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Presentazione e indice  
 

La presente Relazione della Giunta su gestione e performance è il documento che completa il 

Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all’annualità 2017, disciplinato dal D.Lgs. n. 

150/09 ed integra, solamente per la CCIAA,  i documenti previsti dalla normativa riguardante il 

ciclo economico-finanziario di cui al DPR n. 254/05 ed al DM 27.03.13.  

Per quanto concerne il Ciclo di gestione della performance, il D.Lgs. 150/09 attribuisce alla 

Relazione sulla Performance la duplice funzione di  evidenziare, a consuntivo, i risultati della 

performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di 

pianificazione e, conseguentemente, di soddisfare e concretizzare i principi della trasparenza.  

La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, 

rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, di gruppo e 

individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come espresso nel 

citato dettato normativo, la Relazione sulla Performance analizza, in particolare, anche la 

dimensione economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di efficienza ed 

economicità. Allo stesso modo, la Relazione pone l’enfasi sulla esposizione di obiettivi dell’Ente 

in tema di pari opportunità. 

La Camera di Commercio di Pordenone completa il Ciclo di Gestione della Performance 2017 

con il presente documento, il quale è volto a render conto agli stakeholder, in un’ottica di 

trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di 

riferimento.  

Con la Relazione sulla Performance la Camera di Commercio di Pordenone e la sua azienda 

speciale ConCentro esercitano la propria responsabilità di accountability attraverso il “rendere 

conto”: 

- della capacità di generare “valore” per la comunità di riferimento; 

- della misurazione e riconoscibilità di questo valore; 

- delle proprie azioni e degli effetti prodotti. 

Tale responsabilità di accountability si concretizza non solo nei confronti degli stakeholder 

esterni, ma anche internamente perché favorisce l’introduzione di logiche e meccanismi di 

maggiore responsabilizzazione relativamente all’impiego delle risorse ed alla produzione dei 

risultati. 

La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. 

Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance 

definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali 

ottenuti.  

Per quanto concerne il ciclo economico-finanziario, la presente Relazione assolve agli 

adempimenti di reporting previsti dalla normativa che disciplina la contabilità delle Camere di 

Commercio, prevista dal DPR n. 254 del 02.11.2005 (Regolamento di contabilità delle CCIAA) e 

dal DM 27.03.2013 (armonizzazione dei sistemi di contabilità delle pubbliche amministrazioni) 

vale a dire: 

 

- la Relazione della Giunta sull’andamento della gestione – prevista dall’art. 24, comma 1, 

del DPR n. 254 del 02.11.2005 – che attiene all’andamento della gestione, nella quale sono 

individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio 

con la Relazione previsionale e programmatica. Questa Relazione  è totalmente integrata 

nella presente Relazione, che esplicita i risultati conseguiti relativamente agli obiettivi 

perseguiti nel corso del 2017; questi obiettivi, definiti all’interno del Piano della 

Performance del triennio 2017-2019, rappresentano un livello di dettaglio maggiore degli 

interventi/programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal 
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Consiglio il 27.10.2016. La Relazione contabile – predisposta in base al comma 2 del 

medesimo art. 24 – è disponibile al paragrafo 4.1; 

 

- il Rapporto sui risultati – previsto dall’art. 5, comma 3, lett. b) del DM 27.03.2013 e 

dall’art. 5, comma 1, lett. b) del DPCM 18.09.2012, che contiene le risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti rispetto al 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi e di bilancio – P.I.R.A. approvato in fase di 

previsione, è disponibile al paragrafo n. 3. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder 

esterni 
La presente sezione illustra, in maniera sintetica e snella, le informazioni di supporto ad una 

analisi consapevole dei risultati della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio 

nei paragrafi che seguono. I destinatari di tali informazioni sono prevalentemente gli 

Stakeholder esterni, ed in particolare le imprese, in quanto beneficiari finali dell’azione 

dell’ente sul territorio. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il 

contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che 

caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di 

merito che si sono manifestati nel corso del 2017. Essendo la Relazione sulla Performance un 

documento consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una 

analisi preventiva delle informazioni consuntive sinteticamente illustrate di seguito, 

richiamando le direttrici strategiche sulle quali è stato incentrato il Piano della performance, 

che coinvolgono la CCIAA e la sua azienda speciale ConCentro: 

 internazionalizzazione: informazione, formazione, supporto organizzativo e 

assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali;  

 valorizzazione del territorio: promuovere il territorio pordenonese valorizzando le 

potenzialità turistiche e il suo patrimonio culturale, qualificando le imprese e i prodotti 

della filiera turistica e enogastronomica e migliorando l'attrattività dei contesti urbani; 

 semplificazione, servizi alle imprese e ai cittadini, digitalizzazione e 

comunicazione: snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione 

amministrativa e la digitalizzazione; migliorare la qualità del Registro Imprese; 

rafforzare la comunicazione e la trasparenza e mantenere i livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di personale ridotta; 

 formazione, innovazione tecnologica e regolazione del mercato: supporto alle 

imprese per la qualificazione aziendale e dei prodotti, sostenere la creazione di nuova 

impresa, favorire l’alternanza scuola lavoro e il raccordo in generale fra domanda e 

offerta di lavoro; favorire l'innovazione, la trasparenza e a tutela del mercato;  

 sostegno diretto alle imprese: supportare le imprese attraverso una gestione dei 

contributi alle imprese; 

 migliorare l’attività del sistema camerale: promuovere il benessere organizzativo e 

la formazione delle risorse umane; ottimizzare l’uso delle risorse in modo efficiente; 

realizzazione adempimenti in materia di  lotta alla corruzione ed all'illegalità; gestire la 

liquidazione di Unioncamere FVG. 
 

Il Piano della Performance triennio 2017-2019 è disponibile al seguente link 

http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-

performance/piano-della-performance-triennio-2017-2019.html 
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1.1 Il contesto esterno di riferimento 
 

La Camera di Commercio di Pordenone, al fine di individuare le azioni più coerenti per 

soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico 

all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto economico-sociale di 

riferimento. L’analisi del contesto consente di descrivere le variabili che rappresentano lo 

scenario nel quale si è sviluppata l’attenta azione amministrativa della Camera di Commercio 

ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. A tal fine verrà 

dato rilievo alle variabili del contesto esterno che, manifestandosi nel corso dell’anno 2017, 

hanno inciso positivamente o negativamente sui risultati finali raggiunti. L’analisi del contesto 

esterno verrà rappresentata facendo stretto riferimento all’articolazione delle principali linee 

strategiche definite all’interno del mandato della Camera di commercio. Ciò al fine di rendere 

funzionale la lettura delle informazioni presentate in questa sezione alla interpretazione dei 

risultati di performance esplicitati successivamente secondo le medesime aree strategiche. 

 

Dopo la recessione del biennio 2008 – 2009, l’andamento economico del 2010 aveva generato 

buone aspettative che sono state disattese negli anni successivi. I segnali positivi osservati nel 

biennio 2014 - 2015, vengono rafforzati dai risultati del 2017 che appaiono piuttosto 

confortanti, nonostante l’andamento demografico delle imprese sia ancora in perdita. In 

particolare migliora la congiuntura dei principali settori economici e soprattutto sono molto 

incoraggianti i dati relativi alle esportazioni di merci.  

 

Dati statistici sulle imprese 

Al Registro Imprese della provincia di Pordenone, a fine 2017, le localizzazioni registrate erano 

31.771 di cui 28.945 attive. 

Le sedi di impresa registrate, sempre a fine 2017, erano 26.313 di cui 23.634 attive, vale a 

dire 159 in meno rispetto all’anno precedente, con una variazione percentuale pari al -0,7%. 

Dall’analisi dei dati relativi alle imprese attive si evidenzia un calo in molti settori ed in 

particolare: commercio -1,2% (-62 imprese), costruzioni -1,8% (-61 imprese), agricoltura e 

pesca -1,0% (-46 imprese). Negativo anche il bilancio delle attività di trasporto e 

magazzinaggio (-4,6% pari a -27 imprese) e delle attività immobiliari (-1,3% pari a -16 

imprese). 

Due settori mantengono una situazione di sostanziale stabilità: il manifatturiero (+0,3% pari a 

+8 imprese) e le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (-0,3% pari a -5 imprese). 

All’interno del manifatturiero migliorano i dati delle due principali produzioni del territorio: il 

legno e mobile nell’ambito del quale le imprese attive si confermano sui livelli di fine 2016 

(-0,2% pari ad una impresa in meno) e la produzione metalmeccanica che invece cresce del 

+1,3% (pari a +15 imprese). 

I settori che chiudono l’anno con un bilancio positivo appartengono al terziario, in particolare 

aumentano: il noleggio e servizi di supporto alle imprese (+3,5% pari a +20 imprese), la 

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (+7,4% pari a +14 

imprese), le attività dei servizi alla persona (+1,3% pari a +13 imprese) e le attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+1,1% pari a +10 imprese). 

Con riferimento alla distinzione per forma giuridica, le imprese individuali attive sono 14.018 e 

continuano ad essere la forma prevalente, visto che costituiscono quasi il 60% del totale 

imprese. Rispetto al 2016 perdono ulteriori 204 unità, per una variazione percentuale pari a 

-1,4%. Risultano in diminuzione anche le società di persone, -54 unità, pari al -1,1%. L’unica 

forma giuridica che evidenzia un incremento è quella delle società di capitali che aumentano di 

99 unità (pari in percentuale al +2,2%). Le “altre forme” (sostanzialmente cooperative e 
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consorzi) che rappresentano una quota modesta di imprese, si confermano 354 come a fine 

2016. 

In ambito nazionale e in diverse regioni italiane si osserva una crescita del numero di imprese 

attive. La ripresa non si è ancora manifestata in Friuli Venezia Giulia dove il dato rimane in 

contrazione. In effetti tutte le province della regione presentano un bilancio negativo, in 

dettaglio: Gorizia perde 21 imprese attive (-0,2%), Pordenone 159 (-0,7%), Udine 347 

(-0,8%) e Trieste 163 (-1,2%). 

Un effetto emblematico della difficoltà che riscontrano le aziende a stare sul mercato è dato dal 

notevole numero di sentenze dichiarative di fallimento emesse negli ultimi anni. Per le imprese 

con sede in provincia di Pordenone le sentenze sono state 37 nel 2007, 80 nel 2008, 91 nel 

2009, fino alle 106 nel 2010 che rappresenta il valore massimo raggiunto. Dal 2011 al 2014 il 

dato annuale è stato sempre superiore ad 80. A partire dal 2015 si è registrato un 

rallentamento del fenomeno che nel 2017 è in lieve aumento rispetto all’anno precedente: è 

infatti passato dalle 49 sentenze del 2016, alle 54 del 2017, di cui 48 relative a società e 6 ad 

imprese individuali. 

 

Dati statistici sull’import-export 

Vista la vocazione manifatturiera dell’economia locale e il forte grado di apertura ai mercati 

internazionali, è fondamentale analizzare le dinamiche del commercio estero che rappresenta 

un volano della ripresa. 

Dai dati provvisori ISTAT relativi al 2017, emerge che l’export pordenonese supera quota 3,8 

miliardi di euro. Per Pordenone l’anno si è chiuso con risultati molto positivi con le vendite 

all’estero che hanno registrato il tasso di crescita più elevato dell’ultimo quinquennio, pari a 

+6,6% (dopo il -0,1% della variazione 2016). 

Da notare che il balzo dell’export è piuttosto generalizzato con il Nord Est che passa dal +1,8% 

del 2016 al +6,6%, e il livello nazionale, che mette a segno un incremento percentuale del 

+7,4% contro il +1,2% del 2016. 

Pordenone occupa una discreta posizione nella classifica delle province esportatrici e si colloca 

al 40esimo posto; la perdita di competitività subita nel periodo di crisi, però, appare evidente 

se si considera che, nel biennio 2007 - 2008, Pordenone si trovava al 26esimo posto della 

medesima graduatoria. 

Il 50% dei prodotti venduti all’estero dalle imprese della nostra provincia appartengono a due 

tipologie: “macchinari ed apparecchiature” e “mobili”. Entrambe le tipologie hanno registrato 

una ripresa dopo il calo del 2016: la prima è aumentata al tasso del +5,4% (il 2016 era pari a 

-1,9%); la voce “mobili” ha guadagnato un significativo +14,8%, dopo aver perso il 2,2% nel 

2016. 

Le esportazioni presentano la crescita maggiore verso l’Asia (+10,0%), verso l’America 

Settentrionale (+9,8%) e verso l’Unione europea a 28 (+8,6%). In flessione le vendite verso i 

Paesi Europei non Ue (-3,9%) e verso l’Africa (-24,4%). 

Dall’analisi dei movimenti commerciali con i principali Paesi partner emerge che gli incrementi 

maggiori si hanno nei rapporti con Francia (+17,6%), Polonia (+22,5%), Romania (+40,2%) e 

Germania (+3,9%). In crescita anche gli Stati Uniti (+8,4%). Le esportazioni risultano in calo 

verso un numero limitato di Paesi fra cui spiccano l’Algeria (-50,3%) e la Turchia (-20,0%); in 

calo, in misura più contenuta, anche il Regno Unito (-1,8%). 

Dopo la battuta d’arresto del 2016 tornano a crescere anche le importazioni pordenonesi; si è 

passati infatti dal -1,3% del 2016 al +9,1% del 2017. 

Quest’ultimo tasso è in linea con quello registrato per l’Italia (+9,0%) e anche per il Nord Est 

(+8,9%). 

Fra le principali merceologie importate emerge un andamento di forte crescita per i prodotti 

della metallurgia (+15,4%) e per i prodotti chimici (+19,2%). Buona anche la performance di 

legno e prodotti in legno (+6,0%). La voce “macchinari e apparecchiature” appare invece 
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sostanzialmente stabile (+0,9%); infine evidenzia una flessione la voce “apparecchiature 

elettriche” (-7,8%). 

Le nostre importazioni sono in aumento dalla maggior parte delle aree mondiali fra cui: 

L’Unione europea a 28 (+9,7%), e l’Asia (+11,5%). In controtendenza solamente l’Africa 

(-20,7%) e l’America Settentrionale (-16,0%). 

Fra i principali Paesi presentano variazioni positive Germania (+12,6%), Francia (+26,0%) e 

Ungheria (+35,2%). Pochi i Paesi dai quali si riscontra una diminuzione degli acquisti; fra 

questi spicca la Polonia (-10,7%). 

Infine l’avanzo commerciale sale anche nell’ultimo anno e si conferma al di sopra dei 2 miliardi 

di euro. 

  

Dati statistici sulla congiuntura economica locale 

Per completare il quadro della situazione economica si riportano i principali risultati della 

congiuntura locale. Per il settore manifatturiero il primo semestre del 2016 è stato 

caratterizzato, per i principali indicatori, da tassi di variazione tendenziale positivi; la fase di 

ripresa, iniziata nell’anno 2014, ha subito una forte frenata nel secondo semestre del 2016, ma 

è ripartita in maniera piuttosto decisa nel 2017. 

Infatti nel secondo semestre dell’anno i dati tendenziali degli indicatori (variazioni rispetto ad 

analogo periodo del 2016) hanno tutti segno positivo: in particolare crescono la produzione 

(+3,9% nel terzo trimestre e +3,1% nel quarto), il fatturato totale (+3,9% e +4,5%), gli 

ordini esteri (+4,8% e +7,5%) e in misura più contenuta gli ordini interni (+1,1% e +2,3%). 

Nel quarto trimestre registra un rallentamento il trend del fatturato estero in aumento del 

+1,2% (era +7,0% nel terzo trimestre), come conseguenza dei risultati di alcune grosse 

imprese della meccanica. 

La variazione tendenziale dell’occupazione è ininterrottamente positiva dal terzo trimestre del 

2013 e solamente nell’ultimo trimestre 2017 evidenzia una sostanziale stabilità (+0,7%).  

Lo stato di crisi del settore costruzioni perdura dal 2007, anche se alcuni trimestri hanno 

risentito positivamente del buon andamento delle imprese di medie e grandi dimensioni (oltre i 

50 addetti). 

In questo contesto il quarto trimestre 2016 è stato una boccata d’ossigeno per il comparto e 

anche nel corso del 2017 si è registrato più di un segnale di risveglio del settore. I risultati 

migliori sono stati osservati nel semestre estivo (aprile – settembre), mentre nel quarto 

trimestre produzione (+0,0%), fatturato (+0,5%) e occupazione (-0,4%), appaiono 

sostanzialmente stabili rispetto ai valori del corrispondente periodo 2016. Rimane però 

decisamente positivo l’andamento delle commesse (+5,7%). 

Il settore del commercio al dettaglio dalla seconda metà del 2011 è entrato in una fase di 

contrazione, come conseguenza del difficile contesto economico e del mutamento strutturale 

dei consumi familiari. Dal 2015 la variazione tendenziale delle vendite è ritornata positiva, pur 

con tassi di crescita che in alcuni trimestri sono risultati abbastanza modesti. In particolare nel 

2017 i tassi sono ricompresi fra il +3,3% del secondo trimestre e il +0,9% del quarto. 

Nel corso dell’anno si osservano andamenti differenziati per l’occupazione del settore, rilevata 

in flessione nei primi due trimestri (tassi pari a -3,0% e -2,0%), stabile nel terzo e in ripresa 

nel quarto (+2,0%). 

Dai dati Inps risulta che in provincia le ore autorizzate di Cassa Integrazione sono lievitate a 

partire dal 2009 e nel 2013 hanno raggiunto il valore massimo, pari a 9,6 milioni di ore. Nel 

2015 si è registrato un deciso calo delle ore, pari a -26,3%, che sono scese al di sotto dei 7 

milioni. Il 2017 evidenzia un’ulteriore forte contrazione pari a -71,9% e le ore autorizzate, di 

poco superiori a 1,7 milioni, si possono tradurre in 1.064 lavoratori cassintegrati per tutto 

l’anno. Nel 2017 inoltre la diminuzione ha interessato tutte le tipologie di cassa integrazione, in 

particolare quella straordinaria (-82,4%), ma sono calate anche le ore di cassa in deroga 

(-59,7%) e quelle di CIG ordinaria (-39,3%). 
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L’azione della Camera di Commercio di Pordenone nel contesto di riferimento 

Per il sistema delle CCIAA, il 2017 è stata la terza annualità in cui si sono verificati gli effetti 

della progressiva riduzione del diritto annuale disposta con Decreto Legge 90/2014, che ha 

raggiunto la soglia definitiva del – 50%. 

La programmazione e la realizzazione degli interventi ha, quindi, dovuto tener conto delle 

minori risorse disponibili a fronte, peraltro, di: 

- nuove normative che richiedono approfondimenti ed adempimenti  (prevenzione 

corruzione, trasparenza, codice appalti, riforma del sistema camerale, riforma 

dell’ordinamento del lavoro pubblico,  ecc.); 

- dell’assegnazione di  nuove attività di tipo promozionale (tra cui spiccano nuove deleghe 

regionali per la gestione di agevolazioni per le imprese); 

- della decisione di incrementare il diritto annuale del 20% ai sensi dell’art. 18, comma 10 

della Legge n. 580/93, per il triennio 2017-2019,  per la realizzazione di specifici progetti in 

linea con le politiche strategiche nazionali volte alla promozione dello sviluppo economico 

delle imprese (Alternanza scuola lavoro, Punto impresa digitale e Valorizzazione del 

patrimonio culturale a valenza turistica) assunta nel mese di marzo 2017. 

Durante l’anno si è continuato a prestare la massima attenzione al processo di riforma del 

sistema camerale, varato con il  D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 (recante il riordino delle funzioni 

e del finanziamento delle Camere di Commercio, in attuazione della delega legislativa conferita 

al Governo dall’art. 10 della Legge. n. 124/15), in quanto il MiSE in data 08.08.2017 ha 

emanato il decreto di approvazione del Piano degli accorpamenti che prevede l’accorpamento 

dell’Ente alla consorella di Udine. Contro tale decreto l’Ente ha presentato ricorso 

giurisdizionale al TAR del Lazio con annessa sospensiva, per le ragioni più volte manifestate, 

tese a salvaguardare gli interessi del proprio sistema imprenditoriale, che individuano in una 

sola Camera di Commercio regionale la soluzione ottimale per garantire giusti equilibri a livello 

regionale e per fare massa critica rispetto alle Camere di Commercio del vicino Veneto. La 

richiesta di sospensiva non è stata accolta in quanto il MiSE aveva annunciato l’emissione di un 

decreto sostitutivo che avrebbe sanato i vizi del precedente, emissione intervenuta in data 

16.02.2018. Alla data di redazione della presente Relazione l’Ente camerale sta predisponendo 

un nuovo ricorso contro il decreto ministeriale del 16.02.2018. 

L’anno 2018 sarà nuovamente un anno straordinario, in quanto caratterizzato dagli effetti che 

avrà sul nostro Ente l’eventuale prosecuzione del percorso di accorpamento – il cui iter è stato 

comunque avviato in data 01.03.2018 a cura del Commissario ad acta nominato dal MiSE -  e 

la rifocalizzazione delle funzioni camerali a seguito dell’introduzione di nuove funzioni, che 

aspetta l’approvazione da parte del MiSE. 

Per quanto riguarda il presidio delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, dopo le decisioni già assunte dalla  Giunta nel corso degli anni 2015 e 2016 – che si 

ricorda si sono concretizzate nelle decisioni di riduzioni delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute – la normativa richiede un costante presidio delle 

partecipazioni possedute con il fine di dismettere quelle ritenute non strettamente 

indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di contenere i relativi costi di 

funzionamento. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica), il quale prevede dei meccanismi di revisione annuali delle società 

partecipate, nonché una prima revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della 

CCIAA di Pordenone, in data  26.09.2017 la Giunta aveva adottato tale revisione straordinaria, 

il cui esito è disponibile a pag. 26. 
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L’operatività dell’azienda speciale Concentro nel corso del 2017 è stata influenzata dalla 

riforma del sistema camerale in atto che: 

- da un lato, mettendo in discussione la sopravvivenza delle aziende speciali delle Camere 

accorpande,  ha notevolmente condizionato il clima aziendale e determinato con la fine del 

2017 anche le dimissioni del Direttore; 

- dall’altro, ha tracciato gli ambiti di intervento di interesse anche per le Aziende Speciali,  

ponendo alcuni vincoli stringenti su alcune attività. Fortemente penalizzate sono state le 

entrate da terzi, diminuite a causa del divieto di svolgere attività di promozione e 

internazionalizzazione all'estero e del divieto di svolgere servizi a pagamento alle imprese 

se non in base al “costo effettivo del servizio reso” (metodo che è ancora in attesa di 

definizione da parte di Unioncamere). 

Durante il 2017 è proseguita l’attività di gestione delle agevolazioni regionali a favore delle 

imprese, con un consolidamento del ruolo delle CCIAA in questo ambito, grazie anche alla 

gestione della nuova programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 che ha visto 

l’istruttoria di tre nuovi bandi; è proseguita la fase di liquidazione dei bandi emessi negli anni 

precedenti afferenti sempre il POR FESR; è altresì proseguita la gestione dei diversi canali 

agevolativi per le imprese delegati dalla Regione FVG (imprenditoria femminile, giovanile, 

competitività, aggregazioni in rete ecc.) in base a specifiche leggi varate precedentemente, 

alcune delle quali hanno beneficiati di nuovi finanziamenti e, verso la fine dell’anno, sei nuovi 

canali contributivi sono stati aperti con l’avvio della fase istruttoria delle domande pervenute 

che proseguirà nel 2018. L’anno 2017 ha visto inoltre la riapertura del Bando regionale di 

contribuzione ai privati per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita ed il varo di 

due bandi camerali nell’ambito dei progetti a valere sui maggiori fondi disponibili derivanti 

dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 (voucher). 

Nel corso dell’anno 2017 sono state, infatti, avviate specifiche progettualità legate all’aumento 

del 20% del diritto annuale, deciso dal Consiglio per il triennio 2017-2019, su tematiche in 

linea con le politiche strategiche nazionali volte alla promozione dello sviluppo economico delle 

imprese (Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni, Punto impresa digitale e 

Valorizzazione del patrimonio culturale a valenza turistica), che hanno coinvolto 

trasversalmente il personale camerale ed aziendale nel conseguimento dei risultati definiti da 

un lato dal progetto camerale e dall’altro dal MiSE, che coordina tramite Unioncamere le azioni 

a livello di sistema. 

Si mette in evidenza, da ultimo, che nel corso del 2017 sono continuati i rapporti con il 

Comune di Pordenone, la Regione FVG e Pordenone Fiere finalizzati all’utilizzo del parcheggio 

scambiatore realizzato nelle vicinanze della Fiera, che è stato completato nel corso del 2016 

utilizzando i finanziamenti erogati dalla Regione in base all’art. 7, comma 96 della L.R. n. 1/07. 

E’ stato, infatti, avviato l’iter per la realizzazione di una parte della nuova Hall di accoglienza 

dei visitatori in arrivo dalla zona sud del quartiere fieristico di Pordenone, in cui è ubicato il 

parcheggio citato, in collaborazione con il Comune di Pordenone, utilizzando le risorse regionali 

disponibili del  finanziamento previsto dalla medesima L.R. ed è stata avviata la gara per la 

rinegoziazione del mutuo. 

 

Si conferma che l’Ente non potrà mantenere il livello di performance conseguito nel corso degli 

ultimi anni, 2017 compreso, a causa delle incertezze legate alla descritta situazione di 

contesto, della riduzione al 50% del diritto annuale (pur contemperata dalla possibilità di 

aumento del 20%) e della progressiva diminuzione delle risorse umane. Sarà da valutare il 

possibile impatto positivo degli attesi provvedimenti di rideterminazione dei diritti di segreteria 

in relazione ai costi standard di sistema. 
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1.2 L’amministrazione in cifre 
 

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2017, la Camera di 

Commercio propone un quadro sintetico degli elementi qualitativi e quantitativi caratterizzanti 

l’organizzazione interna dell’ente e dell’azienda speciale ConCentro. 

Tuttavia, a differenza di quanto effettuato in sede di pianificazione, le variabili di seguito 

illustrate, seguendo una articolazione rispetto alla natura della dimensione di analisi, assumono 

rilievo al fine dell’interpretazione dei risultati di performance, organizzativa ed individuale, 

raggiunti al termine del periodo amministrativo. 

 

Le risorse umane 
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla consistenza del personale della Camera di 

Commercio di Pordenone e della sua Azienda speciale ConCentro sia con riferimento alle teste 

presenti sia con riferimento al tempo pieno equivalente. 

Si evidenzia che il personale camerale ha subito una contrazione di cinque unità rispetto 

all’anno 2016, mentre ConCentro mantiene la medesima consistenza di personale, salvo 

registrare una compensazione tra due diverse qualifiche (ingresso di una unità di livello 4 a 

seguito di sentenza della Corte d’Appello di Trieste ed uscita del dirigente a tempo determinato 

per dimissioni volontarie). 

CCIAA - Situazione riferita al 31.12.2017: 

Categoria Dotazione 

Organica 

approvata 

dalla CCIAA 

 

Dotazione 

Organica 

Rideterminata 

dal Decreto 

MiSE 08.08.17 

Personale in 

servizio 

Disponibilità 

effettiva (per 

effetto dei 

part-time) 

Disponibilità

residua 

Dirigente 2 2 2 2  

Cat. D3 3 3 3 3  

Cat. D1 5 4 4 3,33  

Cat. C 34 26    25 24,9 1 

Cat. B3 0 0 0 0   

Cat. B1 4 3  3 3  

Cat. A 1 1 1 1  

TOTALE 49 39 38 37,23(*) 1 
 (*) tiene conto del personale part-time, mentre non tiene conto delle assenze legate alle maternità ed 
alle aspettative, al tale data pari a n. 2 

 
ConCentro - Situazione riferita al 31.12.2017 

livello Dotazione 

Organica 

Definitiva 

Personale in 

servizio 

Disponibilità 

effettiva (per 

effetto dei 

part-time) 

Disponibilità 

residua 

Quadro 2 2 2  

1° livello 2 2 1,64  

2° livello 4 4 3,40  

3° livello 11 11 9,70  

4° livello 1 1 0,96   

TOTALE 20 20 17,64  
 La situazione prospettata nella tabella non tiene conto della figura del Direttore, il cui rapporto di lavoro a 

tempo determinato si è concluso proprio il 31.12.2017, con decorrenza dal 01.01.2018 
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Nelle tabelle che seguono si forniscono, invece, alcuni dati sul personale inerenti aspetti 
quantitativi/qualitativi, indicatori sul benessere organizzativo ed dati inerenti l’analisi di 
genere. 

Dati CCIAA - 2017 

Indicatori aspetti qualitativi/quantitativi Valore 

Età media del personale 50 anni 

Età media del personale dirigenziale 53,5 anni 

Tasso di crescita del personale negli ultimi anni In diminuzione dal 2000: 38 unità contro 57 del 

2000 

% dipendenti in possesso di laurea 38,89% 

% dirigenti in possesso di laurea 100% 

Ore di formazione medie per dipendente 40,13 ore 

Costo della formazione sulle spese del personale 1,15% 

Indicatori di benessere organizzativo Valore 

Tasso di assenza 5,94 nel 2009; 4,39 nel 2010; 8,45 nel 2011 

6,62 nel 2012; 5,15 nel 2013; 5,88 nel 2014; 9,22 

nel 2015; 7,59 nel 2016; 9,03 nel 2017 

Tasso di richiesta di trasferimento 2,63% 

Tasso di infortuni 0% 

Indicatori di analisi di genere Valori 

% di dirigenti donne 100% 

% di donne rispetto al totale del personale 81,58% 

Età media del personale femminile 53,5 anni (dirigenti) 

49,5 anni (il resto del personale) 

% di personale donna laureato rispetto al totale 

personale femminile 

48,38% 

Ore di formazione media da parte del personale 

femminile 

32,55 ore  

 
Dati azienda ConCentro 2017 

Indicatori aspetti qualitativi/quantitativi Valore 

Età media del personale 46 anni 

Età media del personale dirigenziale 47 anni 

Tasso di crescita del personale negli ultimi anni 

2016-2017 

5% 

% dipendenti in possesso di laurea 52% 

% dirigenti in possesso di laurea 100% 

Ore di formazione medie per dipendente 7 ore 

Costo della formazione sulle spese del personale 0,09% 

Indicatori di benessere organizzativo Valore 

Tasso di assenza 4,52 nel 2009; 5,34 nel 2010; 8,27 nel 2011 

5,86 nel 2012, 6,61 nel 2013, 6,65 nel 2014; 7,45 

nel 2015; 7,23 nel 2016; 7,95 nel 2017 

Tasso di richiesta di trasferimento 0% 

Tasso di infortuni (in itinere) 0% 

Indicatori di analisi di genere Valori 

% di dirigenti donne 0% 

% di donne rispetto al totale del personale 86% 

Età media del personale femminile 46 anni 

% di personale donna laureato rispetto al totale 

personale femminile 

50% 

Ore di formazione media da parte del personale 

femminile 

7 ore  
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Rispetto alle tabelle riportate nella pagina precedente, si segnala come fattore critico l’età 
media del personale, che si presenta in costante aumento, considerato il fatto che già da anni 
vi è il blocco del turn over – da ultimo introdotto dalla riforma del sistema camerale – che non 
consente l’ingresso di nuove risorse umane (la riduzione del personale si riscontra in 
particolare in Camera di Commercio che ha visto numerose cessazioni, in quanto in ConCentro 
si è osservata una lieve crescita del personale dovuta ad una assunzione disposta dal giudice in 
sede di appello). 
 

Il clima organizzativo interno è stato monitorato anche nel corso del 2017, senza tuttavia poter 

utilizzare lo strumento messo precedentemente a disposizione dall’ANAC, che è stato dismesso 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cui l’attività è stata trasferita. 

I risultati emersi  possono essere confrontati con quelli dell’indagine precedente, dal momento 

che sono stati utilizzati i medesimi criteri e la medesima metodologia. 

Nelle tabelle che seguono si evidenziano i risultati dell’indagine svolta nell’ultimo biennio 2016-

2017 per la CCIAA, mentre non sono disponibili le informazioni di ConCentro anche per 

l’annualità 2017, in quanto il personale aziendale ha ritenuto di manifestare le proprie 

preoccupazioni per il processo di riforma in atto, compilando il questionario in maniera 

imparziale e non sufficiente per consentire una elaborazione adeguata. 

I valori medi rilevati per la Camera di Commercio confermano il raggiungimento di un livello di 

percezione sufficiente/buono in ciascun ambito monitorato. Tuttavia, si evince un cambiamento 

di rotta rispetto all’anno 2016, in quanto l’andamento dei dati segnala un generale seppur lieve 

peggioramento delle percezioni espresse dal personale coinvolto nell’indagine.  

Come già rilevato l’anno precedente, è possibile attribuire tale andamento tendenzialmente 

peggiorativo, alle preoccupazioni del personale riguardo gli impatti che il futuro assetto 

istituzionale ed organizzativo avrà sul nostro Ente, in quanto l’esito di tale percorso è ancora 

incerto nonostante il piano degli accorpamenti sia stato approvato dal MiSE. 

Camera di Commercio 

Percezione media Ambito monitorato: benessere 

Responsabili di UO Collaboratori 

 2017 2016 2017 2016 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

e stress lavoro correlato 

5,07 5,50 4,97 5,11 

Le discriminazioni 5,47 5,23 4,74 5,45 

L’equità nella mia amministrazione 3,74 4,55 3,51 3,52 

Carriera e sviluppo professionale 3,98 4,10 3,16 3,54 

Il mio lavoro 4,60 5,25 4,21 4,39 

I miei colleghi 4,27 4,60 4,20 4,12 

Il contesto del mio lavoro 4,35 4,35 3,91 4,12 

Il senso di appartenenza 4,60 4,60 4,10 4,29 

Immagine della mia amministrazione 3,25 3,25 3,36 3,42 

Ambito monitorato: grado di 

condivisione del sistema di 

valutazione 

  

La mia organizzazione 4,19 4,19 3,04 3,43 

Le mie performance 4,31 4,31 3,57 3,74 

Il funzionamento del Sistema 4,45 4,45 3,21 3,39 

Il mio capo e la mia crescita 4,65 4,65 4,11 4,20 

Il mio capo e l’equità 4,63 4,63 3,74 3,84 

 



Relazione della Giunta su gestione e performance anno 2017 

                                                                 pag. 14 di 80 

 

Le risorse finanziarie 
 

Bilancio CCIAA  

Voci di bilancio Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 

Gestione corrente: 

- proventi correnti 

- Oneri correnti 

Risultato gestione corrente 

 

               9.742.281,99 

10.000.204,44 

-257.922,45 

 

7.668.594,97 

7.603.925,57 

64.669,40 

Gestione finanziaria: 

- proventi finanziari 

- oneri finanziari 

Risultato gestione finanziaria 

 

4.973,83 

116.355,02 

-111.381,19 

 

9.962,91 

101.231,09 

91.268,18 

Gestione straordinaria 

- proventi straordinari 

- oneri straordinari 

Risultato gestione straordinaria 

 

676.963,43 

430.857,19 

246.106,24 

 

1.151.849,68 

316.310,64 

835.539,04 

Differenza rettifiche di valore 

attività finanziaria 

 

-172.250,49 

 

23.129,78 

Avanzo/Disavanzo economico di 

esercizio (*) 

-295.447,89 832.070,04 

Piano degli investimenti CCIAA 

Voci di bilancio Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

19.194,50 

304.941,90 

_________0 

                     324.136,40 

187,38 

15.085,91 

    2.588,21 

17.861,50 

Bilancio (Conto economico) ConCentro 

Voci di bilancio Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 

Ricavi ordinari 1.827.664,19 1.402.007,48 

Costi di struttura 870.952,81 892.223,34 

Costi istituzionali 989.917,74 532.283,58 

Gestione finanziaria 27.847,08 20.770,87 

Gestione straordinaria 5.425,06 2.923,93 

Avanzo economico di esercizio 65,78 1.195,36 

 

(*) Il risultato economico, che evidenzia un avanzo di € 832.070,04, si presenta  migliorativo 

sia rispetto al preventivo aggiornato a luglio 2017, che prevedeva un disavanzo pari a euro 

686.845,00, sia rispetto al preconsuntivo 2017 che evidenziava un disavanzo che si riduceva a 

€ 153.773,00. 

L’ulteriore miglioramento del risultato di chiusura rispetto al preconsuntivo è stato ottenuto 

grazie a: 

- maggiori proventi per diritto annuale e diritto di segreteria per complessivi euro 

105.674,53 

Si ricorda che il dato relativo al diritto annuale è stato determinato con esattezza solo a 

seguito dell’importazione dei dati forniti da Infocamere nel mese di marzo u.s. 

- minori oneri per spese di funzionamento per € 206.738,97 

Il minor importo rispetto al dato di preconsuntivo  deriva da minori oneri registrati sui 

molteplici conti che affluiscono a questa voce; si segnalano in particolare la riduzione degli 

oneri che riguardano i servizi di Infocamere e IC Outsourcing per complessivi euro 
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69.971,19 in relazione agli sconti comunicati a fine anno. Si segnalano altresì minori 

importi appostati per Irap e imposte varie per complessivi euro  34.273,29 e minori spese 

legali per euro 9.034,66; 

- minori oneri per personale per € 101.299,57 

L’importo in riduzione è stato precisato solo a fine anno in relazione all’esatta  decorrenza e 

durata rispettivamente delle uscite per mobilità, alle assenze per congedo e ai servizi del 

personale interinale. 

- minori interventi economici per € 288.843,90 (realizzati nel 2017 per € 3.591.959,75 – a 

preconsuntivo previsti € 3.880.803,65) 

La riduzione è così dettagliata: 

• minori agevolazioni regionali alle imprese €  204.654,78 ( si ricorda peraltro che 

l’importo trova contropartita di pari importo fra le entrate dalla Regione FVG registrate 

alla voce Contributi trasferimenti ed altre entrate) 

• minor contributo all’azienda speciale Concentro, registrato a seguito dell’approvazione 

del relativo consuntivo per € 90.295,63 

• minori iniziative degli uffici €15.289,12 

• minori attività per il progetto PID per euro 12.170,44 

Fra le iniziative promozionali si registrano altresì in aumento rispetto al preconsuntivo  le 

seguenti attività: 

• Progetto servizio orientamento lavoro e professioni € 23.532,81 

• Attività progetto Pisus € 10.033,26 

- miglior risultato gestione straordinaria € 396.471,80 

Il miglioramento deriva principalmente dalle sopravvenienze attive per diritto annuale, 

sanzioni e interessi di esercizi precedenti rilevati alla data del 31.12.2017 a seguito  delle 

contabilizzazioni effettuate da Infocamere in applicazione dei principi contabili. 

 

Rispetto ai dati di bilancio sopra esposti, la quota parte degli oneri correnti destinata allo 

sviluppo del territorio è esplicitata nella tabella che segue – la quale mette in evidenza le 

risorse destinate a ciascuna linea strategica - che si è concretizzata negli obiettivi 

strategici/operativi e nei volumi di attività esposti nel paragrafo “servizi resi”. La tabella 

consente di confrontare l’evoluzione delle risorse nel biennio 2016-2017, che evidenzia una 

riduzione generalizzata risorse assegnate alle linee strategiche, ad eccezione di quella relativa 

alla “Semplificazione, servizi alle imprese e ai cittadini, digitalizzazione e comunicazione” che 

registra un, pur modesto, aumento. Nel complesso, la riduzione è pari a euro 2.091.540,31. 

Le linee strategiche sulle quali l’ente ha concentrato la propria azione riguardano il sostegno 

diretto alle imprese/cittadini (impiegando fondi messi a disposizione dalla Regione) e la 

valorizzazione del territorio. Si precisa  che la riduzione delle risorse per le agevolazioni 

regionali alle imprese fra il 2016 e il 2017 è da mettere in relazione alla gestione massiccia di 

agevolazioni regionali POR FESR che vengono imputate direttamente al bilancio regionale 

senza transitare attraverso il bilancio della CCIAA. 

Fra le iniziative di valorizzazione del territorio si segnala l’utilizzo integrale delle residue risorse 

pari a euro 24.129,44 derivanti dalla soppressa gestione separata Fondo Legge Regionale 

30/2007. Si ricorda che la gestione separata era stata soppressa nel corso del 2016 in quanto 

il relativo Fondo non era più stato rifinanziato dalla Regione; le risorse residue erano state 

fatte confluire nel bilancio della CCIAA. 
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LINEA STRATEGICA 
Consuntivo al 
31.12.2016 
(IN EURO) 

Consuntivo al 
31.12.2017 
(IN EURO) 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

286.439,00 
 

215.22810 

 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
di cui iniziative risorse L.R. 30/2007 
 

 
993.258,46 

54.333,33 

 

 
808.257,71 

24.129,44 

 
SEMPLIFICAZIONE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI 
CITTADINI, DIGITALIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE  

321.268,57 332.118,16 

FORMAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 

309.053,00 170.399,95 

SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE 3.934.482,66 2.226.955,83 

MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DEL SISTEMA 
CAMERALE (*) 

- - 

TOTALE 5.844.501,69 3.752.959,75 

 (*) i progetti/le attività trovano copertura all'interno dei costi di personale/funzionamento 

 

 
 

Di seguito si propone l’analisi di dettaglio della composizione dei proventi e degli oneri 

relativamente al biennio 2017-2018 per la Camera di Commercio di Pordenone. 

 

Confrontando i proventi si osserva che i ricavi derivanti dal diritto annuale hanno subito una 

ulteriore riduzione pari al 2,24%. Tale risultato è  legato ai concomitanti effetti del taglio del 

50% introdotto dal DL  n. 90/14 (contro il – 40% subito nel 2016 e il - 35% subito nel 2015) e 

dell’aumento del 20% deliberato dal Consiglio per il triennio 2017/2019 ai sensi dell’articolo 18 
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comma 10 della Legge 580/1993 per il finanziamento di progettualità approvate dal MISE. Si 

precisa che in relazione alle attività relative ai progetti dell’anno 2017, rinviate all’anno 2018, è 

stato applicato, come indicato dal MISE con circolare  prot. 532625  del 05.12.2017 il principio 

di correlazione costi/ricavi con la conseguente  rilevazione di apposito risconto passivo per euro 

79.970,00. 

Riguardo le altre tipologie di proventi si segnala un aumento delle voci relative ai diritti di 

segreteria  del 4,1% e gestione beni e servizi  del 15,6%. Si registra invece una sensibile 

riduzione dei proventi relativi ai contributi, trasferimenti ed altre entrate in relazione ai minori 

trasferimenti regionali per agevolazioni alle imprese e cittadini, come già illustrato più sopra. 

 

PROVENTI CCIAA (*) 2016 2017 VARIAZIONE 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dal DIRITTO ANNUALE 3.090.312,79 3.020.904,75 -69.408,04 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dai DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

1.289.554,77 1.342.499,78 52.945,01 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dalla GESTIONE DI BENI 
E SERVIZI 

286.202,42 330.999,16 44.796,74 

Proventi della gestione corrente 
derivanti dai CONTRIBUTI 
TRASFERIMENTI E ALTRE 
ENTRATE 

5.055.637,60 2.985.058,96 -2.070.578,64 

 
Totali 

9.721.707,58 7.679.462,65 -2.042.244,93 

(*) la tabella non espone la voce dei proventi correlata alla “variazione delle rimanenze” 

 

  
 

Dall’esame della tabella che segue, inerente gli oneri, si osserva una riduzione del 6,2% dei 

costi del personale in relazione a varie uscite per pensionamento e mobilità avvenute in corso 

d’anno e ad assenze di medio/lunga durata del personale in applicazione di specifiche 
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normative. Considerata la ridotta dotazione di personale in servizio, verso la fine dell’anno è 

stata assunta la decisione di non consentire ulteriori esodi  al fine di non pregiudicare l’efficacia 

delle attività dell’Ente, considerato anche il regime di divieto di nuove assunzioni introdotto dal 

D.Lgs. n. 219/16. 

Gli oneri del Bilancio CCIAA riferiti agli interventi economici  evidenziano un decremento per 

euro 2.252.541,94, dovuto principalmente alla riduzione delle risorse regionali per le 

agevolazioni alle imprese e cittadini, già citate, per euro 1.838.156,44. Le ulteriori riduzioni 

riguardano iniziative finanziate con fondi camerali per euro 202.573,85, iniziative con risorse 

provenienti dalla LR. 30/2007 per euro 30.142,68 ed infine risorse per progetto PISUS per 

euro 181.668,97. 

Gli oneri di funzionamento (che comprendono i risparmi di spesa riversati allo Stato) restano 

sostanzialmente stabili grazie alla continua ricerca di migliori condizioni contrattuali per i 

servizi e gli acquisti dell’ente e ad una politica di attenta selezione dei costi da sostenere in 

un’ottica di necessità. In riduzione anche gli oneri relativi agli ammortamenti/accantonamenti 

principalmente in relazione ai  minori accantonamenti  per i rinnovi contrattuali e TFR, solo 

parzialmente controbilanciati da maggiori accantonamenti a svalutazione di crediti diversi  

riguardanti principalmente soggetti ammessi a procedure concorsuali. 

 

ONERI CCIAA 2016 2017 VARIAZIONE 

oneri della gestione corrente riferiti 
al COSTO DEL PERSONALE 1.877.294,56 1.760.200,43 -117.094,13 

Oneri della gestione corrente riferiti 
agli INTERVENTI ECONOMICI 5.844.501,69 3.591.959,75 -2.252.541,94 

Oneri della gestione corrente riferiti 
al FUNZIONAMENTO 1.205.358,49 1.203.452,03 -1.906,46 

Oneri della gestione corrente riferiti 
agli AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI 

1.073.049,70 1.048.313,36 -24.736,34 

 
Totali 

10.000.204,44 7.603.925,57 -2.396.278,87 
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Dal confronto dei due anni, si evidenzia nella distribuzione degli oneri di gestione, un minor 

peso nel 2017 rispetto al 2016 per gli interventi economici per le motivazioni già dettagliate. 

Di seguito si propongono i grafici relativi all’andamento nel corso del periodo 2013/2017 dei 

proventi e degli oneri correnti. 

Sul fronte dei proventi correnti, nel corso degli ultimi anni si osserva un andamento 

sostanzialmente stabile per i proventi relativi ai diritti di segreteria ed a quelli derivanti dalla 

gestione di beni e servizi. I contributi/trasferimenti ed altre entrate invece evidenziano un 

andamento non costante, caratterizzato da un picco negativo nel corso del 2013, seguito da 

una ripresa negli anni  2014, 2015 e 2016  in relazione ai trasferimenti della Regione Friuli 

Venezia Giulia per le attività delegate in materia di agevolazioni alle imprese/cittadini; nel 

2017 si registra un nuovo picco negativo. L’anno 2017 evidenzia un importo di diritto annuale 

in lieve riduzione rispetto al 2016; tale risultato deriva dalla contestuale applicazione della 

riduzione del -50%  e dell’aumento del 20% di cui si è dato conto più sopra. Al riguardo si 

segnala che l’incremento del diritto annuale del 20% risulta già deliberato dal Consiglio e 

autorizzato dal MISE anche per le annualità 2018 e 2019; ciò dovrebbe consentire di 

mantenere l’importo complessivo del tributo ai livelli del 2016. 

 

 
 

Sul fronte degli oneri correnti si osserva – nel grafico esposto nella pagina successiva - un 

trend in diminuzione per le voci di spesa complessiva  inerenti la struttura camerale (costi del 

personale e costi di funzionamento) e per quelle inerenti gli ammortamenti/accantonamenti. La 

voce di spesa riguardante gli interventi economici risente del corrispondente andamento del 

diritto annuale e dei contributi/trasferimenti e altre entrate (in particolare dalla Regione FVG) 

ed evidenzia l’impegno della Camera di Commercio volto al sostegno dell’economia provinciale. 
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Lo stato patrimoniale evidenzia un totale immobilizzazioni per il 2017 pari a € 17.335.551,84  

a fronte di un importo di € 17.788.578,51 del 2016. 

Per quanto riguarda l'attivo circolante si è passati da € 20.922.311,84 del 2016 a  

21.439.982,82 del 2017. Nella tabella sottostante viene riportata la distribuzione percentuale 

delle due voci dell’attivo patrimoniale: 

 

CCIAA  Anno 2016 Anno 2017 

Immobilizzazioni 45,93% 44,69% 

Attivo circolante 54,02% 55,27% 

 

Sul versante passivo si registra una buona incidenza del patrimonio netto sul totale passivo,  

(indice di solidità finanziaria 59,04%, calcolato al netto del mutuo passivo acceso per gli 

investimenti strutturali a favore della Fiera di Pordenone). 

Il margine di struttura, che evidenzia l’incidenza delle immobilizzazioni su patrimonio netto, è 

pari al 79,25%. 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2017- definito in termini di ritardo 

medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture e calcolato come somma, per 

ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni 

effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento 

e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento – è pari a – 17,41 giorni.  

L’indicatore con segno negativo indica che la Pubblica Amministrazione interessata è 

mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto alla scadenza degli stessi.  

Si rappresenta che durante l’anno 2017 non sono intervenuti ritardi nel pagamento delle 

fatture, rispetto alla data di scadenza dei 30 giorni. 
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Vengono qui esposti i ricavi e i costi dell’Azienda Speciale ConCentro nel periodo 2013/2017. 

Il 2017 è stato un anno segnato dall'incertezza dovuta alla riforma del sistema camerale in 

atto; il programma di attività per il 2017 dell’Azienda Speciale è stato fortemente limitato in 

attesa di chiarimenti del Governo sulle nuove funzioni attribuite alle Camere di Commercio dal 

D.Lgs. n. 219/2016.  

Nel frattempo ConCentro ha portato avanti comunque il proprio programma di  iniziative, 

mettendo in campo soprattutto le risorse umane interne ed avviando una riorganizzazione che 

tenga conto delle nuove funzioni camerali.  

In particolare ha concluso il progetto PISUS “Pordenone In_Rete” con il Comune di Pordenone 

e ha continuato il suo impegno nella gestione delle attività svolte nell’ambito della delega 

regionale alle Camere di Commercio in tema di gestione dei carburanti a prezzo ridotto e di 

agevolazioni ai privati e alle imprese.  

Rispetto agli anni precedenti, l’azienda non ha potuto perseguire i suoi sforzi per l'incremento  

della voce relativa ai proventi e rimborsi, in quanto la riforma in atto ha fortemente penalizzato 

le entrate da terzi, diminuite a causa, da un lato, del divieto di svolgere attività di promozione 

e internazionalizzazione all'estero e dall’altro, delle limitazioni poste sullo svolgimento di servizi 

alle imprese a pagamento se non in base al “costo effettivo del servizio reso”, i cui criteri 

metodologici non sono ancora stati definiti da Unioncamere. 

Si è trattato, dunque, di un anno di transizione che si protrarrà ancora per la recente 

emanazione del Decreto del MiSE del 16/02/2018 (sostitutivo del precedente decreto del 

08.08.2017), sul quale pendono ancora questioni di tipo legale. 

 

Qui sotto vengono riportati graficamente gli andamenti dei ricavi: 

 

Ricavi ConCentro Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Proventi, servizi e 

rimborsi 

583.897,83 250.464,96 302.544,27 330.085,92 105.678,51 

Contributi organismi 

comunitari pubblici 

127.863,86 139.696,56 8.041,11 134.578,27 17.430,28 

Contributi regionali o da 

altri enti pubblici 

291.189,85 124.423,12 87.551,89 10.000,00 18.237,60 

Altri contributi 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo CCIAA 1.298.621,60 1.320.600,00 1.141.300,00 1.353.000,00 1.260.661,09 

Totali  2.413.573,14 1.835.184,64 1.539.437,27 1.827.664,19 1.402.007,48 
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I costi si presentano sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Entrando in 

dettaglio si osserva che il costo del personale si presenta in leggero aumento per gli incrementi 

legati ai rinnovi dei contratti collettivi, mentre gli altri costi - dal funzionamento agli organi, 

dagli ammortamenti al fondo rischi - segnano tutti una ulteriore riduzione, segnale questo che 

conferma la politica di contenimento della spesa di struttura adottata dalla governance nel 

corso degli ultimi anni. Anche sul versante del personale si persegue una politica di 

contenimento complessiva basata sulla concertazione, sulla rimodulazione dell’orario di lavoro 

(una politica favorevole di estensione dell’orario di lavoro di part-time) e su una migliore 

gestione dei recuperi.  

 

Di seguito vengono riportati graficamente gli andamenti dei costi: 

 

Costi ConCentro Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Organi istituzionali 6.452,10 6.580,15 6.595,36 6.461,53 3.513,53 

Personale 922.300,11 772.526,39 750.009,66 795.515,64 810.069,70 

Funzionamento 94.944,70 84.307,26 83.666,07 64.944,35 64.821,09 

Ammortamenti e 

accantonamenti 
 21.160,12 32.438,28 

 

20.430,98 4.031,29 13.819,02 

Totali 1.044.857,03 895.852,08 860.702,07 870.952,81 892.223,34 
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Le strutture territoriali 

 

Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di Pordenone ha operato come 

parte di un sistema di rete inter-istituzionale ed ha mirato a mantenere, consolidare e 

sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con 

il sistema  territoriale e delle imprese. 

A tal fine  si è impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le politiche 

economiche territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del 

sistema locale, mettendo a disposizione dei progetti di sviluppo del territorio specifiche risorse 

finanziarie. 

Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente 

condivisa a livello nazionale; l’agire della singola Camera di Commercio, anche se indirizzato 

sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato da un’ampia 

condivisione, in modo da perseguire quegli interessi di carattere generale che costituiscono 

l’obiettivo primario del sistema camerale. La scelta di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di 

uno scenario di rete inter-istituzionale è funzionale a potenziarne l’azione, grazie ad un dialogo 

privilegiato evitando la dispersione delle risorse.  Questa condivisione dovrà essere rivista a 

partire dal 2017 per essere adattata al nuovo D.Lgs. n. 219/16 che ha riorganizzato le funzioni 

camerali ed alla minore disponibilità di risorse per effetto del taglio progressivo del Diritto 

Annuale. 

Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA ha attivato rapporti e relazioni con una pluralità 

di soggetti come di seguito rappresentato: 

- con le altre Camere di Commercio; in particolare con quelle del Friuli Venezia Giulia, anche 

se in misura minore per effetto della liquidazione di Unioncamere FVG (l’Unione ha concluso 

la procedura di liquidazione a fine 2017 ed è stata dichiarata estinta il 31.01.2018); con 

quelle del vicino Veneto, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di specifici gruppi 

di lavoro istituiti nei vari ambiti di attività (Consulta dei Segretari Generale, Gruppo di 

Lavoro dei Conservatori del Registro Imprese, degli uffici Personale, Provveditorato, 

Ragioneria, Registro Imprese, dell’ambito del diritto annuale ecc.); 

- con Unioncamere nazionale, che svolge attività di coordinamento del sistema camerale; 

- con Infocamere, Infocert ed Insiel per la gestione e divulgazione del patrimonio informativo 

del sistema camerale e per la progettazione, sviluppo e fornitura di software anche a 

supporto e sviluppo delle nuove progettualità; 

- con le strutture di sistema collegate ad Unioncamere e ad Infocamere per l’utilizzo di 

specifici servizi (l’Istituto Tagliacarne per la formazione, Tecnoservicecamere,  IC 

Outsourcing ecc.) 

Nell’ambito del sistema territoriale la Camera di Commercio di Pordenone si è relazionata con i 

seguenti attori dello sviluppo locale, quali: 

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ex Provincia di Pordenone, Comuni della provincia 

di Pordenone, Associazioni di Categoria, Associazioni sindacali, Consorzio Universitario di 

Pordenone, Curia Mercatorum di Treviso, Centri di ricerca e innovazione (Polo Tecnologico 

ecc.), Associazione Sviluppo e Territorio, Consorzi, Distretti, Società, Associazioni culturali  

ecc. rappresentative dei diversi ambiti che caratterizzano il territorio provinciale. 

La rappresentazione riportata a pag. 26 rende l’idea di come è strutturato il sistema di 

relazioni nel territorio e delle società ed enti in cui la CCIAA partecipa. In rosso sono 

evidenziate le partecipazioni in fase di dismissione, come da decisioni assunte fino al 2017.  

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Pordenone, adottata in 

dalla Giunta in data  26.09.2017, ha infatti confermato le dismissioni avviate in precedenza.   

La situazione di contesto venuta a delinearsi a partire dal 2014 – il varo del DL n. 90/14 che ha 

ridotto progressivamente l’entità del diritto annuale fino al -50% con decorrenza dal 2017 

l’avvio del processo di riforma del sistema camerale delineato con la Legge n. 124/15 e 
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concretizzato nel D.Lgs. n. 219/16 e nel Decreto MiSE del 08.08.2017 (sostituito dal Decreto 

MiSE del 16.08.2018), in un contesto socio-economico che dopo lunghi anni di profonda crisi, 

ha incominciato a dare i primi segnali di ripresa – sta influenzando in maniera determinante il 

processo di pianificazione strategica del nostro Ente, come già ampiamente rilevato nel 

paragrafo “L’azione della Camera di Commercio di Pordenone nel contesto di riferimento” a 

pagina 9. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Art. 22, comma 1, lett. b), D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 

 

 

ENTI PUBBLICI VIGILATI 
 

Art. 22, comma 1, lett. a), D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 

 

ENTI PRIVATI 

CONTROLLATI/PARTECIPATI 
 

Art. 22, comma 1, lett. c), D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 

Unione delle Camere di 

Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura 

 

 

ALTRE PARTECIPAZIONI 

• Agenzia per lo sviluppo del Distretto 
Industriale del Coltello s.c.a r.l. in 

liquidazione (10%) 

• Borsa Merci Telematica Italiana 
s.c.p.a. (0,025%) – dismissione 

legale con effetto dall’1.1.15 – in 

attesa di definizione/liquidazione 

• Consorzio per la zona di sviluppo 
industriale del “Ponte Rosso” 
(3,288%) 

• Distretto del Mobile Livenza s.c.a r.l  
in liquidazione (14,47%) 

• IC Outsourcing s.r.l. (0,159%) 

• Infocamere S.c.p.a. (0,263%) 

• Job Camere s.r.l. in liquidazione 
(0,178%)  

• Montagna Leader S.c.a r.l. (1,746%) 

• Pordenone Fiere s.p.a. (8,693%) 

• Retecamere s.c.a r.l. in liquidazione 
(0,003%)  

• TecnoServiceCamere s.c.p.a. 
(0,073%) 

SOCIETA’ COLLEGATE 

 

• Fabbrica Modello di 
Pordenone (33,333%)  

• Polo Tecnologico di 
Pordenone (21,648%) 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE 

 

Interporto  s.p.a (78,974%) 

 

 

 Azienda Speciale 
Concentro 

 Curia Mercatorum 

 N.I.P. 

 Sviluppo e Territorio 

 Teatro Pordenone 

 Consorzio per la scuola 
Mosaicisti del Friuli 

 Fondazione 
Pordenonelegge.it 

 Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico 
e dello Ionio 
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Servizi resi 

 

LINEA STRATEGICA 1: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

L’obiettivo strategico è fornire informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza 

alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali. 

L’attività si concretizza nel supportare le imprese nei progetti di internazionalizzazione e 

sostenere l'attività di internazionalizzazione attraverso una maggiore sinergia a livello locale  e 

nell’attivare la progettazione comunitaria. L’attività deve svolgersi, ai sensi del D.Lgs. n. 

219/16, in modo integrato e complementare non solo con il sistema camerale regionale ma 

anche con il coordinamento con i sistema nazionale (Unioncamere, Ministero degli Esteri e 

ICE). 

I benefici attesi riguardano l’incremento, attraverso le partecipazioni delle imprese alle 

iniziative realizzate da ConCentro, della presenza commerciale delle imprese stesse nei territori 

esteri, con particolare attenzione verso alcuni mercati chiave; l’individuazione di nuovi canali di 

sbocco e/o nuovi mercati; la valorizzazione all'estero dei settori produttivi e delle filiere 

tradizionali provinciali; lo sviluppo dei nuovi settori ad alta crescita attraverso processi di 

internazionalizzazione e l’aumento della propensione di internazionalizzazione delle imprese 

attraverso la condivisione di strategie in forma aggregata. 

L’attività svolta nel 2017, anche a supporto della Subfornitura, ha riguardato iniziative sia 

organizzate direttamente da ConCentro sia svolte in coordinamento con altre CCIAA regionali. 

- Presenza regionale a Eataly New York – dal 30 ottobre al 03 dicembre 2017, il mese di 

novembre interamente dedicato alle imprese del FVG; 

- Partecipazione alla Fiera “Industrial Supply” Hannover (Germania) 24-28 aprile; 

- Organizzazione di business matching con operatori esteri alla Fiera “Industrial Supply” 

Hannover; 

- Organizzazione di incoming  di operatori esteri c/o CCIAA di Milano – ottobre; 

- co-organizzazione eventi di Brokerage nel biomedicale e nella cantieristica a Trieste – 21-

22 settembre e 29 novembre; 

- organizzazione di incontri virtuali “one to one” tramite piattaforma tecnologica di 

matchmaking della Regione FVG via skype – ottobre/dicembre; 

- organizzazione incontri B2B all’evento Happy Business To You c/o Fiera di Pordenone nel 

settore Contract – 12-14 settembre; 

- organizzazione di incoming di operatori esteri presso Expo Sicam e Expo Rive in Fiera di 

Pordenone – 11-13 ottobre e 12-14 dicembre; 

- organizzazione di Country presentation Israele  il 27 marzo 

- organizzazione di Country presentation Moldavia  il 15 giugno 

- percorso formativo di 4 incontri  e-commerce e web-marketing  

Per quanto riguarda le politiche comunitarie, ConCentro ha collaborato in qualità di partner 

nell’ambito del progetto “Beat” (Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020)  di cui è 

capofila Unioncamere Veneto, per rafforzare l’innovazione nella Blue Economy. 

ConCentro, partner dal 2008 della rete EEN - Europe Enterprise Network, ha erogato servizi a 

supporto delle imprese su innovazione tecnologica e internazionalizzazione, al fine di favorire 

opportunità di cooperazione nel mercato unico. 

 

Indicatori di output:  

-  tipologia attività: - seminari = 7    fiere = 1  b2b = 6 check-up = 2 

-  n. aziende partecipanti a iniziative B2B: 56 

-  Partecipanti per tipologia e settore: - fiere = 17 - seminari = 221 

-  n. incontri b2b = 162 

- assistenza allo sportello a 109 utenti/imprese 
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seguono Indicatori di output:  

- progetti a valere sui programmi UE: 4 

Risorse stanziate: Euro 215.228,10 

Soggetti coinvolti: imprese. 

 

LINEA STRATEGICA 2 -  VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

L’obiettivo strategico è: 

Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche e il suo patrimonio 

culturale, qualificando le imprese e i prodotti della filiera turistica e enogastronomica e 

migliorando l'attrattività dei contesti urbani attraverso percorsi di valorizzazione delle risorse a 

valenza turistica, azioni  di marketing turistico/territoriale e dei centri urbani naturali. 

I benefici attesi dalla presente linea strategica riguardano il recupero/aggiornamento delle 

tradizioni del territorio, la diffusione della conoscenza delle eccellenze del territorio, 

l’incremento del flusso turistico e della visibilità turistica della provincia, l’aumento 

dell’attrattività del territorio provinciale dal punto di vista turistico focalizzando l’attenzione sul 

turismo culturale, enograstronomico, business e sull'ecoturismo slow turism, maggior 

riconoscibilità e appeal delle produzioni tipiche; aumento delle presenze di utenti nei centri 

urbani; salvaguardia delle attività imprenditoriali tradizionali nei centri urbani e qualificazione 

delle attività imprenditoriali dei centri urbani. 

  

Nell’ambito delle attività di marketing territoriale, ConCentro si è maggiormente impegnata 

nella messa a regime delle attività collegate al progetto PISUS “Pordenone In_Rete”, avviato a 

fine 2015 e concluso a dicembre 2017. 

In particolare, sono state realizzate tutte e tre le linee di competenza dell’Ente camerale, 

attuate attraverso ConCentro: 

- Linea B04 “Animazione urbana del Comune di Pordenone” 

- Linea B05 “Marketing turistico del Comune di Pordenone” 

- Linea B06 “Valorizzazione dei Locali storici del Comune di Pordenone”. 

Nell’ambito degli interventi relativi all’animazione urbana (linea B04) sono state realizzate in 

sintesi le seguenti attività: 

• “la Virtual Design Experience” dal 25 novembre alla fine di gennaio 2017  

• Vetrina delle Dolomiti Friulane Patrimonio dell’Umanità (15 marzo – 28 maggio 2017)  

• sviluppo dei contenuti del sito web www.sviluppoeterritorio.it: con l’implementazione 

del calendario degli eventi gestito da Pordenone with Love; 

• Show Room delle eccellenze della provincia di Pordenone (in collaborazione con 

Confcooperative e Coldiretti) inaugurata il 15 giugno 2016; 

• servizio di assistenza per la realizzazione di attività di animazione per bambini  “baby 

care”, nell’ambito di specifici eventi in collaborazione con Sviluppo e Territorio; 

• promozione multicanale articolata su uscite periodiche sulla stampa, tv, radio, cinema,  

su internet (tramite il sito web pordenonewithlove.it) e social 

Nell’ambito degli interventi relativi al marketing territoriale (linea B05) sono state realizzate in 

sintesi le seguenti attività: 

• Sviluppo contenuti sito www.pordenonewithlove.it per la promozione turistica del 

Comune di Pordenone (mappatura delle imprese turistiche e commerciali e dei punti di 

interesse turistico come musei, biblioteche, ecc. e promozione dei locali storici del 

Comune di Pordenone); 

• Press tour sul tema del turismo attivo con un programma di visite esperienziali sul 

territorio dal 15 al 17 maggio;  

• Realizzazione del Magazine digitale “PordenoneWay”, quale prodotto di supporto alla 

promozione turistica, promosso con un video promozionale ed  in occasione del press 
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tour sopra citato, il 16 maggio, e a Torino in occasione del Salone del Libro di Torino a 

maggio; 

• Promozione degli eventi nel Comune di Pordenone attraverso attività promozionali del 

territorio e accoglimento di delegazioni in occasione delle seguenti manifestazioni quali 

Pordenonelegge, Magraid, Pordenone Blues Festival, Fiera Happy Business To You, Fiera 

Coiltech, Fiera SICAM; 

• Promozione su Guide e Riviste specializzate: Guida Verde Touring Club e pubblicazione 

“Itinerari culturali. Friuli per tutte le stagioni”; 

• Turismo accessibile: nell’ambito dell’evento Hospitality Day organizzato l’11 ottobre a 

Rimini ConCentro ha ottenuto il  premio speciale “Village 4All Awards” per l’impegno 

profuso finalizzato a realizzare le migliorie sull’accessibilità. Sono stati organizzati alcuni 

incontri tecnici istituzionali  per la condivisione di mappature e definizione di linee guida 

per l’elaborazione di pacchetti turistici “accessibili”  e realizzato un cortometraggio per 

la promozione del Comune di Pordenone quale città accessibile; 

• collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo sulle attività di promo-

commercializzazione di pacchetti turistici: organizzazione di incoming nell’ambito del 

Progetto Pisus (Incoming n. 6 operatori austriaci dal 22 al 24 giugno 2017; incoming n. 

5 operatori statunitensi dal 19 al 21 ottobre 2017). 

Infine è stata avviata altresì l’attività relativa alla Linea d’Intervento di valorizzazione dei locali 

storici (Linea B06), quale patrimonio del centro storico, con una prima ricognizione delle 

imprese in collaborazione con l’Amministrazione regionale, il Comune di Pordenone e ASCOM-

Confcommercio, la realizzazione della Guida “Amerai i nostri Locali storici” e l’organizzazione di 

un Concorso per il pubblico “Locali storici with Love”(dal 17 al 24 novembre 2017). 

Altre attività svolte hanno riguardato: 

ConCentro ha proseguito l’attività di promozione del territorio provinciale attraverso la 

valorizzazione in particolare del patrimonio agroalimentare dei prodotti tipici e di alcuni eventi 

di rilievo e di importante richiamo per visitatori esterni, contraddistinguendo le varie attività col 

marchio Pordenone with Love. Per tutte le attività è stato dato adeguato risalto sia nel portale 

www.pordenonewithlove.it che nei principali canali social del marchio. 

• Nella cornice della citata Vetrina delle Dolomiti realizzata nell’ambito del Progetto 

PISUS, realizzazione di tre degustazioni guidate: “Sapori delle Dolomiti” (20 aprile 

2017), “Il Gusto dell’Acqua” (9 maggio 2017), “La Pitina, una tradizione da 

riassaporare” (29 maggio 2017).  

• Spring Meeting 2017 (Travesio, 25 aprile – 1° maggio 2017): partecipazione alla 1° 

edizione del Trofeo Friuli Venezia Giulia di deltaplano con uno stand espositivo 

Pordenone with Love; 

• Festival PordenoneViaggia (Biblioteca Civica di Pordenone, 19-20-21 maggio 2017): 

partecipazione con stand espositivo in condivisione Pordenone with Love – Consorzio 

Pordenone Turismo, e organizzazione di un convegno sul tema del turismo nei “Borghi 

Belli” e del turismo attivo. 

• Presentazione prodotti tipici in occasione dell’organizzazione della Caserma di 

Pordenone (23 giugno 2017). 

• Magraid (16-18 giugno 2017): collaborazione per la promozione del marchio Pordenone 

with Love, fornitura di welcome kit, organizzazione della conferenza stampa di lancio 

presso Palazzo Mantica il 12 maggio 2017. 

• Giro Rosa (2° tappa – Zoppola-Montereale Valcellina, 1° luglio 2017): collaborazione 

con gli organizzatori per la promozione del marchio Pordenone with Love, fornitura di 

welcome kit, organizzazione della conferenza stampa presso Palazzo Mantica (14 

giugno); 

• Italian Baja (16-18 giugno 2017): collaborazione per la promozione web e 

l’organizzazione della conferenza stampa di lancio presso Palazzo Mantica 



Relazione della Giunta su gestione e performance anno 2017 

                                                                 pag. 30 di 80 

• Nell’ambito della Fiera “EasyFish” a Lignano Sabbiadoro, collaborazione con Slow Food 

per la selezione dei prodotti tipici presentati in apposita degustazione guidata “Bianco, 

rosso e …… dolce” (17 giugno 2017). 

• 15° Festa del formaggio di Malnisio – Concorso del Montasio (luglio 2017): 

collaborazione alla attraverso la realizzazione di conferenza stampa presso la sede di 

ConCentro (29 giugno 2017) e fornitura di welcome kit per la manifestazione; 

• Festa della Pitina (Tramonti di Sopra, 22-23 luglio 2017): collaborazione con Slow Food 

– Condotta Pordenonese per la realizzazione di un programma di attività di educazione 

alimentare e promozione dei prodotti; intervento di ConCentro al convegno sul tema;. 

• Seconda edizione de “In Campagna col Figo Moro di Caneva” organizzato il 27 agosto 

con il Comune di Caneva e il Consorzio di Tutela del Figo Moro di Caneva con un 

programma articolato in una sezione espositiva per il pubblico, show cooking e tour 

esperenziali per il pubblico e nei campi sulla raccolta del frutto e di visita al sito 

UNESCO del Palù di Livenza, evento social; 

• Collaborazione con Pordenone Fiere per l’accoglienza delle delegazioni di operatori 

esteri alle manifestazioni Happy Business to You e Coiltech (Galleria Harry Bertoia - 13 

settembre e Palazzo Mantica – 26 settembre 2017). 

• Festa dello Zafferano (Dardago, 22 ottobre 2017): intervento di ConCentro al convegno 

per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico e territoriale. 

• ConCentro ha inoltre gestito un’azione solidale nei confronti delle aree terremotate di 

Amatrice e Norcia attraverso la realizzazione della partecipazione collettiva di n. 15 

aziende del comparto alimentare alla Fiera Cucinare (Pordenone Fiere, 11-14 febbraio); 

Anche per l'anno 2017 è continuata da parte di Concentro la gestione delle sale della Camera 

di Commercio di Pordenone  mettendo a disposizione della città, dell’imprenditoria e di tutti 

coloro che ne hanno avuto necessità i locali di Palazzo Montereale Mantica e della sede 

Camerale per realizzare convegni, conferenze ecc.. 

L’ufficio in tutto l’anno ha gestito 437 incontri di cui 64 incontri esterni e 373 interni. 

Rientra in questa linea strategica anche il sostegno  economico fornito alla Fondazione 

Pordenonelegge, al Comitato Imprenditoria Femminile e, con le risorse di cui alla L.R. 30/07,  

all’Associazione Teatro Verdi, all’Associazione Le giornate del Cinema Muto ed all’Unione 

Industriali per il programma ambientale territoriale-certificazione Emas. 

 

Indicatori di output:  

- Pordenonewithlove: n 85 imprese aderenti ad iniziative promoturistiche;  

- Progetto Pisus linea B04 Animazione economica Centro Urbano: realizzazione di 3 eventi di 

animazione per bambini in occasione del Carnevale, della cena in contrada e del Natale 2017  

- Progetto Pisus linea B05 marketing territoriale: realizzazione di 105 campagne di web 

marketing tramite social networke di 5 campagne Google AdWords; Incoming n. 6 operatori 

austriaci dal 22 al 24 giugno 2017; incoming n. 5 operatori statunitensi dal 19 al 21 ottobre 

2017 

Risorse stanziate: Euro 808.257,71 

Soggetti coinvolti: imprese, privati cittadini, associazioni di categoria. 

 

Si evidenzia che il sostegno economico alla Fondazione Pordenonelegge è stato in parte 

realizzato con il progetto legato all’aumento del diritto annuale deciso dal Consiglio a fine 

marzo 2017, denominato Valorizzazione del patrimonio culturale a valenza turistica 

della provincia di Pordenone.  Trattasi di attività coordinata da Unioncamere e dal MiSE, 

che è stata realizzata con i seguenti esiti: 
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Indicatori eventi e attività: 
 descrizione indicatore Target Risultato 

conseguito 

1 Pnlegge: Numero di contratti per consulenza 

e/o collaborazione definiti relativi all'ideazione, 

progettazione, realizzazione e promozione 

n. 3 n. 9 
 

2 Pnlegge: Partecipazione ad almeno n. 1 evento 

promozionale 

n. 1  n. 4  
 

3 Pnlegge: Numero ospiti stranieri presenti alla 

manifestazione 

n. 30 n. 31 

 

sub. 1. Numero di contratti per consulenza e/o collaborazione definiti relativi all'ideazione, 

progettazione, realizzazione e promozione 

Sottoscritti n. 3 contratti di consulenza per la curatela delle 

iniziative culturali; n. 6 contratti per collaborazione artistica nell'ambito del festival 

sub. 2. Partecipazione ad almeno n. 1 evento promozionale 

Partecipazione a: Tempo di libri - Milano dal 21 al 23 aprile; Salone del Libro di Torino 

dal 19 al 22 maggio 2017; Pordenonelegge e la poesia : Pordenonelegge tiene vivo 

l’interesse per la poesia durante tutto l’anno creando nel tempo una piccola 

importante tradizione; Premio scrivere per amore - Verona, da maggio a ottobre 

sub. 3. Numero ospiti stranieri presenti alla manifestazione 

Sono intervenuti n. 31 ospiti stranieri. 

 

Tutte le risorse disponibili derivanti dall’incremento 20% del diritto annuale, pari ad € 

135.030,00, sono state rendicontate dalla Fondazione Pordenonelegge.   

 

LINEA STRATEGICA 3 - SEMPLIFICAZIONE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI, 

DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 

Nella presente linea strategica rientrano obiettivi diversi di seguito richiamati. 

1) Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e la 

digitalizzazione; 

2) migliorare la qualità del Registro Imprese, con dotazione di personale ridotta; 

3) rafforzare la comunicazione e la trasparenza; 

4) mantenere livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta. 

Fermo restando che l’attività amministrativa svolta dagli uffici camerali va ben oltre le attività 

di seguito descritte, inserite nella pianificazione 2017 in quanto caratterizzate da elementi di 

novità e/o di miglioramento  in termini di efficacia, efficienza e qualità. 

1) La semplificazione amministrativa e la digitalizzazione, ha riguardato sia i processi 

camerali sia la promozione dei servizi camerali e la digitalizzazione delle imprese, 

attraverso: 

- la promozione dei servizi digitali camerali e dello SPID con incontri, sito e sportello; 

- la Revisione/aggiornamento complessiva dei Regolamenti camerali da sottoporre al 

Consiglio 

- mantenimento tempi di rilascio dei Certificati di Origine telematici con il nuovo 

software Cert'o entro il giorno successivo alla richiesta; 

- il mantenimento di tempi di pagamento a favore dei fornitori tempestivi;  

- la nuova gestione documentale, con l’implementazione documentale del Manuale di 

conservazione dei documenti 

2) Il miglioramento/mantenimento della qualità del Registro Imprese, attraverso l’attuazione 

di processi atti a contribuire il miglioramento della qualità dei dati  ed il mantenimento dei 
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tempi di lavorazione delle pratiche in un contesto organizzativo caratterizzato da una 

dotazione di personale ridottasi nel corso degli ultimi anni: 

- pratiche del Registro Imprese dove è stata assicurata l’evasione del 93,52% delle 

pratiche entro 5 gg (contro il 92,24%  del 2016); si evidenzia che il conteggio dei 

giorni comprende anche le giornate festive e non lavorative; 

- monitoraggio dei tempi medi di lavorazione delle pratiche del Registro Imprese (n. 

4,50 giorni in linea con il dato 2016) e delle pratiche sospese (24,59% rispetto al 

25,23% del 2016); 

- l’organizzazione di 2 incontri con le imprese e professionisti per informare sulle 

modalità di presentazione delle pratiche. 

3) Il rafforzamento della comunicazione istituzionale al fine di garantire visibilità di tutte le 

iniziative della CCIAA e di ConCentro e di assicurare la trasparenza dei dati e dei 

documenti a norma di legge;  è stato misurato attraverso: 

- la revisione complessiva della sezione “Amministrazione Trasparente” per effetto del 

D.Lgs. n. 97/16; 

- il consolidamento dell’attività di costante aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Camera di Commercio  e di 

ConCentro, in applicazione del D.Lgs. n. 33/13; 

- la realizzazione della giornata della trasparenza in concomitanza con l’incontro del 

15.05.2017 durante il quale sono stati presentati gli esiti del progetto che ha 

analizzato le caratteristiche e potenzialità economiche e geopolitiche del territorio 

pordenonese anche in rapporto con le  realtà provinciali limitrofe del Friuli Venezia 

Giulia e del vicino Veneto; 

4) mantenimento dei livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta, che vede coinvolti tutti gli uffici, tra cui quelli che erogano servizi a 

favore dell’utenza con tempistiche che hanno consentito di mantenere i livelli di efficacia, 

efficienza e qualità precedentemente raggiunti. 

Nell’ambito della linea strategica 3, sono collocati alcuni uffici con maggior rilevanza esterna 

della CCIAA -  il registro imprese, la regolazione del mercato, il commercio estero – che hanno 

svolto le proprie attività amministrative a supporto delle imprese, e che, pur non trovando  

specifica collocazione nei documenti di programmazione, hanno prodotti gli output sotto 

riportati. 

Sono continuate altresì le attività dell’Ufficio carburanti, nell’ambito delle quali  – si ricorda – la 

CCIAA provvede alla determinazione degli importi dovuti ai gestori dei carburanti quale 

corrispettivo dello sconto praticato ai cittadini dalla Regione per l’acquisto di carburante a 

prezzo ridotto.  L’ufficio ha inoltre curato le attività inerenti le agevolazioni regionali per le 

biciclette elettriche a pedalata assistita. 

 

Indicatori di output:  

- Gestite n. 20229 pratiche telematiche presentate ai RI/REA e 1713 pratiche presentate 

all’AIA 

- Rilasciati 3780 documenti (1225 certificati e 2555 visure) del Registro Imprese, vidimati 

2311 libri (per un totale di 524573 pagine), rilasciati 95 elenchi; rilasciati n. 19749 certificati di 

origine e visti, n. 49 Carnet ATA; ricevuti n. 2472 MUD; rilasciate n. 47 chiavette USB per il 

SISTRI;  

- Rilasciate 27524 tessere per la benzina agevolata (rilasci, sostituzioni, variazioni) 

- Emessi n. 478 verbali di accertamento relativamente al carburante agevolato, effettuati n. 33 

ingiunzioni  su ordinanze emesse in precedenza e n. 97 iscrizioni a ruolo per ordinanze del 

2012 

- istruite n. 269 domande per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, di cui 

concesse e liquidate n. 252 
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- vedere inoltre tabella a pag. 40 (volumi di attività) 

Risorse stanziate: Euro 332.118,16 

Soggetti coinvolti: privati cittadini, imprese, altri enti (comuni, Agenzia entrate, INAIL, 

INPS), associazioni di categoria, professionisti. 

 

Nell’ambito di questa linea strategica si colloca – seppur non prevista in sede di pianificazione 

– l’attività correlata al progetto legato all’aumento del diritto annuale deciso dal Consiglio a 

fine marzo 2017, riguardante il Punto impresa digitale. Trattasi di attività coordinata da 

Unioncamere e dal MiSE, che è stata realizzata a partire dal mese di aprile 2017 con i seguenti 

esiti: 

 

Bando voucher: concesse n. 13 domande per € 53.150,00 a fronte delle seguenti tipologie di 

voucher: 

- Voucher A Bussola digitale contributo € 1.100,00 

- Voucher B Formazione di base contributo € 500,00 

- Voucher C Formazione avanzata contributo € 1.250,00 

- Voucher D Consulenza contributo € 3.500,00 

 

Indicatori eventi e attività: 
 descrizione indicatore Target Risultato 

conseguito 

1 Numero medio di ore di formazione svolte da ciascun 

Digital Coordinator 

40,00 h 48,00 h 
 

2 Numero eventi di informazione e sensibilizzazione 

organizzati dal PID 

n. 2,00  n. 16,00  
 

3 Numero imprese raggiunte dal PID 100,00 % 100,00 % 

 

sub 1. Numero medio di ore di formazione svolte da ciascun Digital Coordinator 

I dipendenti individuati Digital Coordinator, pari a n. 3, hanno frequentato un intenso 

programma formativo attivato da Unioncamere nazionale; 

sub 2. Numero eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID 

Sono stati organizzati complessivamente 16 appuntamenti di presentazione di cui: 3 

per la presentazione del bando voucher per interventi in tema di digitalizzazione (3-9-

19 ottobre 2017); 1 incontro con tutte le associazioni di categoria sui servizi PID (9 

novembre 2017); 6 appuntamenti nell’ambito del progetto nazionale eccellenze in 

digitali, duranti i quali sono stati illustrati oltre al programma previsto dal progetto, 

anche i servizi digitali e il progetto PID (11 aprile- 23 maggio- 6 giugno- 26 settembre – 

24 ottobre – 21 novembre), con la partecipazione di n. 158 imprese. Gli incontri hanno 

riguardato tematiche connesse al digitale, anche con approfondimenti attraverso 

laboratori interattivi; 1 appuntamento di presentazione dei servizi digitali e del progetto 

PID effettuato nel mese di dicembre (14 dicembre), avendo raccolto diverse richieste da 

parte delle imprese, di presentazione di servizi digitali specifici. 5 percorsi formativi 

organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria della Provincia di 

Pordenone, rivolti ad imprese e professionisti, della durata di 8 ore ciascuno, sul tema 

della digitalizzazione. L’informativa è stata inviata a 1200 contatti. Hanno aderito 

complessivamente 53 aziende per un totale di 75 partecipanti (10-22-27 novembre, 1-5 

dicembre 2017); 

sub. 3  Numero imprese raggiunte dal PID 

n.  1 mailing inviato nel mese di giugno contestualmente al diritto annuale (promozione 

Spid e servizi digitali) n. 1 mailing effettuato nel mese di dicembre tramite Infocamere. 
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Rispetto alle risorse disponibili derivanti dall’incremento 20% del diritto annuale, pari ad € 

210.000,00, sono state rendicontate spese per € 137.171,60, con il rinvio della differenza 

all’anno 2018. Le spese rendicontate attengono al personale impiegato nelle attività, ai costi 

sostenuti dall’azienda speciale ConCentro per le iniziative di competenza ed ai voucher 

concessi. 

 

LINEA STRATEGICA 4: FORMAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E REGOLAZIONE 

DEL MERCATO  

La linea prevede due obiettivi strategici: 

1) attività di supporto alle imprese per la qualificazione aziendale e dei prodotti, sostenere la 

creazione di nuova impresa, favorire l’alternanza scuola lavoro e il raccordo in generale 

fra domanda e offerta di lavoro. 

Corsi/seminari svolti: 

Nel corso del 2017 ConCentro ha organizzato più di 50 giornate formative con la 

partecipazione di più di 850 persone, sia nel campo della formazione per addetti e 

imprenditori che in quelle per aspiranti imprenditori e studenti.  

- In collaborazione con Terziaria-Ascom e Confartigianato sono stati realizzati 9 corsi di 

formazione a valere sul progetto PISUS – Percorsi di formazione e aggiornamento 

imprese turistiche e ricettive. Per un totale di 350 partecipanti impegnati in corsi di 

formazione della durata varia dalle 4 alle 16 ore. 

- PIPOL - “Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro” promosso dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia su finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, che ha 

ricondotto in un’unica area di intervento Garanzia Giovani e il Progetto Occupabilità – 

realizzato corso di formazione “Gestione dei flussi informativi in lingua inglese” della 

durata di 80 ore che ha visto presenti in aula 16 allievi.  

- Nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro diventata una delle principali attività 

attribuite alle CCIAA, si è data continuità all’attività svolta negli anni precedenti 

attraverso la realizzazione delle seguenti attività che hanno visto coinvolti circa 460 

studenti 

a) 3 seminari formativi di presentazione dei servizi della CCIAA nel territori (6-8-9 

febbraio 2017 - Leopardi Majorana);  

b) 2 seminari formativi sul CV, Curriculum e nuove opportunità professionali offerte 

dal web (7 feb - 14 mar 2017 Marchesini);  

c) 4 Incontri formativi sul Cv e curriculum (14-21-23 febbraio e 4 dicembre 2017 

Mattiussi);  

d) 3 incontri per correzione cv (2-7-9 marzo 2017 Mattiussi);  

e) 1 incontro formativo sul cv e curriculum (marzo 2017 Don Bosco)  

f) All'interno della Fiera punto d'incontro sono stati svolti 4 incontri formativi di 

orientamento: 2 rivolti alla creazione d'impresa; 1 ai nuovi lavori legati al web; 1 

sull'imprenditoria femminile. 

- Per rafforzare e mantenere il rapporto decennale con il mondo della scuola e dare 

continuità all’attività di Alternanza scuola lavoro in contesti internazionali realizzato 

negli anni precedenti (che ha visto partire 40 ragazzi per esperienze 

professionalizzanti in paesi quali Cina, Brasile, Germania, Ucraina, Stati Uniti, Canada, 

Francia, Serbia e Romania), ConCentro ha accettato la proposta dell’Istituto Kennedy 

di Pordenone di presentare un progetto Erasmus+ finanziato dalla Comunità Europea 

e di partecipare ad uno stesso progetto accogliendo dei ragazzi dal Portogallo e 

Spagna. Gli 8 ragazzi Portoghesi sono arrivati nel mese di gennaio e sono stati accolti 

da alcune aziende del territorio per un periodo di 2 mesi.  

- Infine, è stato attivato 1 tirocinio all’interno del progetto “Crescere in digitale” della 

durata di 6 mesi che si è concluso a luglio 2017 ed è stata continuata l'attività di 
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informazione e assistenza alle imprese sul tema delle Reti d'impresa e dei contratti di 

rete. 

- Dal 1 gennaio 2017 ConCentro è titolare della segreteria del Comitato 

dell’Imprenditoria femminile che nell’anno in corso ha realizzato 4 corsi di formazione 

per un totale complessivo di 24 ore e un coinvolgimento di 59 partecipanti. 

- Inoltre su richiesta del Comitato Imprenditoria femminile si è provveduto alla Stesura 

di un 5° quadro di orientamento per futuri e neo imprenditori dal titolo “Le parole 

chiave per entrare nel mondo delle banche/ nel mondo del web” dedicato alla 

terminologia bancaria e del web. Il quaderno è stato presentato durante un evento 

dedicato a questa tematica il 30 novembre. 

- Nell’ambito delle attività dello sportello “Crea la tua Impresa” si è continuato nelle 

iniziative a supporto degli aspiranti imprenditori. Lo Sportello nell’arco dell’anno ha 

accolto 82 aspiranti imprenditori di cui 47 donne; 15 di questi hanno richiesto la 

possibilità di incontrare un professionista per approfondire la tematica fiscale. 

 

Indicatori di output:  

realizzati n. 9 corsi/seminari formativi Pisus con la partecipazione di n. 350 utenti; n. 1 corso 

PIPOL con 16 partecipanti; n. 17 iniziative con 460 studenti per l’alternanza scuola lavoro; n.1 

1 progetto Erasmus con 8 ragazzi portoghesi;  sono stati attivati n. 1 tirocinio all’interno del 

progetto “Crescere in digitale”; n. 4 corsi di formazione per 509 partecipanti per conto del 

C.I.F.; n. 82 utenti allo sportello Crea la tua impresa. 

Soggetti coinvolti: imprese, privati cittadini, Istituti Scolastici, Associazioni di categoria 

 

2) Favorire l’innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato con l’obiettivo di ridurre le 

controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, diffondere la  giustizia alternativa, 

tutelare il mercato e diffondere le capacità progettuale delle imprese, attraverso: 

- la diffusione delle procedure di conciliazione, svolgendo l’attività segretariale delle 

procedure di conciliazione per redimere i conflitti per le domande pervenute fino al 

30.06.2017; 

- la prosecuzione dell’attività di vigilanza sui prodotti e sugli strumenti di misura, a 

tutela del mercato, con dotazione di personale ridotta (è stato infatti abilitato alla 

funzione un nuovo dipendente per sostituire l’ispettore metrico collocato in 

quiescenza); 

- promuovendo nuovi servizi camerali a pagamento e non per le imprese/professionisti 

 

Indicatori di output:  

110 verifiche metrologiche e n. 120 strumenti verificati; emesse o sostituite n. 1048 carte 

tachigrafiche; effettuate n. 42 cancellazioni protesti (da Registro e da Elenco); consegnati n. 

52 attestati brevetto e rilasciate n. 178 copie di verbale di deposito/registrazione domande; 

partecipato a n. 50 manifestazioni a premio (di cui 29 concluse con il relativo verbale) e 

predisposto il verbale di chiusura di n. 13 concorsi del 2016; emesse n. 122 ordinanze.  

Risorse complessive stanziate: 170.399,95 

Soggetti coinvolti: imprese e privati cittadini, Curia Mercatorum, avvocati 

 

Nell’ambito di questa linea strategica si colloca – seppur non prevista in sede di pianificazione 

– l’attività correlata al progetto legato all’aumento del diritto annuale deciso dal Consiglio a 

fine marzo 2017, riguardante I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni. 

Trattasi di attività coordinata da Unioncamere e dal MiSE, che è stata realizzata a partire dal 

mese di aprile 2017 con i seguenti esiti: 
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Bando voucher: concesse n. 29 domande per € 14.950,00 a fronte dell’attivazione di percorsi 

di alternanza scuola-lavoro da parte delle micro-piccole e medie imprese; 

Bando Storie di alternanza: con l’obiettivo di “raccontare” le attività svolte e le competenze 

maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati coinvolti n. 13 istituti scolastici su 

18 presenti in Provincia; l’evento di premiazione è stato svolto il 16.11.17; 

 

Indicatori eventi e attività: 
 descrizione indicatore Target Risultato 

conseguito 

1 Percentuale di FTE dedicate alla funzione 

Servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni 

3% 2,93% 
 

2 Numero medio di ore di formazione svolte dalle 

FTE dedicate alla funzione Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni 

65 h  65,57 h  
 

3 Scuole coinvolte nel network promosso dalla 

Camera di commercio 

10,00 % 72,22 % 

4 Numero imprese beneficiarie dei  contributi 
/voucher 

1,00 1,81 

5 Numero imprese iscritte al RASL 1,5 3,20 

6 Numero eventi di sensibilizzazione 2 8 

 

sub 1. Percentuale di FTE dedicate alla funzione Servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni 

I dipendenti camerali ed aziendali che hanno svolto le attività del progetto hanno 

contribuito per il 2,93% delle risorse complessive conteggiate a tempo pieno 

equivalente; 

sub. 2. Numero medio di ore di formazione svolte dalle FTE dedicate alla funzione Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni 

La dipendente dedicata all’attività di orientamento al lavoro/formazione ha svolto un 

intenso programma formativo organizzato da Unioncamere nazionale; 

sub. 3. Scuole coinvolte nel network promosso dalla Camera di commercio 

Sono state coinvolte n. 13 scuole rispetto alle 18 presenti in provincia, con una 

incidenza pari al 72,22%; 

sub. 4. Numero imprese beneficiarie dei  contributi /voucher 

Le imprese beneficiare del voucher hanno inciso per l’1,81% rispetto al bacino delle  

imprese attive; 

sub. 5. Numero imprese iscritte al RASL 

Le imprese iscritte nel RASL a fine 2017 erano pari a 76, con un incidenza rispetto al 

bacino delle imprese attive pari al 3,20; 

sub. 6. Numero eventi di sensibilizzazione 

I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni  sono stati promossi per mezzo di 
inserzioni sulla stampa locale, di incontri di orientamento durante la manifestazione 
fieristica Punto d'incontro svolta nelle giornate 8-9 novembre , di n. 1 conferenza 
sull'argomento presso un istituto scolastico il 4 dicembre. 

 

Rispetto alle risorse disponibili derivanti dall’incremento 20% del diritto annuale, pari ad € 

74.970,00, sono state rendicontate spese per € 73.347,29 con il rinvio della differenza all’anno 

2018. Le spese rendicontate attengono al personale impiegato nelle attività, ai costi sostenuti 

dall’azienda speciale ConCentro per le iniziative di competenza ed ai voucher concessi. 
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LINEA STRATEGICA 5 - SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE  

 

L’obiettivo strategico è supportare le imprese anche attraverso una gestione dei contributi alle 

imprese da parte della Camera di Commercio e dell’azienda speciale ConCentro.  

L’attività si concretizza nella gestione delle diverse tipologie di agevolazioni/contributi, per lo 

più delegati dalla Regione FVG – L.R. 4/2005, L.R. 2/1992, LR n. 11/2011, LR n. 5/2012, L.R. 

4/2013, L.R. 2/2012, Por Fesr 2007-2013, Por Fesr 2014-2020, L.R. 3/15, L.R. 4/2014, L.R. 

34/2015 – con l’obiettivo di sostenere le imprese nelle loro attività, attraverso una riduzione 

dei tempi dei procedimenti di concessione e di liquidazione e l’utilizzo di tutte le risorse messe 

a disposizione dalla Regione, con beneficio per i destinatari. 

Nel 2017 l’Ufficio agevolazioni di ConCentro e l’Ufficio Studi e Servizi Innovativi  sono stati 

dedicati  in particolare alla gestione della nuova programmazione comunitaria POR FESR 2014-

2020, nell’istruttoria di diversi nuovi bandi:  

1) Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – Aiuti agli investimenti tecnologici 

delle PMI Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 

07/10/2016 – Attività 2.3.a.1 con la presentazione di n. 150 domande (di cui 129 

finanziate e 21 rigetti);  

2) Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – Aiuti agli investimenti e 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostenere il consolidamento  in 

chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative 

relative all’ICT - Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 

31/03/2017 – Attività 2.3.b.1 con la presentazione di n. 136 domande (di cui 3 trasferite 

per competenza alle altre CCIAA e le restanti in istruttoria alla fine del 2017);  

3) Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Contributi a fondo perduto per 

l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale 

delle imprese Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1291 del 7 luglio 2017 – 

Attività 1.1.A con la presentazione di n. 89 domande (di cui 16 finanziate nel corso del 

2017 e 1 rigetto). Il bando risulta ancora in istruttoria al fine dell’esaurimento dei fondi 

stanziati.  

Oltre alla fase di concessione, nel corso del 2017 è stata avviata anche la fase di liquidazione, 

con la presentazione da parte delle imprese di richieste di liquidazione anticipata, liquidazione 

definitiva ovvero rinuncia, con conseguente revoca del contributo: 6 revoche e 5 liquidazioni 

nel bando 1.1.A. edizione 2016; 1 revoca nel bando 2.3.a.1 

L’Azienda Speciale ConCentro ha  seguito nel corso del 2017 la gestione di due bandi camerali, 

nell’ambito dei progetti a valere sui maggiori fondi disponibili derivanti dall’incremento del 

diritto annuale per il triennio 2017-2019 ex art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993: 1)  

Bando per l’assegnazione di voucher alle imprese per interventi in tema di digitalizzazione” a 

valere sul progetto “Punto Impresa Digitale, con la presentazione di n. 13 domande tutte 

finanziate e 2) Bando per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro anno 2017 – 

Orientamento al lavoro e alle professioni, con la presentazione di n. 49 domande, di cui 29 

finanziate e n. 20 rigettate in quanto non rispondenti ai requisiti del bando.  

Sul fronte delle attività delegate dalla Regione FVG, nel 2017 la Regione è stato rifinanziato il 

Bando di contribuzione ai privati per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, 

fissando la data per la presentazione delle domande a partire dal 19 luglio 2017, di cui alla L.R. 

4/2014. L’attività legata alla gestione dei contributi, delegata dalla Regione ad Unioncamere 

FVG nel 2014 ed alle singole Camere di Commercio poi, ha visto nel 2017 l’istruttoria di n. 269 

domande di cui concesse e liquidate n. 252, con scadenza per la presentazione delle domande 

a tutto il 19 luglio 2018. In tema di audit energetici, di cui alla L.R. 34/2015 e al Bando 

realizzazione Diagnosi Energetiche nelle piccole e medie imprese o adozione di sistemi di 

Gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell’art. 8, comma 9, del DLgs. 
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102/2014 (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12.05.2015), sono state presentate 

10 domande nel corso del 2017, in fase di istruttoria.  

L’Ufficio Studi e Servizi Innovativi nel corso del 2017 si è occupato della gestione di diversi 

canali agevolativi per le imprese, delegati ai sensi della L.R. 4/2005, L.R. 11/2011, L.R. 

5/2012, L.R. 4/2013, L.R.2/2012, L.R. 3/2015; ben 6 canali contributivi si sono aperti verso 

fine anno, nel periodo ottobre-dicembre 2017 e diversi sono stati gli stanziamenti regionali, 

anche per scorrere precedenti domande, come per l’art. 17 L.R. 3/2015. Nel corso del 2017 vi 

è stata l'adozione di complessivi di n. 180 provvedimenti, di cui 98 per la fase di concessione 

(incluso rigetti ed archiviazione) e 82 per la fase di liquidazione (incluso anche le revoche). 

Naturalmente alla fine dell’anno, con l’apertura di 6 bandi, vi è stato un rilevante carico di 

lavoro nel gestire le informazioni degli utenti, le domande pervenute e nell’avviare l’istruttoria, 

anche se i provvedimenti saranno assunti nel 2018.   

E’ proseguita l’attività riguardante la firma digitale con il rilascio e/o rinnovo di dispositivi di 

firma, registrando a fine anno un aumento del 37% rispetto all’anno precedente.  

 

Indicatori di output: 

Bandi regionali 

- L.R. n. 4/05:  graduatoria turismo 4 provvedimenti (fra liquidazioni, anticipi e revoche); 

- L.R. n. 5/12 (imprenditoria giovanile) bando 2015: 12 provvedimenti (fra liquidazioni, 

anticipi e revoche) e apertura nuovo bando con 80 domande; 

- L.R. n. 11/11 (imprenditoria femminile) bando 2015: 23 provvedimenti (fra liquidazioni e 

revoche) e apertura nuovo bando con 148 domande: 

- L.R. 4/2013 (bando competitività): 32 provvedimenti (fra liquidazioni, anticipi e revoche) e 

n. 16 provvedimenti (fra concessioni, archiviazioni, rigetti); 

- L.R. 4/2013 (bando reti): 4 provvedimenti (fra liquidazioni, anticipi e revoche) e apertura 

nuovo bando con 8 domande e 32 retiste complessivamente;  

- L.R. 3/2015 (Bando Rilancimpresa): 8 provvedimenti (fra liquidazioni, anticipi e revoche) e 

gestione fase concessione di n. 81 provvedimenti (fra concessioni, archiviazioni, rigetti), 

con l’apertura di nuovi canali contributivi 

- L.R. 4/2014 (bando biciclette): 269 domande di cui concesse e liquidate n. 252 

- contributi POR-FESR 2007/2013: solo controllo vincolo di destinazione 

- contributi POR–FESR 2014/2020: 179 provvedimenti (fase concessione e liquidazione) 

- L.R. 34/2015 (Bando diagnosi): 10 domande presentate in corso di istruttoria 

- L.R. 2/1992 (bando programmi pluriennali): 60 domande presentate in corso di istruttoria 

Bandi camerali:  

- voucher PID: 13 provvedimenti di concessione 

- voucher alternanza scuola lavoro: 49 domande di cui 29 finanziate e 20 rigettate 

Dispositivi firma digitale rilasciati: n. 2756 di firma (BK/CNS), di cui 291 rinnovi a sportello 

dopo l’attivazione di tale servizio.  

Risorse camerali complessive concesse: € 68.100,00 

Risorse regionali complessive concesse: oltre 2 milioni di euro 

Risorse POR FESR  complessive concesse:  oltre 15,5 milioni di Euro     

Risorse liquidate su bandi regionali (escluso POR FERS*) in base ai provvedimenti 

adottati nel 2017: oltre 1,8 milioni di Euro (*il POR FESR viene gestito direttamente nel bilancio 

regionale) 
Risorse stanziate a bilancio 2017: Euro 2.226.955,83 

Soggetti coinvolti: imprese e privati cittadini, Associazioni di categoria. 
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LINEA STRATEGICA 6 – MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DEL SISTEMA CAMERALE  

 

Questa linea strategica è stata individuata a partire dal 2012 con l’obiettivo di intervenire 

sull’organizzazione interna dell’Ente al fine di migliorarne la performance. 

Gli obiettivi strategici individuati a tale fine mirano, pertanto, ad ottimizzare l’uso delle risorse 

(umane, finanziarie, tecniche ecc.), con lo scopo di conseguire efficienza, qualità, trasparenza 

e benessere organizzativo. 

La linea prevede tre obiettivi strategici: 

1) Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane: si è proceduto 

nel corso dell’anno a effettuare l’indagine sul benessere organizzativo per tutto il personale 

camerale, utilizzando nuovamente il modello e l’applicativo messo a disposizione dall’ANAC, 

con lo scopo di indagare le percezioni del personale rispetto a determinate dimensioni. I 

risultati emersi sono già stati commentati nella sezione a pag. 12. E’ continuata, 

nonostante i tagli  effettuati ai sensi del DL n. 78/10, la formazione a favore di tutto il 

personale sia su tematiche tecnico/specialistiche che interessano i singoli uffici sia su 

tematiche trasversali come la gestione delle relazioni con l’utenza, la sicurezza sul lavoro e 

la prevenzione della corruzione. L’anno 2017 ha visto altresì l’avvio di ben 8 linee formative 

da parte di Unioncamere, in linea con la riforma camerale, che hanno visto la 

partecipazione di una parte del personale camerale ed aziendale.  La formazione erogata al 

personale camerale nel corso del 2017 ha visto la frequenza di ben 1525 ore, a cui si 

aggiungono n. 140 ore da parte del personale di ConCentro. 

2) Ottimizzare l’uso delle risorse in modo efficiente: l’obiettivo di dare impulso a metodologie 

di razionalizzazione delle risorse, promuovendo l’efficienza e la responsabilizzazione del 

personale e la liberalizzazione di risorse destinabili verso ulteriori utilizzi, ha consentito di 

avviare un percorso formale di contenimento delle spese di funzionamento, che si consolida 

anche nel 2017, dal momento che oltre una determinata soglia il costo non è ulteriormente 

comprimibile. 

3) Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all’illegalità:  questo obiettivo si è 

concretizzato con la revisione/implementazione della sezione del sito Amministrazione 

Trasparente in applicazione del D.lgs. n. 97/16, nonchè nel monitoraggio semestrale degli 

adempimenti previsti dal Piano prevenzione corruzione e trasparenza.  

4) Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia fase di liquidazione: l’obiettivo si è concretizzato 

nella gestione degli adempimenti legati alla fase di liquidazione dell’Unione, avviata dal 

01.01.2017. 

 

Indicatori di output:  

- n. 1525 ore di formazione erogate al personale camerale; 

- n. 140 ore di formazione erogate al personale aziendale; 

- realizzazione indagine di benessere organizzativo con modello dell’ANAC e con risultati  

  complessivamente buoni (vedi sintesi pag. 12); 

- Unioncamere FVG: approvazione bilancio finale di liquidazione intervenuta il 22.12.17. 
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Nella tabella che segue sono esplicitati i tempi medi di erogazione (giorni lavorativi) dei 

principali prodotti/servizi di competenza della Camera di Commercio conseguiti nel 2017: 

 

n. pratiche 

gestite

tempi medi di 

rilascio dei 

prodotti/servizi 

in giorni

tempi medi di 

rilascio promessi 

dalla CCIAA in 

giorni

tempi medi di 

rilascio definiti 

dalla normativa 

in giorni

evasione iscrizioni, modifiche cancellazione 
telematiche Registro Imprese 

20.229 1,98 5 5

certificati e visure 3.780 a vista a vista non previsto
vidimazioni libri e registri 2.311 1,52 10 30

evasione iscrizioni Albo Imprese artigiane

evasione modifiche Albo Imprese Artigiane

evasione cancellazioni Albo Imprese Artigiane

Elenco operatori agrituristici: iscrizioni, 
modifiche e cancellazioni

5 11 20 60

Rilascio numero meccanografico 0 0 1 10

certificati di orgine e visti

7.623 CO 
telematici 

(comprese copie, 
visti e 

legalizzazioni) 

11.856 CO 
cartacei 

(comprese copie, 
visti e 

legalizzazioni)  

- 1 gg CO 

telematici 

- a vista CO 

cartacei

1 non previsto

rilascio Carnet ATA 49 1,3 2 10

Ruolo Periti ed esperti 5 22 60 60
Esami abilitanti all'attività di Mediatore 39 11 180 180
Esami abilitanti all'attività di somministrazione 
alimenti e bevande

50 14 60 180

Esami abilitanti all'attività d'impresa turistica 8 46 90 90
certificati e visure ruoli non rilevato a vista a vista non previsto

comunicazione avvenuto rilascio attestati 
brevetti e marchi

52 5,4 10 non previsto

rilascio copie del verbale di deposito domanda 
di brevetto o marchio

178 Pratiche 
cartacee -
 0 pratiche 
telematiche

2,7 gg pratiche 

cartacee - 

 0 gg pratiche 

telematiche

5gg pratiche 
cartacee - 2gg 

pratiche telematiche
non previsto

rilascio copie di atti relativi a brevetti già 
depositati

0 0 a vista non previsto

procedura di conciliazione in tutte le materie
42 (solo pratiche 

depositate e 
chiuse nel 2017)

53 3 mesi 3 mesi

Protesti: cancellazione per avvenuto 
pagamento o illegittimità (da Registro)

29 1,9 6 20

Protesti: cancellazione per riabilitazione 13 2,8 16 20
Protesti: visure e certificati non rilevato a vista a vista non previsto

Prima emissione e rinnovo carte tachigrafiche
831 (solo carte 
consegnate allo 

sportello)
3,9 15 15

Sostituzione carta tachigrafica
54 (solo carte 

consegnate allo 
sportello)

4 5 5

Verifica strumenti per pesare 50 134 non previsto non previsto
Verifica carburanti 1 9 non previsto non previsto

Contributi L.R. n. 11/11 e L.R. 5/12 
(liquidazione)

35 65 80 90

Contributi L.R. 4/2005 Turismo (liquidazione) 4 50 80 90
Contributi L.R. n. 4/05 (concessione e 
liquidazione)

36 45 85 90

Contributi bandi camerali 0 0 - 90

Studi-Servizi innovativi

anno 2017

Registro Imprese

Albo Imprese Artigiane

Commercio Estero

Albi e Ruoli minori

1.713 1,44 5 5

Regolazione Mercato

principali procedimenti amministrativi
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Gli utenti 

La Camera di Commercio di Pordenone offre agli utenti – imprese, consumatori e cittadini - la 

possibilità di sviluppare il territorio in cui risiedono ed il tessuto economico in cui operano, al 

fine di  incrementarne la competitività ed il valore. 

La Camera di Commercio svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, le seguenti 

attività nei confronti dei propri Stakeholder. 

 
  Tipologie di utente 
  Imprese Associazioni di 

categoria 

Cittadini/ 

consumatori 

Anagrafico-certificativa √ √ √ 

Vigilanza e controllo √  √ 

Giustizia alternativa √  √ 

Monitoraggio economia e mercato √ √ √ 

Formazione professionale e manageriale √  √ 

Promozione del territorio e delle imprese √ √  

S
e
rv

iz
i 

re
s
i 

Supporto alle imprese/cittadini √ √ √ 

 

La Camera di Commercio effettua con sistematicità indagini di customer satisfaction volte a 

rilevare la qualità percepita dai clienti fruitori dei prodotti/servizi prestati dagli uffici camerali. 

Durante l’anno 2017 l’Ufficio Relazioni con il pubblico – sulla base della pianificazione 

predisposta dal Comitato Direzione Qualità dell’Ente – ha realizzato l’indagine di customer 

satisfaction rivolta agli utenti esterni dell’U.O. Registro Imprese – Albo Artigiani – Diritto 

Annuale. 

I risultati di sintesi ottenuti – visibili nella tabella che segue – rilevano un buon livello di 

soddisfazione nei confronti di tutti gli aspetti indagati e soprattutto evidenziano un significativo  

miglioramento del servizio a distanza di due anni dalla precedente rilevazione. I valori medi 

ottenuti si presentano buoni e ben al di sopra del valore di 7/10, definito dal nostro Ente quale 

soglia al di sotto della quale intraprendere azioni di miglioramento volte a superare le criticità 

manifestate dai clienti (ritorna ad essere leggermente sottosoglia il gradimento per il servizio 

di call center, che è un servizio svolto in outsourcing).  

Da evidenziare che la Camera di Commercio e l’azienda speciale ConCentro (limitatamente 

all’ufficio Formazione) sono certificate conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in base alla 

quale l’erogazione dei servizi – nel rispetto della Politica della qualità adottata - avviene in 

modo da: 

- soddisfare le aspettative dei clienti, in termini di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa 

- ottemperare alle prescrizioni delle leggi e regolamenti applicabili 

- assicurare il miglioramento continuo e la prevenzione delle non conformità. 
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Esito customer satisfaction 

Uffici sottoposti ad 

indagine di 

soddisfazione clienti 

U.O. Registro Imprese 

– Albo Artigiani – 

Diritto Annuale 

Anno 2017 

U.O. Registro Imprese 

– Albo Artigiani – 

Diritto Annuale 

Anno 2015 

Ambiti oggetto di 

rilevazione 
Punteggio medio Punteggio medio 

Qualità ambientale 

 
8,04 8,32 

Qualità tecnica e 

relazionale 
8,71 8,41 

Qualità ed 

efficienza dei 

servizi dell’ufficio 

8,21 7,97 

Sito istituzionale 

 

7,78 7,84 

Servizio call center 

(in outsourcing) 

6,94 

 

7,22 

 

 

 

Legenda: 

- qualità ambientale: chiarezza della segnaletica, comfort ambienti di attesa, durata dei tempi di attesa allo 

sportello; 

- qualità tecnica e relazionale: chiarezza, precisione e affidabilità delle informazioni ricevute, facilità ad ottenere 

informazioni al telefono, cortesia e disponibilità del personale allo sportello ed al telefono; 

- qualità ed efficienza dei servizi dell’ufficio: Registro Imprese, albo imprese artigiane e diritto annuale 

- sito istituzionale: facilità di consultazione, utilità delle informazioni, tempestività aggiornamento informazioni e 

reperibilità della modulistica; 

 

I risultati dell’indagine sul benessere organizzativo realizzata durante l’anno 2017 nei confronti 

di tutto il personale camerale  sono riportati e commentati nel paragrafo 1.2 Amministrazione 

in cifre (pag. 11). 
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1.3 - I risultati raggiunti in sintesi 
 

La Camera di Commercio di Pordenone e l’azienda ConCentro hanno interpretato a pieno il 

dettato normativo (D.Lgs. n. 150/09) intervenuto al fine di disciplinare il Ciclo di gestione della 

Performance. Nel fare ciò hanno implementato, a partire dall’annualità 2012, le metodologie e 

gli strumenti a supporto del processo di redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, 

della presente Relazione della Performance, nonché dell’intero ciclo di gestione della 

performance.  

L’approccio seguito dalla Camera di Commercio di Pordenone ha permesso di strutturare la 

rappresentazione della performance organizzativa ed individuale secondo un processo di 

scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato e la mission 

istituzionale, sistematizzando i contenuti definiti dapprima nel Programma Pluriennale e, in 

seguito, nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

La propria azione è stata disegnata in sei aree strategiche di intervento – esplicitate nel 

paragrafo 1 (sintesi delle informazioni per gli stakeholder esterni) – concepite in modo da 

rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica. 

L’introduzione della metodologia Balanced Scorecard ha consentito di implementare la 

strategia e di controllarne l’esecuzione attraverso la definizione di obiettivi di performance da 

raggiungere, indicatori per monitorare i progressi conseguiti, target per stabilire i livelli attesi e 

iniziative per supportarne il perseguimento. La misurazione è avvenuta sulla base delle quattro 

prospettive che rappresentano i punti di vista dai quali osservare l’organizzazione ed articolare 

la mappa strategica: 

- Imprese e territorio: orientata a misurare il grado di soddisfazione del tessuto economico-

sociale, valutate la capacità dell’ente di individuare i bisogni specifici del territorio e degli 

utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative; 

- Processi interni: orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il quale l’Ente 

gestisce e controlla i processi interni mediante l’ottimizzazione di quelli esistenti e la 

definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici; 

- Innovazione e crescita: volta a valorizzare delle potenzialità interne all’Ente per una 

crescita del personale in termini di competenze e motivazione, nonché al potenziamento 

delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto; 

- Economico-finanziaria: orientata al monitoraggio degli aspetti economico-finanziari in 

relazione alla programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione dell’Ente in 

ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

Allo stesso tempo è stato sviluppato un sistema di reporting (visibile nei relativi allegati), che 

in modo grafico permette di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo 

rispetto al target prefissato:  

 

          =non raggiungimento dell’obiettivo  (<70%) 

 

          =parziale raggiungimento dell’obiettivo  (>=70% - <90%) 

 

          =raggiungimento dell’obiettivo (>=90%) 
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Albero della Performance (Mappa strategica) 

 

L’albero della Performance dell’Ente è composto dalla Mappa strategica di seguito riportata e 

dai cruscotti di cui ai paragrafi che seguono. La Mappa strategica identifica, in una fotografia 

sintetica, la performance conseguita per l’anno 2016, fermo restando che il dettaglio dei singoli 

indicatori/target è disponibile nei paragrafi successivi e negli allegati di riferimento. 

Come è possibile notare la gran parte degli obiettivi presenta la massima percentuale di 

raggiungimento, mentre alcuni obiettivi opportunamente evidenziati in giallo o in rosso, 

risultano  raggiunti parzialmente, per le motivazioni riportate nel Cruscotto di Ente disponibile 

al successivo paragrafo n. 2.1. 

La tabella che segue mostra in estrema sintesi un’analisi della tipologia degli indicatori utilizzati 

– trai quali figurano anche quelli “di proxy” che consentono di monitorare un determinato 

fenomeno in termini di impatto  - per misurare il raggiungimento complessivo degli obiettivi 

strategici. 

 

 

 

 

Prospettiva Numero 

Obiettivi 

strategici 

Numero e tipologia 

indicatori (*) 

Performance 

media obiettivi 

strategici 

14 (tradizionali)  

Imprese e territorio 

 

 

5 
1 (di proxy-monitoraggio) 

 

91,20 % 

14 (tradizionali)  

Processi interni 

 

 

4 

 1 (di proxy-monitoraggio) 

 

99,86 % 

4 (tradizionali)  

Innovazione e 

crescita 

 

3 
0 (di proxy-monitoraggio) 

 

100 % 

2 (tradizionali)  

Economico-finanziario 

 

 

1 
0 (di proxy-monitoraggio) 

 

100 % 

 

(*)  
- Gli indicatori “tradizionali” comprendono quelli di efficacia, efficienza, qualità e output che consentono la 

misurazione della performance; 

- Gli indicatori “di proxy o monitoraggio” comprendono quelli economico-finanziari (per valutare l’andamento della 
gestione dal punto di vista economico-patrimoniale e reddituale anche mediante analisi degli scostamenti) e quelli 
volti al monitoraggio di determinati fenomeni in termini di impatto (proxy). 
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1 

Inte rna ziona lizza -

zione  

2  

Va lorizza zione  de l 

Te rritorio 

3  

Se mplific a zione ,  

Se rvizi a lle  

Impre se  e  a i 

Citta dini,  

Digita lizza zione  e  

Comunic azione

4  

Forma zione ,  

Innovazione  

Te c nologic a  e  

Re gola zione  de l 

Me rca to

5  

Soste gno dire tto 

a lle  Impre se  

6  

Migliora re  l'a ttività  

de l siste ma  

c ame ra le

Obie ttivi stra te gic i

1.1 Informazione, formazione, supporto organizzativo e 
assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali

10 0 ,00 %

2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le 
potenzialità turistiche il patrimonio culturale qualificando 
le imprese e i prodotti della filiera 
turistica/enogastronomica e migliorando l'attrattività dei 
contesti urbani

10 0 ,0 0 %

4.1 Attività di supporto alle imprese per qualificazione 
aziendale e prodotti, sostenere la creazione di nuova 
impresa favorire alternanza scuola e raccordo in 
generale fra domanda e offerta di lavoro

56,01%

4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del 
mercato

10 0 ,0 0 %

5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei 
contributi alle imprese

10 0 ,0 0 %

3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la 
semplificazione amministrativa e la digitalizzazione

100 ,0 0 %

3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese con 
dotazione di personale ridotta

100 ,0 0 %

3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza 99 ,4 5 %

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza dei servizi 
amministrativi con dotazione di personale ridotta

100 ,0 0 %

6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la 
formazione delle risorse umane

10 0 ,00 %

6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed 
all'illegalità

10 0 ,00 %

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia - in fase 
di liquidazione

10 0 ,00 %

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente 10 0 ,00 %

Prospe ttiva

Linea  S tra te gic a

MAPPA STRATEGICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE AL 31.12.2017

Imprese  e  Te rritorio

Proce ssi Inte rni

Ec onomic o -  

Finanzia rio

Innova zione  e  

Cre sc ita

% ra ggiungime nto obie ttivi stra te gic i
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1.4 - Le criticità e le opportunità 
 

 Criticità Opportunità Azioni correttive 

Strategia 1 - 
internazionalizzazione 

- Dispositivi nomativi introdotti dal Dlgs 
219/2016 per quanto concerne le attività di 
internazionalizzazione e le attività 
commerciali; 

- Limitazioni sulla possibilità di svolgere 
iniziative direttamente all’estero ed il divieto 
di svolgere servizi a pagamento alle imprese 
limitato al solo costo effettivo del servizio 
reso; 

- Dimissioni dal Direttore di ConCentro dal 
01.01.2018 comunicate a metà 2017 

- Consolidamento e crescita dei servizi 
supporto alle nuove imprese esportatrici al 
fine di assisterle nella definizione di piani 
strategici condivisi; 

- Rafforzamento dei servizi a supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e 
medie imprese per la preparazione ai 
mercati internazionali; 

- Rafforzamento dei servizi di supporto 
(informazione-assistenza-formazione); 

- Presentazione progetto fondo perequativo; 
- chiarimenti sul quadro normativo (accordo 

CCIAA/ICE per realizzazione attività 
congiunte 
 

- Rafforzamento e crescita dei rapporti di 
collaborazione ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, Camere di Commercio Italiane 
all’Estero, Sace e Simest;  

- chiarimenti sulla governance regionale dei 
servizi di internazionalizzazione 

- condivisione delle iniziative con i partner 
locali (Fiera, associazioni, ecc.) ed il 
sistema camerale 
 

Strategia 2 – 
valorizzazione del 
territorio 

- Concertazione tra i partner locali per la 
pianificazione delle attività troppo lunga 

- Confusione sia sui ruoli dei diversi attori del 
territorio sia sul concetto stesso di turismo 

- Bassa propensione delle imprese a pagare i 
servizi (sia in termini di quota di adesione 
alle iniziative sia in termini di 
sponsorizzazione)  

- Carenza nella conoscenza di dettaglio delle 
dinamiche turistiche provinciali e 
conseguente difficoltà di delineare strategie 
di promozione turistica 

 
 

- Miglioramento della qualificazione delle 
imprese (digitalizzazione, formazione, 
ecc.); 

- Adesione al progetto turismo di 
Unioncamere nazionale;  

- Presentazione progetto fondo perequativo 
regionale 

- Conclusione del progetto PISUS e possibile 
replicabilità delle prassi/interventi eseguiti 
in altri contesti e su nuove progettualità 
 

- Promuovere la formazione e l'informazione 
degli operatori economici coinvolti nel 
marketing territoriale 

- Utilizzo dei canali contributivi disponibili 
(Regione, Stato, UE) per sviluppare nuove 
progettualità ù 

- Promozione di studi volti alla migliore 
conoscenza delle esigenze del territorio  
anche congiuntamente alle CCIAA regionali 

- Condivisione di esperti comuni su 
tematiche e progettualità di sistema 

Strategia 3 – 
semplificazione, servizi 
alle imprese, 
digitalizzazione  e 
comunicazione 
 
 
 
 
 

- Taglio progressivo del Diritto annuale, 
stabilizzato nel – 50% dal 2017,  che riduce 
le risorse a disposizione, in attuazione del 
D.M. 90/2014 

- Attuazione Riforma Camerale con DM 
08.08.17, che  ha impattato sull’operatività 
camerale distogliendo tempo e risorse alla 
funzionalità dell’ente 

- Mantenimento di una attenzione sempre 
elevata sul contenimento delle spese, 
continuando la politica avviata negli ultimi 
anni, valutando gli interventi in un’ottica di 
priorità e di rispetto della normativa 
suindicata. 

 

- Analisi–approfondimenti per revisionare il 
sistema di finanziamento dell’ente, a 
seguito del taglio del diritto annuale; 

- Rifocalizzazione attività in un’ottica di 
priorità 

- Revisione di procedure e regolamenti 
anche in attuazione del D.lgs. n. 219/16 

- Continuazione del monitoraggio puntuale 
delle attività 

- Organizzazione di incontri periodici con le 
imprese, enti e PA 

- Avvio Punto Impresa Digitale 
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 Criticità Opportunità Azioni correttive 

Strategia 3 – 
semplificazione, servizi 
alle imprese, 
digitalizzazione  e 
comunicazione 
 

- Riduzione personale in servizio a seguito di 
uscite programmate (pensionamenti) e non 
programmate (mobilità) e per i congedi di 
media durata 

- La mancata sostituzione del personale – 
aggravata dal citato esodo legato anche al 
negativo impatto della riforma - rende 
difficile mantenere il livello dei servizi 
considerando anche l’esigenza di avviare 
nuove attività (es. i progetti legati 
all’aumento del diritto annuale ecc.) 

- In generale, quadro normativo  in veloce 
aggiornamento con stratificazione di 
disposizioni  non sempre coordinate che 
hanno comportato un notevole carico sugli 
uffici. 

- L’elaborazione, l’aggiornamento  e 
l’attuazione del Piano di razionalizzazione 
delle partecipate – richiesto dalla normativa 
vigente – sta impegnando l’ente in una 
profonda revisione degli interventi.  

- Analisi strategiche ed organizzative in ottica 
di riforma camerale 

-  

- Riflessione sulle varie attività svolte 
dall’ente, anche per l’adeguamento 
disposto dal D.lgs. n. 219/16, e messa a 
punto di nuovi servizi per imprese in 
un’ottica di economicità, che potrà trovare 
comunque attuazione non solo con la 
riconversione ma soprattutto con 
l’inserimento di nuove e giovani risorse 

- Revisione competenze camerali 
istituzionali: es. Punto Impresa Digitale 

- Centralità e nuovo ruolo del Registro 
Imprese quale banca dati giuridico-
economica di riferimento non solo per le 
imprese, ma anche per le altre P.A. (Ufficio 
AQUI, Ufficio assistenza qualificata); 

- Ente camerale come riferimento per le PMI 
per attività informativa e di supporto 
anche sul versante della digitalizzazione 

- Aggiornamento/ampliamento competenze 
professionali del personale verso i nuovi 
servizi e attività 

- Rivisitazione piani di attività, di formazione 
e comunicazione 

- Decisione di sospendere al personale i 
nulla osta alle mobilità verso altri enti 

- Flessibilità del personale fra gli uffici 
- Interventi di riorganizzazione dell’attività 

delle U.O.  per effetto della consistente 
uscita di risorse umane e conseguente 
maggior coinvolgimento di ConCentro 
attraverso deleghe di attività istituzionali 

- Avvio dell’ufficio AQUI – ufficio assistenza 
qualificata – c/o l’Ufficio Registro Imprese 

- analisi nuove competenze consolidamento 
debiti 

- Rivisitazione e potenziamento canali 
formazione e di  comunicazione 

Strategia 4 – 
formazione, 
innovazione 
tecnologica e 
Regolazione del 
Mercato 
 

- Taglio progressivo del Diritto annuale, 
stabilizzato nel – 50% dal 2017,  che riduce 
le risorse a disposizione, in attuazione del 
D.M. 90/2014 

- Analisi strategiche ed organizzative in ottica 
di riforma camerale 

- consistente uscita di risorse umane, 
conseguente riorganizzazione degli uffici e 
maggior coinvolgimento di ConCentro 
attraverso deleghe di attività istituzionali 

- Poca chiarezza nella governance delle attività 
in tema di alternanza scuola lavoro 

- Pianificazione attività legate al progetto 
Alternanza scuola-lavoro approvato con le 
risorse dell’aumento del diritto annuale 

- Procedure burocratiche per l’affidamento 
degli incarichi macchinose e non premianti la 
qualità della docenza 

 

- Miglioramento della relazione con delle 
imprese 

- Condivisione dei programmi formativi con 
le Associazioni di categoria al fine di 
aumentare l’efficacia e il coordinamento 

- Incremento dell’interesse delle imprese sui 
nuovi temi della digitalizzazione 

- Rinnovo dell’accreditamento sede 
formativa ConCentro da parte della 
Regione l’accesso ai finanziamenti FSE e 
regionali in tema di formazione  

-  

- Considerate le minori risorse a 
disposizione in prospettiva, focalizzazione 
su attività ritenute prioritarie 
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 Criticità Opportunità Azioni correttive 

Strategia 5 – sostegno 
diretto alle imprese 

- Utilizzo sistema informativo regionale non 
sistematico/discontinuo e non tarato 

- Liquidazione definitiva di Unioncamere 
regionale nel 2017 e conseguente necessità 
di riattivare i rapporti e di curare gli 
adempimenti amministrativi direttamente e 
autonomamente da parte della singola 
CCIAA;  

- L’elevata variabilità degli importi stanziati 
dalla Regione per contributi alle imprese 
tramite le CCIAA e per il ristoro dei costi 
sostenuti,  opera come variabile esogena 
sugli indicatori di bilancio dell’ente 

 

- Avvio approfondimenti per progettualità 
comuni con altri organismi con nuove 
modalità rispetto all’organismo camerale 
associativo 

- Ampliamento delle deleghe di attività e/o 
dei finanziamenti da parte della Regione 
FVG (es. Rilancimpresa, POR FESR ecc.) 

- Ricerca di livelli sempre più elevati di 
efficacia ed efficienza nella gestione degli 
incentivi alle imprese in modo da 
massimizzarne i relativi effetti 

- Ricerca di maggior equità nel sistema dei 
rimborsi regionali dei costi di gestione 
delle attività delegate 

 

Strategia 6 – 
migliorare l’attività del 
sistema camerale 
 

- Taglio progressivo del Diritto annuale, 
stabilizzato nel – 50% dal 2017,  che riduce 
le risorse a disposizione, in attuazione del 
D.M. 90/2014, che comporta una sempre 
elevata attenzione al contenimento delle 
spese - continuando la politica avviata negli 
ultimi anni e valutando gli interventi in 
un’ottica di priorità e di rispetto della 
normativa suindicata – ed un possibile 
decrementi degli aspetti qualitativi 
nell’erogazione dei servizi all’utenza. 

- L’uscita del DM 08.08.17, che ha approvato il 
Piano degli accorpamenti, ha reso 
necessario, per la tutela/valorizzazione 
dell’identità “territoriale” del pordenonese, 
ricorrere contro il progressivo 
depauperamento dei servizi nel territorio di 
Pordenone; 

- Difficoltà ad assicurare sufficienti livelli 
nell’erogazione dei servizi a favore degli 
utenti per la consistente uscita di risorse 
umane (turn over non sostituito)  

 

- Valorizzazione dell’identità “territoriale” del 
pordenonese 

- Interventi di riorganizzazione dell’attività 
delle U.O.  per effetto della consistente 
uscita di risorse umane e conseguente 
maggior coinvolgimento di ConCentro 
attraverso deleghe di attività istituzionali 

- Ricorso al TAR per la necessaria revisione 
della riforma camerale al fine di assicurare 
una efficace valorizzazione delle attività a 
favore delle imprese e dei cittadini  del 
territorio pordenonese 
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2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 

2.1 - Gli obiettivi strategici 
 

In questa sezione sono riportati, con un livello di maggior dettaglio, i risultati raggiunti 

relativamente a ciascun obiettivo strategico presente nella Mappa strategica riportata a pag. 45 

(paragrafo 1.3.). 

Il report riportato nell’allegato n. 1 riporta le informazioni riguardanti i valori a consuntivo degli 

indicatori previsti per l’annualità 2017, la % di raggiungimento degli indicatori e del correlato 

obiettivo strategico, le note di revisione apportate durante l’anno e quelle di  chiarimento, che 

esplicitano le cause degli scostamenti rilevati tra risultati attesi e risultati raggiunti.  

Il citato allegato dà, inoltre, opportuna evidenza ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi di 

genere, utilizzando l’apposito simbolo.  Per maggiori dettagli si rinvia al “capitolo 5 - La dimensione 

di genere: pari opportunità e bilancio di genere”.  

                                                                                                                         
  

 

Il grafico di seguito disponibile mette in evidenza, in estrema sintesi, il grado di raggiungimento 

della performance complessiva di Ente, già sintetizzata alle pag. 41 e 42, con livelli di dettaglio 

diversi. 
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2.2 - Gli obiettivi operativi 
 

Nell’allegato n. 2 sono riportate le schede riepilogative relative agli obiettivi operativi assegnati agli 

uffici, ovvero alle unità organizzative della Camera di Commercio (l’azienda speciale ConCentro non 

ha assegnato formalmente obiettivi operativi alle aree organizzative, chiamate comunque al 

conseguimento degli obiettivi strategici di competenza dell’azienda medesima). 

Le schede poste in allegato riportano le informazioni riguardanti i valori a consuntivo degli indicatori 

previsti per l’annualità 2017, la % di raggiungimento degli indicatori e del correlato obiettivo,  le 

note di revisione apportate durante l’anno e quelle di  chiarimento, che esplicitano le cause degli 

scostamenti rilevati tra risultati attesi e risultati raggiunti. 

Di seguito viene proposta una tabella di sintesi dei citati obiettivi operativi: 

 

 Area Servizi Generali 

– ufficio in Staff 

Area Servizi alle 

Imprese 

totali 

      

Cruscotto di Unità 

organizzativa 

Numero 

obiettivi  

% ragg. Numero 

obiettivi 

% ragg. Numero 

obiettivi 

Grado di  raggiungimento 

degli obiettivi assegnati alle 

unità organizzative 

 

17 

 

100% 

 

4 

 

100% 

 

21 

 

 

Risultati in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

Durante l’anno 2017 è continuata l’attività di aggiornamento e implementazione del sito istituzionale  

con specifico riferimento alla struttura dedicata alla trasparenza denominata “Amministrazione 

Trasparente”, disciplinata dal D.Lgs. n. 33/13, disponibile al seguente link 

http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente.html.  

Così pure ha proceduto l’azienda ConCentro per la propria sezione strutturata nel corso del 2016 in 

adesione alla determinazione dell’ANAC n. 8 del 17.06.2015 (http://www.pn.camcom.it/concentro-

che-cosa-e/struttura/amministrazione-trasparente.html), che accoglie dati di propria competenza o 

rinvia alle pagine della CCIAA, se condivise o in comune. 

Come previsto da specifico obiettivo, si è proceduto a revisionare le sezioni in aderenza al D.Lgs. n. 

97/16, che aveva introdotto modifiche e semplificazione sostanziali, che sono state realizzate entro i 

primi giorni di agosto 2017. 

I monitoraggi formali eseguiti durante l’anno dal Responsabile prevenzione corruzione e 

trasparenza, coadiuvato dai Referenti di Camera e di ConCentro, hanno evidenziato un buon livello 

di aggiornamento delle informazioni previste dalla normativa. 

L’OIV ha effettuato – su indicazione dell’ANAC, delibera n. 236/17 – il monitoraggio su alcune 

sezioni del sito camerale, con riferimento allo stato di aggiornamento alla data del 31.03.2017, 

attestando un buon livello di aggiornamento del sito, con riferimento all’avvenuta pubblicazione del 

dato, alla completezza del contenuto, all’ampiezza rispetto agli uffici esaminati, alla data di 

aggiornamento ed al formato dei dati/documenti. La relativa attestazione, unitamente alle 

precedenti, è disponibile nel sito istituzionale al seguente link 

http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-

sullamministrazione/organismo-indipendente-di-valutazione/attestazioni-delloiv-nellassolvimento-

degli-obblighi-di-pubblicazione.html. 

In materia di prevenzione della corruzione, il Responsabile prevenzione corruzione ha monitorato 

l’attuazione del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2017-2019, relazionando in 

merito nei termini di legge, e non rilevando alcuna criticità in materia. Le relazione sono disponibili 
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al seguente link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-

corruzione/relazione-del-responsabile-della-corruzione.html.  

Gli specifici obiettivi strategici pianificati in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione 

previsti nel Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2017-2019, presenti altresì nel 

Piano della Performance 2017-2019 che la presente Relazione rendiconta, sono stati conseguiti nel 

seguente modo: 

 
Indicatore Segno Target Consuntivo Performance 

KPI 
note 

Realizzare evento “Giornata 
della trasparenza” entro fine 
anno 

= SI 100,00% 100% Incontro svolto il 15/05/2017: incontro 
con i rappresentanti politici, 
imprenditoriali, delle associazioni ecc. 
in occasione del quale sono stati 
presentati gli esiti di un progetto di 
analisi delle caratteristiche e 
potenzialità economiche e geopolitiche 
del territorio pordenonese anche in 
rapporto con le realtà provinciali 
limitrofe del Friuli Venezia Giulia e del 
vicino Veneto. 

Trasparenza e pubblicità dei 
dati e delle informazioni - 
D.Lgs. n. 33/13 - Relazioni 
semestrali di monitoraggio - 
entro il 31.07. e il 20.01.18 

= SI SI 100% Le relazioni di monitoraggio della 
trasparenza e pubblicità delle 
informazioni inserite nell’apposita 
sezione del sito istituzionale 
(ConCentro compresa) sono state 
predisposte nelle date 26.07.17, 
16.01.18 e per ConCentro il 21.06.17 e 
18.01.2018. Il monitoraggio ha dato 
esito positivo. 

Revisione sezione 
Amministrazione Trasparente in 
base al D.Lgs. n. 97/16 e 
pubblicazione dati ulteriori 

<= 30/09/17 03/08/17 100% Sezione Amministrazione Trasparente 
aggiornata entro la data  03/08/17 in 
base alle nuove disposizioni del D.Lgs. 
n. 97/16 

PTPC 2017-2019 - 
adeguamento trasparenza 
D.Lgs. 97/16 – bozza 
documento  

<= 03/02/17 02/02/17 100% Il Piano prevenzione corruzione e 
trasparenza con gli adeguamenti 
richiesti dal D.lgs. n. 97/16 è stato 
presentato il 02/02/17 in tempo utile 
per l'approvazione da parte della 
Giunta intervenuta nella medesima 
giornata del 02.02.2017  

Prevenzione della corruzione - 
Monitoraggio attività/azioni 
previste dal Piano triennale 
anticorruzione 2017-2019 – 
entro il 31.07. e il 15/12/17 

= SI SI 100% Le relazioni di monitoraggio 
attività/azioni previste nel Piano 
triennale prevenzione corruzione per 
l’anno 2017, sono state predisposte 
nelle date 28/06/17 e 04.12.17, 
comprensive dell’attività svolta da 
ConCentro, dal momento che il Piano 
comprende anche l’azienda speciale. Le 
attività pianificate sono state svolte e 
non sono emerse situazioni di 
corruzione. 

 

Standard di qualità dei servizi 

 

La Camera di Commercio di Pordenone ha definito anche per l’anno 2017 gli standard di qualità 

relativamente ai principali servizi erogati all’utenza, aggiornando quelli conseguiti negli anni 

precedenti. 

Nei prospetti che seguono sono riportati gli standard di qualità definiti per il 2017 ed i valori a 

consuntivo degli indicatori posti, che si presentano tutti soddisfatti. 

Rimane confermato l’impegno che la Camera di Commercio di Pordenone ha assunto nei confronti 

dei propri utenti attraverso le tempistiche definite nella Carta dei Servizi disponibile, sempre 

aggiornata, nella homepage del sito istituzionale. 
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dimensioni sottodimensioni indicatore descrizione indicatore valore programmato (target) consuntivo

apertura dello sportello 
di accoglienza per il 
pubblico

numero ore di apertura 
settimanale con 
esclusione delle festività 
infrasettimanali

>=98% (ore 25,45' di apertura 
settimanale; 23,45' per i mesi 
di luglio-agosto e dicembre)

99% (rispetto dell'orario 
di apertura settimanale 
previsto in sede di 
programmazione)

chiarezza della 
segnaletica interna

reclami per segnaletica 
poco chiara

0 0 reclami

accessibilita 
multicanale

aggiornamento 
informazioni relative 
alla fruibilità del 
servizio tramite sito 
istituzionale

evasione richieste di 
aggiornamento sito 

<=3,5 giorni medi                                 
0% evasioni oltre 5 gg

3,2 giorni medi
0% evasioni oltre 5 
giorni

pratiche lavorate nei 
tempi norma (escluse 
le sospese)

media tempi di 
lavorazione pratiche entro 
i primi 5 giorni

>=87% di pratiche Registro 
Imprese evase entro i primi 5 
giorni 

93,52% di pratiche RI 
evase entro i primi 5 
giorni

<=6,00 gg medi lavorativi per 
pratiche iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni Registro Imprese

4,5 gg medi di 
calendario per pratiche 
iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni Registro 
Imprese

a vista per rilascio certificati e 
visure Registro Imprese, Albo 
artigiani, Albi e Ruoli, Registro 
informatico protesti

a vista

<=3,5 gg medi lavorativi per 
evasione pratiche 
cancellazione per avvenuto 
pagamento o illegittimità 
Registro Protesti

2,04 giorni medi di 
calendario per evasione 
pratiche cancellazione 
per avvenuto 
pagamento o illegittimità 
Registro Protesti

<=5 gg medi lavorativi per 
prima emissione e rinnovo 
carte cronotachigrafe

3,9 giorni medi lavorativi 
per prima emissione e 
rinnovo carte 
cronotachigrafe

<=60 gg medi lavorativi per le 
procedure di conciliazione

53 giorni medi di 
calendario per 
procedure di 
conciliazione

Responsabile
costo del servizio
tempi di 
conclusione del 
procedimento

informazioni per 
poter richiedere il 
servizio 

<=5% per le pratiche di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione del Registro 
Imprese

0,29% per le pratiche di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione del 
Registro Imprese

<=5% per le pratiche di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione dell'Albo imprese 
artigiane

0,38% per le pratiche di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione dell'Albo 
imprese artigiane

<=5% per le pratiche relative 
al rilascio di Carnet Ata e 
certificati di origine

0,0% per le pratiche al 
rilascio di Carnet Ata e 
certificati di origine

<=5% per le pratiche relative 
alla gestione del Registro 
Informatico dei protesti

0,78% per le pratiche 
relative alla gestione del 
Registro Informatico dei 
protesti

<=5% per le pratiche relative 
alle procedure di conciliazione

0,0% per le pratiche 
relative alle procedure di 
conciliazione

compiutezza
esaustività della 
prestazione erogata

incidenza delle pratiche 
sospese dall'ufficio per 
necessità di integrazione 
da parte degli utenti

<=30% per le pratiche di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione del Registro 
Imprese

24,89% di pratiche 
sospese

regolarità della 
prestazione erogata

Standard di qualità Area Servizi alle imprese - anno 2017

L'area Servizi alle imprese eroga specifici servizi amministrativi alle imprese; tra i principali si segnala: rilascio di certificati e visure; evasione 
delle richieste di iscrizione, modifica e cancellazione del Registro Imprese e dell'Albo imprese artigiane; rilascio di  Carnet Ata e certificati di 

origine; ricezione di domande di brevetto e marchio e consegna di attestati di brevetto; espletamento delle attività di controllo e verifica nel 
settore della metrologia legale; gestione del Bollettino ufficiale del protesti ed evasione delle richieste di cancellazione e riabilitazione; rilascio 

delle carte cronotachigrafe; gestione procedure di conciliazione.

accessibilità

tempestività tempestività tempo medio 
intercorrente tra la 
presentazione della 
richiesta e l'erogazione 
del servizio

accessibilità fisica

3,2 giorni medi
0% evasioni oltre 5 
giorni

Incidenza di non 
conformità rispetto al 
totale delle pratiche 
evase

media tra data di 
protocollazione richiesta e 
data di evasione

evasione richieste di 
aggiornamento sito 

<=3,5 giorni medi                                 
0% evasioni oltre 5 gg

efficacia

conformità

trasparenza
aggiornamento delle 
citate informazioni nel 
sito istituzionale
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dimensioni sottodimensioni indicatore descrizione indicatore valore programmato (target) consuntivo

apertura dello sportello 
di accoglienza per il 
pubblico

numero ore di apertura 
settimanale con 
esclusione delle festività 
infrasettimanali

>=98% (ore 25,45' di 
apertura settimanale; 23,45' 
per i mesi di luglio-agosto e 
dicembre)

99% (rispetto 
dell'orario di apertura 
settimanale previsto 
in sede di 
programmazione)

chiarezza della 
segnaletica interna

reclami per segnaletica 
poco chiara

0 reclami 0 reclami

accessibilita multicanale

aggiornamento 
informazioni relative 
alla fruibilità dei servizi 
tramite sito 
istituzionale

evasione richieste di 
aggiornamento sito 

<=3,5 giorni medi                                 
0% evasioni oltre 5 gg

3,2 giorni medi
0% evasioni oltre 5 
giorni

media tra data di 
protocollazione richiesta e 
data di evasione

<=75 gg medi liquidazione - 
L.R. 4/2013 Bando per il 
rafforzamento ed il rilancio 
della competitività e per la 
realizzazione di progetti di 
aggregazione in rete, fermo 
restando il rispetto del 
termine massimo di 90 gg

45 giorni medi gg 
medi liquidazione - 
L.R. 4/2013 Bando 
per il rafforzamento 
ed il rilancio della 
competitività e per la 
realizzazione di 
progetti di 
aggregazione in rete

termine finale entro cui 
adottare il provvedimento

<=140 gg dalla chiusura 
bando (30/11/2016 - salvo 
interruzioni e sospensioni) - 
per approvazione graduatoria 
provinciale POR FESR 2014 -
2020 Bando 2.3.A.1 

20 giorni dalla 
chiusura bando 
(30/11/2016 - 
tenuto conto di 
interruzioni e 
sospensioni) - per 
approvazione 
graduatoria 
provinciale POR FESR 
2014 -2020 Bando 
2.3.A.1 

Responsabile

costo del servizio

tempi di conclusione del 
procedimento

informazioni per poter 
richiedere il servizio 

conformità
regolarità della 
prestazione erogata

Incidenza di non 
conformità rispetto al 
totale delle pratiche 
evase

<=5% 0,00%

affidabilità/compiutezza
pertinenza ed 
esaustività della 
prestazone erogata

reclami ricevuti max 2 0 reclami

tempestività

tempo massimo tra la 
presentazione della 
richiesta e l'erogazione 
del servizio

3,2 giorni medi
0% evasioni oltre 5 
giorni

Standard di qualità Ufficio Staff-Studi-Servizi innovativi - anno 2017

L'Ufficio Staff-Studi-Servizi innovativi gestisce principalmente le pratiche inerenti  l'erogazione di contributi alle imprese, tramite fondi 
camerali, regionali e comunitari. Svolge inoltre attività di studio dell'economia provinciale, attività inerenti indagini statistiche, rilascio di 

dispositivi innovativi quali la firma digitale e  sensibilizzazione dell'utilizzo della PEC e dei servizi di accesso on-line alle informazioni camerali 
(telemaco)

accessibilità

accessibilità fisica

efficacia

trasparenza
aggiornamento delle 
citate informazioni nel 
sito istituzionale

evasione richieste di 
aggiornamento sito 

<=3,5 giorni medi                                 
0% evasioni oltre 5 gg

tempestività

   

Gli indicatori di qualità posti sono allineati con gli indicatori degli obiettivi strategici ed operativi e 

con quelli derivanti dal Sistema di gestione della Qualità – ISO 9001:2008. Si ricorda che dal 2015 

opera un unico Sistema gestione qualità, quale unificazione dei due preesistenti sistemi operanti in 

Camera di Commercio e in azienda speciale. 

Il livello di soddisfazione espresso dall’utenza sui servizi erogati è già stato descritto nel paragrafo 

“gli utenti” a pag. 38 e si segnala, per completezza, che la Camera di Commercio di Pordenone non 

ha ricevuto procedure di indennizzo o azioni di risarcimento collettivo (class action). 
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2.3 - Gli obiettivi individuali 
 

In questa sezione sono riportati i risultati conseguiti dal Segretario Generale, dal Dirigente dell’Area 

servizi alle Imprese, dal Direttore dell’azienda speciale ConCentro e dai responsabili delle Unità 

organizzative della Camera di Commercio di Pordenone. 

Si forniscono, inoltre, informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

assegnati al personale dipendente, sugli esiti del processo di valutazione individuale e sul grado di 

differenziazione dei giudizi. 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi del personale e esiti del processo di valutazione 

della performance individuale 

 

Il processo di valutazione della prestazione individuale del personale riguarda il grado di 

raggiungimento degli obiettivi individuali, il grado di raggiungimento degli obiettivi d’ufficio 

commisurato all’apporto individuale in termini anche qualitativi e la valutazione dei comportamenti 

organizzativi. La tabella che segue evidenzia in sintesi, per il personale delle categorie esclusi i 

responsabili di UO, gli esiti del processo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali e di unità organizzativa (per il cui dettaglio fare riferimento al par. 2.2) e l’esito in forma 

aggregata per area dirigenziale della valutazione dei comportamenti organizzativi, anche al fine di 

valutare il grado di differenziazione dei giudizi operato dalla dirigenza.  

Per il personale dirigenziale ed i responsabili di U.O. il dettaglio è invece disponibile nei paragrafi 

che seguono. 

 

Camera di Commercio 

 

 Area Servizi Generali 

– uffici in Staff 

Area Servizi alle 

Imprese 

totali 

Numero dipendenti Numero % Numero % Numero 

Valutazione individuale      

Da 120 a 140 (alta) 8 67% 4 13% 12 

Da 90 a 120 (media) 9 50% 9 50% 18 

Da 60 a 90 (bassa) 5 83% 1 17% 6 

      

Obiettivi individuali 

collaboratori 

Numero % ragg. Numero % ragg. Numero 

Grado di  raggiungimento 

degli obiettivi assegnati ad 

ogni dipendente 

 

44 

 

100% 

 

25 

 

100% 

 

69 

Obiettivi individuali 

posizioni organizzative 

Numero % ragg. Numero % ragg. Numero 

Grado di  raggiungimento 

degli obiettivi assegnati  

 

5 

 

100% 

 

6 

 

100% 

 

11 

 

Il processo di valutazione del personale e degli incaricati di posizione organizzativa – i cui esiti sono 

riportati nella tabella che precede - ha avuto inizio nel corso del mese di febbraio 2018 e si è 

concluso nel mese di aprile, con l’attivazione di una procedura conciliativa. 
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I risultati individuali di dettaglio conseguiti dai  responsabili di U.O.  (posizioni organizzative) della 

Camera di Commercio sono disponibili nell’allegato n. 4. 

 

Per quanto riguarda l’azienda speciale ConCentro, si è proceduto a valutare solamente i risultati 

raggiunti a livello di azienda nel suo complesso, rinvenibile nel cruscotto di Ente (allegato n. 1) e 

nella performance individuale del Direttore (allegato n. 3), in quanto l’azienda non ha attivato la 

premialità individuale a causa di indisponibilità di risorse economiche. 

 

Nelle schede di seguito proposte vengono resi disponibili i risultati raggiunti dal personale 

dirigenziale della Camera di Commercio e dell’azienda speciale ConCentro, mentre si rinvia ai 

relativi allegati per i risultati di dettaglio (allegato n. 3), che comprendono eventuali note di 

revisione apportate durante l’anno e quelle di  chiarimento, volte ad esplicitare le cause degli 

scostamenti rilevati tra risultati attesi e risultati raggiunti. 

 

 

Risultati della performance individuale dei Dirigenti 

 
 Area servizi generali e 

uffici in staff 

Area sevizi alle imprese ConCentro 

       

 

Dirigente 

Numero 

obiettivi/in-

dicatori 

% ragg. Numero 

obiettivi/in-

dicatori 

% ragg. Numero 

obiettivi/in-

dicatori 

% ragg. 

Segretario Generale – 

dirigente area servizi 

generali e uffici in staff 

 

 

 

19 

 

 

100% 

    

Dirigente area servizi alle 

imprese – Vice Segretario 

Generale 

 

   

 

21 

 

 

100% 

  

Direttore azienda speciale 

ConCentro 

 

 

     

 

19 

 

 

89,36% 
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3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – 

rapporto sui risultati 

 
3.1 Rapporto sui risultati 

 

 
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi e di bilancio per il triennio 2017-2019 è stato approvato 

dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 15 del 21.11.2016 in attuazione del DM 27.03.2013 e 

del DPCM 18.09.2012 (armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni) ed 

aggiornato con delibera di Consiglio n. 20 del 25.07.2017. Tale Piano conteneva una selezione degli 

indicatori confluiti poi nel Piano della Performance per il triennio 2017-2019, che la presente 

relazione consuntiva. 

La citata normativa prevede la predisposizione, al termine dell’esercizio finanziario di competenza, 

del Rapporto sui risultati, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei 

risultati e le cause degli scostamenti eventualmente intervenuti.  

Con la presente Relazione sulla Performance si provvede, quindi, a consuntivare i risultati 

conseguiti al termine dell’anno, anche con riferimento agli indicatori definiti nel Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Il Rapporto sui risultati disciplinato dal DPCM 19.12.2013, si concretizza pertanto: 

- nell’allegato n. 5, che esplicita i risultati ottenuti nel 2017 con riferimento a ciascuno degli 

indicatori approvati con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sopra richiamato; 

- nella presente Relazione, con riferimento all’illustrazione dello scenario istituzionale e socio-

economico nel quale il nostro Ente ha operato, ai vincoli finanziari e normativi intervenuti, agli 

interventi organizzativi effettuati, alle motivazioni delle principali variazioni intervenute nel 

corso dell’anno con riferimento alle risorse, alle strategie ed alle azioni. 
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4. La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed 

economicità 
 

4.1 Relazione contabile 
 

In questa parte viene riportata la relazione contabile al bilancio consuntivo al 31/12/2017 prevista 

dall’art. 24 c. 2 del DPR n. 254/05. 

L’analisi che segue evidenzia gli scostamenti, suddivisi per Funzioni istituzionali, tra i risultati del 

bilancio d’esercizio 2017 e i dati del preventivo aggiornato dal Consiglio camerale con 

provvedimento n. 20/CC del 25/07/2017 (1^ aggiornamento del Preventivo 2017), e sottoposto alle 

revisioni di budget ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005. 

I dati così rappresentati non sono immediatamente confrontabili con il Conto Economico redatto 

secondo le norme vigenti. 

Si precisa che non sono stati modificati, nel corso dell’esercizio, i criteri di ripartizione degli oneri 

indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione del preventivo economico 2017. 

Si precisa che i proventi derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale e gli oneri sostenuti per 

la realizzazione dei progetti relativi  sono stati imputati alla funzione D ritenuta coerente con le 

attività rientranti nei progetti stessi. 

 

A) PROVENTI CORRENTI 

 

I proventi correnti risultano diminuiti complessivamente per € 867.584,47. 

I dati riguardano le seguenti funzioni istituzionali: 

 

Funzione B - servizi di supporto + 170.362,76 

  

Proventi per riscossione diritto annuale e sanzioni 

(risorse ordinarie): 

+ 179.562,52 

- diritto annuale + 179.929,42 

- sanzioni e interessi - 2.964,57 

- restituzione diritto annuale dell’anno in corso - 2.597,67 

 

L’importo del diritto annuale comprende una parte che deriva dagli incassi al 31 dicembre 2017 e 

una parte da crediti iscritti sulla base della documentazione trasmessa da Infocamere come da 

risultanze del sistema informativo centrale, per diritto annuale da riscuotere. 

 

Proventi per contributi trasferimenti e altre entrate  +1.667,92 

Trattasi di un incremento di modesto ammontare quale risultante complessiva di varie voci di 

entrate istituzionali 

 

Variazione delle rimanenze               -     10.867,68 

  

Funzione C – anagrafe e servizi di regolazione del 

mercato          

+111.093,87 

 

proventi per diritti di segreteria        + 30.910,78 
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Si registra un aumento dei diritti di segreteria relativi a Registro Imprese, Commercio Estero, MUD, 

diritti Ufficio metrico provinciale, sanzioni ordinanze regolazione del mercato per complessivi € 

35.423,71. 

 

Sono invece in diminuzione i diritti di segreteria riguardanti Diritti Regolazione Mercato, Sanzioni 

Verbali RI/REA e Sistri, nonché  per € 5.338,93. 

Concorre al miglior risultato la riduzione degli importi chiesti in restituzione per euro 826,00. 

 

proventi per contributi trasferimenti e altre entrate  + 80.652,89 

Il maggior introito, rispetto alla previsione, deriva principalmente da un maggior importo relativo al 

contributo regionale 2017 per le attività delegate AIA/CPA pari a euro 80.272,41. 

 

Proventi da gestione di beni e servizi - 469,80 

Il minor introito, rispetto alla previsione, deriva principalmente da un minor importo per proventi da 
operazioni a premio per euro 2.384,30, da un maggior importo per  proventi visite periodiche e 
idoneità del servizio metrico pari a euro 2.611,50 e da minori proventi vendita carnet ATA per € 
447,00. 
 

Funzione D - studio formazione, informazione e 

promozione economica  

- 1.149.041,10 

 

Proventi per riscossione diritto annuale e sanzioni (Aumento 20%)        - 84.657,77 

- diritto annuale       - 110.047,47 

- sanzioni e interessi + 25.389,70 

 

proventi per diritti di segreteria  + 59.969,00 

trattasi quasi esclusivamente di diritti di segreteria introitati per Servizi Innovativi. 

 

proventi per contributi trasferimenti e altre entrate - 1.225..821,29 

La riduzione deriva principalmente  da minori risorse regionali per incentivi alle imprese 

 

proventi derivanti da gestione di beni e servizi  + 101.468,96 

Sono riferibili quasi integralmente al maggior introito, rispetto all’ultimo aggiornamento di budget, 

per l’attività di gestione carburanti a prezzo ridotto (+ 100.719,44).  

 

B – ONERI CORRENTI 

 

Gli oneri correnti risultano diminuiti complessivamente per € 1.785.467,52  così suddivisi: 

 

personale - 117.093,57 

funzionamento - 206.224,97 

interventi economici - 1.533.757,34 

ammortamenti e accantonamenti + 71.608,36 

  

L’incidenza sulle funzioni istituzionali è stata la seguente: 

 

Funzione A - organi istituzionali segreteria generale + 28.219,23 

minori costi per personale  - 14.693,83 

maggiori costi di funzionamento + 23.051,56 

maggiori costi per ammortamenti e accantonamenti    + 19.861,50 
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Funzione B - servizi di supporto  - 567.441,67 

minori costi per personale  - 74.655,55 

minori costi di funzionamento  - 354.688,31 

minori costi per ammortamenti e accantonamenti  - 138.097,81 

 

Funzione C - anagrafe e servizi di regolazione del 

mercato  

 + 143.207,76 

minori costi per personale - 2.540,79 

maggiori costi di funzionamento + 68.007,54 

maggiori costi per ammortamenti e accantonamenti    + 77.741,01 

 

Funzione D - studio formazione, informazione e 

promozione economica 

 

- 1.389.452,84 

minori costi per personale  -  25.203,40 

maggiori costi di funzionamento  + 57.404,24 

minori costi di promozione  - 1.533.757,34 

maggiori costi per ammortamenti e accantonamenti  + 112.103,66 

 

C) Gestione finanziaria 

 

Complessivamente la gestione finanziaria rileva un minor disavanzo rispetto all’ultimo 

aggiornamento 2017 di € 7.097,82 che si riferisce principalmente a maggiori interessi attivi (+ 

6.652,91) e residualmente a minori interessi passivi (- € 444,91). 

 

Gli oneri passivi vengono evidenziati  integralmente  nella funzione “Servizi di supporto”. 

Si ricorda che gli interessi attivi sulle giacenze dell’Ente sono drasticamente diminuiti rispetto agli 

esercizi precedenti, a seguito del rientro nel sistema di tesoreria unica presso la Banca d’Italia, 

avvenuto a partire da febbraio 2015 in attuazione alla Legge 190/2014. 

 

D) Gestione straordinaria 

 

La gestione straordinaria rileva un risultato positivo superiore al dato aggiornato per € 

510.804,39. 

 

Proventi straordinari   + 588.320,30 

 

Funzione A - organi istituzionali segreteria generale  + 10.600,52 

 

Funzione B - servizi di supporto  + 376.199,54 

per proventi da diritto annuale, sanzioni e interessi relativi agli anni precedenti 

 

Funzione C - anagrafe e servizi di regolazione del mercato  + 7.735,87 

 

Funzione D - studio formazione, informazione e 

promozione economica 

 

+ 116.347,46 

per revoche contributi per rendicontazioni non presentate o minori investimenti effettuati 

 

Oneri straordinari   + 77.515,91 
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Funzione A - organi istituzionali segreteria generale   + 79,00 

 

Funzione B - servizi di supporto    +19.023,37 

per rettifiche di proventi da diritto annuale, sanzioni e interessi relativi agli anni precedenti e per 

costi di funzionamento di competenza di esercizi precedenti. 

 

Funzione C - anagrafe e servizi di regolazione del mercato  - 1.790,87 

 

Funzione D - studio formazione, informazione e 

promozione economica 

  

+ 60.204,41 

Si riferisce a contributi alle imprese revocati per rendicontazioni non presentate o minori 

rendicontazioni rispetto agli importi concessi 

 

Rettifiche di attività finanziarie  + 83.129,78 

Si riporta il miglior saldo fra maggiori rivalutazione (+ 23.603,06) e minor svalutazione (-9.526,72) 

di alcune partecipate camerali indicato nella funzione “Segreteria generale”, rispetto 

all’aggiornamento di budget. 

 

Piano degli investimenti 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il maggior investimento rispetto a quanto preventivato è di € 187,38 ed è dovuto al trasferimento 

del software del PC di Unioncamere FVG nell’inventario camerale. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il minor investimento di € 593.914,09 è principalmente dovuto al posticipo dei lavori della Sede 

camerale al 2018 e, analogamente, al rinvio al 2018 della realizzazione della Hall d’Ingresso del 

parcheggio scambiatore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Un minor investimento di € 211,79. 
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4.2 Analisi indicatori economico – finanziari e di benchmarking 
 

La Camera di Commercio ha esplicitato alcuni indicatori economico finanziari al fine di monitorare la 

dimensione economico-finanziaria dell’Ente, ad integrazione delle informazioni già disponibili nel 

paragrafo “Le risorse finanziarie” a pag. 14.  

Di seguito si riportano le informazioni di sintesi, fermo restando che i dati contabili di riferimento 

sono disponibili nell’allegato n. 6. 

 

Indicatori Camera di Commercio 

 

INDICI RAPPORTO 2013 2014 2015 2016 2017  

attivo circolante 
Disponibilità 

passività correnti 

252% 202,81% 206,17% 

 

 

195,68% 

 

 

197,38% 

 

 

 

patrimonio netto 
solidità 

finanziaria 

totale passivo 

62,73% 56,19% 59,02% 

 

 

57,26% 

 

 

59,04% 

 

 

 

costo del personale 
equilibrio 

economico 

costo risorse 

umane totale proventi correnti 

20,28% 16,44% 18,46% 

 

 

19,27% 

 

 

22,95% 

 

 

 

Numero dipendenti a tempo 

indeterminato 
equilibrio 

dimensionale 

(rapportato a 

mille) Numero imprese attive 

1,84 1,90 1,87 

 

 

1,81 

 

 

1,61 

 

 

 

oneri correnti (al netto degli interventi 

economici) Incidenza 

costi 

strutturali 
proventi correnti  

48,28% 42,13% 43,20% 

 

 

42,66% 

 

 

53,32% 

 

 

 

 

oneri correnti 

 

equilibrio 

economico 

della gestione 

corrente 
 

proventi correnti 

 

 

91,37% 

 

118,27% 

 
102,39% 

 

 

 

102,65% 

 

 

 

99,16% 

 

 

 

 

oneri correnti Funzioni Istituzionali  A e B 

 

 

efficienza di 

struttura 

 oneri correnti 

 

32,19% 

 

20,90% 

 

26,51% 

 

 

 

24,76% 

 

 

 

31,35% 

 

 

 

diritto annuale riscosso 
riscossione 

del diritto 

annuale diritto annuale totale da riscuotere  

84,04% 83,48% 83,49% 

 

 

84,03% 

 

 

83,15% 

 

 

 

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati si osserva che: 

 L’indice di disponibilità si presenta con un valore in leggero aumento rispetto al 2016 per la 

chiusura in avanzo del consuntivo 2017, che non ha reso necessario l’utilizzo degli avanzi 
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patrimonializzati per il finanziamento di iniziative a sostengo delle imprese, come ipotizzato 

in sede di preventivo 

 L’indice di solidità finanziaria è in lieve aumento per le stesse ragioni esplicitate con 

riferimento all’indice di disponibilità. L’indicatore è stato calcolato escludendo il mutuo acceso 

per gli investimenti a favore della Fiera di Pordenone.  

 L’indice di equilibrio economico del costo risorse umane è in lieve peggioramento a causa 

della riduzione dei proventi correnti, presenti al denominatore, in quanto sono diminuiti i 

finanziamenti della Regione FVG per le attività delegate, che vengono registrati nel bilancio 

camerale come proventi; si evidenzia però che in termini assoluti il costo del personale è in 

diminuzione nel 2017 – nonostante comprenda gli oneri stimati relativi al rinnovo 

contrattuale, in vista della ripresa della contrattazione collettiva nazionale prevista con 

decorrenza luglio 2015 (fase contrattuale che è in dirittura di arrivo) – per effetto della 

costante riduzione del personale dovuto dalle cessazioni non compensate da nuove 

assunzioni.  

 L’andamento dell’equilibrio dimensionale si presenta in miglioramento, in relazione alla 

concomitante diminuzione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e del numero di 

imprese attive, quale conseguenza della crisi economico/finanziaria che ha colpito il sistema 

economico. 

 L’andamento dell’indice relativo all’incidenza dei costi strutturali registra un lieve 

peggioramento rispetto al 2016, dovuto alla riduzione dei proventi, considerato che i costi di 

struttura sono rimasti pressoché invariati.  

 L’indice di equilibrio economico della gestione corrente, introdotto dal 2014, si presenta in 

leggero miglioramento rispetto al 2016, evidenziando un positivo utilizzo delle risorse da un 

lato per sostenere il costo della struttura e dall’altro per interventi promozionali e di 

sostegno  a favore del territorio. 

 L’indice di efficienza di struttura, introdotto dal 2014, evidenzia un peggioramento 

dell’incidenza del costo dei servizi di supporto rispetto agli  oneri correnti complessivi, per 

ragioni legate alla riduzione degli interventi economici che sono ricompresi negli oneri 

correnti posti al denominatore (circa 2.400.000,00 di interventi economici in meno rispetto al 

2016); per contro si evidenzia che il valore assoluto del costo dei servizi di supporto funzioni 

A e B riportato al numeratore ha segnato una sensibile riduzione rispetto al 2016; 

 Negli ultimi anni la percentuale di riscossione del diritto annuale si mantiene alta, pur 

registrando un andamento altalenante. Nel 2017 tale percentuale è in minima riduzione 

rispetto al 2016; si evidenzia che la scadenza per il pagamento dell’aumento del 20% del 

diritto annuale,  fissata al 30.11., può aver comportato dei versamenti tardivi. 

 

Per completezza di informazione si forniscono i dati relativi alle risorse umane destinate 

all’implementazione ed al funzionamento delle diverse fasi del Ciclo di gestione della performance, 

compreso il supporto all’OIV, la gestione dei dati di benchmarking ed il contributo alla realizzazione 

dei bilanci di mandato e di genere: 1.031 ore di lavoro/anno pari a 0,66 di una risorsa a tempo 

pieno. La struttura camerale supporta in merito anche l’azienda speciale ConCentro. 

 

Indicatori ConCentro 

 

Come già previsti per la Camera di Commercio, anche per l’Azienda Speciale ConCentro sono stati 

individuati alcuni indicatori economico finanziari, che rispetto alle annualità precedenti sono stati 

completamente revisionati, tenuto conto del nuovo contesto normativo ed economico in cui si trova 

ad operare ConCentro: 
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INDICI RAPPORTO 2013 2014 2015 2016 2017  

costi del personale 
efficienza 

dell'impiego 

delle risorse 

umane totale costi 

30,78% 31,83% 37,67% 33,90% 50,13% 

 

 

 

Costi di struttura anno n  

– costi di struttura anno 

n-1 
efficienza 

strutturale 
Costi di struttura anno n 

% 

- -15,24% 8,36% 2,53% 1,59% 

 

 

 

 

Gli indicatori sono stati calcolati sulle aree (promozione, internazionalizzazione e servizi generali) ad 

esclusione di quella delle funzioni delegate, in quanto ConCentro svolge attività su delega della 

CCIAA, i cui costi sono completamente coperti dai finanziamenti regionali. 

Dall’analisi dei dati si può osservare che l’indicatore “efficienza dell’impiego delle risorse umane” del 

2017 risulta in peggioramento, per due ragioni: una legata ad un’assunzione in servizio effettuata 

nel corso dell’anno su sentenza della Corte d’Appello di Trieste e l’altra è dovuta ad una contrazione 

dei costi per attività/iniziative non effettuate a causa dei limiti introdotti dal D.Lgs. n. 219/16 di 

riforma del sistema camerale. 

 

Esiti benchmarking – annualità 2016 

 

Nel corso del 2017  è proseguita la rilevazione dei dati per il benchmarking Pareto promosso da 

Unioncamere nazionale, che coinvolge tutte le CCIAA/aziende speciali italiane e che sarà utilizzato 

anche come base di partenza per la determinazione dei costi standard, utili alla rideterminazione dei 

diritti di segreteria, come previsto dal DL. n. 90/14.  

La rilevazione effettuata nel 2017 ha riguardato l’annualità 2016, rispetto alla quale non tutte le  

CCIAA hanno completato le rilevazioni, mentre gli indicatori alimentati dai soli dati di bilancio 

riguardano tutte le Camere di Commercio. 

I dati ottenuti dal sistema Pareto evidenziano i risultati esposti nelle tabelle che seguono; per una 

loro  migliore comprensione si evidenzia che: 

- il nostro Ente rileva tra gli oneri ed i proventi correnti i finanziamenti relativi alle attività 

delegate dalla Regione FVG, che non trovano corrispondenza nelle Camere extra Regione. 

Anche rispetto alle consorelle regionali non vi è uniformità di contabilizzazione; la ragione 

che giustifica la modalità operativa adottata dal nostro Ente risiede nel fatto che le attività 

delegate dalla Regione FVG comportano adempimenti che sono svolti dal personale 

camerale/aziendale opportunamente dedicato, che si ritiene doveroso evidenziare; 

- nel confronto con le Camere di Commercio extra Regione impattano le attività delegate dalla 

Regione FVG, che non sono rinvenibili – quanto a numerosità e complessità – nel resto 

d’Italia. 

Entrando in dettaglio sugli indicatori, quelli concernenti la solidità economico-patrimoniale si 

presentano generalmente positivi per il nostro Ente sia nel confronto con le consorelle regionali, sia 

con le CCIAA di tutta Italia. Il nostro Ente risulta in posizione di leggera sofferenza con riferimento 

all’equilibrio economico della gestione corrente, motivata dalla volontà di utilizzare più risorse 

possibili a favore del territorio (interventi economici): 
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PN 102,65% Equilibrio 

economico della 

gestione corrente 

Misura l’incidenza degli oneri 

correnti rispetto ai proventi 

correnti 

Oneri correnti/proventi 

correnti 

 

FVG 101,65%   

 

ITALIA 107,33% 

 

 

PN 128,07% Margine di struttura 

primario 

Misura la capacità di 

finanziare le attività di lungo 

periodo interamente con 

capitale proprio.  

Patrimonio 

netto/immobilizzazioni  

 

FVG 135,47% 

 

ITALIA 1139,52% 

 

 

PN 139,55% Margine di struttura 

secondario 

Misura la capacità di 

autofinanziarsi con il 

patrimonio netto ed i debiti 

di funzionamento.  

Patrimonio netto +passività 

a lungo termine/ 

immobilizzazioni 

 

FVG 141,57% 

 

ITALIA 143,32% 

 

 

PN 26,96% Incidenza diritto 

annuale su proventi 

correnti 

Misura l’incidenza delle 

entrate da diritto annuale sul 

totale dei proventi correnti 

(al netto del fondo 

svalutazione crediti da D.A.). 

Diritto annuale/proventi 

correnti 

 

FVG 44,69% 

 

ITALIA 59,44% 

 

 

Anche per quanto riguarda l’efficienza di gestione si riscontrano i medesimi esiti positivi, come è 

possibile apprezzare dai seguenti indicatori: 
 

PN 42,66% Incidenza dei costi 

strutturali 

Misura l’incidenza dei costi di 

struttura rispetti ai proventi 

correnti.  

oneri correnti - degli 

interventi economici / 

proventi correnti 

 

FVG 73,3% 

 

ITALIA 89,04% 

 

 

PN 45,87% Efficienza di 

struttura 

Misura l’incidenza dei costi 

degli uffici di supporto 

rispetto agli oneri correnti. 

Oneri correnti funzioni A e 

B/oneri correnti 

 

FVG 49,9% 

 

ITALIA 48,32% 

 

 

 

 

 

PN 20,04% Scomposizione degli 

oneri correnti – 

incidenza oneri di 

Personale 

Misura l’incidenza degli oneri 

del personale sul totale degli 

oneri correnti. 

Oneri personale/oneri 

correnti (al netto del fondo 

svalutazione crediti da D.A.) 

 

 

FVG 27,97% 

 

 

ITALIA 38,71% 
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PN 17,55% Scomposizione 

degli oneri correnti 

– incidenza oneri di 

funzionamento, 

ammortamenti e 

accantonamenti 

Misura l’incidenza degli oneri 

di funzionamento sul  totale 

degli oneri correnti. 

Oneri di funzionamento, 

accantonamenti, 

ammortamenti /oneri 

correnti (al netto del fondo 

svalutazione crediti da D.A.) 

 

 

FVG 36,81% 

 

 

ITALIA 37,63% 

 

 

PN 62,40% Scomposizione degli 

oneri correnti – 

incidenza interventi 

economici 

Misura l’incidenza degli 

interventi economici  sul  

totale degli oneri correnti. 

Oneri per interventi 

economici /oneri correnti 

(al netto del fondo 

svalutazione crediti da 

D.A.) 

 

 

FVG 31,25% 

 

 

ITALIA 19,93% 

 

 

Per quanto riguarda l’efficacia di gestione si riscontrano i medesimi esiti positivi, come è possibile 

apprezzare dal seguente indicatore: 
 

PN 58,34% Capacità di 

generare proventi 

Misura quanta parte dei 

proventi correnti è stata 

generata dalla CCIAA oltre al 

diritto annuale ed ai diritti di 

segreteria. 

Proventi correnti esclusi 

diritto annuale, diritti di 

segreteria e fondo 

perequativo/proventi 

correnti (al netto del fondo 

svalutazione crediti da D.A.) 

 

 

 

 

FVG 31,53% 

 

 

 

 

ITALIA 9,26% 

 

Sul versante degli indicatori di struttura, il nostro Ente risulta dimensionato, nel rapporto con le 

imprese attive, in modo adeguato rispetto alla media FVG, mentre risulta dimensionato meno 

favorevolmente rispetto alle CCIAA italiane. Questo esito viene osservato sia rispetto alle sole 

CCIAA, sia nel rapporto consolidato con le aziende speciali ed in entrambi i casi pesa anche la 

metodologia di rilevazione delle risorse umane, che è omogenea in ambito regionale mentre non è 

confrontabile con il resto d’Italia. Da rilevare che nel rapporto con il resto d’Italia non figurano le 

attività delegate dalla nostra Regione che rendono i termini di confronto non omogenei. 
 

 

PN 1,44 

Dimensionamento 

del personale 

Indica la dimensione del 

personale espresso in unità 

equivalenti presente 

durante l’anno su 1000 

imprese attive. 

 

N. risorse in FTE/imprese 

attive al 31.12. x 1000 

 

FVG 1,74 

 

ITALIA 1,16 

 

ITALIA 1,20 

(CCIAA di pari 

dimensione) 
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PN 2,02 

Dimensionamento 

del personale con 

l’azienda speciale 

Indica la dimensione del 

personale espresso in unità 

equivalenti presente 

durante l’anno su 1000 

imprese attive. 

 

N. risorse in FTE compresa 

l’azienda speciale/imprese 

attive al 31.12. x 1000 

 

FVG 2,43 

 

ITALIA 1,28 

 

ITALIA 1,33 

(CCIAA di pari 

dimensione) 

 

 
PN € 43.950,93 Costo medio del 

personale stabile 

Indica la spesa media per il 

personale stabile (espresso in 

unità equivalenti) che ha 

svolto attività nella Camera di 

Commercio nell’anno “n”  

 

Costo del personale stabile / 

n. risorse (espresse in FTE) 

assorbite nell’anno “n” 

 

 

 

 

 

FVG € 42973,40 

 

 

 

 

ITALIA € 45.568,95 

 

 
PN € 44.847,83 Costo medio del 

personale stabile 

compreso l’azienda 

speciale 

Indica la spesa media per il 

personale stabile (espresso in 

unità equivalenti) che ha 

svolto attività nella Camera di 

Commercio/Azienda speciale 

nell’anno “n”  

 

Costo del personale stabile 

compreso quello dell’azienda 

speciale / n. risorse (espresse 

in FTE) assorbite nell’anno “n” 

 

 

 

 

 

FVG € 43.863,88 

 

 

 

 

 

ITALIA € 45.628,58 

 

 

Si propongono di seguito alcuni indicatori, anch’essi positivi per il nostro Ente, di efficacia e qualità 

di processo. 

 
 

PN 96,08% 

Rispetto dei tempi di 

evasione (5 giorni) 

delle pratiche Registro 

imprese 

   

Indica la percentuale di 

pratiche che vengono evase 

entro i primi 5 giorni dalla 

ricezione  

 

% pratiche del Registro 

imprese evase nell’anno “n” 

entro 5 giorni dal loro 

ricevimento (al netto del 

periodo di sospensione)  

 

 

FVG 89,47% 

 

 

 

ITALIA 82,46% 
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PN 15,78 gg 

 

 

 

Tempo medio di 

pagamento delle 

fatture passive 

   

Indica il tempo medio necessario per 

pagare le fatture passive e misura la 

capacità dell’ente di rispettare i vincoli 

normativi riguardo ai tempi di 

pagamento dei fornitori 

 

Somma dei giorni che intercorrono tra 

la data del giorno di registrazione 

fattura (protocollo) alla data di 

pagamento (messa in distinta) 

nell'anno "n" (*)al netto delle utenze e 

delle fatture Infocamere se gestite in 

compensazione) / Numero di fatture 

passive pagate nell'anno "n" (al netto 

delle utenze e delle fatture Infocamere 

se gestite in compensazione) 

 

 

 

FVG 17,12 gg 

 

 

 

ITALIA 21,34 

gg 
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5. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di 

genere 

 

 

La Camera di Commercio di Pordenone ha partecipato, quale Camera pilota, ad un progetto 

nazionale di Unioncamere di sperimentazione del Bilancio di Genere, che si è concluso alla fine del 

2013 con la redazione del primo Bilancio di genere, relativo all’annualità 2012.  

Il D.Lgs. n. 150/09 prevede che, tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa, ci sia anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità e 

che la Relazione sulla performance, da redigere a consuntivo dell’anno di riferimento, espliciti il 

bilancio di genere realizzato.  

Il Bilancio di genere non è solo un adempimento previsto dalla normativa, ma un’occasione di 

sviluppo organizzativo dell’Ente, con benefici attesi a livello di equità ed efficienza. 

Impostare il Ciclo di gestione della performance in ottica di genere significa analizzare, valutare e 

pianificare le politiche della Camera di Commercio secondo tale ottica, fornendo una chiave di 

lettura dell’operato dell’organizzazione in base ai diversi effetti che produce sugli uomini e sulle 

donne, pur agendo apparentemente in maniera “neutra” nei confronti dei propri stakeholder. 

La partecipazione della Camera di Commercio al progetto nazionale di sperimentazione ha 

consentito di sviluppare il Piano della Performance a partire dall’anno 2012 riservando particolare 

attenzione all’analisi del contesto interno ed esterno in ottica di genere ed inserendo nella 

pianificazione triennale obiettivi di “genere”. 

Il Piano della Performance a partire dall’annualità 2013 viene impostato in ottica di genere, 

individuando alcuni specifici obiettivi gender sensitive. L’allegato n. 1 – che rendiconta gli obiettivi 

strategici – evidenzia con l’apposito simbolo, il grado di raggiungimento degli obiettivi di genere, 

che ad ogni buon conto si riporta di seguito. 

A partire dalla Relazione sulla performance 2013 il Bilancio di genere viene integrato nel medesimo 

documento, a conferma dell’attenzione che il nostro Ente rivolge al differente impatto di genere 

delle attività svolte. Purtroppo per difficoltà legate alla ulteriore riduzione del personale in servizio 

verificatasi nel corso del 2017 anche in conseguenza del processo di riforma in atto, non è stato 

possibile elaborare il Bilancio di genere dell’annualità 2017, con l’analisi di dettaglio che ha 

caratterizzato le versioni precedenti.  

Si riportano in questa sezione i risultati conseguiti in ottica di genere rispetto agli obiettivi strategici, 

mentre non sono state elaborate, per le motivazioni sopra indicate, le attività ad impatto diretto ed 

indiretto svolte dall’Ente, nonchè le elaborazione in ottica di genere del contesto interno ed esterno.  

 

Obiettivo Indicatore Segno Target Storico 2016 Consuntivo
Performance 
KPI

Performance 
Obiettivo Note/commento

4.1 Attività di supporto alle 
imprese per qualificazione 
aziendale e prodotti, sostenere la 

creazione di nuova impresa 
favorire alternanza scuola e 
raccordo in generale fra domanda 
e offerta di lavoro

Realizzazione iniziative programmate dal CIF <= 31/12/2017 27/12/2016 31/12/2017 100,00% Report attività svolte entro il 
31/12/17

Volume di accessi femminili allo sportello Crea la 
tua impresa

>= 50,00% 55,77% 57,32% 100,00% n. 47 utenti femminili su 82 utenti 
totali
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Gli obiettivi di genere sono stati raggiunti nei termini esposti. Entrando in dettaglio:  

- si conferma una sensibile ripresa delle donne che utilizzano i servizi dello sportello “Crea la tua 

impresa” rispetto al 2016, già osservata rispetto agli anni precedenti, confermando il trend in 

salita (che sale dal 55,77 al 57,32% rispetto alla totalità degli utenti dello sportello). 

- Il Comitato imprenditoria femminile di Pordenone ha proseguito la sua attività di promozione dei 

servizi volti alle aspiranti imprenditrici e la relazione predisposta alla fine dell’anno ne dà 

opportuna evidenza.  
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 
 

6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 
 

PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI MODALITA’ 
OPERATIVA 

PERIODO O 

PERIODICITA’ 
DATE DI 

EFFETTUAZIONE 
Misurazione 
intermedia dei 
risultati di 
performance 
organizzativa 

Dirigenti CCIAA e 
ConCentro, 
responsabili di U.O., 
Personale, Ufficio 
Pianificazione-controllo 
 

Rilevazione dei dati ogni 
Quadrimestre 

31/05/2017 
30/09/2017 

 

Reporting intermedio 
della performance 
organizzativa 

Ufficio Pianificazione-
controllo 

Cruscotto di 
ente/Report: 
evidenziazione del 
grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi 

ogni 
Quadrimestre 

28/06/2017 
30/10/2017 

 

Valutazione sui 
risultati intermedi 

Dirigenti CCIAA e 
ConCentro, 
responsabili di U.O., 
Ufficio Pianificazione-
controllo 

Colloqui per valutare 
le cause di eventuali 
scostamenti rispetto 
ai risultati attesi 

ogni 

Quadrimestre 
31/07/2017 
15/11/2017 

 

Misurazione 
intermedia dei 
risultati di 
performance 
individuale 

Dirigenti CCIAA e 
ConCentro, 
responsabili di U.O., 
Personale, Ufficio 
Pianificazione-controllo 
 

Rilevazione dei dati ogni 

Quadrimestre 
31/05/2017 
30/09/2017 

 

Reporting intermedio 
della performance 
individuale 

Ufficio Pianificazione-
controllo 

Cruscotto di 
area/Report e 
Schede 
Obiettivi/Report: 
evidenziazione del 
grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi 

ogni 

Quadrimestre 
28/06/2017 
30/10/2017 

 
 

Aggiornamento del 
Piano della 
Performance 

Giunta, Dirigenti 
CCIAA e ConCentro, 
responsabili di U.O., 
Ufficio Pianificazione-
controllo 
 

Variazione del Piano 
della Performance in 
funzione delle azioni 
correttive scaturenti 
dal monitoraggio 

In itinere 26/06/2017 
(ob.strategici) 
16/06/2017 
04/10/2017 
16/10/2017 

(ob. operativi) 
 

Bilancio 
preconsuntivo 

U.O. Ragioneria-
Provveditorato 

Rilevazione delle 
risultanze gestionali 
al 31/12 dell’anno x 
(in attesa di 
approvazione del 
Conto Consuntivo 
entro il 30/06 anno 
x+1) 

entro dicembre 31/10/2017 
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PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI MODALITA’ OPERATIVA PERIODO  DATE DI 

EFFETTUAZIONE  
Sistematizzazione 
delle informazioni 
derivanti dalle fasi 
precedenti 

Ufficio Pianificazione-
controllo 

Analisi dei documenti 
e dei dati della 
pianificazione, 
monitoraggio e 
valutazione 

gennaio/
marzo 

Entro il 
31/03/2018 

Definizione della 
struttura del 
documento 

Ufficio Pianificazione-
controllo - Dirigenza 

Analisi delle norme e 
delle delibere ex 
CIVIT di riferimento 
ed acquisizione delle 
informazioni/dati 
mancanti 

marzo/ 
aprile 

Entro il 
05/04/2018 

Approvazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Giunta Congiuntamente al 
bilancio consuntivo 

aprile 05/04/201 

Verifica grado di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
strategici/operativi 

OIV Analisi dei documenti 
di monitoraggio e 
valutazione 

maggio Previsto per 
maggio 2018 

Validazione della 
Relazione sulla 
Performance  

OIV Secondo le modalità 
previste dalla delibera 
ex CIVIT n. 6/ 2012  

maggio Previsto per 
maggio 2018 

Pubblicazione della 
Relazione sulla 
Performance e del 
Documento di 
Validazione 

Ufficio Pianificazione-
controllo - Dirigenza 

Pubblicazione dei 
documenti sulla 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” del sito 
camerale 

Dopo 
validazione 
da parte di 

OIV 

Dopo 
validazione 
da parte di 

OIV 
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6.2 - I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance 
 

La Relazione sulla Performance costituisce l’elemento di sintesi del Ciclo di gestione della 

performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di 

analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future. 

Il 2017 è il settimo anno di gestione del Ciclo di Gestione della Performance, caratterizzato dal 

consolidamento degli strumenti a disposizione, ma rispetto al quale sono sempre possibili 

miglioramenti e implementazioni, che consentono un migliore adeguamento sia formale che 

sostanziale al modello legale previsto dal D.Lgs. n. 150/09, che saranno valutate in relazione alla 

disponibilità organizzativa. 

Il Ciclo di gestione della Performance del 2017, che la presente Relazione conclude, ha sviluppato i 

documenti riepilogati nella tabella che segue: 

 
Documento  Data di 

approvazione 
Data di 

pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento  
Link documento 

 
Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance 

31/05/2011 21/06/2011 23/02/2017 

http://www.pn.camcom.it/a
mministrazione-
trasparente/performance/sist
ema-di-misurazione-e-
valutazione-della-
performance.html 

 
 
Piano della performance 
triennio 2017-2019 

02/02/2017 21/02/2017 16/10/2017 

http://www.pn.camcom.it/a
mministrazione-
trasparente/performance/pia
no-della-performance/piano-
della-performance-triennio-
2017-2019.html 

 
 
Trasparenza 
amministrativa: confluita 
nel Piano triennale 
prevenzione corruzione e 
trasparenza 2017/2019 

02/02/2017 21/02/2017 02/02/2017 

http://www.pn.camcom.it/a
mministrazione-
trasparente/altri-contenuti-
corruzione/piano-triennale-
di-prevenzione-della-
corruzione/piano-triennale-
prevenzione-corruzione-e-
trasparenza-2017-2019.html 

 
 
Standard di qualità dei 
servizi anno 2017 02/02/2017 31/05/2017 02/02/2017 

http://www.pn.camcom.it/a
mministrazione-
trasparente/servizi-
erogati/carta-dei-servizi-e-
standard-di-
qualita/standard-di-
qualita/standard-di-qualita-
2017.html 

 

Nell’ottica che vede la Relazione della Performance quale sintesi del Ciclo di gestione della 

performance riferito ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, quale elemento di analisi 

per dare il via ad azioni migliorative e correttive future, sono qui elencati i punti di forza e di 

debolezza che hanno caratterizzato il Ciclo di gestione della performance per l’anno 2017.  
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Ciclo di gestione della performance 
Punti di forza Punti di debolezza 

Programmazione partecipata (negoziazione) Migliorare il coinvolgimento degli Stakeholder, 
attraverso le giornate della trasparenza o altre 
modalità da individuare (es. consultazioni 
pubbliche) che sono state in parte attivate 

Capillarità della programmazione Approfondire l’individuazione di indicatori di 
outcome, anche con il supporto di Unioncamere 
nazionale 

Integrazione con altri sistemi di controllo già in 
uso 

Per quanto riguarda i target, reintrodurre il ricorso 
ai  valori di  benchmark e ridurre la presenza di 
quelli del tipo “rispetto di una determinata 
scadenza” o “stato di attuazione dell’attività” a 
favore di target di output, efficienza, efficacia… 

 
Introduzione delle schede anagrafiche degli 
indicatori contestualmente all’avvio del nuovo 
software operativo 

Implementare il software operativo di Infocamere 
introdotto dal 2013 per la gestione dei dati 
dell’intero Ciclo della performance  

Consolidamento della rendicontazione 
multidimensionale (Balanced Scorecard), avviata 
dalla pianificazione 2012 

Valutare l’integrazione dell’applicativo Sistema 
integrato di Unioncamere con quello di Infocamere 
(Saturno) che gestisce il processo di pianificazione, 
monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi 

Conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 
e delle delibere ANAC e conseguentemente alle 
Linee guida del Ciclo di gestione della 
performance adottate dall’Ente 

 

Buona capacità, da parte del Piano della 
Performance, di comunicare la maggior parte 
delle informazioni (comprensibilità e semplicità di 
linguaggio; completezza delle informazioni; 
adeguatezza nella lunghezza delle sezioni, ecc.)  

 

Corretta formulazione, nella maggior parte dei 
casi, degli obiettivi strategici ed operativi,  
coerenza nel processo di cascading e coerenza del 
Piano corrente con quello precedente  

 

Attitudine a utilizzare i risultati conseguiti  
internamente per intraprendere azioni di 
miglioramento, tra cui la previsione di obiettivi 
derivanti da tali comparazioni 

 

Pieno coinvolgimento dell’azienda speciale 
ConCentro nel processo di pianificazione, 
misurazione e controllo della performance 

 

Adeguatezza delle modalità e della periodicità dei 
monitoraggi infrannuali realizzati per la 
misurazione della performance 

 

Attenzione costante al benessere organizzativo  
Coerenza con il ciclo di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio anche con 
riferimento all’armonizzazione dei sistemi 
contabili della PA in applicazione del DM 27.03.13 

 

Formalizzazione del controllo strategico di 
competenza dell’OIV, a supporto degli organi 
politico-amministrativi della CCIAA, durante le 
diverse fasi del ciclo della performance 

 

Adozione nell’operatività dei modelli di 
documentazione (Relazione al consuntivo, Piano 
Performance, Relazione Performance ecc.) definiti 
da Unioncamere nel Sistema integrato  
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La  Camera di Commercio ha adottato un modello di Check-up sui sistemi di pianificazione, 

controllo, misurazione e valutazione delle Camere di Commercio – promosso da Unioncamere 

Nazionale – per rilevare il grado di attuazione delle strategie in essere e il conseguente livello di 

rispetto dei principi e requisiti previsti dal D.Lgs. n. 150/09. Il modello di Check up rappresenta: 

- un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei sistemi di pianificazione e 

controllo in essere; 

- un sistema graduale di allineamento: punto di partenza per l’implementazione di un Piano di 

miglioramento dei sistemi al fine di garantire una piena rispondenza al modello di riferimento 

(D.Lgs. n. 150/09 e Linee guida ed operative del Ciclo di gestione della performance); 

- un modello flessibile e fortemente personalizzabile in grado di recepire cambiamenti  

istituzionali,  organizzativi e gestionali; 

- un modello per il monitoraggio continuo dei Sistemi in essere anche per eventuali attività di 

Audit. 

Il sistema di diagnosi descritto ha fornito l’esito contenuto nei grafici che seguono, dai quali emerge 

il posizionamento del nostro Ente rispetto ad un risultato ottimale per ciascun elemento con fattore 

pari a 3. In particolare sono disponibili gli esiti monitorati nel 2011 (anno di avvio) e nel 2012; dagli 

stessi si evincono i miglioramenti messi in atto.  

 

Risultati Check-up anno 2011 – media 2,1 
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Risultati Check-up anno 2012 – media 2,58 

 
 

 

 

 

 

Nel corso del 2015 Unioncamere ha messo a punto un applicativo che consente alle Camere di 

Commercio ed agli OIV di monitorare il livello di maturità raggiunto dal proprio ciclo della 

performance e di dedurre gli elementi conoscitivi necessari ad impostare eventuali azioni 

migliorative per l’innovazione gestionale. 

Si è quindi proceduto ad implementare tale applicativo di autovalutazione con le informazioni 

richieste per l’annualità a partire dal 2014, riferite alle diverse fasi del ciclo e dei relativi documenti, 

ottenendo gli esiti disponibili nei grafici che seguono. I grafici si differenziano dai precedenti sopra 

riportati in quanto utilizzano una scala espressa in centesimi, mentre i precedenti si rapportavano al 

valore massimo di 3, e perché monitorano con grafico a parte la completa predisposizione dei 

documenti del ciclo della performance. 

I grafici di seguito riportati si riferiscono al ciclo della performance 2017, mentre nelle tabelle poste 

in calce ai medesimi sono evidenziati anche gli esiti delle due annualità precedenti (2014, 2015 e 

2016), così da poterli comparare. Tali esiti risultano essere tutti più che positivi; il processo di 

gestione del ciclo della performance del 2017 conferma sostanzialmente i miglioramenti conseguiti 

l’anno precedente, sebbene siano sempre possibili ulteriori sviluppi che saranno conseguiti 

compatibilmente con le risorse a disposizione. 
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Esito tool di autovalutazione 2017 

 

 

I Pianificazione strategica

II Programmazione operativa

III Monitoraggio e reporting in itinere

IV Misurazione e valutazione della performance organizzativa (ex post)

V Misurazione e valutazione della performance individuale e sviluppo delle risorse umane

VI Rendicontazione interna ed esterna 

Sistema di misurazione e valutazione

Relazione sulla performance

Piano della performance

87,5

96,7

100,0

90,0

93,3

100,0

I

II

III

IV

V

VI

Pianificazione 

strategica

Programmazione 

operativa

Monitoraggio

Misurazione e 

valutazione 

performance 

organizzativa

Misurazione e 

valutazione 

performance 

individuale

Rendicontazione

 
 

 

 
 

Ambito analizzato 

Punteggio 

conseguito 

2014 

Punteggio 

conseguito 

2015 

Punteggio 

conseguito 

2016 

Punteggio 

conseguito 

2017 

Pianificazione strategica 87,5/100 87,5/100 87,5/100 87,5/100 

Programmazione operativa 96,7/100 96,7/100 96,7/100 96,7/100 

Monitoraggio e reporting in itinere 100/100 100/100 100/100 100/100 

Misurazione e valutazione della performance organizzativa 90/100 90/100 90/100 90/100 

Misurazione e valutazione della performance individuale 93,3/100 93,3/100 93,3/100 93,3/100 

Rendicontazione interna ed esterna 73,33/100 100/100 100/100 100/100 
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

96,0

100,0
88,3

Sistema di 

misurazione e 

valutazione

Relazione sulla 

performance

Piano della 

performance

 
 

 
 

Documenti analizzati 

Punteggio 

conseguito 

2014 

Punteggio 

conseguito 

2015 

Punteggio 

conseguito 

2016 

Punteggio 

conseguito 

2017 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 92/100 92/100 92/100 96/100 

Piano della Performance 95/100 95/100 95/100 88,3/100 

Relazione sulla Performance 100/100 100/100 100/100 100/100 

 

 

 

Il Piano di miglioramento è stato via via aggiornato in occasione dell’approvazione degli annuali  

Piani della Performance, tenendo conto delle implementazioni nel frattempo effettuate, come è 

evidente dalla tabella di seguito esposta (che evidenzia in colore azzurro le implementazioni 

attivate). 

 

 

 

 

 

Fase 

 

 

Piano di miglioramento 

  

2017 

 

2018 

 

2019 

previsto X X X  

 

 

 

0 – Modello di 

funzionamento 

Integrare/perfezionare gli strumenti a supporto del ciclo di gestione 

della performance 

Rispetto al  sistema integrato web based messo a 

disposizione da Unioncamere nazionale nel 2015 con lo scopo, 

tra l’altro, di supportare le CCIAA nella predisposizione dei 

principali documenti di pianificazione e rendicontazione, 

evitando duplicazione e incoerenze e promuovendo una 

sistematizzazione  dei contenuti, la CCIAA di Pordenone ha 

aderito, seppur con personalizzazioni, ai prototipi proposti già 

con la Relazione Previsionale e Programmatica e con la 

Relazione al Preventivo economico. Il documento relativo al 

Piano della Performance risulta già allineato, mentre la 

Relazione Giunta su gestione e performance  assorbe i due 

diversi prototipi relativi a Relazione sulla gestione e Relazione 

sulla Performance  

avviato X   
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Fase 

 

 

Piano di miglioramento 

  

2017 

 

2018 

 

2019 

previsto X X X Migliorare i modelli per una pianificazione strategica partecipata e di 

coinvolgimento degli stakeholder  

Il coinvolgimento ha interessato i diversi componenti del 

nuovo Consiglio camerale insediatosi il 24.03.2014 (dal 

momento che rappresentano tutti gli stakeholders camerali) 

che ha definito il programma di mandato per il quinquennio 

2014-2019. Nel 2015 si è svolto il previsto dibattito sul futuro 

del territorio, sulle prospettive di sviluppo delle imprese e 

sulla migliore strategia da adottare, durante l’evento del 

08.06.15 dal tema “Pordenone nel nord-est in transizione” 

che ha assunto anche la veste di Giornata della trasparenza. 

Sono proseguiti gli incontri/approfondimenti legati al 

processo di riforma del sistema camerale e le annuali 

Giornate della Trasparenza svolte in concomitanza con 

specifici eventi (es. Internet Day nel 2016 e presentazione 

analisi territorio pordenonese nel 2017). 

avviato X   

previsto X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 

Pianificazione 

strategica 

Pluriennale 

 

Rendere l’analisi strategica funzionale alla pianificazione strategica 

pluriennale sistematizzando le informazioni derivanti dall’analisi 

economico-finanziaria 

L’anno 2015 ha visto il completamento dei documenti previsti 

dal DM 27.03.2013 (armonizzazione dei sistemi contabili 

pubblici) ed il loro allineamento con quelli previsti dal DPR 

254/05, nonchè con il ciclo di gestione della performance. Da 

evidenziare che la normativa vigente comporta  

sovrapposizione e duplicazione di adempimenti, a cui non 

fanno sempre seguito delle utilità operative. La pianificazione 

strategica pluriennale/annuale degli ultimi anni è stata 

interessata da una approfondita analisi sulle capacità 

economico-finanziarie dell’ente, che si sono fortemente 

ridotte a causa della riduzione del diritto annuale, consolidata 

nel 2017 con il -50% 

avviato X  

 

 

previsto X X X Approfondire con il supporto di Unioncamere l’applicazione e 

l’individuazione degli indicatori di outcome volti a misurare gli impatti 

dell’attività camerale 

La materia degli outcome si presenta di difficile 

determinazione e valutazione, perché attiene agli impatti che 

l’attività camerale ha sul tessuto economico provinciale, per 

cui è auspicabile un coordinamento da parte di Unioncamere 

nazionale, affinchè ci sia uniformità metodologica tra le 

diverse CCIAA; tale supporto non si è ancora concretizzato, 

anche a seguito del percorso di razionalizzazione del sistema 

camerale avviato con il D.Lgs.  n. 219/16. 

avviato    

previsto X X X Ottimizzare i processi di programmazione economica e i relativi 

legami con il feed-back operativo. 

La programmazione economica si presenta più complessa per 

i citati adempimenti richiesti da normative diverse e per la 

carenza di risorse economiche derivanti dalla riduzione del 

diritto annuale, che richiedono maggiore attenzione nella 

distribuzione delle risorse disponibili. La programmazione 

economica già da prassi viene effettuata con l’apporto 

informativo proveniente dalla struttura operativa camerale ed 

aziendale. 

avviato X   

 

previsto X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 

Programma-

zione e 

controllo 

 

Implementare indicatori e target provenienti da attività di 

benchmarking in modo da assegnare target commisurati a valori di 

riferimento con altre amministrazioni omologhe 

L’Ente dispone solamente del benchmarking Pareto di 

Unioncamere nazionale, che rende disponibili i dati 

dell’annualità precedente (anno n-1) a ridosso del processo di 

pianificazione dell’anno n+1. In relazione al contingente 

contesto normativo (riforma sistema camerale) ed alle  

avviato    
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Fase 

 

 

Piano di miglioramento 

  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

segue 

2 – 

Programma-

zione e 

controllo 

 

incertezze sul futuro assetto istituzionale ed organizzativo del 

nostro Ente, non si è proceduto al loro inserimento nella 

pianificazione 2017, come precedentemente auspicato. Tra 

l’altro è fase di definizione anche la mappatura delle funzioni 

camerali, come revisionate dal citato D.Lgs. n. 219/16. 

    

previsto X X X  

3 – 

Misurazione e 

valutazione 

performance 

Migliorare il controllo strategico anche con le informazioni provenienti 

dai risultati dei sistemi di confronto con altre realtà camerali. 

Questa implementazione è strettamente correlata 

all’introduzione degli indicatori di bench, di cui si è appena 

fatto cenno. 

 

avviato    

previsto X X X  

 

 

4 – 

Valutazione 

delle risorse 

umane 

 

Effettuare un riesame sistematico del Sistema di valutazione 

permanente del personale, al fine di verificarne il grado di 

adeguatezza. 

Il riesame è effettuato annualmente in esito al processo di 

valutazione ed alle indagini sul benessere organizzativo, in 

presenza di particolari criticità. E’ stata avviata 

l’implementazione del Sistema con il processo di valutazione 

delle competenze, approvata ed adottata nel febbraio 2017, 

che ha comportato anche una parziale revisione del processo 

di valutazione della prestazione per esigenze di coerenza.  

 

avviato 
 

X 

 

 

 

previsto X X X Continuo aggiornamento della sezione trasparenza, in aderenza 

anche al nuovo D.lgs. n. 97/16, con arricchimento delle informazioni 

di interesse per l’utenza e con il rispetto degli obblighi in materia di 

lotta alla corruzione. 

Tutta l’attività descritta è sotto controllo, attraverso 

monitoraggi semestrali sullo stato di pubblicazione delle 

informazioni nel sito e attraverso la pianificazione e 

monitoraggio degli adempimenti in materia di lotta alla 

corruzione. Durante l’anno la sezione Amministrazione 

Trasparente è stata revisionata ed aggiornata in relazione al 

D.Lgs. n. 97/16,  ed il Piano prevenzione corruzione ha 

assorbito il Programma trasparenza e integrità in linea con le 

direttive dell’ANAC. 

avviato X   

previsto X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 –  

Rendiconta- 

zione Prevedere e via via potenziare momenti di confronto  con gli 

stakeholder esterni sia per garantire una trasparenza dell’azione 

camerale sia per coinvolgerli nei risultati ottenuti. 

In aggiunta alle consultazioni pubbliche avviate tramite il sito 

istituzionale negli ambiti della “pianificazione strategica” e  

della “prevenzione della corruzione, ogni anno a partire dal  

2015 si sono tenuti incontri con la veste di Giornate della 

trasparenza che, oltre ad affrontare specifiche tematiche di 

interesse, hanno rappresentato l’occasione per mettere a 

disposizione/comunicare informazioni/dati propedeutici alle 

fasi di pianificazione/rendicontazione dell’attività camerale. 

 

avviato X   
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7. Allegati tecnici 
 

 

Allegato n. 1 – Obiettivi strategici – annualità 2017 (rif. 2.1 – Gli obiettivi strategici) 

 

Allegato n. 2 – Obiettivi operativi delle unità organizzative – annualità 2017 (rif. 2.2 – Gli obiettivi 

operativi) 

 

Allegato n. 3 – Performance individuale dei dirigenti – annualità 2017 (rif. 2.3 – Gli obiettivi 

individuali) 

 

Allegato n. 4 – Performance individuale dei responsabili delle unità organizzative – annualità 2017 

(rif. 2.3 – Gli obiettivi individuali) 

 

Allegato n. 5 – Rapporto sui risultati 2017 - (rif. 3.1 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi e 

di bilancio) 

 

Allegato n. 6 – Indicatori economico finanziari di Camera e ConCentro 

 

 

 

 

 

 

       


