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Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance Rev. 0:
 Linee di mandato CCIAA Venezia Rovigo Delta-Lagunare 2015-2020
http://www.ve.camcom.gov.it/Amministrazione-Trasparente/disposizioni-generali-dl/atti-generali-dl
 Relazione Previsionale e Programmatica CCIAA Venezia 2015
http://www.ve.camcom.gov.it/istituzione/cciaave/programma-pluriennale
 Relazione Previsionale e Programmatica CCIAA Rovigo 2015
http://www.ro.camcom.it/ragioneria/bilancio-previsione/
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Mappatura Processi e Sottoprocessi – Sedi di Venezia Mestre Marghera e San Donà di Piave
Allegato 2.a: Dettaglio sottoprocessi, indicatori e standard anno 2015 – Sedi di Venezia Mestre Marghera e
San Donà di Piave (allegato singolo separato)

Allegato 3: La rendicontazione dei sottoprocessi al 31.12.2014 della CCIAA di Venezia (allegato singolo
separato)
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Allegato 5: Check up e Piano di miglioramento
Le CCIAA di Venezia e di Rovigo hanno adottato un modello di Check-up che consente di rilevare il grado di attuazione delle
metodologie in essere e del relativo livello di rispetto dei principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09 Delibere CIVIT e
Linee Guida Unioncamere Nazionale). Il modello di Check-Up costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di
salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e Valutazione in essere nelle CCIAA (estendendo la valutazione all’intero Ciclo della
Performance). Esso fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistema in essere per attività di Audit e garantisce la
produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di “miglioramento” del sistema.

CCIAA di Venezia:

Punteggio medio anno 2011: 2,4

Punteggio medio anno 2013: 2,6

Punteggio medio anno 2012: 2,5

Punteggio medio 2014: 2,6
Allegati Piano della Performance CCIAA DL
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Allegato 5: Check up e Piano di miglioramento

CCIAA di Venezia:
OGGETTO DI RIFERIMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2014

MODELLO DI FUNZIONAMENTO

Integrazione degli strumenti a supporto del ciclo di gestione della performance

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Costante processo di pianificazione partecipata, condivisa con Stakeholder interni ed
esterni attraverso la definizione degli obiettivi in ottica di sistema allargato (CCIAA,
Aziende Speciali e In House)

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Costante allineamento tra gestione per obiettivi e gestione economica

MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Analisi, misurazione e monitoraggio dei processi integrata con il controllo di gestione
Verifica e analisi degli indicatori con gli uffici responsabili dei dati al fine di garantire
efficacia e certezza dell’informazione

VALUTAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

Adeguata la metodologia di valutazione del personale ai principi del D. Lgs.
150/2009

RENDICONTAZIONE

Piena trasparenza dei risultati raggiunti attraverso la Relazione sulla Performance
Costante aggiornamento del sito e della sezione Amministrazione Trasparente e
continuo arricchimento delle informazioni trasmesse all’utenza
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CCIAA di Rovigo:

Punteggio medio anno 2012: 1,7

Punteggio medio anno 2013: 2,4

OGGETTO DI RIFERIMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2013/2014

MODELLO DI FUNZIONAMENTO

Nomina OIV. Struttura del Controllo di gestione alle dirette dipendenze del Segretario
Generale fornendo trasversalità, indipendenza e sistematicità nell'esercizio del ruolo.
Utilizzo del sistema di Chek-up. Adozione del sistema informativo FEBE.
Implementazione del sistema informativo FEBE in particolare per la rilevazione dei dati.
Sistematizzazione ed integrazione del Ciclo di gestione della performance con gli
aspetti inerenti la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Buona correlazione tra la pianificazione strategica pluriennale e la programmazione
operativa ed individuazione di set di indicatori in chiave multidimensionale e di respiro
triennale. Coinvolgimento della Giunta camerale nella definizione degli obiettivi in
apposito incontro. Miglioramento del rispetto delle scadenze normative previste per la
predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione e inerenti il Ciclo di
Gestione della performance

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Estensione della definizione degli obiettivi anche alle Aziende Speciali.
Implementazione strumenti di Benchmarking. Affinamento della descrizione degli
indicatori in termini di algoritmo di calcolo (descrizione delle modalità di calcolo in
12
termini di numeratore, denominatore, unità di misura, fonte, ..) al fine di garantire
maggiore oggettività e certezza del dato in fase di misurazione
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CCIAA di Rovigo:
OGGETTO DI RIFERIMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2013/2014

MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Monitoraggio della qualità
percepita

VALUTAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

Sistema di valutazione personale dirigente in linea con la normativa. Sistema di
valutazione del personale dipendente. Valutazione dei dipendenti con sistema TETI

RENDICONTAZIONE

Punteggiomedio
anno 2013:
Aggiornamento tempestivo
della sezione
del 2,4
sito internet “Amministrazione
Trasparente” dei documenti del Ciclo della Gestione della Performance. Relazione sulla
performance 2014 adottata nei termini previsti.
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico - finanziario

Indicatore

Descrizione

composizione

1. Indice di rigidità

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai
Proventi correnti. Rappresenta la quantità di risorse
correnti destinate a finanziare le spese del personale e le (Oneri correnti – Interventi economici) /
spese di funzionamento. Esprime una indicazione della
Proventi Correnti
capacità dell’Ente di destinare risorse correnti per
interventi economici.

2. Indice di equilibrio economico
riproporzionato sul totale dei costi del
personale

Specifico indicatore volto a fissare criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato costruito attraverso la
composizione di due indici: l’indice risorse umane rappresentato dal rapporto tra costi del personale e
proventi correnti – e l’indice di equilibrio dimensionale –
definito nel rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti
in servizio per mille e il numero di imprese attive iscritte
al registro delle imprese.

3. Indice “risorse umane”

Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul totale
degli Oneri Correnti.
In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il
Personale sul totale degli Oneri correnti più la Camera di
commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi
economici e Oneri di funzionamento.

4. Indice di riscossione del diritto annuale

Indica il grado di rispetto del pagamento del Diritto
Annuale. Esprime il tasso di pagamento spontaneo del
diritto annuale da parte del tessuto imprenditoriale
provinciale.

(Indice di equilibrio economico-strutturale)
+ (Indice di equilibrio dimensionale)=(Costi
per il personale / proventi correnti) +
(rapporto assoluto tra il numero dei
dipendenti in servizio, *1000, e il numero
delle imprese attive iscritte al registro
imprese)

Costi del personale / Oneri Correnti

Importo totale riscossioni spontanee del
Diritto Annuale anno 2011 / Dovuto per
Diritto Annuale anno 2011

Allegati Piano della Performance CCIAA
DL Rev. 0 del 2 novembre 2015
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico – finanziario

Composizione dei Proventi gestione
Corrente

Numeratore

Denominatore

Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale
ID_20: Proventi della gestione corrente derivanti (Conto Economico voce A1: diritto annuale dovuto + sanzioni
dal Diritto annuale
+ interessi+ rimborsi). L'importo è al lordo del fondo
svalutazione (rappresenta il Diritto annuale dovuto)

Proventi della Gestione corrente
(C/Economico voce A)

ID_21: Proventi della gestione corrente derivanti Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di
dai Diritti di segreteria e oblazioni
segreteria e oblazioni (C/Economico voce A 2)

Proventi della Gestione corrente
(C/Economico voce A)

ID_22: Proventi della gestione corrente derivanti Proventi della gestione corrente derivanti da proventi da
da proventi da gestione di beni e di servizi
gestione di beni e di servizi (C/Economico voce A 4)

Proventi della Gestione corrente
(C/Economico voce A)

Proventi della gestione corrente derivanti da contributi
(C/Economico all'interno della voce A 3 solo ciò che si riferisce
ID_23: Proventi della gestione corrente derivanti ai contributi. Sono compresi all'interno dell'importo i contributi Proventi della Gestione corrente
da contributi
e trasferimenti, i contributi in conto esercizio, i contributi
(C/Economico voce A)
fondo Perequativo, i contributi da progetti, altri contributi e
trasferimenti.)
Proventi della gestione corrente derivanti da altre entrate
(C/Economico all'interno della voce A 3 ciò che non si riferisce
ai contributi. Sono compresi all'interno dell'importo i rimborsi
ID_24: Proventi della gestione corrente derivanti
Proventi della Gestione corrente
spese personale distaccato, il riversamento avanzo aziende
da altre entrate
(C/Economico voce A)
speciali, i rimborsi da Regione per attività delegate, i rimborsi
e recuperi diversi, altri proventi, affitti attivi, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni.)

Allegati Piano della Performance CCIAA DL
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico - finanziario
Composizione dei Oneri Gestione Corrente

Numeratore

Denominatore

ID_26: Oneri della gestione corrente riferiti al
costo del personale

Costo del personale (C/Economico voce B 6). Tale valore
comprende gli accantonamenti per incrementi contrattuali e
Oneri della gestione corrente
segue quanto disposto dalla circolare. In particolare non
(C/Economico voce B)
comprende i buoni pasto, le missioni, la formazione, indennità
per missioni all'estero.

ID_27: Oneri della gestione corrente riferiti alle
iniziative di promozione economica

Costo per gli interventi economici (C/Economico voce B 8)

Oneri della gestione corrente
(C/Economico voce B)

ID_28: Oneri della gestione corrente riferiti al
funzionamento

Costo per il funzionamento (C/Economico voce B 7 al netto
della voce “quote associative” B 7d e degli oneri automazione
servizi all'interno della voce b 7a)

Oneri della gestione corrente
(C/Economico voce B)

ID_29: Oneri della gestione corrente riferiti alle
quote associative

Costo per quote associative (C/Economico voce B 7d)

Oneri della gestione corrente
(C/Economico voce B)

Oneri della gestione corrente riferiti
all'automazione dei servizi

Costo per oneri automazione servizi (C/Economico all'interno
della voce
B 7a)

Oneri della gestione corrente
(C/Economico voce B)

Ammortamenti e Accantonamenti

Costo per ammortamenti e accantonamenti (C/Economico voce Oneri della gestione corrente
B9 al netto della voce “Immobilizzazioni immateriali” B 9a)
(C/Economico voce B)

ID_349: Ammortamenti e Accantonamenti (al
netto di acc.ti f.do svalutazioni crediti D.A.)

Costo per ammortamenti e accantonamenti (C/Economico voce Oneri della gestione corrente
B9 al netto della voce “Svalutazione crediti” B 9c)
(C/Economico voce B)

ID_514: Accantonamenti f.do svalutazioni crediti Costo per accantonamenti fondo svalutazione crediti
D.A.
(C/Economico voce B 9c)

Oneri della gestione corrente
(C/Economico voce B)
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico - finanziario

Il Valore Aggiunto Globale Lordo Creato e Distribuito
Il Valore Aggiunto esprime il maggior valore che un soggetto economico crea con l’attivazione del proprio processo
produttivo, in grado di esprimerne il livello di efficienza, mentre la distribuzione di tale ricchezza agli stakeholder può
essere evidenziata attraverso un indicatore quantitativo dell’impatto sociale, corrispondente all’apporto economico
dell’ente ai soggetti beneficiari, consentendo quindi la verifica della reale portata della responsabilità sociale assunta.
Il Valore Aggiunto Sociale creato dalla Camera di Commercio rappresenta, quindi, la ricchezza complessivamente prodotta
nei confronti dei portatori di interesse attraverso lo svolgimento delle attività camerali. Il Valore Aggiunto Sociale

distribuito dal Sistema Camerale evidenzia, invece, come la ricchezza economica creata dalla Camera di Commercio di
Venezia venga ripartita fra i differenti portatori di interesse. In relazione alla tipicità delle attività svolte dal soggetto
camerale, sono state individuate le seguenti tipologie di Stakeholders, tenendo presente che soltanto la prima è da
considerare nella sostanza destinataria del valore aggiunto, da intendere come “ritorno” delle risorse in entrata che
affluiscono attraverso il diritto annuale:
•

Sistema Economico Produttivo;

•

Camera di Commercio;

•

Sistema Camerale;

•

Pubblica Amministrazione.

La metodologia di determinazione adottata per la valutazione del valore economico creato e distribuito nasce dall’analisi
dello schema proposto dal GBS adattato al contesto camerale.

Allegati Piano della Performance CCIAA
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico - finanziario

Distribuzione Va agli stakeholder

Numeratore

Denominatore

Sistema economico produttivo

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo

Valore Aggiunto distribuito

Camera di Commercio

Valore Aggiunto distribuito alla Camera di
Commercio

Valore Aggiunto distribuito

Sistema Camerale

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
Camerale

Valore Aggiunto distribuito

Pubblica Amministrazione

Valore Aggiunto distribuito alla Pubblica
Amministrazione

Valore Aggiunto distribuito

Distribuzione Va al sistema
economico produttivo

Numeratore

Denominatore

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi
anagrafico-certificativi

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi
anagrafico-certificativi

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi di
Regolazione del mercato e Tutela del
Consumatore

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi di
Regolazione del mercato e Tutela del
Consumatore

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi di
Promozione e Sviluppo dell'Economia

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo tramite Servizi di
Promozione e Sviluppo dell'Economia

Valore Aggiunto distribuito al Sistema
economico produttivo
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Allegato 6: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale economico - finanziario
Modalità di distribuzione
degli Interventi Economici

Numeratore

Denominatore

Contributo destinato alle aziende
speciali nell'anno "n" (compresi
contributi in c/esercizio) per attività
di promozione e regolazione del
mercato

Contributo destinato alle aziende speciali nell'anno "n" (compresi contributi
in c/esercizio) per attività di promozione e regolazione del mercato
(all'interno del C/Economico Ente voce B 8)

Costo per gli Interventi economici
(C/Economico Ente voce B 8)

Risorse consuntivate su interventi
indiretti per il sostegno di iniziative di
terzi selezionate tramite bandi
nell'anno "n"

Risorse consuntivate su interventi indiretti per il sostegno di iniziative di
terzi selezionate tramite bandi nell'anno "n"

Costo per gli Interventi economici
(C/Economico Ente voce B 8)

Risorse consuntivate su interventi
economici distribuiti tramite
contributi a terzi (e/o
compartecipazioni con Enti pubblici e
privati) nell'anno "n"

Risorse consuntivate su interventi economici distribuiti tramite contributi a
terzi (e/o compartecipazioni con Enti pubblici e privati) nell'anno "n"

Costo per gli Interventi economici
(C/Economico Ente voce B 8)

Risorse consuntivate su interventi
economici distribuiti tramite iniziative
di promozione del territorio realizzate
direttamente dalla Camera di
Commercio (senza partner) nell'anno
"n"

Risorse consuntivate su interventi economici distribuiti tramite iniziative di
promozione del territorio realizzate direttamente dalla Camera di
Commercio (senza partner) nell'anno "n"

Costo per gli Interventi economici
(C/Economico Ente voce B 8)

Risorse consuntivate su interventi
economici distribuiti tramite
contributi diretti a favore delle
imprese previa emanazione di
specifici disciplinari nell'anno "n"

Risorse consuntivate su interventi economici distribuiti tramite contributi
diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari
nell'anno "n"

Costo per gli Interventi economici
(C/Economico Ente voce B 8)
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