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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 nell’interpretazione e 

rappresentazione 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 

2017 costituisce, dunque, la fase finale di un ciclo che ha preso avvio con la redazione 

del Piano della performance 2017-2019, disponibile sul sito web camerale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, e di questo 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 STAKEHOLDER ESTERNI  

 

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO  
 
Lo scenario macroeconomico internazionale ha mostrato, nel suo complesso, un 
consolidamento della ripresa nel corso del 2017, con previsioni future che appaiono 
ottimistiche nel breve termine, risentendo, nel medio termine, delle preoccupazioni legate 
all’aumento del debito in molti Paesi.  
Il Fondo Monetario Internazionale, a gennaio 2018, ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita 
mondiale formulate nel precedente mese di ottobre, confermando nel +3,9% la crescita 
dell’economia mondiale attesa per l’anno in corso e per il 2019, in aumento rispetto al 
+3,7% del 2017 e al +3,2% del 2016.  
Per le economie avanzate si attende un incremento del PIL intorno al +2,3% per il 2018 e al 
+2,2% per il 2019, in linea con il +2,3% registrato a consuntivo 2017. Più ottimistiche le 
previsioni di crescita degli Stati Uniti, pari a +2,7% per il 2018 e a +2,5% per il 2019, in 
miglioramento rispetto al consuntivo 2017 e ben al di sopra del +1,5% del 2016. Per quanto 
riguarda lo sviluppo dell’Area Euro è previsto che arrivi a toccare il 2,2% nell’anno in corso 
e il 2% nel prossimo. Continua a procedere con ritmi modesti l’economia giapponese, la 
cui crescita si fermerà al +1,2% nel 2018 e al +0,9% nell’anno successivo.  
Considerando i Paesi emergenti e in via di sviluppo, che hanno chiuso il 2017 con un 
incremento del PIL del 4,7%, le aspettative sono di ulteriore espansione (+4,9% nell’anno 
corrente e +5% nel prossimo), con valori superiori alla media per l’India (+7,4% nel 2018 e 
+7,8% nel 2019) e la Cina che, pur in rallentamento, è destinata a crescere, 
rispettivamente, del +6,6% e del +6,4%. Risale l’economia in Brasile, il cui PIL, in ribasso del  
-3,5% nel 2016, tornerà a crescere dell’1,9% nell’anno in corso e del +2,1% nel prossimo, 
così come in Russia, con variazioni del +1,7% e del +1,5%. L’ultimo dei Brics, il Sudafrica, 
registrerà invece una crescita più modesta (+0,9%) nel prossimo biennio. 
Per quanto riguarda il commercio internazionale, dopo essere sceso, in volume, al +2,5% 
di espansione nel 2016, ha registrato un significativo miglioramento nel 2017 (+4,7%) ed è 
atteso in assestamento, con un lieve calo nell’anno corrente (+4,6%) e nel 2019 (+4,4%). 
 
Nel 2017 la performance anagrafica del tessuto imprenditoriale novarese, pur moderata, 
si è dimostrata per il quinto anno consecutivo il risultato più favorevole tra quelli conseguiti 
dalle province piemontesi.  
Il bilancio demografico delle imprese della provincia di Novara si è infatti chiuso con un 
segno più: in particolare il saldo tra iscrizioni e cessazioni effettuate nel corso dell’anno ha 
superato ampiamente le 100 unità, con una variazione annuale del +0,45%.  

 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE – QUADRO GENERALE 
Sono 1.916 le aziende che tra gennaio e dicembre si sono iscritte al registro delle imprese, 
mentre 1.791 hanno cessato la propria attività (al netto delle cessazioni d’ufficio), con una 
consistenza del sistema imprenditoriale novarese che alla fine del 2017 ammonta a 30.564 
unità registrate (a fronte delle 30.557 di fine 2016). 
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ARTIGIANATO 
Appare ancora negativo, ma in miglioramento rispetto alle annualità precedenti, il 
bilancio demografico delle imprese artigiane novaresi: il saldo tra iscrizioni e cessazioni 
avvenute nel periodo gennaio-dicembre 2017 registra infatti una ventina di unità in meno, 
corrispondente ad una variazione annuale del -0,25% 

Sono 619, in particolare, le aziende artigiane che nel corso del 2017 si sono iscritte al 
registro delle imprese di Novara, mentre 643 hanno cessato la propria attività (al netto 
delle cessazioni d’ufficio), con una consistenza dell’artigianato provinciale che a fine 
anno ammonta a 9.482 imprese. 

Non mancano dunque segnali di miglioramento, soprattutto rispetto ai saldi negativi 
registrati in precedenza, con perdite che avevano superato le 330 unità nel 2013 e le 120 
nel 2015 e che appaiono considerevolmente attenuate, grazie anche alla stabilità 
registrata dalle costruzioni. 

 
ANDAMENTO TRIENNALE 
Nel corso dell’ultimo triennio il tessuto imprenditoriale novarese ha manifestato un 
dinamismo moderato, risentendo del clima di difficoltà che interessa l’economia 
mondiale.  

I tassi di crescita annuale si sono mantenuti positivi (+0,4% nel 2015, +0,3% nel 2016 e 
+0,45% nel 2017), sempre calcolati al netto delle cessazioni d’ufficio, e, pur contenuti, 
hanno evidenziato un andamento più favorevole rispetto alle altre province piemontesi, 
che negli stessi periodi di riferimento hanno registrato performance negative o stazionarie.   

Se nel confronto tra natalità e mortalità d’impresa si considerano invece anche le 
cessazioni d’ufficio, le chiusure di attività economiche giungono a superare le iscrizioni di 
nuove imprese, con una conseguente diminuzione della base imprenditoriale, che nel 
triennio considerato si è ridotta di 820 unità registrate. Una diminuzione che ha colpito in 
misura significativa anche le ditte artigiane, passate complessivamente dalle 10.092 unità 
registrate a fine 2014 alle 9.482 del 2017, con un calo di 610 unità. 

10.092 9.763 9.543 9.482

21.292 21.310 21.014 21.082
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FORMA GIURIDICA 
L’analisi della forma giuridica conferma il dinamismo delle società di capitale, che tra 
gennaio e dicembre 2017 evidenziano un saldo di +244 unità, pari ad una variazione 
annuale del +3,6% (a fronte di una media provinciale del +0,45%), facendo così salire 
l’incidenza delle società di capitali al 22,6% delle imprese registrate complessive. 

Appare invece negativo il saldo anagrafico delle 
ditte individuali, con 1.246 unità aperte nel periodo 
in esame (il 65% di quelle totali) e 1.293 cessate (pari 
al 72,2% di quelle complessive), portando 
l’incidenza delle imprese con titolare unico al 56,1% 
di quelle provinciali.       

Nel 2017, infine, si rilevano 171 iscrizioni e 257 
cessazioni relativamente alle società di persone, 
con una consistenza a fine dicembre di 5.714 unità 
produttive, corrispondente al 18,7% del tessuto 
imprenditoriale novarese. 

DINAMICHE SETTORIALI 
Sotto il profilo settoriale si conferma la capacità di tenuta dei servizi, che evidenziano 
risultati positivi in quasi tutti i comparti, pur con entità diverse: il saldo più favorevole, in 
valori assoluti, è quello dei servizi alle imprese (+90 unità), seguito, a distanza, dal 
comparto della sanità e assistenza sociale (+15) e dall’alloggio e ristorazione (+7).  

In lieve incremento appaiono anche le costruzioni, 
che guadagnano 15 unità, confermando dunque la 
risalita manifestata in corso d’anno, a fronte di un 
bilancio che nel 2016 si era chiuso con una perdita 
di 40 unità. Risulta pressoché stabile, invece, la 
consistenza delle imprese agricole, con una 
variazione di +2 unità, mentre il saldo dell’industria 
rimane negativo, ma con variazioni contenute.  

La manifattura, in particolare, perde 11 unità (con 
una consistenza settoriale di oltre 3.600 imprese); in 
flessione appaiono anche le attività commerciali, 
che chiudono il 2017 con 48 imprese in meno, attestandosi a 7.315 unità.  

Alla data del 31 dicembre 2017 il sistema produttivo locale risulta costituito da 30.564 
imprese, di cui 27.268 attive ed operanti per il 7,9% nell’agricoltura, per il 29,8% 
nell’industria (di cui 17,5% nelle costruzioni e 12,3% nell’industria in senso stretto) e per il 
62,3% nel terziario (di cui 25% nel commercio e 37,3% negli altri servizi). 

PRODUZIONE INDUSTRIALE  
L’industria manifatturiera novarese ha chiuso il 2017 all’insegna di un aumento della 
produzione, cresciuta tra ottobre e dicembre del +4,8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, con un incremento anche del fatturato, pari al +5,8%. Le 
dinamiche del 2017 hanno visto conseguirsi risultati positivi in tutti i quattro trimestri: 
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considerando l’intero anno la produzione industriale provinciale risulta cresciuta 
mediamente del +3,6% mentre il fatturato del +4,1%.  

Il metalmeccanico si conferma il principale sostenitore dell’incremento complessivo della 
produzione industriale, mettendo a segno una performance a due cifre pari al +10,3%, 
(+6,5% considerando le sole rubinetterie). Positivi anche i risultati di tutti gli altri settori di 
attività economica, con l’unica eccezione della chimica-gomma-plastica che evidenzia 
un calo produttivo del -2,4%. 

Per quanto riguarda il fatturato, nel confronto con il quarto trimestre 2016 il valore delle 
vendite è salito del +5,8% a livello generale, grazie alla brillante variazione evidenziata 
dalla chimica-gomma-plastica, che registra un incremento del +10,3%, accompagnato 
dai risultati convincenti di metalmeccanico (+7,6%) e tessile abbigliamento (+6%). 
Scende, invece, il fatturato dell’alimentare (-1,2%). Il focus sul fatturato realizzato verso 
clienti esteri evidenzia un andamento complessivo ancora più favorevole, con un 
aumento che tocca l’11%, grazie alla spinta del metalmeccanico (+14,7%) e della 
chimica-gomma-plastica (+12,1%), seguiti a distanza da sistema moda (+5,6%) e 
alimentare (+0,6%).  
L’analisi della domanda evidenzia un andamento a due velocità degli ordinativi rispetto 
ai mercati di provenienza, con un aumento del +8,7% sul fronte estero e del +1,3% su 
quello interno. Per quanto riguarda le commesse estere, in particolare, chimica-gomma-
plastica e metalmeccanico si confermano i comparti trainanti, con valori di crescita pari 
rispettivamente a +12,1% e +8,7%. Analizzando la domanda interna è invece il sistema 
moda ad evidenziare la crescita maggiore in termini relativi, pari al +5,6%, seguita 
nell’ordine da alimentare (+1,8%), metalmeccanico (+1,4%) e chimica-gomma-plastica 
(+0,9%). 
 

SETTORI 
produzione produzione produzione produzione PRODUZIONE 

I trim 17 II trim 17 III trim 17 IV trim 17 MEDIA 

ALIMENTARE -1,9 -0,5 -1,1 2,3 -0,3 

TESSILE-ABBIGLIAM. 1,4 -5,7 6,0 5,3 1,7 

CHIMICO-GOMMA 4,9 6,0 2,5 -2,4 2,8 

METALMECCANICO 11,4 6,7 6,7 10,3 8,8 

di cui rubinetterie 11,9 6,0 4,0 6,5 7,1 

ALTRI -2,4 -10,2 -7,2 4,1 -3,9 

TOTALE 5,2 1,9 2,5 4,8 3,6 

 
IMPORT – EXPORT  
(dati disponibili gennaio-settembre  2017)  
Nel terzo trimestre del 2017 l’analisi dei dati 
relativi all’andamento delle esportazioni 
complessive evidenzia una performance molto 
buona a livello nazionale (+6,1% tendenziale) e 
una ancora migliore a livello provinciale (+11,9% 
tendenziale). Il dato relativo ai primi nove mesi 
del 2017 indica una crescita dell’export italiano 
pari al +7,3% e una crescita del +7,1% per la 
provincia di Novara. 
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Considerando le sole esportazioni manifatturiere della provincia di Novara, nei primi nove 
mesi del 2017 si registrano una crescita del +7,1% e un ammontare di vendite all’estero 
pari a 3,7 miliardi di euro. 
  

Riguardo alla ripartizione geografica dell’export, nei primi nove mesi dell’anno si osserva 
una crescita del +6,5% dell’export diretto all’interno dell’Unione Europea e del +8% di 
quello diretto verso i mercati extra-europei. Nel complesso le esportazioni di manufatti 
verso i Paesi Ue, pari a 2,3 miliardi di euro, rappresentano nei primi nove mesi del 2017 il 
62,6% dell’export manifatturiero novarese; quelle dirette verso i mercati extra-Ue, pari a 
1,4 miliardi di euro, equivalgono al 37,4% dell’export manifatturiero provinciale. 

 
Quanto ai singoli mercati di sbocco, nei primi nove mesi dell’anno il dato più evidente 
rimane la forte crescita dell’export manifatturiero verso la Cina che raddoppia rispetto ai 
primi 9 mesi del 2016 (+100,5%). Di rilievo anche la crescita dell’export verso i Paesi Bassi 
(+21,9%) grazie all’ottima performance del terzo trimestre (+83,5%). In aumento pure 
l’export verso i tre principali mercati di sbocco delle manifatture novaresi (Germania 
+4,9%; Francia +2,8%; Svizzera +2,1%) che nel complesso assorbono 1,4 miliardi di euro di 
esportazioni provinciali, cui si aggiungono la Spagna (+3,3%) e il Belgio (+1,8%). In 
flessione, invece, l’export verso il Regno Unito, la Polonia (entrambi -0,7%) e gli Stati Uniti  
(-4,2%). 
 

 

 
Classifica per valore assoluto di export nel periodo gen-sett 2017 (valori in milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

 
 
 

Sul fronte delle importazioni manifatturiere il dato più evidente nei primi nove mesi del 
2017 è la rilevante crescita dell’import provinciale dai Paesi Bassi (+122,6%), su cui ha 
influito il forte aumento registrato nel terzo trimestre, dopo quelli già messi a segno nei 
primi due trimestri dell’anno. In crescita anche l’import dalla Tunisia (14,3%), dalla 
Germania (+11,1%), dalla Francia (+5,7%) e dalla Turchia (+1,4%). Flette invece l’import dal 
Regno Unito (-0,7%), dal Belgio (-2,4%), dalla Cina (-2,7%), dalla Spagna (-3,1%) e dagli 
Stati Uniti (-11,8%).  
  

 PAESI GEN-SETT 2017 
Var. %  

gen-set 17/  
gen-set 16 

1 Germania  561,0 4,9% 
2 Francia  470,6 2,8% 
3 Svizzera  339,8 2,1% 
4 Stati Uniti  300,4 -4,2% 
5 Regno Unito  225,4 -0,7% 
6 Spagna  176,5 3,3% 
7 Paesi Bassi  126,1 21,9% 
8 Polonia  108,3 -0,7% 
9 Belgio  88,2 1,8% 

10 Cina  64,5 100,5% 
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Classifica per valore assoluto di import nel periodo gen-sett 2017 (valori in milioni di euro) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat 

 
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 segue. 
 

Relativamente al comparto delle macchine di 
impiego generale, il terzo trimestre del 2017 
evidenzia una crescita dell’export pari al +4,8% a 
livello provinciale e al +5,9% a livello nazionale. Il 
dato cumulato relativo ai primi nove mesi indica 
un maggiore incremento delle esportazioni per 
la provincia di Novara, pari al +6,1%, mentre 
l’incremento per l’Italia nel suo complesso si 
attesta al +5,8%.  
 
 

 

Per quanto riguarda il settore del tessile-
abbigliamento, il terzo trimestre dell’anno 
evidenzia un forte calo a livello provinciale  
(-11,5%) a fronte di una crescita del +2,2% a 
livello nazionale. Occorre tuttavia sottolineare 
che il forte calo tendenziale accusato dalla 
provincia di Novara è in gran parte spiegato dal 
picco di crescita registrato dall’export nel terzo 
trimestre del 2016 (105,7 milioni di euro). Se si 
guarda infatti alla dinamica congiunturale, il 
terzo trimestre del 2017 è quello che nell’anno 

presenta i più elevati valori di export: 93,5 milioni di euro, a fronte degli 86,6 milioni del 
primo trimestre e dei 91,2 del secondo. Il dato cumulato relativo ai primi nove mesi indica 
un calo dell’export pari al -8,7% per la provincia di Novara e una crescita del +2,8% per 
l’Italia considerata nel suo complesso.  
 

 PAESI GEN-SETT 2017 
Var. %  

gen-set 17/  
gen-set 16 

1 Germania  307,2 11,1% 
2 Stati Uniti  249,9 -11,8% 
3 Francia  233,3 5,7% 
4 Paesi Bassi  211,7 122,6% 
5 Cina  162,4 -2,7% 
6 Belgio  105,4 -2,4% 
7 Spagna  76,8 -3,1% 
8 Regno Unito  53,7 -0,7% 
9 Tunisia  46,9 14,3% 

10 Turchia  45,4 1,4% 



 

 

                                             Pagina 10 di 77  

 

LO SCENARIO NORMATIVO  

 

Norme di riferimento Input Effetto sulla Camera di Commercio di 
Novara nel 2017 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
Misure urgenti per la 
semplificazione e la 
trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari 

RIFORMA DEL SISTEMA 
CAMERALE - L’art. 28 
prevede una riduzione 
progressiva del diritto 
annuale. 

Decurtazione del 35% nel 2015, del 40% nel 
2016 e del 50% dal 2017, rispetto agli 
importi in vigore per l’anno 2014. 

Decreto Ministro dello 
Sviluppo economico, 
08.08.2017 (sostituito da 
analogo Decreto del 
16.02.2018 a seguito della 
sentenza della Corte 
Costituzionale n.261/2017 che 
ne ha dichiarato 
l’incostituzionalità nella parte 
in cui stabilisce che il decreto 
del Ministro dello Sviluppo 
economico deve essere 
adottato “sentita la 
Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di 
Trento e di Bolzano”, anziché 
“previa intesa della 
Conferenza”. A sollevare la 
questione sono state le 
Regioni Puglia, Toscana, 
Liguria e Lombardia con 
quattro distinti ricorsi.) 

RIFORMA DEL SISTEMA 
CAMERALE - Ridefinizione, 
mediante accorpamento, 
delle circoscrizioni 
territoriali delle Camere di 
Commercio e 
razionalizzazione 
organizzativa degli enti 
camerali, nonché delle 
loro aziende speciali e 
unioni regionali.  

In esecuzione del D.Lgs. 219/2016, 
attuativo della delega cui all'articolo 10 
della Legge 7 agosto 2015, n. 124, 
prosecuzione del processo di riforma 
camerale e avvicinamento alla fase di 
accorpamento.  
Per quanto concerne il territorio 
piemontese, è previsto il passaggio dalle 
attuali sette a quattro Camere di 
Commercio: Torino e Cuneo rimarranno 
autonome, mentre Alessandria e Asti si 
accorperanno, così come Biella-Vercelli, 
Novara e il Verbano Cusio Ossola (c.d. 
Quadrante). 
In particolare la realtà del Quadrante 
avrà un notevole impatto con numeri che 
la rendono seconda soltanto a Torino. 
 
  

Decreto MISE 26 ottobre 
2011 
Modalità di iscrizione nel 
registro delle imprese e nel 
REA dei soggetti esercitanti 
l’attività di mediatore 
disciplinata dalla legge 3 
febbraio 1989, n. 39, in 
attuazione degli articoli 73 
e 80 del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59 

Verifica relativa alla 
permanenza dei requisiti 
necessari per lo 
svolgimento dell’attività di 
mediazione per le imprese 
esercenti tale attività 
iscritte nel Registro delle 
Imprese. 

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del 
decreto, il Settore Registro Imprese e 
attività anagrafiche della Camera di 
Commercio di Novara ha svolto la verifica 
dinamica nei confronti di tutte le imprese 
esercenti l’attività di mediazione iscritte e 
attive alla data del 31.12.2016 nel Registro 
Imprese di Novara.  
Alla predetta data risultavano esercitare 
attività di mediazione 154 imprese 
individuali e 79 società. 
Per i dettagli dell’attività cfr. “All. D) – 
obiettivi operativi - scheda Verifica 
dinamica degli agenti di affari in 
mediazione – Settore Registro Imprese e 
attività anagrafiche”.  

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175 
Testo unico in materia di 
società a partecipazione 
pubblica - emanato in 
attuazione dell’art. 18 della 
Legge 07.08.2015, n. 124 e 
integrato e modificato con 
il D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 

Introduzione di nuove 
disposizioni in materia di 
costituzione di società da 
parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché di 
acquisto, mantenimento e 
gestione di partecipazioni 
dirette o indirette da parte 
di dette amministrazioni in 

In attuazione delle previsioni contenute 
nell’art. 24 del T.U., la Camera di 
Commercio di Novara, con deliberazione 
G/41 del 27.09.2017, ha effettuato la 
revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie possedute al 23.09.2016, data di 
entrata in vigore del citato decreto, con 
lo scopo di individuare quelle da alienare 
in quanto non rispondenti ai requisiti 
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(c.d. correttivo) società pubbliche o miste. 
Oltre a ribadire il principio 
di stretta funzionalità delle 
partecipazioni alle finalità 
istituzionali dell’Ente, già 
contenuto nell’art. 3, 
comma 27, della Legge 
24.12.2007, n. 244, il T.U. 
individua in modo 
puntuale, all’art. 4, 
comma 2, le attività 
“consentite”, vale a dire: 
a) la produzione di un 

servizio di interesse 
generale (SIG); 

b) la progettazione e la 
realizzazione di 
un’opera pubblica in 
base ad un accordo 
di programma tra 
PPAA ex art. 193 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
(società pubblica di 
progetto); 

c) la realizzazione e la 
gestione di un’opera 
pubblica o di un 
servizio di interesse 
generale mediante un 
contratto di 
partenariato ex art. 
180 del citato 
D.Lgs. 50/2016 
(partenariato pubblico 
privato); 

d) l’autoproduzione di 
beni o di servizi 
strumentali all’ente o 
agli enti pubblici 
partecipanti; 

e) i servizi di committenza 
nell’ambito del D.Lgs. 
50/2016. 

richiesti dalla norma ai fini del legittimo 
mantenimento. 
La revisione straordinaria è stata trasmessa 
alla Corte dei Conti e al Ministero dello 
Sviluppo economico il 10.10.2017 e al 
Ministero delle Finanze - Dipartimento del 
Tesoro – il 24.10.2017.  
Per i dettagli cfr. “4.2 Il portafoglio delle 
partecipazioni”. 

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze 
indifferibili (c.d. Decreto 
fiscale) 

Di seguito le novità di 
interesse del sistema 
camerale:  
1. SOPPRESSIONE 
EQUITALIA - A decorrere 
dal 01.07.2017 le società 
del Gruppo Equitalia sono 
state sciolte e cancellate 
d'ufficio dal registro delle 
imprese, senza alcuna 
procedura di liquidazione. 
Al fine di garantire la 
continuità e la funzionalità 

 
 
 
1. La Camera di Commercio di 
Novara, con la deliberazione n. G/32 del 
30.06.2017, ha deciso di affidare, a partire 
dal 1° luglio 2017, al nuovo ente “Agenzia 
delle entrate – Riscossione” e, per le unità 
produttive situate in Sicilia, a “Riscossione 
Sicilia S.p.A.”, la riscossione coattiva 
tramite ruolo dei diritti annuali e delle 
relative sanzioni e interessi dovuti alla 
Camera di Commercio a norma 
dell’art. 18, della Legge 580/1993, oltre alle 
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delle attività di riscossione, 
è stato istituito un ente 
pubblico economico, 
denominato “Agenzia 
delle entrate-Riscossione”, 
sottoposto all'indirizzo e 
alla vigilanza del Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze. 
Con deliberazione 
adottata entro il 
01.06.2017, gli enti locali 
possono continuare ad 
avvalersi, per sé e per le 
società da essi 
partecipate, per l'esercizio 
delle funzioni relative alla 
riscossione di cui al 
comma 1, del soggetto 
preposto alla riscossione 
nazionale. 
Entro il 30.09 di ogni anno, 
gli enti locali possono 
deliberare l'affidamento 
dell'esercizio delle funzioni 
relative alla riscossione al 
soggetto preposto alla 
riscossione nazionale. 
2. DEFINIZIONE 
AGEVOLATA - La norma 
dispone che, per 
accedere alla definizione 
agevolata dei carichi 
affidati agli agenti della 
riscossione negli anni 
compresi tra il 2000 e il 
2016, i contribuenti 
avevano tempo fino al 
31.03.2017 per presentare 
le domande di adesione 
secondo le modalità e 
con la modulistica 
disponibile on line sul sito 
dell’agente della 
riscossione.  
La procedura prevede 
per il contribuente la 
possibilità di pagare solo 
le somme iscritte a ruolo a 
titolo di capitale, l’aggio 
dovuto al concessionario, 
le spese di notifica e gli 
interessi legali, senza 
sanzioni e interessi di 
mora.  
3. COMUNICAZIONE 
ANALITICA DEI DATI DELLE 

altre entrate, proprie o per conto 
dell’erario, ivi comprese quelle derivanti 
dai procedimenti sanzionatori disciplinati 
dalla Legge 689/1991, stabilendo altresì 
come termine di scadenza 
dell’affidamento il 31.12.2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per le Camere di Commercio la 
definizione agevolata trova applicazione 
al diritto annuale per tutte le cartelle 
esattoriali emesse e non riscosse e per tutti 
i ruoli resi esecutivi e affidati ad Equitalia 
entro il 31 dicembre 2016, compresi quelli 
relativi all’irrogazione delle sanzioni per 
tardato pagamento del diritto annuale. La 
definizione agevolata potrà far 
conseguire al sistema camerale un 
incremento e un’accelerazione 
dell’incasso del diritto dovuto e non 
regolarmente versato per tutte le posizioni 
affidate ad Equitalia nel periodo 2000-
2016, ma determinerà al contempo, una 
perdita connessa al mancato introito delle 
sanzioni e degli interessi di mora.  
Sono escluse dal disposto normativo le 
violazioni in materia di registro delle 
imprese, le sanzioni degli Uffici metrici e 
tutte le altre sanzioni applicate dalle 
Camere di commercio e affidate ai 
concessionari della riscossione che non 
hanno natura tributaria. Pertanto, ai ruoli 
affidati ai concessionari che riguardino tali 
violazioni non può essere estesa la 
disciplina della definizione agevolata. 
3. La disposizione investe anche le 
Camere di Commercio, quali soggetti 
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FATTURE EMESSE E 
RICEVUTE E LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE  
La norma prevede, dal 
01.01.2017, l’introduzione 
di due nuovi adempimenti 
con periodicità 
trimestrale: la 
comunicazione analitica 
dei dati delle fatture 
emesse e ricevute e la 
comunicazione dei dati 
delle liquidazioni 
periodiche Iva. 
I soggetti passivi Iva 
trasmettono all’Agenzia 
delle entrate, 
telematicamente, i dati di 
tutte le fatture emesse e 
ricevute nel trimestre di 
riferimento, nonché i dati 
delle relative variazioni, 
alle seguenti scadenze: 31 
maggio, 16 settembre, 30 
novembre e ultimo giorno 
di febbraio. Solo per il 
2017 (primo anno di 
applicazione) si prevede 
l’invio di una 
comunicazione 
semestrale iniziale da 
effettuare entro il 25 luglio 
2017.  

passivi IVA per l’attività commerciale 
svolta. Il Settore Amministrazione e 
contabilità della Camera di Commercio di 
Novara ha effettuato le comunicazioni nei 
termini previsti dalla normativa. 

Legge 11 dicembre 2016, 
n. 232 
Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019 
(c.d. Legge di bilancio) 

Manovra economica del 
valore di complessivi 27 
miliardi di euro con un 
disavanzo per i conti 
pubblici che nel 2016 
salirà al 2,3% sul PIL. 

A seguito dell'entrata in vigore 
della Legge 4 agosto 2016, n. 163, a 
partire dal 2017 la manovra di finanza 
pubblica viene operata con la sola legge 
di bilancio, che ricomprende anche la ex 
legge di stabilità. 
Alla manovra della Legge di bilancio 2017 
è collegato il cd. Decreto Fiscale (vedi 
sopra). 
La norma, oltre a contenere alcune novità 
che coinvolgono di riflesso il sistema 
camerale (incremento di 1 milione di euro 
per il 2017 delle risorse gestite dal Mise 
nell’ambito del Piano straordinario per la 
promozione del Made in Italy,  misure per 
le start-up, le PMI innovative e 
l’autoimprenditorialità, interventi Piano 
nazionale industria 4.0), prevede 
l’istituzione di un fondo con una dotazione 
di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 
miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto 
a finanziare la contrattazione collettiva nel 
pubblico impiego relativa al triennio 2016-
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2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già 
stanziati dalla precedente legge di 
stabilità). 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
Disposizioni integrative e 
correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 – c.d. Decreto 
correttivo del Codice dei 
contratti pubblici 
 
 

Riordino della disciplina in 
materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 

La Camera di Commercio di Novara già a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
50/2016 aveva aggiornato la 
documentazione tecnica e amministrativa 
in uso.  

DECRETO MISE 21 aprile 
2017, n. 93 
Regolamento recante la 
disciplina attuativa della 
normativa sui controlli degli 
strumenti di misura in 
servizio e sulla vigilanza 
sugli strumenti di misura 
conformi alla normativa 
nazionale e europea 

Riorganizzazione del 
sistema della verificazione 
periodica degli strumenti 
di misura con funzioni 
metrico-legali nell’ottica 
di semplificare, rendere 
omogeneo e innovare il 
quadro normativo di 
settore. 
 
 
 

Il decreto, entrato in vigore il 18.09.2017, 
ha introdotto importanti novità che 
impattano sull’organizzazione e sulle 
attività degli uffici metrici camerali e di 
Unioncamere. 
In particolare, nell’estendere la disciplina 
dei controlli metrologico-legali a tutti gli 
strumenti di misura in servizio, il 
provvedimento ridefinisce il quadro delle 
competenze in materia di controlli, 
confermando in capo alle Camere 
fondamentali compiti di controllo e di 
vigilanza del mercato, ma escludendo la 
possibilità di svolgere la verifica periodica 
di strumenti approvati con decreto 
nazionale, sinora fonte di importanti 
proventi per i bilanci camerali. 
A conclusione di un periodo transitorio di 
18 mesi dall’entrata in vigore della norma 
(ovvero dal marzo 2019), infatti, tale 
attività potrà essere svolta esclusivamente 
da Organismi privati accreditati secondo 
specifiche norme UNI e riconosciuti da 
Unioncamere a fronte di presentazione di 
apposita SCIA. Contestualmente, tuttavia, 
è previsto che la copertura economica 
delle attività di vigilanza svolte dalle 
Camere possa essere garantita ponendo i 
relativi oneri a carico degli operatori 
interessati, nei limiti e secondo le modalità 
disposte dal D.lgs 219/2016 in materia di 
diritti di segreteria e tariffe. 

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 
Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, 
iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi 
per le zone colpite da 
eventi sismici e misure per 
lo sviluppo  
 

Manovra economica 
correttiva che ammonta 
a 3,4 miliardi di euro. 
Il provvedimento contiene 
una serie articolata di 
misure in materia di 
entrate, enti territoriali, 
giustizia civile e tributaria, 
sviluppo economico e 
infrastrutture, oltre ad 
interventi per accelerare 
la ricostruzione delle aree 

Consolidamento dell’istituto della 
mediazione obbligatoria.  
L’articolo, introdotto durante l’esame 
parlamentare, interviene sul comma 1-bis 
dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 eliminando il 
carattere temporaneo dell’obbligatorietà 
della mediazione (che finora aveva 
carattere sperimentale e transitorio) e 
rendendo stabile nell’ordinamento il 
procedimento di mediazione finalizzato 
alla conciliazione delle liti in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, 
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colpite dagli eventi sismici. 
 

successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno da responsabilità 
medico-sanitaria e da diffamazione a 
mezzo stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari. 
La modifica normativa introdotta prevede 
altresì dal 2018 l’obbligo annuale di 
relazione al Parlamento, da parte del 
Ministero della Giustizia, sugli effetti 
prodotti dall’istituto della mediazione e sui 
risultati conseguiti dall’applicazione delle 
disposizioni. 
La Camera di Commercio di Novara 
svolge attività di mediazione in quanto 
ente facente parte, con Unioncamere 
Piemonte e le Camere di Commercio di 
Alessandria, Asti, Biella e Vercelli, Cuneo e 
Verbano Cusio Ossola, di ADR Piemonte 
(organismo di mediazione iscritto al n. 30 
del Registro degli Organismi di mediazione 
del Ministero della Giustizia ed ente 
formatore iscritto al n. 391 dell'Elenco degli 
Enti di formazione per mediatori del 
Ministero della Giustizia). 
Le pratiche avviate hanno raggiunto nel 
2014 il picco di 380 domande per poi 
scendere nel 2015, a seguito della 
costituzione nel medesimo anno 
dell’analogo organismo dell’Ordine degli 
avvocati, a 288, attestandosi in seguito a 
buoni livelli nel 2016 e 2017 con 
rispettivamente 203 e 178 domande 
depositate. 

D.Lgs. 25 maggio 2017, 
n. 74 
Modifiche al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, in attuazione 
dell'articolo 17, comma 1, 
lettera r), della legge 7 
agosto 2015, n. 124 

Ottimizzare 
maggiormente la 
produttività del lavoro 
pubblico e garantire una 
migliore efficienza ed 
efficacia dell’operato 
delle PA. 
 

Il primo effetto della norma è stata la 
necessità di sottoporre l’aggiornamento 
del Sistema di misurazione e valutazione 
della Camera di Commercio di Novara al 
previo parere dell’Organismo 
Indipendente di valutazione della 
performance (OIV) - (art. 7, comma 1 
della norma). 
Nella fase propedeutica 
all’accorpamento verrà avviato un 
confronto con le Camere di Biella e 
Vercelli e del Verbano Cusio Ossola al fine 
di dotare la nuova Camera di Commercio 
di un SMVP che tenga conto delle nuove 
disposizioni normative in tema di 
misurazione e valutazione della 
performance nel suo complesso. 

D.Lgs. 25 maggio 2017, 
n. 75 
Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi 

Numerosi i temi trattati e le 
novità introdotte dal 
provvedimento, che 
spazia fra gli altri dal 
sistema di reclutamento 

Gli effetti della norma impatteranno negli 
anni a seguire. 



 
  Pagina 16 di 77  

   

degli articoli 16, commi 1, 
lettera a), e 2, lettere b), 
c), d) ed e) e 17, comma 
1, lettere a), c), e), f), g), 
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), 
della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

del personale alla 
responsabilità disciplinare, 
dalle modalità di 
svolgimento dei concorsi 
alla disciplina del lavoro 
flessibile, dall’integrazione 
nel lavoro delle persone 
con disabilità alle 
competenze in tema di 
accertamento medico 
legale in caso di assenze 
per malattia, fino alla 
razionalizzazione dei 
sistemi di valutazione dei 
dipendenti. 

D.Lgs. 25 maggio 2017, 
n. 90 
Attuazione della direttiva 
(UE) 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di 
finanziamento del 
terrorismo e recante 
modifica delle direttive 
2005/60/CE e 2006/70/CE e 
attuazione del 
regolamento (UE) 
n. 2015/847 riguardante i 
dati informativi che 
accompagnano i 
trasferimenti di fondi e che 
abroga il regolamento 
(CE) n. 1781/2006 
 
 

Nuova disciplina di 
contrasto all'uso del 
sistema economico e 
finanziario a scopo di 
riciclaggio e 
finanziamento del 
terrorismo. 
 
 
 
 

L’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, recante 
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE 
concernente la prevenzione dell'utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo 
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne 
reca misure di esecuzione”, prevede 
l’assoggettamento delle pubbliche 
amministrazioni alla normativa in materia 
di antiriciclaggio, con riferimento allo 
svolgimento “di compiti di amministrazione 
attiva o di controllo, nell'ambito dei 
seguenti procedimenti o procedure:  
a) procedimenti finalizzati all'adozione di 
provvedimenti di autorizzazione o 

concessione; 
b) procedure di scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi 
secondo le disposizioni di cui al codice dei 
contratti pubblici; 
c) procedimenti di concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni 
di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone fisiche ed enti pubblici 
e privati”. 
A decorrere dal 04.07.2017, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, 
tra le pubbliche amministrazioni rientrano 
anche le camere di commercio, in 
precedenza interessate dall’applicazione 
della normativa in questione con esclusivo 
riferimento alle attività di assistenza alla 
costituzione di start up innovative ex art. 4, 
comma 10-bis, del decreto legge 
24.01.2015, n. 3, convertito in Legge 
24.03.2015, n. 33. 
Per la formazione del personale della 
Camera di Commercio di Novara cfr, 
“2.2.1 La politica delle risorse umane – 
FORMAZIONE”. 
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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  
 
In sede di approvazione del Piano pluriennale strategico 2016-2019, è stata posta 
particolare enfasi, nell’ambito dell’obiettivo strategico n. 6.1 “Formazione del personale 
camerale”, sulla valorizzazione delle risorse umane, nell’ottica di migliorare 
l’organizzazione interna, allo scopo di gestire le attività con organici ridotti in attesa della 
conclusione del processo di riforma del sistema camerale, di sviluppare capacità 
progettuali funzionali all’acquisizione di risorse dall’esterno (al fine di compensare, almeno 
in parte, le riduzioni del diritto annuale) e di mettere a regime nuovi servizi (start up, 
digitalizzazione, alternanza scuola-lavoro). 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In particolare, a conclusione dell’anno 2011, è stata approvata l’attuale struttura 
organizzativa della Camera di Commercio di Novara che prevede due Aree: 

• AREA 1 - Risorse, patrimonio e regolazione del mercato;  
• AREA 2 - Anagrafe, comunicazione e informazione economica, promozione. 

La nuova struttura organizzativa così delineata è entrata in vigore a partire dall’inizio del 
2012 e ha subito nel corso del 2017 una parziale revisione. 
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DINAMICHE E RILEVAZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA 
Dopo aver ridimensionato le entrate del sistema camerale con l’art. 28 del D.L. 24.06.2014, 
n. 90 (convertito in Legge 11.08.2014 n. 114), che ha decurtato il diritto annuale nella 
misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% a partire dal 2017, rispetto alle misure 
in essere per il 2014, il Governo ha avviato il riordino del sistema camerale italiano 
mediante l’emanazione del D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, attuativo dell’art. 10 della Legge 
07.08.2015, n. 124, cui è seguita l’adozione, da parte del Ministro dello Sviluppo 
economico, del decreto 08.08.2017. 
La riforma ha conosciuto una battuta d’arresto per effetto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 261 del 13.12.2017, pubblicata in G.U. Serie Speciale Corte Costituzionale 
n. 51 del 20.12.2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. 219/2016, nella parte in cui prevede l’adozione del decreto di razionalizzazione 
previo parere, e non con l’intesa, della Conferenza Stato-Regioni. Convocata in merito, 
nella riunione del 10.01.2018, la Conferenza ha espresso la mancata intesa, rimettendo di 
fatto la questione nella competenza del Consiglio dei Ministri, che ha nuovamente dato 
mandato al Ministro dello Sviluppo economico di procedere in merito. È stato quindi 
adottato il decreto 16.02.2018, che ha replicato i contenuti del decreto 08.08.2017, 
spostando al 01.03.2018 il termine per l’avvio, da parte dei commissari ad acta, delle 
procedure per la costituzione dei consigli delle istituende Camere di Commercio. 
 
Stante il quadro normativo descritto e considerato che il decreto 08.08.2017, oltre a 
ridefinire le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e razionalizzarne le sedi e 
le Aziende speciali, ha approvato le dotazioni organiche delle stesse, in attuazione 
dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 219/2016, la Camera di Commercio di Novara non ha 
adottato, nel corso del 2017, il piano dei fabbisogni per il triennio 2017-2019, né il relativo 
piano occupazionale annuale. 
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e attività 
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Amministrazione 
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Metrologia 

legale e 
regolazione del 

mercato 
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L’adozione dei predetti documenti, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, è stata ritenuta infatti non necessaria in considerazione, 
appunto, del fatto che il decreto MISE 08.08.2017 (come pure il successivo del 16.02.2018), 
all’allegato D), ha ridefinito in modo puntuale, per ciascuna Camera di Commercio, le 
dotazioni organiche; a ciò si aggiunga che il medesimo art. 3 del D.Lgs. 219/2016, al 
comma 9, prevede che, fino al completamento delle procedure di mobilità introdotte al 
fine di assicurare la razionale distribuzione del personale tra le Camere di Commercio, alle 
medesime è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo 
personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione. Tutto ciò ha reso di fatto ridondante l’adozione del piano dei fabbisogni 
e del relativo piano occupazionale, che non avrebbero potuto far altro che ricalcare 
quanto previsto nei citati decreti. Occorre inoltre evidenziare che una consapevole analisi 
dei fabbisogni professionali non può prescindere, da un lato, dal completamento del 
processo di accorpamento con le Camere di Commercio di Biella e Vercelli e del 
Verbano Cusio Ossola, formalmente avviato in data 01.03.2018, con conseguente 
riorganizzazione delle sedi e delle funzioni, e, dall’altro, dalla definizione del servizi che il 
sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, che 
dovrebbe essere attuata dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini della 
determinazione delle misure del diritto annuale ex art. 18, comma 4, lettera a) della Legge 
580/1993. 
 
Alla luce del quadro esposto, si configura per la nascente realtà interprovinciale la 
seguente dotazione organica: 
 

 

Ente Dirigenti D3 D1 C B3 B1 A Totale

BI e VC 1 8 5 44 2 6 1 67

NO 2 1 9 28 0 2 2 44

VCO 2 0 7 18 0 2 0 29

Totali 5 9 21 90 2 10 3 140  
 

 

mentre al 31.12.2017, tenuto conto della cessazione di un’unità in categoria C, avvenuta il 
20.08.2017, l’organico camerale, composto da n. 45 unità a tempo indeterminato (n. 41 a 
tempo pieno e n. 4 part-time) rispetto alle n. 46 registrate al 31.12.2016, era così suddiviso: 
 

 

Dirigenti D3 D1 C B3 B1 A Totale

2 0 7 31 0 2 3 45  

 
 

Di seguito si riportano alcuni grafici illustrativi della composizione del personale: 
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(*) Il Segretario generale è incluso nella Segreteria, AAGG e URP. Il Vice Segretario generale è incluso in Amministrazione e 
contabilità.  
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Durante il 2017 hanno prestato servizio, fino al 15.09, due unità con contratto di 
somministrazione lavoro. Tale forma contrattuale è stata usata esclusivamente per far 
fronte a esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dall’attività straordinaria generata 
dalla necessità di avviare il progetto “Punto Impresa Digitale”.  
 
L’attivazione di tirocini, con lo scopo di favorire l’alternanza scuola-lavoro avvicinando i 
giovani al mondo lavorativo, è sempre stata una priorità strategica della Camera di 
Commercio di Novara, che da molti anni ha compreso come il tirocinio sia una misura 
formativa di politica attiva, finalizzata ad arricchire il bagaglio di conoscenze, 
l’acquisizione di competenze e l’orientamento professionale.  
Pertanto, come di consueto, nell’ottica dello spirito di collaborazione che da sempre 
anima l’Ente nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative locali, sono stati ospitati, 
mediante percorsi formativi accompagnati da un’attività di tutoraggio svolta dal 
personale interno, tirocini formativi, curriculari ed extra-curriculari, nonché percorsi di 
alternanza scuola-lavoro a favore di giovani studenti (alunni della scuola secondaria di 
secondo grado, diplomati, laureandi e neo laureati).  
In particolare sono stati gestiti nel corso del 2017 n. 3 tirocini curriculari e n. 2 tirocini 
extracurriculari. L’Ente ha inoltre ospitato n. 13 studenti delle scuole secondarie superiori 
della provincia di Novara in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
 
COSTO DEL PERSONALE  
Le competenze al personale ammontano a € 1.467.760,10 e comprendono l'intera spesa 
per il personale dipendente, incluso il lavoro straordinario e le indennità varie. 
Gli oneri sociali sono pari a € 335.726,58 e includono gli oneri sociali, previdenziali e 
assistenziali sostenuti dall’Ente a favore del personale dipendente nell'anno 2017. 
L’accantonamento a I.F.R. e T.F.R. ammonta a € 111.828,51 ed è relativo alle quote di 
competenza dell’esercizio. 
Gli altri costi del personale, che comprendono la spesa sostenuta dall’Ente relativamente 
a costi non direttamente imputabili agli stipendi del personale, sono pari a € 9.959,99. 
I costi di funzionamento riconducibili al personale sono comprensivi dei rimborsi per 
missioni (€ 11.055,93), dei buoni pasto (€ 40.449,94), della formazione (€ 2.872,00) e del 
compenso per lavoro interinale (€ 37.073,02) relativo a n. 2 unità in servizio fino al 
15.09.2017. 
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funzionamento relativi alle missioni, ai 
buoni pasto e alla formazione. 
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FORMAZIONE  
Conseguentemente al processo di riforma che interessa le Camere di Commercio, 
Unioncamere nazionale ha attivato nel corso del 2017 diversi percorsi formativi di 
qualificazione/specializzazione professionale, di seguito specificati, che hanno coinvolto 
una larga parte del personale camerale: 
 

LINEA FORMATIVA ORE TOTALI PREVISTE N. PARTECIPANTI 
1 – Orientamento al lavoro e alle 
professionali – Basic Training 

87 3 

2 – Le Camere per l'innovazione 
digitale 

48 2 

3 – E-government: la Camera di 
commercio digitale 

32 3 

4 – La gestione strategica delle 
risorse umane del sistema 
camerale 

40 2 

5 – La riforma degli strumenti di 
programmazione e gestione delle 
risorse del sistema camerale 

40 1 

6 – La disciplina degli aiuti di Stato 
– Il Registro Nazionale Aiuti 

20 6(*) 

8 – La compliance normativa nelle 
Camere di Commercio (temi: 
performance, anticorruzione e 
trasparenza, privacy e sicurezza sul 
lavoro) 

42 2 

9 – Le nuove competenze del 
sistema camerale: turismo e beni 
culturali 

32 
1 
 

(*) di cui n. 2 unità dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. 
 

Le linee formative, iniziate a luglio 2017 e la cui fine è prevista per aprile 2018, prevedono 
un’attività didattica svolta parte in presenza e parte fruibile a distanza mediante web 
conference. 
L’attività in presenza comprende anche lo svolgimento di laboratori di impronta 
operativa, realizzati prevedendo altresì l’attivazione di gruppi di lavoro di 30/40 
partecipanti che, sotto la guida di un leader facilitatore, sviluppano alcuni temi/progetti 
mettendo a fattor comune le conoscenze e le best practices di ognuno. I risultati prodotti 
da ciascun gruppo vengono poi presentati a tutti gli iscritti nel corso della sessione 
plenaria conclusiva di condivisione. 
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compenso per lavoro interinale. 
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Considerato il rilevante impegno determinato dalla frequenza delle linee formative, la 
formazione anticorruzione, prevista per il mese di novembre/dicembre, è slittata a 
gennaio 2018. Il tema affrontato, con riguardo a quest’ultima, è quello del decreto 
attuativo della direttiva europea di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo (D.Lgs. 25.05.2017, n. 90), che prevede alcune novità non solo per quanto 
concerne i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi previsti in materia di 
antiriciclaggio, ma anche in riferimento ai compiti ai quali i medesimi devono far fronte. 
Fra tali soggetti rientrano anche le Camere di Commercio. Obiettivo del corso, tenuto in 
data 30.01.2018, è stato quello di analizzare la normativa e i connessi nuovi obblighi, 
fornendo al personale spunti operativi utili in sede di applicazione della norma nello 
svolgimento delle proprie attività. È stato somministrato un questionario di gradimento il 
cui esito ha riportato, su una scala da 1 (insufficiente) a 4 (molto soddisfacente), una 
valutazione pari a 3,2. 
 
In aggiunta alla formazione di cui sopra, il personale ha partecipato ad incontri formativi 
di taglio specialistico riguardanti la normativa specifica delle aree di rischio. La 
conoscenza corretta e approfondita delle norme tipiche di settore riveste infatti 
un’importanza di rilievo, in quanto pone il personale nelle condizioni di valutare 
propriamente i casi, anche al fine di evitare comportamenti che potrebbero tradursi in 
fatti di maladministration o di vera e propria corruzione, che contrastano con la tutela 
dell’interesse pubblico e compromettono l’immagine della pubblica amministrazione agli 
occhi dei cittadini.  
Di seguito si fornisce il dettaglio di questa formazione specialistica: 
 

DATA 
SVOLGIMENTO 

TEMA PROPOSTO SOGGETTO EROGATORE DESTINATARI 
N. 

PARTECIPANTI 

26.04 
Mediazione in materia di 
energia elettrica e gas 

Esterno (mediante 
Unioncamere) 

Settore Studi e 
tutela del 

consumatore 
1 

18.05 
Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – parte 
generale (mod. 1) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

06.07 

Le principali novità in materia 
di antiriciclaggio e le 
responsabilità delle CCIAA – 1° 
sessione 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Registro 

Imprese e 
attività 

anagrafiche 

1 

10.07 

D.lgs. 175/2016 - Testo unico 
sulle società a partecipazione 
pubblica - Linee guida per la 
revisione straordinaria delle 
partecipazioni delle camere di 
commercio 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne)) 

Ufficio 
personale e 
controllo di 

gestione 

1 

13.09 
Affidamenti sotto soglia 
mediante procedure 
negoziate 

Esterno (mediante Formel) 
Settore 

Provveditorato 
1 
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Oltre alla formazione di taglio specialistico riguardante la normativa specifica delle aree 
di rischio, il personale ha frequentato altri corsi, tra i quali quelli riguardanti la 
comunicazione in ambito prettamente giornalistico. 
 
Inoltre sono stati operati interventi mirati nei vari Settori/Uffici per favorire l’accrescimento 
professionale mediante forme di tutoring, utilizzando professionalità interne, soprattutto in 
previsione della cessazione dal servizio di un’unità al Settore Studi e tutela del 
consumatore.  
 
Il grafico sotto riportato raggruppa per aree tematiche il numero di corsi di formazione 
frequentati dal personale dell’Ente (fuori sede e webconference).  

22.09 

Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – 
approfondimento giocattoli 
(mod. 1) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

03.10 
La tutela della proprietà 
industriale fuori dai confini 
nazionali 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

03.10 

Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – 
approfondimento prodotti 
elettrici e compatibilità 
elettromagnetica (mod. 2) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

05.10 

Le principali novità in materia 
di antiriciclaggio e le 
responsabilità delle CCIAA – 2° 
sessione 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Registro 

Imprese e 
attività 

anagrafiche 

1 

17.10 
Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – dispositivi di 
protezione individuale (mod. 2) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

07.11 
Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – giocattoli 
(mod. 4) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

16.11 
Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – prodotti 
connessi all’energia (mod. 3) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

01.12 

Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – prodotti 
elettrici e compatibilità 
elettromagnetica (mod. 5) 

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

1 

21.12 

Vigilanza del mercato e 
sicurezza prodotti – 
approfondimento prodotti 
connessi all’energia (mod. 4)  

Esterno (mediante Istituto 
G. Tagliacarne) 

Settore 
Metrologia 

legale e 
regolazione 
del mercato 

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/9 del 22.12.2016, il preventivo economico 2017 predisposto dalla Giunta durante la 
seduta del 05.12.2016. 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.  
Nella tabella sottostante vengono esposte le principali risorse finanziarie assegnate per il 
2017, 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: 
 

RISORSE ASSEGNATE 2017 PREVENTIVO       AGGIORNAMENTO  CONSUNTIVO   
SCOSTAMENTO 

CONSUNTIVO SU 
AGGIORNAMENTO  

SCOSTAMENTO % 
CONSUNTIVO SU 

AGGIORNAMENTO  

COSTO DEL 
PERSONALE 

2.036.090,00 2.011.790,00 1.945.275,18 -66.514,82 -3,31 

COSTI DI 
FUNZIONAMENTO 

1.642.124,13 1.713.293,98 1.516.743,02 -196.550,96 -11,47 

INTERVENTI 
ECONOMICI 

530.895,68 874.466,65 509.069,44 -365.397,21 -41,79 

 
In particolare gli interventi economici, che si rappresentano di seguito in dettaglio, 
discendono dalle linee strategiche delineate nel Piano pluriennale strategico 2016-2019, 
approvato con la deliberazione n. C/4 del 12.11.2015. 
 

 

LINEE STRATEGICHE                               

Derivate dal Piano pluriennale strategico 2016-2019  
PREVENTIVO  AGGIORNAMENTO  CONSUNTIVO  

LS. 1 - Competitività e sviluppo delle imprese e del 
territorio 

284.392,68 569.985,65 295.976,21 

LS. 2 - Internazionalizzazione 201.500,00 200.000,00 178.544,88 

LS. 3 - Nuove imprese e raccordo scuola-lavoro 21.240,00 80.740,00 16.136,00 

LS. 4 - Regolazione del mercato e tutela dei 
consumatori 

23.763,00 23.741,00 18.412,35 

LS. 5 - Efficacia ed efficienza dei processi camerali 0,00 0,00 0,00 

LS. 6 - Patrimonio, risorse umane e comunicazione 0,00 0,00 0,00 

LS. 7 - Sostenibilità economico-finanziaria 0,00  0,00 0,00 

Totale 530.895,68 874.466,65 509.069,44 
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2.2.3 Servizi resi 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i., le Camere di Commercio 
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, “funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie 

locali”; all’art. 2 della citata Legge 580/1993, come novellata dal D.Lgs. 219/2016, sono 
specificati i seguenti principali ambiti di operatività degli enti camerali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

 

SERVIZI INNOVATIVI 
 

• Sostegno alla competitività delle imprese e 
dei territori 

• Informazione economica  
• Assistenza tecnica alla creazione di imprese 

e start up 
• Supporto organizzativo e assistenza alle 

PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali (informazione e formazione) 

• Valorizzazione del patrimonio culturale 
• Sviluppo e promozione del turismo 
• Ambiente 

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

• Tenuta albi e ruoli 
• Formazione e gestione del fascicolo di 

impresa 
• Rilascio certificati e altri servizi anagrafici 
• Sportello Unico per le Attività produttive 
 

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

alternativa (mediazione e arbitrato)  
•  Attività ispettive e di vigilanza del mercato 

(metrologia legale e sicurezza prodotti)  
• Attività sanzionatoria 
• Rilevazione prezzi e tariffe 
• Concorsi a premi 

• Carte tachigrafiche 
• Dispositivi firma digitale e posta elettronica 

certificata 
• Promozione della semplificazione delle 

procedure per l’avvio di impresa 

• Orientamento al lavoro e alle professioni 
• Supporto all’incontro domanda-offerta di 

lavoro  
• Tenuta e gestione del Registro nazionale 

per l’alternanza scuola-lavoro 

• Assistenza e supporto alle imprese in 
regime di libera concorrenza e separazione 
contabile, negli ambiti delle finalità 
istituzionali del sistema camerale 

 

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO 

 

ATTIVITA’ IN REGIME DI  

LIBERA CONCORRENZA  

 

ANAGRAFICO – 
CERTIFICATIVA 
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Si elenca di seguito una sintesi dei principali servizi resi nel corso del 2017 con riferimento 
alle attività sopra elencate: 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

SETTORE/UFFICIO DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNO 2017 ANNO 2016 

ANAGRAFICO – 
CERTIFICATIVA 

Registro imprese e attività 
anagrafiche 

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

31.170 33.786 

Istruttorie + notifiche 1.650 2.822 

Atti e documenti elaborati/rilasciati allo 
sportello 

5.415 4.575 

Pagine vidimate (libri, registri, formulari) 450.979 425.909 

Promozione 
 

Certificati d'origine emessi 11.769 11.684 

di cui certificati on-line 2.483 2.077 

Certificati di libera vendita emessi 24 6 

Visti di conformità firma emessi 550 765 

Legalizzazione firme estero 322 410 

Visti su fatture rilasciati 9.655 9.899 

Altri visti diversi rilasciati 207 115 

Codici meccanografici rilasciati 4 4 

       

PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

Promozione 

Alberghi che hanno conseguito il marchio 
di ospitalità italiana 

34 34 

Ristoranti che hanno conseguito il 
marchio di ospitalità italiana 

73 76 

Agriturismi che hanno conseguito il 
marchio di ospitalità italiana 

17 17 

Camping che hanno conseguito il 
marchio di ospitalità italiana  

9 9 

Imprese beneficiarie di contributi diretti a 
favore delle imprese previa emanazione 
di specifici bandi 

20 0 

Numero di consulenze alle imprese e agli 
aspiranti imprenditori  

122 199 

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

3 1 

Studenti partecipanti ai corsi di 
orientamento formativo e lavorativo MIP – 
Creazione d’impresa 

59 26 

Seminari di orientamento formativo e 
lavorativo 

16 
 

16 

Partecipanti servizi/attività di informazione 
e orientamento formativo e lavorativo 

610 527 

Seminari, convegni e workshop sul tema 
dell’innovazione tecnologica 

21 3 

Ore di formazione fruite dalle imprese 
partecipanti ad attività formative rivolte 
all’esterno 

84:30 157 

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

3 6 

Partecipanti a conferenze, seminari e 
workshop sul tema dell'imprenditoria 
femminile 

34 77 

Studi e tutela del 
consumatore 

Comunicati stampa realizzati  63 60 
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Conferenze stampa realizzate 4 3 

Utenti raggiunti tramite CRM (Customer 
Relationship Management) 

5.480 5.367 

Convegni e corsi di formazione realizzati 
su temi ambientali 

1 1 

Partecipanti ai convegni su temi 
ambientali 

30 26 

Attività per formazione continua dei 
lavoratori occupati 

1 11 

Partecipanti all’attività di formazione 
continua dei lavoratori occupati 

21 32 

E.V.A.E.T. – Azienda 
speciale 

Iniziative realizzate 6 9 

Aziende coinvolte 61 66 

Adesioni raccolte 70 81 

        

 
 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 
 

Settore Metrologia legale 
e regolazione del 
mercato 

Domande brevetti, modelli, marchi e 
seguiti pervenuti da utenti, imprenditori e 
mandatari 

191 107 

Ore settimanali di apertura garantite al 
pubblico dello sportello Brevetti e Marchi x 
N° di addetti allo sportello 

21 21 

Attestati dei marchi e dei brevetti 
concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi consegnati  

14 46 

Visite metrologiche effettuate 476 360 

Strumenti verificati 987 990 

Prodotti verificati  44 70 

Ordinanze (di ingiunzione e di 
archiviazione) 

291 350 

Notifiche emesse 360 422 

Protesti levati, cancellati e visure 2.100 2.831 

Ore settimanali di apertura garantite al 
pubblico dello sportello Protesti x N° di 
addetti allo sportello 

21 21 

Studi e tutela del 
consumatore  

Totale conciliazioni e mediazioni avviate 178 203 

Denunce MUD ricevute 2.240 2.436 

        

SERVIZI 
INNOVATIVI 

Registro imprese e attività 
anagrafiche 

Rilasci e rinnovi di dispositivi firma digitale 2.369 2.013 

Seminari realizzati su procedure 
telematiche e tematiche inerenti il 
Registro Imprese 

1 4 

Settore 
Metrologia legale e 
regolazione del mercato 

Numero di rilasci e rinnovi carte 
tachigrafiche  

1.364 1.238 

Multisettoriale Numero visite al sito web camerale 

 115.727 
(dato 

aggiornato 
ad agosto 

per problemi 
alla 

piattaforma) 

187.159 

                                                           
1
 Il corso “Fabbrica 4.0 e Lean Management” è stato organizzato nel 2016, raccogliendo iscrizioni e relative quote dei 

partecipanti entro il 31 dicembre. Le lezioni si sono svolte nel 2017 (24, 25 e 31 gennaio; 7 e 23 febbraio). La medesima nota 
è riferibile altresì alla riga seguente. 
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ESITI CUSTOMER SATISFACTION  

A campione i corsi/seminari/progetti/eventi organizzati dalla Camera di Commercio di 

Novara sono stati sottoposti ad indagini di customer satisfaction.  

Di seguito vengono riassunti i dati con le relative valutazioni distinti in base al Settore che 

ha organizzato le iniziative. 

 

SETTORE PROMOZIONE   

(*) Scala di valutazione da 1 (insufficiente/non soddisfacente/basso) a 4 (ottimo/molto soddisfacente/molto 
alto) 
  
  

DATA 
SVOLGIMENTO 

DESCRIZIONE TARGET 
N.  

QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

VALUTAZIONE 
(*)  

05-07.04 
Creazione d’impresa 

Primo Laboratorio 
IPS Ravizza 

Studenti 
scuole 

secondarie 
di 2° grado 

18 3,4 

20 e 27-28.04 
Creazione d’impresa 
Secondo Laboratorio 

IPS Ravizza 

Studenti 
scuole 

secondarie 
di 2° grado 

16 3,1 

23-26.05 
Creazione d’impresa 

Terzo Laboratorio 
ITT Fauser 

Studenti 
scuole 

secondarie 
di 2° grado 

19 3,3 

05.05 
Calice d’Oro dell’Alto Piemonte – 

Degustazione guidata 

Ristoratori, 
enologi, 

sommelier, 
produttori, 
enoteche 

29 3,5 

29.05-15.06  Crescere Imprenditori 
Aspiranti 

imprenditori 
9 3,9 

17-19.07 

Mini Team Coaching – L’arte del 
comprendere e dello spiegarsi – 
Sviluppare le proprie capacità 

relazionali in ambito professionale e 
personale 

Imprese 
femminili e 
aspiranti 

imprenditrici 

18 
 

3,5 
 

04 e 11.12 
 

Esserci o non esserci? – Strategie di 
retail marketing e digital marketing 
per migliorare l’efficacia del proprio 

punto vendita 

Imprese a 
priorità 

femminile 
10 3,7 

25-26.11 Vetrina della Eccellenza Artigiana 

Visitatori 345 
 

3,1 
 

Aziende 34 3,6 
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SETTORE REGISTRO IMPRESE E ATTIVITA’ ANAGRAFICHE 

(*) Scala di valutazione da 1 (non soddisfacente) a 4 (molto soddisfacente) 

 

SETTORE STUDI E TUTELA DEL CONSUMATORE 

(*) Scala di valutazione da 1 (non soddisfacente/no) a 4 (molto soddisfacente/molto) 

(**) Scala di valutazione da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo) 

 

  

DATA 
SVOLGIMENTO 

CORSO 
N.  

QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

VALUTAZIONE 
(*)  

10.05 Il deposito del bilancio  36 3,3 

DATA 
SVOLGIMENTO 

CORSO TARGET 
N.  

QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

VALUTAZIONE 

Anno 
scolastico 
2016-2017 

Formazione per lo sviluppo 
della Lean Organization 
nell’offerta formativa e 
nella didattica degli istituti 
scolastici superiori di 
secondo grado della 
provincia di Novara  

Studenti scuole 
secondarie di 2° 

grado 
244 4,0  ** 

24.01-23.02 
Fabbrica 4.0 e Lean 
Management 

Aziende 32 
 

3,2  ** 
 

22.02-23.03 
Formatori “Lean 
Management” 

Docenti 21 3,5  * 

24.03 
Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale 
2017 

Aziende/Enti 
pubblici 

30 3,3  * 
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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. 
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 la loro attività promozionale 
rivolta in particolar modo all’internazionalizzazione.  
L’organico di E.V.A.E.T. al 31.12.2017 era composto da n. 2 dipendenti a tempo pieno. 
Si riportano sinteticamente le risultanze del conto economico dell’esercizio 2017: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RICAVI ANNO 2016 ANNO 2017 

Proventi da servizi 453.984,34 204.257,26 

Altri proventi o 
rimborsi 

6.904,41 3.772,49 

Contributi della 
Camera di 
Commercio 

163.000,00 155.546,41 

TOTALE  623.888,75 363.576,16 

COSTI ANNO 2016 ANNO 2017 

Organi istituzionali 14.475,31 9.357,96 

Personale 79.648,24 80.422,12 

Funzionamento 21.449,58 13.710,20 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

417,10 542,60 

Costi istituzionali 
per progetti ed 
iniziative  

504.062,25 245.435,71 

TOTALE  620.052,48 349.468,59 

3%

23%

4%

0% 70%

Organi istituzionali

Personale

Funzionamento

Ammortamenti e
accantonamenti

Costi istituzionali per
progetti ed iniziative

Composizione costi - 2017

56%

1%

43%

Proventi da servizi

Altri proventi o rimborsi

Contributi della Camera
di Commercio

Composizione ricavi  - 2017
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Nel corso dell’anno 2017 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. 
A tal fine, l’Azienda ha attuato il programma di cui al preventivo approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione n. 10 del 14.12.2016, integrato in corso d’anno, 
come disposto con la deliberazione n. 5 del 21.06.2017, grazie alla disponibilità aggiuntiva 
di risorse derivante dalla possibilità di utilizzo dell’avanzo dell’esercizio 2016, realizzando le 
seguenti iniziative: 
 

FIERE PAESE       PERIODO 
N. AZIENDE 

PARTECIPANTI 

Aqua-Therm Mosca Russia 7/10 febbraio 9 

Mosbuild di Mosca Russia 4/7 aprile 2 

Project Iran - Teheran Iran 25/28 aprile 2 

Big 5 di Dubai UAE 26/29 novembre 11 

ISH Francoforte(*) Germania 14/18 marzo 7 
(*)solo coordinamento spedizione campionature 

 

 

MISSIONI IMPRENDITORIALI e INCOMING PAESE       PERIODO 
N. AZIENDE 

PARTECIPANTI 

MISSIONE VARSAVIA – in collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana in 
Polonia 

Polonia 7/8 giugno 1 

INCOMING settore FOOD&WINE – in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Amerciana dell’ovest 
del Texas  

USA 6/7 aprile 
18 italiane 

8 statunitensi  

INCOMING settore IDROTERMOSANITARIO 
– in collaborazione con Camere di 
Commercio Italiane in Danimarca e 
Svezia 

Danimarca 
Norvegia  

Svezia 
8/9 novembre 

22 italiane 
5 danesi 

2 norvegesi 
1 svedese 

 
Sono state altresì organizzate le seguenti iniziative di formazione a partecipazione gratuita:  
• percorso formativo “Metodi e strumenti di internazionalizzazione per le PMI”,  

articolato nei seguenti incontri: 
− “La ricerca cliente e la creazione di una rete commerciale all’estero per le PMI. 

Come fare?” (7 marzo - n. 21 presenze); 
− “Metodo e Strumenti per l’Internazionalizzazione delle PMI” (14 marzo – n. 11 

presenze); 
− “La Tecnica per un processo di internazionalizzazione vincente - case history” (28 

marzo - n. 10 presenze); 
• incontro formativo “Web marketing e inbound marketing per l'internazionalizzazione 

delle PMI” (16 maggio - n. 20 presenze;); 
• Country presentation Albania (5 luglio - n. 17 presenze), in collaborazione con la 

Camera di Commercio Italo-Albanese; 
• seminario “Programmi di Verifica di Conformità agli Standards nazionali di Egitto e 

Arabia Saudita” (11 luglio - n. 14 presenze); 
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• ciclo di seminari in materia di contrattualistica internazionale, articolato nei seguenti 
incontri; 
− “Contratto e negoziazione” (25 maggio - n. 11 presenze); 
− “Inadempimento del contratto e rimedi: risarcimento dei danni” (15 giugno - n. 13 

presenze); 
− “La proprietà intellettuale” (14 novembre - n. 14 presenze). 

Per il ciclo di seminari “Dogane: vendere all’estero, classificazione delle merci e 
INCOTERMS®2010”, articolato in tre incontri, è stato richiesta una quota di adesione a 
ristoro dei costi sostenuti da E.V.A.E.T. per le docenze: 

− “Vendere in Unione Europea ed in Paesi Extra-Ue” (6 settembre - n. 23 presenze); 
− “La classificazione doganale delle merci e l’ITV (Informazione Tariffaria 

Vincolante)”: (13 settembre - n. 17 presenze); 
− “La movimentazione dei beni: i termini di resa INCOTERMS® 2010” (20 settembre - n. 

18 presenze). 
Le iniziative sopra descritte, limitatamente a fiere, incoming e missioni, hanno registrato 
complessivamente n. 70 adesioni, espresse da n. 61 aziende, di cui 6, pari al 10%, 
provenienti da fuori provincia, in calo rispetto ai dati del 2016.  

 

 

Il riepilogo delle iniziative di informazione e formazione è invece il seguente: 
 

 
 

6 Iniziative
•3 Fiere

•1 Missione

•2 Incoming

70 Adesioni •61 Aziende Coinvolte

11,6 Numero 

medio 

Partecipanti

•10 % aziende 

extra-Novara

(28 % nel 

2016)

13 Seminari

200

Adesioni

15 Numero 

medio 

Partecipanti



 
  Pagina 35 di 77  

   

Il livello di fidelizzazione delle aziende del territorio alle iniziative di E.V.A.E.T ha subito una 
leggera diminuzione: in media, ciascuna delle 61 imprese che, nel 2017, ha avuto rapporti 
con l’Azienda per la partecipazione alle varie attività ha infatti preso parte a 1,06 
iniziative, contro l’1,2 del 2016. 
La dimensione delle collettive fieristiche passa da una media di 9 aziende espositrici del 
2016 alle attuali 6, confermando la contrazione rispetto agli anni precedenti, quando 
venivano proposte condizioni di partecipazione significativamente più favorevoli. E’ da 
rilevare inoltre un calo di attrattiva della fiera Big5 Show di Dubai, storicamente una delle 
collettive fieristiche più numerose dell’Azienda. Dopo l’edizione 2015, che ha introdotto 
per la prima volta la divisione merceologica dei padiglioni espositivi, il comparto della 
rubinetteria sanitaria è risultato tra i più penalizzati dalla nuova collocazione degli stand e 
gli espositori lamentano uno scarso afflusso di visitatori, senza beneficiare di un 
miglioramento in termini qualitativi. Questo fattore, unito al costo crescente dell’area 
espositiva, ha portato le imprese a non considerare più la fiera come un evento di punta.  
Le predette valutazioni hanno avuto un riflesso anche sui giudizi espressi nei questionari di 
gradimento degli eventi fieristici, con un punteggio medio che è risultato pari a 3,3, a 
fronte del 3,8 del 2016 e del 3,7 del 2015 (scala: basso=1, 5=alto).  
Si attestano invece su un livello medio-alto le valutazioni su missioni, incoming e seminari. 
La missione in Polonia ha totalizzato un punteggio medio di 4,2. Per quanto concerne gli 
incoming, la valutazione media è risultata 4,04: i dati migliori continuano ad esseri espressi 
con riferimento all’organizzazione in Italia, con punteggi superiori a 4, mentre rimangono 
giudizi più cauti per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla partecipazione alle iniziative, 
la cui valutazione peraltro non può essere compiutamente effettuata a ridosso della 
conclusione delle medesime.  
Per i seminari il giudizio complessivo è di 4,19, con punte di 4,69 per gli incontri dedicati 
alle dogane, tema sempre ampiamente apprezzato e richiesto dalle imprese esportatrici. 
Il 79% dei partecipanti alle iniziative ha compilato e restituito i questionari di gradimento, 
utilizzando la nuova modalità on line messa a punto a partire dal 2015. 
A latere delle tradizionali azioni di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese 
locali, sopra descritte, E.V.A.E.T. ha partecipato ad un importante progetto di alternanza 
scuola lavoro dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Fauser” di Novara. Nel mese di aprile è 
stata firmata una convenzione tra la scuola ed E.V.A.E.T., grazie alla quale i ragazzi della 
classe 4a D (indirizzo informatico), con il coordinamento dei docenti, hanno sviluppato la 
web app “Azienda speciale”, presentata in conferenza stampa il 20 dicembre, finalizzata 
ad accrescere la visibilità delle imprese novaresi che lavorano con l’estero e 
semplificarne la gestione dei dati. L’applicazione, accessibile dal sito 
www.evaet.novara.it, ma residente sul server del Fauser, in fase di lancio presentava i 
profili di oltre 220 aziende, che si sono rese disponibili a condividere i dati relativi ai propri 
rapporti con l’estero, rendendoli accessibili a potenziali partner nazionali ed esteri. I 
ragazzi hanno curato le varie fasi del progetto: non solo la parte più “tecnica” della 
scrittura del codice e della scelta delle tecnologie più idonee per garantire stabilità e 
sicurezza dei dati, ma anche quella più “relazionale”, curando l’invio dei questionari alle 
imprese novaresi via mail e i solleciti telefonici. I partecipanti hanno espresso grande 
soddisfazione ed entusiasmo per l’esperienza vissuta, che li ha visti lavorare sia a scuola, 
sia, a rotazione, presso gli uffici dell’Azienda. 
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Da ultimo, E.V.A.E.T. ha aderito al progetto “Chamber mentoring for international growth”, 
promosso da Unioncamere e Assocamere Estero, nell’ambito del quale era previsto che 
un pool di esperti venisse messo a disposizione delle imprese italiane per farle crescere sui 
mercati internazionali. L’Azienda ha curato la promozione dell’iniziativa, destinata ad 
imprese interessate a sviluppare o consolidare il proprio business oltre i confini nazionali 
usufruendo del sostegno gratuito di un “Mentor”, ossia di un professionista di origine 
italiana, ma operante all’estero, e disponibile a condividere le proprie esperienze e 
competenze in materia di internazionalizzazione nell’ambito di un percorso di 
accompagnamento a distanza della durata di 30 ore. Le aziende novaresi aderenti non 
sono state purtroppo selezionate da alcun Mentor, cui competeva appunto la scelta 
delle imprese italiane da seguire, e quindi non è stato possibile dare seguito al progetto. 
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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 2017-2019, 

approvato con la deliberazione n. G/1 del 26.01.2017. 

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) 

• MONITORAGGIO FINALE condotto su base annuale (01.01 – 31.12). 

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 15 a cui sono correlati 28 indicatori – scheda 

allegato A) 

 

punteggio assegnato n. indicatori totale punteggio 

4 24 96 
Totale 96 

Totale potenziale 96 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 
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• gli OBIETTIVI OPERATIVI che concorrono alla determinazione del raggiungimento degli 

obiettivi di Unità organizzativa sono così suddivisi: 

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

 n. 3 obiettivi – scheda allegato B-1) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 3 12 
Totale 12 

Totale potenziale 12 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 
 

Ufficio personale e controllo di gestione  
 n. 4 obiettivi – scheda allegato B-2) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 3 12 
Totale 12 

Totale potenziale 12 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 

 

AREA 1 

Settore Amministrazione e contabilità  
 n. 2 obiettivi – scheda allegato B-3) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 2 8 
Totale 8 

Totale potenziale 8 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 
 

Settore Provveditorato 
 n. 1 obiettivo – scheda allegato B-4) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 1 4 
Totale 4 

Totale potenziale 4 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 
 

Settore Metrologia legale e regolazione del mercato 
 n. 3 obiettivi – scheda allegato B-5) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 3 12 
Totale 12 

Totale potenziale 12 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 
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AREA 2 

Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 
 n. 5 obiettivi – scheda allegato B-6) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 5 20 
Totale 20 

Totale potenziale 20 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 

 

Settore Promozione 
 n. 3 obiettivi – scheda allegato B-7) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 3 12 
Totale 12 

Totale potenziale 12 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 100 

 

Settore Studi e tutela del consumatore 
 n. 4 obiettivi – scheda allegato B-8) 

punteggio assegnato n. obiettivi totale punteggio 

4 4 16 
Totale 16 

Totale potenziale 16 

% complessiva raggiungimento obiettivi  ● 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 2017, 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 2017, 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.  

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 un’azione correttiva con riferimento ad alcuni obiettivi/indicatori, sia strategici 

che operativi. 

Con la fine del mese di settembre si è conclusa la fase di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale in itinere riferita al monitoraggio semestrale 

(01.01-30.06.2017). La procedura, avviata con l’aggiornamento del preventivo/budget, 

proseguita con il monitoraggio degli obiettivi (strategici ed operativi) attraverso la verifica 

degli scostamenti tra target fissati e risultati attesi, si è chiusa con i colloqui intermedi con il 

personale, finalizzati ad evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

assegnati. 

I riscontri eseguiti hanno evidenziato la necessità di avviare, con riferimento ad alcuni 

obiettivi/indicatori, un’azione correttiva di revisione. La proposta di revisione è stata 

anticipata all’Organismo Indipendente di valutazione, che con il verbale n. 4 del 

05.09.2017, ha dato atto alla Giunta della correttezza dello svolgimento del monitoraggio 

e della revisione, in quanto risultato di un processo coerente con il Ciclo di gestione della 

performance di cui al D.Lgs. 150/2009.  

La revisione del Piano della performance 2017-2019 è stata formalizzata nella 

deliberazione n. G/47 del 27.09.2017 e nella disposizione organizzativa n. 26 del 09.10.2017. 

Le tabelle esposte di seguito rappresentano sinteticamente le CRITICITÀ emerse e le azioni 

correttive apportate durante il 2017: 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE NOTE/CRITICITA’ 

1.2 – Promozione 
dell’offerta turistica 

n. imprese certificate 
annualmente con il Marchio di 
qualità “Ospitalità Italiana” 

Revisione indicatore e 
target in attuazione della 
revisione del PIRA (rif. 
aggiornamento del 
preventivo 2017 - 
deliberazione n. C/5 del 
14.07.2017), in relazione 
al fatto che l’iniziativa è 
tornata ad avere una 
cadenza annuale, 
collocandosi nell’ambito 
del progetto “Turismo in 
Piemonte”, ammesso a 
beneficiare della 
maggiorazione del venti 
per cento del diritto 
annuale, ex art. 18 c. 10 
della Legge 580/1993, 
per il triennio 2017/2019. 

1.3 - Miglioramento della 
competitività delle imprese 

n. unità di personale interno 
formate – progetto “Punto 
Impresa Digitale – PID” 

Inserimento indicatore in 
attuazione della revisione 
del PIRA (rif. 
aggiornamento del 
preventivo 2017 - 
deliberazione n. C/5 del 
14.07.2017); il progetto 
“Punto Impresa Digitale” 
è stato ammesso a 
beneficiare della 
maggiorazione del venti 
per cento del diritto 
annuale, ex art. 18 c. 10 
della Legge 580/1993, 
per il triennio 2017/2019. 

3.2 - Diffusione 
dell'Alternanza scuola-
lavoro 

n. rapporti di tirocinio attivati 
e/o prorogati presso l’Ente e la 
sua azienda speciale E.V.A.E.T. 

Rettifica target al fine di 
rendere maggiormente 
sfidante l’obiettivo. 

 n. unità di personale interno 
formate - progetto “Servizi di 
orientamento al lavoro e alle 
professioni” 

Inserimento indicatore in 
attuazione della revisione 
del PIRA (rif. 
aggiornamento del 
preventivo 2017 - 
deliberazione n. C/5 del 
14.07.2017); il progetto 
“Servizi di orientamento 
al lavoro e alle 
professioni” è stato 
ammesso a beneficiare 
della maggiorazione del 
venti per cento del diritto 
annuale, ex art. 18 c. 10 
della Legge 580/1993, 
per il triennio 2017/2019. 
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5.2 - Potenziamento della 
comunicazione 

n. messaggi diffusi 
annualmente a mezzo Twitter 
 

Rettifica target al fine di 
rendere maggiormente 
sfidante l’obiettivo. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 

U.O. / OBIETTIVO 

OPERATIVO 

INDICATORE NOTE/CRITICITA’ 

Ufficio Personale e 
controllo di gestione 
– Reclutamento, 
gestione e 
formazione del 
personale camerale e 
dell’Azienda speciale 
E.V.A.E.T 

Attivazione/proroga tirocini formativi: 
n. studenti coinvolti 
n.b. Nel caso di proroga con il medesimo 
studente, il soggetto deve essere computato 
una sola volta 

Rettifica target al fine di 
rendere maggiormente 
sfidante l’obiettivo 

Ufficio Personale e 
controllo di gestione 
– Gestione procedure 
interne e 
adempimenti vari. 

Utilizzo sperimentale della piattaforma 
Sistema integrato di Unioncamere in 
parallelo agli strumenti in uso 
nell’ambito del Ciclo di gestione della 
performance e della rilevazione delle 
attività  

Stralcio indicatore in 
quanto, approssimandosi 
l’accorpamento con le 
Camere di Biella-Vercelli 
e VCO, che porterà a 
ridefinire, con 
l’insediamento del nuovo 
consiglio, la pianificazione 
strategica, non pare 
opportuno avviare, sia 
pure in via sperimentale, 
l’utilizzo del Sistema 
integrato, in quanto lo 
stesso verrebbe 
impostato sulla base di 
linee e obiettivi strategici 
che a breve sarebbero 
non più attuali, 
vanificando quindi il 
lavoro svolto. 
Sono stati inseriti due 
nuovi indicatori, di 
seguito specificati, per 
dare conto dei nuovi 
adempimenti che l’Ufficio 
è stato incaricato di 
seguire, uno di carattere 
eccezionale e l’altro a 
cadenza annuale 

Predisposizione delle schede di 
rilevazione dati delle società 
partecipate entro il 30.09.2017 e invio 
della comunicazione della revisione 
straordinaria al Dipartimento del 
Tesoro entro il 31.10.2017 

Inserimento indicatore 
 

Attuazione adempimenti di cui al 
D.Lgs. 81/2008 in materia di 
personale (formazione, visite mediche 
periodiche e stress lavoro correlato) 

Inserimento indicatore 
 

Settore 
Provveditorato – 

Attuazione adempimenti e rispetto 
scadenze di cui al D.Lgs. 81/2008 

Stralcio indicatore e 
sostituzione con 
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Gestione degli 
approvvigionamenti e 
del patrimonio 

l’indicatore seguente, in 
quanto, a seguito del 
mutamento dell’assetto 
del Settore 
Amministrazione e 
contabilità e 
Provveditorato, che si è 
scorporato nel Settore 
Amministrazione e 
contabilità e nel Settore 
Provveditorato, e 
dell’assunzione ad 
interim, a decorrere dal 
01.08.2017, della 
direzione del Settore 
Provveditorato da parte 
del Vice Segretario 
generale, la competenza 
in merito ad alcuni 
adempimenti in materia 
di sicurezza sui luoghi di 
lavoro è passata all’Ufficio 
Personale e controllo di 
gestione, mentre si è 
ravvisata l’esigenza di 
una complessiva 
ricognizione delle 
scadenze del Settore 
Provveditorato al fine di 
migliorarne 
l’organizzazione interna. 

Monitoraggio delle scadenze del 
settore Provveditorato e 
predisposizione prospetto riepilogativo 

Inserimento indicatore 

Settore Registro 
Imprese e attività 
anagrafiche – 
Verifica dinamica 
degli agenti di affari 
in mediazione 

Estrazione posizioni RI da verificare – 
predisposizione atti presupposti 
(determinazioni, deliberazioni, 
comunicazioni di avvio, informazioni 
sito e notiziario)  

Inserimento di un 
ulteriore obiettivo 
operativo e relativi 
indicatori legato 
all’attività di verifica 
dinamica degli agenti di 
affari in mediazione di cui 
all’art. 7, comma 1, del 
D.M. 26.10.2011. 
 

Avvio e conclusione procedimento di 
verifica dinamica imprese individuali: 
(n. imprese verificate/n. imprese 
individuali soggette a verifica)x100 
Avvio e conclusione procedimento di 
verifica dinamica società: 
(n. società verificate /  
n. società soggette a verifica)x100 

Settore Promozione – 
Contributi e servizi 
per le imprese 

Incrementare il numero di utenti del 
servizio dei Certificati d’Origine on 
line:  
(n. utenti al 31.12.2017/n. utenti al 
31.12.2016) 

Stralcio indicatore e 
inserimento 
dell’indicatore successivo 

in quanto, 
approssimandosi 
l’accorpamento con le 
Camere di Biella-Vercelli 
e del VCO, si prospetta la 
necessità di abbandonare 
l’attuale sistema di 
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gestione dei CdO on line 
a favore della soluzione 
realizzata dalla società 
consortile d’informatica 
InfoCamere, così da 
rendere omogenee le 
procedure all’interno del 
nuovo Ente. 

Avviare la transizione al nuovo 
sistema di gestione dei Certificati 
d’Origine on line 

Inserimento indicatore 

Settore Studi e tutela 
del consumatore - 
Comunicazione 
esterna 

Realizzazione di attività di 
divulgazione in occasione della 
Giornata dell’Economia nella data 
fissata da Unioncamere a livello 
nazionale 

Stralcio indicatore e 
sostituzione con 
l’indicatore successivo, in 
quanto, nel 2017, il 
sistema camerale non ha 
organizzato la Giornata 
dell’Economia, mentre il 
CISEM ha definito un 
proprio programma 
d’iniziative per l’anno in 
corso.  

Realizzazione del progetto di attività 
del CISEM: 
n. 2 iniziative 

Inserimento indicatore 

Gestione profilo Twitter camerale: n. 
followers al 31.12.2017 

Rettifica target al fine di 
rendere più sfidante 
l’obiettivo 

 

Per l’aggiornamento del Piano della performance 2017-2019 si rimanda altresì alla 

revisione consultabile alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo 

livello “Performance”, sotto-sezione di secondo livello “Piano della performance”, nonché 

al dettaglio delle singole schede tecniche.  

Per quanto concerne le OPPORTUNITA’ si rimanda alla sezione finale 6.2.  
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MISSION

VISION

LINEE STRATEGICHE

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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. COMPETITIVITÀ E 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE E DEL 

TERRITORIO 

5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

4. REGOLAZIONE 
DEL MERCATO E 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

 

 

3. NUOVE IMPRESE E 
RACCORDO 

SCUOLA-LAVORO 
 

 

2.  
INTERNAZIONALIZZA-

ZIONE 
 

2.1 Promozione della 
internazionalizzazione 

 

3.1 Facilitazione della 
nascita di nuove 

imprese 
 

4.1 Promozione 
della trasparenza e 

della legalità 
 

4.2  Promozione 
delle forme 

alternative di 
risoluzione delle 

controversie 

5.1 Ottimizzazione 
dei processi interni 

 

6.2. Tutela e 
valorizzazione del 

patrimonio 
camerale 

7.1 Gestione della 
riforma del sistema 

camerale 
 

7.2 Mantenimento 
dell'equilibrio 
strutturale ed 
economico-
patrimoniale 

 

7. SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

 

LINEE STRATEGICHE

   

OBIETTIVI STRATEGICI  

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
 

1.2 Promozione 
dell’offerta turistica 

 

1.3 Miglioramento 
della competitività 

delle imprese 
 

1.1 Valorizzazione 
delle filiere produttive 

 

5.2 Potenziamento 
della 

comunicazione 
 

 
6. PATRIMONIO, 

RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 

 

3.2 Diffusione 
dell’alternanza 
scuola-lavoro 

 

6.1 Formazione del 
personale camerale 

 

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, anche se part-time; 

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

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

 esclusa la Dirigenza; 

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

 contratto;  

> n. tirocini formativi impiegati (extra-curriculari, curriculari, inserimento lavoro e 

alternanza-scuola lavoro) e relativa durata; 

• il costo del personale, esclusa la Dirigenza, a tempo indeterminato assegnato al 

Settore/Ufficio, così determinato (con riferimento ai dati di bilancio consuntivo 2017): 

> competenze al personale (retribuzione ordinaria, straordinaria, indennità varie) – 

relativamente al saldo della produttività detto importo è stato stimato, in quanto la 

corresponsione avverrà a seguito della validazione della Relazione sulla 

perfomance – anno 2017; 

> oneri sociali;  

> accantonamenti T.F.R. – I.F.R.  

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 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. 3 UNITA’ al 31.12.2017 

7,11% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO 
ANNUALE  
 
N. 1 TIROCINIO (alternanza scuola-lavoro) 
dal 10 al 21.07.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 109.804,03 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Gestione documentale  

5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

 

 
5.1 Ottimizzazione 
dei processi interni 

Presidio segreteria e affari 
generali 

 
Archivio 

 
5.2 Potenziamento 

della 
comunicazione 

6.2 Tutela e 
valorizzazione del 

patrimonio 
camerale 

 
6. PATRIMONIO, 

RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 
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Ufficio Personale e controllo di gestione  
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 3 UNITA’ al 31.12.2017 
7,11% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 2 TIROCINI (alternanza scuola-lavoro) 
dal 10 al 21.07.2017 
dal 27.09 al 06.10.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 118.069,15 

 
 

 
 
 
  

Trattamento economico e 
previdenziale del personale 

 

5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

 

 
5.1 Ottimizzazione 
dei processi interni 

Gestione procedure interne e 
adempimenti vari 

 
5.2 Potenziamento 

della 
comunicazione 

Anticorruzione e trasparenza 

 
6.1 Formazione del 

personale 
camerale 

 
6. PATRIMONIO, 

RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 

 

Reclutamento, gestione e 
formazione del personale 
camerale e dell’Azienda 

speciale EVAET 
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AREA 1 
 

 

Settore Amministrazione e contabilità  
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 4 UNITA’ 31.12.2017 
9,47% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 1 TIROCINIO (alternanza scuola-lavoro) 
dal 23.01 AL 03.02.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 147.260,56 
 
 
 

 
 

Settore Provveditorato 
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 6 UNITA’ 31.12.2017 
13,22% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 4 TIROCINI (alternanza scuola-lavoro) 
dal 03 al 14.07.2017 
e n. 3 dal 20.11 al 02.12.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 208.303,96 
 

 

  

 
Gestione diritto annuale  

5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

 

 
5.1 Ottimizzazione 
dei processi interni 

 Tempestività pagamenti e 
monitoraggio costi 

Gestione degli 
approvvigionamenti e del 

patrimonio 
 

 

6. PATRIMONIO, 
RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 

 6.2 Tutela e 
valorizzazione del 

patrimonio 
camerale 

 

6.1  
Formazione del 

personale camerale 
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Settore Metrologia legale e regolazione del mercato 
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 7 UNITA’ al 31.12.2017 
14,80% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 1 TIROCINIO (curriculare) 
Dal 01.06 al 31.08.2017 
N. 1 TIROCINIO (alternanza scuola-lavoro) 
dal 19 al 30.06.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 241.657,60  

 
 

 

  

Piano di sorveglianza e 
vigilanza nell’ambito della 

metrologia legale 

 

4.  REGOLAZIONE 
DEL MERCATO E 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

 
4.1 Promozione 

della trasparenza e 
della legalità 

 

Gestione protesti 

 

5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

 
5.1. Ottimizzazione 
dei processi interni 

 

 
Attività sanzionatoria 

 

6. PATRIMONIO, 
RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 

 

 
6.1. Formazione del 

personale 
camerale 

  
6. PATRIMONIO, 

RISORSE UMANE E 
COMUNICAZIONE 

  

  
6.1. Formazione del 

personale 
camerale 

  
5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

  
5.1. Ottimizzazione 
dei processi interni 
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AREA 2 
 

Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 11 UNITA’ al 31.12.2017 
25,46% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 2 TIROCINI (alternanza scuola-lavoro) 
dal 05 al 30.06.2017 
N. 1 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
dal 01.01 al 15.09.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 441.519,71 

 
 
 

 
 
  

 
Promozione alternanza 

scuola-lavoro 
  

 

3. NUOVE IMPRESE E 
RACCORDO 

SCUOLA-LAVORO  
 

 
3.2 Diffusione 

dell’alternanza 
scuola-lavoro 

 
Diritto annuale e cancellazioni 

d’ufficio 
 

 
4. REGOLAZIONE 
DEL MERCATO E 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

 
4.1. Promozione 

della trasparenza e 
della legalità 

  
 Aggiornamento indirizzi PEC 

 

  
Gestione pratiche telematiche 

    
5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

  
5.1. Ottimizzazione 
dei processi interni 

  
Verifica dinamica agenti di affari 

in mediazione 
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Settore Studi e tutela del consumatore 
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 2 UNITA’ al 31.12.2017 
6,25% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE  
 
N. 2 TIROCINI (curriculare) 
dal 27.03 al 30.06.2017 
dal 16.10 al 15.01.2018 
N. 2 TIROCINI (extra-curriculare) 
dal 29.05 al 19.12.2017 
dal 11.12 al 13.03.2018 

COSTO DEL PERSONALE € 110.508,79 

 
 

 

  

 
3. NUOVE IMPRESE E 

RACCORDO 
SCUOLA-LAVORO 

  

 
3.2 Diffusione 

dell’alternanza 
scuola-lavoro 

  

Raccordo domanda ed offerta 
di lavoro 

4. REGOLAZIONE 
DEL MERCATO E 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI  

4.2 Promozione delle 
forme alternative di 

risoluzione delle 
controversie 

  

 
Attività di mediazione 

 
5. EFFICACIA ED 
EFFICIENZA DEI 

PROCESSI 
CAMERALI 

   
5.2 Potenziamento 

della comunicazione  

 
Comunicazione esterna 

 
5.1 Ottimizzazione dei 

processi interni 
  

 
Gestione rilevazioni statistiche  
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Settore Promozione 
DIMENSIONAMENTO 

ORGANICO  

N. 7 UNITA’ al 31.12.2017 
16,58% SU TOTALE ORGANICO EFFETTIVO ANNUALE 
 
N. 1 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
dal 01.01 al 15.09.2017 
N. 2 TIROCINI (alternanza scuola-lavoro) 
dal 05.06 al 01.09.2017 
dal 27.09 al 06.10.2017 

COSTO DEL PERSONALE € 287.452,46 
 

 

 

 
  

1. COMPETITIVITA’ E 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE E DEL 

TERRITORIO 
 

 
1.1 Valorizzazione 

delle filiere 
produttive 

 

 
1.2 Promozione 

dell’offerta turistica 
  

 
Presidio iniziative di promozione 
turistica e valorizzazione delle 

filiere 

 
3. NUOVE IMPRESE E 

RACCORDO 
SCUOLA-LAVORO 

  

 
3.1 Facilitazione della 

nascita di nuove 
imprese 

  

 
4.1 Promozione della 
trasparenza e della 

legalità  

 
Sportello nuova impresa e 
alternanza scuola-lavoro 

 
3. NUOVE IMPRESE E 

RACCORDO 
SCUOLA-LAVORO 

  

1. COMPETITIVITA’ E 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE E DEL 

TERRITORIO 
 

 
3.1 Facilitazione della 

nascita di nuove 
imprese 

  

 
1.3 Miglioramento 
della competitività 

delle imprese 
 

 

Contributi e servizi per le imprese 
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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 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, previa validazione della presente Relazione. 

Allo stato attuale si fornisce di seguito una tabella in cui vengono sintetizzate le fasce di 

punteggio attribuite al personale senza funzioni direttive sottoposto, come previsto dal 

SMVP, entro fine febbraio, ad una prima valutazione riguardante la prestazione 

individuale. Entro fine luglio tale prima valutazione verrà integrata con il raggiungimento 

degli obiettivi – di Ente e di Unità organizzativa – e con il contributo individuale correlato a 

questi ultimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, saranno pubblicati sul sito Internet 

camerale, a conclusione del processo di valutazione, i dati relativi all’ammontare 

complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti, nonché, in forma aggregata, i dati relativi al grado di 

differenziazione nell’utilizzo della premialità fra i vari dipendenti.   

VALUTAZIONE PERSONALE  
SENZA FUNZIONE DIRETTIVE 

 (non Dirigente, non titolare di Posizione  
Organizzativa o Alta Professionalità) 

NR.DIPENDENTI % SUL TOTALE 

I Fascia 2 5 

II Fascia 3 8 

III Fascia 8 20 

IV Fascia 12 31 

V Fascia 9 23 

VI Fascia 4 10 

VII Fascia 1 3 

Totale 39 100 
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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 PARETO.  
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4.1 IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE   
 

VOCI CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE      

A) Proventi Correnti      

   1) Diritto Annuale 3.640.574,92 3.357.420,64 (283.154,28) 

   2) Diritti di Segreteria 1.363.165,82 1.399.037,87 35.872,05 

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 168.320,39 100.826,19 (67.494,20) 

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 118.641,11 143.625,99 24.984,88 

   5) Variazione delle rimanenze 11.261,48 (9.407,06) (20.668,54) 

Totale proventi correnti (A) 5.301.963,72 4.991.503,63 (310.460,09) 

B) Oneri Correnti       

   6) Personale (2.023.361,12) (1.945.275,18) 78.085,94 

      a) competenze al personale (1.529.857,91) (1.467.760,10) 62.097,81 

      b) oneri sociali (370.888,56) (355.726,58) 15.161,98 

      c) accantonamenti al T.F.R. (113.909,14) (111.828,51) 2.080,63 

      d) altri costi (8.705,51) (9.959,99) (1.254,48) 

   7) Funzionamento (1.477.203,94) (1.516.743,02) (39.539,08) 

      a) Prestazioni servizi (644.888,89) (661.621,22) (16.732,33) 

      b) godimento di beni di terzi (14.666,00) (14.478,13) 187,87 

      c) Oneri diversi di gestione (432.722,45) (532.120,61) (99.398,16) 

      d) Quote associative (290.521,18) (264.269,53) 26.251,65 

      e) Organi istituzionali (94.405,42) (44.253,53) 50.151,89 

   8) Interventi economici (489.950,75) (509.069,44) (19.118,69) 

   9) Ammortamenti e accantonamenti (1.123.976,50) (1.096.551,58) 27.424,92 

      a) Immob. immateriali (514,55) (1.000,86) (486,31) 

      b) Immob. materiali (205.753,73) (204.613,78) 1.139,95 

      c) svalutazione crediti (910.872,22) (830.310,94) 80.561,28 

      d) fondi rischi e oneri (6.836,00) (60.626,00) (53.790,00) 

Totale Oneri Correnti (B) (5.114.492,31) (5.067.639,22) 46.853,09 

Risultato della gestione corrente (A-B) 187.471,41 (76.135,59) (263.607,00) 

               C) GESTIONE FINANZIARIA       

   10) Proventi finanziari 11.014,91 3.340,16 (7.674,75) 

   11) Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria 11.014,91 3.340,16 (7.674,75) 

               D) GESTIONE STRAORDINARIA       

   12) Proventi straordinari 285.032,03 1.837.458,85 1.552.426,82 

   13) Oneri straordinari (77.174,11) (88.115,87) (10.941,76) 

Risultato gestione straordinaria 207.857,92 1.749.342,98 1.541.485,06 

               E) Rettifiche di valore attività finanziaria       

   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 735,58 31,60 (703,98) 

   15) Svalutazioni attivo patrimoniale (4.507,60) (3.107,60) 1.400,00 

Differenza rettifiche attività finanziaria (3.772,02) (3.076,00) 696,02 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-
C +/-D +/-E) 

402.572,22 1.673.471,55 1.270.899,33 
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PROVENTI CORRENTI  ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZE 

Diritto Annuale 3.640.574,92 3.357.420,64 -283.154,28 

Diritti di Segreteria 1.363.165,82 1.399.037,87 35.872,05 

Contributi trasferimenti e altre entrate 168.320,39 100.826,19 -67.494,20 

Proventi da gestione di beni e servizi 118.641,11 143.625,99 24.984,88 

Variazione delle rimanenze 11.261,48 (9.407,06) -20.668,54 

Totale 5.301.963,72 4.991.503,63 -310.460,09 

Svalutazione Crediti  910.872,22 830.310,94 80.561,28 
  

  
 
DIRITTO ANNUALE – rappresenta l’importo di competenza dell’esercizio 2017, al netto dei 
rimborsi e della quota relativa all’aumento del 20% del diritto corrispondente alla parte di 
costi non sostenuti nel 2017 e riportati nell’annualità 2018, opportunamente riscontata. 
Tale provento deve essere correlato alla posta di bilancio relativa alla quota di 
accantonamento al fondo svalutazione crediti di competenza dell’esercizio 2017, pari a 
complessivi € 830.310,94. 
 
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 e altri diritti vari, al netto delle restituzione dei diritti 
di competenza del 2017. 
 
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE - si rilevano entrate relative a progetti per € 
28.060,09, ad affitti attivi per € 12.836,60, a rimborsi e recuperi diversi per € 21.701,00, al 
contributo da parte della Regione Piemonte per la gestione delle pratiche artigiane, pari 
a € 38.028,50 e al contributo annuale garantito dall’Istituto cassiere, pari a € 200,00.  
 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E DI SERVIZI – in questa sono ricomprese tutte le attività 
dell’Ente a carattere commerciale. Tra le principali voci sono rilevanti quelle relative alla 
concessione in uso delle sale afferenti il fabbricato denominato “Sala Borsa” (€ 32.361,46), 
al rimborso degli oneri relativi alla concessione delle medesime (€ 11.376,66), all’attività di 
vigilanza metrologica (€ 33.705,50), di controllo dei vini (€ 12.040,00) e di verbalizzazione 
concorsi a premio (€ 6.825,00). 
 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - risulta negativa per € 9.407,06. 
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ONERI CORRENTI  ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZE 

Personale 2.023.361,12 1.945.275,18 78.085,94 

Funzionamento 1.477.203,94 1.516.743,02 -39.539,08 

Interventi Economici 489.950,75 509.069,44 -19.118,69 

Ammortamenti e Accantonamenti  1.123.976,50 1.096.551,58 27.424,92 

Totale 5.114.492,31 5.067.639,22 46.853,09 

Svalutazione Crediti  910.872,22 830.310,94 80.561,28 

 

 
 
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. Per il dettaglio 
delle varie voci si rimanda al paragrafo 2.2.1 “LA POLITICA DELLE RISORSE UMANE” alla 
parte “COSTO DEL PERSONALE”. 
 
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, nonché agli oneri per imposte e tasse e alle 
somme da versare allo Stato in applicazione del D.L. 112/2008, del D.L. 78/2010, del 
D.L. 95/2012, della Legge 228/2012 e del D.L. 66/2014), godimento di beni di terzi (noleggio 

di apparecchiature varie utilizzate dagli uffici camerali e noleggio degli autoveicoli per le 
funzioni metriche di trasporto promiscuo), quote associative (contributi associativi ad 
Unioncamere Nazionale € 85.940,64) e Piemonte (€ 92.768,54), altre quote associative (€ 
1.718,00), nonché per quote erogate al fondo perequativo di cui alla Legge 580/1993 (€ 
83.842,35) e organi istituzionali (spesa per i componenti di tutti gli organi collegiali dell’Ente 
e per i componenti delle Commissioni). A tal proposito si precisa che le misure delle 
indennità e dei gettoni erano state fissate con la deliberazione del Consiglio camerale n. 
C/12 del 18.12.2014, ma il decreto legislativo di riforma del sistema camerale n. 219/2016 
ha sancito la gratuità per gli incarichi degli organi – previsti dalla normativa specifica per il 
funzionamento degli enti camerali – diversi dai Collegi dei Revisori, mentre per questi ultimi 
dovrà essere un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, a stabilire le relative indennità, nonché i criteri di rimborso 
delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi. 
Per questo motivo né indennità né gettoni sono stati più pagati dopo il 9 dicembre 2016, 
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giorno precedente all’entrata in vigore del ricordato decreto 219/2016. Le somme 
interessate (indennità e gettoni per il Collegio dei Revisori dei Conti e gettoni per gli altri 
organi, negli importi al momento vigenti) sono state accantonate in apposito fondo in 
attesa della rideterminazione. A seguito di opportuna precisazione fatta pervenire dal 
Ministero dello Sviluppo economico, comunque perdurando l’assenza della nuova 
regolamentazione, nel mese di marzo 2018 sono state poi pagate le sole indennità ai 
componenti del Collegio dei Revisori, sempre nelle misure vigenti, e nell’intesa che 
saranno poi effettuati i necessari conguagli. 
 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI – comprendono le quote di ammortamento 
operate sulle immobilizzazioni immateriali (€ 1.000,86) e materiali (€ 204.613,78), la quota 
relativa alla svalutazione crediti pari a € 830.310,94, di cui per diritto annuale € 829.937,17 
e € 373,77 per perdite sui crediti verso clienti e il fondo rischi e oneri (€ 60.626,00) dove 
sono state accantonate le somme relative agli organi collegiali e di controllo dell’Ente. 
 

INTERVENTI ECONOMICI – gli interventi economici comprendono le iniziative di promozione 
economica promosse a vario titolo dall’Ente sia in forma di interventi diretti, sia attraverso 
la partecipazione ad interventi e manifestazioni organizzate da terzi.  
Il Consiglio, nella riunione del 12.11.2015, approvando il nuovo Piano pluriennale strategico 
2016–2019, ha delineato la strategia di intervento declinandola, in raccordo al 
precedente Piano, su sette linee strategiche, le quali sono state complessivamente 
ridefinite. 
Di seguito si propone una tabella analitica degli interventi economici realizzati suddivisi 
secondo le sette linee strategiche. 
 

LINEE STRATEGICHE                                                                        
Derivate dal Piano pluriennale strategico 2016-2019 

ANNO 2017 

LS. 1 Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio  295.976,21 

LS. 2  Internazionalizzazione 178.544,88 

LS. 3 Nuove imprese e raccordo scuola-lavoro 16.136,00 

LS. 4 Regolazione del mercato e tutela dei consumatori 18.412,35 

LS. 5 Efficacia ed efficienza dei processi camerali 0,00 

LS. 6 Patrimonio, risorse umane e comunicazione 0,00 

LS. 7 Sostenibilità economico-finanziaria 0,00 

Totale 509.069,44 

 
A partire dal 2015, a seguito della progressiva riduzione del diritto annuale disposta ai sensi 
dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (decurtazione del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 
e del 50% dal 2017, rispetto agli importi in vigore per l’anno 2014), la programmazione e la 
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realizzazione degli interventi economici ha dovuto fronteggiare la minor disponibilità di 
risorse finanziarie.  
Come si può osservare dal grafico sotto riportato le risorse a disposizione per gli interventi 
economici hanno subito una marcata diminuzione (-63,14%), passando da € 1.591.455,12 
nel 2014 a € 586.613,08 nel 2015, per attestarsi a € 489.950,75 nel 2016 (ulteriore riduzione 
del 16,48% rispetto all’annualità precedente) e mantenersi pressoché in linea nel 2017 con 
un valore pari € 509.069,44 (lieve aumento del 3,9%). 

 

E’ stato possibile mantenere e leggermente incrementare le risorse da destinare agli 
interventi economici grazie alla possibilità, prevista dall’art. 18, comma 10 della 
Legge 580/1993, di ricorrere all’aumento dell’importo del diritto annuale, fino a un 
massimo del 20%, allo scopo di supportare la realizzazione di specifici programmi e 
progetti ritenuti strategici a livello nazionale per la promozione dello sviluppo economico 
e l’organizzazione di servizi alle imprese.  
Per garantire un efficace apporto del sistema camerale in due ambiti ritenuti di rilievo 
strategico per la crescita del Paese, quali il Piano Nazionale Industria 4.0 e l’Alternanza 
scuola-lavoro, Unioncamere ha elaborato due specifiche proposte progettuali, che, 
sottoposte al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno ottenuto 
l’autorizzazione per il connesso aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019. Si 
tratta dei progetti “Punto Impresa Digitale” e “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle 

Professioni”, ai quali si è aggiunto il progetto “Turismo in Piemonte”, elaborato da 
Unioncamere Piemonte in stretto raccordo con la Regione e pienamente coerente sia 
con la funzione attribuita al sistema camerale in tema di valorizzazione del patrimonio 
culturale e turistico, sia con il Piano strategico del Turismo 2017-2022 elaborato a livello 
nazionale con il coordinamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. 
I tre progetti sono stati approvati dal Consiglio camerale con la deliberazione n. C/2 del 
11.04.2017 e ammessi a beneficiare della maggiorazione del diritto annuale con decreto 
del Ministro dello Sviluppo economico del 22.05.2017, con conseguente avvio nella 
seconda parte del 2017, ragione per la quale le risorse non sono state interamente spese 
in competenza 2017. 
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

    
Valori al 

31.12.2016 
    

Valori al 
31.12.2017 

A) IMMOBILIZZAZIONI             
   a) Immateriali             
      Software             
      Licenze d' uso             
      Diritti d'autore             
      Altre     1.188,92     2.920,86 
   Totale Immobilizz. 
Immateriali 

    1.188,92     2.920,86 

   b) Materiali             

      Immobili     5.782.167,46     5.595.634,16 

      Impianti     0,00     3.205,50 

      Attrezz. non informatiche     32.259,22     22.756,34 
      Attrezzature 
informatiche 

    18.558,24     25.592,15 

      Arredi e mobili     11.410,72     11.558,81 

      Automezzi     0,00     0,00 

      Biblioteca     34.188,30     34.188,30 

 Totale Immobiliz.. Materiali     5.878.583,94     5.692.932,26 
   c) Finanziarie        

      Partecipazioni e quote   2.261.393,49    398.873,54 

      Altri investimenti mobiliari   0,00     0,00 
      Prestiti ed anticipazioni 
attive 

  311.471,38   268.667,06 

   Totale Immob. Finanziarie   2.572.864,87   667.540,60 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     8.452.637,73     6.363.393,72 

B) ATTIVO CIRCOLANTE             

   d) Rimanenze             

      Rimanenze di magazzino     24.848,92     15.411,86 

      Totale rimanenze     24.848,92     15.441,86 
   e) Crediti di 
Funzionamento 

ENTRO 12 
MESI 

OLTRE 12 MESI   
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 12 MESI   

      Crediti da diritto 
annuale 

200.000,00 393.094,58 593.094,58 150.000,00 317.223,01 467.223,01 

      Crediti v/organismi e 
istituzioni nazionali e 
comunitarie 

79.969,42 123.516,54 203.485,96 40.023,50 35.947,37 75.970,87 

     Crediti v/organismi del 
sistema camerale 

202.313,39 91.991,53 294.304,92 123.375,55 39.928,50 163.304,05 

      Crediti v/clienti 31.339,92 7.895,48 39.235,40 91.317,30 10.411,97 101.729,27 

      Crediti per servizi c/terzi 4.188,75 0,00 4.188,75 16.553,24 5.000,00 21.553,24 

      Crediti diversi 141.709,30 25.207,05 166.916,35 153.519,33 22.243,01 175.762,34 

      Erario c/iva 3.873,85 0,00 3.873,85 3.571,99 0,00 3.571,99 

      Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      Totale crediti di 
funzionamento 

663.394,63 641.705,18 1.305.099,81 578.360,91 430.753,86 1.009.114,77 

   f) Disponibilita' Liquide             

      Banca c/c     5.957.574,85     9.447.694,38 

      Depositi postali     2.728,11     2.038,20 
      Totale disponibilità 
liquide 

    5.960.302,96     9.449.732,58 

      TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

    7.290.251,69     10.474.289,21 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI             

      Ratei attivi     0,00     1.216,68 

      Risconti attivi     159.988,92     16.823,66 
     TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

    159.988,92     18.040,34 

      TOTALE ATTIVO     15.902.878,34     16.855.723,27 
D) CONTI D'ORDINE     120.000,00     237.216,56 
     TOTALE GENERALE     16.022.878,34     17.092.939,83 
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STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO  

    
 Valori al 

31.12.2016  
    

 Valori al 
31.12.2017  

 A) PATRIMONIO NETTO              

       Patrimonio netto esercizi precedenti      
     

10.733.269,38  
    

     
11.135.841,60  

       Avanzo/Disavanzo economico 
esercizio  

    402.572,22     1.673.471,55 

       Riserve da partecipazioni      
           

582.693,93  
    

           
14.349,53  

       Totale patrimonio netto      
     

11.718.535,53  
    12.823.662,68 

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO              

       Mutui passivi      0,00     0,00 

       Prestiti ed anticipazioni passive      
             

27.786,00  
    

             
27.786,00  

       TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO      
             

27.786,00  
    

             
27.786,00  

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              

       Fondo trattamento di fine rapporto      
       

2.223.899,07  
    

       
2.258.339,99  

       TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO      
       

2.223.899,07  
    

       
2.258.339,99  

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  
 ENTRO 12 

MESI  
 OLTRE 12 

MESI  
  

 ENTRO 12 
MESI  

 OLTRE 12 
MESI  

  

       Debiti v/fornitori  
             

267.241,69  
               

37.278,60  
           

304.520,29  
             

301.696,55  
               

36.504,12  
 

338.200,67 

       Debiti v/società e organismi del 
sistema camerale  

8.594,25 
                              

-   
               

8.594,25  
 

29.434,65 
                              

-   
               

29.434,65  

       Debiti v/organismi e istituzioni 
nazionali e comunitarie  

   0,00    0,00 

       Debiti tributari e previdenziali  
             

186.849,15  
                       

22,40  
           

186.871,55  
             

171.426,05  
                       

           
171.426,05  

       Debiti v/dipendenti  
             

542.784,93  
             

383.138,40  
           

925.923,33  
             

480.712,33  
             

155.486,30  
           

636.198,63  

       Debiti v/Organi Istituzionali  
               

54.520,25  
                              

-   
             

54.520,25  
               

44.208,56  
                              

0   
44.208,56 

       Debiti diversi  
             

119.655,33  
             

201.479,00  
           

321.134,33  
             

60.277,59  
             

185.657,60  
           

245.935,19  

       Debiti per servizi c/terzi  
               

71.375,96  
                  

7.280,56  
             

78.656,52  
               

24.459,33  
                  

3.516,46  
             

27.975,79  

       Clienti c/anticipi            

       TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO  
          

1.251.021,56  
             

629.198,96  
       

1.880.220,52  
          

1.112.215,06  
             

381.164,48  
       

1.493.379,54  
 E) FONDI PER RISCHI E ONERI              

       Fondo Imposte      0,00     0,00 

       Altri Fondi      
             

17.781,24  
    

             
78.407,24  

       TOT. F.DO PER RISCHI ED ONERI      
             

17.781,24  
    

             
78.407,24 

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI              

       Ratei Passivi      0,00     0,00 

       Risconti Passivi      
             

34.655,98  
    

             
174.147,82  

       TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI      
             

34.655,98  
    

             
174.147,82  

      TOTALE PASSIVO      
       

4.184.342,81  
    

       
4.032.060,59  

       TOT. PASSIVO E PATR. NETTO      
     

15.902.878,34  
    

     
16.855.723,27  

 G) CONTI D'ORDINE      
           

120.000,00  
    

           
237.216,56  

       TOTALE GENERALE      
     

16.022.878,34  
    

     
17.092.939,83  
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4.2 IL PORTAFOGLIO DELLE PARTECIPAZIONI  
 

SOCIETA' FINALITA' 
CAPITALE 
SOCIALE 

VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE 

% 
PARTECIPAZIONE 

VALORE DI 
BILANCIO 

2017 

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

1.856.191,41 9.999,57 0,539 9.021,26 

ATL - AGENZIA TURISTICA 
LOCALE Consorzio 

Accoglienza e promozione 
turistica locale 

74.111,79 12.911,42 17,422 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 6.701,03 2,680 6.701,03 

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

26.891.947,00 1.443,00 0,005 1.112,06 

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 

551.473,09 678,65 0,123 678,65 

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 6.973,00 0,279 7.687,54 

FINPIEMONTE S.p.A. 

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

358.480.400,00 3.049,00 0,001 3.375,96 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 
S.p.A. 

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

30.000.000,00 2.894,00 0,010 3.541,75 

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 2.397,88 0,645 2.397,88 

INCUBATORE DI IMPRESA DEL 
POLO DI INNOVAZIONE DI 
NOVARA S.c.r.l. 

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 

348.784,00 756,00 0,217 756,00 

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

600.000,00 4.340,42 0,723 4.340,42 

RETECAMERE S.c.r.l. 
in liquidazione 

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

242.356,34 222,70 0,092 0,00 

SAIA S.p.A. 
in concordato preventivo 

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

3.876.198,00 81.269,87 2,097 0,00 
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In attuazione delle previsioni contenute nell’art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”, la Camera di Commercio di 

Novara ha effettuato, entro il termine normativamente stabilito, la prevista revisione 

straordinaria delle partecipazioni azionarie possedute al 23.09.2016, data di entrata in 

vigore del citato decreto, con lo scopo di individuare quelle da alienare in quanto non 

rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento.  

Nello specifico il T.U. prevede il mantenimento delle partecipazioni, dirette o indirette, 

esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, 

comma 1).  

L’atto ricognitivo, come precisato dalla stessa norma, costituisce un aggiornamento del 

Piano operativo di razionalizzazione che la Camera di Commercio di Novara ha adottato 

con la deliberazione n. G/13 del 30.03.2015 e ha trasmesso alla Corte dei Conti in data 

02.04.2015. 

La revisione straordinaria elaborata (rif. deliberazione G/41 del 27.09.2017) prevede la 

razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:  

• CITTÀ STUDI S.P.A. - alienazione  

• FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. - alienazione 

• TECNOBORSA S.C.P.A. – alienazione  

• ENNE3 - INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA S.C.R.L. - 

definizione di un piano di sviluppo finalizzato all’incremento del fatturato al di sopra 

della soglia minima di cui al T.U. sulle partecipate 

• DINTEC S.C.R.L. - adeguamento oggetto sociale per evitare sovrapposizioni con 

altre società in house del sistema camerale 

• ISNART S.C.P.A. - adeguamento oggetto sociale al fine di adeguarlo alle nuove 

funzioni introdotte dal D.Lgs. 219/2016. 

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

1.377.067,00 258,00 0,019 249,44 

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 

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Il bando di alienazione di Città Studi S.p.A., Tecnoborsa S.c.p.A. e Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A., pubblicato il 07.11.2017, a seguito di determinazione n. SG/104 del 

06.11.2017, è scaduto il 11.12.2017 e, non essendo pervenuta alcuna offerta, la procedura 

è stata dichiarata deserta con determinazione n. SG/127 del 15.12.2017. 

Per quanto riguarda TECNOHOLDING S.p.A. la Giunta, con il precedente Piano di 

razionalizzazione di cui alla deliberazione n. G/13/2015, ha deciso di aderire alla proposta 

di riacquisto di azioni proprie formulata dalla Società con la nota n. 006/2015 del 

18.03.2015; la girata delle azioni ha avuto luogo in data 25.05.2017 e la Società ha 

provveduto a versare all’Ente il controvalore di € 2.793.143,59.  

La revisione straordinaria è stata trasmessa alla Corte dei Conti e al Ministero dello 

Sviluppo economico il 10.10.2017 e al Ministero delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – il 

24.10.2017. 
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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. 

 

AP_PERFORMANCE. Al momento della redazione della presente Relazione sono disponibili i 

dati su base semestrale (1° semestre 2017) dei soli indicatori di processo. 

• Benchmarking di processo – con riferimento a 17 indicatori di processo individuati 

come confrontabili su 20 (esclusi quelli riguardanti la conciliazione/arbitrato, in quanto 

le procedure sono gestite in modo alquanto eterogeneo fra le varie Camere), 10 

hanno registrato una performance migliore rispetto alla media di riferimento e 7 sono 

risultati inferiori, con un bilancio finale pari al 59% oltre la media. Ottimo il miglioramento 

riscontrato rispetto al primo semestre 2016: sono stati 14 gli indicatori in progresso e solo 

4 quelli peggiorati. Focalizzando l’attenzione sui soli indicatori relativi al costo dei 

processi, su 8 sono 7 quelli per cui l’Ente evidenzia una performance superiore alla 

media del cluster.  

 

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 raggiungere gli obiettivi programmati, 

mantenendo adeguati standard nella gestione delle risorse e nei processi di lavoro. 
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Di seguito si riporta una selezione di indicatori tratti da PARETO, secondo quanto proposto 

nelle Linee guida di Unioncamere del maggio 2012 e tenuto altresì conto della revisione 

degli stessi: 

MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA -EC1  
Misura la capacità di far fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli 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 2017 2016 
Attivo circolante  Passività correnti 901,63% 529,46% 

 

INDICE DI LIQUIDITÀ (quick ratio) - EC2.1 
Misura l’attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità liquide, agli impegni di breve periodo.  
Indice di liquidità > 2 eccessiva liquidità - Indice di liquidità > 1 equilibrio finanziario - 0,5 < Indice di 
liquidità < 1 condizioni limite di equilibrio - Indice di liquidità < 0,3 netto squilibrio finanziario 

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Attivo circolante - Crediti di 

funzionamento 
Passività correnti 8,5 4,76 

 
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO – EC5.1  
Misura la capacità di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. 
E’ auspicabile un valore superiore all’80%. 

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Patrimonio netto Immobilizzazioni 201,52% 138,64% 

 
MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO – EC5.2 
Misura la capacità di autofinanziarsi con il patrimonio netto ed i debiti di funzionamento.  
E’ auspicabile un valore superiore al 100%. 

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Patrimonio netto + Debiti di 

funzionamento 
Immobilizzazioni 224,99% 160,88% 

 
INCIDENZA DIRITTO ANNUALE SU PROVENTI CORRENTI - EC13.1 
Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti.  

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Diritto annuale (al netto della 

svalutazione crediti) 
Proventi correnti (al netto della 

svalutazione crediti) 
60,73% 62,17% 

 
SCOMPOSIZIONE DEGLI ONERI CORRENTI (INCIDENZA ONERI DI PERSONALE) - EC15.1 
Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti. 

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Oneri del personale Oneri correnti (al netto della 

svalutazione crediti) 
45,9% 48,13% 

 
 
INTERVENTI ECONOMICI E NUOVI INVESTIMENTI FINANZIARI PER IMPRESA ATTIVA - EC18 
Misura il valore medio di Interventi economici e Nuovi Investimenti finanziari per impresa attiva. 

Numeratore Denominatore 2017 2016 
Interventi economici +  

Nuovi investimenti (finanziari) 
Nr. Imprese attive al 31/12 Euro 

18,67  
Euro 
17,94  
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE   
 
 
CONTESTO ESTERNO: Provincia di Novara  
    (rilevazione di genere sulle forze lavoro anno 2017 – 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 e dedicandosi negli ultimi anni al sostegno 

dell’occupazione e dell’imprenditoria giovanile. Con la deliberazione n. G/50 del 

25.09.2015, la Giunta ha deciso di prorogare il mandato del Comitato in carica, nominato 

con la deliberazione n. G/120 del 22.10.2012, sino al compimento, con riferimento alla 

Camera di Commercio di Novara, del processo di riforma di cui all’art. 10 della Legge 

07.08.2015, n. 124. 

Nel corso del 2017 il Comitato ha organizzato diverse attività che hanno raggiunto un 

buon numero di partecipanti, nonché un livello di soddisfazione decisamente 

riguardevole. Le iniziative realizzate sono state: 

• l’iniziativa di Story Telling “Donne Made in Italy – Storie di imprenditoria femminile tra 

vita privata e lavoro” realizzata il 18 marzo 2017 nell’ambito degli eventi previsti da 

Provincia e Comune di Novara per la ricorrenza della festa della donna;  

 FEMMINE MASCHI 

POPOLAZIONE OLTRE I 15 ANNI 
(in migliaia) 

165 153 

FORZE  DI  LAVORO 15- E OLTRE 
(in migliaia) 

76 92 

OCCUPATI IN  COMPLESSO 15-64 ANNI  (in 
migliaia) 

66 83 

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

55,7 69,1 

PERSONE  IN  CERCA  DI  OCCUPAZIONE 
(in migliaia) 

10 9 

TASSO  DI  DISOCCUPAZIONE 
(in percentuale) 

13,1 9,5 
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• la collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, finalizzata alla 

diffusione di visite senologiche di controllo presso le imprese. Il progetto prevede 

infatti che le imprese novaresi interessate, femminili e non, possano offrire alle 

proprie dipendenti la possibilità di compiere visite senologiche, che verranno 

effettuate direttamente presso le aziende o, in assenza di spazi adeguati, presso gli 

ambulatori LILT, oltre all’opportunità di organizzare conferenze divulgative sui temi 

della prevenzione dei tumori e dei corretti stili di vita. 

• l’organizzazione del CORSO COACHING “Mini Team Coaching: l’arte del 

comprendere e dello spiegarsi. Sviluppare le proprie capacità relazionali in ambito 

professionale e personale” nelle giornate del 17 e 19 luglio rivolto principalmente 

alle aspiranti imprenditrici e alle piccole medie imprese femminili della provincia di 

Novara e finalizzato ad apprendere consigli pratici utili a coniugare nella propria 

vita successo ed equilibrio e a gestire con eccellenza tempi e ruoli di donna e di 

imprenditrice;  

• l’organizzazione nelle mattinate dei giorni 4 e 11 dicembre 2017, del corso “Esserci 

o non esserci” improntato sul retail marketing, destinato prioritariamente a piccole 

e medie imprese femminili aventi un punto vendita nella provincia di Novara. 

• l’apertura del PREMIO Impresa Femminile Singolare - VI Edizione, nel mese di 

ottobre con premiazione il 6 dicembre 2017, finalizzato ad individuare imprese 

femminili che si siano particolarmente distinte in tematiche quali l’originalità 

dell’attività svolta, l’adozione di strumenti innovativi di commercializzazione, la 

valorizzazione e promozione del territorio e della produzione tipica locale e di 

progetti per l’internazionalizzazione, nonché la realizzazione di azioni o progetti 

relativamente ai temi della CSR in particolare legati alla sperimentazione di 

progetti di conciliazione dei tempi vita e lavoro e alla sostenibilità e tutela 

dell'ambiente. 

Tutte le attività del CIF sono coordinate e supportate dal Settore Promozione, che funge 

da segreteria tecnica del Comitato. Le valutazioni di gradimento, quando svolte, sono 

disponibili alla sezione 2.2.3 Servizi resi/Esiti customer satisfaction. 
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CONTESTO INTERNO: vengono 

rappresentati di seguito alcuni grafici che 

sintetizzano un’analisi condotta in ottica di 

genere sul personale camerale.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
  Pagina 72 di 77  

   

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), rinnovato nel 2015 per il periodo 08.05.2015 – 08.05.2019. 

Nel corso del 2017 il CUG si è riunito una sola volta per la stesura della prevista relazione 

relativa all’annualità precedente, non avendo successivamente ritenuto opportuno 

convocare ulteriori incontri in assenza di argomenti da trattare. 
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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 

 

RELAZIONE 

SULLA 
PERFORMANCE 

 

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

REDAZIONE 
DELLA 

RELAZIONE 
VALUTAZIONE 

REDAZIONE 
DELLA 

RELAZIONE 

MISURAZIONE 
DELLA 

PERFORMANCE 

ASSEGNAZIONE 
OBIETTIVI 
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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 ed eventuali linee guida  
Unioncamere 

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 

Entro 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 

Entro 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 nota 
circolare del DFP del 29.03.2018 

Giugno 

Ufficio Personale e controllo di 
gestione 

Pubblicazione della Relazione sulla 
performance e relativo documento di 
validazione 

Pubblicazione dei documenti sul sito 
camerale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”  

Giugno 
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà di coinvolgimento degli stakeholder esterni 

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 

Difficoltà nel definire, misurare e rendicontare 
indicatori di outcome 

 

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 

nel suo complesso 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Razionalizzazione e 
semplificazione degli 
obiettivi operativi e 

definizione di indicatori di 
outcome 

 
Previsione di procedure informatizzate 

per la raccolta dei dati 

 

Maggior coinvolgimento 
degli attori del ciclo (vari 
Settori/Uffici e stakeholder  

esterni) 
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ALLEGATI 
 

• Allegato A) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi strategici 2017 

• Allegato B-1) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Ufficio Segreteria, affari generali e URP 

• Allegato B-2) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Ufficio Personale e controllo di gestione  

• Allegato B-3) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Settore Amministrazione e contabilità  

• Allegato B-4) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Settore Provveditorato 

• Allegato B-5) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Ufficio Metrologia legale e regolazione del 

mercato  

• Allegato B-6) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Settore Registro Imprese e attività anagrafiche 

• Allegato B-7) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Settore Promozione 

• Allegato B-8) – Scheda riassuntiva monitoraggio finale – obiettivi operativi 2017 – Settore Studi e tutela del consumatore 

• Allegato C) – Schede programmazione pluriennale – obiettivi strategici 2017  

• Allegato D) – Schede obiettivi operativi 2017 

 

 


