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2 PREMESSA, PRESENTAZIONE DEL PIANO E SINTESI DELLE INFORMAZIONI 

INTERESSANTI PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

 

Presentazione del piano 

Il Piano della Performance è il documento di pro-
grammazione triennale previsto dall’articolo 10 del 
D. Lgs. n. 150/2009  che consente di gestire in ma-
niera integrata e coordinata i diversi strumenti di 
programmazione e pianificazione già previsti dal 
DPR n. 254/05 (che disciplina la gestione patrimo-
niale e finanziaria delle Camere di Commercio). 

Identifica la performance complessiva della Ca-
mera di Commercio di Udine e fornisce un quadro 
generale nell’ambito del quale si sviluppa l’intero 
Ciclo di gestione della performance (art. 4 D.Lgs. 
n. 150/09). 

Contiene gli obiettivi (art. 5 decreto 150/2009), gli 
indicatori e i target, che rappresentano gli ele-
menti fondamentali su cui si baserà a consuntivo 
la misurazione, la valutazione e la rendicontazione 
della performance dell’Ente.  

 

 

 

 

 

I principali riferimenti normativi relativi al Piano 
della Performance sono contenuti in alcuni articoli 
del titolo 1 del Decreto 150/09 che ne delineano 
le modalità di redazione e le finalità. In particola-
re: 

- l’art. 10 al comma 1, lettera a, stabilisce che le 
Amministrazioni redigano annualmente “entro 
il 31 gennaio, un documento programmatico 
triennale, denominato Piano della performan-
ce da adottare in c erenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bi-
lancio; al comma 3, stabilisce che eventuali va-
riazioni durante l’esercizio degli obiettivi van-
no tempestivamente inseriti all’interno del 
Piano”; 

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

 

 
Chi siamo 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Udine è un ente autonomo di dirit-
to pubblico che svolge - nell'ambito della provin-
cia, cioè la circoscrizione territoriale di competen-
za - funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese. La prima "Camera di Commercio del 
Dipartimento di Passariano" nasce in Friuli all'epo-
ca di Napoleone con decreto 14 settembre 1806. 

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

� Attività amministrative 

� Attività promozionali e di internazionalizza-

zione 

� Attività di studio, analisi dei dati sull’econo-

mia locale 

� Attività di regolazione del mercato. 

L’Ente impronta la propria attività a criteri di effi-

cacia, efficienza, economicità, im-parzialità, tra-

sparenza e pubblicità. 
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3 ANALISI DEL CONTESTO 
Anche il 2016 sarà un anno ricco di sfide per il si-
stema camerale, tanto per quello italiano quanto 
per quello regionale.  
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 que-
ste 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 cosidetta Legge Madia 
per la riforma delle Camere di Commercio non è 
ancora stato emanato. 
Unioncamere nazionale sta portando avanti il 
dialogo 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 
aggregazioni a livello territoriale. La normativa 
prevede inoltre un’importante revisione della 
mission delle Camere di Commercio. 
 
Nel 2016 la Camera di Commercio si troverà a ge-
stire una nuova importante riduzione delle entrate 
di bilancio. A tale riduzione si farà fronte, innanzi-
tutto, con una riorganizzazione ed un contenimen-
to dei costi di funzionamento, risparmi di gestione 
e di spesa di personale. Per consentire la riduzione 
del costo del lavoro, tuttavia, sono indispensabili 
interventi legislativi nazionali e regionali che favo-
riscano il collocamento in quiescenza del persona-
le con elevata anzianità di servizio e facilitino la 
mobilità del personale all’interno della Regione 
anche verso gli Enti locali e la Regione stessa fa-
centi parte del cosiddetto Comparto Unico. 

L’entità dei tagli costringerà l’Ente ad operare, suo 
malgrado, economie anche nei confronti di inter-
venti a favore delle imprese e del territorio, fatto 
preoccupante perché limita l’operatività della no-
stra Camera di Commercio, sempre in prima linea 
– e spesso all’avanguardia – con progetti, idee, so-
stegno ad iniziative ed attività delle imprese, dei 
Comuni e delle associazioni locali. 
Sempre al fine di ridurre i costi, dal 2016 si è prov-
veduto a chiudere la sede di Via Calzolai di Friuli 
Future Forum. Le attività, i progetti, i programmi, 
le esperienze di FFF vengono mantenuti, sviluppati 
e proposti presso la sede camerale di Piazza Vene-
rio. 
 
Un’altra importante azione di razionalizzazione 
delle attività riguarda il Ramo Formazione, già 
azienda speciale, incorporata nell’azienda I.TER e 
trasferita presso la sede camerale. La riduzione dei 
contributi comunitari e regionali e la crisi econo-
mica che costringe le imprese a contenere i costi 
di aggiornamento del personale, ha ridotto note-
volmente i margini di rendimento a fronte 
dell’attività formativa erogata. L’operazione di fu-
sione rappresenta il primo passo di un percorso di 
razionalizzazione di attività e di spese. Nel corso 
del 2016 il compito del ramo formazione sarà 
quello di garantire uno sforzo produttivo che per-
metta di compensare la riduzione dei contributi 
pubblici con i ricavi derivanti dall’attività commer-
ciale. 
Il trasferimento degli uffici e dell’attività didattica 
nella sede camerale ha permesso di rendere di-
sponibile l’immobile di Viale Palmanova e di affit-
tarlo alla Provincia di Udine per l’attività scolastica 
dell’Istituto Superiore d’Arte “G. Sello” garanten-
do per almeno due anni importanti entrate non-
ché l’utilizzo consono di un immobile di pregio. 
Si è conclusa inoltre la vendita dell’immobile di 
proprietà nel Comune di San Giorgio di Nogaro ed 
è in corso la procedura di dismissione 
dell’immobile  nel Comune di Pradamano. 
Per quanto concerne le società partecipate, la 
Camera sta perseguendo le finalità dettate dal 
piano di razionalizzazione che si concluderà a mar-
zo 2016 che ha già proodotto una riduzione del 
numero delle partecipate da 30 alle attuali 25. La 
Camera di Commercio sta mantendendo il proprio 
impegno finanziario e istituzionale nelle società 
ritenute strategiche. 
Se da un lato si contrae la spesa ove possibile, 
dall’altro si cercheranno nuove forme per reperire 
fondi per finanziare attività e progetti. Verrà infat-
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4 
ti istituito un Ufficio di Europrogettazione, che sa-
rà adeguatamente formato per rivestire un ruolo 
attivo nella ricerca di opportunità che derivino da 
fondi comunitari per attività, servizi e progetti da 
realizzare a favore delle imprese. 
 
Anche nel 2016 sarà valorizzata la qualità delle 
principali linee guida dell’azione camerale: 
l’efficienza e il valore dei servizi anagrafici e am-
ministrativi, il sostegno all’orientamento per aspi-
ranti e neo-imprenditori, alla nascita di nuove im-
prese, alla formazione imprenditoriale nel mo-
mento dell’avvio, ma anche nel corso della vita 
dell’impresa. Ancora: la sensibilizzazione verso la 
soluzione alternativa delle controversie per impre-
se e cittadini tramite la mediazione, la tutela di 
marchi e brevetti con servizi di consulenza e orien-
tamento. L’azione di supporto all’accesso al credi-
to delle aziende anche tramite il sostegno ai Con-
fidi, la sensibilizzazione verso la creazione di reti 
d’impresa, di sostegno, la crescita di pmi attraver-
so contributi, ove possibile, o puntando a svilup-
pare programmi complessi a supporto delle im-
prese che necessitano semplificazione e sburocra-
tizzazione, che innovano.  
 
Nel solco dell’innovazione s’inserisce l’attività di 
Friuli Future Forum, progetto originale, di futuro, 
della Camera di Commercio di Udine, che rinnove-
rà la sua azione anche nel 2016, consolidando le 
alleanze e trovando nuove collaborazioni, per 

concretizzare l’Agenda del Futuro per lo sviluppo 
di Udine e il suo territorio con un percorso che 
coinvolge anche il mondo della scuola.  
 
Fiore all’occhiello della Camera di Commercio di 
Udine: l’internazionalizzazione. Anche su questa 
attività l’attenzione della Camera di Commercio 
resterà alta e si offriranno nuovi servizi e iniziati-
ve, sempre più ritagliati su misura per le imprese, 
e si approfondiranno nuovi e promettenti mercati, 
anche con formule studiate per valorizzare le spe-
cificità di determinati settori dell’economia, con 
missioni, viaggi e visite studio, Desk dedicati a sin-
goli mercati, seminari, consulenze e check up.  
Da rilevare inoltre l’accordo siglato  con il Corpo 
Consolare di Trieste per la creazione di uno spazio 
nella sede camerale che agevoli gli incontri eco-
nomico-commerciali delle rappresentanze diplo-
matiche di circa quaranta Paesi, ponendo Udine, 
già sede dei Consolati di Canada e Russia, come 
importante punto di riferimento per contatti e col-
laborazioni. 
In tutto questo si mantiene forte e costante la 
piena sinergia con le associazioni di categoria per 
realizzare servizi specifici e progetti per le imprese 
di tutti i settori, con attività di orientamento, for-
mazione, approfondimento e internazionalizzazio-
ne. E’ ottima inoltre la collaborazione creatasi in 
questi anni con le categorie economiche nella de-
finizione di progetti di sviluppo nell’ambito di Friu-
li Future Forum. 
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Contesto economico  

Dinamica provinciale per settori 

Indicatori Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

% su regione 

Imprese attive al 30.09.2015 44.742 -1,12% (**) 48,44% 

Agricoltura e Pesca 8.151 -3,50% 56,16% 

Industria 4.847 -1,12% 49,10% 

Costruzioni 7.092 -2,90% 48,35% 

Commercio e Ospitalità 13.602 -0,73% 46,33% 

Servizi 11.050 0,76% 46,13% 

Imprese attive al netto del primario 36.591 -0,57% 47,00% 

Imprese attive per 10mila abitanti 837 755 quello regionale  

 
 

Interscambio commerciale (dati provinciali) 

Indicatori Valore 
Tendenza variazioni 

su stesso periodo 
dell’anno precedente 

% su regione 

Esportazioni (genn-sett. 2015: in milioni di Euro) 3.759,83 - 0,18% (**) 40,63% 

Importazioni (genn-sett. 2015: in milioni di Euro) 2.093,12 - 2,11% (**) 39,28% 

 
 

Mercato del lavoro (media 2014 - dati provinciali) 

Indicatori Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

% su regione 

Forza lavoro 235,883 tasso di attività (15-64) 69,3% 43,52% 

Occupati 216,346 tasso di occupazione (15-64) 62,5% 43,27% 

di cui dipendenti 77,5% 77,9% quello regionale  

Tasso di disoccupazione 8,3% quello femminile è pari a 9,7%  

Tasso di disoccupazione giovanile 22,2% quello femminile è pari al 25,2%  

Fonte: elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Udine 

 
 

Previsioni economiche per il Friuli Venezia Giulia 

Indicatori 2016 2017 2018 

PIL (tasso di variazione) +1,3 +1,4 +1,3 

Valore Aggiunto dell’Industria (tasso di variazione %) +2,3 +2,5 +2,5 

Valore Aggiunto delle Costruzioni (tasso di variazione %) +1,6 +2,4 +2,4 

Tasso di disoccupazione  7,8 7,0 6,5 

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Il Friuli Venezia Giulia: sintesi statistica mensile , dicembre 2015” 
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L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE  
 

La Sede 

Sedi Istituzionali 1 

Aziende Speciali 2 

Partecipazioni  25 

 

Imprese 

Imprese registrate 51.112 

Imprese attive 44.710 

 

Personale del gruppo Cciaa di Udine 

Dirigenti 1  

Alte professionalità e posizioni organizzative 9 

Tecnici-amministrativi 107 

 
Personale del gruppo Cciaa di Udine 

Dirigenti 1 

Alte professionalità e posizioni organizzative 9 

Tecnici-amministrativi 107 

 

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% 

 

Personale del gruppo Cciaa - tipologie di contratto 

 Totale % 

Autonomie locali 80 68,38% 

Terziario 37 31,62% 

Totale dipendenti in servizio  117 100,00% 

 

  

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

  2016 2017 2018 

A) Valore della Produzione  9.658.473,66 € 8.416.563,92 € 7.805.810,00 € 

B) Costi della Produzione - 10.535.056,26 € -9.205.874,71 € -9.108.113,53 € 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI PRODU-
ZIONE (A-B) 

-876.582,60 € -789.310,79 € -1.302.303,53 € 

C) Proventi e Oneri Finanziari 25.154,49€ 47.425,00 € 34.200,00 € 

D) Rettiifiche di valore di attività finanziarie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

E) Proventi ed Oneri Straordinari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Risultato prima delle imposte -851.428,11 € -741.885,79 € -1.268.103,53 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed 
anticipate 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

AVANZO (DISAVANZO)  
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

-851.428,11 € -741.885,79 € -1.268.103,53 € 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro riepilogativo delle risorse economiche 

 Preconsuntivo 2015 Preventivo 2016 

Diritto Annuale 6.161.750,00  € 5.662.000,00  € 

Diritti di Segreteria  2.249.026,00  €  2.166.710,00  € 

Contributi e trasferimenti e altre entrate 2.807.836,15  €  1.600.013,66  € 

Proventi da gestione servizi 222.700,00 €   229.750,00  € 

Variazione delle rimanenze -50.370,36  €  0,00  € 

Proventi netti gestione finanziaria 89.656,84  € 25.154,49  € 

Proventi netti gestione straordinaria 389.109,38  €  0,00  € 

Totale proventi   11.869.708,01  €  9.683.628,15  € 

Personale  3.087.711,22  €    3.086.223,22  € 

Funzionamento 3.581.745,77  €  3.546.150,00 €  

Ammortamenti e accantonamenti  1.983.653,02  €  1.785.121,51 €  

Totale oneri al netto interventi economici 8.653.110,01  €  8.417.494,73 € 

Interventi economici 3.131.799,35  € 2.117.561,53  € 
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Interventi economici 2016  

FRIULI FUTURE FORUM 139.000,00 € 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA 700.000,00 € 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO       165.000,00 € 

COMUNICAZIONE INTEGRATA       205.394,06 € 

FONDI DI PEREQUAZIONE E UNIONCAMERE FVG 135.731,69 € 

FUNZIONAMENTO AZIENDE SPECIALI 754.203,78 € 

INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA       18.232,00 € 

TOTALE 2.117.561,53 € 

 

 

 

 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

La Camera, in linea con le 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 
rappresentazione, chiamata Albero della Performan-

ce, in grado di rappresentare, anche graficamente, i 
legami tra: 

• Mandato Istituzionale 

• Mission 

• Vision 

• Linee Strategiche 

• Obiettivi Strategici e Direzionali 

• Obiettivi Operativi - Piani Operativi                        

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. 

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

strategica. La valutazione della performance con 
scheda di valutazione individuale verrà effettuata 
esclusivamente per il personale che partecipa alla di-
stribuzione degli risorse destinate alla produttività. 

 

 

 

Allegato 1- Mappa Strategica, obiettivi strategici e obiettivi operativi 

 

 


