
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015 - 2017

PREMESSA METODOLOGICA

Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della 
circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012. 
Evidenzia gli obiettivi da perseguire da parte dell'Ente camerale e ne misura i risultati.
E' redatto,  in relazione al triennio 2015-2017, con definizione dei target per l'anno 2015 e viene allegato al bilancio preventivo di aggiornamento per l'esercizio 2015.
Il presente piano è stato determinato sulla base delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio nella Relazione previsionale e Programmatica ed è redatto sulla  base 
dello schema fornito da Unioncamere nazionale.
In allegato al bilancio consuntivo 2015 dell'Ente sarà predisposto il rapporto sui risultati che conterrà gli esiti delle azioni attuate e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
Le risorse economiche indicate sono quelle relative ai costi 2015 per investimenti per ristrutturazioni/restauri/manutenzioni straordinarie inerenti gli obiettivi riportati nel piano. Nella 
sezione "Iniziative per l'economia " le risorse indicate sono invece relative agli interventi economici. Non sono riportati in questa sede i costi di struttura come personale, 
ammortamenti, funzionamento. 

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'Ente camerale ha sviluppato il ciclo della performance redigendo annualmente il piano della performance e la relazione sulla performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009.
L'Ente nel redigere ora, ai sensi dei D.Lgs. 91/2011 e D.M. 27/03/2013 e circolare Mise del 12/09/2013, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, da allegare al bilancio di 
aggiornamento, opera in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati.
Gli obiettivi individuati, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, confluiscono pertanto all'interno del piano della performance 2015-2017. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi 
ad obiettivi riportati nel presente Piano, si riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2015.  
Il rapporto sui risultati da redigere a fine esercizio contenente le risultanze ottenute, verrà redatto in coerenza con la relazione sulla performance, di cui al D.Lgs 150/2009.
Il monitoraggio delle attività e dei servizi viene effettuato tramite un sistema di indicatori di efficacia efficienza e qualità dei servizi, dei procedimenti e dei processi 

Allegato n. 5 - Delibera di Giunta n. 146 del 21/07/2015



2014-2016

Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo (studio 
formazione, informazione 

economica)

032
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche

Programma 005

Promozione e attuazione di politiche di 
sviluppo, competitività ed innovazione, 
di responsabilità sociale d'impresa e 

movimento cooperativo

004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza e tutela 
dei consumatori

005
Sostegno all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione del made 
in Italy

003
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

011-005-
Ricerca e Innovazione - Sostegno a 
Innovazione e Ricerca - Sviluppo 
Innovativo delle Imprese - 

012-004-

Giustizia Alternativa - Incentivare 
degli strumenti di giustizia 
alternativa. Garantire un servizio di 
conciliazione efficiente ed efficace 
per una più celere risoluzione delle 
controversie  -

016-005-

Internazionalizzazione - Accrescere 
la competenza/conoscenza delle 
imprese sui mercati esteri con 
maggiori opportunità -

032-003-
Gestione organizzativa ed 
ottimizzazione della gestione 
immobiliare dell'ente  

011-005-

Marketing Territoriale - 
Valorizzazione del territorio, delle 
infrastrutture e dei prodotti di 
qualità del territorio. 

012-004-

Registro Imprese - Mantenere lo 
standard qualitativo e i livelli di 
qualità erogata e percepita dei 
servizi 

032-003-

Valorizzazione del capitale umano, 
del know-how ed orientamento alla 
performance della struttura 
camerale e delle aziende speciali. 
Aumentare l'efficienza della 
struttura

011-005- Qualità dei servizi 012-004- Qualità dei servizi
Accountability - Perseguire la 
massima trasparenza 

032-003-

Semplificare le procedure in essere 
attraverso la dematerializzazione 
dei flussi documentali ed  efficienza 
del sistema informatico in coerenza 
con il fabbisogno della struttura 
camerale 

Obiettivi 



Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <= Legalworkact
indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=30/06/2015 25%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >= Legalworkact
indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>=3 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=
Elaborazione 

Ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>=2 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Elaborazione 

Ufficio, 
LegalWorkAct

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=31/12/2015 10%

011-005-

IV Settore area Promozione ed internazionalizzazione

Obiettivo

2015

I Settore: Staff Comunicazione e servizi informativi 
011-005-

Sviluppo marketing territoriale e sostegno economia locale, in eventuale collaborazione con altre strutture del 
territorio (Bologna Welcome, Fico), anche in funzione dell'EXPO 2015 : Elaborazione progetto di valorizzazione di 
Palazzo Mercanzia ai fini di generare nuove entrate e inserire Palazzo Mercanzia nel sistema attrattivo locale, collaborando 
con le altre realtà del territorio che si occupano di marketing territoriale

La scadenza temporale entro la quale presentare il progetto agli organi camerali

Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio. 

Data presentazione del progetto agli organi camerali 

011 - Competitività delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 
movimento cooperativo

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

N.di partnership attivate
Il numero  di partnership che saranno attivate

Obiettivo

Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio. 

Sviluppo marketing territoriale e sostegno economia locale, in eventuale collaborazione con altre strutture del 
territorio (Bologna Welcome, Fico), anche in funzione dell'EXPO 2015 : Fondi europei o di altre istituzioni ai fini di 
valorizzazione territoriale: avvio partnership 
2015
IV Settore area Promozione ed internazionalizzazione

Obiettivo

Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio. 

Sviluppo marketing territoriale e sostegno economia locale, in eventuale collaborazione con altre strutture del 
territorio (Bologna Welcome, Fico), anche in funzione dell'EXPO 2015: Presentazione progetto a valere su bandi della 
Commissione Europea o di altre istituzioni per l'assegnazione di contributi a favore della Camera

2015

011-005-

Data presentazione progetto agli organi camerali
La scadenza temporale entro la quale presentare il progetto agli organi camerali

N. provvedimenti presentati agli organi
Il numero di provvedimenti presentati agli organi camerali

Obiettivo

Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio. 

Sviluppo marketing territoriale e sostegno economia locale, in eventuale collaborazione con altre strutture del 
territorio (Bologna Welcome, Fico), anche in funzione dell'EXPO 2015 : Presentazione agli organi camerali di 
informative e progetti relativi al ruolo della Camera nel sistema economico locale e regionale in collaborazione con gli 
stakeholder del territorio (Citta Metropolitana, Comune di Bologna, Regione, altre CCIAA...)

2015

I Settore: Staff Comunicazione e servizi informativi, area Segreteria Generale e di Presidenza 
011-005-
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=30/06/2015 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore percentuale >=
Elaborazione 

ufficio
100% (II quadr.) >=95% 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=30/06/2015 15%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=31/03/2015 10%

011-005-

Realizzazione evento di presentazione del sistema di richiesta e pagamento on line della certificazione per l'estero

La scadenza temporale entro la quale si realizza l'evento di presentazione del sistema di richiesta e pagamento on line della certificazione per l'estero

Obiettivo

Qualità dei servizi

Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del  Settore: Messa a regime del sistema di pagamento 
elettronico dei certificati di origine e visti per l'estero e delle nuove modalità di consegna (NB: attività realizzabile solo se compatibile 
operativamente con il sistema di Tesoreria unica presso Banca d'Italia previsto dalla Legge di Stabilità 2015)

Obiettivo
Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del  Settore: Mappatura dell'offerta formativa e di 
assistenza per lo start up d'impresa presente sul territorio, al fine di integrare le attività di orientamento dello Sportello Genesi

2015
IV Settore area  Promozione ed internazionalizzazione
011-005-

2015
IV Settore area Promozione ed internazionalizzazione

011-005-

Monitoraggio quadrimestrale tempi medi procedimentali. N.procedimenti in linea o migliori di standard/N.procedimenti totali del settore

La % dei procedimenti del settore in linea con gli standard

Qualità dei servizi

IV Settore
2015

Data attivazione servizio di alert
La scadenza temporale entro la quale attivare il servizio di alert

Data conclusione prima mappatura provinciale

La scadenza temporale entro la quale si conclude la prima mappatura provinciale

Obiettivo

Qualità dei servizi
Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del settore: Monitoraggio quadrimestrale tempi 
procedimentali (procedimenti di cui all'Ordine di Servizio n. 15 del 29/10/2013 e s.m.i.) e rispetto/miglioramento degli 
standard per il 95% dei procedimenti del settore. 

011-005-

Obiettivo

Ricerca e Innovazione - Sostegno a Innovazione e Ricerca - Sviluppo Innovativo delle Imprese - 

Individuazione misure di sostegno per l'Innovazione e la Ricerca per tutti i settori economici: Individuazione 
bandi europei e nazionali per sostegno ai processi di ricerca e innovazione delle imprese: profilazione imprese e attivazione 
servizio di alert su bandi di interesse in base ai profili
2015
IV Settore area Promozione ed internazionalizzazione
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<=01/10/2015 10%

73.900,00€                                                                                                    

11-005

C.T.C. - Contributo ordinario all'azienda speciale della Camera di 
Commercio 

Partecipazione al fondo Perequativo L. 580 CON IPOTESI 
INTEGRAZIONE 2014 PER CONFIDI 

Valorizzazione delle produzioni locali (fiere SANA) 11-005

11-005

32-003

32-003
Progetto di valorizzazione dell'archivio storico e del Palazzo della 
Mercanzia 

Attività e servizi nell'ambito del progetto F.I.CO. - Convenzione fra 
Camera di Commercio di Bologna e CAAB - Centro Agro Alimentare 
di Bologna ScpA  

11-005

Urban Center Bologna 

Contributo a strutture di promozione turistica regionale e locale (APT) 

Le RETI D'impresa - Progetto di accordo programma Mise 
Unioncamere - Fondo Perequativo in collaborazione con Unione Reg 

32-003

100.000,00€                                                                                                  

275.000,00€                                                                                                  Progetti per lo sviluppo economico 11-005

Regolamento per acquisto e installazione sistemi di sicurezza 11-005

557.120,00€                                                                                                  

379.000,00€                                                                                                  

2.958.308,55€                                                                                               TOTALE

Valorizzazione settore agroalimentare (Expo 2015) 

QUOTE ASSOCIATIVE: Contributo Ordinario Unioncamere Regionale

11-005

32-003

6.100,00€                                                                                                      

IS.NA.RT Soc.Cons. p.A. - contributo consortile annuale 

137.635,55€                                                                                                  

15.813,00€                                                                                                    

500.000,00€                                                                                                  

QUOTE ASSOCIATIVE: Contributo Ordinario Unioncamere Italiana 

INTERVENTO Missione e Programma

32-003

11-005

32-003

812.000,00€                                                                                                  

Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio

1.000,00€                                                                                                      

500,00€                                                                                                         

011-005-

Data attivazione obbligo di invio istanze esclusivamente in modalità telematica, mediante piattaforma dell'Albo

La scadenza temporale entro la quale viene attivato l'obbligo di invio istanze esclusivamente in modalità telematica, mediante piattaforma dell'Albo

 STANZIAMENTI 2015 

240,00€                                                                                                         

100.000,00€                                                                                                  

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2015

Obiettivo

Qualità dei servizi
Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del  Settore: Esclusività dell'invio telematico delle istanze 
alla Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Gestori ambientali
2015
IV Settore: area Tutela del mercato consumatore e ambiente
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto a > b
Elaborazione 

ufficio
92 (II quadr.) >= n. 2014 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore valore assoluto (a/b) >= X; a > x
Cruscotto 

infocamere 
1,05 (II quad)

CCIAA BO >= 
media nazionale 
(>= 1); Bo >= 

90%

(La misurazione 
del grado di 
raggiungimento 
dell'obiettivo 
viene effettuata 
al netto di eventi 
di natura 
straordinaria (ad 
es. direttiva 
servizi/PEC) per 
uniformità con il 
dato nazionale 

20%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale >=

elaborazione 
ufficio (NB: 

ufficio statistica 
CCIAA)

85,42% >= 82% 5%

012 - Regolazione dei mercati

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Servizi generali

Obiettivo

Giustizia Alternativa - Incentivare degli strumenti di giustizia alternativa. Garantire un servizio di conciliazione efficient
ed efficace per una più celere risoluzione delle controversie  -

Incentivare gli strumenti di giustizia alternativa : Sviluppo mediazione on line

2015
IV Settore: Promozione,  Internazionalizzazione, Conciliazione e Arbitrato
012-004-

n. istanze on line 2015 >=  n. istanze on line 2014

Obiettivo

Registro Imprese - Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi 

Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del settore: Indice di soddisfazione (IS) gradimento tempi di 
evasione delle pratiche dalla data di protocollazione alla data di evasione Registro Imprese, Attività' Artigiane, Albi e Ruoli 

2015
III Settore: area Anagrafe Economica

Obiettivo

012-004-

Registro Imprese - Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi 

Migliorare la percentuale di pratiche evase rispetto alla percentuale media di pratiche evase a livello nazionale : 
Migliorare la % media di pratiche evase, rispetto alla % media di pratiche evase a livello nazionale; oppure media pratiche evase > = 
90%

2015

IS Media relativa alla domanda prevista all'interno dell'indagine di Customer Satisfaction relativa al gradimento dei tempi di evasione delle pratiche
IS Media relativa alla domanda prevista all'interno dell'indagine di Customer Satisfaction relativa al gradimento dei tempi di evasione delle pratiche

012-004-

% Media Pratiche Evase BO / % Media Pratiche Evase (Dato nazionale); oppure Bo >= 90%
La %  Media di pratiche evase dal RI di Bologna rispetto alla % Media Nazionale. Il RI di Bologna ha come obiettivo di essere migliore della media nazionale. In alternativa la 
media di pratiche evase deve essere >= al 90%

L' incremento delle pratiche on line rispetto all anno precedente

III Settore: area Anagrafe Economica
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale (a/b)*100 >= X
Elaborazione 

ufficio
100% (II quad) >= 95% 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale (a/b)*100 >= X
Elaborazione 

ufficio
93,48% >= 85% 5%

11-005

12-004

12-004

12-004

40.000,00€                                                                                                          

900,00€                                                                                                               

2.400,00€                                                                                                            

100.000,00€                                                                                                        

12-004

Convenzione Laboratorio di Arezzo per analisi metalli preziosi 

Analisi tecnica su prodotti vari ai fini del controllo sulla conformità ai 
requisiti di sicurezza 

Punto U.N.I. 

Infocamere S.c.p.a. - Contributo consortile obbligatorio 

1.180,00€                                                                                                            32-003

200,00€                                                                                                               

11-005

Totale

Commissioni arbitrali e conciliative 

Formazione imprese (ambiente, albo gestori)

32-003

Sportello sicurezza e etichettatura alimentare 

293.100,00€                                                                                                        

Esecuzione analisi frumento 

Indagine congiunturale condotta da Unioncamere 

2.000,00€                                                                                                            

26.420,00€                                                                                                          

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2015

GIUSTIZIA ALTERNATIVA Incentivare degli strumenti di giustizia alternativa. Garantire un servizio di conciliazione efficiente ed efficace per una più celere risoluzione delle 
controversie - REGISTRO IMPRESE Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi - REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO Valorizzazione 
della proprietà intellettuale e sviluppo delle attività metrico-ispettive e di regolamentazione del mercato

 STANZIAMENTI 2015 

120.000,00€                                                                                                        

INTERVENTO Missione e Programma

12-004

Obiettivo

Qualità dei servizi
Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del settore:Monitoraggio quadrimestrale tempi procedimentali 
(procedimenti di cui all'Ordine di Servizio n. 15 del 29/10/2013 e s.m.i.) e rispetto/miglioramento degli standard per il 95% dei 
procedimenti del settore.

2015

III Settore: Anagrafe Economica

Obiettivo

Monitoraggio quadrimestrale tempi medi procedimentali. N. procedimenti in linea o migliori di standard/N procedimenti totali del Settore
La % dei procedimenti del settore in linea con gli standard 

012-004-

012-004-

Qualità dei servizi

Indice di soddisfazione (IS) sul gradimento servizi di informazione forniti dal Registro Imprese

La % di soddisfazione sul servizio informazione fornito dal Registro Imprese

Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del settore:  Indice di soddisfazione (IS) sul gradimento servizi di 
informazione forniti dal Registro Imprese 

2015

III Settore: area Anagrafe Economica
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=
Elaborazione 

ufficio

Indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>= 2 iniziative 10%

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO (att.tà comm.le) 

QUOTE ASSOCIATIVE: Quote associative CCIAA all'estero 

16-005

16-005

16-005

16-005

6.467,23€                                                                                               

INTERVENTO Missione e Programma

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO 

Progetto Deliziando 

2.000,00€                                                                                               

2015

011-005-

Internazionalizzazione - Accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori 

Iniziative condivise per l'internazionalizzazione delle imprese: Partecipazione, ed eventuale condivisione costi, con 
riferimento a iniziative promozionali in tema di internazionalizzazione promosse dal sistema camerale e/o dalla Regione

Totale 56.147,23€                                                                                             

43.680,00€                                                                                             

4.000,00€                                                                                               

INTERNAZIONALIZZAZIONE Accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità 

 STANZIAMENTI 2015 

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, informazione 
economica)

005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

INIZIATIVE PER L'ECONOMIA 2015

Obiettivo

Il numero  di iniziative sui la Camera partecipa
N. iniziative cui la Camera partecipa

IV Settore area Promozione ed internazionalizzazione
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/06/2015 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/06/2015 20%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/07/2015 30%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/07/2015 10%

Obiettivo

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri 

032-003-

2015
II Settore area Provveditorato
€ 670.841,00

Obiettivo
Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale:  Completamento lavori di bonifica garage Palazzo Affari

Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale: Presentazione piano agli organi camerali di ricollocazione uffici Palazzo 
Mercanzia area S.Stefano

2015

Data completamento lavori bonifica garage

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

La scadenza temporale entro la quale saranno completati i lavori  di bonifica garage

La scadenza temporale entro la quale sarà presentato il piano agli organi camerali

Obiettivo

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale: Presentazione piano agli organi camerali relativo al percorso di possibile 
ricollocazione degli uffici di Palazzo Affari

2015

II Settore area Provveditorato
032-003-

Data di presentazione piano agli organi camerali

II Settore area Provveditorato

Obiettivo

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale: Ottenimento perizie relative a immobili via Zoccoli e sede Imola

2015
II Settore area Provveditorato
032-003-

Data ottenimento perizie
La scadenza temporale entro la quale saranno ottenute le perizie

032-003-

Data di presentazione piano agli organi camerali
La scadenza temporale entro la quale sarà presentato il piano agli organi camerali
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Risorse finanziarie
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/04/2015 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie € 40.000,00
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

Ordine di 
servizio/Legalwork
act/Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
<= 30/10/2015 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Sistema Kronos, 

Elaborazione ufficio
indicatore/obiettivo 
introdotto nel 2015

<= 30/10/2015 5%

Quali elementi di supporto 
e analisi delle attività ci si 
avvarrà del sistema Pareto 
e in particolare degli 
indicatori B2 1 02;

B2.1_02= B3.2_03=

N. CIG richiesti nell'anno "x"/ 
Risorse (espresse in FTE 
integrato) assorbite dal processo 
B2.1.1 (fornitura beni e servizi) 
nell'anno " x"

N. scritture contabili registrate nell'anno 
"x"/ Risorse (espresse in FTE integrato) 
assorbite dal processo B3.2.1 (gestione 
contabilità) nell anno X

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle 
aziende speciali. Aumentare l'efficienza della struttura

2015

€ 12.560,00

032-003-

Report a completamento revisione processi con proposte di reingegnerizzazione e identificazione operazioni/processi per classi di priorità (cogenti, necessari, accessori, 
superflui).

La scadenza temporale entro la quale sara' consegnato il report

Obiettivo

Aumento efficienza processi camerali a seguito analisi costi standard. Reingegnerizzazione processi (valenza 
pluriennale): Analisi e revisione processi area provveditorato/risorse finanziarie ai fini dell' efficientamento della struttura con 
abbassamento costi diretti e/o indiretti, anche a seguito confronto con altre CCIAA che gestiscono analoghi e/o diversi volumi di 
lavoro con risorse inferiori (es: FTE) o proporzionalmente inferiori, anche tenendo conto del trade-off tra qualità del prodotto, errori e 
costo del controllo.

II Settore area Provveditorato, Risorse finanziarie, Staff controllo di gestione, Sistema qualità 

Data avvio interventi
La scadenza temporale entro la quale saranno avviati gli interventi

032-003-

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale : Avvio quota parte lavori per conseguimento certificato antincendio PM 
(impiantistica)

2015
II Settore area Provveditorato

032-003-

Data di presentazione della domanda ai VV.FF 
La scadenza temporale entro la quale sara' presentata la domanda ai VV.FF 

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente  

Valorizzazione del patrimonio immobiliare camerale : Presentazione formale domanda di parere preventivo ai VV.FF. per 
conseguimento certificato PM antincendio

2015

II Settore area Provveditorato

Obiettivo

Obiettivo

Pagina 2



Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=
Sistema Kronos, 

Elaborazione ufficio
indicatore/obiettivo 
introdotto nel 2015

<= 30/10/2015 30%

Quali elementi di supporto 
e analisi delle attività ci si 
avvarrà del sistema Pareto 
e in particolare degli 
indicatori C1.1_01; 
C1.1_02; C1.1_03

C1.1_01 = C1.1_02 = C1.1_03 =

N imprese attive al 31/12 
dell'anno "n" (comprese UL)/ 
Risorse (espresse in FTE 
integrato) assorbite nell'anno "n" 
dai sottoprocessi: C1.1.1 
Iscrizione, modifica, 
cancellazione (su istanza di 
parte) al RI/REA/AIA C1.1.2 
Iscrizioni d’ufficio; C1.1.3 
Cancellazioni d’ufficioC1.1.4 
Accertamento violazioni 
amministrative (RI, REA, AIA)

Costi assorbiti dal sottoprocesso C1.1.1 di 
gestione pratiche telematiche (iscrizioni, 
modifiche e cancellazioni) del RI, REA, AIA 
nell’anno "n"/N° totale pratiche Registro 
Imprese evase nell’anno "n"

N° totale pratiche Registro Imprese 
evase nell’anno "X"/ N° risorse 
(espresse in FTE integrato ) 
assorbite nell'anno "X" dai 
sottoprocessi: C1.1.1 
Iscrizione/modifica/cancellazione 
(su istanza di parte) al RI/REA/AIA

Titolo

Descrizione
Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settori

altra tipologia di indicatore valore assoluto <
Oracle; Smartview; 

Pareto (ind EC 
15,1)

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015

dato consuntivo 
2015 < dato 

consuntivo 2014

Neutralizzando 
oneri/costi 
relativi a 
eventuale rientro 
di personale da 
maternità/coman
do/aspettativa, 
in quanto non 
controllabili a 
livello 

10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=
Elaborazione 

ufficio

indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>= 4 30%

Misura la diminuzione del costo del personale per ciascuna articolazione organizzativa (settore) della CCIAA

Report a completamento revisione processi con proposte di reingegnerizzazione.

Obiettivo

Il numero di report predisposti

032-003-

032-003-

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle 
aziende speciali. Aumentare l'efficienza della struttura

Messa a regime funzioni della AS post-fusione nonché dei rapporti finanziari, contrattuali e gestionali con CCIAA 
(Convenzione): Controllo e monitoraggio attività della Azienda Speciale a seguito approvazione convenzione ai fini di 
efficientamento della struttura della AS
2015
I Settore: area Segreteria Generale e di Presidenza

Oneri del personale 2015 (lettera B 6 conto ec) < Oneri del personale 2014 (lettera B 6 conto ec)

N. report di monitoraggio

La scadenza temporale entro la quale sara' elaborato il report

Obiettivo

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle 
aziende speciali. Aumentare l'efficienza della struttura

Contenimento costi: Diminuzione degli oneri di Personale 
2015
I - II - III - IV Settore

032-003-

Obiettivo

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle 
aziende speciali. Aumentare l'efficienza della struttura

Aumento efficienza processi camerali a seguito analisi costi standard. Reingegnerizzazione processi (valenza 
pluriennale): analisi e revisione processi settore anagrafe economica ai fini dell' efficientamento della struttura con abbassamento 
costi diretti e/o indiretti, anche a seguito confronto con altre CCIAA che gestiscono analoghi e/o diversi volumi di pratiche con risorse 
inferiori (es: FTE) o proporzionalmente inferiori, anche tenendo conto del trade-off tra qualità del prodotto, errori e costo del 
controllo. 

2015

III Settore
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >= Legalworkact
indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>=5 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >= Legalworkact
indicatore/obietti
vo introdotto nel 

2015
>=3 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settori

altra tipologia di indicatore percentuale >=
Elaborazione 

ufficio 
(monitoraggio 

98,20% (II 
quad)

>= 95% 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore percentuale a/b=1
elaborazione 

ufficio 
(monitoraggio 

33% (II quad) 100,0% 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato
Risultato atteso 

anno n 2015
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore percentuale >=
elaborazione 

ufficio 
(monitoraggio 

79,23% (II 
quad)

>=80% 20%

La % delle sezioni del sito popolate secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013

III Settore: area Anagrafe Economica

La % di notifiche inviate informaticamente tramite sistema gestionale 2014 rispetto al totale delle notifiche inviate  2015

Obiettivo

032-003

2015

(% notifiche inviate con sistema via PEC-Scriba/N totale notifiche inviate) 2015 >= (% notifiche inviate con sistema via PEC-Scriba/N totale notifiche inviate) 2014

Dematerializzazione dei flussi documentali e completamento dematerializzazione flussi documentali PA: Incrementare 
l'utilizzo del sistema di gestione delle notifiche via PEC tramite gestionale Scriba con provvedimenti firmati digitalmente 
(rifiuti/sospensioni formali) 

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali ed  efficienza del sistema 
informatico in coerenza con il fabbisogno della struttura camerale 

N sezioni popolate/N totale sezioni amministrazione trasparente

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal DLgs 33/2013 e mantenimento tempestività pubblicazione a 
seguito monitoraggi periodici: Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  D. Lgs .33/2013 e mantenimento 
tempestività pubblicazione a seguito monitoraggi periodici. Popolamento di tutte aree della sezione del sito previste dal D.lgs 
33/2013: "Amministrazione Trasparente"

Tutti i servizi camerali

I Settore: area Segreteria Generale e di Presidenza 
032-003

032-003

Completamento dematerializzazione flussi documentali a Palazzo Affari con adozione del software dedicato e contestuale 
dematerializzazione dei protocolli cartacei per tutti gli uffici PA, al fine di digitalizzare l'intero archivio corrente camerale . 

Obiettivo

Semplificazione - Semplificare e rendere più efficienti le procedure attraverso la dematerializzazione dei flussi 
documentali ed incrementare l'efficienza del sistema informatico in coerenza con il fabbisogno della struttura 
camerale

2015
I Settore: area Segreteria generale e di Presidenza e Aree PA

Il numero di provvedimenti forniti agli organi in relazione al percorso di riforma del sistema camerale 

032-003

Obiettivo

Accountability - Perseguire la massima trasparenza 

2015

N. provvedimenti presentati agli organi

Accountability - Perseguire la massima trasparenza 

Garantire la massima trasparenza: Analisi e aggiornamento costante percorso di quotazione Aereoporto G.Marconi

2015
I Settore: area Segreteria Generale e di Presidenza 

Obiettivo

032-003

N uffici con Software dedicato PA /N totale uffici PA
Lo stato di avanzamento nel processo di dematerializzazione documentale per gli uffici di PA

Obiettivo

Accountability - Perseguire la massima trasparenza 

Garantire la massima trasparenza: Supporto agli organi camerali relativamente al percorso di riforma del sistema camerale 
(ipotesi di fusione/accorpamenti territoriali etc…)
2015

N. provvedimenti presentati agli organi

Il numero di provvedimenti forniti agli organi in relazione al percorso di quotazione Aereoporto G.Marconi
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