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Presentazione del Piano 

 
Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio e struttura il  Ciclo di Gestione della Performance 

ai sensi del D. Lgs 150/2009. 

Il Ciclo consta in una serie di attività, riconducibili sostanzialmente a processi di pianificazione, 

monitoraggio e di valutazione della prestazione organizzativa e individuale. Il Piano è quindi il primo 

passo dell’attività di pianificazione e sintetizza il lavoro già formalizzato dalla Camera nei diversi 

documenti di programmazione: Relazione previsionale e programmatica 2015, Bilancio preventivo 2015 

e Piano Indicatori Risultati Attesi 2015. Rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di 

Commercio di Bologna fissa gli obiettivi delle proprie attività e li comunica, garantendone trasparenza e 

intelligibilità, ai propri interlocutori: imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche,  consumatori, 

lavoratori, cittadini e tutti i portatori di interesse. 

 

                                                              
 

                                                              
 
 

                                                                
 
 
 
 
         Il Presidente 

                   Giorgio Tabellini       
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Premessa   
L’attuale contesto e il conseguente contenuto del presente Piano differiscono sotto molti aspetti 

rispetto ai Piani degli anni precedenti. L’impostazione degli indirizzi strategici e l’elaborazione delle 

strategie di intervento per l’anno 2015 e successivi sono frutto di uno scenario completamente nuovo 

rispetto al passato: la riduzione del diritto annuale prevista dal legislatore, porta infatti ad un 

ridimensionamento di quelle funzioni di supporto e stimolo al sistema delle imprese che costituiscono 

uno dei principali valori aggiunti della CCIAA rispetto alle altre PA del territorio. 

Ciononostante, in un’ottica di programmazione, la Camera ha ritenuto prioritario focalizzare le proprie 

azioni e risorse relativamente al sistema delle imprese su tre direttive principali: 

• ricerca e innovazione  

• valorizzazione del territorio 

• internazionalizzazione 

Come previsto obbligatoriamente dalle delibere Civit/Anac, il presente documento si articola in una 

prima parte in cui sono illustrate le caratteristiche organizzative gestionali dell’ente, per poi passare al 

contesto di riferimento ed infine alla individuazione degli obiettivi.  

 

1 LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

1.1 Natura e funzioni 
La Camera di Commercio di Bologna è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (L.580/1993). Missione della Camera di 

Commercio è la promozione dell’economia locale e lo sviluppo del sistema delle imprese.  

In sintesi la Camera svolge: 

A) Funzioni amministrative relative al sistema delle imprese;  

B) Funzioni di studio ed analisi economica del territorio; 

C) Funzioni di regolazione e controllo del mercato; 

D) Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese . 

 A) Le funzioni amministrative 

L’ufficio Registro Imprese, attività artigiane, Albi e Ruoli registra e certifica i principali eventi che 

caratterizzano la vita delle imprese e fornisce, a chiunque ne faccia richiesta -dal 2014 anche in lingua 

inglese-, la documentazione completa (bilanci compresi) di qualsiasi impresa operante sul territorio 

italiano. Svolge quindi una fondamentale funzione in materia di Trasparenza, Regolarità e Tutela del 

Mercato.                                      

B) Le funzioni di studio ed analisi economica del territorio 

Il servizio, rivolto a imprese, pubblica amministrazione, professionisti, privati, fornisce dati statistico 

economici inerenti il territorio. La Camera promuove e realizza la rilevazione, l’elaborazione, la 

diffusione di dati relativi al sistema delle imprese quali: indice dei prezzi, censimenti, forze lavoro, 

andamento congiunturale del mercato del lavoro, osservatorio trimestrale e annuale sulla Congiuntura 

Economica bolognese, report personalizzati su richiesta dell’utenza.  

C) Le Funzioni di regolazione e controllo del mercato 

L’insieme di attività a supporto delle imprese nell’ambito della regolazione del mercato sono:   

� Borsa Merci: è il luogo per lo svolgimento delle contrattazioni di merci e prodotti che possono 

formare oggetto di scambio: è la più importante d’Italia nel settore cerealicolo, ed è la prima ad 

aver attuato la quotazione di prodotti biologici. 
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� Mediazione: la mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le 

controversie.  E’ possibile risolvere una lite tra due o più soggetti con l’aiuto del mediatore, figura 

super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione 

amichevole, soddisfacente e condivisa, senza l’intervento del giudice. 

� Marchi e Brevetti: presso l’ufficio marchi e brevetti possono essere depositate le domande di 

marchi, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità. Dopo un esame formale le pratiche sono 

trasmesse al ministero per lo Sviluppo Economico che provvede all’istruttoria  e al rilascio del 

relativo attestato di registrazione o brevetto nazionale. 

� Arbitrato: le parti si impegnano ad affidare la risoluzione della controversia al giudizio di uno o 

più arbitri scelti dalle stesse, escludendo il ricorso al giudice ordinario, con notevoli vantaggi quali 

la rapidità, la riservatezza, i minori costi e la competenza tecnica degli arbitri. 

� Metrico: controlla l’esattezza degli strumenti impiegati nella misurazione delle quantità, e la 

correttezza delle procedure di verifica dei contenuti dei prodotti preconfezionati e 

dell’applicazione della normativa in materia di metalli preziosi. Svolge attività di vigilanza del 

mercato, anche in materia di etichettatura  e sicurezza dei prodotti. 

� Registro Informatico dei Protesti: assicura la completezza, l’organicità e la tempestiva 

informazione relativa ai protesti su tutto il territorio nazionale. Prevede l’inserimento dei dati 

anagrafici completi dei debitori al fine di rendere univocamente identificabile il soggetto 

protestato e la tempestiva cancellazione definitiva in caso di pagamento. 

� Raccolta degli Usi. 

Attraverso tali attività, la Camera svolge una funzione di stimolo allo sviluppo di un sistema economico 

efficiente, trasparente e competitivo a tutela di tutti gli attori del mercato. 

  

D) Le funzioni di promozione economica  

La Camera di Commercio svolge un ruolo di moltiplicatore dello sviluppo economico attraverso la 

partecipazione a società od altri organismi a carattere associativo che gestiscono attività di particolare 

interesse o di tipo infrastrutturale. Tenendo conto delle peculiarità del territorio, realizza inoltre 

interventi rivolti a tutte le imprese o a specifici settori imprenditoriali.  

I servizi offerti sono di tipo integrato e sono a disposizione delle imprese in ogni fase del loro sviluppo:  

dalla assistenza alle start-up (servizio Genesi) agli incentivi economici. La Camera di Commercio di 

Bologna è inoltre presente in tutte le principali infrastrutture locali, oltre che in società e fondazioni di 

interesse nazionale per  la partecipazione alla definizione della politica economica del territorio. 

 

1.2 L’Assetto istituzionale  
Organi della CCIAA sono: 

Presidente:  

ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere                      

rieletto. Rappresenta la Camera all’esterno e Indirizza l’attività degli organi amministrativi. 

Consiglio:   

determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l’attuazione.  Adotta                     

gli  atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza; elegge il             

presidente e la giunta; approva lo Statuto; determina gli indirizzi generali ed il programma                    

pluriennale; approva la relazione previsionale, il preventivo annuale e il bilancio di esercizio. 
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Giunta :  

è l’organo esecutivo della Camera di Commercio che gestisce le risorse Camerali e attua gli indirizzi                

programmatici fissati dal Consiglio.  Approva il budget annuale; approva i provvedimenti per realizzare i 

programmi del Consiglio; approva la costituzione di aziende speciali e partecipazioni societarie; verifica il 

raggiungimento degli obiettivi dell’attività. 

Collegio revisori dei conti: 

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e 

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

 

1.3 L’ Azienda Speciale   
L’ azienda speciale della Camera di commercio è un organismo strumentale costituito dalla Camera 

secondo le norme del codice civile, dotata di soggettività tributaria e che opera secondo le norme del 

diritto privato. A tale struttura la Camera attribuisce il compito di realizzare le iniziative funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  

In data 01/07/2014 le due Aziende Speciali della Camera di Commercio di Bologna PRO.S.IM e C.T.C 

sono diventate un soggetto unico: l’Azienda speciale PRO.S.IM è stata fusa per incorporazione 

nell’Azienda speciale C.T.C. che a sua volta ha assunto la denominazione di: “Centro Tecnico del 

Commercio”.   

Tale operazione di fusione ha avuto il fine di: 

- realizzare economie di scala e limitare progressivamente il contributo Camerale a favore delle Aziende;  

- attuare un progetto di efficientamento e di razionalizzazione delle risorse e del personale delle Aziende 

eliminando le sovrapposizioni funzionali delle due aziende come organi collegiali, consulenze, funzioni 

dirigenziali; 

- maggiore integrazione con i servizi della CCIAA accentrando le forniture strumentali presso la Camera; 

- potenziamento del call center, dei servizi di mediazione Camerali e dei servizi di gestione sale e spazi di 

Palazzo Affari, e ridimensionamento dell’attività formativa per non sovrapporsi all’offerta già presente 

sul mercato e presidiata da organismi privati. 

 
1.4 Il Sistema Camerale e il sistema delle partecipazioni 
Per sistema Camerale si intende indicare  quell’insieme omogeneo di soggetti enti e strutture così come 

individuati dalla L.580/1993: le Camere di Commercio Italiane, le Camere italiane all’estero, le Camere di 

Commercio estere in Italia, dalle Aziende Speciali, dalle Unioni Regionali, dall’Unioncamere Nazionale e 

dalle strutture di sistema.  
Obiettivo del “Sistema Camerale” è la condivisione del know-how e delle competenze per realizzare 

iniziative progettuali congiunte. Stante le attuali incerte condizioni normative relativamente allo status e 

al futuro delle Camere, nonchè la contestuale progressiva riduzione delle entrate a seguito 

dell’intervento del legislatore, intervento di cui parleremo più avanti (paragrafo 2), lo sviluppo ed il 

potenziamento delle relazioni all’interno del network, come anche le possibilità di accorpamento tra 

Camere, offrono opportunità funzionali all’ottenimento di economie di scala.  

La Camera è inserita inoltre in una rete di proficue relazioni di collaborazione con le principali istituzioni 

locali e con le organizzazioni rappresentative delle  categorie economiche per lo sviluppo di progetti  di 

interesse per la comunità economica locale. 

Le disposizioni di legge attribuiscono alle Camere la possibilità di perseguire i propri fini istituzionali 

anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti.  

La politica delle partecipazioni rappresenta per la Camera uno strumento ed un’opportunità con valenza 

strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto 

economico-produttivo.  
Di seguito l’elenco della partecipazioni della Camera 
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Denominazione  

Sede 
Ammin.va  Settore di attività  Quota di 

partecipazione  

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI 
DI BOLOGNA S.P.A 

BOLOGNA INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 50,554% 

FIERE INTERNAZIONALI DI 
BOLOGNA S.P.A. BOLOGNA FIERE 

S.P.A. 
BOLOGNA 

ATTIVITA' ESPOSITIVA - 
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE 13,519% 

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI 
BOLOGNA S.C.P.A. - C.A.A.B. 

S.C.P.A. 
BOLOGNA MERCATI AGROALIMENTARI E 

CENTRI COMMERCIALI 
7,572% 

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER 
AZIONI 

ROMA SERVIZI ALLE CAMERE - ATTIVITA' 
IMMOBILIARE E FINANZIARIA 

 4,651% 

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. BOLOGNA CENTRI INTERMODALI 
5,901% 

INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE 
DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE P.A. 
PADOVA DIFFUSIONE INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
4,000% 

FINANZIARIA BOLOGNA 
METROPOLITANA S.P.A. - F.B.M. 

SPA 
BOLOGNA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

TERRITORIALE 
32,833% 

IMOLASCALO S.P.A. IMOLA 

CENTRI INTERMODALI - 
INFRASTRUTTURA PER 

INTERSCAMBIO TRASPORTO MERCI 
SU GOMMA E TRASPORTO 

FERROVIARIO 12,688% 

BOLOGNA CONGRESSI S.P.A. BOLOGNA ATTIVITA' CONGRESSUALE 
32,667% 

I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE 
OPERATORI AZIENDALI REGGIO EMILIA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E 
ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

2,393% 

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 
SERVIZI S.R.L. BOLOGNA SERVIZI ALLE CAMERE 

22,200% 

TECNOSERVICECAMERE 
S.CONS.P.A. 

TORINO SERVIZI ALLE CAMERE - GESTIONE 
IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 

1,755% 

S.A.P.I.R. - PORTO INTERMODALE 
RAVENNA S.P.A. RAVENNA CENTRI INTERMODALI 

0,179% 

ISNART ISTITUTO NAZIONALE 
RICERCHE TURISTICHE SOC. 

CONSORTILE P.A. 
ROMA SETTORE TURISMO 

1,849% 
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2 L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 

2.1 Le risorse umane  

 

 
 

Al 31/12/2014 i dipendenti della Camera ammontano a 182. Con deliberazione di Giunta nel dicembre 

2014 è stata approvata la riduzione della pianta organica della Camera (da 202 a 191 unità) a decorrere 

dal 01/01/2015. Considerata infatti la necessità di riconfigurazione in un’ottica di spending review volta 

alla effettiva sostenibilità di bilancio, la Camera valuta di non procedere nel 2015 a procedure 

assunzionali, salvo le ipotesi di mobilità e scorrimento delle graduatorie ancora in essere,  attivabili solo 

in casi di assoluta necessità.  

ECOCERVED S.C.A R.L. BOLOGNA SERVIZI ALLE CAMERE - DATI 
AMBIENTE ED ECOLOGIA 

0,705% 

JOB CAMERE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA PADOVA 

SERVIZI ALLE CAMERE - 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2,400% 

IC OUTSOURCING S.C.R.L PADOVA DIFFUSIONE INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 2,400% 

GAL APPENNINO BOLOGNESE SOC. 
CONS. A R.L. BOLOGNA 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
TERRITORIALE 8,999% 

RETECAMERE SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
ROMA DIFFUSIONE E INFORMAZ. ATTIVITA' 

SISTEMA CAM. 
0,431% 

B.M.T.I.  BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA S.C.P.A. ROMA MERCATO TELEMATICO PRODOTTI 

LOCALI 0,113% 

CONSORZIO ENERGIA FIERA 
DISTRICT BOLOGNA 

SERVIZI ALLE CAMERE – GESTIONE 
ENERGIA 6,667% 
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2.2 L’Assetto Organizzativo 

    

 

 
 
La Camera si articola 4 Settori organizzativi al cui vertice è posto un dirigente. A loro volta i settori sono 

suddivisi in Aree o Staff.  

I SETTORE DEL SEGRETARIO GENERALE, suddiviso in: 

AREA - Affari generali ed economici; 

AREA - Legale, prezzi, arbitrato e conciliazione;  

AREA – Comunicazione e Statistica  

II SETTORE suddiviso in: 

AREA - Risorse finanziarie; 

AREA - Personale; 

AREA – Provveditorato 

III SETTORE  costituito da: 

AREA-  Anagrafe economica 

IV SETTORE suddiviso in: 

AREA - Tutela del mercato e del consumatore e Ambiente; 

AREA - Promozione ed internazionalizzazione. 

Completano l’assetto organizzativo i due  Staff : Controllo di Gestione e Servizi Informatici, posti alle 

dirette dipendenze del Segretario Generale. 

A livello apicale l’organigramma è quindi costituito dal  Segretario Generale,  3 dirigenti posti a capo di 

ogni settore, e da 11 capi Area/Staff. 
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2.3 Le risorse finanziarie - il preventivo 2015  

 
• Risultato gestione corrente 

  
-1.306.475,00 

 

• Risultato gestione finanziaria 
32.900,00 

 

• Risultato gestione straordinaria -848.690,00 

• Disavanzo economico presunto 2015 
-2.122.265,00 

 
 
A seguito della riduzione del diritto annuale introdotta dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, 35% per 

l’anno 2015, 40% per l’anno 2016, 50% per l’anno 2017- la Camera ha operato un ripensamento delle 

strategie di medio e lungo termine, ed ha quindi intrapreso con il preventivo 2015 un percorso di 

progressivo contenimento – ove possibile – degli oneri correnti, al fine di garantire comunque sul 

territorio attività di promozione economica e servizi efficienti alle imprese.  

Nell’ambito delle prestazioni di servizi, rispetto alle previsioni dello scorso anno, le diminuzioni nel 2015 

riguarderanno soprattutto gli Oneri per Servizi di Vigilanza e gli oneri per riscossione delle entrate. 

Anche gli oneri per godimento beni di terzi subiscono un decremento riguardante principalmente gli 

affitti passivi a seguito del recesso da contratti di locazione. 

Gli interventi economici, sono finalizzati ad iniziative di sostegno alle attività produttive ed economiche: 

gli interventi promozionali previsti infatti, sono per iniziative già deliberate o per la continuazione di 

interventi già avviati che rappresentano ulteriori risorse disponibili per il territorio (per maggiori dettagli 

si veda l’ allegato A a pg. 4,6,7) .  

Le risorse da destinare per l’anno 2014 ai Confidi, definiti dall’art. 1, comma 55 della legge 27/12/2013 

n. 147 (Legge di stabilità 2014) sono state determinate prudenzialmente applicando la percentuale di 

riscossione del diritto annuale della Camera di Commercio di Bologna rispetto al dato nazionale (2%) alla 

cifra stimata (per maggiori dettagli si veda l’ allegato A a pg. 4,6,7). 

A livello di investimenti, importante progetto di notevole rilievo promozionale economico e di sviluppo 

per il territorio, al quale la Camera aderisce, è F.I.CO che si propone di diventare la struttura di 

riferimento per la divulgazione e la conoscenza dell’agroalimentare italiano.  

Il disavanzo complessivo del budget economico per il 2015 nonchè 2016 e 2017 trova piena copertura 

negli avanzi patrimonializzati frutto di politiche virtuose già messe in atto negli anni precedenti dalla 

Camera. 

 

2.4 Gli utenti 
Il territorio provinciale su cui insiste la Camera al 30 settembre 2014 è costituito da 96.677 imprese, di 

cui 86.178 risultano attive. Comprendendo anche le 21.811 unità locali presenti, il bacino di imprese 

servite ammonta ad un totale di 118.488 unità.  
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2.5 Mandato istituzionale e missione 
La Camera dialoga con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata 

dell'economia provinciale: è’ quindi sia la "casa delle imprese bolognesi" che svolge attività di tipo 

promozionale tramite bandi e contributi, che l'istituzione dedicata a garantire in ambito provinciale la 

tutela del mercato e della fede pubblica, cioè il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni 

commerciali a tutela delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori.  

Nella definizione delle linee politiche di mandato che hanno preso corpo all’interno della 

programmazione pluriennale 2013-2018, la Camera ha impostato la propria programmazione sulla base 

delle esigenze del territorio economico. Gli indirizzi strategici di missione individuati in sede di mandato 

2013-2018 sono: 

• competitività delle imprese - internazionalizzazione credito e lavoro 

• competitività del territorio - accoglienza e marketing territoriale 

• competitività dell’istituzione -  efficientamento della struttura 

   

2.6 Albero della Performance 
Seguendo le previsioni normative e le indicazioni fornite dalla’ANAC/CIVIT,  le politiche di azione sono 

descritte mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance”. 

L’Albero della Performance si presenta come una mappa in grado di rappresentare, i legami tra: 

Mission: ragione d’essere e ambito in cui la Camera di Commercio di Bologna opera in termini di 

politiche e di azioni perseguite  

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che 

rappresentano la traduzione in programmi della mission che la Camera si è data.  

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per 

eseguire con successo le proprie aree strategiche.   

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono 

affidati ai dirigenti. 

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei 

programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).  

 

Per l’anno 2015 a seguito di quanto previsto dalla Relazione previsionale e programmatica approvata 

con delibera di consiglio n.20 del 31.10.2014 le aree strategiche di intervento individuate dalla Camera 

sono riassunte nello schema seguente: 
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 ↓ ↓  ↓  
 

Ricerca e Innovazione: 

Sostegno a Innovazione e Ricerca 

Sviluppo Innovativo delle Imprese. 

Marketing Territoriale : 

Valorizzazione del territorio, delle 

infrastrutture e dei prodotti di qualità del 

territorio. 

Internazionalizzazione: 

Accrescere la competenza/conoscenza delle 

imprese sui mercati esteri con maggiori 

opportunità. 

 

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. 

 

Accountability: 

perseguire la massima 

trasparenza. 

Semplificare le procedure in 

essere attraverso la 

dematerializzazione dei flussi 

documentali ed efficienza del 

sistema informatico in 

coerenza con il fabbisogno 

della struttura Camerale. 

Gestione organizzativa ed 

ottimizzazione della gestione 

immobiliare dell'Ente. 

Valorizzazione del capitale 

umano, del know-how ed 

orientamento alla 

performance della struttura 

Camerale e delle Aziende 

Speciali. Aumentare 

l'efficienza della struttura. 

 

 

 

Gli obiettivi operativi collegati alle aree strategiche individuate nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, sono presentati al paragrafo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Mandato Istituzionale  

Missione  

Area Strategica 1 

 
Competitività e Sviluppo 

delle Imprese 

 

Area Strategica 2 

     
Competitività del Territorio 

           

Area Strategica 3 

 
Competitività dell’Istituzione 
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3 ANALISI DEL CONTESTO 
L’evento più importante che ha caratterizzato l’attività della Camera nel 2014 e ne condiziona gli assetti 

e indirizzi futuri, è la riduzione del diritto annuale introdotta dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, 

convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, che, all’art 28  comma 1 dispone la riduzione del diritto 

annuale per l’anno 2015 del 35 per cento, per l’anno 2016 del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 

2017, la riduzione del 50 per cento. 

Tale imponente riduzione di entrate ha necessariamente portato ad un ripensamento delle strategie di 

medio e lungo termine dell’ente, con conseguente contrazione degli interventi economici previsti a 

preventivo annuale 2015 a favore delle imprese, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, in 

cui la Camera, all’interno di un quadro di crisi/stagnazione, interveniva invece in funzione anticiclica. 

A seguito di tale riduzione, la Camera ha quindi intrapreso con il preventivo 2015 un percorso di 

progressivo contenimento – ove possibile – degli oneri correnti, al fine di garantire comunque sul 

territorio servizi efficienti alle imprese.  

 

3.1 Il quadro economico 
Il contesto economico generale in cui la Camera agisce vede a livello “macro” un’ area dell'euro la cui 

crescita rimane debole, discontinua e diseguale tra paesi. Nel secondo trimestre il Pil italiano è apparso 

stagnante, riflettendo la caduta degli investimenti e il contenimento della spesa pubblica. Le previsioni 

di moderata crescita formulate verso la fine del 2013 e la prima metà dell’anno sono state ribaltate, 

descrivendo una situazione moderatamente recessiva. La congiuntura italiana resta quindi debole a 

causa della stagnazione della domanda interna e dello scarso contributo della domanda estera che 

appare meno dinamica rispetto allo scorso anno. Le informazioni congiunturali tuttavia mostrano alcuni 

segnali di miglioramento interno, visibili soprattutto nei consumi privati. Nel complesso, secondo l’Istat 

si, “confermerebbe una sostanziale stazionarietà della crescita nel trimestre finale dell’anno”. 

Il mercato del lavoro, attraversa invece una fase di complessiva stagnazione. I dati più recenti, secondo il 

rapporto Istat (nota mensile 11/2014), descrivono un’occupazione sostanzialmente stabile dall’inizio 

dell’anno, con un nuovo peggioramento nel mese di ottobre. La crescita delle persone in cerca di lavoro 

si accompagna comunque ad un allungamento dei periodi di disoccupazione: l’incidenza dei disoccupati 

di lunga durata (quota di persone che cercano lavoro da più di un anno) è salita nell’anno in corso dal 

56,9% al 62,3%. 

 

 

3.2 L’economia bolognese e il tessuto imprenditoriale  
Per l’industria bolognese nel corso del terzo trimestre del 2014, si è avuta un’ulteriore flessione con 

dinamiche che approfondiscono il quadro negativo ricomparso a fine giugno, dopo l’affievolimento della 

contrazione del primo scorcio d’anno. Si rileva una importante frenata dell’artigianato così come si 

conferma il trend negativo nel settore delle costruzioni. I segnali positivi vengono –come già in passato- 

dalle esportazioni che complessivamente, nei primi nove mesi del 2014 hanno segnato un +4,3%. Di 

segno positivo è stato inaspettatamente il trend dei consumi privati nel periodo pre natalizio che 

evidenzia vendite stabili nel periodo e segnali di ripresa per alcuni comparti, a partire dall’alimentare 

(indagine Confcommercio Emilia Romagna).  
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Provincia di Bologna  Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno  
2012 

 
Anno 
 2013 

  

Anno 2014  
 (dato al 30 
novembre)  

Imprese registrate  97.509 97.605 97.173 97.766 96.785  

Imprese attive  87.855 87.890 87.222 86.562 86.127  

Imprese iscritte  6.561 6.264 5.936 6.239 5.397 

Imprese cessate  6.470 6.245 6.422 6356 5.202 

Saldo (iscritte-cessate)  +91 +19 -486 -117 +195 

Fonte: Infocamere - Registro Impres 

 
4. GLI OBIETTIVI 
L’attuale Piano della performance è stato sviluppato utilizzando gli atti di programmazione elaborati 

secondo la normativa di riferimento delle Camere che prevede una programmazione pluriennale (pari al 

mandato del Consiglio) e una programmazione annuale che declina le aree di intervento in aree 

strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi.  

A seguito del recepimento da parte del sistema Camerale del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, il sistema 

preesistente, è stato arricchito con l’articolazione delle funzioni Camerali in “missioni” e con il “Piano 

degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio”, quale nuovo allegato al bilancio di previsione. 

Le missioni, rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate». Il “Piano degli 

Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio” redatto in coerenza e raccordo con il presente Piano della 

Performance contiene anch’esso gli obiettivi, che sono riportati con maggiore organicità nel presente 

piano. 

In base a queste considerazioni, per l’anno 2015 è stato elaborato un Piano della performance che si 

compone di: 

� Le aree strategiche individuate in fase di programmazione pluriennale/relazione previsionale e 

programmatica suddivise in “missioni” secondo il D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013;  
� Gli obiettivi strategici previsti per l’anno 2015;  
� Gli obiettivi operativi attribuiti alla dirigenza della Camera di commercio. 

 
Nel merito, a seguito di quanto precedentemente illustrato relativamente alle caratteristiche 

dell’economia provinciale e al contesto di azione della Camera comprensivo della contrazione delle 

entrate e contestuale riduzione degli stanziamenti per gli interventi economici previste nel bilancio 

preventivo, i principali ambiti di intervento e gli obiettivi 2015 più innovativi e significativi sono relativi a: 
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- Marketing territoriale e valorizzazione del territorio:  

o 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.  

� tutelare quindi e potenziare la “rinascita” turistica della città valorizzando anche 

Palazzo Mercanzia,  il patrimonio storico informativo della CCIAA collaborando e 

facendo sistema con le altre istituzioni del territorio.    

 

o avvio di partnership su fondi europei o presentazione progetti su fondi europei o di altre 

istituzioni ai fini di valorizzazione territoriale 

� cogliere le opportunità offerte dalla UE e dalle altre istituzioni – ad oggi 

conosciute se non sommariamente – mettendole a disposizione delle imprese. 

 

- Ricerca e innovazione – sostegno a innovazione e ricerca – sviluppo innovativo delle imprese: 

o Attivazione di servizio di alert personalizzato per imprese su bandi europei e nazionali 

� offrire un servizio a valore aggiunto e personalizzato per le imprese 

relativamente all’opportunità di partecipare a bandi europei e nazionali  

 

- Valorizzazione del capitale umano – valorizzazione del know-how ed orientamento alla 

performance della struttura Camerale e delle Aziende Speciali. Aumentare l’efficienza della 

struttura: 

o Contenimento degli oneri del Personale con dato consuntivo 2015 minore del dato 

2014. 

o Analisi, revisione e reingegnerizzazione processi II, III settore 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 

o Controlli più penetranti sulla Azienda Speciale al fine di pervenire progressivamente ad 

una diminuzione del contributo Camerale 

� a seguito della rilevazione puntuale dei costi dei processi e la contestuale 

contrazione delle entrate, intervenire con l’obiettivo di contenere costi diretti 

ed indiretti  

- Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell’ente: 

o Completamento lavori di bonifica garage Palazzo Affari 

o Presentazione piano agli organi Camerali di ricollocazione uffici Palazzo Mercanzia area 

S.Stefano e del percorso di possibile ricollocazione degli uffici di Palazzo Affari 

o L’avvio quota parte lavori impiantistici per il conseguimento certificato antincendio di 

Palazzo Mercanzia 

� completare il percorso di ottimizzazione immobiliare dell’ente con sua 

conseguente valorizzazione 
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Di seguito per esteso gli obiettivi strategici ed operativi attribuiti ai dirigenti già approvati dalla Giunta 

nel “Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio”  che confluiscono in toto nel presente Piano della 

Performance, suddivisi secondo le articolazioni organizzative e gerarchiche della Camera di Commercio 

di Bologna. 

Il monitoraggio quadrimestrale delle attività e dei servizi viene effettuato tramite un sistema di 

indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, dei procedimenti e dei processi.  
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Obiettivi Dirigente I Settore 
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Obiettivi Dirigente II Settore 
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Obiettivi Dirigente III Settore 
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Obiettivi Dirigente IV Settore 



 
 
 
 
 

 21 di 22 

 

Gli obiettivi operativi dirigenziali secondo una logica a cascata sono successivamente declinati in 

obiettivi operativi di area e attribuiti al personale attraverso apposite Conferenze di organizzazione.  

 

5. IL PROCESSO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 Il Ciclo delle performance consta in una serie di attività, previste puntualmente dalla normativa, 

riconducibili a processi di pianificazione, monitoraggio, valutazione della prestazione organizzativa e 

individuale (con relativo sistema di incentivi) e rendicontazione finale.  

L’attività di pianificazione inizia con il presente documento programmatico denominato Piano della 

Performance – contenente gli obiettivi- da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio.  

In questa sezione – come richiesto dalle delibere Civit/ANAC-, è descritto il processo attraverso il quale 

si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano. 

  

5.1 FASI SOGGETTI E TEMPI  

L’attuale Piano della performance, da redigere annualmente entro il 31 gennaio, è stato sviluppato 

utilizzando gli atti di programmazione elaborati secondo la normativa di riferimento degli Enti Camerali.  

Di seguito  una rappresentazione sintetica delle fasi del  processo, dei soggetti coinvolti e dei tempi: 

 

 FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI ARCO TEMPORALE (MESI) 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Programmazione 

Strategica (prime 

riflessioni su bilancio 

previsionale, Relazione 

Previsionale e 

Programmatica)  

 

Segretario 

Generale,  
Organi di 

Indirizzo politico 

        

 

    

2 

Definizione bilancio di 

previsione e degli 

obiettivi 

strategici e dirigenziali 

Segretario 

Generale e 

Comitato di 

Direzione, Gruppi 

di Lavoro 

            

3 

Definizione degli 

obiettivi e 

dei piani operativi 

Segretario 

Generale,  

Dirigenti, Gruppi 

di Lavoro 

            

4 

Comunicazione del 

piano 

all’interno e all’esterno 

Uffici camerali 
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5.2 COERENZA CON PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DI BILANCIO  

Il Piano è raccordato con i documenti contabili e di programmazione così come sancito dall’articolo 10, 

comma 1, del decreto n. 150 del 2009 ai sensi del quale il Piano è da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione economica-patrimoniale. 

Gli obiettivi sono coerenti con le risorse finanziarie ed economiche previste nel bilancio preventivo, e 

quindi raccordato con i processi di programmazione e con il budget economico-finanziario (si veda 

allegato A Piano Indicatori Risultati attesi).  

 

5.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 

Le previsioni normative che si sono succedute negli anni relativamente ai processi di pianificazione 

programmazione e rendicontazione dei risultati nella PA, poco organiche e semplificatrici, allo stato 

attuale hanno dato vita a sovrapposizioni di contenuti riferiti a documenti di pianificazione 

concettualmente ed operativamente diversi e a incoerenze e ridondanze di fasi e di tempi del workflow 

legato alla pianificazione strategica ed a quella finanziaria.  

Nel corso del 2015, rebus sic stantibus, l’obiettivo sarà quello di definire un modello più funzionale e 

sintetico per l’intero Ciclo della Performance al fine di ridurne i tempi e dare vita a documenti più 

sintetici di più agevole lettura e di tipo maggiormente integrato con i documenti di programmazione 

economica. 

 

 

 

Gli Allegati  
 

� Allegato A) Piano Indicatori Risultati Attesi 2015 

 


