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PRESENTAZIONE DEL PIANOPRESENTAZIONE DEL PIANO

Il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, traducendo i principi contenuti nella Legge delega 04.03.2009, n. 15, ha

imposto una profonda revisione di molteplici aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica

amministrazione, ponendo in particolare rilevanza i temi della performance, legata alla misurazione e

alla valutazione delle strutture organizzative e del singolo dipendente, della trasparenza e dell’integrità,

della valorizzazione della meritocrazia, della selettività nelle progressioni di carriera e nell’utilizzo degli

strumenti di premialità.

In particolare, l’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni

pubbliche redigono annualmente “entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale,

denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
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e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la

misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al

personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.

Il Piano della performance è, dunque, il documento di programmazione individuato dal legislatore quale

strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione

della performance.

Il documento diventa, pertanto, uno strumento per:

migliorare il coordinamento della struttura organizzativa

Individuare e recepire le attese dei portatori di interesse (Stakeholder)

rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna 

favorire l’accountability e la trasparenza.
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PRESENTAZIONE DEL PIANOPRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano della performance della Camera di Commercio di Novara deriva dagli indirizzi di pianificazione

strategica definiti nel Piano pluriennale strategico 2010-2014, approvato con deliberazione n. C/10 del

03.12.2009 e aggiornati annualmente con la Relazione previsionale e programmatica.

Calato nel contesto operativo, il Piano della performance si configura come il documento che dà avvio

all’intero Ciclo di gestione della performance e come lo strumento di rappresentazione dei risultati

attesi dall’azione dell’Ente nel suo complesso. Partendo dagli indirizzi di programmazione, i risultati

attesi vengono tradotti in obiettivi strategici ed operativi, corredati da indicatori e target. Il Piano

individua e definisce quindi tutti gli elementi basilari che costituiscono la strumentazione per misurare

e valutare la performance organizzativa (di Ente e delle singole Unità organizzative) e individuale.

In seguito alla nomina del nuovo Consiglio camerale, avvenuta con il decreto del Presidente della
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Regione Piemonte n. 65 del 29.04.2014, l’Ente avrebbe dovuto approvare il Piano pluriennale

strategico per il mandato 2015-2019. Tuttavia, considerato che il sistema camerale sarà a breve

oggetto di una riorganizzazione, secondo i principi contenuti nel disegno di legge delega attualmente

all’esame del Parlamento, ed al riguardo la Giunta, con la deliberazione n. G/70 del 22.07.2014, ha

recepito le linee di indirizzo deliberate dalla Giunta di Unioncamere Piemonte con il provvedimento

n. 34 del 15.07.2014, che prevedono un processo di accorpamento degli enti camerali piemontesi, il

Consiglio, con la deliberazione n. C/9 del 03.11.2014, ha ritenuto opportuno prorogare al 31.12.2015

la validità del Piano strategico pluriennale 2010-2014, affinché sia il Consiglio del costituendo Ente, che

potrebbe vedere la luce nel 2016 al termine del processo attualmente disciplinato dall’art. 1, comma 5,

della Legge 29.12.1993, n. 580, ad impostare un nuovo ciclo di programmazione strategica, avente

come riferimento un più ampio bacino territoriale e un orizzonte temporale quinquennale.
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PRESENTAZIONE DEL PIANOPRESENTAZIONE DEL PIANO

Pertanto il PP 2015-2017 è stato redatto con la previsione di indicatori e target per il solo 2015, in

analogia al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), allegato alla deliberazione n. C/11

del 18.12.2014 di approvazione del preventivo economico 2015.

Tenuto conto dell’evoluzione normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, in particolare in

seguito all’emanazione del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, e della Legge 06.11.2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità, il presente Piano definisce inoltre obiettivi strategici e operativi da

conseguire tramite la realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione.
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1.1.LA CCIAA DI NOVARALA CCIAA DI NOVARA

SEDE:SEDE:

Via degli Avogadro, 4

28100 NOVARA

Tel. 0321 338211 - Fax 0321 338338

Orari di apertura al pubblico

Da lunedì a venerdì:     9.00 – 13.00

Mercoledì pomeriggio: 14.30 - 15.30
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Mercoledì pomeriggio: 14.30 - 15.30

SALA CONTRATTAZIONE MERCI:SALA CONTRATTAZIONE MERCI:

Piazza Martiri della Libertà, 6

28100 NOVARA

Tel. 0321 31341

Orari di apertura al pubblico

Lunedì: 8.30 – 12.30 
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

Le originiLe origini
La Camera di Commercio di Novara, istituita con Regio Decreto del 4 ottobre 1899, è un Ente

autonomo funzionale di diritto pubblico che, ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580, come modificata

dal D.Lgs. 15.02.2010, n. 23, svolge “nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza,

funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali,

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

Per meglio sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, la Camera di Commercio di Novara

ha costituito nel 1991 una propria Azienda Speciale, denominata E.V.A.E.T. – Ente Valorizzazione

Attività Economiche e Turistiche -, che si occupa della promozione economica del territorio, sostenendo

il processo di internazionalizzazione delle imprese locali, mediante la partecipazione a manifestazioni

fieristiche, la realizzazione di missioni imprenditoriali e l’organizzazione di incoming di operatori esteri.
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fieristiche, la realizzazione di missioni imprenditoriali e l’organizzazione di incoming di operatori esteri.

Cenni storici

1899: istituzione della Camera di Commercio di Novara, con Regio Decreto

1927: Palazzo Avogadro diviene la sede definitiva della Camera di Commercio di Novara

1928: istituzione della Camera di Commercio di Vercelli, con contestuale separazione dalla Camera di

Commercio di Novara

1991: (1992 inizio attività) istituzione dell’Azienda speciale di Promozione della Camera di Commercio

denominata E.V.A.E.T. – Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche

1992: istituzione della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con contestuale separazione dalla

Camera di Commercio di Novara
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

I valoriI valori

La Camera di Commercio di Novara, nel rispetto della Costituzione e delle leggi che disciplinano

l’attività della pubblica amministrazione, integrandosi con il sistema imprenditoriale, opera per lo

sviluppo economico del territorio locale, secondo i seguenti principi, ispiratori e basilari della propria

autonomia funzionale:

Imparzialità
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Legalità

Innovazione
Semplificazione 

dell'attività 
amministrativa

Buon 
andamento 

ed 
economicità
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 580/1993, sono:

il Consiglio;

il Presidente;

la Giunta;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

IlIl ConsiglioConsiglio –– OrganoOrgano didi indirizzoindirizzo politicopolitico

Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza, e le relative modifiche 

Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti

Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale

Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo aggiornamento e il 
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Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo aggiornamento e il 

bilancio di esercizio.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 23 componenti, rappresentanti dei

settori economici più rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti e della

Consulta delle professioni.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Il Consiglio della Camera di Novara è stato nominato con il decreto del Presidente della Regione

Piemonte n. 65 del 29.04.2014, integrato con i decreti n. 121 del 31.10.2014 e n. 139 del 23.12.2014.

IlIl PresidentePresidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per due

sole volte. Promuove e indirizza l’attività della Camera di Commercio, detenendone la rappresentanza

legale, politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato.
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

Il ConsiglioIl Consiglio

Presidente Settore di appartenenza

Maurizio Comoli Artigianato

Vicepresidente Settore di appartenenza

Antonio Centrella Servizi alle imprese

Componenti Consiglio Settore di appartenenza Componenti Consiglio Settore di appartenenza

1
4

4

4
1

1
1

1

3

1 1 1
Agricoltura
Industria
Artigianato
Commercio
Trasporti e spedizioni
Turismo
Credito
Cooperazione
Servizi alle imprese
Organizzazioni sindacali
Consumatori/Utenti 
Liberi professionisti
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Componenti Consiglio Settore di appartenenza Componenti Consiglio Settore di appartenenza

Paolo Rovellotti Agricoltura Monica Pisoni Commercio

Gianfredo Comazzi Industria Alberto Ferruta Turismo

Gianmario Mandrini Industria Adriano Sonzini Trasporti e Spedizioni

Florinda Martena Industria Antonio Centrella Servizi alle imprese

Cesare Ponti Industria Ursula Maffioli Servizi alle imprese 

Maurizio Comoli Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese

Donatella Mattachini Artigianato Giovanni Bosco Credito e assicurazioni

Elio Medina Artigianato Michelangelo Belletti Cooperative

Donatella Zelandi Artigianato Gerardo Manco Consumatori/Utenti

Iva Bellin Commercio Mario Tosi Organizzazioni sindacali

Andrea Leo Commercio Remigio Belcredi Liberi professionisti

Luigi Minicucci Commercio
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

La Giunta La Giunta –– Organo esecutivo collegiale  Organo esecutivo collegiale  

Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo aggiornamento e

il bilancio di esercizio

Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse,

anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora i risultati raggiunti

Delibera la partecipazione a società e consorzi e la costituzione di Aziende speciali.

La Giunta della Camera di Commercio di Novara è formata dal Presidente e da cinque consiglieri e dura 

in carica cinque anni.
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Componenti Giunta Settore di appartenenza

Maurizio Comoli
(Presidente)

Artigianato

Antonio Centrella
(Vice Presidente)

Servizi alle imprese

Paolo Rovellotti Agricoltura

Cesare Ponti Industria

Elio Medina Artigianato

Monica Pisoni Commercio
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

Il Collegio dei Revisori dei ContiIl Collegio dei Revisori dei Conti

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili

Redige la relazione allegata ai progetti del preventivo economico e del suo aggiornamento e del

bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta

Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti

designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro effettivo ha funzioni di

Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della
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Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della

deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati consecutivamente per due sole

volte.

Con la deliberazione n. G/130 del 12.11.2012 è stato nominato l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti

della Camera di Commercio di Novara, così composto:

Collegio dei Revisori dei conti

Tullio Lavosi Presidente del Collegio

Livia Regis Componente effettivo

Massimo Melone Componente effettivo

Luisa Cristina Castelli Componente supplente

Luigi Proietti Componente supplente

Elisabetta Cremonini Componente supplente
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

L’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)L’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)

L’OIV è un organismo esterno alla Camera di Commercio di Novara che svolge funzioni di

coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del Ciclo di gestione della performance e in materia

di trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di autonomia e imparzialità.

L’OIV può essere istituito in forma singola o associata con altre Camere di Commercio e può essere

monocratico ovvero collegiale e costituito da tre componenti. La scelta in merito alla configurazione

dell’OIV viene adottata dalla Giunta ed è suscettibile di revisione in fase di rinnovo dell’Organismo.

L’incarico ha durata triennale, a decorrere dalla data di conferimento, salvo decadenza o revoca, e può
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L’incarico ha durata triennale, a decorrere dalla data di conferimento, salvo decadenza o revoca, e può

essere rinnovato una sola volta.

Con la determinazione n. P/9 del 14.04.2014, ratificata con la deliberazione n. G/51 del 09.05.2014, è 

stato rinnovato l’incarico dell’OIV, così composto:

Organismo indipendente di valutazione

della performance (OIV)

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente

Marco Tottoli Componente
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

La struttura organizzativaLa struttura organizzativa

SEGRETARIO GENERALE 

Segreteria, affari 
generali e relazioni con 

il pubblico
Personale e controllo 

di gestione
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AREA 1

Risorse, patrimonio, regolazione 

del mercato

VICE SEGRETARIO GENERALE 

AREA 2

Anagrafe, comunicazione e 
informazione economica, 

promozione
SEGRETARIO GENERALE 

Provveditorato Metrologia 
legale e 

regolazione del 
mercato

Registro imprese 
e attività 

anagrafiche

Promozione Studi e tutela del 
consumatore

Amministrazione 
e contabilità
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Chi siamoChi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativoL’assetto istituzionale e organizzativo

Finalità delle AreeFinalità delle Aree

AREA 1 AREA 1 –– RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATORISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale

dell’Ente

Presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e garantire le attività di

vigilanza e sanzionatorie negli ambiti di competenza dell’Ente
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AREA 2 AREA 2 –– ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, 

PROMOZIONEPROMOZIONE

Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto della normativa

vigente

Garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli utenti interni ed

esterni e gestire i processi di comunicazione verso l’esterno

Valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e assistenza alle imprese
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Che cosa facciamoChe cosa facciamo

La Camera di Commercio di Novara è oggi l’interlocutore di oltre 31.000 imprese presenti in provincia

e, al contempo, è anche un’istituzione al servizio dei cittadini e dei consumatori e un partner attivo

degli Enti locali, insieme ai quali promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Le parole chiave

PROMOZIONE ECONOMICA
Valorizzare il territorio

Sviluppo del contesto locale, attraverso interventi di sostegno e promozione, in Italia
e all’estero, del tessuto economico locale e di valorizzazione turistica

SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
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SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Dare supporto agli imprenditori

Informazione, orientamento e assistenza per l’avvio e lo sviluppo di attività
imprenditoriali, nonché a supporto dei processi di internazionalizzazione

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Garantire tempestività ed efficienza dell’attività anagrafica

Gestione di Registri e Albi con relative funzioni di pubblicità legale, certificazione,
controllo e sanzione

INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA
Conoscere per decidere

Offerta di un qualificato servizio informativo e di monitoraggio a supporto
dell’economia locale

REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE
Al servizio del cittadino e dell’impresa

Prevenzione e composizione delle controversie. Vigilanza sul rispetto delle regole nei

rapporti di affari fra imprese e imprese e consumatori
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Che cosa facciamoChe cosa facciamo

La Camera di Commercio di Novara svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali

l’Azienda speciale E.V.A.E.T., società in-house, ecc., le seguenti attività nei confronti dei propri

Stakeholder:

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

• Tenuta albi, ruoli ed 

Attività Anagrafico-
Certificativa

Attività di Promozione 
ed Informazione 

Economica

Attività di Regolazione 
del Mercato

Servizi innovativi

• Promozione del territorio 
e delle economie locali

• Marchi e Brevetti

• Protesti

• Carte tachigrafiche

• Dispositivi firma digitale 
e posta elettronica 
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• Tenuta albi, ruoli ed 
elenchi

• Rilascio certificati e altri 
servizi anagrafici

•Sportello Unico per le 
Attività produttive

• Supporto 
all’internazionalizzazione 

• Supporto per l’accesso al 
credito delle PMI

• Produzione e diffusione 
dell’informazione 
economica

• Promozione 
dell’innovazione 
tecnologica

• Risoluzione delle 
controversie, giustizia 
alternativa

• Attività ispettive e di 
vigilanza del mercato

• Rilevazione prezzi

• Predisposizione di 
contratti-tipo

• Raccolta usi e 
consuetudini

e posta elettronica 
certificata

• Promozione della 
semplificazione delle 
procedure per l’avvio di 
impresa

Per maggiori informazioni sui servizi erogati si rimanda a: http://www.no.camcom.gov.it
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PA centrale
Media

Personale interno

Unioncamere Nazionale

Unioncamere Regionale

Altri organismi della rete camerale

CAMERA 

Fornitori

Organi collegiali

1.1 Identità 1.1 Identità –– Che cosa facciamoChe cosa facciamo

Gli Gli StakeholderStakeholder
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Regione

Provincia

Altri Enti locali

Sistema bancario
e finanziario

Imprese ConsorziOrdini
professionali

Associazioni
di categoria

Università, Enti di ricerca

Media

Sistema della formazione

MONDO ECONOMICO

Consumatori

CAMERA 
DI 

COMMERCIO
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Come operiamoCome operiamo

Sistema di Sistema di GovernanceGovernance integrataintegrata

La Camera di Commercio di Novara si afferma come attore al centro di una rete di relazioni

istituzionali, nell’ambito della quale elabora strategie e definisce azioni di intervento. Il dialogo continuo

e la partecipazione attiva in questo contesto sono gli elementi fondanti e peculiari dell’azione camerale.

CCIAA 
NOVARA

SISTEMA LOCALE
PARTECIPAZIONI IN 

SOCIETA'

Istituzioni e PA locali

(Regione, Provincia, altri EELL)
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(Regione, Provincia, altri EELL)

Assosiazioni di categoria                   
Ordini professionali

Università

SISTEMA CAMERALE

Unioncamere
Centri Estero

Regionali

Camera di 
Commercio 
all'estero

Camere di 
Commercio
italo-estere

Camere di Commercio

Nazionale
Aziende
speciali

Partecipazioni 
societarie

Piemonte



1.1 Identità 1.1 Identità –– Come operiamoCome operiamo

Il sistema cameraleIl sistema camerale
Uno dei principali elementi di innovazione della recente riforma delle Camere di Commercio riguarda il

riconoscimento normativo dell’essere “Sistema Camerale”, di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane,

le CCIAA italiane all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende speciali, le Unioni Regionali, Unioncamere

Nazionale e le strutture di sistema.

La Camera di Commercio di Novara opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni

di rete, affermando la sua nuova identità come parte integrante e attiva del network camerale: rete

sinergica, unica nel panorama delle pubbliche amministrazioni.

La Camera di Commercio, quindi, si afferma come soggetto attivo del Sistema, che favorisce la

condivisione del know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui

realizzazione in autonomia ne potrebbe compromettere il successo e l’efficacia. Lo sviluppo ed il
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potenziamento delle relazioni all’interno del network offre opportunità assai preziose, funzionali non solo

a favorire la realizzazione delle strategie camerali, ma anche lo sfruttamento delle economie di scala per

l’efficienza gestionale.

Il sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 69 Camere arbitrali, 105
Camere di conciliazione, 26 Laboratori chimico-merceologici, 46 Borse merci e Sale di contrattazione e 9 Borse immobiliari, 136 sedi
distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 127 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 287 società
partecipate con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri estero regionali, 81 Camere di commercio italiane all’estero, 38
Camere di commercio italo-estere. (Dati aggiornati al 31.12.2013)
Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale
e locale, coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce
osservatori nazionali, sviluppa iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società
specializzate.
Le Unioni Regionali sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i
programmi, analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico
regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio.
I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed
il consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a
missioni all’estero ospitando delegazioni straniere.
Le CCIAA italiane all’estero sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo,
hanno la finalità di agevolare le relazioni economiche con le imprese straniere interessate al mercato italiano.
Le CCIAA italo-estere realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa.
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1.1 Identità 1.1 Identità –– Come operiamoCome operiamo

L’Azienda speciale L’Azienda speciale –– E.V.A.E.T.E.V.A.E.T.

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

della Camera di Commercio di Novara.

Nel 1991 si decise di costituire, come già altre Camere di Commercio in Italia avevano fatto, un’Azienda

speciale, avente come obiettivo quello di sostenere la competitività del sistema economico-

imprenditoriale novarese nel mercato globale, operando al servizio delle piccole e medie imprese.

L’E.V.A.E.T. cominciò ad operare nel 1992.

I primi mercati contattati furono inizialmente quelli europei (Germania, Francia, Olanda, Svizzera) e, in

tempi successivi, le iniziative si allargarono anche ai Paesi del Nord Africa, del Golfo Arabo e del Sud

America, per arrivare negli ultimi anni a comprendere anche i paesi della CSI, l’Africa sub-sahariana e i

Paesi asiatici emergenti.
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Il compito principale di E.V.A.E.T. è proprio quello di “accompagnare” le piccole e medie imprese nella

loro vocazione esportativa, utilizzando modalità agili e in linea con le nuove necessità, al fine di garantire

una gestione integrata di strumenti idonei a favorirne l’internazionalizzazione. Gli strumenti utilizzati

sono principalmente rappresentati dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, dalla

realizzazione di missioni imprenditoriali e dall’organizzazione di incoming di operatori esteri.

Ogni anno E.V.A.E.T. predispone un programma promozionale che, elaborato sulla base delle linee

strategiche dettate dal Consiglio camerale e tenendo conto delle esigenze espresse dalle stesse Aziende e

dalle Associazioni di categoria del territorio, è orientato al raggiungimento di un sempre più elevato

numero di aree economiche estere ritenute strategiche per il tessuto imprenditoriale locale.

Con il passare degli anni E.V.A.E.T. è riuscita ad instaurare salde collaborazioni con altri Enti locali,

regionali e nazionali, impegnati nel supporto all’internazionalizzazione del sistema economico “Italia”; tra

questi l’I.C.E. – Istituto Commercio Estero, ora Agenzia ICE – e il Centro Estero per

l’Internazionalizzazione del Piemonte di Torino, con il quale è stata stipulata a fine 2013 un’importante

Convenzione, attualmente in fase di rinnovo.
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umaneLa politica delle risorse umane

Composizione del personale in ruolo

Per categoria 2012 2013 2014

Dirigenti 2 2 2

D 9 9 9

C 40 39 38

B 4 4 4

A 3 3 3

Totale 58 57 56 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Dirigenti 

D 

C 

B 

A 

Composizione personale in ruolo - 2014 

2012

2013

2014
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Composizione del personale in ruolo per sesso 

2012 2013 2014

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

42 16 41 16 40 16

58 57 56
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Totale 58 57 56 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

71%

29%

Composizione del personale per 
sesso - 2014

Donne

Uomini



1.2 La CCIAA di Novara in cifre1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umaneLa politica delle risorse umane

Composizione del personale
a tempo indeterminato

Per classi d'età 2012 2013 2014

30 – 39 8 7 7

40 – 49 22 20 19

50 – 59 25 26 24

60 e oltre 3 4 6

Totale 58 57 56

12%

34%
43%

11%

Composizione del personale per classi di età – 2014

30 – 39 

40 – 49

50 – 59 

60 e oltre
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Composizione del personale
a tempo indeterminato

Per anzianità di 
servizio in CCIAA 

Novara
2012 2013 2014

0 – 5 9 9 6

6 – 10 5 5 9

11 – 15 8 5 3

16 – 20 9 11 12

21 – 25 6 7 5

26 – 30 4 5 6

31 – 35 14 6 5

36 – 40 0 9 8

41 e oltre 3 0 2

Totale 58 57 56
Piano della performance 2015 - 2017
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21%9%

11%

9%

14%
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2014
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umaneLa politica delle risorse umane

Composizione del personale
a tempo indeterminato

Per tipologia di 
studio

2012 2013 2014

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola  
dell’obbligo

4 6 3 6 3 6

Diploma 32 5 32 5 31 5

Laurea 6 5 6 5 6 5

16%

64%

20%

Composizione del personale per titolo 
di studio 2014

Scuola 
dell'obbligo

Diploma

Laurea 
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Composizione del personale
a tempo indeterminato

Per tipologia 
contrattuale 

2012 2013 2014

Full time 51 51 50

Part time 7 6 6

Totale 58 57 56

Totale 58 57 56
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umaneLa politica delle risorse umane

Composizione del personale
a tempo indeterminato 

Per tipologia di attività 2012 2013 2014

Funzionamento/ supporto 20 20 21

Mission istituzionale 38 37 35

Totale 58 57 56

Composizione del personale 
a tempo indeterminato

37%

63%

Composizione del personale per 
tipologia di attività 2014

funzionamento/ 
supporto 

mission 
istituzionale

Composizione del personale per Settore/Ufficio 
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Per Settore/Ufficio 2012 2013 2014

Segreteria,affari generali 
e relazioni con il pubblico 5 5 5
Personale e controllo di 
gestione 3 3 3
Amministrazione e 
contabilità 6 6 6

Provveditorato 6 6 7
Registro Imprese e 
attività anagrafiche 18 17 15

Metrologia legale e 
regolazione del mercato 8 8 8

Promozione 7 7 7
Studi e tutela del 
consumatore 5 5 5

Totale 58 57 56

Piano della performance 2015 - 2017

(*) Il Segretario generale è incluso nella Segreteria, AAGG e URP. Il Vice Segretario generale è incluso in Amministrazione e contabilità.

9%
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11%
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2014(*)
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1.2 1.2 –– La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioniIl portafoglio delle partecipazioni

La gestione delle partecipazioni camerali rappresenta per la Camera di Commercio di Novara uno

strumento con valenza strategica, determinante per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali al

servizio delle imprese e dei cittadini. L’art. 2, comma 4 della Legge 580/1993 stabilisce, infatti, che “per

il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono

strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,

direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici

e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”.

La partecipazione è deliberata dalla Giunta camerale, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
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La partecipazione è deliberata dalla Giunta camerale, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

La situazione riportata di seguito si riferisce al quadro delle partecipazioni camerali aggiornate al

31.12.2013.
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1.2 1.2 –– La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioniIl portafoglio delle partecipazioni

Società Finalità
Capitale
sociale

Valore
Nominale

Partecipazione 

% 
Partecipazione

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

2.000.000,00 9.999,57 0,50%

ATL – AGENZIA TURISTICA
LOCALE (consorzio)

Accoglienza e promozione turistica locale 74.111,33 12.911,42 17,42%

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 0,01%

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

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

250.000,00 6.500,00 2,60%

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

26.516.947,00 1.443,00 0,01%

DINTEC S.c.r.l.

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

511.473,09 630,00 0,11%

ECOCERVED S.c.a r.l.

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

2.500.000,00 6.842,00 0,27%

FINPIEMONTE S.p.A.
Attività dirette all'attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria
regionale

19.927.297,00 3.049,00 0,02%

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI
S.p.A.

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

66.735.372,00 6.408,00 0,01%

IC OUTSOURCING S.c.a r.l.

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

372.000,00 2.380,80 0,64%
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1.2 1.2 –– La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioniIl portafoglio delle partecipazioni

Società Finalità Capitale sociale
Valore 

nominale 
partecipazione

%  
partecipazione

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

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

400.000,00 40.800,00 10,20%

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 1,07%

ISNART S.c.p.A.
Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, 
progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, 
formazione nel settore del turismo

1.046.500,00 2.000,00 0,19%

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL 

Promozione e pubblicità dei prodotti 
100.000,00 2.020,00 2,02%
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ISTITUTO PER IL MARKETING DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL 
PIEMONTE S.c.p.A.

Promozione e pubblicità dei prodotti 
agroalimentari piemontesi

100.000,00 2.020,00 2,02%

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

600.000,00 3.840,00 0,64%

RETECAMERE S.c.a r.l.
Promozione, coordinamento e realizzazione di 
attività e di servizi per piccole e medie 
imprese

242.356,34,00 222,70 0,10%

SAIA S.p.A.
Realizzazione aree per insediamenti 
industriali, attività connesse e servizi in 
genere alle imprese

3.876.198,00 81.269,87 2,10%

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

1.377.067,00 258,00 0,02%

TECNOSERVICE 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 0,53%

TECNO HOLDING S.p.A.
Organizzazione, gestione e miglioramento di 
strutture immobiliari del sistema camerale e 
dei servizi in esse svolti

25.000.000,00 197.224,91 0,79%
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1.2 1.2 -- La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Per valutare il quadro integrato dei valori delle gestioni che compongono il bilancio economico si

espongono, di seguito, i dati relativi all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2013 e il trend degli

ultimi tre anni.

Composizione proventi correnti 2013

Diritto annuale 6.180.940,81

Diritti di segreteria 1.509.191,66

Contributi trasferimenti e altre entrate 123.530,91

Proventi da gestione di beni e servizi 177.486,41

Rimanenze - 32.007,79

19%
2% 2%

Proventi correnti 2013

Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi trasferimenti 
e altre entrate 
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Rimanenze

Totale 7.959.142,00

Composizione oneri correnti 2013

Personale 2.395.323,74

Funzionamento 2.091.724,83

Interventi economici 3.242.049,71

Ammortamenti e accantonamenti 1.947.278,18

Totale 9.676.376,46
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1.2 1.2 -- La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Composizione proventi correnti

2011 2012 2013

Diritto annuale 6.266.355,55 6.262.074,91 6.180.940,81

Diritti di segreteria 1.554.844,02 1.505.962,28 1.509.191,66

Contributi trasferimenti e altre entrate 358.577,14 471.500,99 123.530,91

Proventi da gestione di beni e servizi 201.175,04 214.189,97 177.486,41

Rimanenze -16.469,95 -6.044,41 - 32.007,79

Totale 8.364.481,80 8.447.683,74 7.959.142,00
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1.2 1.2 -- La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Composizione oneri correnti 

2011 2012 2013

Personale 2.364.627,94 2.455.994,16 2.395.323,74

Funzionamento 2.195.205,84 2.176.349,62 2.091.724,83

Interventi economici 3.133.049,53 4.046.585,86 3.242.049,71

Ammortamenti e accantonamenti 1.647.065,19 1.881.132,01 1.947.278,18

Totale 9.339.948,50 10.560.061,65 9.676.376,46
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1.2 1.2 -- La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Composizione dei proventi e degli oneri della gestione corrente – previsione 2015

Composizione proventi correnti
Preventivo 

2015

Diritto annuale 3.917.600,00

Diritti di segreteria 1.365.500,00

Contributi trasferimenti e altre entrate 125.765,00

Proventi da gestione di beni e servizi 211.150,00

Totale 5.620.015,00 70%

24%

2% 4%

Proventi correnti - preventivo 2015

Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi traferimenti e 
altre entrate

Proventi da gestione di 
beni e servizi
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Composizione oneri correnti
Preventivo 

2015

Personale 2.272.661,00

Funzionamento 1.776.095,00

Interventi economici 660.388,00

Ammortamenti e accantonamenti 1.230.598,00

Totale 5.939.742,00
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2012 2013 2014

Imprese registrate 31.843 31.667 31.384

Imprese attive 28.851 28.522 28.180

1.2 1.2 -- La CCIAA di Novara in cifreLa CCIAA di Novara in cifre

Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale

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, pur inferiori a quelli degli anni

precedenti, si sono mantenuti positivi (+0,6% nel

2012, +0,4% nel 2013 e +0,5% nel 2014),

evidenziando, a livello generale, un andamento più

favorevole rispetto alle altre province piemontesi,
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favorevole rispetto alle altre province piemontesi,

che negli stessi periodi di riferimento hanno

registrato perfomance negative o stazionarie.

Se nel confronto tra natalità e mortalità d’impresa si

considerando anche le cessazioni d’ufficio le chiusure

di attività economiche giungono, tuttavia, a superare

le iscrizioni di nuove imprese, con una conseguente

diminuzione della base imprenditoriale, che nel

triennio considerato si è ridotta di 459 unità

registrate. Una diminuzione che ha colpito in misura

significativa anche le ditte artigiane, passate

complessivamente dalle 10.554 unità registrate di

fine 2012 alle 10.092 del 2014.
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2. 2. –– Analisi del contesto esterno ed internoAnalisi del contesto esterno ed interno

Allo scopo di individuare le strategie e orientare le azioni messe in campo per soddisfare i propri

Stakeholder, la Camera di Commercio di Novara riconosce nell’analisi del contesto in cui agisce uno

degli elementi propedeutici ed essenziali che sono alla base dell’elaborazione e dell’implementazione

dell’intera strategia che guida l’operato camerale. L’analisi del contesto consente di raccogliere dati e

informazioni utili per elaborare i programmi di attività che si intendono attuare, tenuto conto delle

caratteristiche e dei possibili sviluppi dell’economia e delle relazioni con gli altri soggetti - pubblici e

privati - operanti sul territorio (CONTESTO ESTERNO) e della valutazione della struttura camerale,

organizzativa e tecnica, nonché della gestione delle risorse finanziare disponibili (CONTESTO

INTERNO), senza mai prescindere dall’evoluzione normativa, comunitaria, nazionale e regionale, che

spesso introduce vincoli che non è possibile ignorare, assumendo rilevanza nella definizione delle scelte

da adottare nell’ambito del quadro di azione.
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CONTESTO ESTERNO

•EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

•CONGIUNTURA ECONOMICA 
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

•SCENARIO ECONOMICO-PRODUTTIVO 
REGIONALE E PROVINCIALE

•QUADRO POLITICO-ISTITUZIONALE E 
SOCIO-CULTURALE

•RELAZIONI ISTITUZIONALI

CONTESTO INTERNO

•EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

•STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICA

•RISORSE FINANZIARIE-PATRIMONIALI

•RISORSE UMANE 

Per una trattazione ampia dell’analisi del contesto si rimanda ai documenti in allegato:
•Piano pluriennale strategico 2010-2014 – rif. deliberazione n. C/10 del 03.12.2009
•Relazione previsionale e programmatica - anno 2015 – rif. deliberazione n. C/9 del 03.11.2014
•Nota integrativa al bilancio e relazione sull’andamento della gestione al 31.12.2013 – rif. deliberazione n. C/1 del 15.04.2014
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Contesto
interno

3. 3. –– L’albero della performanceL’albero della performance

La Camera di Commercio di Novara propone la descrizione delle proprie politiche di azione articolate ed

inserite nel cosiddetto “Albero della performance”: una rappresentazione logica che descrive

graficamente i legami tra mandato istituzionale (mission), scenario (vision), linee strategiche, obiettivi

strategici e operativi, 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.

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

VISION
Scenario di medio-lungo termine da 
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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
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3.1 3.1 –– La La missionmission e la e la visionvision

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, “Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva

il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche

tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei

risultati che si intendono conseguire”.

La Camera di Commercio di Novara, a seguito del rinnovo degli organi camerali, ha approvato, con la

deliberazione n. C/10 del 10.12.2009, il proprio Piano pluriennale strategico per il mandato 2010-2014,

la cui validità è stata prorogata al 31.12.2015 (cfr. paragrafo “Presentazione del Piano – pg. 3).

Si tratta di un documento di programmazione e pianificazione, elaborato coerentemente alla propria

“mission” istituzionale, che è stato concepito come un documento di “vision”, orientato alla costruzione
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“mission” istituzionale, che è stato concepito come un documento di “vision”, orientato alla costruzione

di uno scenario di medio-lungo termine da realizzare attraverso una serie di interventi, frutto di una

logica condivisione emersa dal confronto con i principali Stakeholder locali. Si configura, quindi, come

uno strumento di ampio respiro, in cui le strategie pensate e gli obiettivi strategici delineati vogliono

rafforzare il ruolo della Camera di Commercio di Novara, per farne uno dei protagonisti del panorama

istituzionale, sempre al fianco delle imprese, al servizio dei cittadini e parte attiva nello sviluppo

economico e sociale del territorio.

Nel Piano pluriennale strategico sono state inserite le azioni a valenza esterna di tipo essenzialmente

promozionale a favore del “Sistema Impresa”, senza, però, trascurare una linea strategica rivolta alla

struttura interna, per migliorare l’efficienza e l’efficacia organizzativa della “macchina” camerale.

Dalle linee strategiche delineate nel Piano pluriennale strategico, e di seguito riportate, discendono gli

obiettivi strategici relativi all’anno in corso.
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3.2 3.2 –– Le linee strategiche Le linee strategiche 

2. Potenziare l'internazionalizzazione del sistema economico 
novarese

4. Valorizzare le produzioni tipiche novaresi

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

LINEE 

1. Aumentare l'attrattività del territorio Novarese attraverso 
un incremento della competitività delle imprese
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4. Valorizzare le produzioni tipiche novaresi

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

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

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

LINEE 
STRATEGICHE
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3.2 3.2 –– Le linee strategicheLe linee strategiche

LINEE STRATEGICHE 
Derivate dal Piano pluriennale strategico 2010-2014

Risorse necessarie per il mantenimento 
dei servizi erogati e degli interventi 

economici a sostegno delle imprese e 
per il raggiungimento degli obiettivi 

perseguiti per l’attuazione delle linee 
strategiche –
ANNO 2015

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

59.000,00 

LS. 2 - Potenziare l'internazionalizzazione del sistema 
economico novarese

200.000,00 
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economico novarese
200.000,00 

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

112.000,00 

LS. 4 - Valorizzare le produzioni tipiche novaresi 67.000,00 

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

80.000,00 

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

-

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

63.290,00 

Quote associative promozionali 79.098,00 

Contributi Presidente -

Totale 660.388,00

Piano della performance 2015 - 2017



3.2 3.2 –– Le linee strategiche Le linee strategiche 

La Camera di Commercio di Novara, con l’adozione del primo Piano della performance, ha deciso di

approcciare, per lo sviluppo del proprio sistema di pianificazione e controllo, la metodologia

caratteristica della Balanced Scorecard (BSC). Negli anni è emersa, infatti, l’esigenza di transitare da

una visione strategica incentrata pressoché esclusivamente sugli aspetti promozionali ad una visione

che tenga conto di diverse dimensioni e relazioni, secondo una logica multiprospettica. La BSC

rappresenta uno strumento idoneo a supportare tale processo, individuata anche dalla stessa CiVIT,

come uno dei modelli che rispondono alle previsioni contemplate nel D.Lgs. 150/2009.

Di seguito si riportano le prospettive di analisi della BSC:

CLIENTI E TERRITORIO – prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione di tutti gli Stakeholder, valutando la

capacità dell’Ente di individuare i bisogni del territorio e dei clienti (imprese e cittadini), al fine di provvedere al loro

soddisfacimento
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Economico-
Finanziario

Clienti e
territorio

Processi interni

Apprendimento 
e crescita

MISSION 
E 

STRATEGIA

soddisfacimento

PROCESSI INTERNI - prospettiva volta ad individuare il grado di efficienza e di efficacia con il quale l’Ente gestisce e

controlla i processi interni, mirando all’ottimizzazione di quelli esistenti e alla definizione di processi attraverso i quali

perseguire gli obiettivi strategici

APPRENDIMENTO E CRESCITA – prospettiva

orientata alla valorizzazione delle potenzialità

interne dell’Ente, intese come crescita della

professionalità, delle competenze e delle motivazioni

del personale dipendente e al potenziamento delle

infrastrutture tecniche e tecnologiche

ECONOMICO-FINANZIARIA – prospettiva orientata a valutare la gestione

dell’Ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio
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3.2 3.2 –– Le linee strategiche Le linee strategiche 

La strategia della Camera di Commercio di Novara per l’anno 2015 è stata inquadrata, come per il

triennio 2011-2013, nella mappa strategica che segue secondo la prospettiva multidimensionale della

BSC, con l’intento di facilitare l’identificazione delle azioni da sviluppare e degli indicatori da correlare.

La mappa strategica proposta, calata nel contesto camerale, in quanto pubblica amministrazione, pone

al vertice della prospettiva le imprese e i cittadini (clienti), che sono gli utenti finali di ogni attività

svolta e servizio offerto e il territorio.
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3.2 3.2 –– Le linee strategiche Le linee strategiche 

MAPPA STRATEGICA – ANNO 2015

C
lie

n
ti e

 te
rrito

rio
 

P
ro

c
e
s
s
i in

te
rn

i

LS 2:Potenziare 
l'internazionalizzazione 
del sistema economico 

novarese

LS 4:Valorizzare le 
produzioni tipiche 

novaresi

OS 6.1: Aumentare le 
collaborazioni strategiche 

e operative con 
l’amministrazione 

provinciale di Novara e 
con gli altri attori 

istituzionali del territorio

OS 7.2:  Comunicare 
l’azione della Camera di 
commercio in maniera 

efficace

OS 7.5: Aumentare 
le potenzialità del 
sito web camerale

OS 7.8: Valorizzare 
il patrimonio 

camerale

OS 7.6: Semplificare e 
informatizzare le procedure 

LS 1: Aumentare 
l'attrattività del territorio 
novarese attraverso un 

incremento della 
competitività delle imprese

LS 5: Cogliere le 
opportunità economiche/
imprenditoriali derivanti 

dall'organizzazione 
dell'Expo 2015

LS 3:Sostenere le 
imprese e gli 

imprenditori novaresi 
di fronte alla crisi 

economica 
internazionale

OS 6.2: Moltiplicare le 
occasioni per una più 
stretta collaborazione 
promozionale con le 

Camere di commercio 
confinanti

OS 7.3:  Semplificare le 
procedure burocratiche 
e facilitare l’accesso ai 

servizi camerali

OS 7.7: Aumentare la 
conoscenza approfondita 

del territorio e del sistema 
imprenditoriale locale

41

P
ro

c
e
s
s
i in

te
rn

i
A

p
p

re
n

d
im

e
n

to
e
 c

re
s
c
ita

E
c
o

n
o

m
ic

o
 -

fin
a
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z
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rio

Mantenimento equilibrio 
economico-finanziario

OS 6.3: Sviluppare nuove 
progettualità per la 

competitività del territorio 
utilizzando le opportunità di 

finanziamento offerte 
dall’Unione Europea

informatizzare le procedure 
interne camerali

OS 7.1: Valorizzare le 
risorse umane dell’ente 

camerale, anche attraverso 
percorsi di formazione
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3.3 3.3 –– Gli obiettivi strategici e operativiGli obiettivi strategici e operativi

Per ogni linea strategica sono stati identificati e descritti i relativi obiettivi, in funzione dei quali sono

state definite le azioni proposte per il loro raggiungimento. Le azioni individuate sono state collegate a

uno o più indicatori di riferimento, che serviranno a misurare il loro grado di raggiungimento nell’arco

del triennio di programmazione, sulla base del target atteso.

Gli obiettivi strategici sono stati a loro volta tradotti in obiettivi operativi, ossia in attività necessarie

all’implementazione della strategia, all’erogazione di servizi, alla realizzazione di progetti e al

miglioramento qualitativo della struttura organizzativa. Per ogni obiettivo operativo sono stati

individuati uno o più indicatori e a ciascuno è stato attribuito un target, che indica il valore atteso per

l’anno 2015. Ogni obiettivo operativo è stato associato ad un’Unità organizzativa, per la quale è stato
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l’anno 2015. Ogni obiettivo operativo è stato associato ad un’Unità organizzativa, per la quale è stato

identificato il Responsabile.

Gli obiettivi del Segretario generale, anche Dirigente dell’Area 2, si identificano con la totalità degli

obiettivi strategici e con gli obiettivi operativi relativi all’Area di competenza.

Gli obiettivi del Dirigente, responsabile dell’Area 1, si identificano con gli obiettivi strategici e operativi

riconducibili o relativi all’Area di competenza.

Entrambi i dirigenti sono inoltre direttamente impegnati nel perseguimento degli obiettivi di

trasparenza e integrità e di lotta alla corruzione, nonché di mantenimento dell’equilibrio economico-

finanziario.

Le schede anagrafiche di programmazione pluriennale – obiettivi strategici – e le schede degli obiettivi

operativi sono disponibili nella parte “Allegati tecnici”.
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4 4 –– Il processo seguito e l’attuazione del Il processo seguito e l’attuazione del 
Ciclo di gestione della performanceCiclo di gestione della performance

4.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano4.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Il processo di redazione del Piano della performance si inserisce nell’ambito del più complessivo

processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa della Camera di Commercio di

Novara, il cui punto di partenza è costituito dalla redazione del Piano pluriennale strategico, con il

quale il Consiglio definisce il proprio mandato istituzionale e le priorità strategiche che intende

realizzare nel corso del quinquennio.

In coerenza con quanto definito nel Piano pluriennale strategico, la Giunta predispone, in

collaborazione con il Segretario generale e coinvolgendo il management camerale, il Piano della

performance, che, dopo l’approvazione da parte della Giunta stessa, viene pubblicato e pubblicizzato.
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Nell’elaborare i contenuti del Piano della performance il Segretario generale si avvale eventualmente

dell’ausilio tecnico dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV).

44..22 CoerenzaCoerenza concon lala programmazioneprogrammazione economicoeconomico--finanziariafinanziaria ee
didi bilanciobilancio
Il Ciclo di gestione della performance, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, deve essere

sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il Ciclo della programmazione economico-

finanziaria e di bilancio; ne deriva, pertanto, che i documenti che costituiscono il fondamento della

richiamata norma – il Piano della performance e la Relazione sulla performance – devono essere

integrati nel processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, che per le Camere di

Commercio è contenuto nel D.P.R. 254/2005, recante “Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.
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Il Ciclo di gestione della performance e il processo di pianificazione, programmazione e controllo

dettato dal regolamento di contabilità camerale, integrato, a partire dall’approvazione del preventivo

2014, dall’art. 19 del D.Lgs. 31.05.2011, n. 91, si sviluppano coerentemente secondo una sequenza

logica che presuppone l’adozione di specifici documenti entro precise scadenze:

PIANO PLURIENNALE STRATEGICO – approvato dal Consiglio all’inizio del mandato istituzionale

quinquennale

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio

entro il 31 ottobre

44..22 CoerenzaCoerenza concon lala programmazioneprogrammazione economicoeconomico--
finanziariafinanziaria ee didi bilanciobilancio
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PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31

dicembre, unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)

BUDGET DIREZIONALE – approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre; sulla base di tale documento il

Segretario Generale assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste

PIANO DELLA PERFORMANCE – definito dalla Giunta in collaborazione con il Segretario generale e il

management camerale e adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio

BILANCIO D’ESERCIZIO – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 30 aprile,

unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – definita dalla Giunta in collaborazione con il Segretario generale

e adottata dalla Giunta entro il 30 giugno

AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31

luglio
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In tale sequenza si inserisce:

• 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

• la MISURAZIONE e VALUTAZIONE della performance organizzativa e individuale.

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica che illustra, seguendo l’asse temporale tracciato, lo

svolgersi parallelo del Ciclo di gestione della performance e della programmazione economico-

finanziaria e di bilancio e le connessioni fra le due fasi:

44..22 CoerenzaCoerenza concon lala programmazioneprogrammazione economicoeconomico--
finanziariafinanziaria ee didi bilanciobilancio
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44..22 CoerenzaCoerenza concon lala programmazioneprogrammazione economicoeconomico--
finanziariafinanziaria ee didi bilanciobilancio
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44..33 AttuazioneAttuazione deldel CicloCiclo didi gestionegestione delladella performanceperformance ee
integrazioneintegrazione concon ii temitemi dell’anticorruzionedell’anticorruzione ee delladella
trasparenzatrasparenza

La Camera di Commercio di Novara ha iniziato a impostare il Ciclo di gestione della performance già a

partire dalla fine del 2010, giungendo a svolgere il ciclo a completo regime nel biennio successivo (per i

dettagli cfr. Piano della performance 2014-2016 – paragrafi 4.3 e 4.4).

Nel corso del 2014 la Camera di Commercio di Novara si è adoperata per realizzare l’integrazione

operativa del Ciclo di gestione della performance non solo con la programmazione economico-

finanziaria, ma anche con i temi dell’anticorruzione e della trasparenza. In fase di attuazione, sulla

base dei principi normativi contenuti nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, sono state intraprese

importanti azioni di implementazione del processo che si sono concretizzate nei seguenti passi:

attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 da parte dell’OIV in data
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attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 da parte dell’OIV in data

29.01.2014 (rif. delibera A.N.AC. n. 77/2013);

approvazione in data 31.01.2014 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di

Commercio di Novara;

adozione in data 31.01.2014 del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2014-2016;

adozione in data 31.01.2014 del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2014-

2016, secondo una logica temporale a scorrimento;

realizzazione nel mese di giugno 2014 dell’indagine sul benessere del personale (benessere

organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio superiore

gerarchico);

trasmissione all'OIV in data 27.11.2014 del report dell’indagine sul benessere organizzativo del

personale e conclusione caricamento dei dati sul sito di ANAC il 05.12.2014;



44..33 AttuazioneAttuazione deldel CicloCiclo didi gestionegestione delladella performanceperformance ee
integrazioneintegrazione concon ii temitemi dell’anticorruzionedell’anticorruzione ee delladella
trasparenzatrasparenza

pubblicazione della Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione relativamente al

PTPC 2014-2016, mediante l’utilizzo della scheda standard di A.N.AC., il 18.12.2014;

avvio, nel mese di dicembre 2014, dei monitoraggi sullo stato di attuazione del PTPC 2014-2016, del

PTTI 2014-2016 e del Codice di comportamento e sul rispetto dei tempi dei procedimenti

amministrativi. I monitoraggi sono stati inviati all’OIV nella prima parte di gennaio 2015, ai fini della

certificazione dell’attività di audit svolta dal medesimo Organismo e della presentazione dei dati alla

Giunta camerale;

costante aggiornamento del sito web camerale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
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44..33 AttuazioneAttuazione deldel CicloCiclo didi gestionegestione delladella performanceperformance ee
integrazioneintegrazione concon ii temitemi dell’anticorruzionedell’anticorruzione ee delladella
trasparenzatrasparenza

31 gennaio

Piano della 
performance 

2014-2016

29 aprile

Relazione sul 
funzionamento 

del sistema  
2013

giugno

Indagine sul 
benessere 

organizzativo

10 luglio(*)

Relazione
sulla 

performance 
2013

5 settembre

Validazione 
Relazione

sulla 
performance 

2013

31 gennaio

Codice di 
comportamento 
dei dipendenti 

31 gennaio

Piano per la 
prevenzione 

18 dicembre

Relazione del 
Responsabile 

dicembre 

Avvio 
monitoraggi 

settembre

conclusione 
processo 
valutativo 
2013 ed 

erogazione 
compensi
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2014
Ciclo di gestione della performance
Anticorruzione
Trasparenza 
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29 gennaio

Attestazione 
obblighi di 

pubblicazione 
al 31.12.2013

31 gennaio

Programma 
triennale per 

la trasparenza 
e l’integrità 
2014-2016

Costante 

aggiornamento 
del sito web

dei dipendenti 
della Camera di 
Commercio di 

Novara

prevenzione 
della 

corruzione

2014-2016

Responsabile 
per la 

prevenzione 
della 

corruzione

monitoraggi 
(Codice, Piano 

e tempi dei 
procedimenti) 

dicembre 

Avvio 
monitoraggio

(*) L’approvazione non è avvenuta entro la data prevista del 30.06.2014 in 
quanto la nuova Giunta, eletta dal Consiglio il 25.06.2014, si è riunita per la 
prima volta il 10.07.2014.



5. Gli allegati tecnici5. Gli allegati tecnici

Allegato 1 - Piano pluriennale strategico 2010-2014

Allegato 2 - Relazione previsionale e programmatica 2015

Allegato 3 – Nota integrativa al bilancio e relazione sull’andamento della gestione al 31.12.2013 

Allegato 4 - Schede programmazione pluriennale – obiettivi strategici 2015

Allegato 5 - Schede obiettivi operativi 2015
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Allegato 6 – Quadro sinottico Ciclo di gestione della performance

Allegato 7 – Quadro sinottico Valutazione della performance
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