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1.  PRESENTAZIONE                                     
 
Il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” ha imposto un profondo rinnovamento nella rappresentazione 

e interpretazione del concetto di misurazione e valutazione dei risultati raggiunti rispetto 

agli obiettivi programmati, introducendo il Ciclo di gestione della performance.   

Particolare rilevanza ha assunto proprio il termine “PERFORMANCE”, concepita come 

definizione “globale” per misurare, valutare e premiare l’ottimizzazione del lavoro 

pubblico. La performance è intesa come il contributo, in termini di risultato e modalità di 

raggiungimento dello stesso, che i soggetti coinvolti – Ente nel suo complesso, Unità 

organizzative e singoli dipendenti – apportano, attraverso la loro azione, al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente e, in ultima istanza, alla 

soddisfazione dell’utenza e degli stakeholder. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, la Relazione sulla 

performance è il documento “da adottare entro il 30 giugno che evidenzia a consuntivo, 

con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 

ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti…”. 

La RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA – ANNO 

2011 costituisce, dunque, la fase finale di un ciclo che ha preso avvio con la redazione 

del Piano della performance 2011-2013 e di questo ne diventa la naturale 

rendicontazione destinata ai cittadini e a tutti gli stakeholder, nell’ottica di illustrare, nel 

rispetto del principio di trasparenza, l’azione svolta e i risultati conseguiti. 
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2.  SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
 ALTRI STAKEHOLEDER ESTERNI                                     
                                                       

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO  
 
Nel corso dell’ultimo triennio il sistema imprenditoriale locale ha manifestato 
complessivamente una discreta capacità di tenuta, pur risentendo del clima di difficoltà 
che ha interessato l’economia mondiale.  
Dopo il rallentamento registrato nel 2009, anno in cui il ritmo di crescita del tessuto 
novarese si è fermato al +0,4%, nel 2010 lo sviluppo demografico provinciale è salito al 
+1,1%, mentre il 2011 si è chiuso con un risultato inferiore, ma positivo (+0,7%). 
Tra 2009 e 2011 la consistenza delle imprese novaresi si è leggermente assottigliata, con 
una flessione pari, in termini assoluti, a 124 unità. 
Meno favorevole appare, invece, la dinamica delle ditte artigiane, passate dalle 11.011 
unità di fine 2009 alle 10.718 del 2011, anno in cui si è registrata una perdita di 110 unità. 
Le variazioni in questione, è bene sottolinearlo, sono riconducibili solo in parte all’effettivo 
saldo tra natalità e mortalità delle imprese, in quanto risentono altresì delle cessazioni 
operate d’ufficio nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 
QUADRO GENERALE 
Le aziende che si sono iscritte al registro 
delle imprese tra gennaio e dicembre 2011 
sono state 2.229, mentre 2.086 hanno 
cessato la propria attività, portando lo 
stock complessivo a 32.065 unità registrate. 
 
 
ARTIGIANATO 
A fine 2011 l’artigianato chiude in passivo, 
segnando una consistenza pari a 10.718 
imprese. 
 

FORMA GIURIDICA  
Dall’analisi della forma giuridica 
emerge come le società di 
capitale, che rappresentano il 19% 
delle imprese registrate nel 
Novarese, evidenzino tra gennaio 
e dicembre 2011 un ritmo di 
crescita del +3,5% (a fronte di una 
media provinciale del +0,7%), 
variazione che in termini assoluti si 
traduce in un saldo di 208 unità, 
equivalente ad oltre l’85% del 

saldo complessivo dell'anno. Si arresta, invece, la dinamica delle imprese individuali 
(+0,1%), che durante il 2011 aprono 1.592 sedi, pari al 69% delle iscrizioni complessive, ma 
concentrano, nel contempo, ben il 76% delle cessazioni (1.588 in termini assoluti), con 
un’incidenza sul totale delle imprese novaresi registrate pari al 56%. Nel 2011, infine, si 
rilevano 292 iscrizioni (12% del totale) e 297 cessazioni (14%) relativamente alle società di 
persone, con una consistenza a fine dicembre di 6.968 unità produttive, corrispondente al 
21% del tessuto imprenditoriale novarese. 

 2009 2010 2011 

IMPRESE REGISTRATE 32.189 32.299 32.065 

IMPRESE ATTIVE 29.299 29.319 29.111 

 2009 2010 2011 

IMPRESE ARTIGIANE 11.011 10.895 10.718 

Imprese registrate per forma giuridica 
31.12.2011

19,0%

21,7%

56,9%

2,3%

Società di capitale

Società di persone

Dit te Individuali

Alt re Forme
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Italia

+11,4%

Novara

+11,9%

Export complessivo dell’Italia e della provincia 
di Novara nel 2011

(variazione rispetto al corrispondente periodo del 2010) 

DINAMICHE SETTORIALI                             
Sotto il profilo settoriale, l’andamento demografico generale delle imprese novaresi è 
sostenuto principalmente dal terziario, che evidenzia un saldo attivo dello stock di imprese 
registrate per quasi tutti i comparti.  
Chiudono l’anno con un bilancio negativo, invece, l’edilizia e l’agricoltura, mentre 
l’industria in senso stretto si mantiene pressoché stabile, con perdite contenute per il 
sistema moda, la chimica-gomma-plastica e la meccanica ed elettronica.  
Le attività economiche che conoscono incrementi più significativi, in termini assoluti, sono 
i servizi alle imprese (+126 unità), l’alloggio e ristorazione (+64 unità), i servizi alle persone 
(+48 unità) e il commercio (+41 unità). Le perdite maggiori vengono invece registrate 
dalle costruzioni (-77 unità) e dal settore agricolo (-35 unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORT - EXPORT 
L’analisi dei dati relativi all’andamento 
dell’export totale a livello provinciale 
evidenzia nel quarto trimestre del 2011 
una lieve accelerazione della crescita 
dopo tre trimestri caratterizzati da un 
costante rallentamento: +18,2% è stata la 
crescita nel primo trimestre dell’anno 
rispetto allo stesso periodo del 2010, 
ridottasi al +12% nel secondo trimestre e 
poi al +8% nel terzo; nell’ultimo trimestre 
del 2011 l’export ha invece nuovamente 
accelerato, aumentando del +10,1%. 
Complessivamente l’export provinciale 
nel 2011 è cresciuto del +11,9%, a fronte 
di una crescita nazionale che si attesta al 
+11,4%. 

Esaminando le sole esportazioni manifatturiere della provincia di Novara, nel 2011 si 
osserva una crescita tendenziale delle vendite all’estero pari al +11,5%, per un valore 
superiore ai 4 miliardi di euro.  
Quanto ai mercati di sbocco, circa due terzi dei prodotti novaresi sono esportati nei Paesi 
dell’UE-27 (61,8%), risultando in aumento del +8,5% rispetto al 2010. La crescita delle 
esportazioni verso i Paesi Extra UE-27 appare, come sempre, più sostenuta (+16,8%); nel 
2011 esse hanno rappresentato il 38,2% dell’export manifatturiero della provincia di 
Novara. Più in dettaglio, nel 2011 si registra una crescita delle esportazioni manifatturiere 
verso tutti i principali paesi di destinazione, fatta eccezione per la Spagna (-2,3%). 
Germania, Francia e Svizzera si confermano i principali mercati di sbocco e ciascuno di 
essi presenta una robusta crescita dell’export rispetto al 2010, pari rispettivamente al 
+13,1%, +10,1% e + 21,5%. Sostenuta nel quarto trimestre anche la crescita dell’export 

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011, PERTANTO, 
IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE RISULTA 

COSTITUITO DA 32.065 IMPRESE, DI CUI 29.111 

ATTIVE ED OPERANTI PER IL 7,8% 

NELL’AGRICOLTURA, PER IL 32,7% 

NELL’INDUSTRIA (DI CUI 19,8% NELLE 

COSTRUZIONI E 12,9% NELL’INDUSTRIA IN SENSO 

STRETTO) E PER IL 59,4% NEL TERZIARIO (DI CUI 

24,8% NEL COMMERCIO E 34,6% NEGLI ALTRI 

SERVIZI). 
 

Imprese attive - 2011 

24,8%

34,6%

7,8%

19,8%

12,9%

agricoltura

costuzioni

industria

commercio 

alt ri servizi
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verso l’Austria (+16,9%), mentre in flessione appare l’export verso gli Stati Uniti (-5,1%) e la 
Spagna (-3,6%), quest’ultima per il terzo trimestre di fila. 

 
Classifica per valore assoluto di export nel 2011 (valori in milioni di euro) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nel quarto trimestre si segnala inoltre l’ingresso dell’Arabia Saudita e del Giappone tra i principali paesi di destinazione delle 
esportazioni manifatturiere novaresi, con un export di 24,5 e 23,7 milioni di euro rispettivamente (+67,4% e + 77,1% rispetto al 
quarto trimestre del 2010). Tale dato non appare in tabella poiché in essa vengono riportati i primi 10 Paesi per valore di 
export nell’intero anno, e Arabia Saudita e Giappone non rientrano tra questi nonostante la brillante performance 
dell’ultimo trimestre.  

Classifica per valore assoluto di export nel 2011 (valori in milioni di euro) – solo Paesi BRIC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sul fronte delle importazioni manifatturiere nel 2011 appare in crescita l’import da tutti i 
principali mercati di approvvigionamento della provincia di Novara, fatta eccezione per 
la Tunisia (-1,9%). Gli incrementi più consistenti di import si registrano dalla Turchia (+44%), 
dalla Francia (+33,3%) e dal Belgio (+31,4%).  

Classifica per valore assoluto di import nel 2011 (valori in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato annuale di import dagli Stati Uniti continua a presentare una crescita atipica (+289,1%): si tratta tuttavia di una 
anomalia che si trascina dal primo trimestre del 2011 quando l’import era risultato in crescita del +973% passando da 14 
milioni di euro del primo trimestre del 2010 a 151 milioni di euro del primo trimestre 2011.  

Per quanto riguarda le principali specializzazioni manifatturiere della provincia di Novara, 
le macchine di impiego generale (rubinetteria-valvolame) e il tessile-abbigliamento, si 
può osservare quanto di seguito brevemente esposto. 

 PAESI ANNO 2011 
Var. % 

 2011 / 2010 
1 Germania  661,2 13,1% 
2 Francia  587,5 10,1% 
3 Svizzera  510,4 21,5% 
4 Regno Unito  258,7 2,2% 
5 Spagna  192,1 -2,3% 
6 Stati Uniti  159,8 6,6% 
7 Paesi Bassi  122,6 15,7% 
8 Belgio  85,0 12,6% 
9 Polonia  84,9 10,0% 

10 Austria  72,6 10,0% 

 PAESI ANNO 2011 
Var. % 

 2011 / 2010 
1 Russia 61,7 30,9% 
2 Cina 60,7 20,6% 
3 India 28,7 34,7% 
4 Brasile 28,4 36,9% 

 PAESI ANNO 2011 
Var. % 

 2011 / 2010 
1 Germania  486,9 19,0% 
2 Francia  339,4 33,3% 
3 Cina  274,9 21,3% 
4 Stati Uniti  195,4 289,1% 
5 Paesi Bassi  115,7 20,5% 
6 Regno Unito  107,0 15,5% 
7 Tunisia  99,2 -1,9% 
8 Belgio  87,8 31,4% 
9 Spagna  85,6 21,0% 

10 Turchia  76,0 44,0% 
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Nel 2011 si rileva un notevole divario nel 
trend delle esportazioni di rubinetteria-
valvolame a livello provinciale e a livello 
nazionale: l’export nazionale è cresciuto 
del +10,2%, mentre quello provinciale è 
calato del -1,2%. 
 
Occorre, tuttavia, ricordare che la voce utilizzata a 
livello nazionale per il confronto è “Macchine di impiego 
generale” che include, oltre alla rubinetteria-valvolame, 
anche diversi altri tipi di apparecchi meccanici e 
macchinari la cui domanda a livello mondiale è in forte 
ripresa, mentre a livello locale in tale voce è presente 
quasi esclusivamente la rubinetteria, comparto che sta 
risentendo ancora profondamente della crisi del settore 
immobiliare a livello internazionale.  
 

 
 
 
 
 
 
Il dato 2011 indica un progresso 
dell’export del tessilie-abbigliamento pari 
al +22,8% a fronte di una crescita del 
+10% a livello nazionale. Le esportazioni 
sono aumentate verso tutti i principali 
Paesi abituali destinatari di questa 
tipologia di prodotti. 
 
 
 
 

 
 

PRODUZIONE INDUSTRIALE – SINTESI ANNUALE  
Il 2010 si era chiuso positivamente con una variazione tendenziale media attestata al 
+11,3%. Dopo un avvio positivo, anche se in discesa (+7,2% nel primo trimestre), il 2011 ha 
invece registrato un calo progressivo della produzione manifatturiera (+2,4% nel secondo 
trimestre e +0,5% nel terzo), evidenziando perfino il segno meno nella parte conclusiva 
dell’anno (-3,5% nel quarto quadrimestre).  

La produzione nei principali comparti, seppur rispecchiando il trend annuale al ribasso, 
presenta un’ottima tenuta del tessile-abbigliamento (+5,7%) e un discreto andamento 
dell’alimentare (+2,9%). Penalizzati i settori chimico-gomma e metalmeccanico, all’interno 
del quale il settore della rubinetteria segna a fine anno un pesante risultato (-4%). 

 

 

 

 

 

 

Italia Novara

Export di macchine di impiego generale dell’Italia e della 
provincia di Novara nel 2011

(variazione rispetto al corrispondente periodo del 2010) 

-1,2%

+10,2%

Italia

+10%

Novara

Export di prodotti tessili e dell’abbigliamento dell’Italia e 
della provincia di Novara nel 2011

(variazione rispetto al corrispondente periodo del 2010) 

+22,8%
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LO SCENARIO NORMATIVO 

 

Norme di riferimento Input Effetto sulla Camera di Commercio di 
Novara nel 2011 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, modificativo della L. 
580/93 - Riforma dell'ordinamento relativo alle 
camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 

Revisione del ruolo delle Camere di Commercio, 
loro modello organizzativo, compiti e funzioni 

Programmazione delle attività di 
adeguamento  

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato con il 
D.Lgs. 141/2011 – “Riforma Brunetta” 

Introduzione nella P.A. dei concetti di 
performance, legata alla misurazione e alla 
valutazione delle strutture organizzative e del 
singolo dipendente, e di trasparenza 
dell’operato e integrità  di azione. 
Interventi in materia di  valorizzazione della 
meritocrazia, della selettività, degli strumenti di 
premialità, di dirigenza pubblica e responsabilità 
disciplinare  

Implementazione del Ciclo di gestione 
della performance 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per 
la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive 
(SUAP) 

Individuazione del SUAP quale unico  soggetto 
(telematico)  pubblico territoriale per tutti i 
procedimenti che  abbiano  ad oggetto 
l'esercizio di  attività  produttive  e  di  
prestazione  di servizi    

SUAP in delega alla Camera di 
Commercio di Novara – n. 21, 
organizzazione di incontri formativi 

 
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Mediazione finalizzata 
alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali. 

Rafforzamento del ricorso alla pratica della 
mediazione civile quale strumento di risoluzione 
delle controversie, in alternativa al percorso 
della giustizia tradizionale. Strumento valido per 
le sue caratteristiche di rapidità, riservatezza ed 
economicità 

 
 

Entrata in vigore parziale marzo 2011. 
A norma della L. 580/93, art. 2, comma 2, 
lett. g), è stata costituita in forma 
associata fra le Camere di Commercio 
regionali, l’Azienda speciale intercamerale 
ADR, che opera a livello di sistema sul 
territorio piemontese, quale Organismo di 
mediazione  ed Ente formatore. 
Sostanziale incremento del ricorso alla 
mediazione civile 

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per 
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale  

Obbligo per le società di capitali, di persone e 
per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le 
pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una 
casella di posta elettronica certificata (PEC) 

Per le società già costituite al 29.11.2008, 
scadenza al 29.11.2001  del termine per 
richiedere la PEC e comunicarla al Registro 
Imprese – n. 9164 pratiche 
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Gli Uffici di staff svolgono compiti di 
collaborazione e supporto diretto al 

Segretario Generale 
 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVE 

2.2 L’AMMINISTRAZIONE  
 
 2.2.1 La politica delle risorse umane  
 
Valorizzare le risorse umane è uno degli obiettivi strategici che la Camera di Commercio 
di Novara si è posta in coincidenza della definizione del Piano pluriennale strategico 2010-
2014, nella consapevolezza che la qualità dei servizi resi e, più in generale, la capacità di 
perseguire gli obiettivi dell’Ente sono strettamente correlate alla professionalità e alla 
motivazione del personale. 
L’evolversi della normativa sul pubblico impiego, caratterizzata negli ultimi anni da un 
evidente orientamento al contenimento dei costi della spesa pubblica, limita tuttavia 
fortemente le politiche di reclutamento e restringe le possibilità di attuazione di adeguati 
e diffusi percorsi formativi. Per tale ragione la Camera di Commercio di Novara ha 
impostato da tempo un quadro generale di obiettivi di gestione delle risorse umane volti, 
nel breve e medio termine, a razionalizzare la struttura organizzativa e nel contempo 
finalizzati all’individuazione delle professionalità necessarie nell’ambito generale della 
programmazione dei fabbisogni, con lo scopo di procedere, nel rispetto della vigente 
normativa, al relativo reclutamento e, parallelamente, alla valorizzazione e allo sviluppo 
delle competenze dell’attuale organico.  
Nell’ultimo quinquennio l’assetto organizzativo della Camera di Commercio di Novara è 
stato oggetto di un profondo rinnovamento, iniziato nel luglio 2007 con l’accorpamento e 
la diversa distribuzione di alcune funzioni, che ha generato una ristrutturazione condotta 
secondo la logica di configurare l’Ente a due soli livelli gerarchici (AREE e SETTORI/UFFICI), 
di cui alcuni configurati come UFFICI DI STAFF al Segretario generale, secondo il modello 
della cosiddetta lean organization, che ha consentito nel tempo di impostare il lavoro in 
modo più razionale ed efficiente, garantendo una minor parcellizzazione delle funzioni, un 
maggior interscambio nel presidio delle competenze all’interno delle unità organizzative e 
un servizio migliore nei confronti dell’utenza. Gli UFFICI DI STAFF e i SETTORI/UFFICI 
costituiscono le UNITA’ ORGANIZZATIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICI DI STAFF 
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SETTORI/UFFICI 
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DINAMICHE E RILEVAZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA 
In ottemperanza al piano occupazionale, nel 2011 si è conclusa la procedura selettiva 
mediante mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per la copertura di un posto 
di Dirigente d’Area – Vice Segretario generale – ed è stata avviata la procedura di 
selezione pubblica per esami, riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 
della Legge 12.03.1999, n. 68. 
A seguito delle tre cessazioni verificatesi durante l’anno, l’organico camerale al 31.12.2011 
era composto da n. 57 unità a tempo indeterminato (n. 49 a tempo pieno e n. 15 part-
time) rispetto alle n. 60 registrate al 31.12.2010. 
Di seguito si riportano alcuni grafici illustrativi della composizione del personale. 
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AREA 2 

SEGRETARIO GENERALE  
 

 
AREA 2 

VICE SEGRETARIO GENERALE  
 

 
Personale e controllo 

 di gestione 
 

 

SEGRETARIO GENERALE  
 

Segreteria, affari 
generali e relazioni 

 con il pubblico 
 

 
Provveditorato 

 
Registro imprese 

e attività 
anagrafiche 

 

 
Metrologia 

legale e 
regolazione del 

mercato 

 
 

 
Promozione 

 

 
Studi e tutela 

del 
consumatore 

 

 
Amministrazione 

e contabilità 
 

Composizione del personale per categoria - 2011

9%
5%

2%16%

68%

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Dirigenti

Composizione del personale per tipologia 

contrattuale - 2011

16%

84%

Full time

Part time

Composizione del personale per titolo di studi - 2011

63%

18%

19%

Scuola dell'obbligo

Diploma

Laurea 
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Durante il 2011 sono state utilizzate n. 5 unità con contratto di somministrazione lavoro, di 
cui n. 2 per un periodo di complessivi 12 mesi con oneri a carico di JobCamere. Tale 
forma contrattuale è stata usata esclusivamente per far fronte a esigenze temporanee ed 
eccezionali derivanti dall’attuazione di specifiche azioni e programmi e le risorse sono 
state impiegate prevalentemente nel progetto S.VI.M. (Sorveglianza e Vigilanza del 
Mercato) e nel procedimento di cancellazione d’ufficio di imprese e società avviato nei 
casi previsti dalla normativa vigente, contestualmente all’accertamento di violazione del 
pagamento del diritto annuale.  
 

Composizione del personale per tipologia                                

di attività - 2011
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L’Ente ha continuato inoltre a ospitare tirocini formativi e di orientamento, curriculari ed 
extra-curriculari, con lo scopo di promuovere un’azione che favorisca l’alternanza scuola-
lavoro. Questa forma di attività formativa è sempre stata un punto di forza e al contempo 
un’opportunità per l’Ente, che, da un lato s’impegna a favorire l’inserimento nel mondo 
del lavoro di giovani laureandi e neo laureati attraverso un percorso formativo 
accompagnato da un’attività di tutoraggio svolta dal personale interno e, dall’altro, 
assicura un supporto ai propri Settori/Uffici nello svolgimento delle attività di competenza. 
Sono stati ospitati un totale di 9 tirocinanti.    
 

Costo del personale

2.536.824,16

2.472.826,35
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2.500.000,00

2.750.000,00

ANNO 2010 ANNO 2011

Eur o

Somministrazione lavoro temporaneo

90.141,61
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Costo del personale +                                         

somministrazione lavoro temporaneo

2.000.000,00
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Somministrazione
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2.626.965,77

2.509.388,55

Nel grafico a fianco il costo del 
personale è riportato comprensivo 
delle missioni, dei buoni pasto e della 
formazione 
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Malgrado i tagli imposti nel 2011 alla 
spesa pubblica relativamente alla 
formazione del personale, l’Ente ha 
fatto ricorso ad un’attività formativa 
esterna specialistica che ha 
riguardato in particolare l’Ufficio 
“Metrologia legale e regolazione del 
mercato”, per consentire la 
prosecuzione di un percorso già 
avviato, e ha puntato sulla 
progettazione di un programma di 
formazione interna trasversale, 
pensato e realizzato con la collaborazione del personale camerale, destinato a 
valorizzare le risorse umane dell’Ente, nell’ottica di garantire un aggiornamento adeguato 
delle conoscenze e delle competenze, nonché di favorire la mobilità interna e migliorare 
il clima organizzativo. Il programma, realizzato a costo zero e ribattezzato “da noi per noi”, 
si è articolato in n. 3 incontri formativi:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DATA 
SVOLGIMENTO 

TEMA PROPOSTO 
N. 

PARTECIPANTI  
15.06 Avvio e gestione d’impresa 22 

27.10 
La mediazione: una soluzione conveniente 
delle controversie 

20 

12.12 La metrologia legale 14 

Corsi di formazione - 2011

1 1
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2.2.2 Le risorse finanziarie assegnate 
 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara ha approvato, con la deliberazione 

n. C/8 del 29.11.2010, il preventivo economico 2011 predisposto dalla Giunta durante la 

seduta del 19.11.2010. Con l’approvazione del preventivo è stata definita la 

programmazione delle attività e sono state individuate e assegnate le risorse complessive 

necessarie per la loro realizzazione in relazione ai risultati da conseguire.  

Vengono esposte nella tabella sottostante le principali risorse finanziarie assegnate per il 

2011, evidenziando a confronto i dati di preventivo, di aggiornamento e di consuntivo e 

rilevando gli scostamenti del consuntivo rispetto all’aggiornamento in valori assoluti e 

percentuali: 

 
In particolare gli interventi economici, di cui si rappresenta un dettaglio, discendono dalle 

linee strategiche delineate nel Piano pluriennale strategico 2010-2014, approvato con la 

deliberazione del Consiglio n. C/10 del 03.12.2009. 

LINEE STRATEGICHE                                                                     
Derivate dal Piano pluriennale strategico 2010-2014 

PREVENTIVO       AGGIORNAMENTO  CONSUNTIVO   

LS. 1 Aumentare l'attrattività del territorio Novarese 
attraverso un incremento della competitività delle 
imprese 

1.290.000,00 1.533.400,00 1.359.946,43 

LS. 2 Potenziare l'internazionalizzazione del sistema 
economico novarese 729.00,00 819.000,00 774.165,88 

LS. 3 Sostenere le imprese e gli imprenditori novaresi 
di fronte alla crisi economica internazionale 365.000,00 367.00,00 339.096,55 

LS. 4 Valorizzare le produzioni tipiche novaresi   355.000,00 540.000,00 354.388,89 

LS. 5 Cogliere le opportunità economiche / 
imprenditoriali derivanti dall'organizzazione 
dell‘Expo 2015   

120.000,00 105.000,00 1.250,00 

LS. 6 Potenziare e consolidare l'autorevolezza 
dell‘Ente camerale novarese   45.000,00 45.000,00 5.000,00 

LS. 7 Una pubblica amministrazione moderna, 
trasparente, efficace ed efficiente   211.000,00 206.775,00 159.167,11 

Quote associative di carattere promozionale  143.400,00 143.725,00 133.954,67 

Contributi del Presidente   20.000,00 20.000,00 6.080,00 

Totale 3.278.400,00 3.779.900,00 3.133.049,53 

VOCI DI SPESA 2011 PREVENTIVO       AGGIORNAMENTO  CONSUNTIVO   
SCOSTAMENTO 

CONSUNTIVO SU 
AGGIORNAMENTO  

SCOSTAMENTO % 
CONSUNTIVO SU 

AGGIORNAMENTO  

COSTO DEL 
PERSONALE 2.650.526,00 2.572.286,00 2.364.627,94 -207.658,06 -8,07 

COSTI DI 
FUNZIONAMENTO 2.476.393,00 2.344.548,00 2.195.205,84 -149.342,16 -6,37 

INTERVENTI 
ECONOMICI 3.278.400,00 3.779.900,00 3.133.049,53 -646.850,47 -17,11 
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 2.2.3 Servizi resi 
 
La Camera di Commercio di Novara svolge, ai sensi dell’art. 2 della Legge 29.12.1993, 

n. 580 e s.m.i., “funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e 

delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e 

dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni 

nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese”. 

Le principali attività svolte a favore dei propri Stakeholder si possono sintetizzare in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANAGRAFICO – 
CERTIFICATIVA 

 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

 

SERVIZI INNOVATIVI 
 

• Promozione del territorio e delle economie 
locali 

• Supporto all’internazionalizzazione  
• Supporto per l’accesso al credito per le PMI 
• Produzione e diffusione dell’informazione 

economica 
• Promozione dell’innovazione tecnologica 
 

• Tenuta del Registro delle Imprese e del 
R.E.A. 

• Tenuta albi e ruoli 
• Rilascio certificati e altri servizi anagrafici 
• Sportello Unico per le Attività produttive 
 

• Marchi e Brevetti 
• Protesti 
• Risoluzione delle controversie, giustizia 

alternativa 
• Attività ispettive e di vigilanza del mercato 
• Rilevazione prezzi 
 

• Carte tachigrafiche 
• Dispositivi firma digitale e posta elettronica 

certificata 
• Promozione della semplificazione delle 

procedure per l’avvio di impresa 
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Si riporta di seguito una sintesi dei principali servizi resi nel corso del 2011 con riferimento 

alle attività sopra elencate: 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SETTORE/UFFICIO DESCRIZIONE ATTIVITA' 
ANNO 
2011 

ANNO 
2010 

ANAGRAFICO – 
CERTIFICATIVA 

Registro imprese 
e attività 
anagrafiche 
 

Registro Imprese: Iscrizioni, modifiche, 
cancellazioni,  visure, certificati, deposito bilanci 
ed elenchi merceologici   

45.747  33.816 

Albo imprese artigiane: cancellazioni,  visure, 
certificati   

3.475  3.570 

Promozione 
 

Certificati d'origine emessi 9.905 10.118 

Certificati di libera vendita emessi 2 6 

Visti di conformità firma emessi 830 913 

Legalizzazione firme estero 68 117 

Visti su fatture rilasciati 7.588 7.825 

Altri visti diversi rilasciati 124 99 

Codici meccanografici rilasciati 11 21 

Studi e tutela del 
consumatore 

Visti congruità rilasciati 16 20 

          

PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 
ECONOMICA 
 

Promozione 

Conferenze stampa realizzate 4 6 

Alberghi che hanno conseguito il marchio di 
ospitalità italiana 34 34 

Ristoranti che hanno conseguito il marchio di 
ospitalità italiana 80 68 

Agriturismi che hanno conseguito il marchio di 
ospitalità italiana 15 12 

Camping che hanno conseguito il marchio di 
ospitalità italiana  8 9 

Numero di consulenze alle imprese e agli 
aspiranti imprenditori  376 300 

Corsi di orientamento formativo e lavorativo MIP 
– Creazione d’impresa  1 1 

Numero partecipanti corsi di orientamento 
formativo e lavorativo MIP – Creazione d’impresa 22 14 

Seminari di orientamento formativo e lavorativo 13 12 

Numero partecipanti seminari di orientamento 
formativo e lavorativo 762 860 

Seminari, convegni e workshop sul tema 
dell’innovazione tecnologica 2 1 

Conferenze, seminari e workshop organizzati sul 
tema dell'imprenditoria femminile 2 3 

Numero partecipanti a conferenze, seminari e 
workshop sul tema dell'imprenditoria femminile 117 80 

Studi e tutela del 
consumatore 

Comunicati stampa realizzati  88 92 

Numero ricerche e pubblicazioni 10 7 
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PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 
ECONOMICA 
 

Studi e tutela del 
consumatore 

Numero complessivo copie pubblicazioni, 
opuscoli e guide orientative diffuse 1.700 1.950 

Convegni realizzati sul tema ambiente 2 1  

Numero partecipanti ai convegni sul tema 
ambiente 119 100 

Attività per formazione continua dei lavoratori 
occupati: corso Energy manager 1   

Numero complessivo dei partecipanti al corso 
Energy manager 24   

          

 
 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 
 

Ufficio Metrologia 
legale e 
regolazione del 
mercato 

Raccolta domande di deposito per registrazione 
marchi, brevetti, disegni  176 150 

Attività di vigilanza e sicurezza prodotti: ispezioni 
effettuate  78 14 

Ufficio metrico: verifiche effettuate  945 868 

Ufficio metrico: sorveglianza casuale e senza 
preavviso degli strumenti in uso 25 19 

Attività ex Upica: ispezioni effettuate 47 31 

Studi e tutela del 
consumatore  

Protesti levati, cancellati e visure 7.397  8.514 

Totale conciliazioni e mediazioni gestite 168 68 

Denunce MUD ricevute 2.780 2.911 
          

SERVIZI INNOVATIVI 

Registro imprese 
e attività 
anagrafiche 

Dispositivi firma digitale  2.500 1.485 

Numero seminari realizzati su procedure 
telematiche o nuovi servizi amministrativi 
(Comunica e Suap) 7 11 

Numero partecipanti ai seminari Comunica 120 580 

Numero partecipanti ai seminari Suap 80 34 
Ufficio Metrologia 
legale e 
regolazione del 
mercato Numero carte tachigrafiche evase  1.241 727 

Multisettoriale 

Numero visite al sito web camerale 127.233 175.033 

Numero download documentazione, studi e 
ricerche dal sito web camerale 357.945 395.419 

 
ESITI CUSTOMER SATISFACTION 

La Camera di Commercio di Novara ha sottoposto alcuni corsi tenuti ad indagini di 

customer satisfaction. La valutazione espressa dai partecipanti è stata ampiamente 

soddisfacente: su una scala da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo), il corso “MIP – Creazione 

d’impresa” ha ottenuto un giudizio medio pari a 4,05, mentre il corso “Energy Manager” 

ha totalizzato una media del 4,4. 

Per gli esiti del progetto “Tutoring Europa” si rimanda invece alla sezione 5 della presente 

relazione e, al successivo paragrafo, per quanto riguarda la valutazione espressa dalle 

aziende partecipanti alle iniziative gestite dall’Azienda speciale camerale E.V.A.E.T.. 

 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 18 di 59  
   

Composizione dei ricavi - 2011

40%

3%

57%

provent i da servizi

altri provent i o rimborsi

contribut i della Camera di
commercio

Composizione dei costi - 2011

0%
12%

16%

5%
67%

organi istituzionali

personale

funzionamento

ammortament i ed
accantonament i
cost i ist ituzionali per
progett i ed iniziat ive 

 2.2.4 L’Azienda speciale E.V.A.E.T. – Sintesi dei risultati  

 
Come previsto dall’art. 35, comma 3, del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, le azioni di 

monitoraggio delle attività camerali sono estese anche ai risultati conseguiti dalle loro 

Aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati. 

L’E.V.A.E.T. – Ente Valorizzazione Attività Economiche e Turistiche – è l’Azienda speciale di 

promozione della Camera di Commercio di Novara. Costituita nel 1991, per meglio 

sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale, opera dal 1992 al servizio 

principalmente delle piccole e medie imprese, supportando principalmente la loro attività 

promozionale rivolta in particolar modo all’internazionalizzazione.  

L’organico di E.V.A.E.T. al 31.12.2011 era composto da n. 3 dipendenti a tempo pieno e 

indeterminato, di cui n. 1 unità assunta a partire dal 01.02.2011.  

Si riportano sinteticamente le risultanze del conto economico dell’esercizio 2011: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RICAVI ANNO 2010 ANNO 2011 

Proventi da servizi 194.926,41 337.268,15 

Altri proventi o 
rimborsi 

3.987,69 22.808,98 

Contributi della 
Camera di 
Commercio 

400.000,00 480.000,00 

TOTALE  598.914,10 840.077,13 

COSTI ANNO 2010 ANNO 2011 

Organi istituzionali 37.013,94 41.667,89 

Personale 126.410,49 135.605,24 

Funzionamento 57.401,29 104.481,18 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

290,33 338,96 

Costi istituzionali 
per progetti ed 
iniziative  

366.034,19 586.912,81 

TOTALE  587.150,24 869.006,08 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 19 di 59  
   

Nel corso dell’anno E.V.A.E.T. ha operato a sostegno delle aziende del territorio, 

ponendosi l’obiettivo, in particolare, di accrescerne l’apertura ai mercati internazionali, 

migliorando e consolidando le posizioni già acquisite ovvero affacciandosi a nuovi 

mercati, senza trascurare gli interventi in ambito formativo. 

A tal fine, l’Azienda ha attuato il programma di cui al preventivo approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con la deliberazione n. 17 del 29.09.2010 e aggiornato con la 

deliberazione n. 6 del 04.07.2011, realizzando le seguenti iniziative: 

 

FIERE PAESE       PERIODO 
N. AZIENDE 

PARTECIPANTI 

AQUA-THERM DI MOSCA RUSSIA 8/11 FEBBRAIO 4 

EXPOFORNITURE DI KIEV UCRAINA 9/12 MARZO 4 

I.S.H. DI FRANCOFORTE  GERMANIA 15/19 MARZO 11 

KBIS DI LAS VEGAS  USA 26/28 APRILE 4 

AQUA-THERM DI KIEV  UCRAINA 16/19 MAGGIO 11 

FEBRAVA DI SAN PAOLO  BRASILE 20/23 SETTEMBRE 4 

BAKUBUILD DI BAKU  AZERBAIJAN 19/22 OTTOBRE 8 

ELMIA SUBCONTRACTOR DI JONKOPING  SVEZIA 8/11 NOVEMBRE 2 

BIG5 SHOW DI DUBAI  EMIRATI ARABI UNITI 21/24 NOVEMBRE 16 

 
 

MISSIONE IMPRENDITORIALI PAESE       PERIODO 
N. AZIENDE 

PARTECIPANTI 

JOHANNESBURG CAPE TOWN E 
PRETORIA – in collaborazione con la 
Italian-South African Chamber of 
Commerce 

SUDAFRICA 8/11 FEBBRAIO 5 

NUOVA DELHI, MUMBAI E BANGALORE -
in collaborazione con la Indo-Italian 
Chamber of Commerce and Industry 

INDIA 10/16 APRILE 9 

TORONTO E MONTREAL - in 
collaborazione con The Italian Chamber 
of Commerce of Ontario 

CANADA 1/6 MAGGIO 4 

EKATERINBURG E NOVOSIBIRSK – con 
Promos, Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Milano 

RUSSIA 13/16 GIUGNO 5 

DUBAI, ABU DHABI E SHARJAH  - in 
collaborazione con la Italian Industry 
and Commerce Office in the UAE 

EMIRATI ARABI UNITI 2/5 OTTOBRE 8 

SEUL - in collaborazione con la Italian 
Chamber of Commerce in Korea 

COREA DEL SUD 12/15 DICEMBRE 8 

 
 

E’ stato, inoltre, organizzato il 24 novembre, in collaborazione con il Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione del Piemonte, il seminario in commercio internazionale “Gestire il 

post fiera: come trasformare i contatti in business”, che registrato la partecipazione di 

n. 41 persone. 
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Non hanno avuto luogo, invece, le seguenti attività inserite nel programma promozionale: 

• Libya Build di Tripoli (Libia, 15/19 maggio), a causa dell’annullamento della fiera; 

• Constroi Angola di Luanda (Angola, 27/30 ottobre), a causa del mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti; 

• organizzazione di un incoming di operatori svedesi a Novara, per indisponibilità dei 

buyer/importatori svedesi contattati a recarsi in Italia per visitare le aziende novaresi. 

 
E.V.A.E.T. ha inoltre collaborato con la Camera di Commercio di Novara, Unioncamere e 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte per la realizzazione delle seguenti 

iniziative: 

• Project Qatar di Doha - Qatar (2/5 maggio) – in collaborazione con Ceipiemonte, n. 5 aziende 

novaresi partecipanti; 

• Project Lebanon di Beirut – Libano (31 maggio/3 giugno) – in collaborazione con Ceipiemonte, 

n. 3 aziende novaresi partecipanti; 

• “Roadshow CCIE – tappa di Novara” (3 febbraio) – in collaborazione con otto Camere di 

Commercio italo estere (Singapore, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Corea del Sud, Hong Kong, 

Thailandia, Cina e India), n. 36 partecipanti al seminario e n. 25 aziende presenti agli incontri 

B2B, gestiti in numero di 112; 

• organizzazione incoming delegazione di operatori turistici olandesi a Novara (10/13 ottobre) - n. 

27 aziende partecipanti, per un totale di circa 40 incontri B2B; 

• organizzazione progetto “Italian Food Festival” di Dubai – Emirati Arabi Uniti (15/22 novembre), in 

collaborazione con la Italian Industry and Commerce Office in the UAE, n. 1 azienda novarese 

partecipante; 

• organizzazione seminario “Il business plan per l’estero: come operare con successo in nuovi 

mercati internazionali” (3 marzo), in collaborazione con il Ceipiemonte – n. 19 partecipanti. 

 
Le iniziative sopra descritte, ad esclusione di quelle formative e del road show, hanno visto 

complessivamente l’adesione di n. 146 aziende (di cui n. 9 escluse dalla partecipazione 

alle missioni in sede di preverifica), in aumento rispetto alle n. 103 del 2010 e alle n. 87 del 

2009, mentre ai seminari in commercio internazionale hanno preso parte n. 60 persone. 

La valutazione espressa dalle aziende per le iniziative direttamente gestite dall’E.V.A.E.T. è 

risultata in media ampiamente soddisfacente: su una scala da 1 (basso) a 5 (alto), le 

missioni hanno ottenuto un giudizio di 4,32 (giudizio medio pari a 4,40 nel 2010), le fiere di 

3,87 (giudizio medio pari a 3,56 nel 2010) e l’incoming di 4,04, mantenendosi costanti 

rispetto ai valori dell’anno precedente. 
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 2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI  
 
In conformità a quanto delineato e adottato con il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance (SMVP), durante l’anno è stato eseguito il monitoraggio periodico 

della performance mediante la rilevazione e l’analisi dell’andamento degli indicatori 

riferiti agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano della performance 2011-2013, 

approvato con la deliberazione n. G/19 del 28.02.2011. 

L’andamento della performance organizzativa a livello di Ente (→ obiettivi strategici) e di 

Unità organizzative (→ obiettivi operativi) è stato monitorato, dalla struttura deputata al 

controllo di gestione (Ufficio personale e controllo di gestione) che supporta 

operativamente l’OIV nell’esercizio delle proprie funzioni, in due tempi:  

• MONITORAGGIO IN ITINERE condotto su base semestrale (01.01 – 30.06.2011) 

• MONITORAGGIO FINALE condotto su base annuale (01.01 – 31.12.2011)   

Le verifiche operate hanno consentito di evidenziare gli scostamenti tra target fissati e 

risultati attesi, posto che i singoli obiettivi sono considerati pienamente raggiunti, così 

come stabilito nel SMVP, in caso di scostamento negativo dal target inferiore al 25%. 

Appare utile a tal proposito riportare di seguito la scala dei punteggi esplicitata in sede di 

predisposizione del SMVP:  

1 – raggiungimento obiettivi fino al 25%  = ● obiettivo non raggiunto  

2 – raggiungimento obiettivi dal 26% al 50%  = ● obiettivo parzialmente raggiunto 

3 – raggiungimento obiettivi dal 51% al 75% = ● obiettivo parzialmente raggiunto 

4 – raggiungimento obiettivi dal 76% al 100% = ● obiettivo raggiunto 

 

Dalle schede riassuntive di monitoraggio finale si rileva essenzialmente che: 

• gli OBIETTIVI STRATEGICI che concorrono alla determinazione del raggiungimento 

degli obiettivi di Ente sono un totale di 33 – scheda allegato A) 

 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 29 116 
3 1 3 
1 3 3 

Totale 122 

Totale potenziale 132 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 92,4 
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• gli OBIETTIVI OPERATIVI che concorrono alla determinazione del raggiungimento degli 

obiettivi di Unità organizzativa sono un totale di 38, così suddivisi: 

UFFICI DI STAFF 
Segreteria, affari generali e relazioni con il pubblico 

���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-1) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 

 

Ufficio personale e controllo di gestione  
���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-2) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 

 

AREA 1 

Settore Amministrazione e contabilità 
���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-3) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 

 

Settore Provveditorato 
���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-4) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 4 16 
3 1 3 

Totale 19 
Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 95 

 

Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 
���� – n. 5 obiettivi – scheda allegato B-5) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 23 di 59  
   

AREA 2 
 

Settore Promozione 
���� n. 3 obiettivi – scheda allegato B-6) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 2 8 
3 1 3 

Totale 11 
Totale potenziale 12 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 91,7 

 

Settore Studi e tutela del consumatore 
���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-7) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 

 

Ufficio metrologia legale e regolazione del mercato 
���� n. 5 obiettivi – scheda allegato B-8) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi strategici ● 100 

 

La consultazione puntuale delle schede riassuntive allegate fornisce una visione generale 

del monitoraggio finale, condotto su base annuale, riconducendo in particolare: 

• gli OBIETTIVI STRATEGICI, identificati secondo la prospettiva della BSC, alle singole linee 

strategiche e riportando per ognuno di essi l’azione da porre in essere per il loro raggiungimento, 

l’Unità organizzativa di riferimento, l’indicatore individuato, gli eventuali dati di calcolo, il target 

fissato per il 2011, il trend finale, la soglia di raggiungimento dell’obiettivo, lo scostamento rispetto 

al target fissato e rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, alcune note e/o criticità rilevate e il 

punteggio assegnato;  

• gli OBIETTIVI OPERATIVI, identificati secondo una visione multiprospettica, all’Unità organizzativa 

di riferimento e riportando per ognuno di essi l’indicatore individuato, il peso percentuale 

attribuito allo stesso, il target fissato per il 2011, la soglia di raggiungimento dell’obiettivo, il trend 

finale, lo scostamento rispetto al target fissato e rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, alcune 

note e/o criticità rilevate, la percentuale totale di raggiungimento dell’obiettivo conteggiato 

tenuto conto dei vari pesi e il punteggio assegnato. 
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2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ  
 
Il monitoraggio in itinere, condotto su base semestrale, ha consentito di: 

• verificare il livello di raggiungimento della performance organizzativa a livello di Ente 

(→ obiettivi strategici) e di Unità organizzative (→ obiettivi operativi);  

• rilevare le criticità emerse durante lo svolgimento delle attività pianificate per il 

raggiungimento del target di fine anno riferito ad alcuni obiettivi strategici e operativi;  

• riallineare conseguentemente la programmazione.  

Infatti, malgrado la programmazione venga svolta coerentemente ai risultati attesi e alle 

potenzialità economico-organizzative interne, valutando i molteplici fattori che possono 

condizionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, possono verificarsi durante la 

gestione eventi esogeni e imprevisti che impediscono o ritardano la realizzazione di 

quanto programmato, in particolare per quanto concerne le attività legate all’operatività 

di soggetti esterni con cui la Camera di Commercio collabora e interagisce. 

 

Il sistema di reporting periodico interno (report direzionali e operativi) ha esposto i risultati 

derivanti dal processo di monitoraggio, fornendo elementi valutativi circa il livello di 

raggiungimento: 

• della performance organizzativa nel suo complesso;  

• della performance individuale, supportato in tale ambito dallo svolgimento dei colloqui 

intermedi con il personale; 

e ha consentito di: 

• avviare e proporre all’OIV un’azione correttiva con riferimento ad alcuni 

obiettivi/indicatori, sia strategici che operativi. 

 

Dall’implementazione del Ciclo di gestione della performance e dalla sua integrazione 

con il Ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio sono state rilevate 

OPPORTUNITA’ che si auspica consentiranno nel medio periodo di apportare 

miglioramenti all’intero processo, sia in termini di integrazione fra le diverse fasi dello 

stesso, sia in termini di maggior coinvolgimento dei diversi soggetti attori del ciclo. Nella 

sezione finale vengono rappresentati i punti di debolezza del Ciclo di gestione della 

performance che costituiscono allo stesso tempo elementi di opportunità offerti per il 

miglioramento. 

Al contrario le tabelle esposte di seguito rappresentano sinteticamente le CRITICITÀ 

emerse e le azioni correttive apportate durante il 2011: 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE CRITICITA’/NOTE 

n. 1.1 - Promuovere lo 
sviluppo infrastrutturale e 
logistico del territorio 
 

Implementazione sistema di 
monitoraggio su Malpensa 
 

Obiettivo stralciato in sede di 
revisione del Piano della 
performance 2011-2013 – rif. 
del. G/95 del 17.10.2011  

n. 1.6 - Valorizzare i luoghi 
della produzione, del 
commercio e dei servizi 

(importo impegnato/importo 
stanziato a budget)*100 
 

Il bando di contributo 
“Interventi per sistemi di 
sicurezza”, approvato con la 
del. G/55 del 07.06.2010, con 
uno stanziamento di 
€ 100.000,00, è rimasto 
integralmente inutilizzato a 
causa dei ritardi nell’avvio 
dell’operatività del protocollo 
d’intesa “VIDEO ALLARME 
ANTI-RAPINA” siglato il 
25.05.2010 da Prefettura di 
Novara, Ascom–
Confcommercio, 
Confesercenti, Associazione 
Titolari Farmacie e Sindacato 
Tabaccai della provincia di 
Novara. Lo stanziamento, 
trasferito dal 2010 al 2011 e 
ridotto in corso d’anno a 
30mila euro, è stato inserito 
nei conti d’ordine per 
€ 16.508,00, cifra 
teoricamente adeguata alla 
copertura delle istanze, in 
fase di istruttoria, presentate 
entro il 31.12.2011, data di 
chiusura del bando, come 
da del. G/128 del 16.12.2011 
– rif. 2° sem. 

n. 2.2 - Rafforzare la presenza 
di imprese estere in provincia 
di Novara 

Non definito Obiettivo inserito nel Piano 
della performance 2011-2013 
con l’annotazione di definire 
indicatore e target in caso di 
avvio del corrispondente 
progetto, che non ha trovato 
realizzazione nel corso del 
2011 – rif. 2° sem.  

n. 5.1 - Creare un efficace 
sistema informativo a favore 
delle imprese novaresi sulle 
opportunità economiche 
dell'Expo 2015 

Studio sistema di alert 
 

Sistema di alert non attivato 
per ritardi nella definizione di 
un programma operativo del 
Comitato “Novara verso 
l’Expo 2015” e nell’avvio delle 
procedure di reclutamento 
del collaboratore esterno 
che dovrebbe seguirne i 
lavori, avviate nel corso del 
2012 – rif. 2° sem. 
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n. 5.2 - Migliorare la qualità e 
costruire un network novarese 
per l'offerta turistica, ricettiva 
e agroalimentare 

(importo impegnato/importo 
stanziato  budget)*100 
 

L’Università del Piemonte 
Orientale A. Avogadro non 
ha avviato la seconda 
edizione del “Master 
universitario di I livello in 
management per la 
valorizzazione e la 
promozione di prodotti agro-
alimentari e salutistici” a 
causa del mancato 
raggiungimento del numero 
minimo di adesioni – rif. 2° 
sem. 

n. 6.3 - Sviluppare nuove 
progettualità per la 
competitività del territorio 
utilizzando le opportunità di 
finanziamento offerte 
dall’Unione Europea 

Realizzare uno studio di 
fattibilità per la presentazione 
di un progetto a valere su 
programmi europei 

Studio di fattibilità non 
realizzato causa impegni del 
personale su altre attività – rif. 
2° sem. 

n. 7.8 - Valorizzare il 
patrimonio camerale 
 

(Importo impegnato / 
importo stanziato a budget) x 
100 
 

Obiettivo rettificato in sede di 
revisione del Piano della 
performance 2011-2013 – rif. 
del. G/95 del 17.10.2011 

Mantenimento dell' equilibrio 
economico - patrimoniale 

equilibrio economico 
gestione corrente: 
oneri correnti/proventi 
correnti 

Obiettivo stralciato in sede di 
revisione del Piano della 
performance 2011-2013 – rif. 
del. G/95 del 17.10.2011 

 
Inoltre, con riferimento agli indicatori di natura economico-patrimoniale inseriti come 
obiettivi strategici nel Piano della performance 2011-2013, è stato ritenuto opportuno 
fissare una graduazione al fine di ricondurre le risultanze entro la scala di punteggi per la 
valutazione della performance di Ente definita nel SMVP. Di seguito la graduazione 
adottata, intendendo come X il risultato raggiunto: 
 

INDICATORE TARGET 2011 GRADUAZIONE 
CORRISPONDENZA 
SCALA PUNTEGGI 

(oneri correnti - interventi 
economici) / proventi correnti 
 ≤ 80 % 

X ≤ 80 % Punti 4 
80% < X ≤ 85% Punti 3 
85% < X ≤ 90% Punti 2 

X > 90% Punti 1 
interventi economici / oneri 
correnti 
 ≥ 29% 

X ≥ 29 % Punti 4 
24% ≤ X < 29% Punti 3 
19% ≤ X < 24% Punti 2 

X < 19% Punti 1 
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OBIETTIVI OPERATIVI 
 

U.O. / OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE CRITICITA’ /NOTE 
Ufficio Segreteria, affari 
generali e relazioni con il 
pubblico – Informatizzazione 
 

Avvio archiviazione digitale 
sostitutiva collegata al 
protocollo 
 

Indicatore stralciato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Ufficio Segreteria, affari 
generali e relazioni con il 
pubblico – Presidio segreteria 
organi 
 

Aggiornamento area riservata 
amministratori su sito internet 
camerale: ( n. atti inseriti entro 
10 giorni / n. totale atti inseriti) x 
100 
 

Indicatore rettificato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Settore Registro Imprese e 
attività anagrafiche -  
Regolarizzazione pratiche 
ComUnica 
 

Definire tutti i procedimenti di 
iscrizione, modifica e 
cancellazione su istanza di parte 
sospesi e non regolarizzati 
attraverso l' invio, per posta 
elettronica certificata, degli atti 
presupposti e del 
provvedimento di rifiuto a firma 
del responsabile del 
procedimento e del 
conservatore: (n. procedimenti 
definiti / n. procedimenti sospesi) 
x 100   

Indicatore rettificato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Settore Promozione – Presidio 
servizi alle imprese 
 

Sportello Innovazione Nova Res: 
presentazione del servizio e 
primo seminario divulgativo 
entro fine luglio 

Indicatore rettificato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Organizzazione incontro 
presentazione pubblica 
contratto di insediamento entro 
fine luglio 

Indicatore stralciato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione del peso 
connesso ad un 
indicatore dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011  

Settore Studi e tutela del 
consumatore - Raccordo 
domanda ed offerta di 
lavoro 
 

Realizzazione seminario Reti 
d’Impresa entro fine anno 

Indicatore rettificato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
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connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Settore Studi e tutela del 
consumatore - 
Comunicazione esterna 
 

Predisposizione osservatorio 
impresa sociale ed elaborazione 
risultati indagine entro fine 
giugno 
 

Indicatore rettificato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione dei pesi 
connessi agli altri 
indicatori dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011 

Presidio Comitato Malpensa: (n. 
riunioni partecipate /n. totale 
riunioni) x 100 

Indicatore stralciato a 
seguito della revisione 
del Piano della 
performance 2011-2012 
e revisione del peso 
connesso ad un 
indicatore dell’obiettivo - 
rif. disposiz. organizzativa 
n. 11 del 24.10.2011  

Settore Provveditorato – 
Presidio piano degli 
investimenti e manutenzioni 
ordinarie e straordinarie 

Avvio procedure di appalto per 
abbattimento barriere 
architettoniche, in caso di nulla 
osta del MISE, entro fine anno 

Procedure non avviate, 
in quanto il nulla osta da 
parte del MISE è 
pervenuto a fine anno, in 
data 7 ottobre, e 
pertanto non si è potuto 
dare corso all’appalto - 
rif. 2° sem. 

Settore Provveditorato – 
Monitoraggio e 
razionalizzazione della spesa 
con particolare riferimento a 
quella per dotazioni 
strumentali e autovetture 

Sostituzione noleggio 
autovettura camerale di 
rappresentanza con autovettura 
ad uso promiscuo 

Non effettuata la 
sostituzione, causa penali 
troppo elevate, 
nell’ordine di € 2.500, per 
risolvere  
anticipatamente il 
contratto di noleggio 
sottoscritto da  E.V.A.E.T - 
Azienda speciale 
camerale – rif. 2° sem. 

Settore Promozione – 
Gestione bandi, gestione 
rilascio certificati d’origine, 
gestione certificazione 
produzioni a denominazioni 
d’origine 

Attivazione del servizio Webco 
per 12 imprese del progetto 
pilota entro fine settembre 

L’attivazione del servizio 
WebCO ha subito un 
rallentamento in ragione 
dei problemi di 
copertura delle attività 
ordinarie dell’ufficio 
Commercio Estero e, dal 
punto di vista tecnico, 
per problemi relativi al 
fatto che le imprese non 
disponevano della firma 
digitale, per ragioni 
legate al funzionamento 
del software e per la 
connessa gestione dei 
pagamenti on-line – rif. 2° 
sem. 

Apertura del servizio Webco a 
tutte le imprese entro fine anno 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

In questa sezione vengono presentati i risultati della performance organizzativa secondo il 

processo di cascading.  

Per meglio comprendere la logica che sottotende tale processo allo sviluppo a cascata 

degli obiettivi, si propone dapprima un “Albero della performance” assai schematico che 

trae origine, al vertice, dalla mission istituzionale per finire, alla base, con gli obiettivi 

individuali: i singoli dipendenti che costituiscono la struttura organizzativa contribuiscono a 

realizzare le azioni messe in campo dalla Camera di Commercio di Novara per soddisfare 

i propri Stakeholder.  

                                

 

           

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE  
 
Al fine di offrire una rappresentazione grafica sintetica della performance organizzativa 

vengono riportati nei paragrafi che seguono, dedicati agli obiettivi strategici e agli 

obiettivi operativi, i rispettivi “Alberi della performance”, questa volta presentati con le 

ramificazioni corrispondenti al processo di cascading.  

 
 

MISSION 
Ragione d’essere e ambito di operatività 
della Camera di Commercio di Novara 

VISION 
Scenario di medio-lungo termine da 
realizzare attraverso la pianificazione 

strategica 

 
LINEE STRATEGICHE 

Linee di intervento, contenute nel Piano 
pluriennale strategico,  che identificano la 

strategia camerale  

OBIETTIVI STRATEGICI 
Definizione dei risultati attesi nel medio-lungo 
periodo. Dagli obiettivi strategici discendono 

gli obiettivi operativi 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Traduzione degli obiettivi strategici in attività 

necessarie all’implementazione della 
strategia a livello di Unità Organizzativa 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Trasposizione degli obiettivi operativi in 

apporto fattivo dei singoli al raggiungimento 
della performance organizzativa  

Commercio di Novara opera 
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1. AUMENTARE 
L'ATTRATTIVITÀ 

 DEL TERRITORIO 
NOVARESE 

 ATTRAVERSO UN 
INCREMENTO 

 DELLA 
COMPETITIVITÀ 

DELLE  
IMPRESE 

 

6. POTENZIARE E 
CONSOLIDARE 

L’AUTOREVOLEZZA 
DELL’ENTE 
CAMERALE 
NOVARESE 

5. COGLIERE LE 
OPPORTUNITA’ 
ECONOMICHE E 

IMPRENDITORIALI  
DERIVANTI 

DALL’ORGANIZZAZIONE 
 DELL’EXPO 2015 

 
4. VALORIZZARE LE 

PRODUZIONI TIPICHE 
NOVARESI 

3. SOSTENERE LE 
IMPRESE E GLI 
IMPRENDITORI 

NOVERESI DI FRONTE 
ALLA CRISI 

ECONOMICA 
INTERNAZIONALE 

 
2. POTENZIARE 

L'INTERNAZIONALIZZ. 
DEL SISTEMA 
ECONOMICO 
NOVARESE 

1.1. Promuovere lo 
sviluppo  

infrastrutturale e 
logistico del territorio 

1.2. Valorizzare la 
qualità dell'offerta 

 turistica del Novarese 

1.3. Valorizzare il 
capitale umano 

1.4. Promuovere la 
cultura 

dell'innovazione 
 e della R&S 

1.5. Diffondere la 
cultura della  

CRS all'interno del 
mondo delle imprese 

2.1. Supportare 
l'internazionalizzazione 
delle imprese novaresi 

2.2. Rafforzare la 
presenza di imprese  
estere in provincia di 

Novara 

3.1. Migliorare il 
rappporto banca-

impresa 

3.2. Accrescere le 
competenze  

imprenditoriali 

3.3. Facilitare la 
nascita di nuova 
 imprenditorialità 

4.1. Valorizzare le 
produzioni tipiche  

novaresi nel campo 
agro-alimentare 

4.2. Valorizzare le 
produzioni tipiche  

novaresi nel campo 
artigianale 

4.3. Valorizzare le 
produzioni tipiche  

novaresi nel campo 
industriale 

5.1. Creare un 
efficace sistema 

informativo 
 a favore delle 

imprese novaresi 
sulle opportunità 

economiche 
dell'Expo 2015 

5.2. Migliorare la 
qualità e costruire un 

Network novarese 
per l'offerta turistica, 

ricettiva e 
agroalimentare 

6.1. Aumentare le 
collaborazioni 
strategiche e  
operative con 

l'amministrazione 
provinciale 

 di Novara e con gli 
altri attori istituzionali 

 del territorio 

6.2. Moltiplicare le 
occasioni per una più 

 stretta 
collaborazione 

promozionale con  
le Camere di 

6.3. Sviluppare nuove 
progettualità per la  
Competitività del 

territorio utilizzando le 
 opportunità di 

finanziamento offerte 
dall'UE 

7.1. Valorizzare le 
risorse umane 

dell'ente Camerale, 
anche attraverso 

percorsi di formazione

7.2. Comunicare 
l'azione della Camera 

di commercio in 
maniera efficace 

7.3. Semplificare le 
procedure 

burocratiche 
 e facilitare l'accesso 

ai servizi camerali 

7.4. Offrire alle 
imprese servizi di tipo 
 consulenziale, ad alto 

valore aggiunto 

7.5. Aumentare le 
potenzialità 

 del sito web camerale 

7.6. Semplificare e 
informatizzare  

le procedure interne 
camerali 

7.8. Valorizzare il 
patrimonio camerale 

7.7. Aumentare la 
conoscenza 
approfondita  

del territorio e del 
sistema 

imprenditoriale locale 

 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, 
TRASPARENTE, 
EFFICACE ED 
EFFICIENTE 

1.6. Valorizzare i 
luoghi della 

produzione, del 
commercio e dei 

servizi 

LINEE STRATEGICHE
   
OBIETTIVI STRATEGICI  

Nell’ambito degli obiettivi strategici, direttamente ricavati dal processo di cascading, 

sono stati altresì inseriti degli indicatori di mantenimento dell’equilibrio strutturale ed 

economico-patrimoniale. 

Si rimanda alla consultazione puntuale della scheda riassuntiva, allegato A), relativa al 

quadro generale e alle schede di programmazione pluriennale dei singoli obiettivi 

strategici, allegato C).  

Legenda
 

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
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 3.3 OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Per ogni Settore/Ufficio sono state sviluppate delle tavole con lo scopo di fornire una 

rappresentazione grafica, il più possibile esaustiva, dello svolgimento logico e 

consequenziale che conduce, partendo dalle linee strategiche, all’implementazione 

della strategia a livello di singola Unità organizzativa.  

Ciascuna tavola espone altresì:  

• il dimensionamento dell’organico, così determinato 

> n. 1 unità = n. 1 dipendente a tempo indeterminato considerato sempre come 

 intero; 

> % su totale organico annuale = dotazione organica annuale a tempo 

 indeterminato riproporzionata sulla base dei part-time, cessazioni e aspettative, 

 escluso il Segretario generale; 

> n. unità impiegate con contratto di somministrazione lavoro (interinali) e durata 

 contratto;  

> n. tirocini formativi impiegati e relativa durata; 

• il costo del personale a tempo indeterminato assegnato al Settore/Ufficio per la sola 

parte relativa alla retribuzione ordinaria, straordinaria, alla corresponsione delle 

indennità varie (esclusi compensi per specifiche responsabilità, rischio e disagio), delle 

missioni  e dei buoni pasto.  

 

Si rimanda alla consultazione puntuale delle schede degli obiettivi operativi, allegato D), 

ciascuna accompagnata da una breve relazione descrittiva, per verificare nel dettaglio il 

raggiungimento degli obiettivi. Le brevi relazioni evidenziano ed espongono le principali 

attività svolte durante l’anno dai singoli Settori/Uffici, corredate da dati, notizie e 

indicazioni che costituiscono un approfondimento di quanto realizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE STRATEGICHE
   
OBIETTIVI STRATEGICI 
   
OBIETTIVI OPERATIVI 
   

Legenda
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UFFICI DI STAFF 
 

Segreteria, affari generali e relazioni con il pubblico 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 4 unità – 7,29 % su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 3 tirocini dal 01.01.2011 al 12.04.2011 
             dal 25.05.2011 al 10.06.2011  

                                 dal 04.07.2011 al 31.12.2011 
 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 136.836,00  
 

 
 

Ufficio personale e controllo di gestione  
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 4 unità – 6,53% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 1 interinale part-time 75% dal 01.09.2011 al 31.12.2011 
     n. 2 tirocini dal 01.01.2011 al 08.03.2011 
             dal 15.03.2011 al 31.07.2011 
 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 132.557,42 
 

 

7. UNA PUBBICA AMMINISTRAZIONE 
MODERNA, TRASPARENTE, EFFICACE 

ED EFFICIENTE 

7.1. Valorizzare le risorse umane 
dell'ente Camerale, anche 

attraverso percorsi di formazione 

7.6. Semplificare e informatizzare 
le procedure interne camerali 

Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza nell’ambito 

dell’attività di gestione delle 
presenze attraverso 
l’informatizzazione 

Ciclo di gestione della 
performance 

Formazione interna personale 

trattamento economico, fiscale e 
previdenziale del personale 

Reclutamento personale Obiettivo operativo extra linee strategiche: 

1. AUMENTARE L'ATTRATTIVITÀ 
 DEL TERRITORIO NOVARESE 

 ATTRAVERSO UN INCREMENTO DELLA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

4. VALORIZZARE LE PRODUZIONI 
TIPICHE NOVARESI 

7. UNA PUBBICA AMMINISTRAZIONE 
MODERNA, TRASPARENTE, EFFICACE 

ED EFFICIENTE 

1.2. Valorizzare la qualità dell'offerta 
 turistica del Novarese 

4.1. Valorizzare le produzioni tipiche 
novaresi nel campo agro-alimentare 

7.1. Valorizzare le risorse umane dell'ente 
Camerale, anche attraverso percorsi di 

formazione 

7.2. Comunicare l'azione della Camera di 
commercio in maniera efficace 

7.6. Semplificare e informatizzare le 
procedure interne camerali 

Formazione interna 
personale 

Informatizzazione 

Comunicazione 
esterna 

Presidio segreteria organi 

Gestione contributi 
non a bando 

Obiettivi operativi extra linee strategiche: 
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AREA 1 
 

Settore Amministrazione e contabilità 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 5 unità – 8,74% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 1 tirocinio dal 13.06.2011 al 09.07.2011    
 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 190.768,89 
 

 
 

Settore Provveditorato 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 9 unità – 13,31% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
        
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 263.841,14 
 
 
 

 
 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, TRASPARENTE, 
EFFICACE ED EFFICIENTE 

7.8. Valorizzare il patrimonio 
camerale 

Formazione interna 
personale 

Razionalizzazione spese 

Sicurezza sul lavoro 

Presidio nuovi adempimenti 

Piano degli investimenti 

7.1. Valorizzare le risorse 
umane dell'ente Camerale, 
anche attraverso percorsi di 

formazione 

Obiettivo operativo extra linee strategiche: 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, TRASPARENTE, 
EFFICACE ED EFFICIENTE 

7.3. Semplificare le procedure 
burocratiche e facilitare l'accesso ai 

servizi camerali 

7.5. Aumentare le potenzialità  del sito 
web camerale 

7.1. Valorizzare le risorse umane 
dell'ente Camerale, anche attraverso 

percorsi di formazione 

7.6. Semplificare e informatizzare le 
procedure interne camerali 

Gestione diritto annuale 

Gestione mandati e 
reversali 

Tempestività pagamenti 

Modulistica on line 

Formazione interna 
personale 

Obiettivi operativi extra linee strategiche: 
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Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 17 unità –29,43% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 3 interinali dal 05.09.2011 al 31.12.2011 
                dal 01.01.2011 al 31.01.2011 (fornito da Job Camere) 

                 dal 14.02.2011 al 31.12.2011 (fornito da Job Camere) 
     n. 1 tirocinio dal 14.02.2011 al 13.08.2011 
        
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 601.949,06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, TRASPARENTE, 
EFFICACE ED EFFICIENTE 

7.1. Valorizzare le risorse 
umane dell'ente 

Camerale, anche 
attraverso percorsi di 

formazione 

7.3. Semplificare le 
procedure burocratiche 
 e facilitare l'accesso ai 

servizi camerali 

Regolarizzazione 
pratiche ComUnica 

Gestione ruoli diritto 
annuale e 

procedimenti di 
cancellazione d’ufficio 

SUAP- Sportello Unico 
Attività Produttive 

Gestione pratiche 
telematiche 

7.6. Semplificare e 
informatizzare  

le procedure interne 
camerali 

Formazione interna 
personale 
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AREA 2 
 

Settore Promozione 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 7 unità – 12,39% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 2 tirocini dal 14.02.2011 al 13.08.2011 
             dal 14.12.2011 al 31.12.2011 
 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 269.451,25 
 

 

 

1. AUMENTARE 
L'ATTRATTIVITÀ 

 DEL TERRITORIO 
NOVARESE 

 ATTRAVERSO UN 
INCREMENTO 

 DELLA COMPETITIVITÀ 
DELLE  

IMPRESE 

 

2. POTENZIARE 
L'INTERNAZIONALIZZ. 

DEL SISTEMA 
ECONOMICO 

NOVARESE 

3. SOSTENERE LE 
IMPRESE E GLI 
IMPRENDITORI 

NOVERESI DI FRONTE 
ALLA CRISI 

ECONOMICA 
INTERNAZIONALE 

 

 
4. VALORIZZARE LE 

PRODUZIONI TIPICHE 
NOVARESI 

 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, 
TRASPARENTE, 
EFFICACE ED 

EFFICIENTE 

1.4. Promuovere la cultura 
dell'innovazione e della R&S 

1.6. Valorizzare i luoghi della 
produzione, del commercio 

e dei servizi 

2.1. Supportare 
l'internazionalizzazione  
delle imprese novaresi 

2.2. Rafforzare la presenza di 
imprese estere in provincia 

di Novara 

3.1. Migliorare il rappporto 
banca-impresa 

3.2. Accrescere le 
competenze imprenditoriali 

3.3. Facilitare la nascita di 
nuova imprenditorialità 

4.1. Valorizzare le produzioni 
tipiche novaresi nel campo 

agro-alimentare 

4.2. Valorizzare le produzioni 
tipiche novaresi nel campo 

artigianale 

4.3. Valorizzare le produzioni 
tipiche novaresi nel campo 

industriale 

7.3. Semplificare le 
procedure burocratiche 
 e facilitare l'accesso ai 

servizi camerali 

 

7.4. Offrire alle imprese 
servizi di tipo consulenziale, 

ad alto valore aggiunto 

 
Presidio servizi 
per le imprese 

Gestione pratiche: 
contributi 

economici per le 
imprese, certificati 

di origine e 
certificazioni 
produzioni a 

denominazione 
d’origine 

 
Presidio iniziative 
di promozione 

 

1.2. Valorizzare la qualità 
dell'offerta turistica del 

Novarese 
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Settore Studi e tutela del consumatore 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 5 unità – 9,11% su totale organico effettivo al 31.12.2011 
      
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 186.527,02 

 

 
 
 
 
 

Ufficio metrologia legale e regolazione del mercato 
 
DIMENSIONAMENTO ORGANICO: n. 8 unità – 13,21 % su totale organico effettivo al 31.12.2011 
     n. 1 interinale part-time 50% dal 01.01.2011 al 31.12.2011 
 
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CONSUNTIVO 2011: € 299.232,84 
 
 

 

 

7. UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, 
TRASPARENTE, 

EFFICACE ED EFFICIENTE 

7.3. Semplificare le procedure 
burocratiche e facilitare 

l'accesso ai servizi camerali 

Gestione procedimenti 
sanzioni 

Gestione procedimenti 
carte tachigrafiche 

Gestione procedura di 
riscossione coattiva 

Progetto sicurezza prodotti 
(SVIM) 

Gestione verifiche 
metrologia legale 

7.2. Comunicare l'azione 
della Camera di commercio 

in maniera efficace 

7. UNA PUBBICA 
AMMINISTRAZIONE 

MODERNA, TRASPARENTE, 
EFFICACE ED EFFICIENTE 

7.6. Semplificare e 
informatizzare le procedure 

interne camerali 

1.3. Valorizzare il capitale 
umano 

1. AUMENTARE L'ATTRATTIVITÀ 
 DEL TERRITORIO NOVARESE 

 ATTRAVERSO UN INCREMENTO 
 DELLA COMPETITIVITÀ DELLE  

IMPRESE 

Gestione protesti 

Gestione rilevazioni 
statistiche 

Avvio mediazione 

Comunicazione esterna 

Raccordo domanda ed 
offerta di lavoro 
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 3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Alla data attuale non è ancora possibile tracciare il quadro definitivo del raggiungimento 

degli obiettivi individuali, in quanto, come previsto dal SMVP, il processo valutativo 

individuale si conclude con la consegna delle schede di valutazione così programmata: 

• entro fine luglio – personale senza funzioni direttive; 

• entro fine agosto – personale titolare di posizione organizzativa o alta professionalità e 

Dirigenza. 

Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di Ente (→ obiettivi strategici) e di Unità 

organizzative (→ obiettivi operativi)  e considerate le valutazioni ottenute individualmente, 

saranno liquidate a saldo le risorse destinate al trattamento accessorio del personale 

senza funzioni direttive, nonché le risorse destinate alla retribuzione di risultato del 

personale titolare di posizione organizzativa o alta professionalità e della Dirigenza. 

L’erogazione dei compensi legati alla produttività e delle indennità di risultato è prevista 

entro la fine del mese di settembre.  

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, lettere c) e d) del D.Lgs. 150/2009, sarà pubblicato sul sito 

Internet camerale l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, unitamente all'analisi dei dati relativi al 

grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità fra i vari dipendenti.  
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 
 
Contemporaneamente al Ciclo di gestione della performance, così come delineato nel 

D.Lgs. 150/2009, si sviluppa il Ciclo di gestione patrimoniale e finanziaria, disciplinato per le 

Camere di Commercio dal D.P.R. 254/2005. 

L’illustrazione grafica che segue, tracciata seguendo l’asse temporale rappresentato 

dallo svolgersi dell’anno, fornisce un’esemplificazione dello sviluppo parallelo dei due cicli 

e delle loro connessioni :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver rendicontato, nelle precedenti sezioni, i risultati conseguiti in termini di 

performance organizzativa, in questo paragrafo si espongono in modo sintetico gli esiti 

della gestione patrimoniale e finanziaria, utilizzando i documenti di bilancio e 

presentando alcuni indicatori tratti da PARETO1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Sistema Informativo di benchmarking delle Camere di Commercio basato su indicatori economico-patrimoniali, di struttura 
e di processo 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 39 di 59  
   

 4.1 IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE   
 

VOCI CONTO ECONOMICO ANNO 2010 ANNO 2011 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       
A) Proventi Correnti       
 1) Diritto Annuale 6.188.169,05 6.266.355,55 78.186,50 

 2) Diritti di Segreteria 1.484.446,99 1.554.844,02 70.397,03 

 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 336.874,52 358.577,14 21.702,62 

 4) Proventi da gestione di beni e servizi 192.355,42 201.175,04 8.819,62 

 5) Variazione delle rimanenze (12.639,72) (16.469,95) (3.830,23) 

Totale proventi correnti (A) 8.189.206,26 8.364.481,80 175.275,54 

B) Oneri Correnti       

 6) Personale (2.415.188,36) (2.364.627,94) 50.560,42 

  a) competenze al personale (1.772.249,92) (1.770.823,63) 1.426,29 

  b) oneri sociali (439.001,28) (442.942,64) (3.941,36) 

  c) accantonamenti al T.F.R. (158.834,48) (104.849,48) 53.985,00 

  d) altri costi (45.102,68) (46.012,19) (909,51) 

 7) Funzionamento (2.222.693,09) (2.195.205,84) 27.487,25 

  a) Prestazioni servizi (1.148.365,71) (1.109.298,62) 39.067,09 

  b) godimento di beni di terzi (25.322,69) (23.847,83) 1.474,86 

  c) Oneri diversi di gestione (300.535,61) (344.268,29) (43.732,68) 

  d) Quote associative (568.567,07) (563.117,66) 5.449,41 

  e) Organi istituzionali (179.902,01) (154.673,44) 25.228,57 

 8) Interventi economici (3.424.035,14) (3.133.049,53) 290.985,61 

 9) Ammortamenti e accantonamenti (1.664.963,46) (1.647.065,19) 17.898,27 

  a) Immobilizzazioni  immateriali (634,32) (727,44) (93,12) 

  b) Immobilizzazioni materiali (346.410,52) (344.963,95) 1.446,57 

  c) svalutazione crediti (1.317.918,62) (1.301.373,80) 16.544,82 

  d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 0,00 

Totale Oneri Correnti (B) (9.726.880,05) (9.339.948,50) 386.931,55 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) (1.537.673,79) (975.466,70) 562.207,09 

C) GESTIONE FINANZIARIA       

 10) Proventi finanziari 118.470,71 187.715,54 69.244,83 

 11) Oneri finanziari (112,66) (362,72) (250,06) 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (C) 118.358,05 187.352,82 68.994,77 

D) GESTIONE STRAORDINARIA     0,00 

 12) Proventi straordinari 3.523.005,08 2.804.928,33 (718.076,75) 

 13) Oneri straordinari (3.403.571,26) (2.036.112,03) 1.367.459,23 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D) 119.433,82 768.816,30 649.382,48 

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA        

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 0,00 (10.707,23) (10.707,23) 

DIFFERENZA RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIA (E) 0,00 (10.707,23) (10.707,23) 

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO             
(A-B +/-C +/-D +/-E) 

(1.299.881,92) (30.004,81) 1.269.877,11 
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PROVENTI CORRENTI ANNO 2010 ANNO 2011 DIFFERENZE 
Diritto Annuale 6.188.169,05 6.266.355,55 78.186,50 

Diritti di Segreteria 1.484.446,99 1.554.844,02 70.397,03 

Contributi trasferimenti e altre entrate 336.874,52 358.577,14 21.702,62 

Proventi da gestione di beni e servizi 192.355,42 201.175,04 8.819,62 

Variazione delle rimanenze -12.639,72 -16.469,95 -3.830,23 

Totale  8.189.206,26 8.364.481,80 175.275,54 

Svalutazione crediti 1.317.918,62 1.301.373,80 -16.544,82 

 
DIRITTO ANNUALE – rappresenta la quota di diritto annuale di competenza dell’esercizio 
2011, al netto dei rimborsi. Tale provento ammonta ad € 6.266.355,55 e deve essere 
correlato alla posta di bilancio relativa alla quota del fondo svalutazione crediti di 
competenza dell’esercizio 2011, pari a € 1.301.373,80, come già sopra evidenziato. 

DIRITTI DI SEGRETERIA – in questa voce figurano i diritti sugli atti e sui certificati, i diritti per le 
verifiche dell’ufficio Metrico, i diritti MUD-SISTRI e altri diritti vari, al netto delle restituzione 
dei diritti di competenza del 2011.  

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE – si rilevano entrate relative a progetti per 
€ 151.812,10; contributi della Regione Piemonte per funzionamento dell’Albo imprese 
artigiane per € 161.755,06; e rimborsi e recuperi diversi per € 45.009,98.  

PROVENTI DA GESTIONE DI SERVIZI – comprendono tra i principali: i ricavi per la 
concessione in uso della sala contrattazione (€ 41.010,24), per l’attività di verbalizzazione 
concorsi a premio (€ 39.939,00), per le ispezioni metriche (€ 84.090,67) e altri servizi 
commerciali dell’Ente. 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE – rilevano come costo, in quanto le rimanenze finali sono 
minori delle rimanenze iniziali (€ 16.469,95). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composizione dei proventi della gestione corrente                

(al netto svalutazione crediti) - 2010

70%

22%
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Contributi t rasferiment i
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Provent i da gestione di
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Composizione dei proventi della gestione corrente             

(al netto svalutazione crediti) - 2011
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Diritto Annuale
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Composizione dei proventi                                                    

della gestione corrente - 2010

2%
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Dirit to Annuale
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beni e servizi

Composizione proventi                                                            

della gestione corrente - 2011
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19%
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Diritto Annuale

Diritt i di Segreteria

Contribut i t rasferiment i
e alt re entrate

Proventi da gest ione di
beni e servizi
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ONERI CORRENTI ANNO 2010 ANNO 2011 DIFFERENZE 

Personale 2.536.824,16 2.472.826,35 -63.997,81 

Funzionamento 2.101.057,29 2.087.007,43 -14.049,86 

Interventi economici 3.424.035,14 3.133.049,53 -290.985,61 

Ammortamenti e accantonamenti 1.664.963,46 1.647.065,19 -17.898,27 

Totale  9.726.880,05 9.339.948,50 -386.931,55 

Svalutazione crediti 1.317.918,62 1.301.373,80 -16.544,82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE – comprende le competenze al personale, ossia l'intera spesa per il personale 
dipendente, incluso il lavoro straordinario e le indennità varie, gli oneri sociali, 

previdenziali e assistenziali, l’accantonamento I.F.R. e T.F.R. e altri costi.  

FUNZIONAMENTO – include le voci prestazioni di servizi e oneri diversi di gestione (costi di 
funzionamento dell’Ente relativamente ai contratti di fornitura di servizi  - pulizie locali, 
manutenzione, ecc. -, ai costi di automazione servizi, ai costi per la riscossione del diritto 
annuale, agli acquisti di beni di consumo), godimento di beni di terzi (noleggio di 
apparecchiature varie utilizzate dagli uffici camerali e noleggio dell’autoveicolo per le 
funzioni metriche di trasporto promiscuo), quote associative (contributi associativi ad 
Unioncamere Nazionale (€ 161.997,96) e Piemonte (€ 168.477,88), altre quote associative 
(€ 50.497,00), nonché le quote erogate al fondo perequativo ex Legge 580/1993 
(€ 182.144,82) e organi istituzionali (spesa per i componenti di tutti gli organi collegiali 
dell’Ente e per i componenti delle Commissioni, opportunamente ridotta del 10% come 
precisato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 32 del 17.12.2009). 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI  – comprendono le quote di ammortamento 
operate sulle immobilizzazioni immateriali e materiali pari a € 345.691,39 e l’importo di € 
1.301.373,80 relativo alla svalutazione crediti, che viene accantonato per fronteggiare i 
rischi di perdite sui crediti per diritto annuale, come previsto dai principi contabili.  
 
INTERVENTI ECONOMICI - comprendono le iniziative di promozione a sostegno 
dell’economica locale a vario titolo dall’Ente, sia in forma di interventi diretti, sia 
attraverso la partecipazione ad interventi e manifestazioni organizzate da terzi. Di seguito 
si propone una tabella analitica della loro suddivisione in linee strategiche mettendo a 
confronto il 2011 con il 2010, nonché una serie storica del loro andamento nel periodo 
2007-2011:  
 

 

Composizione oneri correnti - 2011

22%34%

18%

26%
Personale

Funzionamento

Intervent i economici

Ammortament i e
accantonamenti

Composizione oneri correnti - 2010

35%
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Intervent i economici
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LINEE STRATEGICHE                                                                        
Derivate dal Piano pluriennale strategico 

2010-2014 
ANNO 2010 ANNO 2011 

VAR% 
2011/2010 

LS. 1 Aumentare l'attrattività del territorio 
Novarese attraverso un incremento della 
competitività delle imprese 

1.501.814,44 1.359.946,43 -9,45 

LS. 2 Potenziare l'internazionalizzazione 
del sistema economico novarese 

710.754,9 774.165,88 12,35 

LS. 3 Sostenere le imprese e gli 
imprenditori novaresi di fronte alla crisi 
economica internazionale 

345.948,89 339.096,55 -1,98 

LS. 4 Valorizzare le produzioni tipiche 
novaresi   

469.819,63 354.388,89 -24,57 

LS. 5 Cogliere le opportunità 
economiche / imprenditoriali derivanti 
dall'organizzazione dell‘Expo 2015   

45.098,00 1.250,00 -97,23 

LS. 6 Potenziare e consolidare 
l'autorevolezza dell‘Ente camerale 
novarese   

450,00 5.000,00 1011,11 

LS. 7 Una pubblica amministrazione 
moderna, trasparente, efficace ed 
efficiente   

191.569,55 159.167,11 -16,91 

Quote associative di carattere 
promozionale  

152.579,73 133.954,67 -12,21 

Contributi del Presidente   6.000,00 6.080,00 1,33 

Totale 3.424.035,14 3.133.049,53 -7,91 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appare evidente come in questi anni di crisi economica e finanziaria l’attività camerale è 
stata fortemente orientata a sostenere le imprese del territorio, così da incoraggiare la 
ripresa del sistema economico locale. A partire dal 2007 e fino al 2010 gli interventi 
economici hanno avuto un incremento medio annuo del 31,8%, passando da 
€ 1.499.188,09 del 2007 a € 3.424.035,14 del 2010 e sono più che raddoppiati a fine 2011, 
quando rispetto all’anno precedente hanno subito una lieve flessione del -8,5%.  
 

Andamento interventi economici 2007-2011
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VOCI STATO PATRIMONIALE ATTIVO     
Valori al 

31.12.2010 
    

Valori al 
31.12.2011 

A) IMMOBILIZZAZIONI             

 a) Immateriali             

    Software             

    Licenze d' uso             

    Diritti d'autore             

    Altre     806,40     1.863,36 

 Totale Immobilizz. Immateriali     806,40     1.863,36 

 b) Materiali             

    Immobili     6.472.512,59     6.283.800,27 

    Impianti     2.032,50     1.087,50 

    Attrezz. non informatiche     95.580,96     75.380,21 

    Attrezzature informatiche     116.480,48     78.809,10 

    Arredi e mobili     59.613,14     47.959,86 

    Automezzi     0,00     0,00 

    Biblioteca     28.695,41     30.697,75 

 Totale Immobilizzaz. Materiali     6.774.915,08     6.517.734,69 

 c) Finanziarie Entro 12 mesi 
Oltre 12 

mesi 
  Entro 12 mesi Oltre 12 mesi   

    Partecipazioni e quote 0,00 2.491.720,25 2.491.720,25 0,00 2.448.068,02 2.448.068,02 

    Altri investimenti mobiliari 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

    Prestiti ed anticipazioni attive 0,00 263.281,37 263.281,37 0,00 160.827,01 160.827,01 

 Totale Immobilizzaz. Finanziarie 0,00 2.755.001,62 2.755.001,62 0,00 2.608.895,03 2.608.895,03 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     9.530.723,10     9.128.493,08 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

 d) Rimanenze             

    Rimanenze di magazzino     61.137,27     44.667,32 

    Totale rimanenze     61.137,27     44.667,32 

 e) Crediti di Funzionamento Entro 12 mesi 
Oltre 12 

mesi 
  Entro 12 mesi Oltre 12 mesi   

    Crediti da diritto annuale 355.481,00 390.074,31 745.555,31 628.453,88 244.398,73 872.852,61 

    Crediti v/organismi e istituzioni nazionali 
e comunitarie 

228.682,26 212.902,36 441.584,62 169.668,17 206.448,39 376.116,56 

   Crediti v/organismi del sistema camerale 123.196,00   123.196,00 144.561,05 83.436,50 227.997,55 

    Crediti v/clienti 11.405,80 6.062,67 17.468,47 8.198,11 3.919,86 12.117,97 

    Crediti per servizi c/terzi 131.137,68   131.137,68 29.274,18   29.274,18 

    Crediti diversi 203.782,57 29.252,68 233.035,25 207.358,66 30.375,14 237.733,80 

    Erario c/iva 30.000,00 28.978,66 58.978,66 15.000,00 56.214,76 71.214,76 

    Anticipi a fornitori     0,00 28,00   28,00 

    Totale crediti funzionamento 1.083.685,31 667.270,68 1.750.955,99 1.202.542,05 624.793,38 1.827.335,43 

 f) Disponibilità Liquide             

    Banca c/c     8.479.992,85     8.374.419,09 

    Depositi postali     7.035,31     10.425,97 

    Totale disponibilità liquide     8.487.028,16     8.384.845,06 

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     10.299.121,42     10.256.847,81 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI             

    Ratei attivi     0,00     0,00 

    Risconti attivi     9.359,67     19.434,60 

   TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI     9.359,67     19.434,60 

   TOTALE ATTIVO     19.839.204,19     19.404.775,49 

D) CONTI D'ORDINE     316.320,87     569.067,63 

   TOTALE GENERALE     20.155.525,06     19.973.843,12 

 
 
 
 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 44 di 59  
   

VOCI STATO PATRIMONIALE PASSIVO     
 Valori al 

31.12.2010  
    

 Valori al 
31.12.2011  

 A) PATRIMONIO NETTO              

     Patrimonio netto esercizi precedenti      
           

14.263.100,70  
    

           
12.963.218,78  

     Avanzo/Disavanzo economico esercizio      -1.299.881,92     -30.004,81 

     Riserve da partecipazioni      
                

612.464,29  
    

               
588.235,29  

   Totale patrimonio netto        13.575.683,07        13.521.449,26  

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO              

     Mutui passivi      0,00     0,00 

     Prestiti ed anticipazioni passive      
                  

83.396,69  
    

                  
83.396,69  

     TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO              83.396,69              83.396,69  

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              

     Fondo trattamento di fine rapporto      
            

2.579.635,23  
    

             
2.449.513,90  

    TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO         2.579.635,23          2.449.513,90  

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  Entro 12 mesi 
Oltre 12 

mesi 
  Entro 12 mesi Oltre 12 mesi   

     Debiti v/fornitori  
              

549.431,71  
             

10.000,00  
                 

559.431,71  
             

445.453,62  
                  

850,00  
               

446.303,62  
     Debiti v/società e organismi del sistema 
camerale  

             
122.877,89  

  
                

122.877,89  
               

161.905,06  
             

22.448,09  
                 

184.353,15  
     Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie  

    0,00     0,00 

     Debiti tributari e previdenziali  
            

238.076,80  
  

               
238.076,80  

              
220.571,87  

  
                

220.571,87  

     Debiti v/dipendenti  
            

260.854,34  
  

               
260.854,34  

             
296.737,03  

  
               

296.737,03  

     Debiti v/Organi Istituzionali  
               

79.227,02  
                    

98,85  
                  

79.325,87  
                 

96.721,73  
  

                   
96.721,73  

     Debiti diversi  
          

1.987.058,33  
            

24.286,03  
              

2.011.344,36  
            

1.784.168,84  
              

31.086,37  
               

1.815.255,21  

     Debiti per servizi c/terzi  
              

131.255,34  
          

144.792,92  
               

276.048,26  
                 

79.815,75  
            

171.392,68  
                

251.208,43  

     Clienti c/anticipi  0,00 0,00 0,00     0,00 

    TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO    3.368.781,43     179.177,80     3.547.959,23    3.085.373,90     225.777,14  
      

3.311.151,04  
 E) FONDI PER RISCHI E ONERI              

     Fondo Imposte      0,00     0,00 

     Altri Fondi      
                  

23.065,89  
    

                   
10.066,94  

    TOT. F.DO PER RISCHI ED ONERI              23.065,89               10.066,94  

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI              

     Ratei Passivi      0,00     0,00 

     Risconti Passivi      
                  

29.464,08  
    

                   
29.197,66  

    TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI              29.464,08               29.197,66  

    TOTALE PASSIVO          6.263.521,12         5.883.326,23  

     TOT. PASSIVO E PATR. NETTO        19.839.204,19        19.404.775,49  

 G) CONTI D'ORDINE             316.320,87            569.067,63  

     TOTALE GENERALE        20.155.525,06        19.973.843,12  
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 4.2 IL PORTAFOGLIO DELLE PARTECIPAZIONI  
 

SOCIETA' FINALITA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE 

% 
PARTECIPAZIONE 

VALORE DI 
BILANCIO 

2011 

AGROQUALITA' S.p.A. 
Certificazione di sistema e di 
prodotto e controllo delle DOP 
e IGP 

2.000.000,00 9.999,57 0,500 9.021,26 

ATL - AGENZIA TURISTICA 
LOCALE Consorzio 

Accoglienza e promozione 
turistica locale 

73.595,33 12.911,42 17,544 14.393,15 

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA S.c.p.A. 

Realizzazione e gestione di un 
mercato telematico dei 
prodotti ittici e agroalimentari 

2.387.372,16 299,62 0,013 297,86 

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
S.c.p.A. 

Organizzazione di eventi, 
mostre, convegni, fiere e simili 
per promuovere e valorizzare 
l'economia piemontese 

250.000,00 6.500,00 2,600 6.500,00 

CITTA' STUDI DI BIELLA S.p.A. 
Formazione, ricerca ed 
innovazione a supporto del 
settore tessile locale 

30.000.000,00 1.443,00 0,005 1.443,00 

DINTEC S.c.r.l. 

Interventi sui temi 
dell'innovazione, della 
regolazione del mercato, della 
qualità aziendale al fine di 
incrementare la competitività 
delle PMI 

511.473,09 630,00 0,144 630,00 

ECOCERVED s.c.a.r.l. 

Realizzazione e gestione di 
sistemi informativi ed informatici 
nell'interesse e per conto delle 
CCIAA e del sistema camerale 
ed elaborazione dati relativi ad 
ambiente ed ecologia 

2.500.000,00 6.842,00 0,274 7.687,54 

FINPIEMONTE S.p.A. 

Attività dirette all'attuazione del 
documento di programmazione 
economico-finanziaria 
regionale 

19.927.297,00 3.049,00 0,015 5.181,43 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 
S.p.A. 

Assunzione, detenzione e 
gestione di partecipazioni e 
servizi connessi 
prevalentemente a favore dei 
soci 

40.810.538,00 6.408,00 0,016 10.889,63 

IC OUTSOURCING s.c.r.l. 

Fornitura di servizi tecnici, 
logistici, di stoccaggio e 
archiviazione documenti, data 
entry, istruttoria pratiche e 
archiviazione ottica 

372.000,00 2.380,80 0,640 2.380,80 

INCUBATORE DI IMPRESA DEL 
POLO DI INNOVAZIONE DI 
NOVARA s.c.a.rl. 

Promozione della cultura 
imprenditoriale locale, 
mediante la fornitura di servizi e 
di consulenza   

400.000,00 40.800,00 10,200 40.800,00 

INFOCAMERE S.c.p.A. 

Organizzazione e gestione per 
conto delle Camere di 
Commercio di un sistema 
informatico per trattare e 
distribuire a terzi documenti e 
informazioni. Consulenza e 
assistenza informatica 

17.670.000,00 188.504,80 1,067 291.052,65 

ISNART S.c.p.A. 

Studi, ricerche, banche dati, 
pubblicazioni, progetti di 
sviluppo e fattibilità, 
promozione, formazione nel 
settore del turismo 

983.000,00 2.000,00 0,203 2.059,44 

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI 
DEL PIEMONTE S.c.p.A. 

Promozione e pubblicità dei 
prodotti agroalimentari 
piemontesi 

100.000,00 2.020,00 2,020 2.077,02 

JOB CAMERE s.r.l. 
Fornitura professionale di mano 
d'opera a tempo indeterminato 
o a termine 

600.000,00 3.840,00 0,640 3.840,00 

NOVARA PROMUOVE s.r.l. 
Promozione delle attività 
economiche del novarese 

102.000,00 52.020,00 51,000 42.668,64 
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SOCIETA' FINALITA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE 

% 
PARTECIPAZIONE 

VALORE DI 
BILANCIO 

2011 

RETECAMERE s.c.a.r.l. 

Promozione, coordinamento e 
realizzazione di attività e di 
servizi per piccole e medie 
imprese 

900.000,00 910,00 0,101 1.628,02 

SAIA S.p.A. 

Realizzazione aree per 
insediamenti industriali, attività 
connesse e servizi in genere alle 
imprese 

6.146.350,00 128.866,75 2,097 133.697,48 

TECNOBORSA S.c.p.A. 
Realizzazione e gestione di una 
rete nazionale informatica di 
borse immobiliari 

814.620,00 258,00 0,032 249,44 

TECNOSERVICECAMERE 
S.c.p.a. 

Assistenza e consulenza nei 
settori tecnico-progettuali, 
finanziari, immobiliari 
concernenti le strutture ed 
infrastrutture dei soci. 
Consulenza e assistenza per 
sicurezza e igiene sui luoghi di 
lavoro 

1.318.941,00 7.042,36 0,534 12.467,89 

TECNO HOLDING S.p.A. 

Organizzazione, gestione e 
miglioramento di strutture 
immobiliari del sistema 
camerale e dei servizi in esse 
svolti 

20.000.000,00 168.779,11 0,844 1.859.102,77 
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4.3 IL BENCHMARKING: SISTEMI INFORMATIVI PARETO E 
AP_PERFORMANCE   

   
Secondo l’art. 5, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 150/2009 gli obiettivi, inseriti nei documenti 

propri del Ciclo di gestione della performance, sono “commisurati ai valori di riferimento 

derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da 

comparazioni con amministrazioni omologhe” seguendo quindi la logica del 

benchmarking.  

In questo ambito la Camera di Commercio di Novara si misura su due livelli: 

• regionale, avendo aderito a partire dal 2011 al sistema AP_PERFORMANCE, che 

permette di confrontare la propria performance dei processi di servizio con quella di 

altre sei Camere di Commercio del Piemonte, che hanno adottato il medesimo sistema 

di monitoraggio;  

• nazionale, con l’utilizzo di PARETO, il Sistema Informativo di benchmarking delle Camere 

di Commercio italiane, basato su indicatori economico-patrimoniali, di struttura e di 

processo. 

 

L’esperienza di AP_PERFORMANCE, a conclusione del benchmarking del primo anno, ha 

consentito alla Camera di Commercio di Novara di rilevare un posizionamento di buon 

livello rispetto alle consorelle: con riferimento a 24 indicatori di processo confrontati, 10 

sono risultati in linea, 7 hanno fatto registrare una performance migliore rispetto alla media 

di riferimento e 7 sono risultati inferiori, con un bilancio finale decisamente positivo (71%   

oltre la media/in linea). I processi che hanno rivelato alcune criticità sono stati analizzati 

alla ricerca di elementi che possano stimolare e portare a un miglioramento 

quantitativo/qualitativo, tenuto conto delle variabili che si sono comunque verificate nel 

corso dell’anno.   

 

Il Sistema PARETO, definito a livello nazionale dalla Commissione, istituita presso l’Unione 

italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del D.P.R. 254/2005,  si 

compone di una serie di indicatori definiti con lo scopo di monitorare lo “stato di salute” e 

valutare la capacità di ogni singola Camera di Commercio di raggiungere gli obiettivi 

programmati, mantenendo adeguati standard nella gestione delle risorse e nei processi di 

lavoro. 

Di seguito si riporta una  selezione di indicatori tratti da PARETO, secondo quanto proposto 

nelle Linee guida di Unioncamere del maggio 2012: 
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MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA A BREVE TERMINE -EC1  
Misura la capacità di far fronte ai debiti a breve termine (con scadenza entro 12 mesi) mediante la 
liquidità disponibile o con i crediti a breve. Un valore dell’indicatore superiore al 100% evidenzia 
una situazione positiva. 
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Attivo circolante – Passivo a breve Passivo a breve 128,26% 101,03% 

 
CASH FLOW - EC2  
Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai Proventi correnti. Se il 
cash flow è positivo, esso rappresenta la disponibilità finanziaria ottenuta dalla Camera nel periodo 
di gestione. Tale disponibilità di risorse liquide può essere utilizzata, oltre che per far fronte ai debiti 
a breve, anche per sostituire i beni capitali consumati nel corso della produzione (ammortamenti) 
o per realizzare investimenti o interventi futuri. Se il cash flow è negativo, risulta evidente che nel 
corso della gestione in esame, si è verificata una situazione di assorbimento di mezzi finanziari.  
Cash flow = valore di cassa di inizio periodo – valore di cassa di fine periodo 
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Cash flow Proventi correnti 1,22% -19,95% 

L’anno 2010 ha chiuso con un consistente disavanzo. 
 
SOLIDITÀ FINANZIARIA – EC6  
Misura la solidità finanziaria determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. E’ 
auspicabile un valore superiore al 50%. 
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Patrimonio netto Passivo totale 67,70% 67,35% 

 
EFFICIENZA OPERATIVA – EC8 
Misura il costo medio "operativo" per azienda attiva. Il valore dell'indice indica il costo medio, e non 
la qualità espressa, dei servizi (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa attiva.  
Oneri operativi = Personale + funzionamento + ammortamenti e accantonamenti della funzione ist. 
C e D 
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Oneri operativi (funz. ist. C e D) Nr. Imprese attive al 31/12 Euro 

87,27 
Euro 
88,86 

 
INTERVENTI ECONOMICI E NUOVI INVESTIMENTI PER IMPRESA ATTIVA - EC17 
Misura il valore medio di Interventi economici e nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie per impresa attiva.  
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Interventi economici +  

Nuovi investimenti 
Nr. Imprese attive al 31/12 Euro 

110,72 
Euro 

124,03 
 
COSTI PER PROMOZIONE PER IMPRESA ATTIVA - EC25  
Misura il valore medio dei costi promozionali per impresa attiva.  
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Totale costi funz. Ist. D Nr. Imprese attive al 31/12 Euro 

135,72 
Euro 

142,95 
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SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI (diritto annuale) - EC13.1  
Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti.  
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Diritto annuale Proventi correnti 74,92% 75,56% 

 
SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI (contributi trasferimenti e altre entrate) - EC13.3  
Misura l’incidenza di contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale dei Proventi correnti.  
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Contributi trasferimenti e altre 

entrate 
Proventi correnti 4,29% 4,11% 

 
ECONOMICITA’ DEI SERVIZI - EC10  
Misura il rapporto tra i proventi generati (al netto delle entrate da Diritto annuale e da Diritti di 
segreteria) rispetto agli oneri "operativi".  
Oneri operativi = Personale + funzionamento + ammortamenti e accantonamenti 
 

Numeratore Denominatore 2011 2010 
Proventi correnti – (Diritto annuale + 

Diritti di segreteria) 
Oneri operativi 8,75% 8,20% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 50 di 59  
   

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE   
 
 
 
CONTESTO ESTERNO: Provincia di Novara  
    (rilevazione sulle forze lavoro anno 2011 – dati Istat) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del sostegno dell’occupazione femminile e del “fare impresa in rosa” è 

impegnato da oltre un decennio il Comitato provinciale per la promozione 

dell’imprenditoria femminile (CIF) della Camera di Commercio di Novara. Il Comitato 

nasce ufficialmente il 20.12.2000, sulla base di un protocollo d´intesa siglato da 

Unioncamere nazionale e dal Ministero delle Attività Produttive. Durante questi anni il CIF 

ha svolto un’attività di promozione di molteplici iniziative con lo scopo principale di 

favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, nonché di rimuovere gli ostacoli di 

accesso al mondo del lavoro da parte delle donne e negli ultimi tempi dedicandosi 

anche al sostegno dell’occupazione giovanile.  

Dopo aver trattato nel 2010 il tema del tempo, e in particolare il concetto di tempo per le 

donne impegnate tra lavoro e famiglia, nel 2011 l’attività del CIF ha visto come filo 

conduttore delle iniziative intraprese i temi del lavoro e della creazione di occupazione, 

focalizzando l’impegno sulla ricerca di lavoro da parte dei giovani, senza dimenticare le 

aziende che già operano sul mercato in una situazione di incertezza. 

Durante il 2011 sono state realizzate le seguenti iniziative: 

 FEMMINE MASCHI 

POPOLAZIONE OLTRE I 15 ANNI 
(in migliaia) 

166 154 

FORZE  DI  LAVORO 15-64 ANNI 
(in migliaia) 

77 98 

OCCUPATI  IN  COMPLESSO  15-64 ANNI  (in 
migliaia) 

70 91 

TASSO  DI  OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) 
(in percentuale) 

57,6 72,5 

PERSONE  IN  CERCA  DI  OCCUPAZIONE 
(in migliaia) 

7 7 

TASSO  DI  DISOCCUPAZIONE 
(in percentuale) 

8,2 7,2 

NATURA 
DATA 

SVOLGIMENTO 
TEMA PROPOSTO N. PARTECIPANTI  

SEMINARIO 13.06 
“Diamo valore alle tue idee: opportunità 
finanziarie per imprenditori e conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro” 

81 

SEMINARIO 28.11 “Fare impresa in Franchising” 36 

PROGETTO 
20.09.2011- 
24.02.2012 

Tutoring Europa 
14 giovani 

+ 10 aziende 
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L’iniziativa più significativa in termini di attività e di impegno profuso è stata il progetto 

“Tutoring Europa”. Il progetto, nato in sinergia tra imprenditoria locale e Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con la duplice finalità di incrementare 

il lavoro e di creare occupazione giovanile, prevedeva l’inserimento, in dieci piccole 

realtà aziendali, di dieci laureandi/neolaureati per uno stage di tre mesi, con lo scopo di 

offrire ai giovani la possibilità di approcciare il mondo del lavoro e alle aziende 

l’opportunità di disporre di una risorsa giovane e dinamica.  

L’obiettivo finale dello stage è stata la redazione da parte degli stagisti di un project work 

di sviluppo commerciale per l’estero personalizzato per ogni realtà aziendale in cui hanno 

operato, che possa essere di aiuto all’impresa per consolidare le relazioni commerciali 

con un determinato Paese estero o aprirsi ad un nuovo mercato straniero. 

Il progetto è stato inoltre supportato da un’importante componente formativa, sia per le 

imprese, sia per gli stagisti, che è stata svolta dagli esperti in internazionalizzazione del 

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.. 

La valutazione espressa dalle aziende e dai giovani per il progetto “Tutoring Europa” è 

risultata ampiamente soddisfacente:  

� punteggio aziende 8,5 – da 1 (insufficiente) a 10 (ottimo); 

� punteggio laureandi/neolaureati 4,5 – da 1 (insufficiente) a 5. 

Molto positivo è stato l’outcome ottenuto: 

� 7 imprese su 10 hanno continuato il rapporto di collaborazione con gli  studenti; 

� se si considera la “teoria dell’imbuto”, in base alla quale a fronte di 200 contatti 

mediamente sia possibile che venga ottenuto circa 1 ordine, nel progetto a fronte di 

131 contatti medi, il 28% ha dimostrato interesse e il 5% ha richiesto campioni e listini 

prezzi; 

� considerando infine che il lavoro è tuttora “in progress” si evidenzia che sono già stati 

ottenuti 2 ordini. 

 

 

CONTESTO INTERNO: vengono 

rappresentati di seguito alcuni grafici 

che sintetizzano un’analisi condotta in 

ottica di genere sul personale 

camerale.  

 

 

Composizione del personale per sesso - 2011

26%

74%

Donne

Uomini
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Composizione del personale per categoria - 2011

2
4

7

21 1

32

7

1

0

5

10

15

20

25

30

35

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Dirigent i

Numero

Composizione del personale per classi di età - 2011

0

3
2

9

11

4

18 18

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 e oltre

Numero

Età media risorse umane - 2011

53 51 49

42

49

55
61

49

43
40

50

0

10

20

30

40

50

60

70

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Dirigenti Totale

Età media

Composizione del personale per titolo di studio - 2011

5

31

66 5 4

0

5

10

15

20

25

30

35

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea 

Numoro

Composizione del personale per tipologia                       

contrattuale - 2011

0

5

10
15

20

25

30

35
40

45

50

Full t ime Part  t ime

Numero

48

9



Relazione sulla performance – anno 2011   Pagina 53 di 59  
   

 
All’interno della Camera di Commercio di Novara è stato costituito il 21.03.2011, ai sensi 

dell’art. 21, comma 1 della Legge 04.11.2010, n. 183, il Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  

(CUG). 

Durante il suo primo anno di vita l’attività del CUG si è principalmente focalizzata per: 

� definire e adottare il regolamento di funzionamento; 

� elaborare e diffondere fra il personale un questionario in forma anonima, inteso come 

indagine di clima, ed analizzarne le risultanze. 

Il questionario, composto da 24 domande, è stato distribuito al personale in data 

29.07.2011 e restituito nel periodo compreso fra il 01.08 e il 07.10.2011. Complessivamente 

sono stati distribuiti 57 questionari e ne sono stati restituiti 47, con un’adesione pari al 

82,46%. Tale percentuale è stato reputata dal CUG di buon livello e significativa e 

pertanto la rilevazione è stata considerata attendibile. 

Le risultanze sono state analizzate dal CUG ed è stato redatto un report di analisi che è 

stato consegnato in data 12.03.2012 al Segretario generale, il quale ha voluto condividere 

il documento con i Responsabili, ragionando su azioni correttive da porre in essere per 

risolvere alcune situazioni emerse come problematiche. Il report è stato altresì inviato a 

tutto il personale. 

 

Dall’analisi delle risposte del questionario informativo si rilevano aspetti positivi legati al grado di 

soddisfazione nello svolgere il proprio lavoro, al clima giudicato complessivamente collaborativo 

che si respira nelle relazioni interpersonali con i propri colleghi/responsabili e il lavoro non viene 

percepito come causa scatenante di stati di malessere che si possono ripercuotere 

negativamente sia in ambito lavorativo che familiare. 

Altro elemento positivo è l’orario che viene valutato dalla maggior parte dei dipendenti 

soddisfacente e in grado di permettere un’adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Si rilevano tuttavia criticità relativamente ai seguenti aspetti: 

� la formazione - i dipendenti completamente insoddisfatti risultano essere in percentuale 

maggiore rispetto a quelli che ritengono di ricevere una formazione adeguata; 

� la critica non motivata del proprio lavoro;  

� i conflitti con i superiori; 

� il confort lavorativo – gli elementi più critici sono la ripartizione degli spazi interni e il rumore. 
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6.  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE                                                                                  
  

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’   
   

 

 

 

 

CHI COSA COME QUANDO (anno X) 

Giunta, Dirigenza, P.O. 
Assegnazione obiettivi strategici, 
operativi e individuali 

Disposizione organizzativa, schede 
assegnazioni obiettivi 

Entro febbraio 

Dirigenza, P.O., Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Misurazione in itinere dei risultati della 
performance organizzativa 

Raccolta dati  Semestralmente 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione  

Reporting in itinere della performance 
organizzativa 

Analisi del grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici e operativi e 
degli eventuali scostamenti rispetto ai 
target attesi 

Semestralmente 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione, Dirigenza, P.O., OIV  

Valutazione in itinere dei risultati della 
performance organizzativa  

Confronto fra i soggetti per valutare il 
grado di raggiungimento degli 
obiettivi e degli eventuali scostamenti 
rispetto ai target attesi e proporre 
eventuale revisione 

Semestralmente 

Segretario generale, Ufficio Personale 
e controllo di gestione, OIV, Giunta  

Eventuale revisione del Piano della 
performance 

Proposta di revisione del SG condivisa 
da OIV e approvata dalla Giunta 

Dopo le precedenti fasi  

Dirigenza, P.O., personale 
Misurazione in itinere dei risultati della 
performance individuale 

Raccolta dati riferita al semestre Semestralmente  

Dirigenza, P.O., personale, Ufficio 
personale e controllo di gestione 

Valutazione in itinere dei risultati della 
performance individuale 

Colloqui individuali intermedi per 
evidenziare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi individuali riferito al 
semestre e le eventuali cause di 
scostamento  

Entro settembre 

 
  ASSEGNAZIONE  

OBIETTIVI 

 

    MISURAZIONE  

    DELLA 

PERFORMANCE 

 
       REPORTING 

 

    VALUTAZIONE  

    DELLA 

PERFORMANCE 

 

RELAZIONE 

SULLA 
PERFORMANCE 

 
PIANO DELLA 

PERFORMANCE 

 

     REDAZIONE 

     DELLA      

RELAZIONE 
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CHI COSA COME QUANDO (anno X+1) 

Dirigenza, P.O, Ufficio Personale e 
controllo di gestione 

Misurazione finale dei risultati della 
performance organizzativa 

Raccolta dati e loro comparazione 
con il monitoraggio in itinere  

Febbraio - marzo 

Segretario generale, Ufficio Personale 
e controllo di gestione 

Definizione del format della Relazione 
sulla performance 

Analisi normativa di riferimento e linee 
guida CIVIT 

Aprile 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione  

Reporting finale della performance 
organizzativa 

Analisi del grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici e operativi e 
degli eventuali scostamenti rispetto ai 
target attesi 

Maggio 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione, Dirigenza, P.O., OIV  

Valutazione finale dei risultati della 
performance organizzativa  

Confronto fra i soggetti per valutare il 
grado di raggiungimento degli 
obiettivi e degli eventuali scostamenti 
rispetto ai target attesi e proporre 
eventuale revisione 

Maggio  

Segretario generale, Ufficio Personale 
e controllo di gestione 

Verifica definizione format della 
Relazione sulla performance 

Confronto linee guida CIVIT - 
Unioncamere nazionale  

Maggio 

Segretario generale , Ufficio Personale 
e controllo di gestione  

Stesura della Relazione sulla 
performance  

Elaborazione e trascrizione sistematica 
dei dati richiesti dalla normativa e 
dalle linee guida e dei risultati della 
performance    

Maggio - giugno  

Giunta 
Approvazione della Relazione sulla 
performance  

Adozione deliberazione Giugno 

OIV 
Validazione della Relazione sulla 
performance 

Ai sensi di quanto previsto dalla 
delibera CIVIT n. 6/2012 

Luglio - settembre 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione 

Pubblicazione della Relazione sulla 
performance e relativo documento di 
validazione 

Pubblicazione dei documenti sul sito 
camerale nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” 

Luglio - settembre 
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La Camera di Commercio di Novara ha iniziato a impostare il Ciclo di gestione della 

performance già a partire dalla fine del 2010 con l’aggiornamento del “Regolamento di 

organizzazione”, all’interno del quale sono stati recepiti i progressivi innesti legislativi in 

materia, allo scopo di poter disporre di uno strumento che potesse consentire 

l’integrazione della cosiddetta “riforma Brunetta”, introdotta con il richiamato 

D.Lgs. 150/2009, con i meccanismi e gli strumenti contemplati nel D.Lgs. 30.07.1999, n. 286 

e con la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria contenuta nel D.P.R. 254/2005. 

Durante il 2011, fase di attuazione del processo, la Camera di Commercio di Novara ha 

compiuto numerosi e importanti passi: 

• la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);  

• la redazione del Piano della Performance 2011-2013; 

• l’approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;  

• l’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

In questo contesto è stata elaborata anche la Relazione sulla misurazione e valutazione 

delle attività della Camera di Commercio di Novara - anno 2010: documento che è stato 

sviluppato non come una vera e propria Relazione sulla performance, che è diventato un 

adempimento obbligatorio a partire da quest’anno, ma come un documento concepito 

come raccordo tra il “vecchio” e il “nuovo”, nella visione di un approccio sperimentale al 

D.Lgs. 150/2009 e al contempo è stata un’occasione per la Camera di Commercio di 

Novara di rappresentare ed esporre l’azione svolta nel 2010 in termini qualitativi e 

quantitativi.  

Una tabella di sintesi riepiloga i documenti adottati: 

 

DOCUMENTO 
DATA DI 

APPROVAZIONE 
DATA DI 

PUBBLICAZIONE 
DATA ULTIMO 

AGGIORNAMENTO 
LINK DOCUMENTO 

REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE - 
AGGIORNAMENTO 

20.12.2010    

PIANO DELLA 
PERFORMANCE  
2011–2013 (Rev. 00) 

28.02.2011 02.03.2011 24.10.2011 
http://www.no.camcom.gov.it/ 
Page/t08/view_html?idp=1502 

SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE (Rev.00) 

31.03.2011 28.04.2011  
http://www.no.camcom.gov.it/ 
Page/t08/view_html?idp=1511 

PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ’ 

27.05.2011 31.05.2011 28.03.2012 
http://www.no.camcom.gov.it/ 
Page/t08/view_html?idp=1266 

RELAZIONE SULLA 
MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ - ANNO 2010 

08.07.2011 11.07.2011  
http://www.no.camcom.gov.it/ 
Page/t08/view_html?idp=1502 
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà di coinvolgimento degli stakeholder esterni 

Molteplicità di obiettivi strategici; difficoltà di 
tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi; 

difficoltà di individuare pochi e significativi obiettivi 
operativi idonei a sintetizzare la complessità 

dell’operatività camerale  

Difficoltà di coordinamento fra i vari Settori/Uffici 
durante il ciclo 

Poca attenzione da parte di alcuni soggetti 
destinatari della reportistica 

Difficoltà nel definire, misurare e rendicontare 
indicatori di outcome; difficoltà di definire indicatori 

significativi per tutte le unità operative 
 

Tempi allungati per giungere alla stesura conclusiva 
della Relazione 

Molteplicità di informazioni da elaborare in 
sequenza logica 

Molteplicità di documenti e relazioni da coordinare 

Programmazione partecipata e condivisa 

Individuazione logica del cascading degli 
obiettivi 

Reportistica multilivello 

Coerenza tra performance organizzativa e 
individuale 

Misurazione e valutazione in itinere della 
performance organizzativa e individuale 

Valutazione oggettiva basata su obiettivi, 
indicatori e target 

Ottima potenzialità della Relazione sulla 
performance di rendicontare i risultati dell’Ente 

Integrazione con il ciclo di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio 
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6.2.1 Opportunità per il miglioramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionalizzare gli obiettivi 
strategici e il cascading 
degli obiettivi operativi 

 

Maggiore collaborazione e 
responsabilizzazione dei 

Responsabili nella stesura 
della Relazione 

Miglioramento della 
tempistica nella redazione 

e conclusione della  stesura 
 

Ricerca di un 
coordinamento temporale 

idoneo 

 

Programmazione di riunioni 
periodiche dei Responsabili 

 

Maggior coinvolgimento 
degli attori del ciclo 
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ALLEGATI 

 
• Allegato A) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi strategici 2011 

• Allegato B-1) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Ufficio Segreteria, affari generali e URP 

• Allegato B-2) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Ufficio Personale e controllo di gestione  

• Allegato B-3) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Settore Amministrazione e contabilità 

• Allegato B-4) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Settore Provveditorato 

• Allegato B-5) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 

• Allegato B-6) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Settore Promozione 

• Allegato B-7) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2011 – Settore Studi e tutela del consumatore 

• Allegato B-8) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi  2011 – Ufficio Metrologia legale e regolazione del 

mercato  

• Allegato C) – Schede programmazione pluriennale – obiettivi strategici 2011 

• Allegato D) – Schede obiettivi operativi 2011 

 

 

 

 

 


