ad interventi economici la cui spesa era stata 
stanziata nell’anno 2013, e che si concluderanno 
presumibilmente entro il primo semestre 
dell’anno 2014. Gli interventi sono stati classifi-
cati in macro categorie ed espongono i seguenti 

A. Friuli Future Forum  

B. servizi alle imprese  

C. promozione e internazionalizzazione
dell’economia  

D. promozione del territorio 

E. comunicazione integrata 

F. realizzazione di progetti
fondo di perequazione 

G. Aziende Speciali del gruppo 
camerale 

 

Camera di Commercio 

Camera di Commercio 

 

 

 513.000,00 €; 

 570.396,00 €; 

internazionalizzazione 
1.191.126,92 €; 

promozione del territorio  827.500,00 €; 

comunicazione integrata  335.000,00 €; 

realizzazione di progetti con  
perequazione  106.122,52 €; 

del gruppo  
910.026,39 € 

7.743.539,27 € 

38.267,62 € 

475.515,30 € 

145.776,65 € 

342.931,54 € 

42.662,42 € 

8.788.692,80 € 
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CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
 

La Camera, in linea con le previsioni normative e con 
le indicazioni fornite dalla Commissione indipende
te per la Valutazione Trasparenza e Integrità nelle 
Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), propone la descr
zione delle proprie politiche di azione mediante la 
rappresentazione, chiamata Albero della Performa
ce, in grado di rappresentare, anche graficamente, i 
legami tra: 

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

• Mission: identifica la ragion d’essere e l’ambi
cui l’ente opera in termini di politiche e azioni 
perseguite. 

• Vision: definizione dello scenario a medio e lungo 
termine da realizzare, attraverso obiettivi strat
gici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui 
tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale 
nel suo complesso. 

• Linee Strategiche: linee di azione in cui vengono 
idealmente scomposti e specificati il mandato ist
tuzionale, la missione e la visione. L’area strateg
ca può riguardare un insieme di attività, di servizi 
o di politiche. Rispetto alle aree strategiche sono 
definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attr
verso adeguate risorse e piani d’azione.

• Obiettivi Strategici e Direzionali
un traguardo che l’organizzazione si prefigge di 
raggiungere per eseguire con successo 
aree strategiche. 

• Obiettivi Operativi - Piani Operativi:
delle azioni necessarie all’implementazione dei 
programmi strategici e delle relative modalità (r
sorse umane, risorse economiche, interventi, 
ecc). 

A partire dal 2012 la Camera di Commercio di Udine, 
al fine di descrivere e successivamente misurare la 
performance camerale, ha optato per la scelta della 
metodologia Balanced Scorecard, quale metodologie 
scientifica riconosciuta come best practice CIVI

La Balanced Scorecard è uno strumento atto ad i
plementare la strategia e a controllarne l’esecuzione 
attraverso la definizione di obiettivi di performance 
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LLA PERFORMANCE 

previsioni normative e con 
le indicazioni fornite dalla Commissione indipenden-
te per la Valutazione Trasparenza e Integrità nelle 
Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), propone la descri-
zione delle proprie politiche di azione mediante la 

Albero della Performan-
in grado di rappresentare, anche graficamente, i 

: definisce il perimetro 
nell’ambito del quale l’ente può e deve operare 

: identifica la ragion d’essere e l’ambito in 
cui l’ente opera in termini di politiche e azioni 

: definizione dello scenario a medio e lungo 
termine da realizzare, attraverso obiettivi strate-
gici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui 

Sistema Camerale 

: linee di azione in cui vengono 
idealmente scomposti e specificati il mandato isti-
tuzionale, la missione e la visione. L’area strategi-
ca può riguardare un insieme di attività, di servizi 

Rispetto alle aree strategiche sono 
definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attra-
verso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici e Direzionali: descrizione di 
un traguardo che l’organizzazione si prefigge di 

gere per eseguire con successo le proprie 

Piani Operativi: dettaglio 
delle azioni necessarie all’implementazione dei 
programmi strategici e delle relative modalità (ri-
sorse umane, risorse economiche, interventi, 

A partire dal 2012 la Camera di Commercio di Udine, 
al fine di descrivere e successivamente misurare la 
performance camerale, ha optato per la scelta della 
metodologia Balanced Scorecard, quale metodologie 
scientifica riconosciuta come best practice CIVIT. 

è uno strumento atto ad im-
plementare la strategia e a controllarne l’esecuzione 
attraverso la definizione di obiettivi di performance 

da raggiungere, indicatori per monitorare i progressi 
conseguiti, target per stabilire i livelli 
ve per supportarne il perseguimento. 

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

In base a queste considerazioni, p
stato elaborato un Piano della Performance che si 
compone di: 

� Mission - La Camera, nella definizione delle linee 
politiche di mandato, ha impostato la 
grammazione a partire dalla
che è quella di: 

• promuovere lo sviluppo dell'economia l
cale, 

• contribuire alla crescita della competitività 
del sistema delle imprese e allo sviluppo 
del territorio in modo equilibrato e sost
nibile; 

• supportare le imprese della provincia nei 
processi di innovazione, aggregazione e i
ternazionalizzazione al fine di assicurare un 
adeguato livello di sviluppo economico del 
territorio. 

� Linee Strategiche - Attraverso un processo di 
scomposizione e di collegamento ideale tra gli 
elementi costituenti il proprio mandato in fase di 
formalizzazione, la propria mission istitu
la propria vision la Camera sintetizza la propria 
azione su due aree strategiche di intervento.

Le due linee che rappresentano
strategiche dell’azione camerale sono:

• interventi innovativi a supporto del s
economico locale; 

• consolidamento dell’efficienza dei servizi 
erogati. 

� Obiettivi strategici e operativi
provveduto a descrivere la propria strategia di 
azione, in linea con la metodologia BSC, attrave
so la mappa strategica e la defini
strategici e operativi. 

 

 

da raggiungere, indicatori per monitorare i progressi 
conseguiti, target per stabilire i livelli attesi e iniziati-
ve per supportarne il perseguimento.  

La misurazione avviene sulla base delle quattro pro-
spettive che rappresentano i punti di vista dai quali 
osservare l’organizzazione ed articolare la mappa 

In base a queste considerazioni, per l’anno 2014 è 
stato elaborato un Piano della Performance che si 

nella definizione delle linee 
politiche di mandato, ha impostato la sua pro-

dalla mission istituzionale 

sviluppo dell'economia lo-

contribuire alla crescita della competitività 
del sistema delle imprese e allo sviluppo 
del territorio in modo equilibrato e soste-

supportare le imprese della provincia nei 
processi di innovazione, aggregazione e in-

nazionalizzazione al fine di assicurare un 
adeguato livello di sviluppo economico del 

ttraverso un processo di 
scomposizione e di collegamento ideale tra gli 
elementi costituenti il proprio mandato in fase di 

e, la propria mission istituzionale e 
ision la Camera sintetizza la propria 

aree strategiche di intervento. 

linee che rappresentano le “Priorità” 
azione camerale sono: 

interventi innovativi a supporto del sistema 

consolidamento dell’efficienza dei servizi 

operativi - La Camera ha 
provveduto a descrivere la propria strategia di 
azione, in linea con la metodologia BSC, attraver-
so la mappa strategica e la definizione di obiettivi 
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Allegato 1- Mappa Strategica, obiettivi strategici/direzionali
 

 
 
 
Il Cascading dagli obiettivi strategici agli obiettivi op
rativi: la Camera di commercio di Udine, al fine di g
rantire la piena realizzazione degli obiettivi afferenti 
alle due  linee strategiche, procede alla declinazione di 
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, obiettivi strategici/direzionali e obiettivi operativi 

dagli obiettivi strategici agli obiettivi ope-
a Camera di commercio di Udine, al fine di ga-

degli obiettivi afferenti 
procede alla declinazione di 

ulteriori obiettivi operativi inerenti alla
gato 1). 

 

 

 

 

tivi operativi inerenti alla gestione (alle-


