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PRESENTAZIONE DEL PIANO  
Il Piano della Performance è il documento che avvia e struttura il Ciclo di Gestione della 
Performance, così come indicato dal Decreto Legislativo 150/2009. Tale Ciclo consiste in 
una serie di attività, riconducibili a processi di pianificazione, monitoraggio e valutazione 
della prestazione collettiva ed individuale. 
Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, la Camera di Commercio Chieti Pescara, pur 
scontando fisiologiche problematiche organizzative a seguito del recente accorpamento, 
ha tenuto conto dei seguenti tre principi come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 
150 del 2009: 
 
• Qualità, che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della 

performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del 
livello di coerenza con i requisiti metodologici; 

• Comprensibilità, che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della 
collettività, la Mission, le Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in 
termini di esplicitazione della performance che si intende raggiungere , ma anche con 
quali risorse e attraverso quali modalità; 

• Attendibilità, che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza del 
processo di pianificazione. 

 
Il Piano sintetizza il lavoro già formalizzato dalla Camera di Commercio nei documenti di 
programmazione: Relazione previsionale e programmatica 2018 e Bilancio preventivo 
2018. 
 
Il Piano, inoltre, rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio 
Chieti Pescara individua per il triennio 2018 – 2020 indirizzi e obiettivi, strategici e 
operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’Ente e li rende noti, garantendone trasparenza ed intellegibilità, ai interlocutori 
principali: imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche, utenti dei propri servizi e i tutti 
gli altri portatori di interessi. Fermo restando la necessità delle necessarie modifiche da 
apportare in funzione delle line strategiche che verranno definite a seguito della piena 
operatività della nuova governance 
 
La novità principale del Piano della Performance 2018 – 2020, consiste nell’inserirsi nella 
prima fase del processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti Pescara: 
per tale motivi presenta, accanto ad alcuni elementi di continuità con la programmazione 
degli scorsi anni dei due enti, obiettivi ed attività derivanti dalla nascita della nuova 
Camera di Commercio. 
 
Va, infine, ricordato che, a far data dal 22 giugno 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 74, che apporta una serie di significative modifiche al d.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, in tema di misurazione e valutazione della performance nella Pubblica 
Amministrazione. 
 
In particolare nel nuovo articolo 5, accanto agli obiettivi specifici della singola 
Amministrazione, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le 
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attività prioritarie delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le politiche nazionali, 
definite in base al comparto di contrattazione collettiva di appartenenza. 
 
Tali obiettivi generali, che - secondo le previsioni normative - devono essere determinati 
con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e, allo stato, non risultano emanate per il settore di appartenenza. 
 
In considerazione di queste novità nel Piano della Performance 2018 – 2020 sono stati 
valorizzati, da un lato, gli obiettivi che esprimono un impatto rilevante sull’economia e sul 
territorio, e, dall’altro, gli obiettivi conseguenti al processo di riorganizzazione delle 
Camere di Commercio accorpate. 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTA DINI E GLI 
STAKEHOLDER  

 

Chi siamo  
 
La Camera di Commercio Chieti Pescara è un ente pubblico dotato di autonomia 
funzionale che svolge, nell’ambito del territorio di riferimento, compiti di interesse generale 
a sostegno dell’economia e del sistema delle imprese locali. Istituita con Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, riunendo realtà con le 
seguenti caratteristiche: maggiore vocazione commercial Pescara, mentre Chieti è 
caratterizzata da un più diffuso ed importante sviluppo del manifatturiero, mentre per 
l’agricoltura troviamo eccellenze in entrambi i territori. 

La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, finanziaria e gestionale ed è legittimata a 
dotarsi di proprie linee programmatiche e politiche. Il particolare meccanismo 
rappresentativo che sovrintende alla composizione degli organi statutari rende l’Ente un 
luogo di “democrazia economica”. La Camera di Commercio si autogoverna attraverso un 
Consiglio, costituito da 33 membri nel quale sono rappresentate tutte le componenti 
dell’economia locale: le imprese, i lavoratori e i consumatori - tramite le loro associazioni- 
ed di liberi professionisti. 
Il grafico seguente illustra la composizione del Consiglio camerale e il grado di 
rappresentatività di ciascun settore economico: 

 
 

Oltre al Consiglio, gli organi della Camera di Commercio sono: la Giunta, il Presidente e il 
Collegio dei Revisori dei Conti. Gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori sono 
svolti a titolo gratuito. 
 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le sezioni del sito istituzionale 
Titolari di incarichi politici, di amministrazione,  di direzione o di governo  
http://www.chpe.camcom.gov.it/ 

Cosa facciamo  
 
La Camera di Commercio Chieti Pescara, istituita con DM 25/09/2015 e costituita il 
29/12/2017 in occasione della prima riunione del Consiglio, per effetto dell’accorpamento 
volontario delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti e di 
Pescara, esercita le proprie funzioni nell’ambito delle circoscrizioni coincidenti con i territori 
delle province di Chieti e di Pescara. Nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
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competenza, essa svolge le funzioni espressamente attribuitele dallaLegge n. 580/1993 e 
ss.mm.ii. e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dallo Statuto. In 
particolare svolge funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della 
fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e dei territori; svolge inoltre funzioni 
relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del 
turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni, al supporto delle piccole e medie 
imprese. Esercita altresì le funzioni delegatele dalla Regione Abruzzo, dallo Stato e quelle 
derivanti da convenzioni internazionali. In attesa delle indicazioni ministeriali con riferimento 
ai servizi nelle materie amministrative ed economiche e agli ambiti prioritari di intervento, si 
riporta uno schema delle principali attività svolte dalla Camera: 
 

Quadro delle attività e dei servizi  

 
Attività amministrative 

Tenuta del Registro delle Imprese (oltre ad 
albi, elenchi, ruoli) nel quale vengono 
registrati e certificati i principali eventi che 
caratterizzano la vita di ogni impresa 

 
Attività promozionali 

Servizi e progetti per sostenere la competitività 
delle imprese e del sistema economico e lo 
sviluppo del territorio 

Attività di monitoraggio, studio, 
analisi dei dati sull’economia locale 

Approfondimenti e informazioni utili alla 
conoscenza della realtà socio-economica da 
parte delle imprese e per le imprese 

 
Attività di regolazione del mercato 

Attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti 
e degli strumenti di misura e iniziative di 
prevenzione perpromuovere la trasparenza, la 
certezza e l’equità delle relazioni economiche 

 
Come operiamo  
 
La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio della sussidiarietà, al fine di 
realizzare una leale cooperazione e collaborazione con le istituzioni comunitarie, le 
amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e, per quanto concerne le funzioni di 
regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regolazione dei mercati. Per dare 
contenuti operativi al principio della sussidiarietà orizzontale, l’Ente imposta la propria 
azione sul territorio utilizzando il metodo della concertazione, svolgendo il proprio ruolo di 
promozione dell’interesse generale del sistema delle imprese, raccordando la propria azione 
nell'ambito di alleanze e collaborazioni con le altre istituzioni locali (Regione, Provincie, 
Comuni) ed il mondo associativo delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. 
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Le aziende speciali  
 
Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo” :  come organo strumentale dell’ente camerale 
Agenzia di Sviluppo mettere a disposizione del proprio target una offerta di servizi reali 
che costituiscano un supporto operativo per strutturare in maniera efficace ed efficiente i 
sistemi gestionali aziendali e definire politiche e strumenti di supporto attivo per la 
crescita delle capacità competitive aziendali, dei livelli occupazionali e del mercato del 
lavoro, attraverso le seguenti direttrici: Internazionalizzazione, Orientamento al lavoro ed 
all’imprenditoria, Innovazione e Formazione. 
 
Azienda Speciale “ASPO” :  ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo 
delle attività marittimo-portuali dei predetti scali, attraverso, tra l’altro, la realizzazione e la 
gestione di infrastrutture di logistica integrata nella Regione Abruzzo di supporto alle 
attività portuali e industriali del territorio, anche al fine della movimentazione di merci e 
passeggeri con idonee strutture e mezzi. 
 
 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le sezioni del sito istituzionale 

Agenzia di Sviluppo : www.agenziadisviluppo.net 

ASPO: www.ch.camcom.it/P42A0C1496S138/ASPO---Azienda-speciale-per-i-porti-di-Ortona-e-Vasto.htm 
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IDENTITA’  

 

Risorse umane 

A seguito dell’accorpamento il personale delle due Camere preesistenti, per effetto 
dell’art. 31 D.Lgs. 165/2001 che fa riferimento all’art. 2112 c.c., è stato trasferito alle 
dipendenze della Camera di commercio  Chieti Pescara, portando il numero dei 
dipendenti in servizio al 1° gennaio 2018 a un totale di 93 unità (compreso il personale 
comandato presso altri enti). 
 

Categoria Personale  
DIRIGENTI (*) 7
CATEGORIA D 20
CATEGORIA C 55
CATEGORIA B 11
CATEGORIA A 1
TOTALI  94

(*) Una unità a tempo determinato 

Risorse economiche 
 

L’attività di analisi del quadro complessivo della situazione delle risorse economiche, 
finanziarie e patrimoniali dell’ente camerale ha l’obiettivo di presentare una base per la 
previsione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione dei programmi del 
corrente anno. Si tratta, ovviamente, di un’analisi sintetica delle principali voci di bilancio, 
sia da un punto di vista consuntivo, sia da un punto di vista prospettico. Essa consente 
di conoscere la gestione passata, focalizzata sull’ultimo anno, con informazioni 
sull’andamento economico della gestione. 
 
Tale analisi si riassume nel quadro successivo in cui si evidenziano: 
 

− i proventi correnti , articolati per natura, con il loro trend nell’ultimo anno e con le 
previsioni, prudenziali, dell’esercizio in chiusura e del successivo anno; 

− gli oneri correnti , distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di 
promozione, anche in questo caso con il loro trend dell’ultimo anno e con le 
previsioni, caute ed equilibrate, per l’esercizio in chiusura e per il futuro anno. 

 

 

Descrizione  (valori/1.000)  2016 
 

2017 
 

2018 
Proventi  correnti  

     

Diritto annuale 8.615
 

7.977 
 

7.977 
Diritti di segreteria 2.678

 
2.630 

 
2.630 

Contr., trasfer. e altre entrate 672
 

633
 

564
Prov. gestione beni e servizi 633

 
606

 
606

Variazione delle rimanenze -27
 

29
 

0
Totale  12.571 

 
11.875 

 
11.777 

 
Oneri correnti  

     

Personale 4.740
 

4.301 
 

4.020 
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Funzionamento 4.410

 
3.991 

 
3.666 

Interventi economici 1.671
 

1.294 
 

1.472 
Ammortam. e accantonamenti 3.547

 
3.847 

 
3.847 

Totale  14.368 
 

13.433 
 

13.005 
 

Risultato corrente  
 

-1.797
 
 

-1.558 
 
 

-1.228 
 

 

Composizione media proventi correnti 2016 - 2018 
 

 
 

Composizione media oneri correnti 2016 - 2018 

 

  

 
 

Risorse finanziarie 
 

Da un punto di vista generale i flussi di cassa forniscono una rappresentazione 
finanziaria dei movimenti economico-patrimoniali che hanno determinato una entrata o 
una uscita di cassa nel corso dell’esercizio. 
Rappresenta pertanto la liquidità che la Camera di Commercio sarà in grado di produrre o 
assorbire durante il periodo di analisi. 
Da un punto di vista concettuale, sono tre le aree che alimentano la cassa con segno 
positivo o negativo: 

− area della gestione caratteristica; 
− area della gestione non caratteristica; 
− area dei finanziamenti. 

L’area della gestione caratteristica è relativa ai costi e ricavi monetari (che hanno cioè  
sia  competenza  economica  che finanziaria)  che  si  sono  manifestati  nel  corso 
 

dell’esercizio, ed ai movimenti relativi agli incassi e pagamenti di crediti e debiti (variazione 
di capitale circolante netto). 
Il flusso di liquidità della gestione caratteristica sarà pertanto determinato, a partire dal 
risultato del conto economico (avanzo/disavanzo) dai soli costi e ricavi monetari 
(utilizzo dei fondi) e dalla variazione dei crediti di inizio-fine anno (incassi) e dei debiti di 
inizio-fine anno (pagamenti). Sono invece sommati all’avanzo/disavanzo tutti i costi 
figurativi che non comportano un reale esborso monetario (ammortamenti e 
accantonamenti) e che erano stati sottratti ai fini del calcolo del risultato economico. 
 

5% 5% 0%

22% 

68% 

27% 32% 

30% 

11% 

Personale 

Funzionamento 

Interventi economici 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

Diritto annuale 
 

Diritti di segreteria 

 

Contributi, trasferim. e altre 

entrate 

Proventi da gestione di beni e 

servizi 

Variazione delle rimanenze 
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Descrizione (valori/1.000)  2016  2017  2018
Avanzo/disavanzo economico 
esercizio 

-2.025  -183  -1.098

Variazione capitale circolante netto 885  1.545  1.621
Ammortamenti 703  695  695
Accantonamenti fondo rischi e oneri 2.824  3.151  3.151
Utilizzo effettivo fondo rischi e oneri 141  85  0
Accantonamento fondo TFR 246  248  244
Utilizzo fondo TFR per liquidazioni 228  96  0
Flusso gestione caratteristica  494  2.185  1.371
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ANALISI DEL CONTESTO  

 
Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio regionale e provinciale , di seguito se 
ne descrive più dettagliatamente l’evoluzione demografica ed economica in atto. 
In particolare, nelle tabelle che seguono si riportano gli andamenti dei principali indicatori 
economici delle provincie di Chieti Pescara, confrontati con gli analoghi valori registrati a 
livello regionale e nazionale. 
 

 

Chieti  Pescara CH-PE 
N° Comuni 104 46 150 

Estensione Territoriale Kmq 2.588 1.225 3.813 

 

 

 

 

Popolazione residente al 1°   
gennaio I.Stat export  

 

 
Età

 
totale 

 
Stato  civile

 
totale 

 
Tipo  di  indicatore  demografico  

 
popolazione al 1º gennaio 

Seleziona  periodo  2017 
Sesso maschi femmine totale 

    
 
Territorio  

 
Italia 

 
 
29.445.741,00 

 
31.143.704,00 

 
60.589.445,00 

 

Abruzzo 
 

 
643.698,00 

 
678.549,00 

 
1.322.247,00 

Pescara 
 

 
154.431,00 

 
166.878,00 

 
321.309,00 

Chieti 
 

 
189.194,00 

 
199.975,00 

 
389.169,00 

 

Stranieri residenti al 1°  
gennaio I.Stat export  

 

 
Età

 
totale 

 
Tipo  di  indicatore  demografico  

 
popolazione al 1º gennaio 

 
Seleziona  periodo  

 
2017 

 
Sesso

 

maschi femmine totale 

    
 
Territorio  
 
Italia 

 
 
2.404.129,00 

 
2.642.899,00 

 
5.047.028,00 

 

Abruzzo 
 

 
39.220,00 

 
47.336,00 

 
86.556,00 

Pescara 
 

 
7.258,00 

 
10.121,00 

 
17.379,00 

Chieti 
 

 
9.221,00 

 
11.602,00 

 
20.823,00 

 

Fonte: elabarazioni Ufficio Studi Cciaa Chieti Pescara su dati ISTAT. 
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Il mercato del lavoro 

    

La struttura e il livello occupazionale sono rilevati dall’Istat con l’Indagine annuale sulle 
Forze di Lavoro. A livello provinciale i dati sono elaborati annualmente e vengono diffusi 
con riferimento ai valori medi annuali. 
Nel 2016 l’Abruzzo, pur scontando alcune differenziazioni a livello territoriale, ha mostrato 
nel suo complesso un incremento dello 0,8%, tendenza fortemente simile a quella media 
nazionale, ma pari alla metà di quelle registrate nel Mezzogiorno. 
In Abruzzo gli occupati sulla Forza Lavoro 15 anni e oltre ammontano a 552 mila unità, 
circa 4.000 in più rispetto al 2015, di cui 324,2 mila sono maschi e 227,8 mila femmine: la 
spinta della componente femminile è stata particolarmente robusta (41,3%). 
Il confronto con l’anno 2015 mostra un modesto aumento degli occupati nell’ordine dello 
0,8%: nel dettaglio si nota che nelle province di L’Aquila e Pescara risulta un aumento 
rispettivamente di 1,9% e 5,3% mentre una controtendenza su Teramo e Chieti 
rispettivamente di -2,5% e -1%. 
 

Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale totale 
Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia) 

Classe di età 15 anni e più 
Titolo di studio totale 

Cittadinanza totale 
Sesso totale 

Seleziona periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Territorio 
       

Abruzzo 
  545,738  561,064  547,545  544,318  547,782  552,239 

Abruzzo L'Aquila 
  127,464  134,599  127,699  124,444  126,901  129,298 

Teramo 
  129,84  130,391  129,189  128,688  131,032  127,78 

Pescara 
  131,312  140,436  132,24  128,708  122,599  129,528 

Chieti 
  157,122  155,637  158,416  162,478  167,25  165,634 

 

Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale femmine 
Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia) 

Classe di età 15 anni e più 
Titolo di studio totale 

Cittadinanza totale 
Sesso femmine 

Seleziona periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Territorio        

Abruzzo 
  222,333  228,245  221,422  222,951  222,566  227,888 

Abruzzo L'Aquila 
  53,429  56,385  50,715  50,64  51,898  52,707 

Teramo 
  51,217  52,326  52,46  52,373  53,082  52,55 

Pescara 
  55,896  61,424  55,778  53,908  49,171  53,893 

Chieti 
  61,792  58,11  62,469  66,031  68,416  68,738 

 

 
Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale maschi 

Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia) 
Classe di età 15 anni e più 

Titolo di studio totale 
Cittadinanza totale 

Sesso maschi 
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Seleziona periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

Territorio        

Abruzzo 
  323,405  332,819  326,123  321,367  325,216  324,351 

Abruzzo L'Aquila 
  74,036  78,215  76,985  73,804  75,003  76,59 

Teramo 
  78,623  78,065  76,729  76,315  77,95  75,23 

Pescara 
  75,415  79,012  76,463  74,8  73,428  75,634 

Chieti 
  95,33  97,527  95,947  96,447  98,834  96,896 

 

Nella tabella degli occupati sulla Macrosettori economici nel dettaglio si può considerare 
che il 62,4% del totale è occupato nel comparto dei servizi, il 23,4% nell’industria, l’8,6% 
nelle costruzioni e il 5,6% in agricoltura. 
La dinamica negativa, ha interessato il comparto delle costruzioni (-1%) in misura 
comunque inferior rispetto al dato a livello nazionale (-5%). 
 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 
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Fonte: elaborazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

In Abruzzo le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 2 mila unità rispetto al 
2015, passando da 69 a 67 mila unità. In tutte le aree del paese le persone in cerca di 
lavoro nell’ultimo decennio sono aumentate progressivamente, nel 2015 questa tendenza 
ha subito una battuta d’arresto in quasi tutto il territorio nazionale. 
Il tasso di disoccupazione (cioè il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la 
popolazione in età 15-64 anni), è sceso al 12,11% (12,61% nel 2015) a fronte di una 
media nazionale dell’11,68%. Scomponendo nel dettaglio il tasso di disoccupazione per 
sesso, si rileva come per la componente femminile sia più difficile l’accesso al mondo del 
lavoro con una valore di poco superiore al 15% (e comunque pur esso in diminuzione 
rispetto al 15,5% del 2015), contro un valore della componente maschile attorno al 10% 
(anch’esso in diminuzione dal 10,7% del 2015). 
Disaggregando il dato del tasso di disoccupazione a livello provinciale, per la provincia di 
Pescara questo si attesta ad un valore totale del 13,8% (in aumento rispetto al 13% del 
 
2015), mentre per la provincia di Chieti si registra un valore totale dell’11,9% (pur esso in 
lieve aumento rispetto all’11,7% del 2015). 
 

FORZE DI LAVORO, OCCUPATIE DISOCCUPATI (valori assoluti in migliaia) 
Anno Occupati Persone in cerca 

di occupazione 
Forze di Lavoro Occupati Persone in cerca 

di occupazione 
Forze di lavoro 

 Abruzzo Mezzogiorno 
2013 486 62 548 5.901 1.447 7.348 
2014 476 68 544 5.856 1.526 7.382 
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2015 479 69 548 5.950 1.432 7.383 
2016 485 67 552 6.051 1.476 7.527 

 Centro-Nord Italia 
2013 16.289 1.622 17.911 22.191 3.069 25.259 
2014 16.423 1.710 18.133 22.279 3.236 25.515 
2015 16.514 1.601 18.115 22.465 3.033 25.498 
2016 16.707 1.536 18.243 22.758 3.012 25.770 

 

 

La dinamica imprenditoriale 

    

Al 31 dicembre 2017 risultano registrate nell’omonimo Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio Chieti Pescara 82.150 imprese, lo 0,02% in più rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente (82.104). 
 

 

 

 

Fonte: elabarazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Movimprese di Infocamere 

L’analisi per settore di attività, mette in evidenza come il comparto Commercio 
con20.187 imprese (24,6% del totale) resti quello numericamente più consistente, se pur 
in presenza di una ulteriore contrazione pari a 64 unità. A seguire, il settore 
dell’agricoltura che rappresenta il 20,9% delle imprese, pure esso con un lieve saldo 
negativo di 124 unità, il comparto delle costruzioni (11,7%) con un calo di 167 unità e 
l’industria in senso stretto (8,6%) con un saldo negativo di 85 unità. 
Con riferimento all’articolazione per tipo di forma giuridica adottata dalle imprese, 
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l’incidenza percentuale delle società di capitale sullo stock delle imprese registrate è 
assestata al 22,9% (era al 21, 8% nel 2016 e al 20,7% nel 2015). 
Il peso delle ditte individuali, pur rappresentando ancora la forma giuridica predominante, 
è passato dal valore di 61,6% nel 2016 al 60,8% nel 2017 (era al 62,4% nel 2015). 
Le società di persone con il 13,9% e le altre forme con il 2,4% invece continuano a 
registrare un trend più orientato alla stazionarietà. 

 

 

Imprese registrate anno 2017 per classe di forma giuridica Chieti Pescara 
anno 2017 chieti pescara totale % 

ALTRE FORME 1.158 785 1.943 2,40% 
IMPRESE INDIVIDUALI 29.550 20.394 49.944 60,80% 
SOCIETA' DI CAPITALE 9.185 9.668 18.853 22,90% 
SOCIETA' DI PERSONE 5.228 6.182 11.410 13,90% 

Totali 45.121 37.029 82.150 100,00% 

Fonte: elabarazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Movimprese di Infocamere 

 

Passando ad esaminare i dati di flusso, si evidenzia come il saldo nati-mortalità 
aziendale, valore ottenuto dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni nell’anno 2017 

evidenzi, se pur poco marcato, il segno positivo (17 unità). Il tasso di sviluppo1 , di 
conseguenza, ha presentato un conseguente valore di circa 0,02%.Passando ad 
esaminare i dati di flusso, si evidenzia come il saldo nati-mortalità aziendale, valore 
ottenuto dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni nell’anno 2017 evidenzi, se pur 
poco marcato, il segno positivo (17 unità). Il tasso di sviluppo , di conseguenza, ha 
presentato un conseguente valore di circa 0,02%. 
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GUIDA ALLA LETTURA  

Il Piano Performance 2018 – 2020 rappresenta un’edizione di passaggio. Il 2018 infatti è 
l’inizio di un percorso segnato dalla discontinuità: la nascita di una nuova Camera di 
Commercio rinnovata nelle funzioni e dai confini più ampi, al servizio di un territorio 
molte più ampio e significativamente più vivace, rispetto agli altri territori della Regione e 
del Centro Sud in genere, sia in termini produttivi che commerciali. Proprio in ragione del 
fatto che sarà necessario ripensare una nuova strategia che tenga conto sia del 
ridisegno delle funzioni avanzato dalla riforma che della scelta dell’accorpamento, gli 
obiettivi, gli indicatori ed i target del Piano – e la loro proiezione triennale, prevista per 
questo adempimento - potranno essere rivisti ed aggiornati. Va inoltre considerato che, 
in funzione del pieno regime della nuova governance, si avrà una  definizione del 
Programma strategico per la prossima Consiliatura. 
 
Questa edizione del Piano recepisce quanto descritto nella Relazione Previsionale e 
Programmatica 2018, che identifica alcune linee di intervento da cui partire. La prima 
linea di intervento riguarda l’implementazione dei progetti strategici definiti per accedere 
alle risorse aggiuntive previste dalla riforma camerale. La seconda linea di intervento è 
relativa a progetti esistenti che già oggi dispongono di un buon potenziale in termini di 
creazione di valore aggiunto per l’utenza e la canalizzazione di nuove risorse. 
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ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 

Area strategica 

“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITOR IO”  
 

Obiettivo strategico 1 “Promozione e sviluppo delle imprese” 
  

 Obiettivo operativo 1.1  “La valorizzazione del patrimonio culturale nonchè lo sviluppo e promozione 
del turismo” 

  
  

 Obiettivo operativo 1.2  “Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico” 
  
  

 Obiettivo operativo 1.3  “Orientamento al lavoro e alle professioni” 
  
  

 Obiettivo operativo 1.4  “Attività di comunicazione” 
  
  

 Obiettivo operativo 1.5  “Attività di informazione ed assistenza tecnica” 
  
  

 Obiettivo operativo 1.6  “Promozione del turismo approvato con il Decreto MISE del 22/05/2017 
(incremento diritto annuale)” 

  
  

 Obiettivo operativo 1.7  “Organizzazione iniziative fieristiche” 
  
  

 Obiettivo operativo 1.8  “Attività di comunicazione” 
 

Obiettivo strategico 2 “Ricerca e innovazione” 
  

 Obiettivo operativo 2.1  “Diffondere la cultura della proprietà industriale e della materia ambientale” 
  
  

 Obiettivo operativo 2.2  “Promozione modelli di sviluppo orientate alla cultura della tutela della 
proprietà industriale” 

 

 

Area strategica 

“REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE”  
 

Obiettivo strategico 3 “Garantire il ruolo della Camera quale Authority loc ale a tutela delle 
imprese e dei consumatori ” 

  

 Obiettivo operativo 3.1  “Potenziamento delle attività di controllo finalizzate alla tutela dei 
consumatori” 

  
  

 Obiettivo operativo 3.2  “Garantire l’operatività dell’Organismo di Mediazione (OdM) della Camera di 
Commercio Chieti Pescara” 

  
  

 Obiettivo operativo 3.3  “Garantire il mantenimento di livelli adeguati di attività nel campo della 
metrologia legale” 
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Area strategica 

“SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” 

“EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”  
 

Obiettivo strategico 4 “Miglioramento del grado di qualità e trasparenza” 
  

 Obiettivo operativo 4.1  “Procedure prevenzione della corruzione e trasparenza” 
 

Obiettivo strategico 5 “Efficacia ed efficienza” 
  

 Obiettivo operativo 5.1  “Cancellazioni d’ufficio imprese con sede nella Provincia di Pescara” 
  

 Obiettivo operativo 5.2 “Cancellazioni d’ufficio imprese con sede nella Provincia di Chieti” 
  

 Obiettivo operativo 5.3  “Standard Registro Imprese sede di Pescara” 
  

 Obiettivo operativo 5. 4  “Standard Anagrafe delle Imprese sede di Chieti” 
  

 Obiettivo operativo 5.5  “Attivazone servizi digitali sede di Pescara” 
  

 Obiettivo operativo 5.6  “E-Government: Servizi Digitali sede di Chieti” 
  

 Obiettivo operativo 5.7  “Recupero attività di accertamento violazioni amministrative di competenza 
del Registro delle Imprese sede di Pescara” 

  

 Obiettivo operativo 5.8  “Verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede 
presso la provincia di Chieti” 

  

 Obiettivo operativo 5.9  “Verifica PEC imprese ai sensi della Direttiva 27/04/2015 del Ministero dello 
Sviluppo Economico d’intesa con Ministero della Giustizia per le imprese con 
sede nella Provincia di Chieti” 

  

 Obiettivo operativo 5.10  “Start-up innovative, incubatori e PMI innovative sede di Chieti” 
  

 Obiettivo operativo 5.11  “Emissione ruolo esattoriale 2015 e regolarizzazione versamenti fuori 
provincia di Pescara” 

  

 Obiettivo operativo 5.12  “Diritto annuale imprese provincia di Chieti” 
  

 Obiettivo operativo 5.13  “Razionalizzazione e riorganizzazione processi in seguito all’accorpamento” 
  

 Obiettivo operativo 5.14  “Attività successive alla verifica amministrativo contabile dei servizi ispettivi 
della RGS alla cessata Camera di commercio di Pescara” 

  

 Obiettivo operativo 5.15  “Applicazione nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 
dipendente non dirigente” 

  

 Obiettivo operativo 5.16  “Redazione atto ricognitivo delle consistenze dei beni immobili e mobili 
registrati e conseguente aggiornamento nei pubblici registri” 

  

 Obiettivo operativo 5.17  “Consolidamento efficienza Ufficio Contabilità ” 
  

 Obiettivo operativo 5.18  “Efficienza e qualità nella gestione di alcuni processi di competenza dell’Area 
Regolazione del Mercato” 

  

 Obiettivo operativo 5.19  “Consolidamento efficienza Ufficio Organizzazione e Protocollo” 
 

 



 

Area strategica 

“PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITOR IO”  

 
1 Obiettivo strategico:  Promozione e sviluppo delle imprese  

 

Rafforzare l’attrattività del territorio e la competitività delle imprese 

Indicatore Peso Stato Target 

2018 2019 2020 
Numero imprese coinvolte in azioni di promozione e sviluppo 40% ND >=500 >=550 >=600 
Numero eventi fieristici e di incoming internazionali incluse 

azioni formative 
40% ND >=5 >=7 >=8 

Accordi con le scuole per l’attivazione di percorsi di alternanza 

scuola lavoro  
20% ND >=10 >=15 >=20 

   

  1.1 Obiettivo operativo: La valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e promozione del turismo 

  La valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e promozione del turismo rappresenta uno degli obiettivi strategici della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, in linea con le funzioni assegnate dal decreto di riforma del sistema camerale n. 219/2016.  

Gli interventi si realizzeranno tramite le progettualità legate all'aumento del diritto annuale. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (14%) Risorse promozionali destinate: euro 413.502,97 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPI38 - Eventi realizzati 30 ND >=2 

  KPI 281 - realizzazione corso di formazione sul cicloturismo 30 ND =1 

  KPI 190 - livello di gradimento 20 ND >=75% 

  Numero di imprese beneficiarie dei contributi 20 ND >=20 

     

    1.1.1 Azione: Turismo & Territorio: i servizi per il Bike to Coast 

    Con il progetto “Turismo & Territorio: i servizi per il Bike to Coast”, finanziato dall’aumento del diritto annuale, la Camera di Commercio Chieti 

Pescara realizzerà un servizio dedicato a orientare ed assistere le imprese turistiche provinciali su come impostare le attività sul cicloturismo, 

realizzare azioni di comunicazione online ed offline, organizzare eventi nazionali ed internazionali sul percorso del Bike to Coast dei territori 

provinciali. 



 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPI38 - Eventi realizzati 30 ND >=2 De Santis Gianluca (Responsabile)  

Iacobucci Leonardo 

20% 

20%     KPI 281 – realizzaz. corso di formaz. sul cicloturismo 30 ND >=1 

    KPI 190 - livello di gradimento 20 ND >=75% 

    Numero di imprese beneficiarie dei contributi 20 ND >=20 

   

  1.2 Obiettivo operativo: Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico 

  L'Italia occupa uno degli ultimi posti in Europa sul tema della digitalizzazione sia dei cittadini che del sistema economico. La Camera di Commercio Chieti 

Pescara, anche in risposta al ridisegno delle funzioni camerali disposte dal Decreto di riforma del sistema camerale n. 219/2016, ha attivato diverse iniziative 

che pongono la CCIAA nella duplice veste di "Camera Digitale", per la promozione dei servizi telematici e digitali del sistema camerale e per l'attuazione 

dell'Agenda Digitale Italiana, e Camera per il Digitale, per la promozione alle imprese delle tecnologie digitali legate al piano nazionale Impresa 4.0 di cui la 

CCIAA di Chieti Pescara è nodo territoriale con il PID - Punto Impresa Digitale. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (14%) Risorse promozionali destinate: €                  213.326,16 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPI446 - Realizzazione iniziative 30 ND >=4 

  Questionari di maturità digitale compilati 30 ND >=100 

  Formazione digital promoter 20 ND >=40 ore 

  Risorse utilizzate 20 ND >=80% 

     

    1.2.1 Azione: Punto Impresa Digitale 

    La Camera di commercio Chieti Pescara è uno dei “Punti Impresa Digitale (PID)”, previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 per diffondere a livello 

locale la conoscenza di base sulle tecnologie digitali. 

Nel quadro del network nazionale Impresa 4.0, il PID della Camera di Commercio di Chieti Pescara punta a: 

- diffondere presso le imprese la conoscenza di base sulle tecnologie “impresa 4.0”, anche attraverso l’organizzazione di seminari e corsi di 

formazione 

- mappare la maturità digitale delle imprese 

- offrire piani di assistenza individuale e di mentoring 

- orientare le imprese, per i servizi più specialistici, verso i Competence Center e i Digital Innovation Hub 

- sostenere le MPMI nei processi di trasformazione digitale con i voucher digitali Impresa 4.0 e l’informazione sui principali bandi 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    KPI446 - Realizzazione iniziative 30 ND >=4 De Santis Gianluca (Responsabile) 

Leonardo Iacobucci 

30% 

30%     Questionari di maturità digitale compilati 50 ND >=100 

    Formazione digital promoter  20 ND >=40 ore  

     

  1.3 Obiettivo operativo: Orientamento al lavoro e alle professioni 

  L'obiettivo operativo per l'anno 2018 relativo alla progettualità finanziata dall'aumento del diritto annuale si sostanzia nella realizzazione di n. 3 azioni 

principali tra loro interconnesse: le due annuali edizioni del premio Storie di Alternanza, il bando per incentivare la realizzazione di tirocini di alternanza da 

parte delle imprese e la progettazione e la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro co-progettati con il sistema scolastico e imprenditoriale. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (12%) Risorse promozionali destinate: 201.048,88 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPI446 - Realizzazione iniziative ed eventi 50% Nd >=4 

  Accordi con le scuole per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 50% nd >=10 

     

    1.3.1 Azione: Orientamento al Lavoro e alle Professioni – Diffusione Servizio 

    Implementazione delle attività propedeutiche per la diffusione del Servizio 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Numero di domande pervenute bando 40 ND >=60 De Santis Gianluca (Responsabile) 

Leonardo Iacobucci 

30% 

20%     Accordi con le scuole 30 ND >=10 

    Eventi 30 ND >=5 

   

  1.4 Obiettivo operativo: Attività di comunicazione 

  Implementazione nel sito istituzionale www.chpe.camcom.gov.it della sezione amministrazione trasparente entro il 15/12/2018 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (12%) Risorse promozionali destinate:  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Rispetto del termine previsto 100 ND Si 

     

    1.4.1 Azione: Creazione sezione amministrazione trasparente 

    L’azione consiste nel creare nel sito istituzionale dell’Ente la sezione amministrazione trasparente con tutte le sottosezioni previste nella delibera 

CIVIT n. 50/2013 ed iniziare l’inserimento dei contenuti 



 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Creazione delle sezioni previste nella delibera 50/13 30 ND <=15/11/18 De Santis Gianluca  

Leonardo Iacobucci 

20% 

30%     Aggiornamenti delle sezioni 70 ND >=20% 

   

  1.5 Obiettivo operativo: attività di informazione ed assistenza tecnica 

  Sostegno alla competitività delle imprese e del territorio tramite attività di informazione e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, 

formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali (escluse le attività svolte all’estero) 

  Responsabile: Chersich Tosca  (20%) Risorse promozionali destinate:  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 50% ND >=80% 

     

    1.5.1 Azione: Commercio Estero 

    Incrementare, in funzione delle esigenze espresse dagli stakeholder, il rilascio certificati d’origine alle imprese richiedenti, CARNET ATA, attestati 

di libera vendita, legalizzazioni di firme, visti per l’estero nonché fornire consulenza in materia di documentazione per l’export ed avvio Cert-ò.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Percentuale dei certificati rilasciati a 

vista in giornata dagli sportelli di 

Pescara della CCIAA 

75% ND >= 90% Pia Pohjolainen (Responsabile) 

Marcella Calì 

Paolo Di Lullo 

29% 

88% 

30% 

    Percentuale dei Carnet ATA rilasciati a 

vista dagli sportelli di Pescara dalla 

CCIAA 

5% ND >= 90% 

    Percentuale dei certificati telematici 

rilasciati nell’arco di 8 ore lavorative 

10% ND >= 90% 

    Avvio utilizzo Cert’ò 10% ND <= 01/12/18 

     

    1.5.2 Azione: Short Master sull’internazionalizzazione 

    Organizzazione dello Short Master sull’internazionalizzazione in collaborazione con l’Azienda Speciale Promos, attività allo sportello per fornire 

informazioni su tematiche di export 



 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Partecipanti 80% ND >=8 Pia Pohjolainen (Responsabile) 

Paolo Di Lullo 

10 % 

10 % 

    Livello  di gradimento (media di ciascun 

questionario >=4) espresso dagli 

studenti che hanno frequentato il corso 

(giudizio da 1 a 5 dove il 5 indica il 

massimo  e l’1 indica il minimo) 

20% ND >=75% 

     

    1.5.3 Azione: OCM e progetti a finanziamento esterno 

    Organizzazione dei vari incoming tra i quali OCM Vino e partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Organizzazione incoming OCM 80%  >=1 Pia Pohjolainen (Responsabile) 

Paolo Di Lullo 

7 % 

7% 
    Livello  di gradimento (media di ciascun 

questionario >=4) espresso dagli 

studenti che hanno frequentato il corso 

(giudizio da 1 a 5 dove il 5 indica il 

massimo  e l’1 indica il minimo) 

20%  >=75% 

     

    1.5.4 Azione: Alternanza Scuola lavoro – Sportello informativo 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Sottoscrizione convenzioni con gli 

istituti scolastici per l’alternanza scuola 

lavoro 

50% ND >=2 Pia Pohjolainen (Responsabile) 

Paolo Di Lullo 

5% 

15% 

    Iscrizione numero Aziende nel Registro 

Nazionale Alternanza Scuola lavoro 

30% ND >=10 



 
    Tirocinio formativo 20% ND >=2 

   

 

  1.6 Obiettivo operativo: Promozione del turismo approvato con il Decreto MISE del 22/05/2017 (incremento diritto annuale) 

  Realizzazione di una serie di iniziative che fungano da volano per l’incremento del turismo locale 

  Responsabile: Tosca Chersich (40%) Risorse promozionali destinate: circa 300.000 € 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Utilizzo del budget previsto 50% ND >=80% 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 50% ND >=75% 

     

    1.6.1 Azione: Turismo Abruzzo  

    Le azioni legate al perseguimento dell’obiettivi sono: 

- attività formativa destinata ad accrescere la conoscenza degli operatori turistici locali. 

- erogazione voucher alle micro, piccole e medie imprese del settore del turismo della provincia di Pescara per interventi in tema di 

digitalizzazione ed in particolare per interventi riconducibili a percorsi formativi e/o servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze 

e tecnologie digitali, in attuazione della strategia industria 4.0, nonché di adozione di sistemi (software) finalizzati a garantire una migliore 

presenza in internet delle imprese turistiche ed a migliorare gli strumenti di comunicazione delle imprese 

- realizzazione Progetto Turismo Abruzzo verranno organizzati degli incoming/educational con lo scopo di far conoscere ad un numero sempre 

maggiore di tour operator e giornalisti il nostro territorio. 

- realizzazione del progetto Luci d’Artistica per l’attrattività che ha sui  turisti/visitatori 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo  Tempo stimato 

    Realizzazione corso per operatori 

turistici 

15% ND <=15/12/18 Pia Pohjolainen (Responsabile) 

Paolo Di Lullo 

Maura di Marco 

Selene Galante 

Marcella Calì 

Carlo Paolini 

36% 

10% 

16% 

20% 

2% 

25% 

    Imprese partecipanti alle iniziative 

formative su operatori turistici 

15% ND >=25 

    Erogazione n. 10 voucher 15% ND <=31/12/18 

    Realizzazione di  incoming 15% ND >=2 

    Realizzazione progetto Luci d’Artista 15% ND <=31/12/18 



 
    Imprese partecipanti al progetto 15% ND >=25 

    Livello (giudizio di almeno 4) del 

gradimento su singoli eventi realizzati 

(scala da 1 a 5 dove 5 è il massimo ed 1 

è il minimo) 

10% ND >=75% 

   

  1.7 Obiettivo operativo: Organizzazione iniziative fieristiche  

  Realizzazione  in gestione diretta ovvero in compartecipazione con soggetti terzi, che costituiscono la continuità di precedenti edizioni realizzate presso 

il Padiglione Espositivo del Porto Turistico “Marina di Pescara” 

  Responsabile: Tosca Chersich (30 %) Risorse promozionali destinate: circa 220.000€ 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Utilizzo del budget previsto 50% ND >=80% 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 50% ND >=75% 

     

    1.7.1 Azione: Fiere in compartecipazione 

    Verrà realizzata in compartecipazione con soggetti terzi: 

Mostra del Fiore – Aprile 2018 

Servizi rivolti ai bambini, mamme, famiglie, terza età (Baby/Senior City) – maggio 2018 

Wedding (Pescara Sposi) – ottobre 2018 

Estetica e Wellness (Pescara Fitness & Beauty) – ottobre 2018 

Salone dello Studente – ottobre 2018  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Imprese partecipanti 30% Nd >35 Di Marco Maura (Responsabile) 

Paolini Carlo 

Di Lullo Paolo 

Galante Selene 

Calì Marcella 

19% 

15% 

10% 

35% 

5% 

    Fiere realizzate (rispetto termini) 30% Nd =100% 

    Gradimento 10% Nd >=75% 

    Afflusso visitatori 30% Nd >=1000 

     

    1.7.2 Azione: Fiere organizzate direttamente 

    Verranno realizzate in gestione diretta: 

Mediterranea: 33^ edizione, “Mostra dei prodotti tipici agroalimentari d’Abruzzo” giugno a Pescara all’interno del Porto Turistico e in autunno a 



 
Milano, con la seconda edizione di BEGTA – Borsa Eno Gastroturistica Abruzzese, con incontri tra i produttori abruzzesi, catene distributive e 

stampa specializzata nazionale; articolazione fiera: Area tradizionale, area somministrazione, Isola convegnistica, Percorsi museali. 

Sottocosta: 5^ edizione, evento dedicato alla nautica da diporto, al natante ed alla pesca, in maggio 2018 a Pescara, organizzato in 

collaborazione con il Marina di Pescara ed in partenariato con Assonautica Pescara. Fiore all’occhiello della manifestazione è il premio Europeo 

di Design Nautico, nell’ambito del Salone delle Idee e dell’innovazione della fiera, volto a dare un riconoscimento ai progetti di design sempre 

più significativi ideati da professionisti e studenti operanti sul territorio della comunità europea. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Imprese partecipanti 30% Nd >35 Di Marco Maura (Responsabile) 

Pohjolainen Pia 

Paolini Carlo 

Di Lullo Paolo 

Galante Selene 

Calì Marcella 

30% 

13% 

25% 

18% 

45% 

5% 

    Fiere realizzate (rispetto termini) 30% Nd =100% 

    Gradimento 

 

10% Nd >=75% 

    Afflusso visitatori 30% Nd >=1000 

   

  1.8 Obiettivo operativo: Attività di comunicazione 

  Comunicazione integrata Chieti Pescara  

  Responsabile: Chersich Tosca (10 %)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 100% ND >=75% 

     

    1.8.1 Azione: Comunicazione integrata Chieti Pescara 

    Obiettivo dell’azione è quello di dare massima diffusione e conoscenza delle iniziative camerali attraverso la comunicazione integrata e creativa 

offerta da Web, Social Network e Stampa. In particolare, l’Ufficio si occupa di gestire, in totale autonomia e, pertanto, con un notevole 

risparmio, le attività relative alla comunicazione istituzionale e a quella degli eventi: dai rapporti con gli opinion leaders del territorio all’ufficio 

stampa, dalle campagne di comunicazione all’offerta puntuale di informazioni su tutte le attività quotidiane  

Nel dettaglio, sono contemplati tutti gli strumenti di comunicazione: dalla tv al digitale, con pillole informative video; dalla carta stampata al 

web; dalla radio ai profili social. 

Inoltre, l’ufficio si occupa di gestire le attività legate allo sviluppo software ed hardware dell’ente attraverso: 

- Manutenzione periodica dei PC e delle periferiche 

- Implementazione di sistemi e metodologie informatiche 



 
- Sviluppo di software ad uso interno 

- Creazione e gestione del CRM 

- Gestione tecnica del Web 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Uscite stampa: Numero di testate 

cartacee, tv e web che hanno gli indici di 

lettura e lo share più elevati 

20% 5 >5 Maura Di Marco 

Carlo Paolini 

 

35% 

35% 

    Numero di utenti iscritti alla newsletter 

camerale 

20% 2375 >2375 

    Numero dei “mi piace”; numero dei 

follower su: 

FB 

Instagram 

Twitter 

20%  

 

6912 

333 

1955 

 

 

>6912 

>333 

>1955 

    Produzione pillole video per 

promuovere attività camerali 

20%  >10 

    Progettazione nuovo sito camerale 20% ND <=31.12.2018 

 



 
 

 

 

2 Obiettivo strategico:  Ricerca e innovazione 

 

Stimolare e rafforzare il processo di trasferimento tecnologico quale strumento per promuovere l'innovazione delle micro e piccole imprese provinciali, 

stimolando e coordinando le possibili sinergie tra i vari ed importanti centri presenti sul territorio 

Indicatore Peso Stato Target 

2018 2019 2020 

Variazione annuale di depositi di brevetti e 

registrazione marchi 

100% -4,8 > -4,8 > 1 > 1 

   

  2.1 Obiettivo operativo: Diffondere la cultura della proprietà industriale e della materia ambientale 

  Realizzare azioni finalizzate alla diffusione della cultura della proprietà industriale ed alla valorizzazione del Centro PatLib: assistenza specialistica, 

formazione per le imprese e per il personale assegnato, nonché in materia ambientale 

  Responsabile: Simonetta Cirillo (25%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Partecipanti medi a ciascun evento 50% ND >=25 

  Eventi realizzati 50% ND >=3 

     

    2.1.1 Azione: Sensibilizzare le imprese attraverso l’assistenza specialistica in materia di P.I. 

    L’azione consiste nell’organizzare incontri gratuiti one to one con Consulenti in Proprietà Industriale (Patent Clinics) al fine di accrescere nelle 

imprese la consapevolezza sui vantaggi derivanti dalla tutela dei titoli di P.I. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Incontri di assistenza specialistica 

realizzati dal PATLIB nell’anno 

100% ND >=30 Di Luigi Ilaria (Responsabile) 

D’Orazio Enrico  

5% 

75% 

     

    2.1.2 Azione: Realizzare corsi di formazione per le imprese volti a favorire la conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale  



 
e delle normative in materia ambientale 

    Organizzazione di eventi formativi dedicati alle imprese 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Seminari / workshop 100% ND >=3 DI Luigi Ilaria (Responsabile) 

Santuccione Mira  

D’Orazio Enrico  

20% 

50% 

20% 

     

    2.1.3 Azione: Aggiornamento professionale del personale camerale 

    L’intervento consiste nell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti camerali preposti alle attività del Centro PATLIB ed al deposito dei 

titoli di P.I.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ore di formazione usufruite pro capite 100% ND >=10 ore Di Luigi Ilaria (Responsabile) 

D’Orazio Enrico  

Bozzi Maria Rosa 

Giordano Andrea 

5% 

5% 

5% 

5% 

   
  2.2 Obiettivo operativo: Promuo vere modelli di sviluppo orientati alla cultura del la tutela della proprietà industriale  
  Il programma operativo prevede la realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale 

da parte degli operatori economici, oltre ad attività di assistenza tecnico-specialistica a favore delle imprese e dei singoli inventori per supportarli nelle 

procedure di ricerca e deposito di marchi e brevetti. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci  (40%) Risorse promozionali destinate: € 2.000,00 

  Indicatore Peso Stato Target 
  N° partecipanti agli eventi (seminari, workshop, giornate assistenza legale) 50% 110 >=75 

  N° eventi realizzati 
Note: i valori di target sono correlati al ritardo verificatosi in merito alla predisposizione del piano della performance 

50% 8 >=6 
  
     
    2.2.1 Azione: Promuovere l’innovazione tecnologica attrav erso l’assistenza legale 
    L’azione consiste nell’organizzare incontri gratuiti one to one con Consulenti in Proprietà Industriale dedicati alle Piccole e Medie Imprese, ad 

Avvocati, Dottori Commercialisti e Consulenti. Si offre, in particolare, la possibilità di usufruire di assistenza specialistica in merito alle procedure 

di deposito di invenzioni, modelli di utilità, disegni, marchi d'impresa, a livello nazionale, comunitario ed  internazionale, nonché esaminare altre 



 
problematiche inerenti la materia quali: il copyright, gli accordi di riservatezza, la contrattualistica, la contraffazione, i finanziamenti e la 

valutazione economica dei titoli di proprietà industriale, lo studio del marchio, la cessione ed il contenzioso. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    N° giornate di assistenza legale realizzate 

dal PIP nell’anno 

60% 6 >=4 De Iuliis Renato (Responsabile) 

Chiumeo Angela 

Pellicciotta Raffaella 

20% 

40% 

20%     Gradimento servizio PIP di assistenza 

legale (scala 1 – 5) 
Note: i valori di target sono correlati al ritardo 
verificatosi in merito alla predisposizione del piano 
della performance 

40% 4,5 >=4,5 

     
    2.2.2 Azione: Realizzazione di seminari/workshop per favo rire la tutela della proprietà industriale 
    L’azione consiste nell’organizzare seminari/workshop in materia di tutela della proprietà intellettuale. 

 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Seminari / workshop 60% 2 >=2 De Iuliis Renato (Responsabile) 

Chiumeo Angela 

Pellicciotta Raffaella  

20% 

45% 

20% 
    Gradimento partecipanti (scala 1-5) 40% 4,4 >=4,4 

     
    2.2.3 Azione: Aggiornamento professionale del personale c amerale 
    L’intervento consiste nell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti camerali preposti alle attività PIP ed al deposito dei titoli di P.I.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Ore di formazione usufruite pro capite 100% ND >=8 De Iuliis Renato (Responsabile) 

Chiumeo Angela 

Pellicciotta Raffaella 

10% 

10% 

10% 

 

 

 



 
 

 

Area strategica 

“REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE”  
 

3 Obiettivo strategico:  Consolidare il ruolo della Camera quale authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori 

 

L’intervento mira a favorire la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato, operando anche nell’ambito 

della metrologia legale attraverso le verifiche periodiche sugli strumenti di misura e, soprattutto, sulla relativa sorveglianza, nonché attraverso il controllo sulla 

sicurezza di specifici prodotti e settori. 

Indicatore Peso Stato Target 

2018 2019 2020 

Procedure A.D.R. gestite nell’anno rispetto a quelle 

gestite nell’anno precedente 

25% 0,64 >=0,8 >=0,9 >= 1 

Procedure di sovraindebitamento gestite nell’anno 

rispetto a quelle gestite nell’anno precedente 

25% ND >=0,8 >=0,9 >= 0,9 

Gradimento del Servizio di Mediazione camerale 25% 4,5 >=4,5 >=4,6 >= 4,7 

Strumenti metrici verificati nell’anno corrente 

rispetto all’anno precedente 

25% 0,6 >=0,6 >=0,8 >=0,8 

   

  3.1 Obiettivo operativo: Potenziamento delle attività di controllo finalizzate alla tutela dei consumatori 

  Il programma operativo prevede la realizzazione di azioni volte ad intensificare i controlli sul rispetto delle normative poste a tutela dei consumatori 

  Responsabile: Simonetta Cirillo (30%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 100% ND =100% 

     

    3.1.1 Azione: Controlli olivicoltori 



 
    Esecuzione dei controlli nei confronti degli olivicoltori nella misura pari al 60% entro il 31/12/2018 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Controlli effettuati entro l’anno 60% ND >=60% Bozzi Maria Rosa (Responsabile) 

Giordano Andrea  

10% 

80% 

     

    3.1.2 Azione: Recupero attività sanzionatoria 

    Emissione ordinanze a seguito  dei verbali di accertamento pervenuti all’ufficio sanzioni rispetto ad una giacenza ammontante a n. 662  posizioni 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ordinanze emesse rispetto alla giacenza 100% ND >=40% DI Luigi Ilaria (Responsabile) 

Profeta Marcella 

25% 

100% 

     

    3.1.3 Azione: Prosecuzione revisione titolari strumenti metrici 

    Invio informative ai titolari di strumenti di misura dei Comuni di Città Sant’Angelo ed Elice (totale utenti: 250) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Informative trasmesse 100% ND >=220 Bozzi Maria Rosa (Responsabile) 

Giordano Andrea 

85% 

10%  

   
  3.2 Obiettivo operativo: Garantire l’operatività dell’Organismo di Mediazion e (OdM) della Camera di Commercio Chieti Pescara  
  L'obiettivo mira a dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 06.04.2018 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci  (35%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Data di inizio operatività  100% N.D. < 30.11.2018 

     
    3.2.1 Azione: Cessazione dell’Organismo di Mediazione (OdM) della estinta Camera di Commercio di Pescara 



 
    L'azione consiste nell’eseguire tutti gli adempimenti necessari alla cessazione dell’Organismo di Mediazione della estinta Camera di Commercio 

di Pescara. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Cessazione OdM estinta CCIAA Pescara 100% ND < 31.10.2018 Di Luigi Ilaria (Responsabile) 

Santuccione Mira 

5% 

5% 

     
    3.2.2 Azione: Costituzione nuovo Elenco Mediatori OdM CCIAA Chieti Pescara 

    L'azione consiste nel costituire l’Elenco Mediatori dell’OdM della CCIAA Chieti Pescara sulla piattaforma informatica del Ministero di Giustizia 

dopo aver proceduto alla revisione degli Elenchi Mediatori dell’OdM della estinta CCIAA di Pescara 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Costituzione Elenco Mediatori OdM 

CCIAA Chieti Pescara 

100% ND < 15.11.2018 

 

Di Luigi Ilaria (Responsabile) 

Santuccione Mira 

Bascelli Marina  

15% 

15% 

70% 

     
    3.2.3 Azione: Strutturazione del nuovo Organismo di  Mediazione della Camera Chieti Pescara  
    L'azione consiste nello strutturare il nuovo Organismo di Mediazione della Camera Chieti Pescara ( nuova denominazione, nuovo 

rappresentante legale, nuovo responsabile, nuovo codice fiscale, nuova sede legale, nuova sede secondaria di Pescara) provvedendo ai relativi 

adempimenti  sulla piattaforma informatica del Ministero di Giustizia. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Strutturazione OdM CCIAA Chieti 

Pescara 

100% ND < 25.11.2018 Bascelli Marina 30% 

   
  3.3 Obiettivo operativo: Garantire il mantenimento di livelli adeguati di attività nel campo della metrologia legale 

  L’intervento consiste nel garantire livelli adeguati di attività nel campo della metrologia legale pur in costanza di un decremento della domanda a 

seguito dell’entrata in vigore del Decreto 21 aprile 2017, n. 93. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci  (15%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Strumenti di misura verificati 100% 747 >  500 



 
     
    3.3.1 Azione: Prosecuzione attività di sorveglianza  nel campo del la metrologia legale  
    L’intervento consiste nella prosecuzione dell’attività di sorveglianza nel campo della metrologia legale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Verifiche periodiche su stazioni di 

carburanti 

50% 

 

8 

 

>=8 

 

 

 

Carmine Di Cesare 

 

 

100%     Ispezioni Officine meccaniche Centri 

Tecnici per i tachigrafi digitali ed 

analogici 

50% ND >=8 

 



 
 

Area strategica 

“SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” 

“EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”  
 

4 Obiettivo strategico:  Miglioramento del grado di qualità e trasparenza 

Miglioramento grado di trasparenza ed integrità, nonché del livello qualitativo delle attività e servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Indicatore Peso Stato Target 

2018 2019 2020 

Segnalazione fenomeni corruttivi 50% 0 =0 =0 =0 

Reclami pervenuti 50% 0 =0 =0 =0 

   

  4.1 Obiettivo operativo: Procedure prevenzione della corruzione e trasparenza 

  Implementazione coordinamento e monitoraggio di tutte le misure previste nel Piano di prevenzione della Corruzione 

  Responsabile: M.Loreta Pagliaricci (12%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Attività realizzate previste per il 2018 100% ND >=3 

     

    4.1.1 Azione: Codice di comportamento 

    Predisposizione, entro il 15/12/2018, di ipotesi di codice di comportamento, nel rispetto dell’iter previsto, da sottoporre alla successiva 

approvazione da parte degli organi competenti 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto termine previsto 100 ND <=15/12/18 Manfra Daniela 

Di Caro Franco 

40% 

40% 

     

    4.1.2 Azione: Accesso agli atti 



 
    Predisposizione, entro il 15/12/2018, di ipotesi di regolamento di accesso agli atti, condiviso con la Dirigenza, da sottoporre alla successiva 

approvazione da parte degli organi competenti 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto termine previsto 100 ND <=15/12/18 Manfra Daniela 

Di Caro Franco 

40% 

40% 

     

    4.1.3 Azione: Whistleblowing 

    Predisposizione, entro il 15/12/2018,  di una ipotesi di procedura per consentire la segnalazione degli illeciti nel rispetto delle tutele previste 

dalla normativa per tale figura 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto termine previsto 100 ND <=15/12/18 Manfra Daniela 

Di Caro Franco 

20% 

20% 

     

    4.1.4 Azione: Agenda del Presidente 

    Organizzazione, in maniera informatica ed entro il 15/12/2018, dell’agenda degli appuntamenti del Presidente al fine di condividerla con la 

Segreteria del Gruppo OMA e verifica possibilità di consultazione in tempo reale da parte del Presidente 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto termine previsto 100 ND <=15/12/18 Orazi Clara 100% 

 

 



 
 

 

5. Obiettivo strategico:  Efficacia ed efficienza 

Prospettiva orientata ad individuare il grado di efficacia e di efficienza con il quale l'ente gestisce e controlla i processi interni mediante l'ottimizzazione di quelli esistenti ed 

alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici  

Indicatore Peso Stato Target 

2018 2019 2020 

Riduzione spese di funzionamento 50% ND >=5% >=10% >=10% 

Tempi di lavorazione pratiche registro imprese 50% 8 giorni <=5 giorni <=4,8 giorni <= 4,7 giorni 

   

  5.1 Obiettivo operativo: Cancellazioni d’ufficio imprese con sede nella Provincia di Pescara 

  Al fine di garantire l’attendibilità e veridicità delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese è necessario procedere alle cancellazioni d’ufficio: 

- N. 50 società di persone con sede nella provincia di Pescara non più operative ai sensi DPR 247/2004; 

- N. 60 società partecipate con sede nella provincia di Pescara da verificare e su cui, eventualmente, avviare le procedure previste dal D.Lgs. 

175/2016; 

- N. 6514  imprese con sede nella provincia di Pescara su cui effettuare la verifica della qualità delle PEC ( n. 100  PEC non valide; n. 6414 PEC 

revocate) 

  Responsabile: Simonetta Cirillo (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Cancellazioni d’ufficio  35% ND >=80% 

  Società partecipate verificate 35% ND >= 80% 

  Qualità PEC 30% ND >=80% 

     

    5.1.1 Azione: Cancellazioni ai sensi del DPR n. 247/2004 

    Al fine di garantire l’attendibilità e veridicità delle informazioni presenti nel Registro delle Imprese è necessario procedere alle cancellazioni 

d’ufficio di N. 50 società di persone con sede nella provincia di Pescara non più operative ai sensi DPR 247/2004 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Cancellazioni d’ufficio 100 ND >=80% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Secondini Emilia 

10% 

80% 



 
Di Nicola Francesco 10% 

     

    5.1.2 Azione: Avvio e conclusione procedura di cancellazione società a controllo pubblico ai sensi del Decreto legislativo 19 Agosto 2016, 

n.175 

    Avvio ed eventuale cancellazione di n. 60 società partecipate con sede nella provincia di Pescara (come indicato nell’elenco fornito da 

Infocamere) che si trovano nelle condizioni previste al comma 9 dell’art.20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 (per oltre tre anni 

consecutivi non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Società partecipate verificate 100 ND >=80% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Pace Alberto  

Di Nicola Francesco 

20% 

80%  

20% 

     

    5.1.3 Azione: Cancellazione PEC non valide 

    La direttiva MSE-Ministero della Giustizia del 28 marzo 2015 individua un insieme di attività, in carico alle CCIAA, atte a garantire la qualità degli 

indirizzi PEC iscritti al Registro Imprese e nell’INI-PEC. 

E’ stato fornito da InfoCamere un elenco di imprese con sede nella provincia di Pescara con PEC anomale per complessive 6514 posizioni (n. 

6414  PEC revocate, n.100 PEC non valide). 

L’estinta CCIAA di Pescara ha provveduto, mediante affissione all’Albo camerale, all’avviso agli Utenti delle PEC non valide, con l’invito a 

regolarizzare. 

Occorre procedere alla cancellazione delle PEC non regolarizzate, in esecuzione dell’ordine di cancellazione da parte del Giudice del Registro, 

attraverso il sistema messo a disposizione da InfoCamere. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Qualità PEC 100 ND >=80% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Di Nicola Francesco 

Bisceglia Annalisa 

Di Peppe Nadia 

Paolone Grazietta 

20% 

50% 

10% 

20% 

10% 

   

  5.2 Obiettivo operativo: Cancellazioni d’ufficio imprese con sede nella Provincia di Chieti 



 
  Al fine di garantire l’attendibilità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese si rende necessario, come del resto ogni anno raccomandato 

dal Ministero, proseguire con l’attività di cancellazioni d’ufficio: 

- n. 150 imprese individuali  con sede nella provincia di Chieti su cui avviare la procedura ex DPR 247/2004; 

- n. 30 società di persone con sede nella provincia di Chieti su cui avviare la procedura  ex DPR 247/2004; 

- n. 50 Imprese con sede nella provincia di Chieti su cui avviare la procedura  ex art. 2490 c.c.;  

- n. 47 società di persone con procedura concorsuale chiusa e partita IVA cessata della provincia di Chieti su cui avviare la procedura ex art. 2190 c.c.; 

- n. 74 società partecipate della provincia di Chieti da controllare e su cui, eventualmente, avviare le procedure ex art. 20 comma 9 del D.Lgs. 175/2016 

  Responsabile: Marta Allibardi (12%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Procedure avviate (con esclusione delle società partecipate) 50% ND >=70% 

  Società partecipate verificate 50% ND >=90% 

     

    5.2.1 Azione: Verifica Società Partecipate nella Provincia di Chieti in relazione a quanto disposto dall’art. 20 comma 9 D.Lgs. 175/2016 

    Le società partecipate, ai sensi dell’art. 20 comma 9 del D.Lgs. 175/2016, che per oltre tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio di esercizio 

ovvero non abbiano compiuto atti di gestione  devono essere cancellate (società partecipate nella provincia di Chieti n. 74) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Società partecipate verificate 100 ND >=90% Regazzo Franco (responsabile) 

Cesarone Rita 

20% 

5% 

     

    5.2.2 Azione: Cancellazioni d’ufficio ex DPR 247/2004 per le  imprese individuali con sede nella provincia di Chieti 

    Avvio procedure per la cancellazione ai sensi del DPR 247/2004 delle imprese individuali con sede nella provincia di Chieti (n. posizioni 150). 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Procedure avviate 100 ND >=70% Di Matteo Sandra (Responsabile) 

Buracchio Walter 

Lalli Maria Elena 

Pasquarelli Paola 

Veri Antonella 

Dore Luciano 

Luciani Alessandro 

27% 

10% 

5% 

10% 

10% 

40% 

40% 



 
     

    5.2.3 Azione: Cancellazioni d’ufficio ex art. 2490 c.c. per le società di capitali con sede nella provincia di Chieti ed ex DPR 247/2004 ed ex art. 

2190 c.c. per le società di persone con sede nella provincia di Chieti 

    Avvio procedure per la cancellazione delle società di capitali con sede nella provincia di Chieti ai sensi dell’art. 2490 c.c. (num. posizioni n. 50) e 

delle società di persone con sede nella provincia di Chieti ai sensi del DPR 247/2004 (num. posizioni n. 30), e ex art. 2190 c.c. (società di persone 

con procedura concorsuale chiusa e partita IVA cessata  n.  posizioni 47). 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Procedure avviate 100 ND >=70% Regazzo Franco (Responsabile) 

Cesarone Rita 

Iezzi Adele 

Orsini Rita 

Palmieri Simona 

20% 

10% 

10% 

5% 

30% 

   

  5.3 Obiettivo operativo: Standard Registro Imprese sede di Pescara 

  Miglioramento tempi di evasione delle pratiche del Registro delle Imprese di Pescara, esclusi i bilanci. 

  Responsabile: Simonetta Cirillo (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPISTD169 (tempi medi di lavorazione delle pratiche) 100% 8 giorni <= 8 giorni 

     

    5.3.1 Azione: Standard Registro Imprese sede di Pescara  

    Lavorazione delle pratiche di competenze nel rispetto dei tempi medi fissati 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPISTD169 (tempi medi di lavorazione 

delle pratiche) 

100% 8 giorni <= 8 giorni Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Bisceglia Annalisa 

Di Nicola Francesco 

Di Peppe Nadia 

Pace Alberto  

Paolone Grazietta 

10% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 



 
Secondini Emilia 20% 

   

  5.4 Obiettivo operativo: Standard Anagrafe delle Imprese sede di Chieti 

  Mantenimento standard tempi di evasione delle pratiche del Registro delle Imprese di Chieti, esclusi i bilanci, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 

581/1995 ed a parità di FTE 

  Responsabile: Marta Allibardi (35%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPISTD169  100% 1,5 giorni <= 4 giorni 

     

    5.4.1 Azione: Standard di lavorazione “Albo Imprese Artigiane ed Albi minori” a parità di FTE 

    Assegnazione, verifica e coordinamento, nell’ambito dell’Ufficio di competenza, del rispetto delle procedure per la tempestiva lavorazione delle 

pratiche del medesimo ufficio. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPISTD169 (riferito solo all’Ufficio Albo 

Imprese Artigiane e Albi Minori) 

100% 1,5 giorni <= 4 giorni Regazzo Franco  20% 

     

    5.4.2 Azione: Standard di lavorazione “Albo Imprese Artigiane ed Albi minori” 

    Lavorazione delle pratiche di competenza 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Pratiche lavorate da ciascuno nell’anno 100 ND >=80% Regazzo Franco (Responsabile) 

Orsini Rita 

Lalli Maria Elena 

// 

50% 

75% 

     

    5.4.3 Azione: Standard di lavorazione “Registro Imprese Sportello” a parità di FTE 

    Assegnazione, verifica e coordinamento, nell’ambito dell’Ufficio di competenza, del rispetto delle procedure per la tempestiva lavorazione delle 

pratiche del medesimo ufficio. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 



 
    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPISTD169 (riferito solo all’Ufficio Registro 

Imprese Sportello) 

100% 2,1 giorni <= 4 giorni Di Matteo Sandra 45% 

     

    5.4.4 Azione: Standard di lavorazione “Registro Imprese Sportello” 

    Lavorazione delle pratiche di competenza 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Pratiche lavorate da ciascuno nell’anno 100 ND >=80% Di Matteo Sandra (Responsabile) 

Buracchio Walter 

Pasquarelli Paola 

Veri Antonella 

// 

90% 

90% 

90% 

     

    5.4.5 Azione: Standard di lavorazione “Registro Imprese Telematica” a parità di FTE 

    Assegnazione, verifica e coordinamento, nell’ambito dell’Ufficio di competenza, del rispetto delle procedure per la tempestiva lavorazione delle 

pratiche del medesimo ufficio. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPISTD169 (riferito solo all’Ufficio Registro 

Imprese Telematica) 

100% 2 giorni <= 4 giorni Terzini Patrizio 45% 

     

    5.4.6 Azione: Standard di lavorazione “Registro Imprese Telematica”  

    Lavorazione delle pratiche di competenza 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Pratiche lavorate da ciascuno nell’anno 100 ND >=80% Terzini Patrizio (Responsabile) 

Cesarone Rita 

Iezzi E. Adele 

Palmieri Simona 

Romano Concettina 

30% 

80% 

80% 

70% 

100% 



 
   

  5.5 Obiettivo operativo: Attivazione servizi digitali sede di Pescara 

  Promozione dei servizi digitali attraverso:  

- attivazione Cassetto digitale mediante SPID o CNS; 

- fascicolo d’impresa; 

- libri digitali  

  Responsabile: Simonetta Cirillo (5%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Eventi realizzati su fascicolo d’impresa 35 ND >=1 

  Cassetti digitali attivati 35 ND >=3,5% 

  Perfezionamento attività per rilascio libri digitali 30 ND <=31/12/18 

     

    5.5.1 Azione: Azione per la promozione del Fasciolo d’impresa (promozione SUAP) 

    Promozione del SUAP camerale presso i Comuni della provincia di Pescara mediante evento informativo 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Eventi realizzati 100 ND >=1 Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Bisceglia Annalisa 

Di Peppe Nadia 

Paolone Grazietta 

20% 

20% 

20% 

20% 

     

    5.5.2 Azione: Adesioni al cassetto digitale dell’imprenditore 

    Adesioni al cassetto digitale dell’imprenditore mediante SPID e/o CNS (% di adesione imprenditori) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Cassetti digitali attivati 100 ND >=3,5% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Bisceglia Annalisa 

D’Alberto Mariella 

Di Peppe Nadia 

10% 

20% 

70% 

20% 



 
Paolone Grazietta 

Pettinella Manuela 

Renzetti Roberto 

10% 

27% 

50% 

     

    5.5.3 Azione: Azioni propedeutiche alla diffusione dell’utilizzo del servizio “Libri digitali” 

    Diffusione dell’utilizzo del servizio “Libri digitali” previa attività formativa del personale e informazioni agli utenti ed attivazione servizio 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Avvio servizio 100 ND <= 

31/12/18 

Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Bisceglia Annalisa 

D’Alberto Mariella 

Paolone Grazietta 

Pettinella Manuela 

Renzetti Roberto 

10% 

10% 

30% 

10% 

23% 

50% 

     

  5.6 Obiettivo operativo: E- government: Servizi Digitali sede di Chieti 

  Promuovere i servizi digitali  mediante: 

- L’incremento della diffusione del portale del sistema camerale per la gestione del SUAP sia per i Comuni che per gli Enti Terzi; 

- L’incentivo e la diffusione dell’utilizzo del cassetto digitale da parte delle imprese; 

- Predisposizione delle procedure prodromiche e necessarie per il rilascio dei libri digitali e loro diffusione allo sportello ed anche attraverso la 

predisposizione di note informative da inserire sul sito camerale nonché da inoltrare agli Ordini ed alle Associazioni di categoria 

  Responsabile: Marta Allibardi (27%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Eventi realizzati 35% ND >=1 

  Cassetti digitali attivati 35% ND >=2,5% 

  Data di perfezionamento delle attività previste 30% ND <=30/11/2018 

     

    5.6.1 Azione: Cassetto digitale 

    Attivazione del cassetto digitale a favore delle imprese iscritte nella provincia di Chieti 

    Indicatore Risorse umane impegnate 



 
    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Cassetti digitali attivati 100% ND >=2,5% Di Matteo Sandra (responsabile) 

Dore Luciano 

Luciani Alessandro 

//% 

50% 

50% 

     

    5.6.2 Azione: SUAP e fascicolo elettronico 

    Attività di promozione dei SUAP camerali e conseguente diffusione del fascicolo elettronico attraverso convegni e/o incontri anche con i Comuni o 
Enti terzi 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Eventi realizzati 100 ND >=1 Regazzo Franco (Responsabile) 

Orsini Rita 

20% 

15% 

     

    5.6.3 Azione: Libri digitali 

    Predisposizione delle procedure prodromiche e necessarie per il rilascio dei libri digitali e loro diffusione allo sportello e anche attraverso la predisposizione di 

note informative da inserire sul sito camerale nonché da inoltrare agli Ordini ed alle Associazioni di categoria 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Data di perfezionamento delle attività 

previste  

100 ND <= 

30/11/18 

Di Matteo Sandra (Responsabile) 

Luciani Alessandro 

Dore Luciano 

3% 

10% 

10% 

   

  5.7 Obiettivo operativo: Recupero attività di accertamento violazioni amministrative di competenza del Registro delle Imprese sede di Pescara 

  Recupero attività di accertamento violazioni amministrative di competenza del Registro delle Imprese e relative ad imprese con sede in provincia di  

Pescara rispetto ad una giacenza di verbali da emettere ammontanti a 530.  

  Responsabile: Simonetta Cirillo (5%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Riduzione giacenza verbale 100 ND >=20% 

     

    5.7.1 Azione: Emissione verbali di accertamento Ri/Rea mediante Proac 



 
    L’operatore camerale incaricato provvede ad accertare la violazione amministrativa mediante redazione di processo verbale, tramite 

l’applicativo PROAC, a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone 

concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata. La notifica avviene tramite 

P.E.C., nel caso di verbale di accertamento emesso nei confronti di titolare di impresa individuale o di una società, oppure a mezzo 

raccomandata atti giudiziari. Le notifiche effettuate e il pagamento delle sanzioni vengono poi inseriti dall’operatore camerale nel programma 

PROAC. Risultano in giacenza per le imprese con sede nella provincia di Pescara n. 530 verbali da emettere 

 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Riduzione giacenza verbale 100 ND >=20% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 

Bisceglia Annalisa 

Delle Monache Corrado 

Di Peppe Nadia 

Paolone Grazietta 

// 

20% 

100% 

20% 

30% 

   

  5.8 Obiettivo operativo: Verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede presso la provincia di Chieti 

  Verificare la permanenza dei requisiti che consentono alle imprese di svolgere l’attività di mediazione.  In relazione al DM 26/10/2011 gli agenti di 

affari in mediazione hanno effettuato l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro il 30/09/2013. Ai sensi dell’art. 

7 del medesimo DM è necessario verificare almeno ogni quattro anni la permanenza dei requisiti (posizione da verificare nella provincia di Chieti 146) 

  Responsabile: Marta Allibardi (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Monitoraggio delle note inviate 60% ND >=90% 

  Lavorazione pratiche presentate a seguito di invito 40% ND >=70% 

     

    5.8.1 Azione: Verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede presso la provincia di Chieti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

26.10.2011. 

    Verificare la permanenza dei requisiti che consento alle imprese di svolgere l’attività di mediazione (posizioni da verificare nella provincia di 

Chieti 146)  attraverso l’invito a tutte le imprese interessate e gestione delle pratiche presentate a seguito di invito. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Monitoraggio delle note inviate 60% ND >=90% Regazzo Franco (Responsabile) 20% 



 
    Lavorazione pratiche presentate a 

seguito di invito 

40% ND >=70% Orsini Rita 

Lalli Maria Elena 

30% 

20% 

   

  5.9 Obiettivo operativo: Verifiche PEC imprese ai sensi della Direttiva 27/04/2015 del Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro 

della Giustizia per le imprese con sede nella Provincia di Chieti 

  Procedura di cancellazione d’ufficio delle caselle PEC delle imprese, con sede nella provincia di Chieti, costituite in forma societaria e individuali e non 

soggette a procedure concorsuali, il cui indirizzo PEC risulta revocato/scaduto o non valide (n. 1952 PEC di imprese revocate/scadute e n. 24 PEC di 

imprese non valide come da elenco estratto da Infocamere) 

  Responsabile: Marta Allibardi (2%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Monitoraggio posizioni da cancellare per PEC revocate/scadute o non valide 100% ND >=80% 

     

    5.9.1 Azione: Attivazione delle procedure previste dalla Direttiva 27/04/2015 del Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro 

della Giustizia per le imprese interessate con sede nella Provincia di Chieti 

    Procedura di cancellazione d’ufficio delle caselle PEC delle imprese, con sede nella provincia di Chieti, costituite in forma societaria e individuali 

e non soggette a procedure concorsuali, il cui indirizzo PEC risulta revocato/scaduto o non valido (n. 1952 PEC di imprese revocate/scadute e n. 

24 PEC di imprese non valide come da elenco estratto da Infocamere) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Monitoraggio posizioni da cancellare per 

PEC revocate/scadute o non valide 

100% ND >=80% Di Matteo Sandra (Responsabile) 25% 

   

  5.10 Obiettivo operativo: Start-up innovative, incubatori e PMI innovative sede di Chieti 

  Attività di sensibilizzazione indirizzata alle imprese interessate con sede nella provincia di Chieti tesa alla formalizzazione degli adempimenti periodici 

cui le stesse sono tenute. 

  Responsabile: Marta Allibardi (4%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Posizioni regolarizzate 100% ND >=80% 

     

    5.10.1 Azione: Start-up innovative, incubatori e PMI innovative con sede in provincia di Chieti 

    Implementazione di tutte le attività necessarie affinchè le imprese interessate adempiano alle comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente. In 



 
particolare: predisposizione note circolari da inviare alle imprese interessate, predisposizione degli atti da inviare al Giudice per le imprese che non hanno 

provveduto o che hanno perso i requisiti. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Note predisposte e inviate 50% ND >=80% Terzini Patrizio (Responsabile) 

Cesarone Rita  

Iezzi Adele 

25% 

5% 

10% 
    Richiesta al Giudice di cancellazione 

delle imprese inadempienti 

50% ND >=80% 

   

  5.11 Obiettivo operativo: Emissione ruolo esattoriale 2015 e regolarizzazione versamenti fuori provincia di Pescara 

  Al fine di una efficiente gestione del diritto annuale, si rende necessario per il corrente anno: 

- verificare le situazioni di debito verso altre Camere relative regolarizzazione dei versamenti di diritto annuale pervenuti alla Camera non di 

competenza della stessa. 

- verificare le situazioni di credito verso altre Camere relative a diritto annuale di competenza Camera di Pescara. 

- emissione ruolo 2015. 

  Responsabile: Simonetta Cirillo (15%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Conseguimento target degli indicatori legati alle azioni di riferimento 100 ND =100% 

     

    5.11.1 Azione: Emissione ruolo esattoriale 2015 e regolarizzazione versamenti fuori provincia di Pescara 

    L’azione consiste nel:  

Verificare posizioni per riscossione con ruolo.  

Richiesta ruolo definitivo ed invio ad Agenzia della Riscossione   

Verificare situazioni di debito verso altre Camere e relative regolarizzazione dei versamenti di diritto annuale pervenuti alla Camera non di 

competenza della stessa nonché le situazioni di credito verso altre Camere relative a diritto annuale di competenza Camera di Pescara. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Verifica delle posizioni 35% ND <=30/11/18 Novembre Simona (Responsabile) 

Bimbi Monica  

100% 

100%     Rispetto dei termini previsti 15% ND <=31/12/18 

    Verifica versamenti 35% ND <=31/10/18 

    Predisposizione prospetto rimborsi per 

posizioni a debito e prospetto richiesta 
15% ND <=31/10/18 



 
rimborsi per posizioni a credito. 

     

  5.12 Obiettivo operativo: Diritto annuale imprese provincia di Chieti 

  Al fine di una efficiente gestione del diritto annuale, si rende necessario per il corrente anno: 

- verificare le situazioni di debito verso altre Camere relative regolarizzazione dei versamenti di diritto annuale pervenuti alla Camera non di competenza della stessa. 

- verificare le situazioni di credito verso altre Camere relative a diritto annuale di competenza Camera di Chieti. 

- emissione ruolo 2015. 

  Responsabile: Pagliaricci M.Loreta (12%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Rispetto dei termini previsti nelle relative azioni  100% Nd =100% 

     

    5.12.1 Azione: Emissione ruolo 2015. 

    Verifica posizioni per riscossione con ruolo. Richiesta ruolo definitivo ed invio ad Agenzia della Riscossione. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Verifica delle posizioni 80% ND =< 

30/11/18 

De Sanctis Clem. (Responsabile) 

Frate Tito  

50% 

50% 

    Rispetto dei termini previsti 20% ND =< 

31/12/18 

     

    5.12.2 Azione: Regolarizzazioni versamenti fuori provincia. 

    Verifica situazioni di debito verso altre Camere e relative regolarizzazione dei versamenti di diritto annuale pervenuti alla Camera non di 

competenza della stessa. 

Verifica situazioni di credito verso altre Camere relative a diritto annuale di competenza Camera di Chieti. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Verifica versamenti 70% ND =< 

31/10/18 

De Sanctis Clem. (Responsabile) 

Frate Tito  

50% 

50% 



 
    Predisposizione prospetto rimborsi per 

posizioni a debito e prospetto richiesta 

rimborsi per posizioni a credito. 

30% ND =< 

31/10/18 

   

  5.13 Obiettivo operativo: Razionalizzazione e riorganizzazione processi in seguito all’accorpamento 

  La conclusione del processo di accorpamento tra le Camere di commercio di Chieti e di Pescara comporta la necessità di provvedere alla 

riorganizzazione di determinati processi di competenza dell’area amministrativo contabile (13 procedimenti di competenza della Contabilità e Bilancio, 

8 procedimenti di competenza del Personale e 6 procedimenti di competenza del Provveditorato) 

  Responsabile: Alessandro Fasciani (60%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Attuazione processi di razionalizzazione e riorganizzazione successivi all’accorpamento di 

competenza della Contabilità e Bilancio 
40% ND >=8 

  Attuazione processi di razionalizzazione e riorganizzazione successivi all’accorpamento di 

competenza del Personale 
20% ND >=7  

  Attuazione processi di razionalizzazione e riorganizzazione successivi all’accorpamento di 

competenza del Provveditorato 
40% ND >= 4 

     

    5.13.1 Azione: Predisposizione bilancio di esercizio al 31/12/2017 

    Si tratta di predisporre il primo bilancio di esercizio di durata infrannuale dalla data di accorpamento al 31/12. Tale documento dovrà contenere 

una serie di rettifiche conseguenti all’accorpamento delle due Camere di commercio 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Predisposizione del bilancio di esercizio 

al 31/12/2017 con compensazione delle 

partite creditorie/debitorie tra le due 

Camere in accorpamento 

15% ND 100% 

Cinzia Polci (Responsabile) 

Caterina Prencipe 

Pina Tronca 

20% 

30% 

30% 

     

    5.13.2 Azione: Programmazione 2018 

    Si tratta di predisporre il primo preventivo economico della Camera di commercio accorpato ed il relativo budget direzionale in presenza di 

struttura organizzativa non ancora definita. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    Predisposizione del preventivo 

economico 2018 
25% ND 100% Cinzia Polci (Responsabile) 

Caterina Prencipe 

Pina Tronca 

60% 

70% 

70% 
    Predisposizione del budget direzionale 

2018 
15% ND 100% 

     

    5.13.3 Azione: Adeguamento archivi ufficio personale sede di Pescara 

    Con l’accorpamento delle due Camere occorre completare il processo di integrazione dei fascicoli di competenza dell’ufficio personale per il 

corretto e completo funzionamento del relativo software di gestione. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Integrazione dati del personale 

dipendente delle due Camere di 

commercio accorpate 

15% ND 100% 

Cinzia Polci (Responsabile) 

Fulvio Carota 

Pettinella Manuela 

5% 

60% 

50% 

     

    5.13.4 Azione: Adeguamento procedure ufficio provveditorato 

    Con l’accorpamento delle due Camere occorre completare il processo di integrazione dei processi di competenza dell’ufficio provveditorato, 

anche per il corretto e completo funzionamento del relativo software di gestione (6 procedimenti). 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    

Integrazione procedure delle due 

Camere di commercio accorpate 
10% ND >=4 

Francesco Rosafio (Responsabile) 

Maria Grazia Melena 

Alessia D’Intinosante 

Anna Maria Di Conzo 

Giuseppe Giudice 

30% 

30% 

70% 

60% 

70% 

     

    5.13.5 Azione: Integrazione contratti di fornitura 

    Con l’accorpamento delle due Camere occorre completare il processo di razionalizzazione e di uniformazione delle scadenze dei contratti di 

fornitura di beni e servizi (31 contratti da uniformare). 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Integrazione ed uniformazione scadenze 

dei contratti di fornitura di beni e servizi 
15% ND >=19 

Francesco Rosafio (Responsabile) 

Maria Grazia Melena 

50% 

50% 



 
delle due Camere di commercio 

accorpate 

Alessia D’Intinosante 

Anna Maria Di Conzo 

Giuseppe Giudice 

30% 

30% 

30% 

     

    5.13.6 Azione: Gestione centralino 

    Presidio del centralino telefonico della sede di Pescara con particolare riferimento all’orario di apertura al pubblico 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Reclami formalizzati sul centralino 5% ND <=1 

Dip. Pierluigi Rocci 

 

100% 

 

     

    5.13.7 Azione: Gestione prima  accoglienza utenza 

    Il personale ausiliario dovrà essere coinvolto in attività di assistenza e supporto all’utenza del registro delle imprese. Il grado di collaborazione e 

di efficienza nell’attività verrà misurato a consuntivo sulla base di apposita scheda del dirigente responsabile di area con valutazione di una scala 

di valori da 1 a 5 nella quale il valore 1 rappresenta una valutazione negativa, 2 parzialmente negativa, 3 sufficiente, 4 positiva e 5 estemamente 

positiva. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Lamentele formalizzate sulle 

informazioni rilasciate  
5% ND >=4 

Dip. Maria Paola Giordano 

Dip. Simona Castaldi 

100% 

100% 

     

    5.13.8 Azione: Attività ausiliarie sede di Pescara 

    Garantire la consegna di materiale richiesto all’Ufficio Provveditorato entro 3 giorni dalla messa a disposizione del materiale richiesto 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Consegna materiale nei tempi indicati   5% ND >=90% 

Dip. Carlo Tavani 

 

100% 

 

   

  5.14 Obiettivo operativo: Attività successive alla verifica amministrativo contabile dei servizi ispettivi della RGS alla cessata Camera di commercio di 

Pescara 



 
  Si tratta di completare le attività successive alla chiusura della verifica ispettiva che, nel corso del 2012, ha interessato la cessata Camera di commercio 

di Pescara. In particolare, per quanto di competenza dell’area, occorre completare l’attività di definizione dei trattamenti accessori del personale (n. 6 

fondi dal 2012 al 2017) e di aggiornamento dei conti annuali (n. 16 dal 2001 al 2016) già presentati nel corso degli anni e relativi alle annualità oggetto 

di verifica e di quelle successive. 

  Responsabile: Alessandro Fasciani (20%) 

 
Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Certificazione della costituzione dei fondi per il trattamento accessorio da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti fino all’annualità 2017 
65% ND =6 

  Correzione conti annuali del personale della cessata Camera di commercio di Pescara per le 

annualità dal 2001 al 2016 
35% ND >=12 

     

    5.14.1 Azione: Ottenimento certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio 

del personale dipendente con qualifica dirigenziale della cessata Camera di Commercio di Pescara fino all’annualità 2017 (n. 6 fondi) 

    Si tratta di sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti  i provvedimenti di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del 

personale dipendente con qualifica dirigenziale della cessata Camera di Commercio di Pescara fino all’annualità 2017 (n. 6 fondi dal 2012 al 

2017) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Certificazione costituzione fondi per il 

trattamento accessorio personale 

dipendente dirigente fino all’annualità 

2017 

65% ND =6 Cinzia Polci (Responsabile) 15% 

     

    5.14.2 Azione: Correzione conti annuali del personale della cessata Camera di commercio di Pescara per le annualità dal 2001 al 2016 

    A seguito della verifica ispettiva sono da correggere i conti annuali già presentati per gli effetti delle risultanze di tale verifica sulle costituzioni 

dei fondi delle annualità pregresse (n. 16 conti annuali). 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Correzione conti annuali del personale 

della cessata Camera di commercio di 

Pescara per le annualità dal 2001 al 2016 

35% ND >=12 
Cinzia Polci (Responsabile) 

Fulvio Carota 

// 

10% 

     



 
  5.15 Obiettivo operativo: Applicazione nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente 

  In data 21 maggio 2018 è stato siglato definitivamente il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente non dirigente del 

comparto funzioni locali. A seguito di tale sottoscrizione, occorre rideterminare la retribuzione di ciascun dipendente con decorrenza 1° gennaio 2016, 

ivi comprese le indennità di anzianità attribuite al personale cessato dal servizio (N. 4 dipendenti cessati nel 2016). 

  Responsabile: Alessandro Fasciani  (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Applicazione nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non 

dirigente 
100% ND =4 

     

    5.15.1 Azione: Applicazione nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente 

    Si tratta di rideterminare la retribuzione di ciascun dipendente con decorrenza 1° gennaio 2016, ivi comprese le indennità di anzianità attribuite 

al personale cessato dal servizio. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Applicazione nuovo contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il personale 

dipendente non dirigente 

100% ND =4 
Cinzia Polci (Responsabile) 

Fulvio Carota 

// 

30% 

     

  5.16 Obiettivo operativo: Redazione atto ricognitivo delle consistenze dei beni immobili e mobili registrati e conseguente aggiornamento nei 

pubblici registri 

  In seguito all’accorpamento e sulla base delle prime indicazioni ministeriali, occorrerà procedere alla ricognizione analitica del patrimonio immobiliare 

e dei beni mobili soggetti a registrazione e, tramite atto pubblico, aggiornare con i dati del nuovo ente le iscrizioni presso l’Agenzia del Territorio – 

Conservatoria e catasto e il Pubblico Registro Automobilistico. 

  Responsabile: Alessandro Fasciani  (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Iscrizione del nuovo Ente presso l’Agenzia del Territorio – Conservatoria e catasto e Pubblico 

Registro Automobilistico 
100% ND 100% 

     

    5.16.1 Azione: Redazione atto ricognitivo delle consistenze dei beni immobili e mobili registrati e conseguente aggiornamento ni pubblici 

registri 

    In seguito all’accorpamento e sulla base delle prime indicazioni ministeriali, occorrerà procedere alla ricognizione analitica del patrimonio 



 
immobiliare e dei beni mobili soggetti a registrazione e, tramite atto pubblico, aggiornare con i dati del nuovo ente le iscrizioni presso l’Agenzia 

del Territorio – Conservatoria e catasto e il Pubblico Registro Automobilistico. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Iscrizione del nuovo Ente presso 

l’Agenzia del Territorio – Conservatoria e 

catasto e Pubblico Registro 

Automobilistico  

100% ND 100% 

Francesco Rosafio (Responsabile) 

Maria Grazia Melena 

Anna Maria Di Conzo 

20% 

20% 

10% 

   

  5.17 Obiettivo operativo: Consolidamento efficienza Ufficio Contabilità 

  Al fine di una efficiente gestione del diritto annuale, si rende necessario per il corrente anno: 

- verificare le situazioni di debito verso altre Camere relative regolarizzazione dei versamenti di diritto annuale pervenuti alla Camera non di 

competenza della stessa. 

- verificare le situazioni di credito verso altre Camere relative a diritto annuale di competenza Camera di Chieti. 

- emissione ruolo 2015. 

  Responsabile: Pagliaricci M.Loreta (12%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Rispetto dei termini previsti nelle relative azioni  100% Nd =100% 

     

    5.17.1 Azione: Gestione economica del personale 

    Creazione archivio previdenziale del personale camerale. Verifica dati e quadratura annuale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Predisposizione imponibili mensili delle 

competenze pagate 

60% ND =< Giorno 15 del mese 

successivo  

Rossi Fedele (Responsabile) 

Calella Paola   

10% 

90% 

    Verifica 20% ND =< Giorno 20 del mese 

successivo 

    Predisposizione imponibili annuali e loro 

verifica 

20% ND =< 31/01/19 

     



 
    5.17.2 Azione: Contabilità 

    Controllo, verifica, variazioni di budget, previsioni di spesa, predisposizione report da inviare alla dirigenza camerale, attraverso: 

- controlli da effettuarsi entro il 30 agosto 2018, il 10 ottobre 2018 e il 10 dicembre 2018; 

- predisposizione report ed invio dati da effettuarsi  entro il 10 settembre 2018, il 20 ottobre 2018, 15 dicembre 2018. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto dei termini previsti  per le 

verifiche 

50% ND =100% Rossi Fedele (Responsabile) 

Di Cintio M.Assunta 

30% 

70% 

    Rispetto dei termini previsti per gli invii 50% ND =100% 

     

    5.17.3 Azione: Incassi giornalieri Chieti 

    Procedure riguardanti gli incassi giornalieri con la procedura XAC e la gestione dei conti correnti postali nonché l’emissione dei relativi titoli 

contabili. (ex affidamento servizi esterni) per la ex Camera di Chieti, attraverso: 

- verifica quotidiana (entro il giorno successivo) degli incassi presso le casse 

- verifica finale di tutte le procedure 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Casse verificate quotidianamente 80% ND >=90% Rossi Fedele (Responsabile) 

Fiorella Grazia 

// 

90% 

    Verifica finale 20% ND <= 

31/12/18 

     

    5.17.4 Azione: Consolidamento dati titoli di spesa 2017 ex Camera di Commercio di Chieti 

    - Controllo e verifica documentazione giustificativa dei titoli di spesa relativi all’anno 2017. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Effettuazione dei controlli previsti 10% ND <= 

31/10/2018 

Rossi Fedele (Responsabile) 

Valente Antonio 

// 

90% 

     

    5.17.5 Azione: Controllo capienza Budget direzionale 



 
    Controllo capienza conti di budget in sede di prenotazione di oneri con determinazioni dirigenziali e con determinazione del Segretario 

Generale. Predisposizione variazioni di Budget con determinazione del Segretario Generale 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Verifica capienza 10% ND <= 

31/12/2018 

Rossi Fedele (Responsabile) 

Di Cintio Maria Assunta 

40% 

10% 

     

    5.17.6 Azione: Armonizzazione procedure 

    Armonizzazione procedure esistenti presso le ex Camere sia per la Contabilità che per la gestione economica del personale  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Verifica procedure 10% ND <= 

30/11/2018 

Rossi Fedele (Responsabile) 

Di Cintio Maria Assunta 

Calella Paola 

Valente antonio 

Fiorella Grazia 

20% 

20% 

10% 

10% 

10% 

    Predisposizione prospetto rimborsi per 

posizioni a debito e prospetto richiesta 

rimborsi per posizioni a credito. 

30% ND =< 

31/10/18 

  

     

  5.18 Obiettivo operativo: Efficienza e qualità nella gestione di alcuni processi di competenza dell'Area Regolazione del Mercato 

  L'obiettivo mira a conservare la pregressa efficienza ed a migliorare la qualità nella gestione di alcuni processi dell'Area di Regolazione del Mercato pur 

in costanza della ridotta dotazione organica. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci  (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Recupero medio di efficienza 100% 5% >= 5% 

      
     
    5.18.1 Azione: Mantenimento dei livelli di efficienza dell e attività di rilascio dei documenti a valere all'e stero  
    L'azione consiste nel mantenere i livelli di efficienza raggiunti nella gestione delle attività necessarie al puntuale rilascio dei documenti a valere 

all'estero in costanza della ridotta dotazione organica. 
 



 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 
    Tasso di evasione dei certificati di origine 

rilasciati a vista  

 

Percentuale richieste telematiche di 

certificati di origine evase entro 1 giorno 

lavorativo 

70% 

 

 

30% 

75% 

 

 

60% 

>=75% 

 

 

>=60% 

Marrama Manuela (Responsabile) 

D’Amico Piero 

Carlone Flavia 

Pellicciotta Raffaella 

25% 

90% 

40% 

20% 

     
    5.18.2 Azione: Mantenimento dei livelli di efficienza dell'attività di gestione delle carte tachigrafiche 

    
L'azione consiste nel mantenere i livelli di efficienza raggiunti nella gestione delle attività afferenti il rilascio delle carte tachigrafiche. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Variazione del trend medio di gestione 

delle carte tachigrafiche. 

 

100% 

 

+ 5% 

 

 

>= + 5% 

 

Marrama Manuela (Responsabile) 

D’Amico Piero 

Di Paolo Corinto  

10% 

10% 

100% 

     

    5.18.3 Azione: Mantenimento dei livelli di efficienza nella gestione del Registro Informatico dei Protesti 

    L'azione consiste nel mantenere i livelli di efficienza raggiunti nella gestione del Registro Informatico dei Protesti in costanza della ridotta 

dotazione organica. 

 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

     

Provvedimenti emessi entro 10 giorni dal 

deposito delle istanze di cancellazione 

 

100% 

 

95% 

 

>=95% 

De Iuliis Renato (Responsabile) 

Di Luigi Ilaria 

Chiumeo Angela 

Giordano Andrea 

Pellicciotta Raffaella 

Santuccione Mira 

30% 

25% 

5% 

5% 

30% 

30% 

     
    5.18.4 Azione: Mantenimento dei livelli di efficienza nella gestione delle sanzioni amministrative 



 
    L'azione consiste nel mantenere i livelli di efficienza raggiunti nella gestione delle sanzioni amministrative in costanza della ridotta dotazione 

organica. 

 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

     

N° ordinanze-ingiunzioni emesse 

 

100% 

 

N.D. 

 

>=200 

 

Marrama Manuela (Responsabile) 

Flavia Carlone 

 

30% 

60% 

     
    5.18.5 Azione: Aggiornamento professionale del personale camerale 

    L’intervento consiste nell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti camerali preposti alle attività sanzionatorie e del commercio estero  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ore di formazione usufruite procapite 100% ND >=32 Marrama Manuela (Responsabile) 35% 

     

    5.18.6 Azione: Incremento delle attività di rilascio dello SPID 

    L’intervento consiste nell’incrementare il numero di SPID rilasciati.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    N° di SPID rilasciati 100% 21 >  35  De Iuliis Renato (Responsabile) 20% 

   

  5.19 Obiettivo operativo: Consolidamento efficienza Ufficio “Organizzazione e Protocollo” 

  Consolidamento tempi di gestione dei processi di competenza e revisione di procedure anche in funzione della gestione dell’interno personale 

scaturente dall’accorpamento e, pertanto, si rende necessario che tutte le azioni collegate all’obiettivo siano monitorati, aggiornati e raggiunti. 

  Responsabile: Pagliaricci M.Loreta (12%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Rispetto dei termini previsti nelle relative azioni  100% Nd =100% 

     

    5.19.1 Azione: Definizione regolamenti 



 
    Con l’accorpamento delle CCIAA di Chieti e di Pescara si rende necessario effettuare una ricognizione di alcuni regolamenti e proporre gli 

aggiornamenti in funzione delle esigenze del nuovo Ente e delle innovazioni normative nel frattempo intervenute: 

ricognizione da sottoporre al Segretario Generale entro il 31/10/2018; 

predisposizione bozze dei regolamenti da modificare entro il 30/11/2018; 

comunicazione, eventuale, verso soggetti sindacali o altri soggetti previsti entro il 15/12/2018. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto dei termini previsti 100% ND =100% Rosini Fabrizio (Responsabile) 

Luciani Maria 

Budini Felice 

50% 

10% 

10% 

     

    5.19.2 Azione: Tempi di evasione richieste 

    Al fine di non pregiudicare l’azione degli altri uffici, anche in funzione del maggior numero di posizioni da gestire, è necessario consolidare i 

tempi termini per la chiusura dei cartellini (entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento) e per le comunicazioni per gli stipendi (entro il 

10 del mese). Allo stesso modo la gestione delle richieste da parte dei dipendenti inerenti la fruizione di permessi e/o la concessione di congedi 

o di modifiche del rapporto di lavoro che comunque richiedono una istruttoria da parte dell’Ufficio devono essere evase entro 10 giorni o in 

tempi minori se l’urgenza lo richiede al fine di consentire alle strutture di assegnazione di organizzarsi in funzione delle richieste stesse.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto dei termini per chiusura 

cartoline e comunicazioni stipendi 

50% ND =100% Rosini Fabrizio (Responsabile) 

Luciani Maria 

Di Sipio Clara 

// 

60% 

40%     Rispetto del termine per l’evasione 

richieste 

50% ND >=80% 

     

    5.19.3 Azione: Attività connesse con la tutela della Privacy 

    Predisposizione di tutti gli atti necessari per la nomina da parte del S.G. f.f. del DPO entro il 31/10/2018 e evasione di tutte le richieste formulate 

dal DPO. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto del termine previsto 35% ND <=31/10/18 Rosini Fabrizio (Responsabile) 40% 



 
    Richieste evase 65% ND >=85% Luciani Maria 

 

10% 

 

     

    5.19.4 Azione: Interscambiabilità di personale 

    A seguito dell’accorpamento e dell’aggregazione dei processi e del relativo aumento dei volumi di attività è necessario che gli addetti possono 

essere interscambiati nell’ambito dei processi. Pertanto nella gestione dei processi relativi al personale e nella gestione dei processi relativi al 

protocollo è necessario che almeno due addetti siano in grado di gestire le attività quotidiane per far fronte ad eventuali assenze di colleghi. 

Nell’ambito di questa logica è necessario che la nuova unità di personale inserita nell’Ufficio apprenda i seguenti procedimenti di gestione delle 

presenze del personale: 1) attività giornaliera di gestione delle presenze;  2) quadratura delle giornate; 3) richieste visite fiscali; 4) evasione delle 

richieste del personale; 5) smistamento ed archiviazione dei giustificativi; 6) operazioni di chiusura mensile; 7) comunicazione stipendi; 8) 

comunicazioni obbligatorie; 9) portale LavoroPA. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Procedimenti acquisiti 100 ND >=80% Rosini Fabrizio (Responsabile) 

Luciani Maria 

Di Sipio Clara 

// 

20% 

20% 

     

    5.19.5 Azione: Protocollo 

    Mantenimento degli standard di gestione del protocollo in considerazione della diminuzione delle FTE dedicate in relazione all’accorpamento 

dell’Ente ed alla dislocazione degli uffici su tre sedi 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Corrispondenza in entrata entro il giorno 

successivo al ricevimento   

75% ND >=85% Rosini Fabrizio (Responsabile) 

Budini Felice 

Di Sipio Clara 

10% 

90% 

40%     Richieste analizzate 25% ND >=80% 

     

    5.19.6 Azione: Attività ausiliarie sedi di Chieti 

    Garantire la consegna di materiale richiesto all’Ufficio Provveditorato entro 3 giorni dalla messa a disposizione del materiale richiesto e avviare 

attività di sistemazione dell’archivio presso la sede di Via F.lli Pomilio 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    Consegna materiale nei tempi indicati   60% ND >=90% Rosini Fabrizio (Responsabile) 

Esposito Mariano 

// 

100% 

     Giorni dedicati alla sistemazione 

dell’archivio 

25% ND >=30 giorni 

 

 


