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Premessa

La Relazione sulla performance è il documento che chiude il ciclo della Performance e presenta i
risultati ottenuti dall’Ente nell’anno precedente rispetto ai risultati attesi inseriti nel Piano della
Performance, rivolgendosi alle imprese, alla comunità di riferimento, ai partner istituzionali e ai propri
stakeholder, interni ed esterni.

Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti
nei loro confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia
a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e
alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti e indicando le cause e le misure correttive da attuare.

Questo aspetto è particolarmente importante per la Camera di Commercio delle Marche, quale Ente
costituito a seguito dell’accorpamento delle preesistenti cinque camere di commercio provinciali, per
illustrare agli stakeholder i risultati raggiunti in termini di vantaggi per il sistema regionale delle
imprese, di miglioramenti organizzativi, di razionalizzazioni operative e degli effetti positivi delle
risorse che la Camera di commercio delle Marche ha potuto mettere a disposizione del sistema
economico.

La rendicontazione e l’analisi dei risultati di performance, al di là dell’adempimento normativo
costituiscono uno strumento utile al miglioramento continuo dell’azione dell’Ente e a far conoscere
alla comunità di riferimento il proprio ruolo di ente pubblico rafforzando le relazioni instaurate,
condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita nel programma di
mandato.

1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Nelle tabelle sottostanti vengono illustrate le performance raggiunte nei vari ambiti:

PERFORMANCE MEDIA AMBITI STRATEGICI ANNO 2021 96,96%

PERFORMANCE DEGLI AMBITI
STRATEGICI

1 – Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 93,89%
2 – Regolazione del mercato 96,80%
3 – Governance 97,14%
4 – Organizzazione e risorse 100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE ANNO 2021 Peso

Media performance raggiunta negli obiettivi strategici 96,39% 70% 67,47%

Media performance raggiunta negli obiettivi operativi 99,01% 30% 29,70%

Valore Performance organizzativa di Ente 97,17%
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREE DIRIGENZIALI ANNO 2021

Performance organizzativa Area
Dirigenziale 1 – Segretario Generale

Peso Performance organizzativa Area
Dirigenziale 2 –  Registro Imprese

Peso

Media performance raggiunta negli
obiettivi strategici assegnati all’area
dirigenziale

98,10% 50% 49,05% Media performance raggiunta
negli obiettivi strategici assegnati
all’area dirigenziale

95,20% 50% 47,60%

Media performance raggiunta negli
obiettivi operativi  assegnati all’area
dirigenziale

100% 50% 50% Media performance raggiunta
negli obiettivi operativi  assegnati
all’area dirigenziale

100% 50% 50%

Valore Performance Area dirigenziale 1 99,05% Valore Performance Area dirigenziale 2 97,60%

Performance organizzativa Area
Dirigenziale 3 – Servizi interni e
regolazione del mercato

Peso Performance organizzativa Area
Dirigenziale 4 – Promozione
economica

Peso

Media performance raggiunta
negli obiettivi strategici assegnati
all’area dirigenziale

100% 50% 50% Media performance raggiunta negli
obiettivi strategici assegnati all’area
dirigenziale

95,12% 50% 47,56%

Media performance raggiunta
negli obiettivi operativi  assegnati
all’area dirigenziale

96,49% 50% 48,25% Media performance raggiunta negli
obiettivi operativi  assegnati
all’area dirigenziale

100% 50% 50%

Valore Performance Area dirigenziale 3 98,25% Valore Performance Area dirigenziale 4 97,56%

Performance organizzativa
Area Dirigenziale 5 –
Digitalizzazione delle imprese
Studi e statistica

Peso Performance organizzativa Area
Dirigenziale 6 – Economico
finanziaria

Peso

Media performance raggiunta
negli obiettivi strategici
assegnati all’area dirigenziale

98,04% 50% 49,02% Media performance raggiunta negli
obiettivi strategici assegnati all’area
dirigenziale

100% 50% 50%

Media performance raggiunta
negli obiettivi operativi
assegnati all’area dirigenziale

100% 50% 50% Media performance raggiunta negli
obiettivi operativi  assegnati all’area
dirigenziale

100% 50% 50%

Valore Performance Area dirigenziale 5 99,02% Valore Performance Area dirigenziale 6 100%

Performance organizzativa Area Dirigenziale 7 –
Regolazione del mercato

Peso

Media performance raggiunta negli obiettivi strategici
assegnati all’area dirigenziale

100% 50% 50%

Media performance raggiunta negli obiettivi operativi
assegnati all’area dirigenziale

100% 50% 50%

Valore Performance Area dirigenziale 7 100%

PERFORMANCE UNITA’ ORGANIZZATIVE ANNO 2021

Area Dirigenziale 1 – Segretario Generale
Settore Area PO Segreteria Generale –Partecipazioni societarie 100%

Area Dirigenziale 2 –Registro Imprese
Settore Area PO Registro Imprese Prov. Ascoli Piceno 100%

Settore Area PO Registro Imprese Prov. Ancona 100%

Settore Area PO Registro Imprese Prov. Macerata e Fermo 100%

Settore Area PO Registro Imprese Prov. Pesaro e Urbino 100%

Area Dirigenziale 3 – Servizi Interni
Settore Area PO Compliance normativa – Flussi documentali 100%

Settore Area PO Provveditorato – Servizi tecnologici 100%

Settore Area PO Gestione Risorse Umane Trattamento economico e giuridico 90,35%

Area Dirigenziale 4 – Promozione Economica
Settore Area PO Promozione Economica Prov. Ascoli Piceno e Fermo 100%

Settore Area PO Promozione Economica Prov. Ancona 100%

Settore Area PO Promozione Economica Prov. Macerata 100%
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Settore Area PO Promozione Economica Prov. Pesaro e Urbino 100%

Area Dirigenziale 6 – Economico Finanziaria
Settore Area PO Programmazione economico finanziaria 100%

Settore Area PO Diritto annuale 100%

Area Dirigenziale 7 – Regolazione del mercato
Settore Area PO Regolazione del mercato Ancona Pesaro e Urbino 100%

Settore Area PO Regolazione del mercato Macerata Fermo e Ascoli Piceno 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021

N° di Obiettivi  strategici raggiunti N° di Obiettivi strategici non raggiunti Soglia per il raggiungimento N° Totale di Obiettivi

11 0 70 11

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2021

N° di Obiettivi  operativi  raggiunti N° di Obiettivi operativi  non raggiunti Soglia per il raggiungimento N° Totale di Obiettivi

38 1 70 39

2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

L’economia delle Marche
Nel triennio 2017-2019 si è realizzato un progressivo rallentamento della crescita economica, che ha
riguardato sia il Paese, sia le Marche, queste ultime dal +1,76% del 2017 sono passate sotto la soglia
dell’1% nel 2018, attestandosi a +0,56%, per scendere poi nel 2019 a +0,42%, con un livello di PIL di
non lontano da 41 milioni di euro. Il 2020, primo anno della pandemia da Covid19, le Marche hanno
subìto una drastica contrazione del PIL, sceso a 37.324,9 milioni di euro, con una perdita dell’8,9%1.
La performance dell’economia marchigiana è stata inferiore a quella nazionale nel biennio 2017-2018;
mentre nel biennio 2019-2020 le variazioni percentuali del suo PIL risultano invece allineate a quelle
del PIL italiano: +0,4% nel 2019 e -8,9%. Nel 2020 nessuna regione italiana è sfuggita al segno
negativo, con la perdita relativa più accentuata per la Toscana (-9,8%) e meno intensa per il Friuli
Venezia Giulia (-7,5%).

Per il futuro le stime previsionali del PIL, rese disponibili dal Laboratorio di ricerca per lo sviluppo2,
basato su Prometeia - Scenari per le economie locali (ottobre 2021), indicano per le Marche un
sentiero di crescita costantemente inferiore a quello italiano di qualche decimo di punto, a partire però
da un calo del PIL nel 2020 lievemente maggiore per le Marche rispetto all'Italia (che non sembra al
momento essere confermato dai successivi dati ISTAT).
Nel 2020 il PIL pro capite delle Marche è pari a 24.792,4 euro. Questa prima misura del benessere si
conferma inferiore alla media italiana, benché il divario si vada lievemente attenuando: il PIL pro capite
marchigiano era infatti pari al 93,3% di quello italiano nel 2018, al 93,5% nel 2019 e infine al 93,7% nel
2020.

Tra le regioni italiane, le Marche si confermano essere ad ogni modo la prima regione tra quelle con
PIL pro capite inferiore alla media nazionale, in una graduatoria delle venti regioni che vede
consolidarsi al vertice la posizione del Trentino Alto Adige, con un PIL pro capite di 38.444,1 euro, e

2 Laboratorio di ricerca per lo sviluppo, L'impatto di internet sulla competitività delle imprese: opportunità, sfide e interventi strategici da
un’analisi degli Atenei marchigiani, 30 dicembre 2021.

1 Edizione dei dati ISTAT dicembre 2021
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allo stesso tempo è ancora chiusa all’altro estremo dalla Calabria, il cui PIL pro capite è di soli
15.289,0 euro.

La situazione demografica delle Marche
Sulla dinamica demografica regionale sono intervenuti nel 2020 anche gli effetti della pandemia da
Covid19. che, come peraltro con riferimento al Paese, si sono inseriti in un contesto che da anni vede
gli indicatori evidenziare forti squilibri, che possono essere riassunti nella progressiva diminuzione
della popolazione e nel suo crescente invecchiamento.3.
La popolazione residente delle Marche (dati provvisori ISTAT) al primo gennaio 2021 è indicata in
1.501.406 unità, con un’ulteriore diminuzione pari ad un tasso del -7,4 per mille, che rappresenta la
variazione più intensa tra quelle delle regioni del Centro Italia (la cui media è -6,4 per mille, allineata
alla media nazionale). Il declino demografico prosegue, dunque, e si intensifica, per la regione e per il
Paese: le Marche, che avevano perso 7,6 mila unità nel 2019, nel 2020 ne perdono quindi oltre
11mila.
La causa principale di tale andamento resta anche nel 2020 la crescita naturale, che permane
negativa ormai da anni, ma nel 2020 si abbassa ulteriormente e scende a -7,1 per mille (era -5,1 per
mille nel 2019), con un tasso di mortalità del 13,4 per mille (11,5 per mille nel 2019), valore più che
doppio rispetto a quello del tasso di natalità del 6,3 per mille (6,4 per mille l’anno prima). Secondo le
stime dell’ISTAT l’eccesso di mortalità indotta direttamente o indirettamente dalla pandemia nelle
Marche sarebbe l’11,9% della mortalità riscontrata nell’anno. Sulla crescita naturale negativa incide,
come si è visto, la diminuzione della natalità, legata in particolare alla progressiva diminuzione del
numero medio di figli per donna, ben lontano dal garantire la sostituzione della popolazione.

Andamento della popolazione al 1° gennaio anni 2012-2021
Numeri indice (anno 2012=100) – Confronto Italia - Marche

Fonte dati: ISTAT

Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Oltre alla crescita naturale (negativa) incide anche il saldo migratorio totale, anch’esso negativo nel
2020 e pari a -0,4 per mille: il saldo migratorio con l’estero positivo per 1,2 per mille, assieme al saldo
migratorio interno per 0,5 per mille, è infatti più che controbilanciato dal saldo migratorio per altri
motivi, che risulta invece negativo ed è pari a -2,1 per mille. I movimenti con l’estero e interni non
riescono ad andare oltre una parziale mitigazione dell’andamento complessivo.

3 Istat, Statistiche Report, Indicatori demografici – anno 2020, 3 maggio 2021.
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La struttura per età della popolazione si conferma quindi caratterizzata dal suo progressivo
invecchiamento, come reso manifesto dall’età media della popolazione, che al primo gennaio 2021
sale a 47,1. Inoltre l’incremento del rischio di mortalità, che ha dato luogo a 20,1 mila decessi, con
incremento del 15,4% rispetto al 2019, diminuisce in maniera inedita la speranza di vita alla nascita,
che scende dagli 84 anni del 2019 a 82,9 del 2020.

Il sistema produttivo regionale

Il sistema economico marchigiano mantiene anche nel 2020 una decisa impronta industriale e
manifatturiera, come indica chiaramente la sua composizione del valore aggiunto (a prezzi base e
correnti), che ne imputa all’industria il 30,4% (anno 2020), contro una media italiana che si ferma
invece al 23,9%. Poche regioni hanno valori più elevati, si tratta del Veneto (32,5%) e dell’Emilia
Romagna (31,5%).
In coerenza con il processo di terziarizzazione dell’economia comune ai paesi più avanzati il contributo
maggiore alla formazione del valore aggiunto anche nelle Marche proviene tuttavia dal settore dei
servizi, con il 67,8%, mentre all’agricoltura residua appena l’1,8%. Il confronto con la media italiana è
reso evidente nel grafico seguente.

Distribuzione del valore aggiunto a prezzi correnti delle Marche e dell’Italia - 2020

Fonte: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Il tessuto imprenditoriale marchigiano

Sulla base degli ultimi dati disponibili (aggiornati al 31 dicembre 2021) il tessuto imprenditoriale
marchigiano conta 165.437 4 imprese registrate, delle quali le attive sono 145.606.
Tra gennaio e dicembre del 2021 le iscrizioni sono state 8.289 a fronte delle quali le cessazioni
d'impresa (non effettuate d'ufficio), risultano essere 7.450; il saldo risulta quindi positivo per 839 unità,
cui corrisponde un tasso pari a +0,50%, con una chiara inversione di tendenza rispetto al 2020
(-0,58%). I dati nazionali sono migliori, rispettivamente +1,42% per il 2021 e +0,32% per il 2020.
Rispetto al 2020, segnato dalla pandemia Covid-19 e dai successivi provvedimenti di contenimento,
nel 2021, che ha potuto riflettere invece i vantaggi prodotti dalla campagna vaccinale, la dinamica in
ingresso risulta positivamente orientata (+22,8% per le iscrizioni; -23,9% la variazione del 2020
rispetto al 2019), anche se non viene recuperato completamente il livello del 2019; mentre - al
contrario - i flussi delle cancellazioni risultano ulteriormente compressi (-3,7%) e si allontanano

4 I dati delle imprese, ove non diversamente specificato, sono considerati al netto delle imprese dei comuni dell’Alta Val Marecchia, passati
dalla provincia di Pesaro e Urbino a quella di Rimini nel corso del 2009. Anche i dati recenti possono divergere di qualche unità da quelli
indicati dalla rilevazione Movimprese di Unioncamere-Infocamere, essendo stati depurati di alcune posizioni residue relative a tali comuni
non ancora trasferite alla provincia di Rimini. I valori indicati sono invece al lordo delle imprese dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio,
entrati a far parte della provincia di Rimini nel mese di giugno 2021: pur non essendo ancora stato avviato il trasferimento delle posizioni
all'interno dei database statistici Infocamere, si consideri che, sulla base degli stock fotografati al 31 dicembre 2021, le imprese registrate
"distaccate" sono 310, delle quali 283 attive.
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maggiormente dal valore dell’anno prepandemico. A livello nazionale il flusso delle iscrizioni cresce in
modo meno evidente (+13,8%), mentre quello delle cancellazioni si riduce in modo più sensibile
(-9,9%). Il ritorno in campo positivo del saldo tra iscrizioni e cessazioni nette, nella regione, non
impedisce tuttavia un ulteriore ridimensionamento numerico del tessuto imprenditoriale.
Guardando ai numeri, economicamente più significativi, delle imprese attive, la variazione percentuale
tendenziale5 di fine dicembre 2021 risulta pari a -0,09% (+0,34% a livello nazionale).

Demografia delle imprese delle Marche

Registrate Iscrizioni Cessazioni (1) Saldo
Tasso di
sviluppo
annuale

2009 175.797 10.687 11.083 -396

2010 177.489 11.771 9.535 2.236 1,27%

2011 177.647 11.179 10.747 432 0,24%

2012* 176.534 10.415 11.043 -628 -0,35%

2013* 175.213 10.281 11.089 -808 -0,46%

2014* 174.084 9.938 10.636 -698 -0,40%

2015 173.564 9.604 9.718 -114 -0,07%

2016 172.328 9.515 9.804 -289 -0,17%

2017 172.197 9.665 9.174 491 0,28%

2018 170.188 8.732 9.324 -592 -0,34%

2019 168.390 8.869 9.778 -909 -0,53%

2020 166.655 6.749 7.734 -985 -0,58%

2021 165.437 8.289 7.450 839 0,50%

* Al netto della classe di forma giuridica Persone Fisiche
(1) Valori al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte: Infocamere-Unioncamere
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Il tessuto imprenditoriale della regione, oltre ad essersi progressivamente ridimensionato
numericamente nel corso di questo decennio, ha anche modificato la propria composizione per classe
di natura giuridica, con un accrescimento del peso delle società di capitale (cresciute in termini di
numeri assoluti) a discapito delle società di persone e delle imprese individuali. Resta sostanzialmente
stabile (dal 2,2% al 2,3%) la quota delle altre forme giuridiche, categoria eterogenea che comprende
cooperative, consorzi e altre forme.

Distribuzione per forma giuridica delle imprese delle Marche

5 Non confrontabile al tasso di crescita annuale, precedentemente utilizzato.
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Fonte: Infocamere-Unioncamere
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Attualmente le società di capitale sono circa 43 mila 500 e incidono per il 26,3% del totale, vale a dire
7 punti percentuali in più rispetto alla fine del 2011; le società di persone sfiorano le 29mila, e
scendono dal 19,8% all’odierno 17,5%, mentre le imprese individuali, che mantengono saldamente il
primato di tipologia d’impresa più diffusa con poco più di 89 mila unità, costituiscono il 53,8% del
totale delle imprese ed hanno perso 4,8 punti percentuali nell’arco di 10 anni.
Si osserva che l’incremento numerico delle società di capitale si deve in misura consistente alla
diffusione di nuove forme imprenditoriali, quali le società a responsabilità limitata semplificata, che,
non presenti nel 2011,  in base agli ultimi dati sono circa 7.700.
Anche sotto il profilo del macro-settore di attività il tessuto imprenditoriale marchigiano fa rilevare un
processo di trasformazione di medio-lungo periodo. Nell’arco di 10 anni, solamente il terziario
riscontra infatti un accresciuto numero di imprese (da 87.574 di fine 2011 a 89.621 al termine del
2021), sebbene negli ultimi anni la precedente tendenza all'espansione numerica risulti invertita;
prosegue invece il trend discendente del settore primario (da 32.185 a 25.209) e, in misura meno
veloce, quello del settore industriale, inteso in senso lato (da 49.976 a 43.772).

Marche - imprese registrate al 31 dicembre per macro-settore di attività economica

I dati sono al netto della classe di forma giuridica Persone fisiche e depurati dei 7 comuni della provincia di Pesaro e Urbino passati nel
2009 alla provincia di Rimini.
Fonte: Infocamere, Stockview
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Distribuzione delle imprese delle Marche per macro-settori di attività economica
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Fonte: Infocamere-Unioncamere
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

La distribuzione relativa delle imprese indica che nelle Marche il settore primario aggrega il 15,2%
delle imprese totali marchigiane (erano il 18,1% a fine 2011), mentre l’industria, intesa in senso lato,
scende al 26,5% (era il 28,1%). Il settore dei servizi raduna oltre la metà delle imprese, il 54,2% a
fronte del 49,3% di fine 2011.
Nell’ambito del terziario si riscontrano generalmente andamenti espansivi del numero delle imprese,
con poche eccezioni, tra queste ultime sono degne di nota in termini di numeri assoluti, per l’effetto sul
risultato sfavorevole dell’intero macrosettore, quelle del commercio, sia all’ingrosso, sia al dettaglio, e
del trasporto terrestre e mediante condotte. Si confermano invece, sempre nel terziario, come servizi
con i maggiori incrementi numerici di imprese tra la fine del 2011 e quella del 2021 i servizi immobiliari,
le attività di supporto per le funzioni d’ufficio, i servizi di ristorazione, le attività di direzione aziendale e
consulenza gestionale, le attività di servizi per edifici e paesaggio, gli altri servizi alla persona, le altre
attività professionali, scientifiche e tecniche, e la produzione software e la consulenza informatica.
Nell’industria, invece, nell’ambito di una complessiva contrazione diffusa alla gran parte dei comparti,
risulta accresciuto il numero delle imprese attive nelle public utilities, mentre nel manifatturiero gli
incrementi sono circoscritti alle imprese della divisione gomma e materie plastiche, dell’industria
alimentare e delle bevande, della fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, nonché soprattutto
alle attività di riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature.
La struttura dimensionale delle imprese si conferma essere in larghissima misura costituita dalle
imprese di piccola dimensione: si consideri che, prendendo in esame solamente le imprese
marchigiane con dato degli addetti proveniente dagli incroci con gli archivi dell’INPS aggiornati (circa
104,8 mila imprese rispetto alle oltre 165mila totali) emerge che quelle con meno di dieci addetti
rappresentano il 92,6% del totale6.

Struttura organizzativa
La CCIAA delle Marche è articolata in 7 Aree dirigenziali, ciascuna delle quali affidata a tre livelli di
posizioni dirigenziali: 

● un primo livello di vertice prevede la figura del Segretario Generale; 
● un secondo livello prevede due figure dirigenziali complesse - Vice Segretari Generali- a

capo di due settori dirigenziali, che si raccordano e rispondono al Segretario Generale , con
funzioni di coordinamento, impulso e controllo delle funzioni dirigenziali sottostanti; 

● un terzo livello dirigenziale non complesso e subordinato, che prevede quattro figure
dirigenziali, a capo di Aree dirigenziali, che operano a livelli più specialistici e che sono
responsabili dell’attuazione finale delle scelte amministrative.

Le Aree dirigenziali sono, a loro volta, divise in Servizi e Uffici, come illustrato nell’organigramma
sottostante.

6 Il dato sulle imprese per dimensione degli addetti è riferito alla data del 30 settembre 2021 (addetti al III trimestre 2021).
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Risorse umane
I dati del personale vengono illustrati nella tabella di riepilogo sottostante:

Categorie Personale al
01/01/2022

di cui in Part-time

Segretario
Generale

1

Dirigenti 2
Categoria D3 6
Categoria D1 30 3
Categoria C 95 23
Categoria B3 15 1
Categoria B1 10 1
Categoria A 6

Totale 165 28
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Risorse economiche
Dati di bilancio

Gestione corrente
Preventivo anno 2021 Preventivo anno 2021

aggiornato
Consuntivo anno

2021
A) Proventi Correnti

Diritto Annuale 19.163.000,00 19.163.000,00 19.141.933,64
Diritti di Segreteria 6.340.000,00 6.740.000,00 6.579.486,46
Contributi trasferimenti e altre entrate 1.716.000,00 1.977.500,00 1.858.685,84
Proventi da gestione di beni e servizi 320.000,00 320.000,00 338.067,43
Variazioni delle rimanenze 0,00 0,00 -54.161,95

Totale Proventi Correnti (A) 27.539.000,00 28.200.500,00 27.864.011,42
B) Oneri Correnti

Personale -8.300.000,00 -7.982.000,00 -7.422.840,30
Funzionamento -5.300.000,00 -5.460.500,00 -5.330.151,40
Interventi economici -8.302.000,00 -10.325.000,00 -8.232.904,77
Ammortamenti e accantonamenti -7.206.000,00 -7.252.000,00 -7.223.004,53

Totale Oneri Correnti (B) -29.108.000,00 -31.019.500,00 -28.208.901,00

Risultato Gestione Corrente (A-B) -1.569.000,00 -2.819.000,00 -344.889,58

 SALUTE ECONOMICA Anno
2020

Anno
2021

Indice di struttura primario
Valore segnaletico: misura la capacità della Camera di commercio di finanziare

le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio
174,05% 180,40%

Indice di liquidità immediata
Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità

liquide immediate, agli impegni di breve periodo
246,93% 282,26%

Indice di struttura secondario
Valore segnaletico: Misura la capacità della CCIAA di autofinanziarsi con il

patrimonio netto ed i debiti di funzionamento. In generale è auspicabile un valore
superiore al 100%.

249,45% 260,75%

Margine di struttura finanziaria
Valore segnaletico: Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a

breve termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve.
298,98% 327,67%

Aziende speciali

La Camera di Commercio delle Marche si avvale della collaborazione  di n. 3 Aziende speciali:

1. TECNE - Azienda speciale per il settore Mobile e Meccanica - sede legale a Pesaro
2. LINEA - Azienda speciale per il settore Calzature e Moda - sede legale Macerata
3. LINFA - Azienda speciale per il settore Agroalimentare - sede legale Ascoli Piceno

La mission delle aziende ognuna per il settore di competenza è di fornire:
● informazioni in materia di internazionalizzazione;
● sostegno nella ricerca di finanziamenti e progettazione e gestione di iniziative per l'accesso ai

fondi nazionali e comunitari;
● supporto alla definizione di strategie di marketing a favore di imprese che intendono esplorare

nuovi mercati;
● assistenza allo sviluppo di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto, realizzando

anche ricerche e studi di mercato ad hoc.
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3.0 - Albero della performance

Ambito strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo

1 - Sviluppo e
valorizzazione delle

imprese e del
territorio

1.1 - Innovazione, semplificazione e digitalizzazione
d'impresa PID

1.1.1 - Concessione di contributi alla PMI per la
digitalizzazione e innovazione tecnologica (voucher PID 4.0)

1.1.2 - Supporto alle PMI delle Marche attraverso attività di
assessment per lo sviluppo della innovazione digitale 4.0

(Punto impresa digitale)

1.1.3 - Piano per la diffusione di prodotti/servizi digitali alle
imprese

1.2 - Internazionalizzazione Camera di Commercio delle
Marche in Europa

1.2.1. - Diffusione territoriale sportello EEN

1.3 - Marketing turistico territoriale, promozione
dell'agroalimentare e dell'artigianato di qualità ed

artistico, e delle aree interne

1.3.1 - Collaborazione con le Associazioni di Categoria per la
realizzazione di progetti di interesse generale per lo sviluppo

economico del territorio e delle imprese.

1.3.2 - Indagini di customer su iniziative svolte direttamente
dalla Camera

1.4 - Orientamento professionale e politiche
occupazionali, nuova imprenditorialità

1.4.1 - Concessione di contributi agli ITS della regione per lo
sviluppo di attività di orientamento e per la transizione scuola

lavoro.

2 - Regolazione del
Mercato

2.1 - Armonizzazione ed unificazione delle procedure e
dei servizi di informazione operativa delle sedi dei

Registri Imprese. Creazione ufficio “pilota” regionale per
la gestione condivisa di pratiche

2.1.1. - Elaborazione di pratiche di particolare rilevanza in
tempi minori a quelli previsti dalla norma

2.1.2 - Cancellazione d'ufficio di imprese iscritte nel Registro
Imprese delle sedi di AN, AP, PS, MC E FM

2.1.3 - Gestione dei modelli S1 del Registro Imprese di Ancona
con personale del RI di altre sedi

2.1.4 - Gestione di pratiche del registro imprese di Fermo con
personale di altre sedi

2.1.5 - Estensione degli strumenti di istruttoria ed evasione
automatica resi disponibili da Infocamere a tutte le sedi

provinciali

2.1.6 - Incremento contratti rilascio smart card alle imprese
con modalità da remoto

2.2 -  Tutela delle imprese, del consumatore e della fede
pubblica attraverso mirate azioni di contrasto alla

contraffazione e potenziamento dei servizi di vigilanza sui
prodotti

2.2.1 - Realizzazione attività di vigilanza e controllo

2.2.2 - Emissione Ruolo riscossione coattiva sanzioni

2.2.3 - Attività per la tenuta degli albi e ruoli

2.2.4 - Rafforzare la cultura della tutela della proprietà
industriale e il contrasto alla contraffazione

2.2.5 - Incrementare il servizio "Stampa in azienda"

2.2.6 - Organizzazione sedute di esame per il conseguimento
del titolo di responsabile tecnico di impresa di gestione rifiuti

2.3 -  Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle
imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei

servizi di giustizia alternativa

2.3.1. - Incremento procedure di mediazione telematiche

2.3.2 - Avvio udienze telematiche Camera Arbitrale Leone Levi

3 - Governance

3.1 - Promozione e comunicazione della linea di
governance camerale nel progressivo percorso di

unificazione

3.1.1 - Individuazione di un Format di informazione periodica
Economico-Statistica

3.1.2 - Promozione visuale coordinata di un Brand "Camera
Marche"

3.2 - Omogeneizzazione funzionale, concettuale e grafica,
dei principali flussi di produzione decisionale all'interno

dell'ente

3.2.1 - Razionalizzazione flussi documentali relativi alle
attività decisionali dell'Ente

3.2.2 - Razionalizzazione e standardizzazione della forma
espressiva degli atti decisionali dell'Ente
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3.2.3 - Razionalizzazione della linea grafica originale dell'Ente
nella produzione documentale e nelle utility di servizio

(supporti materiali e digitali)

4 - Organizzazione e
Risorse

4.1 - Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla
digitalizzazione ed integrazione delle procedure interne e

di flusso finalizzate alla migliore operatività dell’Ente.

4.1.1.A - Adozione misure anticorruzione: Aggiornamento
Piano TPCT con nuove metodologie di valutazione del rischio e

implementazione banca dati consulentipubblici.gov.it

4.1.1.B - Adeguamento alla normativa privacy (RPP 2021
“Compliance normativa- Privacy)

4.1.1.C - Razionalizzazione flussi documentali (RPP 2021
“Flussi documentali”): a) Adozione Manuale Gestione

aggiornato; b) Censimento flussi analogici C) Censimento
archivi

4.1.3. - Percorso di avvicinamento organizzativo e formativo al
fine di implementare il nuovo programma di contabilità 2.0

Infocamere dal 1.1.2022

4.2 - Potenziamento della dotazione organica per la
stabilizzazione dell'assetto organizzativo,

razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
patrimoniali, mantenendo l'equilibrio finanziario

4.2.1.A - Svolgimento attività lavorative in modalità agile

4.2.1.B - Supporto all'OIV e aggiornamento dei documenti
collegati al ciclo della performance

4.2.1.C - Formazione e aggiornamento per il RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) estensibile al

personale P.O per l’area di competenza

4.2.1.D - Sistemazione posizioni previdenziali all'Inps e
gestione liquidazione IFS/TFR ai dipendenti e dirigenti

4.2.2.B - Attuazione Piano delle Azioni Positive 2020-2022

4.2.3.A - Predisposizione e attuazione del Piano di
razionalizzazione degli immobili

4.2.3.B - Attuazione delle attività inserite nel Piano Triennale
dell'Informatica 2020-2022

4.2.3.C - Redazione e attuazione del programma biennale
degli acquisti e dei servizi

4.2.4 - Emissione ruolo esattoriale relativo alle violazioni del
diritto annuale dell'anno 2017 e 2018

Obiettivo non raggiunto – Performance  <60%

Obiettivo raggiunto parzialmente – Performance compresa tra il 60% e il 70%

Obiettivo raggiunto – Performance >=70%

3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali

In merito agli obiettivi strategici rendicontati si rileva che, dei 35 indicatori ad essi associati:

● per n. 9 indicatori il target non è stato raggiunto;
● per n. 20 indicatori il target è stato raggiunto;
● per n. 6 indicatori il target è stato raggiunto e superato.

1 - Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio

Obiettivo strategico 1.1 - Innovazione, semplificazione e digitalizzazione d'impresa PID

Descrizione

Favorire l'innalzamento della competitività delle imprese attraverso la pratica e la promozione dell'utilizzo di
strumenti digitali per il tramite delle attività svolte dal PID (Punti di impresa digitale) della Camera delle
Marche: - attività di laboratorio e formazione - attività di orientamento e assistenza one to one - attività di
networking. Concessione di Voucher Digitali Impresa 4.0 - predisposizione di uno studio anche in
collaborazione con l’Università per l’impostazione e la verifica di fattibilità di un portale/piattaforma per i
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prodotti del brand Marche RISULTATI ATTESI: diffondere informazioni sul PID (Punto d’Impresa Digitale),
coinvolgere le imprese sul tema della digitalizzazione

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Risorse economiche 2021 408.559,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 96,08 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Sono stati organizzati un numero maggiore di eventi corsi e seminari volti a sensibilizzare le imprese sul
tema della digitalizzazione, mentre le risorse erogate per lo sviluppo, la competitività e l’innovazione sono
risultate leggermente inferiori a causa di un minor numero di contributi concessi.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Organizzazione di eventi di informazione e
sensibilizzazione per la digitalizzazione
d'impresa.
(Tipologia: Outcome)

Numero eventi corsi seminari organizzati
(Fonte Rilevazione interna)

>= 20,00 N. 41,00 N. +21,00 N.

Grado di attuazione della concessione di
voucher Digitali Impresa 4.0
(Tipologia: Outcome)

Numero bandi realizzati
/Numero bandi programmati
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado utilizzo delle risorse stanziate per
bandi di concessione di contributi per lo
sviluppo, competitività e innovazione
(Tipologia: Efficacia)

Valore delle risorse erogate alle imprese tramite bandi
/Valore delle risorse stanziate tramite bandi di
concessione contributi per lo sviluppo competitività e
innovazione
(Fonte Atti camerali)

>= 90,00 % 79,43 % -10,57 %

Obiettivo strategico 1.2 - Internazionalizzazione Camera di Commercio delle Marche in Europa

Descrizione
Sviluppo e potenziamento dell'internalizzazione delle imprese attraverso il sostegno alla partecipazione a fiere
ed eventi internazionali. Istituzione, impianto e implementazione dell’Ufficio Europa in ciascuna sede.
RISULTATI ATTESI: Somministrazione di servizi per l’internazionalizzazione in presenza e on-line.

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy

Risorse economiche 2021 1.387.481,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 85,51 %

Valutazione obiettivo

Raggiunto
La situazione pandemica internazionale ha influito notevolmente sul raggiungimento di questo obiettivo sia
per quanto riguarda il numero delle imprese coinvolte nei progetti organizzati dalla Camera, che nel minor
utilizzo delle risorse stanziate per l'internazionalizzazione delle imprese, in quanto non ha consentito il
normale svolgimento delle fiere in Italia e all’estero.
Si rileva invece uno scostamento positivo sul numero dei progetti che la Camera è riuscita a candidare per
l’erogazione di fondi europei.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Imprese raggiunte per progetto Europa e
progetti di sistema
(Tipologia: Outcome)

Numero imprese che hanno richiesto servizi,
partecipato a corsi
(Fonte Rilevazione interna)

>= 100,00 N. 54,00 N. -46,00 N.

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su
interventi diretti all’internazionalizzazione
(Tipologia: Outcome)

Valore delle risorse utilizzate dall'Ente per iniziative di
internazionalizzazione
/ Interventi economici preventivati per
l’internazionalizzazione
(Fonte Atti camerali)

>= 90,00 % 66,20 % -23,80 %

Potenziamento sul territorio dei servizi
offerti mediante Ufficio Progetto
Europa/Flying Desk
(Attivazione di 3 uffici Progetto
Europa/Flying desk nelle sedi territoriali)
(Tipologia: Outcome)

N° Uffici Progetto Europa attivati
/Numero sedi camerali territoriali
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 60,00 % 60,00 % -

Livello della candidatura a progetti per
ammissibilità a finanziamenti europei
Predisposizione progetti per ammissibilità
e finanziamenti europei
(Tipologia: Qualità)

Numero progetti candidati per erogazione di fondi
europei
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 3,00 N. 5,00 N. +2,00 N.

N° progetti idonei ad ottenere
finanziamenti
(Tipologia: Outcome)

N° progetti idonei ad ottenere finanziamenti
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -
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Obiettivo strategico
1.3 - Marketing turistico territoriale, promozione dell'agroalimentare e dell'artigianato di qualità ed
artistico, e delle aree interne

Descrizione

Sostegno al turismo attraverso la realizzazione di interventi per la promozione dei territori e delle identità
locali anche attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni di categoria e università. Le azioni di
questa linea saranno: - iniziative in collaborazione con portatori di interessi collettivi - progetti di valorizzazione
e iniziative di accoglienza e promozione del territorio in collaborazione con Università, Regione Marche,
Comuni e sodalizi culturali del territorio - Indagini, osservatori, report su turismo, commercio e terziario in
genere

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Risorse economiche 2021 1.828.464,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 94,47 %

Valutazione obiettivo

Raggiunto
Lo scostamento negativo rispetto al target che si rileva nelle risorse utilizzate a sostegno della competitività
del territorio è derivato dalla scarsa partecipazione delle imprese ad alcuni dei bandi emanati (in particolare
il Bando calzaturiero e il Bando sulla produzione del cappello). Anche il progetto per il rilancio dei borghi
dell’entroterra rileva un coinvolgimento di soggetti pubblici e privati leggermente inferiore rispetto al target
prefissato.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Adozione bandi a favore di portatori di
interesse per progetti di sviluppo locale
(Tipologia: Outcome)

Numero bandi a favore di portatori di interesse per
progetti di sviluppo locale adottati
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Realizzazione di eventi in presenza o da
remoto in collaborazione con i comuni
principali mediante apposite convenzioni
iniziative varie di accoglienza e
promozione del territorio in
collaborazione con i Comuni
(Tipologia: Outcome)

Numero eventi realizzati in presenza o da remoto in
collaborazione con i comuni
(Fonte Atti camerali)

>= 10,00 N. 10,00 N. -

Elaborazione di una banca dati dinamica
con report/osservatori periodici in
collaborazione con struttura di sistema
(Tipologia: Outcome)

Numero report periodici osservatorio sul commercio
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio /pubblicazioni)

>= 2,00 N. 2,00 N. -

Grado utilizzo delle risorse stanziate per
bandi di concessione di contributi per lo
sviluppo, competitività del territorio
(Tipologia: Outcome)

Valore delle risorse utilizzate per bandi di concessione
di contributi per lo sviluppo, competitività del territorio
/ Risorse stanziate per bandi di concessione di
contributi per lo sviluppo, competitività del territorio
(Fonte Atti camerali)

>= 90,00 % 76,83 % -13,17 %

Elaborazione e presentazione di un
progetto anche interregionale per la
rigenerazione economica imprenditoriale
dei borghi dell’entroterra
In particolare quelle colpite dal sisma 2016
(Tipologia: Efficacia)

Numero soggetti pubblici e privati coinvolti
(Fonte Atti camerali documentazione d'ufficio)

>= 100,00 N. 87,00 N. -13,00 N.

Obiettivo strategico 1.4 - Orientamento professionale e politiche occupazionali, nuova imprenditorialità

Descrizione
Supportare la transizione dall'istruzione (secondaria superiore o universitaria) al mondo del lavoro; offrendo
servizi integrati volti ad orientare al lavoro, alle professioni ed all'autoimprenditorialità in genere,
promuovendo in particolare l'Alternanza Scuola Lavoro ed il relativo Registro, nonché la creazione di start up.

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Risorse economiche 2021 301.440,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 99,51 %

Valutazione obiettivo Raggiunto
Lo scostamento in negativo che si registra nel raggiungimento del target di uno dei tre indicatori associati
all’obiettivo è praticamente irrilevante ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Grado di utilizzo delle risorse per la
realizzazione delle iniziative di Alternanza
e Supporto al Placement
(Tipologia: Outcome)

Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle
iniziative Alternanza e Supporto al Placement /  Valore
delle risorse stanziate Alternanza e Supporto al
Placement
(Fonte Atti camerali)

>= 95,00 % 93,61 % -1,39 %
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Bando per la compartecipazione della
Camera delle Marche alle iniziative
sull’orientamento al lavoro e professioni
degli ITS e/o iniziative di sistema
(Tipologia: Outcome)

Pubblicazione avviso pubblico per la compartecipazione
della Camera di Commercio delle Marche alle iniziative
sull’orientamento al lavoro e
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Numero iniziative organizzate a supporto
dell'orientamento al lavoro e alla
creazione di Start Up
(Excelsior, Job Orienta, Bando ITS ,
ECAPITAL, e attività di orientamento
all’autoimprenditorialità (in convenzione
con Regione Marche)
(Tipologia: Outcome)

Numero iniziative organizzate a supporto
dell'orientamento al lavoro e alla creazione di Start Up
(Fonte Atti camerali)

>= 7,00 N. 7,00 N. -

2 - Regolazione del Mercato

Obiettivo strategico
2.1 - Armonizzazione ed unificazione delle procedure e dei servizi di informazione operativa delle sedi dei
Registri Imprese. Creazione ufficio “pilota” regionale per la gestione condivisa di pratiche

Descrizione

Gestire in maniera efficace, efficiente ed omogenea su tutto il territorio regionale i servizi di competenza del
Registro Imprese rivolgendo particolare cura al rapporto con le imprese e gli utenti e favorendo l’uso della
tecnologia informatica e lo sviluppo della digitalizzazione. Creazione e realizzazione di un ufficio “pilota”,
regionale, per la gestione condivisa di pratiche o procedimenti del Registro Imprese, al fine di ottenere una
riduzione dei tempi medi

Programma (D.M. 27/03/2013) 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori

Risorse economiche 2021 225.430.00 Euro

Risultato misurato obiettivo 90,40 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Si rileva uno scostamento negativo nell’indicatore relativo all’utilizzo delle risorse stanziate per promuovere
l’accessibilità delle imprese ai sistemi digitali, imputabile essenzialmente ad una minore richiesta degli stessi
nel 2021.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per
interventi di promozione per accessibilità
delle imprese ai sistemi digitali delle P.A.
mediante diffusione di idonea
strumentazione (firme digitali, CNS e
token usb)
(Tipologia: Efficacia)

Valore delle risorse utilizzate dall'Ente per interventi di
promozione per accessibilità delle imprese ai sistemi
digitali delle PA
/Totale risorse stanziate per interventi di promozione
per accessibilità delle imprese ai sistemi digitali delle PA
(Fonte Atti camerali)

>= 90,00 % 72,72 % -17,28 %

Grado di realizzazione delle attività di
costituzione e implementazione
dell’ufficio “pilota regionale”
predisposizione dei provvedimenti per la
costituzione dell’ufficio e la sua operatività
2021: Predisposizione dei provvedimenti
per la costituzione dell'ufficio e la sua
operatività, trattazione di alcune tipologie
di pratiche (S1 di Ancona, S1 start up
Fermo, S2 start up fermo, CF Fermo, S
Fermo (Tipologia: Efficienza)

Numero attività realizzate nell'anno di riferimento
2021 / Numero attività da realizzare
2021
(Fonte Atti camerali)

>= 33,33 % 33,33 % -

Obiettivo strategico
2.2 - Tutela delle imprese, del consumatore e della fede pubblica attraverso mirate azioni di contrasto alla
contraffazione e potenziamento dei servizi di vigilanza sui prodotti

Descrizione

La Camera svolge numerose attività volte a garantire la trasparenza del mercato e condizioni di legalità nelle
transazioni commerciali. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, oltre alla tenuta del Registro delle
Imprese, la lotta alla contraffazione, la pubblicazione dell’elenco informatico dei protesti, i controlli in materia
di metrologia legale e di sicurezza dei prodotti, l’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di
norme di legge. Il contrasto di fenomeni di abusivismo e, in generale, di pratiche scorrette, garantisce sia le
imprese che i consumatori e contribuisce a creare condizioni di sviluppo del mercato.)

Programma (D.M. 27/03/2013) 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori

Risorse economiche 2021 28.167,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
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Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Realizzazione piano di controlli annuali
(richiesti dal MISE o svolti d'iniziativa)
Misura il tasso dei controlli realizzati
rispetto a quelli previsti
(Tipologia: Efficacia)

Numero controlli annuali effettuati (richiesti dal MISE o
svolti d'iniziativa) / Numero controlli annuali da
effettuare (richiesti dal MISE o svolti d'iniziativa)
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo strategico
2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione
dei servizi di giustizia alternativa

Descrizione
Svolgere un ruolo di Authority locale a tutela imprese e consumatori favorendo la gestione dei servizi di
giustizia alternativa attraverso l'uso della telematica e adeguando gli stessi alle norme del Codice
dell'amministrazione Digitale.

Programma (D.M. 27/03/2013) 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Garantire la piena funzionalità
dell'Organismo di mediazione attraverso
procedure telematiche per assicurare il
servizio anche in pieno pe
(Tipologia: Efficacia)

Attività realizzate dall'Organismo di Mediazione
/ Attività previste dall'Organismo di Mediazione
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Garantire la piena operatività
dell'Organismo di Composizione delle crisi
di Sovraindebitamento attraverso
procedure telematiche .
Misura il tasso operatività dell'Organismo
di Composizione delle crisi da
Sovraindebitamento
(Tipologia: Efficacia)

Attività realizzate dall'Organismo di Composizione delle
crisi da Sovraindebitamento
/ Attività da realizzare dall'Organismo di Composizione
delle crisi da Sovraindebitamento
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Garantire la piena operatività a livello
regionale della Camera Arbitrale Leone
Levi attraverso procedure telematiche.
Misura il tasso operatività dell'Organismo
di Mediazione della Camera Arbitrale
Leone Levi
(Tipologia: Efficacia)

Attività realizzate dalla Camera Arbitrale Leone Levi
/Attività da realizzare dalla Camera Arbitrale leone Levi
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

3 - Governance

Obiettivo strategico
3.1 - Promozione e comunicazione della linea di governance camerale nel progressivo percorso di
unificazione

Descrizione
Promuovere la linea “politica” della nuova Camera attraverso la diffusione dell’immagine dell’Ente e della
conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione presso associazioni di categoria, gruppi
imprenditoriali, cittadini, stakeholder locali e nazionali.

Programma (D.M. 27/03/2013) 002 - Indirizzo politico

Risorse economiche 2021 100.858,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 94,29 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Si registra un lieve scostamento in negativo in entrambi gli indicatori associati all’obiettivo.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Numero contatti ricevuti dalla camera
tramite news letter, canali social
(Facebook, telegram)
(Tipologia: Volume)

Somma numeri contatti ricevuti da social network
Facebook e news letter
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 5.900,00 N. 5.718,00 N. -182,00 N.

Diffusione e pubblicità delle attività
camerali attraverso l'implementazione del
sito camerale

Numero totale accessi al portale istituzionale /365
media giornaliera accessi al sito camerale
(Fonte Google analytic)

>= 800,00 N. 733,30 N. -66,70 N.
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Consultazione del portale istituzionale
(Tipologia: Volume)

Obiettivo strategico
3.2 - Omogeneizzazione funzionale, concettuale e grafica, dei principali flussi di produzione decisionale
all'interno dell'ente

Descrizione
Rafforzare l'identità dell'ente tramite l'utilizzo uniformato di una modalità di comunicazione condivisa
riguardante la linea grafica comune da utilizzare in tutte le comunicazioni e produzioni di atti interni ed
esterni, i contenuti di documenti e atti, il flusso di gestione degli stessi.

Programma (D.M. 27/03/2013) 002 - Indirizzo politico

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo Raggiunto
Per uno dei due indicatori il target è stato raggiunto e superato. Si è riusciti nell’anno sia a realizzare la linea
grafica comune che a uniformare la gestione dei flussi documentali.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Grado di realizzazione delle attività per
l’omogeneizzazione comunicazionale
interna ed esterna inerente il sistema
Camera Marche
Omogeneizzazione comunicazionale in
tutte le sue declinazioni. Risultati attesi:
2021 uniformare linea grafica e i contenuti
,2022 Uniformare la gestione dei flussi
(Tipologia: Efficacia)

N°attività realizzate ( linea grafica comune e contenuti)
/N°attività da realizzare (linea grafica, contenuti, flusso
gestione documentale)
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 50,00 % 100,00 % +50,00 %

Grado di utilizzo di modelli uniformati dei
documenti e comunicazioni destinati agli
organi della Camera e a referenti politici
esterni
(Tipologia: Efficacia)

Numero documenti prodotti in coerenza con i nuovi
format stabili
/Numero dei documenti destinati agli organi politici e ai
referenti esterni (sottosegretari e Ministri)
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>=100,00 % 100,00 % -

4 - Organizzazione e Risorse

Obiettivo strategico
4.1 - Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla digitalizzazione ed integrazione delle procedure interne
e di flusso finalizzate alla migliore operatività dell’Ente.

Descrizione

Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito costituzione della nuova Camera: - Organizzazione della
gestione dei flussi documentali attraverso la piattaforma di gestione documentale (Gedoc) integrata con il
nuovo Titolario di classificazione aggiornato con le nuove competenze del sistema camerale - Aggiornamento
del Piano Anticorruzione con nuovi criteri Anac e adempimenti conseguenti - Semplificazione pubblicazioni
sezione Amministrazione trasparente - Informatizzazione dei fascicoli del personale - Nuovo programma di
contabilità IC 2.0 - Diffusione dell’impiego della tecnologia VDI sia per le attività svolte in lavoro agile sia per
quelle svolte in ufficio

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Risorse economiche 2021 56.364,00 Euro

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Adeguamento Piano Triennale della
Corruzione e della trasparenza al PNA,
secondo nuovi criteri ANAC ed indicazioni
Unioncamere
(Tipologia: Efficienza)

Adozione e pubblicazione del Piano Triennale della
Corruzione e della trasparenza aggiornato
(Fonte Sito camerale)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Aggiornamento tempestivo delle sezioni e
sottosezioni di ''Amministrazione
Trasparente''
(Tipologia: Efficienza)

Numero sezioni obbligatorie aggiornate della sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito camerale
/ Numero sezioni obbligatorie di Amministrazione
Trasparente (voci individuate da ANAC annualmente per
controlli RPTC e OIV)
(Fonte Sito camerale)

>= 100,00 % 100,00 % -

Implementazione della piattaforma di
Gestione documentale integrata con
nuovo Titolario di classificazione e Piano di
fascicolazione.
attività programmate: 1) elaborazione

Numero attività implementazione Gedoc completate
/ Numero delle attività programmate
attività programmate: 1) elaborazione Piano di
fascicolazione con gli uffici; 2) adozione Titolario
(Fonte Piattaforma Gedoc)

>= 100,00 % 100,00 % -
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Piano di fascicolazione con gli uffici; 2)
adozione Titolario
(Tipologia: Efficacia)

Diffusione dell’impiego della tecnologia
VDI, nelle attività lavorative per consentire
la massima flessibilità e continuità del
lavoro
Diffusione dell’impiego della tecnologia
VDI, nelle attività lavorative in modo da
consentire la massima flessibilità e
continuità del lavoro svolto: sia in
modalità agile anche in vista dell’adozione
del POLA, sia presso l’ufficio nella sede di
competenza o in caso di necessari
spostamenti tra sedi e per far fronte anche
a eventi straordinari emergenziali
(Tipologia: Efficienza)

Numero delle postazioni VDI attivate
/ Numero dei dipendenti camerali che utilizzano il PC
per le loro attività lavorative
(Fonte Atti camerali)

>= 84,82 % 84,85 % +0,03%

Obiettivo strategico
4.2 - Potenziamento della dotazione organica per la stabilizzazione dell'assetto organizzativo,
razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, mantenendo l'equilibrio finanziario

Descrizione

L’obiettivo strategico riguarda l’attuazione della programmazione delle assunzioni stabilita dalla giunta
camerale in allineamento con il Piano dei fabbisogni associato al bilancio preventivo e riguarda inoltre la
realizzazione di tutte le attività di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi interni, della gestione delle
risorse umane e della gestione del patrimonio e dell’informatizzazione dell’Ente. Sono in programma le attività
di mantenimento del lavoro agile emergenziale e la redazione del POLA per il lavoro agile, il monitoraggio delle
attività del Piano delle Azioni Positive, lo stato del patrimonio immobiliare per relazionare alla Giunta al fine di
disporre un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare per eventuali nuovi impieghi o dismissioni
ed infine il supporto alla dirigenza ed all’OIV per l’attuazione del ciclo della Performance dell’anno 2021-2023 e
la rendicontazione e chiusura del ciclo della Performance 2020-2022.

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo

Raggiunto
Tre dei cinque indicatori associati all’obiettivo sono stati raggiunti e superati, in particolare l’indice di
liquidità ha registrato un valore più che positivo determinato a consuntivo da una riduzione delle passività
correnti rispetto all’anno precedente. Lo scostamento in positivo che si è registrato nell’indicatore relativo
alla principale fonte di entrata della Camera è imputabile alla stima prudenziale degli incassi del diritto
annuale basata sulla difficile situazione economica determinata dalla pandemia.

Indicatore Algoritmo Target 2021
Consuntivo

2021

Scostamento
rispetto al

target

Indice di Liquidità immediata
Misura l’attitudine ad assolvere, con le
sole disponibilità liquide immediate agli
impegni di breve periodo
(Tipologia: Salute economica)

Liquidità immediata / Passività correnti
(Fonte Bilancio)

>= 200,00 % 282,26 % +82,26 %

Indice di struttura primario
Misura la capacità della Camera di
commercio di finanziare le attività di lungo
periodo interamente con capitale proprio.
(Tipologia: Salute economica)

Patrimonio netto / Immobilizzazioni
Fonte Bilancio)

>= 100,00 % 180,40 % +80,40 %

Grado di attuazione delle attività
programmate per l'adozione e l'attuazione
del Piano di razionalizzazione degli
immobili
(Tipologia: Efficienza)

Attività realizzate per l'adozione e l'attuazione del Piano
di razionalizzazione degli immobili
/ Attività previste e programmate dalla giunta per
l'adozione e l'attuazione del Piano di razionalizzazione
degli immobili
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado di attuazione delle attività previste
per la razionalizzazione e l'ottimizzazione
dei servizi interni.
Programmate 5 attività:1)attuazione della
programmazione delle assunzioni stabilita
dalla giunta camerale in allineamento con
il Piano dei fabbisogni; 2)Redazione del
POLA per il lavoro agile; 3) il monitoraggio
delle attività del Piano delle Azioni
Positive, 4)lo stato del patrimonio
immobiliare per relazionare alla Giunta al
fine di disporre un Piano di
razionalizzazione del patrimonio

Numero delle attività realizzate
/ Numero delle attività programmate
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -
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immobiliare; 5)il supporto alla dirigenza ed
all’OIV per l’attuazione del ciclo della
Performance 2021
(Tipologia: Efficienza)

Percentuale di riscossione del diritto
annuale
Misura il grado di riscossione della Camere
di Commercio delle Marche rispetto alla
principale fonte di entrata
(Tipologia: Efficacia)

Diritto annuale incassato al 31/12 (al netto di sanzioni e
interessi/Provento diritto annuale (al netto di interessi e
sanzioni)
(Fonte Bilancio)

>= 50,00 % 72,36% +22,36%

3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

In merito agli obiettivi operativi rendicontati si rileva che dei 54 indicatori ad essi associati:

● per n. 2 indicatori il target non è stato raggiunto;
● per n. 37 indicatori il target è stato raggiunto;
● per n. 15 indicatori il target è stato raggiunto e superato.

1.1 - Innovazione, semplificazione e digitalizzazione d'impresa PID

Obiettivo operativo 1.1.1 - Concessione di contributi alla PMI per la digitalizzazione e innovazione tecnologica (voucher PID 4.0)

Descrizione
Elaborazione e gestione di un bando contributi alla PMI per la digitalizzazione e innovazione tecnologica
(voucher PID 4.0)

Unità organizzative coinvolte
Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica | Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica
Ancona | Promozione economica Macerata | Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Livello di domande istruite entro 60 gg
per la partecipazione a bandi per la
digitalizzazione e innovazione tecnologica
(voucher PID 4.0)
(Tipologia: Efficienza)

Numero domande istruite nel termini
/ Numero delle domande pervenute
(Fonte rilevazione interna)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo
1.1.2 - Supporto alle PMI delle Marche attraverso attività di assessment per lo sviluppo della innovazione
digitale 4.0 (Punto impresa digitale)

Descrizione

Attività di assessment per la valutazione della maturità digitale delle imprese attraverso strumenti digitali quali
Zoom e Selfie 4.0 per la raccolta di test di autovalutazione per scoprire il livello di digitalizzazione raggiunto dalle
imprese e così fornire servizi di orientamento personalizzati al miglioramento interno dell’impresa stessa.
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale.

Unità organizzative coinvolte
Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica | Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica
Ancona | Promozione economica Macerata | Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
La Camera è riuscita attraverso l’attività capillare del PID a raccogliere un numero elevato di assessment che
ha permesso di fornire alle imprese raggiunte servizi personalizzati volti a migliorare il loro livello di
digitalizzazione

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Numero assessment raccolti (strumenti
digitali, Selfie 4.0 e Zoom)
(Tipologia: Efficacia)

Numero assessment raccolti (strumenti digitali, Selfie
4.0 e Zoom)
(Fonte rilevazione interna)

>= 100,00 N. 220,00 N. +120,00 N.
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Obiettivo operativo 1.1.3 - Piano per la diffusione di prodotti/servizi digitali alle imprese

Descrizione

Relazione di servizi/prodotti digitali avanzati che possono essere messi a disposizione delle imprese che tenga
conto della situazione di ciascun territorio di competenza della nostra camera, delle imprese utilizzatrici, di
quella a cui è possibile estendere la fruizione dei prodotti, i dipendenti coinvolti, il grado di maturità digitale ed i
fabbisogni di formazione specifiche, le eventuali spese per canoni, investimenti ed altri oneri occorrenti al fine
di aumentare sensibilmente la conoscenza, diffusione, pratica ed utilizzo di tutti i servizi/prodotti attuali e in
corso di avvio da parte di Unioncamere, Infocamere ed altri soggetti coinvolti o coinvolgibili.

Unità organizzative coinvolte Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Redazione del piano digitalizzazione
(Tipologia: Efficacia)

Redazione del piano della digitalizzazione
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

= 1,00 N. 1,00 N. -

1.2 - Internazionalizzazione Camera di Commercio delle Marche in Europa

Obiettivo operativo 1.2.1. - Diffusione territoriale sportello EEN

Descrizione
Attivazione dei punti di servizio diffuso su tutta la regione, ovvero una rete operativa di servizi avanzati
dell’unione europea a favore delle imprese.

Unità organizzative coinvolte
Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica Ancona | Promozione economica Macerata |
Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Tre dei quattro indicatori associati all’obiettivo sono stati superati. In particolare sono state organizzate n. 3
campagne promozionali in più rispetto al target prefissato ed è risultato maggiore anche il numero delle
aziende che lo sportello EEN è riuscito a profilare ma soprattutto a contattare in merito ai servizi offerti
dall’ufficio stesso.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al
target

Attivazione sportello EEN sul territorio
regionale
(Tipologia: Efficacia)

Numero uffici EEN attivati
(Fonte Atti camerali)

>= 2,00 N. 2,00 N. -

Numero campagne di promozione
organizzate
(Tipologia: Outcome)

Numero campagne promozionali organizzate
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 10,00 N. 13,00 N. +3,00 N.

umero aziende profilate
(Tipologia: Volume)

Numero aziende profilate
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 46,00 N. 63,00 N. +17,00 N.

Numero aziende contattate
(Tipologia: Volume)

Numero aziende contattate
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 6.800,00 N. 9.476,00 N. +2.676,00 N.

1.3 - Marketing turistico territoriale, promozione dell'agroalimentare e dell'artigianato di qualità ed artistico, e delle aree interne

Obiettivo operativo
1.3.1 - Collaborazione con le Associazioni di Categoria per la realizzazione di progetti di interesse generale per
lo sviluppo economico del territorio e delle imprese.

Descrizione
Elaborazione e gestione di una bando per la selezione di progetti di sviluppo locale presentati da soggetti
portatori di interessi collettivi delle Marche.

Unità organizzative coinvolte
Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica Ancona | Promozione economica Macerata |
Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Livello di domande istruite entro 60 gg
Percentuale di domande istruite entro 60
giorni dal termine ultimo di presentazione

Numero domande istruite entro 60 gg
/ Numero domande da istruire
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

21



delle domande previsto dal bando.
(Tipologia: Efficienza)

Obiettivo operativo 1.3.2 - Indagini di customer su iniziative svolte direttamente dalla Camera

Descrizione Realizzazione indagine di customer satisfaction su iniziative promozionali

Unità organizzative coinvolte
Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica Ancona | Promozione economica Macerata |
Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Realizzazione indagine di customer
satisfaction su iniziative promozionali
Avvio di almeno 2 indagini di customer su
iniziative svolte direttamente dalla
Camera
(Tipologia: Outcome)

Numero indagini customer satisfaction
(Fonte rilevazione interna)

>= 2,00 N. 2,00 N. -

1.4 - Orientamento professionale e politiche occupazionali, nuova imprenditorialità

Obiettivo operativo
1.4.1 - Concessione di contributi agli ITS della regione per lo sviluppo di attività di orientamento e per la
transizione scuola lavoro.

Descrizione
Elaborazione e gestione di bandi per la concessione di contributi agli ITS della regione per lo sviluppo di attività
di orientamento e per la transizione scuola lavoro.

Unità organizzative coinvolte
Promozione Ascoli Piceno Fermo | Promozione economica Ancona | Promozione economica Macerata |
Promozione economica Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Livello di domande per bando ITS istruite
entro i termini
(Tipologia: Efficienza)

Numero domande a bando ITS istruite entro i termini
/ Numero domande pervenute per partecipazione a
bando ITS da istruire
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

2.1 - Armonizzazione ed unificazione delle procedure e dei servizi di informazione operativa delle sedi dei Registri Imprese. Creazione ufficio “pilota”
regionale per la gestione condivisa di pratiche

Obiettivo operativo 2.1.1. - Elaborazione di pratiche di particolare rilevanza in tempi minori a quelli previsti dalla norma

Descrizione
Gestire ed evadere le pratiche di iscrizione delle società (mod S1) e quelle relative ai trasferimenti di quote di Srl
(mod S) in un tempo medio minore di 4 giorni

Unità organizzative coinvolte
Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno | Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro
Imprese Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Tutte e cinque le sedi provinciali sono riuscite ad evadere le pratiche di iscrizione delle società e dei
trasferimenti di quote di Srl in un tempo minore rispetto ai 4 giorni stabiliti con il target:
AN=1,4 gg. – AP=1 gg. – FM=1,7 gg. – MC=1,4 gg. – PS=1,2 gg.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Tempo medio di evasione di pratiche S1 e
S su ciascun registro provinciale
(Tipologia: Efficienza)

Tempo medio di evasione di pratiche S1 e S su ciascun
registro provinciale
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

<= 4,00 gg 1,42 gg -2,58 gg

Obiettivo operativo 2.1.2 - Cancellazione d'ufficio di imprese iscritte nel Registro Imprese delle sedi di AN, AP, PS, MC E FM

Descrizione
L'obiettivo si propone di effettuare cancellazione d’ufficio di imprese iscritte nelle sedi territoriali del Registro
Imprese

Unità organizzative coinvolte
Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno | Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro
Imprese Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %
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Valutazione obiettivo
Raggiunto
Entrambi i target degli indicatori sono stati leggermente superati, si è riusciti infatti nell’anno ad avviare un
numero maggiore di procedure di cancellazioni d’ufficio, e permettere così il miglioramento dell’attendibilità
dei dati contenuti nel Registro delle imprese.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Numero procedure cancellazioni d’ufficio
gestite dalle sedi RI di AN,AP,PS
(Tipologia: Efficienza)

Numero procedure cancellazioni d’ufficio gestite
(avviate) dalle sedi RI di AN,AP,PS
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

>= 650,00 N. 679,00 N. +29,00 N.

Numero procedure cancellazioni d’ufficio
gestite (avviate) dalle sedi RI di MC e FM
(Tipologia: Efficienza)

Numero procedure cancellazioni d’ufficio gestite dalle
sedi RI di MC e FM
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

>= 2.100,00 N. 2.210,00 N. +110,00 N.

Obiettivo operativo 2.1.3 - Gestione dei modelli S1 del Registro Imprese di Ancona con personale del RI di altre sedi

Descrizione
L’obiettivo si propone di effettuare l'istruttoria e l’evasione di pratiche di prima iscrizione di società di
competenza del Registro delle Imprese di Ancona

Unità organizzative coinvolte
Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno | Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro
Imprese Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Percentuale pratiche S1 di Ancona gestite
da altre sedi
(Tipologia: Efficienza)

Numero S1 AN gestiti da altre sedi
/ Numero pratiche S1 Ancona
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo 2.1.4 - Gestione di pratiche del registro imprese di Fermo con personale di altre sedi

Descrizione
Effettuare l'istruttoria e l’evasione di pratiche di procedure concorsuali (mod CF), sequestri giudiziari di quote,
esecuzione di pene accessorie, costituzione di start up e conferma requisiti di start-up di competenza del
registro imprese di Fermo con personale del RI di altre sedi

Unità organizzative coinvolte
Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno | Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro
Imprese Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Percentuale pratiche S1 start up/CF/S/S2
start up di Fermo gestite da altre sedi.
(Tipologia: Efficienza)

N° pratiche S1 start up/CF/S/S2 start up FM gestiti da
altre sedi
/ Numero S1/CF/S2 start up FM
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo
2.1.5 - Estensione degli strumenti di istruttoria ed evasione automatica resi disponibili da Infocamere a tutte
le sedi provinciali

Descrizione
estendere ed omogeneizzare gli strumenti di evasione automatica a tutte le sedi provinciali allo scopo di
contribuire alla riduzione dei tempi medi di evasione

Unità organizzative coinvolte
Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno | Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro
Imprese Pesaro Urbino

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Redazione di documento per la
definizione dei parametri di istruttoria
automatizzata
(Tipologia: Efficacia)

Numero redazione documento
(Fonte DOCUMENTAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo 2.1.6 - Incremento contratti rilascio smart card alle imprese con modalità da remoto

Descrizione Aumento delle smart card richieste da remoto rispetto all'anno precedente
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Unità organizzative coinvolte Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo Raggiunto
Il maggior numero di smart card rilasciate da remoto è imputabile alle campagne informative effettuate
nell’anno relativamente a questa nuova ulteriore modalità di rilascio messa a disposizione dell’utente.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Numero smart card rilasciate da remoto
(Tipologia: Volume)

Numero smart card rilasciate da remoto
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 300,00 N. 406,00 N. +106,00 N.

2.2 - 2.2 - Tutela delle imprese, del consumatore e della fede pubblica attraverso mirate azioni di contrasto alla contraffazione e potenziamento dei
servizi di vigilanza sui prodotti

Obiettivo operativo 2.2.1 - Realizzazione attività di vigilanza e controllo

Descrizione
Garantire la tutela delle imprese del consumatore e della fede pubblica: contrastare la contraffazione e
rafforzare la vigilanza sul mercato e sui prodotti attraverso l’attività di controllo e vigilanza previste in
Convenzione Unioncamere, su DPI prodotti elettrici e sui Centri tecnici digitali

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di attività realizzate previste in
Convenzione prodotti elettrici
previste n.2 ispezioni
(Tipologia: Efficacia)

Numero ispezioni effettuate previste in Convenzione
prodotti elettrici
/ Numero ispezioni previste in Convenzione prodotti
elettrici
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado di attività realizzate previste in
Convenzione DPI
previste n. 10 ispezioni
(Tipologia: Efficacia)

Numero ispezioni effettuate in Convenzione DPI
/ Numero ispezioni previste in Convenzione DPI
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado di realizzazione attività di controllo
e vigilanza Centri tecnici digitali
(Tipologia: Efficacia)

Numero centri tecnici verificati
/ Numero centri tecnici in regione (n.50)
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 50,00 % 50,00 % -

Obiettivo operativo 2.2.2 - Emissione Ruolo riscossione coattiva sanzioni

Descrizione
Incrementare le riscossioni delle sanzioni amministrative attraverso l'emissione di n. 1 ruolo per riscossione
coattiva

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Numero ruoli emessi
(Tipologia: Efficacia)

Numero ruoli emessi
(Fonte Atti camerali)

>= 3,00 N. 3,00 N. -

Obiettivo operativo 2.2.3 - Attività per la tenuta degli albi e ruoli

Descrizione
Predisposizione Regolamento Ruolo periti ed esperti al fine di uniformare le procedure e le categorie e
organizzazione di sessioni d'esame per abilitazione all'attività di agente d'affari in mediazione.

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Predisposizione Regolamento Ruolo periti
ed esperti
(Tipologia: Efficacia)

Numero regolamenti periti ed esperti predisposti
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -
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Organizzazione sessioni di esame
abilitazione agenti di affari e mediazione
(Tipologia: Efficacia)

Numero sessioni d'esame organizzate
(Fonte Atti camerali)

>= 16,00 N. 16,00 N. -

Obiettivo operativo 2.2.4 - Rafforzare la cultura della tutela della proprietà industriale e il contrasto alla contraffazione

Descrizione
Rafforzare la cultura della tutela della proprietà industriale e il contrasto alla contraffazione attraverso la
realizzazione di una iniziativa formativa/informativa a livello regionale

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Realizzazione iniziative
formative/informative a livello regionale
sulla tutela della proprietà industriale
(Tipologia: Efficienza)

Iniziative formative/informative a livello regionale sulla
tutela della proprietà industriale realizzate
(Fonte Rilevazione interna)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo 2.2.5 - Incrementare il servizio "Stampa in azienda"

Descrizione Incrementare i servizi avanzati di certificazione con l'estero

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo Raggiunto
Nel 2021 la Camera è riuscita leggermente ad incrementare il numero delle aziende che utilizzano i servizi
avanzati di certificazione con l’estero rispetto al target prefissato.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di utilizzo del servizio ''Stampa in
azienda''
indica la percentuale di imprese che
utilizzano i servizi avanzati di
certificazione con l'estero
(Tipologia: Efficacia)

Numero imprese che utilizzano "Stampa in azienda"
/ Numero imprese operanti all'estero
nel 2020 n. 914
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 70,00 % 76,58 % +6,58 %

Obiettivo operativo
2.2.6 - Organizzazione sedute di esame per il conseguimento del titolo di responsabile tecnico di impresa di
gestione rifiuti

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Numero sedute di esame organizzate per
''Responsabile tecnico di impresa
gestione rifiuti''
(Tipologia: Efficacia)

Numero sedute d'esame organizzate
(Fonte Atti camerali)

>= 2,00 N. 2,00 N. -

2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia alternativa

Obiettivo operativo 2.3.1. - Incremento procedure di mediazione telematiche

Descrizione Garantire la piena funzionalità dell’Organismo attraverso l’incremento delle procedure telematiche

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di utilizzo delle procedure
telematiche nell'attività di mediazione
(Tipologia: Efficacia)

Numero mediazioni telematiche effettuate
/ Numero mediazioni totali
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 95,00 % 96,81 % +1,81 %
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Obiettivo operativo 2.3.2 - Avvio udienze telematiche Camera Arbitrale Leone Levi

Descrizione Avviare modalità telematiche per udienze arbitrali

Unità organizzative coinvolte Regolazione e tutela del mercato AN PU | Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Percentuale di udienze arbitrali gestite in
modalità telematica
(Tipologia: Efficacia)

Numero udienze telematiche Camera arbitrale
effettuate
/ Numero udienze camera arbitrale totali
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 70,00 % 71,79 % +1,79 %

3.1 - Promozione e comunicazione della linea di governance camerale nel progressivo percorso di unificazione

Obiettivo operativo 3.1.1 - Individuazione di un Format di informazione periodica Economico-Statistica

Descrizione
Ideazione di un format di informazione periodica, economico-statistica che coinvolga la Governance dell’ente ed
altri attori dello sviluppo del territorio regionale, nell'ottica di un incremento al ricorso della fonte open data.

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Predisposizione progetti per la
realizzazione del Format di informazione
economico-statistica
(Tipologia: Efficacia)

Numero progetti per la realizzazione del Format di
informazione economico- statistica
(Fonte Rilevazione interna)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo 3.1.2 - Promozione visuale coordinata di un Brand "Camera Marche"

Descrizione

Individuazione e predisposizione dei processi di realizzazione di una serie di supporti comunicativi immateriali e
materiali atti a veicolare e rafforzare l’immagine e la conoscenza dei servizi on line dell'Ente in un piano di
promozione visuale coordinata del brand “Camera Marche” comprensivo della predisposizione di linee guida
comunicative anche per le Aziende Speciali

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Predisposizione Piano di promozione
visuale coordinata del Brand ''Camera
Marche''
(Tipologia: Efficacia)

Predisposizione Piano di promozione visuale coordinata
del Brand
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

3.2 - Omogeneizzazione funzionale, concettuale e grafica, dei principali flussi di produzione decisionale all'interno dell'ente

Obiettivo operativo 3.2.1 - Razionalizzazione flussi documentali relativi alle attività decisionali dell'Ente

Descrizione

Attraverso l’impostazione di sistema iniziale e quindi la messa a regime, nel corso dell’anno, dell’utilizzo della
nuova piattaforma di gestione dei provvedimenti amministrativi denominata GDEL (allo studio di Infocamere in
sostituzione dell’attuale Lwa), si intendono razionalizzare i flussi informativi INTERNI, dalla proposta degli uffici,
alla produzione dell’atto, inclusi gli adempimenti conseguenti e le relative comunicazioni, anche ai componenti
degli organi interessati o ad altri soggetti esterni. L’attività potrebbe prevedere la predisposizione di un
vademecum interno ad uso dei vari servizi, che affianchi le istruzioni tecnico-operative collegate all'utilizzo della
piattaforma.

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
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Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Impostazione iniziale e messa a regime
della piattaforma GDEL
(Tipologia: Efficienza)

Impostazione iniziale e messa a regime della
piattaforma GDEL
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Predisposizione Vademecum interno ad
uso dei servizi
(Tipologia: Efficienza)

Predisposizione Vademecum interno ad uso dei servizi
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo 3.2.2 - Razionalizzazione e standardizzazione della forma espressiva degli atti decisionali dell'Ente

Descrizione
Razionalizzazione dei modelli, della forma espressiva e dei riferimenti da utilizzare in fase istruttoria (schemi) e
di redazione dei provvedimenti e degli atti decisionali dell'Ente, in un'ottica di semplificazione e di
omogeneizzazione.

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento
rispetto al target

Razionalizzazione degli schemi per la
redazione dei provvedimenti
(Tipologia: Efficienza)

Razionalizzazione degli schemi per la redazione dei
provvedimenti
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo
3.2.3 - Razionalizzazione della linea grafica originale dell'Ente nella produzione documentale e nelle utility di
servizio (supporti materiali e digitali)

Descrizione
Completamento del rinnovo della linea grafica originale dell’ente mediante introduzione di modelli standard per
la produzione documentale e la realizzazione di format coordinati per le diverse utility di servizio (supporti
materiali e digitali), con l’utilizzo del brand Camera delle Marche.

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Introduzione di modelli standard per la
produzione documentale
(Tipologia: Efficienza)

Introduzione di modelli standard per la produzione
documentale
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Realizzazione di format coordinati
(Tipologia: Efficienza)

Realizzazione di format coordinati
(Fonte Rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

4.1 - Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla digitalizzazione ed integrazione delle procedure interne e di flusso finalizzate alla migliore
operatività dell’Ente.

Obiettivo operativo
4.1.1.A - Adozione misure anticorruzione: Aggiornamento Piano TPCT con nuove metodologie di valutazione
del rischio e implementazione banca dati consulentipubblici.gov.it

Descrizione

Adozione misure anticorruzione (RPP 2021 “Compliance normativa- Anticorruzione): 1) Aggiornamento del
Piano triennale Anticorruzione secondo le linee guida di orientamento preannunciate da Unioncamere
nazionale con le nuove metodologie di valutazione del rischio coerentemente con quanto previsto dalla Delibera
Anac n. 1064/19” e razionalizzazione delle pubblicazioni con alimentazione di banche dati pubbliche in luogo di
pubblicazione manuale: “consulentipubblici.gov.it“ in luogo della pubblicazione di “Consulenti e collaboratori”
attraverso applicativo “Pubblicamera”; 2) gestione formalizzata delle varie categorie di accesso (civico,
generalizzato e documentale) e aggiornamento/pubblicazione del registro.

Unità organizzative coinvolte Compliance e flussi documentali

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Predisposizione Piano Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza
(Tipologia: Efficacia)

Predisposizione Piano di prevenzione della corruzione
con nuove metodologie di rischio
(Fonte rilevazione interna)

= 1,00 N. 1,00 N. -

Grado percentuale di aggiornamento del
registro degli accessi entro 7 giorni.
(Tipologia: Efficienza)

Numero degli aggiornamenti del registro entro 7 giorni
/ Numero degli aggiornamenti del registro
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -
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Obiettivo operativo 4.1.1.B - Adeguamento alla normativa privacy (RPP 2021 “Compliance normativa- Privacy)

Descrizione
(RPP 2021 “Compliance normativa- Privacy) Azione di adeguamento continuo per la compliance dell'ente
camerale al GDPR 2016/679 e al Codice Privacy, con particolare riguardo alla tempestività di adeguamento della
privacy nella modulistica camerale.

Unità organizzative coinvolte Compliance e flussi documentali

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo Raggiunto
L’ufficio è riuscito a produrre l’aggiornamento dei moduli privacy in maniera puntuale e tempestiva
dimostrando piena efficienza nello svolgimento di questa attività particolarmente delicata

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento
rispetto al target

Grado di aggiornamento tempestivo
(entro 5 giorni) nei moduli privacy degli
uffici con l'assistenza del DPO
(Tipologia: Efficienza)

Numero moduli privacy aggiornati
/ Numero moduli privacy da aggiornare
(Fonte rilevazione interna)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado di tempestività aggiornamento
moduli privacy
Tempestività di aggiornamento privacy
nei moduli degli uffici con l'assistenza del
DPO, entro 5 gg. dalla richiesta degli uffici
(Tipologia: Efficienza)

Numero giorni impiegati per aggiornamento moduli
privacy
(Fonte documentazione agli atti d'ufficio)

<= 5,00 gg 1,17 gg -3,83 gg

Obiettivo operativo
4.1.1.C - Razionalizzazione flussi documentali (RPP 2021 “Flussi documentali”): a) Adozione Manuale Gestione
aggiornato; b) Censimento flussi analogici C) Censimento archivi

Descrizione

Razionalizzazione flussi documentali (RPP 2021 “Flussi documentali): 1) Adozione nuovo Manuale di gestione
documentale aggiornato a nuovo titolario ; 2) censimento flussi cartacei in entrata al fine di semplificarli e
adottare la migliore soluzione tecnologica per la loro digitalizzazione 3) censimento degli archivi dislocati nelle
diverse sedi - anche in outsourcing - al fine di razionalizzare i costi di gestione e avviare lo scarto dei documenti

Unità organizzative coinvolte Compliance e flussi documentali

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Si registra il superamento del target relativo al numero degli archivi censiti in quanto la Camera è riuscita a
censire nell’anno tutti gli archivi presenti nelle cinque sedi in modo da riuscire a razionalizzare i costi di
gestione degli stessi.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Adozione manuale gestione aggiornato
(Tipologia: Efficacia)

Numero manuali adottati
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Censimento flussi analogici
(Tipologia: Efficacia)

Numero flussi analogici censiti
/ Numero flussi analogici esistenti
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Grado censimento archivi
(Tipologia: Efficacia)

Numero archivi censiti
/ Totale archivi camerali
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 80,00 % 100,00 % +20,00 %

Obiettivo operativo
4.1.3. - Percorso di avvicinamento organizzativo e formativo al fine di implementare il nuovo programma di
contabilità 2.0 Infocamere dal 1.1.2022

Descrizione

Dal mese di settembre/ottobre 2021 inizierà il percorso di avvicinamento organizzativo e formativo che
condurrà l’Ente all’adozione, a far data dal 1.1.2022, del nuovo programma di contabilità messo a disposizione
da Infocamere, con ricadute su tutti gli uffici camerali. In particolare, la nuova suite contabile andrà a sostituire
in toto i 3 sistemi attualmente in uso quali Oracle Application, Xac ed Epm. Il passaggio al nuovo sistema
impatta, oltre che sugli uffici ragioneria e provveditorato, anche su tutti coloro che usano una cassa. Le tappe di
avvicinamento all’implementazione del nuovo programma di contabilità dal 1.1.2022 prevedono un percorso
formativo (a partire da settembre 2021), inizialmente indirizzato in particolare agli utenti dei servizi
economico-finanziari e del provveditorato, al fine di fornire loro una panoramica su tutte le funzionalità del
nuovo sistema. Dopo tale percorso formativo, occorrerà configurare tutte le impostazioni nel nuovo ambiente,
riguardanti sia la parte strutturale del sistema (piano dei conti, registri iva, tipi documento, ecc.) sia le
impostazioni del ciclo attivo (casse, causali, ecc) e del ciclo passivo (articoli, ordini, minute spese, ecc.). Per tali
attività, Infocamere mette a disposizione un pacchetto di giornate, da effettuare assieme al consulente di
riferimento, tra metà novembre e dicembre 2021. Sempre in occasione di tali giornate saranno previste alcune
finestre formative dedicate ai cassieri in vista dell'imminente passaggio al nuovo sistema.

Unità organizzative coinvolte Programmazione economico finanziaria - Bilancio e contabilità
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Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di realizzazione dell'attività
formativa ''operativa'' rivolta al personale
dei servizi economico-finanziari
(Tipologia: Efficacia)

Numero incontri svolti per attività formative “operative”
rivolte al personale dei servizi economico-finanziari
/ numero incontri programmati da Infocamere per
nuova contabilità rivolti ai servizi economico-finanziari
(Fonte Atti d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -

4.2 - Potenziamento della dotazione organica per la stabilizzazione dell'assetto organizzativo, razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
patrimoniali, mantenendo l'equilibrio finanziario

Obiettivo operativo 4.2.1.A - Svolgimento attività lavorative in modalità agile

Descrizione Prosecuzione dell'attività smartabile già introdotta dall'ente dal marzo 2020 per emergenza pandemica.

Unità organizzative coinvolte Gestione Economica e Giuridica del personale

Risultato misurato obiettivo 97,76 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Si registra un lieve scostamento in negativo sul raggiungimento del target in quanto l’evoluzione della
normativa relativamente al lavoro svolto in modalità agile ha subito delle modifiche in corso d’anno che
hanno influito negativamente sul raggiungimento del target stabilito.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Percentuale giornate svolte in lavoro agile
dal personale addetto all'attività
smartabile
(Tipologia: Volume)

Numero giornate del personale con lavoro in modalità
“agile” (secondo i criteri dell’ods vigente)
/ Numero giornate minime previste con lavoro in
modalità “agile”
(Fonte atti camerali e documentazione d'ufficio)

>= 100,00 % 97,76 % -2,24 %

Obiettivo operativo 4.2.1.B - Supporto all'OIV e aggiornamento dei documenti collegati al ciclo della performance

Descrizione

Attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n. 150/2009 attraverso le seguenti attività: l’aggiornamento del Sistema
di Misurazione e Valutazione anno 2021, l’adozione del Piano della Performance 2021-2022, l’assegnazione degli
obiettivi individuali ai dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti, monitoraggio degli obiettivi del Pdp 2021,
Redazione della Relazione sulla Performance anno 2020, Valutazione del personale dirigente e non dirigente per
l'anno 2020. RISULTATO: Rispetto degli adempimenti del Dlgs. n. 150/2009 e successive modifiche

Unità organizzative coinvolte Provveditorato Appalti Patrimonio

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi
Indica il grado di assolvimento degli
adempimenti normativi collegati al Ciclo
della Performance
(Tipologia: Efficienza)

Numero adempimenti realizzati
/ Numero adempimenti da realizzare
(Fonte Atti d'ufficio Sito Camerale)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo
4.2.1.C - Formazione e aggiornamento per il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) estensibile al
personale P.O per l’area di competenza

Descrizione

Formazione e aggiornamento per il RUP figura estensibile dal 2021 al personale titolare di Posizione
Organizzativa per l’area di competenza, normalmente investito con ordine di servizio interno. Fin dal primo anno
si prevede la nomina di altri RUP oltre al RUP PO - Provveditorato e servizi tecnologici , pari al 20% circa delle
PP.OO. incaricate. Attività previste: formazione e aggiornamento PO e eventuali altre figure con specifiche
responsabilità

Unità organizzative coinvolte

Compliance e flussi documentali | Diritto annuale | Gestione Economica e Giuridica del personale |
Programmazione economico finanziaria - Bilancio e contabilità - gestione amminis | Promozione Ascoli Piceno
Fermo | Promozione economica Ancona | Promozione economica Macerata | Promozione economica Pesaro
Urbino | Provveditorato Appalti Patrimonio | Registro Imprese Ancona | Registro Imprese Ascoli Piceno |
Registro Imprese Macerata e Fermo | Registro Imprese Pesaro Urbino | Regolazione e tutela del mercato AN PU
| Regolazione e tutela del mercato MC FM e AP | Segreteria Generale - Partecipazioni societarie

Risultato misurato obiettivo 100,00 %
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Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di attuazione delle attività previste
per incarico RUP
(Tipologia: Efficienza)

Numero attività realizzate per l’anno 2021
/ Numero attività previste formazione e incarichi RUP
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo 4.2.1.D - Sistemazione posizioni previdenziali all'Inps e gestione liquidazione IFS/TFR ai dipendenti e dirigenti

Descrizione

Implementazione, controllo e certificazione delle posizioni previdenziali di dipendenti ed ex dipendenti su
richiesta dell'Inps mediante sistema informatico Passweb nonché istruttoria e certificazione delle pensioni.
inoltre dal 2021 si prevede la redazione di un elenco aggiornato di dipendenti/dirigenti cessati con diritto alla
liquidazione dell'indennità di anzianità/fine servizio , gestita direttamente dalla Camera di Commercio quale
ente previdenziale, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento del personale delle Camere di Commercio approvato
con Decreto Interministeriale del 12/07/1982 integrato dalla vigenti normativa di contenimento della spesa
pubblica e di diversi termini per l’erogazione dell’indennità maturata in ragione del valore economico. La
posizione sarà aggiornata con i prestiti erogati al dipendente ai sensi dell’art. 85 del medesimo regolamento che
andranno restituiti per compensazione sull’importo netto maturato all’atto della liquidazione dell’indennità di
anzianità, verificando eventuali incapienze o comunque somme a credito della camera che andranno
recuperate.

Unità organizzative coinvolte Gestione Economica e Giuridica del personale

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di evasione pratiche posizioni
previdenziali
(Tipologia: Efficienza)

Numero pratiche pensionistiche lavorate / Numero
pratiche pensionistiche pervenute

>= 100,00 % 100,00 % -

Presentazione elenco posizione IFS da
liquidare integrato con recupero prestiti
(Tipologia: Efficienza)

Numero elenchi presentato
(Fonte Atti camerali)

>= 1,00 N. 1,00 N. -

Obiettivo operativo 4.2.2.B - Attuazione Piano delle Azioni Positive 2020-2022

Descrizione Realizzazione delle attività previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022

Unità organizzative coinvolte Gestione Economica e Giuridica del personale

Risultato misurato obiettivo 63,64 %

Valutazione obiettivo Parzialmente Raggiunto
Lo scostamento negativo che si registra nel raggiungimento del target è dovuto al fatto che sono state
realizzate solo 7 delle 11 attività previste nel Piano delle Azioni positive.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di realizzazione attività previste nel
Piano delle Azioni Positive
(Tipologia: Outcome)

Numero attività realizzate del Piano delle Azioni Positive
/ Numero attività da realizzare del Piano delle Azioni
Positive
(Fonte Atti camerali)

>= 100,00 % 63,64 % -36,36 %

Obiettivo operativo 4.2.3.A - Predisposizione e attuazione del Piano di razionalizzazione degli immobili

Descrizione
Programmazione delle attività da svolgere nel 2021 per la locazione o dismissione delle proprietà camerali, con
predisposizione di relativo cronoprogramma.

Unità organizzative coinvolte Provveditorato Appalti Patrimonio

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di raggiungimento delle attività
previste per l'attuazione del Piano di
Razionalizzazione degli immobili
realizzazione delle attività previste dal
cronoprogramma
(Tipologia: Efficacia)

Numero di atti e documenti predisposti per Piano
razionalizzazione immobili
/ Numero atti e documenti da predisporre secondo il
cronoprogramma
(Fonte atti camerali e documentazione d'ufficio)

>= 80,00 % 80,00 % -
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Obiettivo operativo 4.2.3.B - Attuazione delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Informatica 2020-2022

Descrizione
Analisi del "Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022" redatto da AGID, e
relativa programmazione delle attività previste per il 2021 con predisposizione di relativo cronoprogramma

Unità organizzative coinvolte Provveditorato Appalti Patrimonio

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di attuazione delle attività previste
nel Piano triennale dell’informatica
(Tipologia: Efficienza)

Numero attività realizzate Piano triennale informatica
/ Numero attività del Piano triennale dell'informatica da
realizzare
(Fonte atti camerali e documentazione d'ufficio)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo 4.2.3.C - Redazione e attuazione del programma biennale degli acquisti e dei servizi

Descrizione
Analisi del fabbisogno e redazione del Programma biennale 2021-2022 (con aggiornamento annuale) degli
acquisti di beni e di servizi con conseguente redazione degli atti per dare attuazione agli acquisti programmati.

Unità organizzative coinvolte Provveditorato Appalti Patrimonio

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Grado di attuazione delle attività previste
nel Piano biennale degli acquisti di beni e
servizi
1)Piano degli acquisti di beni e servizi
superiori a 40.000 euro da appaltare nel
2022 pubblicato in via permanente su
amministrazione trasparente compresi gli
aggiornamenti in corso d'anno; 2)
determinazioni dirigenziali di affidamento
delle forniture e servizi.
(Tipologia: Efficienza)

Numero attività realizzate Piano biennale acquisti
/ Numero attività programmate per Piano biennale
acquisti
(Fonte determina del SG e A.T)

>= 100,00 % 100,00 % -

Obiettivo operativo 4.2.4 - Emissione ruolo esattoriale relativo alle violazioni del diritto annuale dell'anno 2017 e 2018

Descrizione

L’emissione di ruoli esattoriali relativi alle violazioni del diritto annuale per gli anni 2017 e 2018 sarà gestito in
maniera uniforme per tutte le sedi sebbene le annualità siano relative ancora alle disciolte CCIAA in quanto
precedenti al 31.10.2018; il processo di armonizzazione delle procedure di riscossione consente di procedere
alla emissione simultanea dei ruoli esattoriali delle cinque province della Regione.

Unità organizzative coinvolte Diritto annuale

Risultato misurato obiettivo 100,00 %

Valutazione obiettivo
Raggiunto
Entrambi gli indicatori sono stati raggiunti più che positivamente, in quanto la Camera è riuscita ad effettuare
tutte le attività preparatorie per la trasmissione degli elenchi relativi alla emissione dei ruoli ad Infocamere
entro i termini stabiliti, si rilevano infatti solo pochi giorni di anticipo rispetto alle scadenze prefissate.

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Scostamento

rispetto al target

Trasmissione elenchi ad IC relativi a
emissione ruolo esattoriale D.A. annualità
2017 entro il 30/06/2021
(Tipologia: Efficienza)

Trasmissione elenchi ad IC relativi a emissione ruolo
esattoriale D.A. annualità 2017 entro il 30/06/2021
(Fonte atti camerali e documentazione d'ufficio)

Entro 30/06/2021 07/05/2021 -54,00 gg

Trasmissione elenchi ad IC relativi a
emissione ruolo esattoriale D.A. annualità
2018 entro il 31/12/2021
(Tipologia: Efficienza)

Trasmissione elenchi ad IC relativi a emissione ruolo
esattoriale D.A. annualità 2018 entro il 31/12/2021
(Fonte atti camerali e documentazione d'ufficio)

Entro 31/12/2021 05/10/2021 -87,00 gg
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3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso effettuato dall’OIV, secondo le
modalità indicate nel SMVP della Camera, nel testo di cui alla delibera n. 13 del 29/01/2021.

Il SMVP della Camera delle Marche stabilisce che la Performance Organizzativa è misurata
considerando:

● la media della performance raggiunta negli obiettivi strategici, valorizzata al 70%;
● la media delle performance raggiunta negli obiettivi operativi, valorizzata al 30%.

In funzione del valore di performance così ottenuto il valutatore assegna una valutazione sintetica
secondo una scala a 6 fasce, con possibilità di assegnare all’interno di ogni fascia anche valori
decimali come segue:

Fascia Descrizione giudizio Risultato performance conseguito Punteggio di

valutazione

1 Performance gravemente non adeguata < 30% target atteso da 1 a 1,9

2 Performance non adeguata >=30% e <60% da 2 a 2,9

3 Performance parzialmente adeguata >=60% e < 70% da 3 a 3,9

4 Performance adeguata >=70% e < 85% da 4 a 4,9

5 Performance ottima >=85% e <95% da 5 a 5,9

6 Performance eccellente >=95% 6

La misurazione relativa all’anno 2021 è stata effettuata nel mese di marzo e nel mese successivo il
report di rendicontazione della performance organizzativa di Ente è stato inviato dalla Struttura
Tecnica di Supporto all’OIV.
L’OIV analizzate le risultanze del report ricevuto, ha espresso una valutazione pari a 5,7:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE Peso Punteggio
sintetico da 1

a 6

Media performance raggiunta negli obiettivi strategici 96,77% 70% 67,74%

Media performance raggiunta negli obiettivi operativi 99,01% 30% 29,70%

Valutazione Performance organizzativa di Ente 97,44% 5,7

3.4 - Bilancio di genere

La Camera di Commercio delle Marche, essendo un ente pubblico di recente costituzione, non ha
ancora una propria documentazione storica in materia di bilancio di genere e di pari opportunità. In
merito al bilancio di genere si dà atto che questo non è presente tra i documenti di programmazione di
questa Camera. Nel corso del 2019 la scrivente si è adoperata per costituire il Comitato Unico di
Garanzia, predisporre i codici di comportamento ed adottare il Piano delle Azioni Positive per il triennio
2020-2022, redatto con il contributo e la supervisione della Consigliera di Parità della Provincia di
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Ancona e approvato nel corso del 2020.
Alcuni degli obiettivi inseriti nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022 sono stati inseriti nella
programmazione del Piano della Performance dell’anno in corso.

4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Nelle tabelle sottostanti vengono illustrati i risultati conseguiti negli obiettivi individuali assegnati, nel
Piano della Performance 2021-2023, al Segretario Generale e ai Dirigenti. Nella successiva fase di
valutazione, il valutatore, terrà conto di ulteriori elementi soggettivi oltre che oggettivi come previsto
dal Sistema di misurazione e valutazione adottato.

SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo individuale
Migliorare la gestione dei progetti legati ai fondi perequativi, all'incremento del 20% del

diritto annuale e ai fondi europei

Risultato misurato dell’obiettivo 89,26% Peso 50%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021

Grado di realizzazione dei progetti del
Fondo perequativo

Spese rendicontate nell'anno su progetti del fondo
perequativo nell'anno T+1/ Spese ammesse sui
progetti del fondo perequativo nell'anno T o
nell'anno T-1

>= 100,00 % 76,56%

Grado di realizzazione dei progetti legati
all'incremento del 20% del diritto annuale

Spese rendicontate nell'anno su progetti legati

all'incremento del 20% del diritto annuale/ Importo

incremento del 20% del diritto annuale dell'anno

>= 100,00 % 93,02%

Grado di realizzazione dei progetti
europei

Spese rendicontate nell'anno sui progetti europei/

Importi previsti per i progetti europei nell'anno
>= 100,00 % 98,19 %

Obiettivo individuale

Instaurare in modo stabile un dialogo costruttivo con l'organo di indirizzo politico mediante
apposita informazione, attraverso n. 2 resoconti al mese sulle decisioni assunte in autonomia
dal Segretario Generale e dai Dirigenti

Risultato misurato dell’obiettivo 100% Peso 50%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Numero report sottoposti alla Giunta
(documentazione agli atti d'ufficio)

Numero report sottoposti alla Giunta >= 20,00 N. 20,00 N.

VICE SEGRETARIO GENERALE Dirigente Area Servizi Interni e Regolazione del Mercato

Obiettivo individuale

4.2 - Potenziamento della dotazione organica per la stabilizzazione dell'assetto organizzativo,
razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, mantenendo l'equilibrio
finanziario

Risultato misurato dell’obiettivo 100% Peso 40%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Indice di Liquidità immediata Liquidità immediata/Passività correnti >= 200,00 % 282,26%

Indice di struttura primario Patrimonio netto/immobilizzazioni >=100,00% 180,40%

Grado di attuazione delle attività

programmate per l'adozione e

l'attuazione del Piano di

razionalizzazione degli immobili

Attività realizzate per l'adozione e l'attuazione del

Piano di razionalizzazione degli immobili/ Attività

previste e programmate dalla giunta per l'adozione e

l'attuazione del Piano di razionalizzazione degli

immobili

>=100,00% 100%
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Grado di attuazione delle attività

previste per la razionalizzazione e

l'ottimizzazione dei servizi interni.

Programmate 5 attività:1)attuazione

della programmazione delle assunzioni

stabilita dalla giunta camerale in

allineamento con il Piano dei

fabbisogni; 2)Redazione del POLA per il

lavoro agile; 3) il monitoraggio delle

attività del Piano delle Azioni Positive,

4)lo stato del patrimonio immobiliare

per relazionare alla Giunta al fine di

disporre un Piano di razionalizzazione

del patrimonio immobiliare; 5)il

supporto alla dirigenza ed all’OIV per

l’attuazione del ciclo della Performance

2021

Numero delle attività realizzate/ Numero delle attività

programmate
>=100,00% 100%

Percentuale di riscossione del diritto

annuale

Misura il grado di riscossione della

Camere di Commercio delle Marche

rispetto alla principale fonte di entrata

Diritto annuale incassato al 31/12 (al netto di sanzioni e
interessi)/Provento diritto annuale (al netto di sanzioni
e interessi)

>=50,00% 72,36%

Obiettivo individuale

Realizzazione dell'OS 4.1 "Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla digitalizzazione ed
integrazione delle procedure interne e di flusso finalizzate alla migliore operatività dell’Ente"e
degli obiettivi operativi ad esso collegati

Risultato misurato dell’ obiettivo 100% Peso 40%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Grado di raggiungimento OS 4.1 (peso
50%) e OO collegati (peso 50%)

Media performance OS 4.1 (50%)+ Media performance
OO 4.1.1.A+OO 4.1.1.B+OO 4.1.1.C+OO 4.1.3 (50%)

>= 95,00% 100%

Obiettivo individuale
Supporto al Segretario Generale alla realizzazione delle attività operative collegate alla
"razionalizzazione e standardizzazione dei documenti e flussi documentali"

Risultato misurato dell’obiettivo 100% Peso 20%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Media degli OO 3.2.1+3.2.2+3.2.3 Media degli OO 3.2.1+3.2.2+3.2.3 >= 100,00 % 100%

DIRIGENTE Area Digitalizzazione delle imprese - Studi e statistica

Obiettivo individuale
1.1 - Innovazione, semplificazione e digitalizzazione d'impresa PID

Risultato misurato dell’obiettivo 96,08% Peso 20%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Organizzazione di eventi di informazione
e sensibilizzazione per la digitalizzazione
d'impresa.

Numero eventi corsi seminari organizzati >= 20 N. 41 N.

Grado di attuazione della concessione di
voucher Digitali Impresa 4.0

Numero bandi realizzati/ Numero bandi programmati >= 100,00 % 100%

Grado utilizzo delle risorse stanziate per
bandi di concessione di contributi per lo
sviluppo, competitività e innovazione

Valore delle risorse erogate alle imprese tramite

bandi/ Valore delle risorse stanziate tramite bandi di

concessione contributi per lo sviluppo competitività e

innovazione

>= 90,00 % 79,43%

Obiettivo individuale
1.1.3 - Piano per la diffusione di prodotti/servizi digitali alle imprese
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Risultato misurato dell’obiettivo 100% Peso 40%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021
Redazione del piano digitalizzazione Redazione del piano digitalizzazione

>= 1 N. 1 N.

Obiettivo individuale
2.1.6 - Incremento contratti rilascio smart card alle imprese con modalità da remoto

Risultato misurato dell’ obiettivo 100% Peso 40%

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo 2021

Numero smart card rilasciate da remoto Numero smart card rilasciate da remoto
>= 300 N. 406 N.

5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il processo di misurazione e valutazione della Camera delle Marche trova la sua articolazione in
termini di scadenze e periodicità all’interno del SMVP e viene applicato dall’Ente:

● per la predisposizione del Piano della performance;
● per la rendicontazione intermedia e finale degli obiettivi strategici ed operativi effettuata

tramite un sistema di reporting;
● per la valutazione dei dipendenti;
● per la redazione della Relazione sulla Performance.

Tale processo nel suo complesso prevede che dopo l’approvazione del Piano della performance
abbiano corso  le sotto elencate fasi:

● l’assegnazione degli obiettivi ai dipendenti entro il mese di febbraio;
● un monitoraggio intermedio con i dati relativi ai primi cinque mesi dell’anno da effettuarsi entro

il mese di giugno;
● un eventuale aggiornamento del Piano entro il mese di luglio;
● un ulteriore monitoraggio con i dati al 30/09 al fine di predisporre una eventuale revisione del

Piano entro il mese di ottobre;
● raccolta dei dati definitivi al 31/12 da avviare nel mese di gennaio dell’anno successivo.

Nel 2021 la Camera ha rispettato le tempistiche previste dal SMVP per il processo di misurazione e
valutazione della performance. Sono stati effettuati due monitoraggi:

● nel mese di giugno con i dati rendicontati al 31 maggio 2021;
● nel mese di ottobre con i dati rendicontati al 30 settembre 2021.

Per alcuni obiettivi sono emerse in sede di monitoraggio delle criticità, che hanno portato ad un
ripensamento degli stessi, con relativo aggiornamento del Piano con le modifiche sotto riportate:

OBIETTIVI STRATEGICI Motivazione modifica

1.1 - Innovazione, semplificazione e digitalizzazione d’impresa PID Si è deciso di aumentare il target dell’indicatore:

● Organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione

per la digitalizzazione d’impresa:

target iniziale >=10 - target attuale >=20

in quanto in sede di monitoraggio il numero di eventi organizzati risultava
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già superiore a quanto indicato in sede di redazione del PdP.

1.3 - Marketing turistico territoriale, promozione dell’agroalimentare e

dell’artigianato di qualità e artistico e delle aree interne

E’ stato aumentato il target dell’indicatore relativo alla realizzazione di

eventi in presenza o da remoto in collaborazione con i Comuni:

target iniziale >=5 - target attuale >=10

in quanto il monitoraggio ha evidenziato l’avvenuta stipula di un numero

di convenzioni maggiore rispetto a quanto stabilito in sede di redazione

del PdP.

1.4 - Orientamento professionale e politiche occupazionali, nuova

imprenditorialità

Sono stati aumentati i target di due indicatori dell’obiettivo nelle

modalità sotto indicate, in quanto sono state destinate in corso d’anno

più risorse alle iniziative di Alternanza, con conseguente organizzazione

di un numero crescente di iniziative in merito:

● Grado di utilizzo delle risorse per la realizzazione delle

iniziative di Alternanza e Supporto al Placement:

target iniziale  >=80%  - target attuale >=95%

● Numero iniziative organizzate a supporto dell'orientamento al

lavoro e alla creazione di Start Up:

target iniziale >=5 - target attuale >=7

3.1 - Promozione e comunicazione della linea di governance camerale nel

progressivo percorso di unificazione

Si è deciso di aumentare i target associati ad entrambi gli indicatori

dell’obiettivo che sono risultati in sede di monitoraggio sottostimati:

● Diffusione e pubblicità delle attività camerali attraverso

l'implementazione del sito camerale:

target iniziale >=400 - target attuale >= 800

● Numero contatti ricevuti dalla camera tramite newsletter,

canali social (Facebook, telegram):

target iniziale >=5.000 - target attuale >=5.900

3.2 Omogeneizzazione funzionale, concettuale e grafica, dei principali

flussi di produzione decisionale all'interno dell'ente

In riferimento all’indicatore sotto indicato:

● Grado di utilizzo di modelli uniformati dei documenti e

comunicazioni destinati agli organi della Camera e a referenti

politici esterni è stato aumentato il target

target iniziale >=50% - target attuale >= 100%

in quanto l’attività da svolgere è stata realizzata completamente già nel

primo semestre dell’anno.

4.1 - Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla digitalizzazione ed

integrazione delle procedure interne e di flusso finalizzate alla migliore

operatività dell’Ente.

Si è reso necessario modificare il target in aumento dell’indicatore:

● Diffusione dell’impiego della tecnologia VDI, nelle attività

lavorative per consentire la massima flessibilità e continuità

del lavoro

target iniziale >=70% - target attuale >= 84,82%

in quanto è stata fatta una revisione del numero dei dipendenti camerali

che utilizzano il PC per la loro attività lavorativa.

OBIETTIVI OPERATIVI Motivazione modifica
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1.2.1- Diffusione territoriale sportello EEN Sono stati modificati i target degli indicatori sotto indicati, risultati in

sede di monitoraggio sottostimati:

● Numero aziende contattate: target iniziale >=150 - target

attuale >=6800

● Numero aziende profilate: target iniziale >=10 - target attuale

>=46

● Numero campagne promozionali organizzate: target iniziale

>=2 - target attuale >=10

1.2.2 - Analisi dei bandi europei nazionali e regionali per candidare

progetti camerali.

L’obiettivo è stato eliminato in quanto irrealizzabile. Nel 2021 non ci sono

stati bandi europei per i quali la Camera si è potuta candidare.

2.1.2 - Cancellazione d'ufficio di imprese iscritte nel Registro Imprese

delle sedi di AN, AP, PS, MC E FM

Sono  stati modificati in aumento i target degli indicatori:

● Numero cancellazioni d’ufficio gestite dalle sedi RI di AN,AP,PS

target iniziale >=300 N.  - target attuale >= 650 N.

● Numero cancellazioni d’ufficio gestite dalle sedi RI di MC e FM

target iniziale >=300 N.  - target attuale >= 2100 N.

in quanto a partire dal mese di giugno la Camera ha implementato una

nuova procedura che, permettendo una riduzione sostanziale dei tempi

delle varie fasi procedimentali necessarie per le cancellazioni d’ufficio, ha

prodotto un incremento del numero delle cancellazioni avviate.

2.1.3 - Gestione dei modelli S1 del Registro Imprese di Ancona con

personale del RI di altre sedi

E’ stato modificato il target dell’indicatore in aumento:

target iniziale >=90%  - target attuale >= 100%

in quanto nella fase iniziale era ancora incerta la fase di avvio della

collaborazione tra le varie sedi in merito all’istruttoria di queste pratiche.

2.1.4 - Gestione di pratiche del registro imprese di Fermo con personale

di altre sedi

E’ stato modificato il target dell’indicatore in aumento:

target iniziale >=90%  - target attuale >= 100%

in quanto nella fase iniziale era ancora incerta la fase di avvio della

collaborazione tra le varie sedi in merito all’istruttoria di queste pratiche.

2.1.6 - Incremento contratti rilascio smart card alle imprese con modalità

da remoto

E’ stato modificato l’indicatore associato all’obiettivo, si è deciso di

misurare il numero delle smart card rilasciate da remoto, piuttosto che

l'aumento rispetto all’anno precedente. Quest’ultimo indicatore infatti

sarebbe risultato poco sfidante in quanto il servizio di rilascio delle smart

card da remoto, iniziato solo a fine 2020, ha prodotto un numero esiguo

di rilasci (n. 5) facilmente superabile nel 2021.

2.2.2 - Emissione Ruolo riscossione coattiva sanzioni E’ stato modificato il target in aumento (da 1 a 3) in quanto rispetto a

quello inizialmente previsto si è riusciti ad emettere altri due ruoli già nel

primo semestre dell’anno.

2.2.3 - Attività per la tenuta degli albi e ruoli E’ stato modificato il target relativo all’indicatore:

● Organizzazione sessioni di esame abilitazione agenti di affari e

mediazione

aumentato da 2 a 16 sessioni di esame in quanto l’aumento delle

domande pervenute ha reso necessario stabilire più sessioni per

garantire il rispetto delle norme legate alla situazione emergenziale.

2.2.5 - Incrementare il servizio "Stampa in azienda" Si è reso necessario aumentare il target dell’indicatore:
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● Grado di utilizzo del servizio ''Stampa in azienda

target iniziale >=50%  - target attuale >= 70%

che risultava già ampiamente superato in sede di monitoraggio.

2.3.1. - Incremento procedure di mediazione telematiche E’ stato modificato il target in aumento da >=30% a >=95% in quanto il

target iniziale è risultato in sede di monitoraggio sottostimato.

2.3.2 - Avvio udienze telematiche Camera Arbitrale Leone Levi E’ stato modificato il target in aumento da >=30% a >=70% in quanto il

target iniziale è risultato in sede di monitoraggio sottostimato.

4.1.1.A - Adozione misure anticorruzione: Aggiornamento Piano TPCT

con nuove metodologie di valutazione del rischio e implementazione

banca dati consulentipubblici.gov.it

E’ stato sostituito uno degli indicatori associato all’obiettivo con

l’indicatore sotto indicato:

● Grado percentuale di aggiornamento del registro degli accessi

entro 7 giorni : target >=100%

al fine di un più puntuale riscontro dell’attività svolta.
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