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1.  PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La Camera di Commercio di Roma presenta per il terzo anno consecutivo la “Relazione 

sulla Performance”, prevista dal D.Lgs. 150/2009 (art. 10) allo scopo di evidenziare a consuntivo i 

risultati conseguiti l’anno precedente rispetto a quelli programmati nel Piano della Performance, 

rilevando gli eventuali scostamenti e motivando tali variazioni. 

Tale documento è lo strumento con cui viene misurata la capacità di pianificare e 

raggiungere gli obiettivi analizzando i risultati raggiunti, razionalizzando le risorse e producendo  

risultati in linea con gli scopi istituzionali, introducendo logiche e meccanismi di 

responsabilizzazione interna relativamente all’impiego delle risorse e al raggiungimento dei 

risultati. 

Gli obiettivi misurati nella Relazione sono quelli individuati nel Piano della Performance 

adottato con delibera di Giunta  n. 4 del 28 gennaio 2013 (triennio 2013-2015), distinti in obiettivi 

di performance organizzativa dell’Ente per il triennio di riferimento e obiettivi individuali, con i 

relativi target degli indicatori declinati nel triennio 2013 – 2015.  

Dal 1° gennaio 2012 il Ciclo della Performance è entrato pienamente a regime per la 

Camera di Commercio di Roma, con l’attuazione dei nuovi sistemi di programmazione e 

valutazione degli obiettivi di performance, organizzativi e individuali, secondo il disegno 

composito definito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con 

determina del Segretario Generale n. 66 del 25.11.2011.  

 La presente Relazione è stata redatta sulla base dei principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna, 

principi enunciati anche dalla delibera CIVIT n. 5/2012 

In particolare, nella predisposizione sono state osservate pienamente le “Linee guida e 

indicazioni utili per l’elaborazione e la relazione del documento” predisposte da Unioncamere, che 

hanno declinato le indicazioni della CIVIT all’interno della specifica realtà delle Camere di 

Commercio, allo scopo di rendere uniforme la stesura del documento che “rende conto” della 

performance raggiunta per tutte le CCIAA, ma anche per rendere maggiormente semplice ed 

immediata la lettura delle informazioni da parte degli stakeholder. 

La “Relazione sulla Performance”, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs. 

150/2009, è definita dall’organo politico amministrativo dell’Ente, in collaborazione con i vertici 

dell’Amministrazione, mentre l’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo quanto indicato 

dall’art. 14, valida la Relazione, e ne assicura anche la visibilità sul sito istituzionale dell’Ente. 
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La pubblicazione realizza uno degli scopi principali della Relazione sulla Performance: il 

rispetto del principio della Trasparenza, rendicontando (“rende conto”) agli stakeholders esterni i 

livelli di performance raggiunti, la capacità di generare valore per la comunità di riferimento, lo 

stato di attuazione delle strategie adottate dall’Ente. 

I risultati realizzati nel 2013, in costante e continuo miglioramento, sono più che 

soddisfacenti: la Camera ha cercato di supportare il sistema economico locale con una gamma di 

interventi ad ampio raggio, nello sforzo di intercettare ogni piccolo spiraglio di crescita in questo 

periodo particolarmente complesso per le imprese italiane.  

Nello scenario recessivo che caratterizza l’economia italiana, la Camera, vocata per mission, 

a fornire risposte in favore delle istanze e delle esigenze provenienti dalle imprese del territorio, è 

chiamata ad attuare azioni strategiche particolarmente significative  che possano accompagnare 

utilmente le micro, piccole e medie imprese nello sforzo di intercettare ogni piccolo spiraglio di 

crescita e nel raccogliere la sfida della competitività.   

In particolare, la Camera ha cercato di declinare il suo tradizionale sforzo proattivo di 

supporto del sistema imprenditoriale attraverso una serie di interventi economici di breve e medio 

termine che, nel quadro di  un  articolato e qualificato programma a valere sui settori 

dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e del turismo, sono certamente 

ispirati dalla volontà di reagire con efficacia alle conseguenze della crisi dei mercati internazionali e 

nazionali.  

In particolare, tali interventi sono stati orientati a: 

a) favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, mediante il 

rafforzamento dei fondi di garanzia per il credito agevolato e la predisposizione di contributi 

per l’abbattimento dei tassi di interesse, oltre ad azioni mirate al rafforzamento patrimoniale 

dei Consorzi di Garanzia Fidi affiancandoli nel loro percorso di trasformazione in 

intermediari finanziari vigilati o attraverso il supporto dei processi aggregativi dei Confidi 

minori e dei processi di creazione di appositi network baricentrici con un Confidi ex art. 107 

TUB. In particolare, è stato previsto un  pacchetto di misure anticrisi che prevede la messa 

a disposizione di risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro. In osservanza della 

convenzione stipulata con la Commissione Regionale ABI del Lazio in data 30 marzo 2009, 

sono stati attivati, nel corso del 2013, 1.724 finanziamenti per un volume di 

investimenti di oltre 77 milioni di euro; 
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b) sostenere la competitività delle imprese esistenti e la nascita di nuove imprese femminili, 

giovanili e di cittadini stranieri, attraverso il supporto evoluto della Camera verso forme di 

accompagnamento e orientamento imprenditoriale. A tale scopo per il progetto “Start Up”, 

che agevola l'accesso al credito ad imprese costituite da non oltre 12 mesi da giovani, donne 

ed immigrati, l’Ente ha istituito un fondo di garanzia di 10 milioni di euro; 

c) favorire la penetrazione delle aziende locali nei mercati esteri, promuovendo la 

partecipazione a fiere internazionali e organizzando servizi di informazione, formazione e 

assistenza per gli operatori che si recano all’estero, anche in collaborazione con 

Unioncamere Lazio e con la nuova Agenzia per l’Internazionalizzazione Network Globale; 

d) sostenere iniziative qualificate di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico 

e archeologico della Capitale, finalizzate ad accrescerne l’appeal internazionale e i fattori di 

attrazione degli investimenti produttivi sul territorio. La cultura, infatti, costituisce un asset 

fondamentale dello sviluppo economico: agisce, infatti, direttamente sugli aggregati 

macroeconomici del territorio, attraverso un sistema di moltiplicatore degli investimenti che 

permette una produzione esponenziale, e non marginale, di positive ricadute reddituali sulle 

imprese interessate nel settore e occupazionali sulla popolazione lavorativa; aumenta la 

qualità della vita e l’inclusione sociale; rappresenta un settore ad alta specializzazione 

tecnologica e ad elevata presenza di eccellenze imprenditoriali; costituisce un essenziale 

fattore valutativo di innalzamento dell’attrattività del territorio; 

e) sviluppare una politica di “turismo di sistema” in sinergia con le altre istituzioni locali, 

tesa a promuovere non solo la città di Roma, quale meta preferita e di forte richiamo ma 

anche gli itinerari meno noti del suo hinterland; 

f) rendere le filiere produttive più competitive, incentivando gli investimenti in ricerca, 

innovazione e ammodernamento delle infrastrutture; 

g) promuovere il patrimonio agroalimentare tipico del territorio e la filiera corta, in relazione 

all’evoluzione degli interventi legislativi a favore della modernizzazione del settore 

agricolo, anche attraverso l’attività di certificazione e analisi di Laboratorio dei prodotti 

agroalimentari. 

Accanto a tali interventi economici occorre evidenziare anche i livelli di qualità ed efficienza 

raggiunti dalle funzioni certificative e abilitative classiche della Camera, come confermato dagli 

ottimi risultati dei questionari di customer care completati dagli utenti dei servizi offerti dall’Ente. 
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In tutti i sopraindicati ambiti, la Camera, nel corso del 2013, ha cercato di inserire progressivamente 

modalità procedimentali e di gestione dei processi di istruttoria amministrativa tendenti a meglio 

soddisfare sia gli obiettivi di trasparenza e prevenzione dei fenomeni di corruttela nell’agire delle 

Amministrazioni Pubbliche (L. n. 190 del 2012), sia le finalità di dematerializzazione cartacea 

indicate, anche in chiave di semplificazione, dal Decreto L.vo n. 82 del 2005 (Codice 

dell’Amministrazione digitale), come recentemente aggiornato e modificato. 

Proprio in materia a di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, la Camera si è impegnata, 

riconoscendo l’importanza cruciale dei due temi, a realizzare tutti gli adempimenti previsti dal 

proprio “Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità”, 2013 – 2015 adottato dalla Giunta 

con delibera n. 5 il 28.01.2013, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, ed ha inoltre 

predisposto, capofila tra le amministrazioni ad adempiere ai dettami della L. 190/2012, per la prima 

volta, il proprio “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”, adottato con delibera di Giunta 

n. 111 del 16.04.2013.  
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO E LE POLITICHE ADOTTATE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI ROMA 

ANALISI DEL SISTEMA PRODUTTIVO COMPLESSIVO DELLA PROVINCIA DI ROMA 

 Nel 2013 il sistema imprenditoriale romano fa registrare una sostanziale stagnazione: con 

464.986 imprese registrate, il tasso di variazione della consistenza- rilevata rispetto allo scorso 

anno- resta fermo  all’1,6%. 

 La performance provinciale risulta però, come di consueto, nettamente superiore a quella 

media nazionale che fa registrare un ulteriore decremento della base produttiva: -0,5%. Tuttavia, 

l’analisi delle variabili di flusso dà conto di un leggero miglioramento nella dinamica, consolidatosi 

prevalentemente nel corso dell’ultimo trimestre del 2013.  

 Il fenomeno sicuramente più evidente è quello del deciso ridimensionamento delle cessazioni 

(al  netto delle cancellazioni d’ufficio) che aumentano “solo” del 3,3%, a fronte della vera e propria 

emorragia rilevata nel 2012, anno nel corso del quale si era assistito all’aumento vertiginoso delle 

chiusure: +16,8%. 

 Non altrettanto “positivo” si mostra però il trend delle iscrizioni che, infatti, fanno rilevare un 

modestissimo +0,8% contro la variazione del +5% registrata nel 2012. Il saldo provinciale, 

comunque positivo (7.961 unità), risulta in diminuzione ma consente a Roma di conservare il 

primato nella graduatoria delle province stilata per consistenza dei saldi. Gli indici di nati-mortalità 

confermano il maggior grado di “sopravvivenza” delle imprese della provincia di Roma: il 

Quoziente di mortalità (Qm) provinciale, pur aumentando leggermente rispetto allo scorso anno, si 

attesta infatti al 5,2%, contro il valore medio nazionale che sale al 6,1%. 
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Grafico 1 - Dinamica delle imprese registrate. Anno 2013 
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 Il Qn provinciale, sceso al 6,9%, determina una diminuzione del gap rispetto al Qn italiano 

rimasto stabile (6,3%). In ogni caso, il tasso di crescita provinciale - pari all’1,7%-  sopravanza 

nettamente l’omologo tasso  registrato in media nel Paese: +0,2%. 

Persistono naturalmente notevoli motivi di preoccupazione circa la resilienza del sistema 

imprenditoriale rispetto alle condizioni di crisi. Considerando il volume di avvio di nuove procedure 

fallimentari come proxy del grado di “criticità” che interessa il sistema imprenditoriale, il Grafico 2 

consente di rilevare quanto segue: 

• nel 2013 sono state avviate in provincia di Roma 1.074 procedure di fallimento (avverso imprese 

registrate (non cessate), a prescindere dall’esito finale delle stesse (revocate, in corso di istruttoria 

o chiuse): +8,4% rispetto all’anno precedente, circa 3 ogni giorno; 

• in Italia, nello stesso periodo di riferimento, le procedure fallimentari aperte sono state 12.816 

(+10,2%). 
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Grafico 2 – Avvio procedura di FALLIMENTO: totale APERTURE nel trimestre e media trimestrale ogni 
100mila imprese registrate. Biennio 2012-2013 
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In riferimento ai settori di attività economica,  l’articolazione della struttura produttiva provinciale 

conferma la tradizionale preferenza degli imprenditori verso le attività di servizio considerate nel 

complesso: ben il 65,5% delle imprese si colloca in tale comparto (Italia: 56,1%), con l’assoluta 

prevalenza delle attività del Commercio (26,8%), che presentano ancora una lieve perdita in quota 

sul totale, “assorbita” dall’altrettanto lieve aumento delle attività dei servizi di Alloggio e 

Ristorazione (7%). 

Continuano a perdere quota invece le attività del comparto agricolo (al 2,9% del totale) e 

quelle industriali, con il ridimensionamento delle attività edili che si attestano al 14,1% del totale. 

L’analisi delle variazioni intervenute nella consistenza delle diverse attività economiche non può 

prescindere dalla considerazione della persistenza in ambito locale di una quota di imprese prive di 

classificazione merceologica: 11,6% contro il 6,3% rilevato a livello nazionale. Tale circostanza fa sì 

che l’entità delle variazioni settoriali rilevate in provincia di Roma risulti sicuramente sottodimensionata 

rispetto ai corrispondenti valori medi nazionali. Ciò detto,  l’analisi consente di evidenziare come siano 

sempre le attività del Terziario a far registrare le performance migliori: l’aumento complessivo della 

relativa base produttiva si attesta al +1,5% e, in proposito, va segnalato come nella determinazione di 
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alcuni degli incrementi più significativi  (es. Servizi alle imprese :+7,7% o attività di alloggio e 

ristorazione  :+3,3%) contribuiscano in misura consistente i buoni risultati conseguiti dall’imprenditoria 

straniera, femminile e giovanile.  

Con particolare riferimento al settore dei Servizi, lo scenario nazionale replica quanto rilevato in 

provincia di Roma, facendo registrare una crescita complessiva dello 0,8%, con dinamiche 

compartimentali generalmente più contenute. Risultati negativi continuano invece a caratterizzare 

l’andamento nei settori Agricoltura e Industria , sia in provincia di Roma che nella media nazionale. 

Per quanto riguarda le forme giuridiche d’impresa, i dati al 31.12.2013 confermano il trend 

crescente che caratterizza da qualche anno la dinamica delle società di capitale: nel rapporto di 

composizione tra le imprese della provincia di Roma, con un aumento di 2,7 punti percentuali (+5.321 

unità) rispetto al 31 dicembre 2012, le imprese organizzate in tale forma giuridica arrivano a 

rappresentare il 44,0% del totale delle registrate. In ogni caso è la classe denominata “Altre forme” 

(prevalentemente società cooperative e forme consortili) quella che fa registrare a Roma la più alta 

dinamica positiva rispetto ai 12 mesi precedenti (+3,2%). Resta stabile al 38,9% la quota delle imprese 

individuali che, con una variazione della consistenza pari al +1,5%, mettono a segno una performance in 

esatta controtendenza rispetto a quella della dinamica nazionale in flessione dell’1,5% (-50.131 unità).  

Focalizzando l’attenzione sulla nazionalità dei titolari d’impresa, va segnalato come sia 

esclusivamente la componente straniera a sostenere la crescita delle imprese individuali a Roma: il saldo 

annuale positivo di 2.661 unità è, infatti, la risultante di un +3.627 relativo ad imprese straniere a fronte 

di una variazione negativa di 966 unità con titolare italiano. Più marcata rispetto al dato nazionale (-

1,9%) risulta, infine, la progressiva decrescita della compagine delle società di persone in provincia di 

Roma:  

-2,5%, per una contrazione di 1.506 unità. 

Grafico 3 – Incidenza e variazione % 2013/2012 della consistenza delle imprese per FORMA GIURIDICA 
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LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PER LA TUTELA DI AZIENDE E 

CONSUMATORI: 

o LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI  

o LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI  

o LA TUTELA DEL MADE IN ITALY 

o SORVEGLIANZA E VIGILANZA SICUREZZA PRODOTTI 

La Camera svolge tra i propri compiti istituzionali funzioni inerenti la regolazione del mercato e 

la tutela del consumatore, espletando, attraverso i competenti Uffici, una specifica attività ispettivo-

sanzionatoria di contrasto a determinati fenomeni, e cercando, nel contempo, di affiancare a tale 

attività una importante funzione informativa, per la diffusione della cultura della legalità.  

Tra i fenomeni di criminalità economica che più di altri condizionano la normale attività 

imprenditoriale, non si può non citare la contraffazione di marchi e prodotti che, soprattutto negli 

ultimi anni, anche a causa della crisi socio economica dirompente, ha assunto dimensioni 

preoccupanti, per gli effetti che può provocare sia sul tessuto imprenditoriale che sulla legalità e la 

sicurezza. 

Per le implicazioni che ne derivano, la gestione del fenomeno si presenta complessa e un 

approccio ‘a rete’ da parte delle istituzioni e dei soggetti preposti al controllo sociale, sembra essere 

il modo migliore per combatterlo. 

La camera di Commercio di Roma, come azione anche preventiva organizza seminari 

formativo-informativi rivolti a rappresentanti di Associazioni di categoria e Istituzioni preposte al 

controllo sociale, pubblica ricerche e studi su fenomeni che rientrano nel campo della criminalità 

economica (si veda la Guida alla prevenzione della criminalità economica, pubblicata nel 2012 e le 

ricerche su Usura e indebitamento patologico di imprese e famiglie produttrici) nonché opuscoli 

informativi inerenti la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti.  

Per quanto riguarda la certificazione dei prodotti, l’Area V della Camera di Commercio di 

Roma denominata “Certificazione di prodotto - Laboratorio Chimico Merceologico”, in qualità di 

Autorità Pubblica di Controllo di alcune produzioni agroalimentari certifica, attraverso un 

controllo documentale, ispettivo e analitico sull'intera filiera produttiva, la rispondenza delle stesse 

ai relativi disciplinari di produzione. Ciò al fine di assicurare la qualità dei prodotti certificati. Le 

denominazioni controllate sono l’Olio Sabina Dop, l’Abbacchio Romano IGP, il Formaggio 

Caciofiore di Columella, 14 vini a Denominazione di Origine e 2 vini IGT. Nell'ambito di tale 

attività è da ricondurre altresì quella di predisposizione dei Dispositivi di Controllo sulla base dei 

relativi Disciplinari di Produzione.  
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Il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma, oltre all'attività 

tipica di analisi chimico fisica di Laboratorio, svolge attività di analisi strumentale al ruolo di 

Autorità Pubblica di Controllo, non solo per la Camera di Commercio di Roma ma anche per conto 

di altre Autorità Pubbliche di Controllo quali le Camere di Commercio del Lazio e l'organismo 

privato di controllo Agroqualità. Svolge altresì analisi di controllo generalmente ai fini 

dell'esportazione per conto di aziende tra le quali si evidenziano la Molinari, la Pallini e la Danesi 

Caffè.  

Per quanto riguarda la contraffazione dei prodotti, già dal 2012 ed in particolare nel 2013, 

il Laboratorio ha rappresentato un importante punto di riferimento per la Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza, nell'ambito delle relative indagini su prodotti contraffatti e/o pericolosi, quali 

bigiotteria e tessili vari.  

Tale attività è stata altresì sigillata nel "PROTOCOLLO per il contrasto alla 

commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza", 

sottoscritto dalla Camera in data 24 febbraio 2014 unitamente a la Prefettura di Roma, le Forze di 

Polizia, Roma Capitale, la Procura della Repubblica di Roma, la Camera di Commercio di Roma, 

l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e 

l’ARPA. 

Rispetto a tale protocollo la Camera si impegna a "Contribuire alle verifiche tecniche 

eventualmente necessarie a seguito di accertamenti e sequestri tramite il proprio laboratorio di 

analisi accreditato ACCREDIA, compatibilmente con i propri compiti istituzionali e con assunzione 

dei relativi costi". Il Laboratorio rappresenta inoltre un importante punto di riferimento per gli 

Uffici Metrici delle Camere di Commercio attraverso il saggio del titolo dei metalli preziosi. 

Sempre in tale ambito il Laboratorio offre i servizi di Certificazione di Garanzia del lotto e 

l'apposizione del Marchio del saggio facoltativo, finalizzati a garantire la conformità del titolo di 

lotti di merce pronti ad essere immessi nel mercato nonchè la Certificazione aggiuntiva delle 

aziende che vogliono certificare e garantire la conformità delle loro produzioni alla legislazione 

vigente. Tutte le sopra elencate attività assicurano, attraverso la tutela del mercato in generale, la 

specifica tutela di aziende e consumatori. 

Per quanto riguarda la Tutela del Made in Italy, con l’entrata in vigore dell’art. 43 del D.L. 

22 giugno 2012, n. 83, le Camere di Commercio svolgono un importante ruolo a difesa della 

produzione artigianale ed industriale italiana che ha spesso portato i prodotti italiani ad 

eccellere nella competizione commerciale internazionale. La necessità di una difesa del prodotto 

italiano nasce dal fatto che il venir meno delle barriere di carattere protezionistico alla libera 

http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/NORMATIVE%20SUL%20MADE%20IN%20ITALY.pdf
http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/NORMATIVE%20SUL%20MADE%20IN%20ITALY.pdf
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circolazione delle merci ha alimentato il diffondersi di comportamenti anomali, quali l’imitazione 

dei prodotti e dei marchi aziendali di alcuni paesi europei, tra i quali l’Italia, da parte di produttori 

dei paesi extra UE, specialmente dell’area asiatica. Da qui l’intervento del legislatore che da un lato 

ha dettato disposizioni a tutela del “made in italy” e del “made in” attraverso sanzioni penali e 

amministrative che concernono la commercializzazione di prodotti in genere (alimentari e 

manifatturieri) presentati falsamente ai consumatori come prodotti realizzati interamente in Italia 

(tra queste disposizioni vi rientra la legge 350/2003); dall’altro ha previsto una tutela speciale del 

made in Italy per categorie specifiche di prodotti quali i tessili, le calzature e la pelletteria.  

 L'art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha disposto il trasferimento del potere sanzionatorio 

in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio aggiungendo il comma 49-quater all'art. 4 

della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tale norma stabilisce che le Camere di commercio 

territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 

49-bis che prevede la “fallace indicazione dell’uso del marchio” cioè l’uso di un marchio (di 

fabbrica), da parte del titolare o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di 

sfruttarlo commercialmente, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o 

la merce sia di origine italiana senza che gli stessi siano accompagnati, nella fase della loro 

importazione, alternativamente, con  

o indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque 

sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine 

del prodotto; 

o un’attestazione circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di 

commercializzazione sulla effettiva origine estera di prodotti o merci. 

L’accertamento dell’illecito è di competenza degli uffici doganali i quali, in assenza della 

definizione agevolata del procedimento, trasmettono gli atti alla Camera di Commercio per 

l’irrogazione della sanzione amministrativa da va da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di 

euro 250.000,00. 

Le Camere di Commercio sono altresì competenti ad adottare la confisca prevista dall’art. 4, 

comma 49-ter della L. 350/2003 e a decidere sulla opposizione a sequestro, misura cautelare 

disposta dall’organo accertatore. 

Per quanto riguarda la Sorveglianza e Vigilanza Sicurezza Prodotti, il Servizio Ispezioni e 

Verifiche dell’Ente, ai sensi della dell’art. 2 legge 580/93, svolge attività di vigilanza del mercato 

sul territorio di competenza, delegata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/NORMATIVE%20SUL%20MADE%20IN%20ITALY.pdf
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In tema di vigilanza sulla Sicurezza dei Prodotti, la Camera di Commercio Roma, firmataria di una 

Convenzione con Unioncamere sul Rafforzamento della vigilanza del mercato, rinnovata per il 

biennio 2013/2014, ha il compito di verificare la correttezza dell’etichettatura e la conformità dei 

prodotti. Gli ambiti propri di riferimento vanno dai giocattoli, a tutti i prodotti elettrici, agli occhiali 

da sole ed altri dispositivi di protezione. Particolare riguardo viene assicurato al controllo dei 

prodotti tessili e all’etichettatura energetica degli elettrodomestici. 

Diretta competenza è stata affidata alle Camere con il D.p.r 84/2003, relativo al controllo delle 

informazioni al consumatore di autovetture, al fine di garantire la corretta pubblicità dei dati di 

consumo ed impatto emissione CO2. 

L’ufficio ha effettuato, secondo programma, molteplici sopralluoghi ispettivi, procedendo ad 

avviare anche diverse procedure sanzionatorie nei confronti degli operatori che commercializzano 

prodotti in violazione delle norme sulla qualità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. 

All’attività in convenzione è stata affiancata una campagna locale di prevenzione su prodotti 

particolarmente “a rischio”, con particolare attenzione al settore dei piccoli elettrodomestici. 

In aggiunta come attività sanzionatoria sono stati emessi 30 verbali di accertamento di violazione, 

effettuati 10 sequestri amministrativi e inoltrate 2 denunce alla Procura della Repubblica. 

Sono state eseguite 6 ispezioni su impulso del Ministero dello Sviluppo Economico finalizzate a 

verificare l’adempimento di provvedimenti di ritiro dal mercato e/o ordini di conformazione di 

prodotti. 

E’ stata inoltre attivata nel 2013 una nuova convenzione tra la Camera di Roma e Unioncamere per 

l’attuazione dell’allegato n. 9 “etichettatura delle sorgenti luminose” del Protocollo di intesa tra 

l’Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico per il rafforzamento della vigilanza e 

controllo del mercato e tutela dei consumatori del 26 giugno 2009.  

 

ANALISI DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE STRANIERA E GIOVANILE NELLA PROVINCIA DI ROMA 

 Al 31 dicembre 2013 risultano registrate a Roma 100.744 imprese femminili per un tasso di 

femminilizzazione del sistema produttivo provinciale che resta invariato al 21,7% a fronte di un lieve 

aumento registrato per l’omologo dato nazionale (Italia: 23,6%). Lo stock aumenta dell’1,4% rispetto 

al 2012, contro il dato nazionale che diventa addirittura negativo: -0,3%, 

 La performance di genere risulta quindi inferiore a quella rilevata con riferimento al sistema 

produttivo nel suo complesso (+1,6%) ma presenta dati di dinamica sicuramente degni di nota: primo 

fra tutti l’aumento delle iscrizioni: +11,6%, il dato migliore in assoluto, considerando anche le altre 
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“tipologie” imprenditoriali (imprese giovanili: +7,2% e straniere: +3,0%); in secondo luogo, 

l’”azzeramento” del tasso di variazione delle cessazioni ,che si attestano a 6.208 (6.211 nel 2012). 

 Il saldo risulta positivo (1.895 unità), per un tasso di crescita annuo pari all’1,9%, nettamente 

superiore al valore medio nazionale (0,3). Dal confronto con il sistema produttivo considerato nel 

complesso, emerge una maggiore fragilità strutturale dell’imprenditoria “rosa”: a fronte di un più 

spiccato spirito di intraprendenza, testimoniato da un più alto quoziente di natalità (8,2% contro 6,9% 

nel sistema produttivo provinciale), permane una maggiore difficoltà a rimanere sul mercato che trova 

riscontro in un Qm (quoziente di mortalità) pari al 6,2%, superiore di 1 punto percentuale rispetto al 

Qm del sistema produttivo provinciale. 

 Per quanto riguarda i settori produttivi in cui si collocano le imprese femminili, in provincia di 

Roma la concentrazione delle imprese “rosa” nel terziario supera di 8,5 punti l’omologo dato riferito 

al sistema produttivo provinciale considerato nel complesso e di 8,8 punti il dato nazionale. 

Anche nel caso dell’imprenditoria femminile, l’analisi della dinamica dei diversi settori sconta la 

persistenza in ambito locale di una quota di imprese prive di classificazione merceologica (11,0% del 

totale provinciale) e induce una sottostima sistematica delle variazioni intervenute,  le più significative 

delle quali vanno comunque ricondotte al Terziario , con risultati  degni di nota nelle attività ricettive ( 

+ 227 unità ) e in quelle dei servizi alle imprese  ( +212 unità) 

 Risultati negativi significativi sono, invece, ascrivibili al settore agricolo (-3,6%)  con una 

diminuzione di 155 unità. 

 Per quanto riguarda l’imprenditoria straniera, Al 31 dicembre 2013 risultano registrate a 

Roma 50.980 imprese straniere, per una incidenza percentuale sul sistema produttivo provinciale pari 

all’11,0% (Italia: 8,2%). La consistenza delle imprese straniere fa rilevare un aumento che, sebbene in 

flessione rispetto allo scorso anno, supera nettamente quello rilevato per la base produttiva provinciale 

considerata nel complesso: 9,5% contro 1,6% ; e pari a più del doppio dell’omologo dato italiano 

(Italia: +4,1%). 

 La  performance  delle imprese straniere, con una variazione positiva della consistenza di ben 

4.421 unità sulle  7.111 che costituiscono la variazione totale, determina il 62,1% del risultato 

provinciale. Analogamente a quanto già rilevato per la totalità delle imprese, le cessazioni, al netto 

delle cancellazioni di ufficio, fanno registrare una variazione drasticamente ridimensionata (+4,9%) 

rispetto a quella  rilevata lo scorso anno (+21,4%) a fronte, però, di un aumento delle iscrizioni 

(+3,0%) che sconta una flessione altrettanto significativa, se il risultato viene confrontato con quello 

dello scorso anno: +18,4%. Dal confronto con il sistema produttivo considerato nel complesso emerge 

un turn-over delle imprese straniere  caratterizzato da un quoziente di natalità decisamente elevato che 
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si attesta al 15,4% (contro il 6,9 % nel sistema produttivo provinciale) ed un quoziente di mortalità, 

calcolato al netto delle cancellazioni di ufficio, che risulta invece superiore di 0,7 punti percentuali 

rispetto al Qm del sistema produttivo provinciale (5,2%). 

 Per quanto riguarda i settori produttivi d’elezione dell’imprenditoria straniera in provincia di 

Roma, il 68,3% delle imprese straniere si concentra nel Terziario (Italia: 58,4%), in particolare nel 

Commercio (33,9%) seguito, a distanza, dalle attività di Noleggio, agenzie di viaggi e servizi di 

supporto alle imprese (12,6%). Notevole anche la presenza nel comparto delle costruzioni:18,7% 

contro il 14,1% rilevato nel sistema provinciale considerato nel complesso.  

In merito alla consueta presenza di imprese prive di classificazione merceologica, va sottolineato 

come nel caso dell’imprenditoria straniera si rilevi la quota più  bassa di tutto il sistema 

imprenditoriale : 8,5% , a fronte della media provinciale pari all’11,6%. 

 Con riferimento ai settori di attività che presentano una certa significatività numerica per 

presenza  di imprese straniere, le performance migliori , anche in questo caso , sono attribuibili a 

settori del Terziario, in linea, peraltro, con la tendenza nazionale. 

 In particolare, considerando il sistema produttivo nel suo complesso, si rileva ancora come 

siano proprio le imprese gestite dagli stranieri a rappresentare la quasi totalità della variazione 

intervenuta nel settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (1.214 unità 

su 1.696).  

 Relativamente alla nazionalità dei titolari d’imprese, l’analisi della distribuzione dei titolari 

stranieri di imprese individuali per Stato di nascita, mostra come la componente più numerosa sia  

rappresentata dagli originari del Bangladesh (24,5% per 9.241 unità), seguiti dai rumeni (17,6, per 

6.623 unità) e, a distanza,  dai cinesi (8,0% per 3.029 unità)  

 Considerando le componenti di una certa significatività numerica, l’analisi delle relative 

dinamiche evidenzia come le performance migliori sono ascrivibili agli originari del Bangladesh 

(+24,0%), seguiti dagli egiziani (+13%) e dai marocchini (+7,8%).  

 Per quanto riguarda l’imprenditoria giovanile, Al 31 dicembre 2013 risultano registrate a 

Roma 44.773 imprese giovanili, per una incidenza percentuale sul sistema produttivo provinciale che 

si attesta al 9,6%, in leggera flessione rispetto allo scorso anno (Italia: 10,8%).  

 Lo stock aumenta dell’1,1%, a fronte di un dato nazionale addirittura negativo (Italia: -3,3%) e 

il segno positivo della performance risulta interamente determinato dalla dinamica della componente 

straniera (+8,3%; +973 unità) che compensa ampiamente il dato negativo relativo alla componente 

italiana (-1,5%; -486 unità). Con riferimento alle variabili di flusso, si può osservare una dinamica 

estremamente “vivace” dovuta essenzialmente al valore del quoziente di natalità delle imprese 
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giovanili che si attesta al 24% e, sopravanzando nettamente il quoziente di mortalità (7,8%), 

determina il tasso di crescita più elevato messo a segno dalle diverse tipologie imprenditoriali: 16,1%, 

a fronte del tasso medio provinciale di crescita che, come già evidenziato, si ferma all’1,7%.  

 

Grafico 4 – Tassi di crescita delle imprese in provincia di Roma e in Italia per TIPOLOGIA. Valori al 31 
dicembre 2013 
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 L’analisi dei settori produttivi verso cui si orientano i giovani imprenditori conferma quella 

che è la “cifra” del sistema produttivo provinciale: il Terziario concentra il 66,8 % delle imprese 

giovanili, con l’incidenza di punta che si colloca in corrispondenza del Commercio (27,4%) seguito, a 

distanza, dalle attività di Alloggio e ristorazione (8,8%) e dalle attività  di Noleggio, agenzie di viaggi, 

servizi di supporto alle imprese (8,6%%).  

 Nel caso dell’analisi della dinamica dei diversi settori dell’imprenditoria giovanile, occorre 

sottolineare come la quota di imprese giovanili prive di classificazione merceologica  risulti la più alta 

in ambito locale: 16% (media provinciale: 11,6%),  

 Escluse quindi le imprese non classificate - rispetto alle quali si rileva un incremento del 10% - 

con riferimento ai settori di attività che presentano una certa significatività numerica di imprese 

giovanili,  la performance migliore è ascrivibile, come di consueto , al Terziario nell’ambito del quale 

spicca il tasso di  variazione delle attività di servizio alle imprese (+ 13,6 %; 461 unità in piu) che 
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risulta  nettamente superiore alla media provinciale (+7,7)  ed è superato solo dall’omologo dato 

riferito alle imprese straniere: + 23,2  

 Risultati negativi significativi si registrano, invece, nei settori delle costruzioni (-5,2%; -307 

unità) e delle attività immobiliari (-10,1% ;-114 unità), in linea, peraltro, con la tendenza nazionale. 

 

POLITICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA A SUPPORTO DELL’IMPRENDITORIA 

FEMMINILE, GIOVANILE, IMMIGRATA  

Per facilitare e sostenere la neoimprenditorialità, l’imprenditoria femminile e immigrata, in 

considerazione dell’alto valore strategico che la creatività e la capacità imprenditoriale 

rappresentano per l’intera economia del territorio, la Camera di Commercio di Roma con il progetto 

denominato “Start Up”, agevola l'accesso al credito ad imprese costituite da non oltre 12 mesi 

da giovani, donne ed immigrati. 

L’Ente ha istituito un fondo di garanzia di 10 milioni di euro, che grazie all’applicazione 

di un moltiplicatore a base dieci consente di generare un flusso di investimenti pari a 100 milioni di 

euro, per favorire la nascita di nuove imprese e il consolidamento di quelle appena avviate, 

costituite da soggetti tradizionalmente svantaggiati sul mercato del lavoro, quali giovani fino a 36 

anni, donne e immigrati.  

I finanziamenti possono essere stipulati con una durata da 5 a 10 anni fino al 70% del piano 

investimenti, per un massimo di 30.000 euro per le imprese individuali e 80.000 euro per le società 

e le cooperative. Sono ritenute ammissibili le spese per investimenti relativi all’acquisto di beni 

materiali e immateriali a utilità pluriennali e i costi di avviamento e gestione (escluso il personale) 

in misura non superiore al 30%. 

La Camera di commercio, oltre a fornire alle neoimprese la propria garanzia fideiussoria, 

nella misura del 50% dell’importo affidato, alla quale si aggiunge la cogaranzia di un Confidi per 

un ulteriore 10%,  attraverso un apposito sportello, gestito dalla propria Azienda Speciale Asset 

Camera, offre servizi per lo start up e lo sviluppo di impresa quali: 

o assistenza alla definizione e alla redazione del progetto (business plan);  

o assistenza amministrativa;  

o verifica della fattibilità economico finanziaria;  

o monitoraggio del progetto realizzato (attività di tutoraggio). 

http://www.rm.camcom.it/pagina186_sportello-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-impresa.html
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La misura, nel corso del 2013, ha facilitato la nascita e l’avvio dell’attività per 22 nuove 

imprese. Per le altre iniziative sostenute dalla Camera a favore dell’imprenditoria femminile, si 

veda il paragrafo “Pari Opportunità e Bilancio di genere”. 

 

ANALISI DEL CREDITO NELLA PROVINCIA DI ROMA 

Gli effetti delle difficoltà congiunturali indotte dalla crisi continuano a manifestarsi in tutta 

la loro gravità nelle performance del mercato del credito. Al 31.12.2013 anche i dati della raccolta 

bancaria evidenziano per Roma la particolare criticità della situazione economica locale, 

caratterizzata da  una decisa  inversione di tendenza nella capacità di conferire liquidità al sistema 

creditizio: i depositi e risparmi postali risultano in diminuzione del 6,8%, a fronte del dato 

nazionale che invece, seppur in flessione rispetto allo scorso anno, fa registrare un incremento del 

2,0%. Dal lato degli impieghi, quelli complessivamente erogati alla clientela ordinaria, pari a 

circa 345 miliardi, fanno rilevare un decremento del 3,8 %, esattamente in linea col trend medio 

nazionale.  

Decisamente drammatica risulta poi la situazione del credito alle imprese: nel periodo di 

riferimento, a Roma gli impieghi alle attività produttive fanno registrare un crollo del 10,2%, 

superiore di quasi 5 punti percentuali rispetto alla flessione rilevata a livello nazionale (-5,5%). Si è 

quindi in presenza di una situazione che rispecchia appieno le difficili condizioni, sia finanziarie 

che “reali”, del sistema economico. L'analisi della qualità del credito evidenzia, infatti, che al 31 

dicembre 2013, le sofferenze bancarie in provincia di Roma, pari a circa 16,6 miliardi di euro, sono 

complessivamente in aumento del 27% su base annua (Italia: +23,1%). Con riferimento specifico al 

sistema produttivo, in provincia di Roma la difficoltà delle imprese nel far fronte ai propri impegni 

verso le banche si traduce in una dinamica delle sofferenze ancora più critica, con un aumento che 

si attesta al 29,8% (Italia: 25,8%). Conseguentemente, il relativo indice di rischiosità del credito alle 

imprese a Roma schizza al 15,7% (Grafico 5), valore non solo nettamente peggiore di quello riferito 

alla clientela locale considerata nel complesso (4,8%) ma anche di quello relativo alle imprese 

rilevato sulla media nazionale (13%).  
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Grafico 5 - Indice di RISCHIO del credito alle IMPRESE: sofferenze / impieghi (%) 
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LE POLITICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA A SUPPORTO DELL’ ACCESSO AL 

CREDITO -  PACCHETTO ANTICRISI  

Per rispondere agli strali che la crisi economico-finanziaria internazionale riverbera sulle 

micro, piccole e medie imprese del territorio, di cui la stretta creditizia del sistema bancario 

rappresenta una delle ripercussioni più gravi, la Camera, ha predisposto un pacchetto di misure 

anticrisi che prevede la messa a disposizione di risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro. 

L’Ente ha stipulato convenzioni con numerosi istituti bancari, costituendosi fideiussore a 

garanzia delle linee di credito concesse dalle banche alle imprese tramite gli Organismi di Garanzia 

Fidi (Confidi) per un importo globale di 100 milioni di euro capace, tramite il sistema del 

moltiplicatore, di generare un flusso di investimenti per 1 miliardo di euro. 

Le imprese possono richiedere i seguenti tipi di finanziamenti: 

o Breve termine (importi compresi tra 10.000 Euro e 100.000 Euro); 

o Medio/lungo termine, per investimenti, consolidamento di passività a breve e per acquisto di 

scorte e materie prime (importi compresi tra 10.000 Euro e 500.000 Euro). 

I finanziamenti saranno garantiti dalla Camera di Commercio per una quota pari al 50% del 

finanziamento, e dal Confidi interessato per una quota pari al 5% del finanziamento. 

Per richiedere i finanziamenti alle banche convenzionate con la Camera di Commercio di 

Roma le imprese devono rivolgersi agli Organismi di garanzia fidi (Confidi), i quali provvederanno 

a verificare il merito creditizio delle micro, piccole e medie imprese, a curare l'istruttoria e la 

http://www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=579
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gestione delle domande, nonché ad inoltrare alle banche le richieste valutate positivamente per 

l'ammissione al finanziamento. 

In osservanza della convenzione stipulata con la Commissione Regionale ABI del Lazio in 

data 30 marzo 2009, sono stati attivati, nel corso del 2013, 1.724 finanziamenti per un volume 

di investimenti di oltre 77 milioni di euro. 

L’adozione della misura si è dimostrata nei fatti particolarmente incisiva per le imprese del 

territorio: dall’adozione della misura fino al 31 dicembre 2013, sono stati  attivati finanziamenti per 

circa 580 milioni di euro per un numero complessivo di circa 9.000 affidamenti, ripartiti fra i 20 

Istituti di credito aderenti e fra i Confidi, sia 107, sia 106, che collaborano con la Camera 

nell’ambito dell’iniziativa. 

Al fine di agevolare ulteriormente l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese 

del territorio provinciale romano sono stati emanati tre Bandi per rafforzare il sistema dei 

confidi, che, ai sensi della L. n. 580 del 1993, svolgono un ruolo di fondamentale importanza nel 

dialogo fra Istituti di credito e mondo imprenditoriale. 

In particolare, il “Bando per l'agevolazione dell'accesso al credito delle pmi del territorio 

provinciale romano e per la concessione di contributi a sostegno della patrimonializzazione dei 

confidi e della loro trasformazione in intermediari finanziari vigilati” (Bando Confidi 107), 

approvato con Determinazione n. 233 del 25 settembre 2013, ha previsto uno stanziamento pari a € 

6.000.000,00, finalizzato alla patrimonializzazione dei Confidi, da computarsi nel patrimonio di 

vigilanza degli stessi. Sono stati ammessi a contributo 6 Consorzi di garanzia fidi ex art. 107 TUB 

per un importo complessivo di € 6.000.000,00. 

Per i Confidi minori, invece, sono stati predisposti due Bandi Confidi 106, che hanno 

previsto uno stanziamento di complessivi € 1.000.000,00 ciascuno volto a sostenere, la fusione dei 

Confidi ovvero il percorso aggregativo dei Confidi ex 106 TUB o la creazione di un network 

baricentrico con un Consorzio ex 107 TUB. Sono stati ammessi a contributo 5 consorzi per un 

importo complessivo di  € 1.405.890,11. 

È stata, inoltre, riattivata una storica misura di intervento della Camera a favore delle 

imprese del territorio: il Bando abbattimento tassi di interesse per investimenti. Il Bando 

prevedeva un contributo sul costo degli interessi bancari a favore degli affidamenti, compresi nel 

range di € 10.000,00 - € 500.000,00, come previsto nelle Convenzioni attualmente attive, rivolti 

all’ampliamento e allo sviluppo dell’attività aziendale, erogati, a partire dal 1° gennaio ed entro il 

30 settembre 2013, nell’ambito di una delle iniziative camerali finalizzate ad agevolare l’accesso al 

credito per le imprese del territorio. Sono stati erogati complessivamente circa 500 mila euro. Il 
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Bando ha rappresentato nella tradizione una innovazione per la Camera: è stato, infatti, gestito 

interamente con modalità telematiche. 

 

ANALISI DEL COMMERCIO CON L’ESTERO DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Se già i valori rettificati del commercio con l’estero della provincia di Roma a fine 2012 - 

confrontati con l’anno precedente - facevano registrare una tendenziale stagnazione delle 

esportazioni, con segno positivo pari solo al +1,4% (a livello nazionale, la dinamica della domanda 

estera complessivamente rilevata risultava positiva per un +3,7%), i valori a fine 2013 danno 

conto di una flessione dell’export pari all’8,7% : risultato nettamente inferiore a quello 

nazionale che, sebbene di segno negativo, risulta in diminuzione “solo” dello 0,1%.  

Infatti, le esportazioni dalla provincia di Roma ammontano a circa 8,3 miliardi di euro, a 

prezzi correnti. Torna a diminuire, di conseguenza, la quota delle esportazioni provinciali 

rispetto al totale nazionale, attestandosi di nuovo al livello più basso degli ultimi anni: 2,1%. 

Nonostante il contestuale notevole decremento delle importazioni (-21,1%), il saldo commerciale in 

provincia di Roma risulta negativo per circa 9,4 miliardi di euro. 

Dall’analisi merceologica delle esportazioni provinciali si rileva come la flessione delle 

vendite all’estero sia imputabile sostanzialmente al macrosettore della “Chimica, gomma e plastica” 

(11,9%), la cui quota - pari al 44,9% del totale esportato - diminuisce di 1,6 punti percentuali in un 

anno. Di contro, il valore delle esportazioni dalla provincia di Roma segna una variazione 

tendenziale positiva nel caso di produzioni quali “Medicinali e preparati farmaceutici” (+20,4%%) e 

”Altre macchine” (+ 23,2%).  

Quanto alla caratterizzazione geografica dei flussi di merci in uscita dalla provincia di 

Roma, l’UE28 si conferma come il maggior bacino di acquisto, concentrando entro i propri confini 

il 49,4% del totale esportato. Seguono, a distanza, gli Altri Paesi Asiatici (15,3%), l’America 

Settentrionale (8,8%) e gli Altri Paesi europei extra UE con l’8,4%.  

 

 

 

 

 

 



Relazione sulla Performance 2013- Delibera di Giunta N.193  del 13/06/2014 

 22 

Grafico 6 – Esportazioni per AREA GEOGRAFICA. Valori % al 31 dicembre 2013 
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Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Roma su dati Istat 
 
 

POLITICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA A FAVORE DELL’ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  E DEL COMMERCIO CON L’ESTERO. 

Partendo da tali coordinate economiche, relative all’andamento del ammontare delle 

esportazioni delle imprese provinciali, la Camera di Commercio di Roma ha cercato di reagire, 

ponendo in essere diversi interventi a favore dell’internazionalizzazione delle imprese, i cui effetti 

potranno essere riverberarti a partire dai prossimi esercizi economici. 

Infatti, nella consapevolezza che l’attuale scenario economico risulta fortemente caratterizzato 

dall’accentuarsi delle dinamiche competitive e dalla globalizzazione dei mercati che ha prodotto 

nuovi ed ineludibili equilibri politici e sociali, oltre che economici, la Camera, nella sua veste di 

promoter e supporter dei processi di internazionalizzazione, ha posto tra le sfide più importanti da 

affrontare l’integrazione comunitaria e, più in generale, l’attuazione delle politiche di 

l’internazionalizzazione delle imprese del territorio provinciale. 

In tale ambito, la Camera ha attivamente supportato la promozione dei percorsi e dei processi 

di internazionalizzazione a favore delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia, 

effettuando costantemente i controlli pubblicistici sulle imprese partecipanti alle diverse iniziative, 

anche in un’ottica di massima attenzione ai principi di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di 

corruttela nell’agire dell’amministrazione, similmente a quanto effettuato a proposito del Bando per 

l’internazionalizzazione, realizzato in collaborazione con Network Globale S.C.p.A. 
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In particolare, con riferimento agli interventi promozionali dedicati all’internazionalizzazione 

delle imprese locali, l’Ente ha aderito alla Camera Commercio di Hong Kong e Macao che, attiva 

in diversi settori economici con la mission di rafforzare i legami economici fra l’Italia  e Hong 

Kong e Macao, fornisce un valido supporto nell'attuazione delle politiche di internazionalizzazione 

delle imprese in Estremo Oriente. Parimenti, nel corso del 2013 l’Ente ha aderito alla Camera di 

Commercio Italo-Russa (CCIR), fondata nel 1964 con la finalità di contribuire allo sviluppo della 

collaborazione economica, commerciale, tecnica, giuridica, scientifica e culturale tra l’Italia, la 

Federazione Russa e gli altri Stati della C.S.I.. Attraverso l'adesione alla CCIR la Camera ha inteso 

proseguire nella costante opera di sostegno all'attività degli imprenditori italiani, tramite la 

partecipazione agli incontri tra le Autorità politico-economiche di Italia e Federazione Russa e la 

prestazione di servizi agli operatori economici italiani e russi. Da segnalare, altresì, l’accordo di 

cooperazione siglato l’8 ottobre 2013, fra la Camera ed il Governo del Distretto federale degli 

Stati Uniti Messicani, al fine di promuovere e valorizzare le relazioni di cooperazione e di sviluppo 

economico per la ricerca di nuove opportunità di crescita e reciproca conoscenza. 

Nel corso del 2013 l’Ente ha ulteriormente rafforzato i servizi offerti a favore delle micro, 

piccole e medie imprese del territorio che si affacciano nello scenario internazionale, continuando la 

via già intrapresa nel 2012 con il Consorzio Camerale per l’internazionalizzazione, il quale, 

nell’intento di mettere a sistema strumenti di proiezione internazionale altrimenti troppo onerosi per 

i singoli consorziati, opera in qualità di strumento di raccordo funzionale e operativo, contribuendo 

ad incrementare la capacità di agire a livello di rete e di assistere le imprese nell'approccio ai 

mercati esteri. In tale ambito, ha trovato collocazione l’iniziativa “Roma piattaforma di 

interscambio”, per la valorizzazione della regione mediterranea quale area di sviluppo delle 

strategie di internazionalizzazione dell’Ente.  

Sempre in ambito di internazionalizzazione, la Camera, ha sostenuto la realizzazione delle 

seguenti iniziative a supporto del tessuto imprenditoriale: 

- Staff Service in Bruxelles: servizi di informazione ed assistenza tecnica sulle tematiche di 

interesse europeo; 

- Progetto per la realizzazione di attività congiunte a sostegno 

dell'internazionalizzazione delle PMI laziali: progetto volto ad incrementare, in 

collaborazione con UnionCamere Lazio le capacità e le competenze delle PMI laziali in 

materia di commercio internazionale attraverso la formazione ed l'assistenza tecnica alle 
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imprese operanti sui mercati esteri al fine di fornire loro gli strumenti operativi più idonei a 

gestire in modo più consapevole i potenziali partner d'affari stranieri; 

- La settimana delle eccellenze romane e laziali in Messico – Roma està aquì: importante 

iniziativa mirata ad agevolare l’ingresso delle micro, piccole e medie imprese romane e 

laziali sul mercato messicano, svoltasi a Città del Messico dal 4 al 10 marzo 2013 e 

promossa dalla Camera, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Messico, 

a seguito di stipula di apposito protocollo di intesa; 

- Progetto “Settimana del cinema italiano ad Hong Kong”: iniziativa che si sviluppa 

nell'ottica del rafforzamento della collaborazione in ambito commerciale ed economico tra 

le imprese e le Istituzioni di Roma e provincia e del sud-est asiatico; 

- “Welcome Italia - Il meglio dell'enogastronomia italiana a Londra”: la Camera ha 

partecipato all’iniziativa organizzata dalla Italian Chamber of Commerce and Industry for 

the United Kingdom, svoltasi a Londra dal 18 al 20 ottobre 2013. Tale manifestazione 

rappresenta l’unico appuntamento britannico interamente dedicato ai prodotti 

enogastronomici italiani ed ha come obiettivo la promozione della cultura e della tradizione 

enogastronomiche italiane attraverso un percorso che unisce qualità, passione e sostenibilità, 

tutti valori cardine del concetto di made in Italy; 

- Prodotti tipici del Lazio e Premio Ospitalità Italiana: iniziativa organizzata da ISNART 

Scpa, rivolta alla promozione e alla valorizzazione, attraverso una serie di degustazioni 

guidate, dei prodotti agroalimentari tipici del territorio di Roma e Provincia realizzata in 

occasione dell'evento per il conferimento del premio "Ospitalità Italiana" alle migliori 

strutture turistiche certificate in Italia ed all'estero. 

La Camera ha, infine, organizzato, in collaborazione con Unioncamere Lazio, la 

partecipazione alle seguenti manifestazioni fieristiche all’estero, attraverso l’acquisizione di spazi 

espositivi e servizi: 

- Paris Air Show  (Parigi Le Bourget  - settore aerospaziale e difesa); 

- Summer Fancy Food (New York - settore agroalimentare); 

- Interairport Monaco (Monaco di Baviera – settore aeroportuale); 

- Big 5 show (Dubai - costruzioni, marmo, tecnologie). 
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UN NUOVO TIPO DI SOCIETÀ: LE START-UP INNOVATIVE INTRODOTTE DAL  D.L. 179 DEL 

18.10.2012  

Con l'emanazione dell'art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di 

conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

il legislatore ha previsto l'introduzione nell’ordinamento giuridico di un quadro normativo 

finalizzato alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese, c.d. start-up innovative, con l'obiettivo di 

contribuire al consolidamento di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto 

maggiormente favorevole all'innovazione, promuovere la mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e 

capitali dall'estero. 

Per sostenere la costituzione e lo sviluppo di queste imprese, i cui requisiti sono definiti con 

la Legge citata, è prevista la riduzione di alcuni oneri per l’iscrizione al Registro delle imprese e 

l’esenzione dal diritto annuale, l’eliminazione di alcuni vincoli civilistici in materia di obblighi di 

ricapitalizzazione in seguito a perdite, di flessibilità nell’emissione di categorie di azioni con diritti 

diversificati, di possibilità di acquisire e offrire al pubblico quote della società. Sono infine state 

eliminate alcune penalizzazioni fiscali, disapplicando la normativa sulle società di comodo in 

perdita sistematica (art. 26). 

Tra i requisiti, la società di capitale, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni 

rappresentative non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 

negoziazione, deve avere meno di quattro anni di età,fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, non 

deve distribuire utili, deve avere come oggetto sociale lo sviluppo e commercializzazione di prodotti o 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 

 

LA CAMERA  DI COMMERCIO DI ROMA PER LE START UP INNOVATIVE 

Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati le Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura hanno istituito una apposita sezione speciale del registro 

delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore 

certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.  

Nell’ambito delle proprie funzioni, la CCIAA di Roma si è immediatamente conformata 

all’innovazione normativa, offrendo sin da subito l’assistenza necessaria per risolvere le inevitabili 

problematiche sorte relativamente alla modulistica utilizzabile dagli utenti. 

Ad oggi l’Ufficio del Registro delle Imprese si occupa non solo della prima iscrizione delle 

società nella sezione speciale delle start-up innovative, bensì anche delle successive comunicazioni 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59517
http://www.altalex.com/index.php?idnot=60743
http://www.altalex.com/index.php?idnot=60743
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previste dai commi 14 e 15 dell’art. 25 del decreto legge 179/2012: la comunicazione di 

aggiornamento dei requisiti e la dichiarazione del mantenimento dei requisiti di start-up. 

In tutti questi casi l’Ufficio svolge un approfondito controllo circa il possesso dei requisiti di 

start-up da parte della società interessata, con particolare riferimento all’oggetto sociale come 

risultante dall’ultimo statuto depositato, ai termini previsti dalla legge e alle condizioni denunciate 

dalla società in un apposito modello di dichiarazione sostitutiva, reso disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente. Inoltre, vengono effettuati controlli sull’attività denunciata dall’impresa e 

sull’afferenza dell’attività all’oggetto sociale, allo scopo di garantire il pieno rispetto della legge e 

di scongiurare che soggetti privi dei requisiti possano illegittimamente accedere ai benefici 

riconosciuti dall’ordinamento alle sole start-up innovative. 

Il fenomeno è ancora troppo recente per consentire una valutazione “storica” ma, ad 

illustrazione della situazione attuale, si evidenzia che da una rilevazione di Unioncamere al 6 

maggio 2014 risulta che a fronte di 1978 “start up innovative” iscritte in tutte le CCIAA d’Italia, le 

imprese iscritte nella Camera di Commercio di Roma sono 181, di queste, 158 si collocano nel 

comparto dei servizi e, in 28 casi , si caratterizzano come” imprese ad alto valore tecnologico in 

ambito energetico”. Si evidenzia che la CCIAA di Roma, rappresenta la terza camera in Italia per 

numero di imprese start up iscritte. 
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE 

 Come nelle precedenti Relazioni, si propongono di seguito tabelle di sintesi che mettono in 

evidenza la complessità organizzativa della Camera di Commercio di Roma dislocata sul territorio 

tra una molteplicità di sedi, e la disponibilità di risorse umane in numero inferiore alla dotazione 

organica. 

Sedi 

SEDE PRINCIPALE: 

-  Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma 

ALTRE SEDI: 

-  Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma 

-  Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma  

-  Via Appia Nuova, 218 - 00183 Roma (Laboratorio Chimico Merceologico) 

UFFICI DECENTRATI: 

-  Ufficio di Guidonia: Via Tenuta del Cavaliere, 1 - presso gli Uffici Direzionali del Centro Agroalimentare Roma – 

Edificio A 

-  Ufficio di Civitavecchia: L.go Cavour 6 - 00053 Civitavecchia 

-  Ufficio di Velletri: Via F. Turati, 7 - Centro Culturale Amministrativo - 00049 Velletri 

Orario apertura sportelli per l’utenza : 

Dal lunedì al venerdì: ore  8.45-12.30 e 13.30-15.00 (chiusura casse: ore 14.45) 

Nelle giornate prefestive: chiusura alle ore 12.30 

 

 

Dotazione organica della Camera di Commercio di Roma (approvata con deliberazione 
di Giunta n. 188 del 09/12/2008): 

Personale dirigente n. 9 unità 

Personale cat. D n. 142 unità 

Personale cat. C n. 206 unità 

Personale cat. B n. 145 unità 

Personale cat. A n. 4 unità 

Totale n. 506 unità 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area I, “Affari generali e del personale” 
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Personale di ruolo in servizio al 31/12/2013 

CATEGORIA UNITA’ 

Segretario Generale n. 1 

Personale dirigente n. 5 

Personale cat. D n. 94 

Personale cat. C n. 190 

Personale cat. B n. 117 

Personale cat. A n. 2 

Totale n. 409 unità 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area I, “Affari generali e del personale” 

 

 

Distribuzione del personale per funzioni istituzionali (al 31.12.2013) 

Funzioni ANNO 2012 ANNO 2013                                  
(oggetto di rendicontazione) 

  Valore 
assoluto Valore % Valore assoluto Valore % 

Funzione A: Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale 

25 6,07% 24 5,9% 

Funzione B: Servizi di supporto 112 27,18% 111 27,1% 

Funzione C: Anagrafe e Servizi di 
Regolazione del mercato 

238 58,01% 240 58,7% 

Funzione D: Studio, Formazione, 
Informazione e Promozione 
economica 

36 8,74% 34 8,3% 

Totale 412 100% 409 100% 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area I, “Affari generali e del personale” 
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Le risorse umane 

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31/12/2013 

Personale categoria APPIA
CAPITAN 

BAVASTRO
CIVITAVECCHIA GUIDONIA

OCEANO 
INDIANO

VELLETRI
VIA DE' 
BURRO'

TOTALE

SEGRETARIO GENERALE 1 1
Dir 1 1 3 5
D3D6 1 1 1 3
D1D6 3 10 14 29 56
D1D5 1 1 5 9 16
D1D4 4 4
D1D3 1 1
D1D2 1 2 5 8
D1D1 4 2 6
C5 3 29 1 3 43 2 34 115
C4 1 4 1 7 13
C3 1 1 7 1 3 13
C2 3 1 1 6 8 19
C1 4 11 15 30
B3B7 1 5 18 11 35
B3B6 2 1 1 1 5
B3B5 3 4 3 10
B3B4 1 1 1 8 1 3 15
B3B3 1 1
B1B7 2 3 1 3 19 2 9 39
B1B6 1 1
B1B5 2 2 4
B1B4 1 1 2
B1B3 1 1
B1B2 1 1
B1B1 1 1 1 3
A5 1 1
A3 1 1
T OT ALE 20 72 2 9 149 6 151 409  

Fonte Camera di Commercio di Roma, Area I, “Affari generali e del personale” aggiornati al 31.12.2013 

 

Personale dipendente a tempo determinato in servizio all’1.1.2014 

Pers. 
Categoria 

Sede di 
via 
Appia 

Sede di 
via 
Capitan 
Bavastro 

Sede di via 
dell'Oceano 
Indiano 

Sede di 
Via dè 
Burrò 

TOTALE 

C1 2 0 0 0 2 

B3B3 0 4 9 0 13 

B1 0 0 0 0 0 

TOTALE 2 4 9 0 15 

Fonte Camera di Commercio di Roma, Area I, “Affari generali e del personale” 
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Costi per il personale 2013: 

Competenze al personale € 17.004.556,07 

Oneri sociali € 4.251.477,30 

Accantonamenti T.F.R. € 1.023.717,13 

Altri costi € 428.959,62 

Totale € 22.708.710,12 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area II, “Amministrazione finanziaria” 

 

RISORSE ECONOMICHE 

Dati di bilancio                                          
Gestione corrente 

CONSUNTIVO AL 
31/12/2012 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO            

ANNO 2013 
CONSUNTIVO AL 

31/12/2013 

A) Proventi correnti        

1) Diritto Annuale 
                               

97.283.942,96  91.238.950,00 98.148.481,78 

2) Diritti di Segreteria 
                              

23.378.037,92  24.198.551,68 23.967.004,62 

3) Contributi trasferimenti ed 
altre entrate 

                                 
3.190.255,52  3.042.349,78 3.245.346,76 

4) Proventi gestione servizi 
                                 

1.722.029,53  1.923.840,00 1.765.797,92 

5) Variazione delle rimanenze 
                                       

8.356,18  8.356,18 12.202,03 
TOTALE PROVENTI 
CORRENTI (A) 

                             
125.582.622,11  120.403.691,46 127.114.429,05 

B) Oneri Correnti     

6) Personale 
                               

22.930.364,69  24.052.000,00 22.708.710,12 

7) Funzionamento* 25.906.499,20* 30.702.243,10* 26.033.960,44* 

8) Interventi economici 50.207.898,31 87.125.214,90 54.725.716,32 
9) Ammortamenti ed 
accantonamenti 44.225.163,12 40.150.000,00 45.855.787,33 
TOTALE ONERI CORRENTI 
(B) 143.269.925,32 182.029.458,00 149.324.174,21 

Risultato della gestione 
corrente (A-B) -17.687.303,21                                -61.625.766,54 -22.209.745,16 
Fonte: Camera di Commercio di Roma , Area II, “Amministrazione Finanziaria” 

* I costi di funzionamento ivi trascritti ricomprendono anche le quote associative e gli Oneri di contenimento della spesa da 
versare al Ministero dell'Economia e Finanze 



Relazione sulla Performance 2013- Delibera di Giunta N.193  del 13/06/2014 

 31 

Imprese assistite nel 2013 

 
Totale Imprese iscritte al Registro Imprese al 31/12/2013 464.986 

 
Totale Imprese iscritte al Registro Imprese di cui attive al 31/12/2013 
 

337.837 

 
Totale imprese artigiane annotate nella sezione speciale o iscritte al Registro 
Imprese in base a normativa regionale o delle prov. Autonome al 31/12/2013 
 

70.546 

 
Domande di iscrizione presentate al Registro Imprese al 31/12/2013 
 

31.706 

 
Domande di modifica presentate al Registro Imprese al 31/12/2013 
 

228.036 

 
Domande di cessazione presentate al Registro Imprese al 31/12/2013 
 

21.843 

 
Totale domande presentate per via telematica al 31/12/2013 
 

288.948 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area IV, “Registro Imprese” 
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PARTECIPAZIONI al 31/12/2013 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ 
FORMA 

GIURIDICA 
QUOTA 

CCIAA (%) 
QUOTA CCIAA 

(€) 
CAP. SOCIALE 

AEROPORTI DI ROMA S.P.A. Soc. di capitali 0,80% € 499.200,00 € 62.224.743,00  

AGROQUALITA' S.P.A. Soc. di capitali 4,05% € 80.997,18 € 1.999.999,68  

ALTA ROMA S.C.P.A. Soc. di capitali 55,55% € 972.836,00 € 1.751.280,00  

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 

S.C.P.A. 
Soc. di capitali 5,26% € 125.540,78 € 2.387.372,16 

CAMCOM UNIVERSITAS MERCATORUM 

S.C.R.L. 
Soc. di capitali 0,72% € 2.500,00 € 346.364,29  

CENTRO INGROSSO FIORI S.P.A. Soc. di capitali 91,13% € 1.600.000,00 € 1.755.738,00  

DINTEC S.C.R.L. Soc. di capitali 0,91% € 5.000,00 € 551.473,09  

ECOCERVED S.C.R.L. Soc. di capitali 1,14% € 28.487,00 € 2.500.000,00  

HOLDING CAMERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Soc. di capitali 100,00% € 56.419.045,00 € 56.419.045,00  

IC OUTSOURCING S.C.R.L. Soc. di capitali 9,11% € 33.902,84 € 372.000,00  

INFOCAMERE S.C.P.A. Soc. di capitali 15,19% € 2.684.063,70 € 17.670.000,00  

INVESTIMENTI S.P.A. Soc. di capitali 58,54% €164.360.212,50 € 280.773.207,00  

ISNART S.C.P.A. Soc. di capitali 4,78% € 50.000,00 € 1.046.500,00  

JOB CAMERE S.R.L. Soc. di capitali 9,11% € 54.682,00 € 600.000,00  

LAVORARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Soc. di capitali 63,37% € 30.325,13 € 47.851,88  

NETWORK GLOBALE AGENZIA PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. 
Soc. di capitali 94% € 658.000,00 € 700.000,00  

PROMEX S.C.P.A.  Soc. di capitali 90,00% € 140.940,00 € 156.600,00  

RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE Soc. di capitali 3,36% € 8.147,88 € 242.356,34  

SVILUPPO LAZIO S.P.A. Soc. di capitali 19,50% € 9.540.565,58 € 48.927.354,56  

TECNO HOLDING S.P.A. Soc. di capitali 2,79% € 697.943,55 € 25.000.000,00  

TECNOBORSA S.C.P.A. Soc. di capitali 83,17% € 1.145.298,00 € 1.377.067,00  
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TECNOPOLO S.P.A. Soc. di capitali 11,63% € 9.999.604,56 € 85.955.518,88  

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. Soc. di capitali 14,03% € 185.010,28 € 1.318.941,00  

UNIONFIDI LAZIO S.P.A. Soc. di capitali 12,50% € 75.047,45 € 600.173,00  

UNIONTRASPORTI S.C.R.L. Soc. di capitali 9,7% € 75.000,00 € 772.867,22 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE  O  FONDAZIONE O 

CONSORZIO 

FORMA 
GIURIDICA 

QUOTA ASSOCIATIVA/ 

CONTRIBUTO CCIAA 2013 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LUISS GUIDO CARLI Associazione € 20.000,00 

ASSOCIAZIONE CIVITA Associazione € 22.000,00  

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO Associazione € 15.000,00  

ASSONAUTICA NAZIONALE Associazione € 2.600,00  

ASSONAUTICA ROMANA Associazione € 26.000,00  

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE Associazione € 19.397,89 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA (ONTARIO) Associazione € 869,00 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA (QUEBEC) Associazione € 840,00 

CRESME Associazione € 2.600,00 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA AD HONG KONG E MACAO Associazione € 1.132,00 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO - RUSSA Associazione € 7.000,00 

ISPRAMED Associazione € 20.000,00 

ITALY – AMERICA CHAMBER OF COMMERCE Associazione € 2.337,00 

UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE Associazione € 27.002,00 

UNIONFILIERE Associazione € 20.000,00 

CONSORZIO CAMERALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Associazione € 26.605,54 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA Consorzio € 49.600,00 

CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL'AUDIOVISIVO E INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY  
Consorzio ------- 
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CONSORZIO ROMA RICERCHE Consorzio -------  

 

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Fondazione € 1.000.000,00 

 

FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA 
Fondazione ------- 

 

FONDAZIONE CINEMA PER ROMA 
Fondazione € 1.800.000,00 

 

FONDAZIONE DEI DIRITTI GENETICI 
Fondazione € 100.000,00 

 

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER GLI STUDI DI POLITICA ED ECONOMIA 
Fondazione € 20.000,00 

 

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA 
Fondazione € 1.000.000,00 

 

FONDAZIONE PARCO BIOMEDICO SAN RAFFAELE (in liquid) 
Fondazione ------ 

 

FONDAZIONE PER LA MOBILITA’ DEL LAZIO 
Fondazione € 100.000,00 

 

FONDAZIONE ROBERTO ROSSELLINI PER L'AUDIOVISIVO (in liquidazione) 
Fondazione ------- 

 

FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA 
Fondazione € 150.000,00 

 

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA 
Fondazione € 1.000.000,00 

Fonte: Area III “Promozione e Sviluppo” C.C.I.A.A. di Roma 
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Le Aziende Speciali: dipendenti al 31/12/2013 

AZIENDA SPECIALE PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 

(compreso il Direttore) 

PERSONALE A 
TEMPO 

DETERMINATO 

TOTALE 

I.R.F.I. 11 - 11 

CAMERA ARBITRALE 7 - 7 

AZIENDA ROMANA MERCATI 10 - 10 

PROMOROMA 20 - 20 

ASSET CAMERA 28* - 28 

TOTALE 76 - 76 

*Asset Camera ha un dirigente distaccato presso l’ANCE 

Fonte: Aziende Speciali della Camera di Commercio di Roma 

 

Le Aziende Speciali: dati dimensionali al 31/12/2013 

AZIENDA SPECIALE DIPENDENTI AL 
31/12/2013 

CONTRIBUTO 
PREVISTO 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

I.R.F.I. 11 € 1.620.458,00 € 1.620.458,00 

CAMERA ARBITRALE 7 € 865.000,00 € 559.934,03 

AZIENDA ROMANA MERCATI 10 € 1.550.000,00 € 1.534.613,00 

PROMOROMA 20 € 2.804.000,00 € 2.237.942,63 

ASSET CAMERA 28 € 4.880.000,00 € 3.927.020,16 

TOTALE 76 € 11.719.458,00 € 9.879.967,82 

      Fonte: C.C.I.A.A. di Roma, Consuntivo 2013 
 

 

2.3 I risultati raggiunti 

 Nel corso del 2013 la Camera ha raggiunto diversi obiettivi già individuati nel Piano della  

Performance 2013-2015 di particolare rilevanza sia per gli stakeholder interni che per quelli esterni. 

 Questi possono essere sinteticamente rappresentati dalle seguenti tabelle e grafici, i cui 

contenuti sono dettagliati nei paragrafi successivi.  
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 La seguente tabella, riporta la percentuale di realizzazione di ciascun Obiettivo Strategico e 

dei relativi Programmi :  

Obiettivi 
strategici 

% 
realizzazione 

Ob. 
Strategici 

Obiettivi 
Gestionali 

% 
realizzazione 

ob. 
Gestionali 

Programma 
% 

realizzazione 
Programmi 

n. KPI 
% 

realizzazione 
KPI 

 A "PA alleata 
dell'attività 
d'impresa" 

73,80 

 A.1 "Ottimizzazione 
dei servizi attraverso 

l'informatizzazione e la 
semplificazione" 

77,41 

 A11 81,3475 

1 77,5 

2 92,89 

3 77,5 

4 77,5 

A12 79,7775 

1 77,5 

2 86,61 

3 77,5 

4 77,5 

A13 82 1 82 

 A14 82,45 

1 77,5 

2 77,5 

3 95,5 

4 79,3 

 A15 88,72 

1 100 

2 85,95 

3 83,93 

4 85 

 A16 61,75 

1 77,5 

2 57,25 

3 55 

4 57,25 

A17 64,78 
2 66,7 

3 76,6 

 A18 78,4675 

1 85,78 

2 55 

3 95,59 

4 77,5 

 A.2 " Regolazione del 
mercato e strumenti di 
giustizia alternativa" 

60,67  A21 60,6675 

1 0 

2 77,5 

3 98,32 

4 66,85 

 A.4 " La Camera fonte 
autorevole di dati 

economici" 
38,75  A41 38,75 

1 77,5 

4 0 

 B  "Politica 
per le imprese 
del territorio" 

91 
 B.2 " Sostegno 

all'occupazione e alla 
creazione d'impresa" 

86,5  B21 86,5 2 86,5 
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 B.3 " Sviluppo delle 
filiere produttive"    B31 - - - 

 B.4 
"Internazionalizzazione" 95,5 B41 95,5 3 95,5 

C  "I grandi 
interventi 

infrastrutturali" 
98,43  C.3 "Marketing 

territoriale" 98,43   C31 98,43 4 98,43 

 

 Il grado percentuale di raggiungimento dei KPI è calcolato utilizzando  la formula prevista 

dal sistema di misurazione della Performance adottato dalla Camera e riportata nel paragrafo 3. 

 

Percentuale realizzazione obiettivi strategici - "A" - "B" e "C"   
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Percentuale realizzazione Obiettivi Gestionali dell'obiettivo strategico  "A"  "PA alleata 
dell'attività d'impresa" 
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Percentuale realizzazione Obiettivi Gestionali dell'obiettivo strategico  B  "Politica per le 

imprese del territorio" 
 
 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Percentuale realizzazione Obiettivi Gestionali dell'obiettivo strategico  C  "I grandi 
interventi infrastrutturali" 
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Come indicato nel Piano della Performance, ed in attuazione del principio della logica detta 

a cannocchiale, agli Obiettivi Strategici sono collegati quelli Operativi, i quali vengono assegnati ai 

Dirigenti in sede di predisposizione del Budget direzionali. 

 La seguente tabella e rappresentazione grafica riporta il grado di raggiungimento degli  

obiettivi assegnati per il 2013, tale grado di raggiungimento è calcolato all’interno di un intervallo 

compreso tra un “valore atteso” ed un “valore di eccellenza”, l’obiettivo si considera raggiunto al 

raggiungimento del “valore atteso”, ma con una percentuale di realizzazione pari al 55%, fino al 

100% quando l’obiettivo raggiunto è pari al “valore di eccellenza”. Va evidenziato che tutti gli 

Obiettivi operativi previsti per il 2013 hanno raggiunto e superato il grado di realizzazione del 55%.  

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati 

  Numero Obiettivi Valore percentuale 

Obiettivi operativi pienamente raggiunti* 29 80,56% 

Obiettivi operativi parzialmente raggiunti** 7 19,44% 

Obiettivi operativi non raggiunti*** 0 0 

Obiettivi totali  36 100,00% 
* percentuale di realizzazione compresa tra 77,5% e 100% 
** percentuale di realizzazione compresa tra 55% e 77,4% 
*** percentuale di realizzazione inferiore a 55% 
   
Grafico 1 : grado di raggiungimento degli 
Obiettivi Operativi programmati 
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In fine, per maggiore completezza d’informazione, si riporta di seguito la tabella ed il grafico 

relativo alle risorse economiche disponibili e alle spese sostenute nel corso del 2013: 

Andamento % delle risorse disponibili e delle spese 
sostenute 

PROVENTI 2013 

 A preventivo  A consuntivo  

% Risorse 
disponibili rispetto 

a quelle 
preventivate 2012  

€ 120.403.691,46 € 127.114.429,05 5,57% 
ONERI 2013 

Spese promozionali 

 A preventivo  A consuntivo  
Spese sostenute 
rispetto a quelle 
preventivate % 

€ 87.125.214,90 € 54.725.716,32 -37,19% 
Spese per il personale 

 A preventivo  A consuntivo  
Spese sostenute 
rispetto a quelle 
preventivate % 

€ 24.052.000,00 € 22.708.710,12 -5,58% 
Spese di funzionamento* 

 A preventivo  A consuntivo  
Spese sostenute 
rispetto a quelle 
preventivate % 

€ 30.702.243,10* € 26.033.960,44* -15,21% 
 

Grafico : Ripartizione oneri a consuntivo 2013 

€ 54.725.716,32

€ 22.708.710,12

€ 26.033.960,44

Spese promozionali

Spese per il personale

Spese di funzionamento

 
* I COSTI DI FUNZIONAMENTO  IVI TRASCRITTI RICOMPRENDONO ANCHE LE QUOTE DOVUTE: LE QUOTE ASSOCIATIVE E 

GLI ONERI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
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2.4  Le criticità e le opportunità 

 Dall’analisi degli indicatori contenuti nel report “Il Sistema di valutazione dell’efficienza, 

efficacia e qualità dei servizi camerali – Anno 2013”, è emersa la conformità dei risultati raggiunti 

ai valori attesi per l’anno oggetto di rendicontazione. Solo in alcuni casi si sono riscontrate lievi 

criticità che hanno fatto sì che alcuni target previsti nel “Piano della Performance 2013-2015” non 

siano stati raggiunti, o siano stati superati.  
 

OBIETTIVI STRATEGICI: CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ RILEVATE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
GESTIONALE 

% del 
mancato 
raggiungi
mento del 

target 
atteso 

CRITICITA’ 
RISCONTRATE 

Obiettivi/azioni 
previste nel ciclo di 
programmazione 

successivo 

A – “P.A. alleata 
dell’attività di 
impresa” 

Obiettivo gestionale A.2 – 
Programma A.2.1  
KPI 1: Accessi web alle 
pagine dedicate ad usi e 
contrattualistica 

- 31% Mancata attivazione di 
campagne di indicizzazione 
sui motori di ricerca. 
Assenza di nuovi testi, che 
non possono essere 
pubblicati prima 
dell’adozione da parte della 
Giunta. 

Target attesi per il 2014 
rimodulati rispetto al 
2013 

A – “P.A. alleata 
dell’attività di 
impresa” 

Obiettivo gestionale A.4 – 
Programma A.4.1  
KPI 4: Rapporto percentuale tra 
i volumi oggetto di 
manutenzione conservativa e il 
totale dei volumi della 
biblioteca della Camera 

Obiettivo 
non 

raggiunto 

Sopravvenuta 
indisponibilità dei locali 
idonei allo svolgimento 
delle attività descritte 
nell’obiettivo, non 
prevedibile in sede di 
programmazione (Nota prot. 
n. 337276 del 03/07/2013). 
Sopravvenuta necessità, non 
già degli ipotizzati 
interventi di sanificazione e 
disinfestazione dei volumi, 
ma solo di spolveratura 
ordinaria (Relazione 
dell’”Istituto centrale per il 
restauro e la conservazione 
del patrimonio archivistico e 
librario”) 

Nessun impatto sul 
ciclo di 
programmazione 
successivo 
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OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
GESTIONALE 

% di 
superame

nto del 
target 
atteso 

OPPORTUNITA’ 
SFRUTTATE 

Ricadute sul ciclo di 
programmazione 
successivo 

A – “P.A. alleata 
dell’attività di 
impresa” 

Obiettivo gestionale A.1 – 
Programma A.1.5 
KPI 1: Incremento dei ricavi 
(Ricavi 2013/Ricavi 2012) 

+ 1,7% Numerose richieste 
formulate per due nuove 
denominazioni di vini 
(IGT Lazio e Doc Roma), 
non prevedibili in sede di 
programmazione, poichè 
realizzate nel 2012 e 
divenute operative solo 
nel 2013 

Target attesi per il 2014 
rimodulati rispetto al 
2013 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI: CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ RILEVATE 

PIANO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

% di 
superame

nto del 
target 
atteso 

OPPORTUNITA’ 
SFRUTTATE 

Ricadute sul ciclo di 
programmazione 
successivo 

Piano operativo 
A.1.8.4 

Sottoscrizione dei contratti 
tramite firma digitale 

+ 7,55% Buona propensione delle 
imprese ad utilizzare la 
firma digitale  

Target attesi per il 2014 
rimodulati rispetto al 
2013 

 

 

3.  OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

Questa sezione della Relazione riporta in maniera più dettagliata i risultati raggiunti nel 

corso del 2013 rispetto ai target attesi, definiti in sede di pianificazione strategica e 

programmazione operativa, di cui è stata data ampia descrizione nel “Piano della Performance 

2013-2015”.  

 Come previsto nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance della C.C.I.A.A. 

di Roma”, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 66 del 25 novembre 2011, il 

criterio di calcolo è stato ottimizzato con l’introduzione, accanto al “valore atteso” (considerato 

come obiettivo raggiungibile nell’anno di riferimento), di un “valore di eccellenza” (inteso come 

valore massimo conseguibile in termini di efficacia ed efficienza). Come per il passato, ciascuno 

degli obiettivi si intende raggiunto al conseguimento del rispettivo valore atteso, ma la percentuale 

di realizzazione del singolo obiettivo viene calcolata secondo la seguente formula, che mette a 
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confronto il valore atteso nel periodo di riferimento (Va), il valore realizzato nel medesimo periodo 

(Vr) e il valore di eccellenza (Vmax):  

 

  Va – Vr 
X  =  5,5 + 4,5 *   * 10 

Va – Vmax 
 

Ne consegue che se il valore realizzato coincide con il valore atteso, il punteggio sarà 55 (%); se 

inferiore, si porrà nell’intervallo da 1 a 54 (%); se superiore, nell’intervallo da 56 a 100 (%). Il 

punteggio sarà 100 (%) se il valore realizzato coincide con il valore di eccellenza.  
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3.1 Albero della performance 
 
PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2013-2015               

 
MANDATO ISTITUZIONALE 

OBIETTIVO STRATEGICO A 
“P.A alleata dell’attività  

d’impresa” 

OBIETTIVO STRATEGICO B 
“Politica per le imprese del 

territorio” 

OBIETTIVO STRATEGICO C     
“I grandi interventi di 

modernizzazione infrastrutturali” 

Obiettivo Gestionale A1 
Ottimizzazione dei 
servizi Attraverso 

l’informatizzaz.E la 
semplificazione 
amministrativa 

Obiettivo Gestionale A2 
Regolazione del 

mercato e strumenti di 
giustizia alternativa 

Obiettivo Gestionale A4 
La Camera di 

Commercio fonte 
autorevole di dati 

economici 

Obiettivo gestionale B2 
Sostegno 

all’occupazione e 
creazione d’impresa 

Obiettivo Gestionale B4 
Internazionalizzazione 

Obiettivo Gestionale C3   
Marketing territoriale 

PROGR. A.1.3  
Azioni volte alla 

Promozione 
Economica 

PROGR. A.2.1    
Azioni volte alla 
diffusione della 
trasparenza del 

mercato 

PROGR.  A.4.1 
Massimizzazione della 
funzione informativa 

delle banche dati 
Camerali 

PROGR.  B.2.1  
Incentivi a favore della 
neoimprenditorialità e 
dell’imprenditorialità 

femminile 

PROGR.  B.4.1 
Servizio di supporto 

alla 
internazionalizzazione 

PROGR. C.3.1  
 Eventi a rilevante 
impatto territoriale 

PROGR. A.1.6 
Azioni volte al 

miglioramento dei 
servizi Legali 

nell’ambito delle 
attività abilitative 

PROGR.  A.1.2 
Azioni volte al 

regolare 
svolgimento delle 

attività di 
amministrazione 

finanziaria 

PROGR. A.1.8 
Azioni volte alla 
riqualificazione 

e 
razionalizzazion 

della spesa 

PROGR. A.1.1 
Azioni volte alle 

politiche del 
Personale 

PROGR. A.1.5 
Azioni volte allo 
sviluppo delle 

attività del 
Laboratorio 

Chimico 

PROGR. A.1.7 
Azioni volte al 
migliormanto 

nell’ambito dei 
flussi documentali 
e delle tecnologie 

informatiche 

PROGR. A.1.4 
Azioni volte al 
miglioramento 

della qualità dei 
servizi offerti alle 

imprese - La Carta 
dei Servizi 

Programma rivolto agli stakeholder Interni 

Programma rivolto agli stakeholder Esterni 

PROGR. A.4.2*   
Brevetti e Registrazione 

del marchio 

Obiettivo gestionale B3 
Sviluppo delle Filiere 
Produttive 

PROGR. B.3.1* 
Incremento della 
competitività del 

sistema economico 
territoriale 

Rosso : Media KPI < 55% 
Giallo : Media KPI 55% - 77,4% 
Verde : Media > 77,5 
 
La percentuale di realizzazione di ciascun Programma è  
riportata nella tabella del paragrafo  2.3 
*I programmi A42 e B31 non hanno KPI associati quindi n on 
hanno percentuali di realizzazione 
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3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici 

 Nella “Tabella Obiettivi strategici” allegata al presente documento (All. 1) sono riportati 

tutti i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio di Roma nel corso del 2013.  

 La performance organizzativa della Camera di Commercio di Roma è stata valutata 

attraverso la misurazione dei valori raggiunti dai 36 Key Performance Indicator (KPI) relativi ai 3 

obiettivi strategici definiti nel “Programma Pluriennale 2011-2015” approvato dal Consiglio in data 

11 aprile 2011: 

• Obiettivo strategico A - “P.A. alleata dell’attività di impresa” 

• Obiettivo strategico B -“Politica per le imprese del territorio” 

• Obiettivo strategico C - “I grandi interventi di modernizzazione infrastrutturale” 

Gli obiettivi gestionali, associati agli obiettivi strategici, sono stati articolati in programmi nella 

Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2013, che costituisce l’aggiornamento annuale 

degli indirizzi generali espressi nel Programma Pluriennale. Infine, nel “Piano della Performance 

2013-2015” ai programmi sono stati associati i KPI e i rispettivi target attesi. La rappresentazione 

grafica dell’Albero della Performance evidenzia i nessi tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi 

gestionali e i relativi programmi.  

 Gli obiettivi sono stati monitorati a cadenza trimestrale dalla P.O. “Pianificazione e 

Controllo di gestione”, incardinata in staff al Segretario Generale, che ha raccolto tutti i dati relativi 

ai risultati raggiunti e li ha elaborati in report trimestrali. La “Relazione sulla performance” attinge i 

propri dati dal report finale denominato “Il sistema di valutazione dell’efficacia, efficienza e qualità 

dei servizi camerali – Anno 2013”.  

Nell’ambito dell’obiettivo strategico A - “PA Alleata dell’attività di impresa”, i KPI 

associati agli 8 programmi della C.C.I.A.A. di Roma misurano prevalentemente l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione dell’Ente relativamente ad azioni rivolte agli stakeholder interni 

che, comunque, sono destinate a produrre effetti a cascata anche per gli stakeholder esterni. Di 

seguito si illustrano alcune azioni, articolate per temi, rappresentative della politiche dell’Ente, che 

hanno concorso alla realizzazione dell’obiettivo strategico A.  

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ ATTRAVERSO L’INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: 

• Sono state informatizzate le procedure di liquidazione delle spese delle Aree 

“Laboratorio chimico merceologico” e “Studi e Sistemi informativi” (Programma 

A.1.2 – KPI 1); 

• E’ stato realizzato il software “Equitalia altre Province” e sperimentato il software 

“Insinuazioni Fallimentari” per migliorare la gestione del Diritto annuale 

(Programma A.1.2 – KPI 4); 
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• Sono stati archiviati su supporto ottico, tramite sottoscrizione digitale, le richieste 

respinte di cancellazione dei protesti (Programma A.1.6 – KPI 2); 

• E’ stato creato un prototipo di fascicolo informatico, attraverso la conversione dei 

flussi documentali dalla modalità cartacea a quella ottica, per un numero selezionato 

di utenti metrici, nell’ambito di un progetto finalizzato alla gestione automatizzata 

delle verifiche metriche (Programma A.1.6 – KPI 3); 

• E’ stata completata la “virtualizzazione” di tutte le postazioni di sportello della sede 

camerale di via Capitan Bavastro, e sono state avviate le lavorazioni sulla sede di 

Guidonia (Programma A.1.7 – KPI 3). 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ED INCREMENTO DEI RICAVI: 

• Sono incrementati i ricavi del Laboratorio chimico merceologico (Programma A.1.5 

- KPI 1); 

• Sono state ridotte dell’8,42% le spese di manutenzione ordinaria degli impianti di 

condizionamento, riscaldamento e rilevazione fumi della sede di via dell’Umiltà 

rispetto alle medesime del 2012 (Programma A.1.8 - KPI 1); 

• Sono stati ridotti di circa il 5% i costi afferenti le spese per l’acquisto di cancelleria 

(Programma A.1.8 – KPI 4). 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION: 

• I questionari sottoposti alle imprese partecipanti alle fiere organizzate dalla CCIAA 

hanno raggiunto una percentuale di soddisfazione del 90% (Programma A.1.3 - KPI 

1); 

• I questionari somministrati agli utenti relativamente alla qualità dei servizi erogati 

dagli sportelli multifunzionali del Registro Imprese hanno registrato un’elevata 

percentuale di gradimento. In una scala da 1 a 5, la media dei giudizi espressi è stata 

di 4,54 (Programma A.1.4 – KPI 4); 

• La verifica dell’Ente Italiano di accreditamento ACCREDIA nell’ambito della 

certificazione UNI CEI EN 17025, nei settori Agroalimentari e non Agroalimentari, 

ha avuto esito positivo con la conseguente conferma delle prove già accreditate e 

l’accreditamento di n. 10 nuove prove per il settore Agroalimentare e di n. 2 nuove 

prove per il settore non Agroalimentare (Programma A.1.5 – KPI 3 e KPI 4 ); 

• Nell’ambito della certificazione UNI ISO 9001:2008, è stato mantenuta la 

Certificazione di qualità con alcuni Elementi di miglioramento (Programma A.1.6 – 

KPI 1). 
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 Nell’ambito dell’obiettivo strategico B - “Politica per le imprese del territorio” e 

dell’obiettivo strategico C - “I grandi interventi di modernizzazione infrastrutturale”, i KPI 

associati ai programmi misurano prevalentemente il sostegno economico finanziario dell’Ente alle 

imprese del territorio ed alla loro internazionalizzazione, nonché la promozione del territorio in 

termini di investimenti nel settore della cultura. 

SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE ED INTERVENTI ECONOMICI: 

• Vi è stato un incremento del 19%, rispetto al 2012, dei finanziamenti richiesti alla 

Camera a favore della neoimprenditorialità e dell’imprenditoria femminile 

(Programmi B.2.1 - KPI 2). 

• Vi è stato un incremento del 95%, rispetto al 2012, degli interventi economici della 

Camera nell’ambito dello sviluppo delle filiere produttive e 

dell’internazionalizzazione delle imprese (Programmi B.3.1 e B.4.1 – KPI 3). 

• Vi è stato un incremento del 7,86%, rispetto al 2012, degli interventi economici della 

Camera nell’ambito della cultura (Programma C.3.1 – KPI 4). 

 Ne consegue che, analizzando complessivamente gli obiettivi strategici, si evidenzia la 

conformità dei risultati raggiunti ai valori attesi per l’anno 2013. Solo in due casi il valore raggiunto 

a fine anno non risulta in linea con il valore atteso, per quanto riguarda l’obiettivo strategico A:  

• KPI 1 “Accessi alle pagine web dedicate ad usi e contrattualistica” associato al 

programma A.2.1 “Azioni volte alla diffusione della trasparenza del mercato” 

nell’ambito dell’obiettivo strategico A – “P.A. alleata dell’attività di impresa”  

Considerato che il numero di accesi realizzato nell’anno è stato di 2.346, tale valore risulta inferiore 

a quello atteso, pari a 3.400 accessi, che pertanto si considera non raggiunto. La flessione del 

numero degli accessi alle pagine web dedicate ad usi e contrattualistica, può essere imputata sia alla 

mancata attivazione, rispetto agli anni precedenti, di campagne di indicizzazione sui motori di 

ricerca, sia all’assenza di nuovi testi, che non possono essere pubblicati sul sito prima dell’adozione 

da parte della Giunta. 

• KPI 4 “Rapporto percentuale tra i volumi oggetto di manutenzione conservativa e il 

totale dei volumi della biblioteca della Camera” associato al programma A.4.1 

“Massimizzazione della funzione informativa delle banche dati camerali” 

nell’ambito dell’obiettivo strategico A – “P.A. alleata dell’attività di impresa”  

Con nota prot. 337276 del 3 luglio 2013 è stata comunicata la sopravvenuta indisponibilità dei 

locali idonei allo svolgimento delle attività descritte nell’obiettivo, non prevedibile in sede di 

programmazione.  



Relazione sulla Performance 2013- Delibera di Giunta N.193  del 13/06/2014 

  48 

Successivamente, è stato effettuato un sopralluogo sul materiale librario con il supporto di personale 

esperto dell'"Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 

librario" (ICRCPAL), che ha relazionato sulla necessità, non già degli ipotizzati interventi di 

sanificazione e disinfestazione dei volumi, ma solo di spolveratura ordinaria da effettuarsi in seguito 

alla loro collocazione definitiva in spazi idonei. Pertanto, l’obiettivo è considerato non raggiunto, in 

quanto, a seguito della relazione dell’ICRCPAL, non sono stati effettuati gli interventi di 

sanificazione e disinfestazione previsti in sede di programmazione dell’obiettivo. Tuttavia, la 

salvaguardia del valore del patrimonio librario della Camera è stata garantita dall’intervento della 

Struttura attraverso la riunificazione di tutti i volumi in un'unica sede, la selezione e lo scarto delle 

Gazzette Ufficiali, la cui conservazione non era più necessaria ai fini della consultazione, e la 

manutenzione conservativa. Ciò nelle more di eventuali interventi successivi che ne potrebbero 

consentire la riapertura alla consultazione. 

 

3.3 Obiettivi e piani operativi 

 Nella “Tabella Obiettivi e Piani operativi” allegata al presente documento (All. 2) sono 

riportati tutti i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio di Roma nel corso del 2013.  

 Analizzando gli indicatori associati a ciascun obiettivo operativo, si può prendere atto della 

loro conformità ai valori attesi per l’anno 2013, questi sono quindi da ritenersi complessivamente 

positivi ed in linea con i valori attesi, non si segnalano particolari criticità, ma al contrario alcuni 

risultati significativi raggiunti  nel 2013: 

 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ ATTRAVERSO L’INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

Piano Operativo A112 – “Sistemizzare la gestione ed il monitoraggio dei procedimenti 

disciplinari dell’ultimo decennio”, è stata eseguita l'archiviazione informatica del 90% della 

documentazione relativa ai procedimenti disciplinari avviati e conclusi con l'irrogazione di una 

sanzione riferita al decennio 2002-2012. 

Piano Operativo A132 – “Favorire la semplificazione e razionalizzazione amministrativa 

nella gestione dei servizi afferenti la partecipazione delle imprese del territorio a bandi per la 

concessione di tributi oppure per fiere e mostre”, è entrata a pieno regime l'obbligatorietà dell'invio 

telematico delle richieste di partecipazione a fiere ed eventi e a contributi su Bandi camerali. 

Piano Operativo A184  “Sottoscrivere i contratti tramite firma digitale, che costituisce uno 

degli obiettivi del Piano per l’e-governement  (ossia il sistema di gestione digitalizzata della 

Pubblica Amministrazione), ottimizzando il lavoro dell’Ente e offrendo agli utenti servizi più rapidi 

e trasparenti.”   La buona propensione delle imprese ad utilizzare la firma digitale per sottoscrivere 
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i  contratti, è andata oltre qualsiasi previsione, facendo oltrepassare, anche se di poco,  il valore di 

eccellenza. 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

Piano Operativo A183 – “Effettuare uno studio di fattibilità per un efficientamento 

energetico mediante l’impiego di pannelli fotovoltaici nella sede camerale di via c. bavastro 116 

per un risparmio sui consumi elettrici”, è stato predisposto in data 13/11/2013 un documento 

relativo all'ipotesi di intervento di fattibilità per un efficientamento energetico mediante l'impiego di 

pannelli fotovoltaici nella sede camerale di Via C.Bavastro, 116. 

Piano Operativo A212 – “Riduzione dei costi sostenuti per oneri legali rispetto alla media 

del 2007 – 2008 al fine del controllo del contenimento della spesa” La spesa complessiva, sostenuta 

nell’anno 2013 per oneri legali, è stata pari ad € 472.423,30 (dato ricavato dal sistema Oracle). 

Considerato che la media di quanto rilevato a consuntivo negli anni 2007 e 2008 è pari ad € 

527.033,50, si osserva una riduzione del 10,36%. 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

Piano Operativo A131 “Potenziare la visibilità delle Aziende partecipanti alle iniziative 

dirette organizzate dalla Camera (fiere mostre eventi) “ nel corso del 2013 sono state organizzate 

43 iniziative promozionali collaterali ad eventi di carattere promozionale quali fiere e mostre, 

rispetto alle 44 previste. 

Piano Operativo B211 “Sostenere la competitività del territorio di Roma e provincia 

promuovendo la neoimprenditorialità femminile”, relativamente alle attività realizzate dalla Camera 

in collaborazione con il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, si segnalano 

le seguenti cinque iniziative volte alla promozione della realtà imprenditoriale femminile del 

territorio di Roma e provincia: Premio “Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” - 

"M'Illumino d'Impresa" – “Lei Concilia?”- “ L'impresa creativa va a scuola “- “L’impresa 

femminile nel sistema del credito”. Relativamente alle iniziative di promozione della realtà 

imprenditoriale femminile realizzate in collaborazione con le Associazioni di Categoria attive sul 

territorio provinciale, si segnala “Donna Imprende”. Relativamente alle attività volte alla 

promozione della realtà imprenditoriale femminile del territorio di Roma e provincia, si segnala la 

partecipazione della Camera, in collaborazione con il Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditorialità Femminile, alla V edizione della Festa dei Diritti "Piazza Bella Piazza" 

organizzata dalla CGIL di Roma e del Lazio. 
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CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION 

Piano Operativo A152 “Rilevare il grado di soddisfazione dell’utente al fine di migliorare i 

servizi offerti” - nell’ambito della customer satisfaction relativa alle attività svolte dal laboratorio 

Chimico merceologico, si rileva un elevato grado di soddisfazione con un punteggio di 4,56 rispetto 

a punteggio massimo di 5. 

Per quanto concerne la dimensione della qualità dei servizi dell’intera Camera, le indagini 

sulla customer satisfaction, realizzate attraverso la predisposizione di questionari ad hoc e la 

gestione dei reclami, denotano un buon livello di soddisfazione dell’utenza in merito ai tempi di 

attesa allo sportello, ai tempi di evasione delle pratiche e alla qualità dei servizi erogati. I dati 

emersi rappresentano strumenti fondamentali di valutazione della performance dell’organizzazione 

e costituiscono il punto di partenza per implementare quel processo di miglioramento continuo 

orientato alla soddisfazione degli utenti in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed 

efficacia. 

A questa esigenza di centralità dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione 

risponde la Carta dei Servizi, che detta i principi fondamentali cui deve ispirarsi l’erogazione dei 

pubblici servizi, oltre a disciplinare i rapporti tra Ente ed utenti, nonché le forme di tutela di cui 

questi ultimi possono avvalersi. Nel documento sono definiti gli standard qualitativi dei servizi che 

i nostri Uffici si impegnano ad assicurare prevedendo, nel contempo, la possibilità da parte degli 

utenti di valutare le prestazioni ricevute in rapporto ai livelli di qualità dichiarati ed eventualmente 

compilare un modulo per la presentazione di reclami e suggerimenti. La Carta dei Servizi 

rappresenta, quindi, una dichiarazione pubblica e formale di impegno verso i cittadini al rispetto di 

determinati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni, nonché lo strumento attraverso il 

quale la Camera può intraprendere eventuali azioni correttive al fine di assicurare il più alto grado 

di soddisfazione degli utenti. 

 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 

 Al perseguimento degli obiettivi operativi e dei relativi piani di attività si aggiunge il 

proficuo lavoro svolto dalla Camera per l’attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità” e del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”.  

 La disciplina della trasparenza è stato oggetto nel 2013 di importanti interventi normativi, in 

particolare, in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 

(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”), il 14 marzo 2013 è stato adottato il D.Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
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delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20 aprile 2013. Alla luce del rinnovato quadro 

normativo, il Decreto ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 

prevenzione della corruzione, prevedendo, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di 

adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” quale sezione del “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione”, in considerazione dello stretto raccordo tra le misure e 

gli interventi programmatici contenuti nei due documenti. 

 La Camera di Commercio, con delibera n 111 del 16/04/2013 ha adottato il primo “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione” come stabilito dalla legge 190/2012, ed attuato le prime 

misure contenute in esso, come ad esempio quella rilevante della rotazione del personale effettuata 

con Determinazione del Segretario Generale n. 60 del 5 dicembre 2013. 

 Con l’adozione del Decreto 33/2013, si è voluto riordinare in un unico corpus normativo i 

principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi. A tal fine, la sezione 

“Amministrazione trasparente” (già “Trasparenza, Valutazione e Merito”), presente sulla home 

page del sito istituzionale all’indirizzo www.rm.camcom.it, è stata riorganizzata in sotto-sezioni di 

primo e secondo livello, all’interno delle quali sono stati inseriti i documenti, le informazioni e i 

dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Tra le principali novità, 

si segnalano gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, confluiti in una sotto-

sezione dedicata denominata ”Corruzione”, e le disposizioni relative all’accesso civico, per cui è 

stata creata un’apposita sotto-sezione.  

 

http://www.rm.camcom.it/
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3.4 Obiettivi individuali 

Si rappresentano in maniera sintetica i risultati del processo di valutazione individuale. Si 

utilizzano, a tal fine, tabelle riepilogative che riportano, in valore assoluto e in valore percentuale, il 

grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti, ai titolari di posizione 

organizzativa ed altro personale. 

La valutazione della performance individuale dei Dirigenti si basa su un palinsesto di 

obiettivi (quattro per ogni Dirigente) ed indicatori relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità, ai quali sono associati “valori attesi” e “valori di eccellenza”, il cui raggiungimento 

comporta un meccanismo premiante, calcolato con la stessa formula illustrata nel Sistema per gli 

obiettivi di performance organizzativa, e per i quali valgono le stesse osservazioni sopra formulate 

relativamente alla quantificazione dei loro valori (pag. 43). Sull’attribuzione della premialità incide 

anche la capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata attraverso una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Relativamente alla misurazione della performance delle P.O., viene invece previsto lo stesso 

sistema utilizzato per il personale dipendente, come illustrato nel Sistema permanente di 

valutazione concertato con le parti sindacali. In particolare, sono annualmente definiti gli obiettivi 

da raggiungere (in numero di tre per le P.O. e il personale di categoria C e D; in numero di due per 

il personale di categoria A e B). Sull’attribuzione della premialità incide anche la capacità di 

valutazione delle attitudini. 

Relativamente all’anno 2013, a ciascun dirigente sono stati assegnati n. 4 obiettivi 

individuali, di cui è stata data ampia descrizione nell’Allegato 2 (“Tabella obiettivi e piani 

operativi”), per un totale di n. 36 obiettivi valutati.  

Per il personale non dirigenziale, invece, sono stati valutati n. 392 dipendenti (di cui n. 39 

responsabili di posizione organizzativa). Di questi, n. 278 dipendenti appartengono alle categorie C 

e D (con 3 obiettivi da raggiungere), mentre i restanti n. 114 dipendenti sono inquadrati nelle 

categorie A e B (con 2 obiettivi da conseguire) per un totale di n. 1062 obiettivi valutati.  
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI * 

  Valore assoluto Valore % 

Obiettivi dei dirigenti con target 
raggiunto  
(Grado di raggiungimento obiettivo > 
77,5%) 

29 80,56 

Obiettivi dei dirigenti con target 
parzialmente raggiunto  
(Grado di raggiungimento obiettivo 
compreso tra 55% - 77,4%) 

5 13,89 

Obiettivi dei dirigenti con target non 
raggiunto  
(Grado di raggiungimento obiettivo < 
55%) 

2 5,55 

Obiettivi totali assegnati ai dirigenti 36 100 

 

* La valutazione di un Dirigente è stata effettuata tenendo conto solo dei risultati raggiunti nel I semestre, in 
quanto collocata a riposo il 30 giugno 2013. 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi delle P.O. con target 
raggiunto 117 100 

Obiettivi delle P.O. con target 
parzialmente raggiunto 0 0 

Obiettivi delle P.O. con target non 
raggiunto 0 0 

Obiettivi totali assegnati alle P.O. 117 100 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL PERSONALE 

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi del personale con target 
raggiunto 942 99,68 

Obiettivi del personale con target 
parzialmente raggiunto 3 0,32 

Obiettivi del personale con target non 
raggiunto 0 0 

Obiettivi totali assegnati al 
personale 945 100 
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Obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti

80,56%

13,89% 5,55%

Obiettivi dei Dirigenti con
target raggiunto

Obiettivi dei Dirigenti con
target parzialmente
raggiunto
Obiettivi dei Dirigenti con
target non raggiunto

 
 

 

Obiettivi individuali assegnati alle Posizioni 
Organizzative

100%

0%0%

Obiettivi delle P.O. con
target raggiunto

Obiettivi delle P.O. con
target parzialmente
raggiunto
Obiettivi delle P.O. con
target non raggiunto

 
 

 

Obiettivi individuali assegnati al Personale

99,68%

0,32% Obiettivi del Personale
con target raggiunto

Obiettivi del Personale
con target parzialmente
raggiunto
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE AREE ORGANIZZATIVE 

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi assegnati alle Aree 
Organizzative con target raggiunto 1062 

 
100 

Obiettivi assegnati alle Aree 
Organizzative con target non raggiunto 0 0 

Obiettivi totali assegnati alle Aree 
organizzative 1062 100 

 
 

Il seguente prospetto descrive in maniera dettagliata il numero degli obiettivi assegnati alle 

singole Aree organizzative in cui è ripartita ciascuna Area dirigenziale. 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE AREE ORGANIZZATIVE 

Aree dirigenziali Aree organizzative N. obiettivi 

Funzioni di Staff del Segretario 
Generale Area organizzativa    1 29 

Area I - "Affari generali e del 
personale"  
 

Area organizzativa    2 31 

Area organizzativa    3 65 

Area II - " Amministrazione 
finanziaria" Area organizzativa    4 86 

Area III - "Promozione e sviluppo"  Area organizzativa   12 53 

Area IV -  "Registro Imprese"  
 

Area organizzativa    5 34 

Area organizzativa    8 415 

Area V -"Certificazione di prodotto 
- Laboratorio chimico 
merceologico" 
 

Area organizzativa    9 42 

Area organizzativa   13 35 

Area VI  - "Attività Abilitative ed 
ispettivo -sanzionatorie"   Area organizzativa   10 147 

Area VII - "Studi e Sistemi 
Informativi” 
 

Area organizzativa   14 35 

Area organizzativa   16 30 

Area VIII - "Disciplina del Mercato" 
 

Area organizzativa    6 12 

Area organizzativa   11 11 

Area IX  - "Patrimonio "  Area organizzativa   18 72 

Obiettivi totali assegnati alle 
Aree Organizzative   1062 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

  Al fine di rendicontare i risultati conseguiti in termini di efficienza ed economicità 

dell’azione della Camera di Commercio di Roma, sono stati elaborati alcuni indicatori, i primi tratti 

da elaborazioni effettuate in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Ente, gli altri 

elaborati seguendo le indicazioni del Sistema Informativo Pareto.  

  Per gli indicatori “Pareto”, si ricorda che l’attuazione del Ciclo della performance previsto 

dal D.Lgs 150/2009 richiede la realizzazione di un sistema di indicatori che possano misurare la 

performance organizzativa che siano anche elaborati in base a valori derivanti dalle comparazioni 

con “amministrazioni omologhe”: a tale scopo dovranno essere utilizzati indicatori di benchmarking 

comuni. L’utilizzo di indicatori comuni era già previsto dall’art. 35 del DPR 254/2005 (Reg. per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA): “L’Organo di Valutazione 

Strategica analizza il funzionamento dell’Ente utilizzando appositi indicatori di attività e di risultato 

(….).Gli indicatori di efficienza efficacia e qualità dei servizi, al fine di consentire il confronto, 

sono elaborati utilizzando degli standard di calcolo comuni a tutte le CCIAA”.  

Si ritiene utile mostrare analiticamente i dati di Bilancio consuntivo 2013, confrontati con i dati del 

Bilancio consuntivo 2012.  

L’analisi dei dati evidenzia un Disavanzo d’esercizio pari a € 29.141.042,25. Un risultato che, solo 

grazie ad una gestione oculata ed ispirata ai criteri di una sana gestione, è stato possibile contenere 

nonostante il forte aumento degli interventi a sostegno dell’economia (+ 4,5 mln di euro), nonché la 

svalutazione degli asset partecipativi detenuti dalla Camera, in particolare in Investimenti S.p.A. per 

€19,1 mln. Comunque tale disavanzo è ampiamente coperto dagli avanzi patrimonializzati degli 

esercizi precedenti. La Camera, da anni, ha infatti deciso di svolgere una funzione anticiclica, 

spendendo meno di quanto incassato nei periodi in cui l’economia era in fase espansiva, e di più 

quando l’economia era in fase recessiva, mantenendo nel lungo periodo un sostanziale equilibrio 

senza ricorrere a politiche di deficit spending, ma attingendo dagli avanzi realizzati negli esercizi 

precedenti, che attualmente, al netto del disavanzo 2013, risultano pari ad € 123.808.483,11. 

Attraverso gli stessi dati di Bilancio, è stato possibile quantificare interamente le risorse 

utilizzate per l’obiettivo “B Politica per le Imprese del territorio”, pari a € 35.135.509,1, e per 

l’obiettivo C “Interventi di modernizzazione infrastrutturale”, pari a € 14.230.062,13, in quanto 

questi obiettivi sono interamente volti agli interventi di promozione economica a supporto del 

tessuto economico provinciale (non tutti ovviamente evidenziati con indicatori), ma non per 

l’obiettivo “A La P.A. alleata dell’attività d’impresa”, comprendendo esso, oltre a programmi di 

promozione economica (per un importo pari a € 5.360.145,03) attività prevalentemente interne. Le 

spese sostenute per gli Interventi economici, sono dunque pari a 54.725.716,32 €.  
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO

A) Proventi correnti

1) Diritto Annuale

2) Diritti di Segreteria
3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate
4) Proventi da gestione di beni e 
servizi

5) Variazione delle rimanenze
TOTALE PROVENTI CORRENTI 
(A)
B) Oneri Correnti

6) Personale

a)Competenze al personale

b) Oneri sociali

c) Accantonamenti al TFR

d) Altri costi

7) Funzionamento

a) Prestazione servizi

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione
Di cui oneri di contenimento della 
spesa da versare al MEF

d) Quote associative

e) Organi istituzionali

8) Interventi economici

9) Ammortamenti e accantonamenti

a) Immobilizzazioni immateriali

b) Immobilizzazioni materiali

c) Svalutazione crediti

d) Fondi rischi e oneri

TOTALE ONERI CORRENTI (B)
Risultato della gestione corrente 
(A-B)
C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari

11) Oneri finanziari
RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA

d) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari

13) Oneri straordinari
RISULTATO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA
E ) Differenza Rettifiche di valore 
attività finanziaria
AVANZO/DISAVANZO 
ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-
B+/-C+/-D)*

E) Immobilizzazioni immateriali

F) Immobilizzazioni materiali

G) Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE INVESTIMENTI( E+F+G)

1.477.258,28€                                      

29.141.042,25-€                                    

20.822.426,46€                                    

278.008,46€                                         

54.725.716,32€                                    

45.855.787,33€                                    

VALORI 2013

98.148.481,78€                                    

22.980,00€                                           

2.090.188,00€                                      

22.209.745,16-€                                    

23.967.004,62€                                    

3.245.346,76€                                      

1.765.797,92€                                      

12.202,03-€                                           

127.114.429,05€                                  

22.708.710,12€                                    
17.004.556,07€                                    

4.251.477,30€                                      

1.023.717,13€                                      

428.959,62€                                         

26.033.960,44€                                    
11.049.792,93€                                    

152.593,63€                                         

5.072.600,86€                                      

9.480.964,56€                                      

43.969,80€                                           

2.602.272,10€                                      

42.868.152,50€                                    

341.392,93€                                         

149.324.174,21€                                  

1.407.835,08€                                      

7.621,97€                                             

23.199.052,83€                                    

12.047.253,20€                                    

11.151.799,63€                                    

19.483.309,83-€                                    

2.063.059,42€                                      

BILANCIO CONSUNTIVO CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

VALORI 2012

1.222.251,32€                                      

434.329,39€                                         

25.906.499,20€                                    
11.089.767,54€                                    

169.370,03€                                         

4.663.172,01€                                      

9.582.114,26€                                      

402.075,36€                                         

50.207.898,31€                                    

22.930.364,69€                                    

4.311.683,05€                                      

16.962.100,93€                                    

3.190.255,52€                                      

1.722.029,53€                                      

8.356,18€                                             

125.582.622,11€                                  

97.283.942,96€                                    

23.378.037,92€                                    

44.225.163,12€                                    
103.390,78€                                         

2.702.003,89€                                      

40.901.176,21€                                    

518.592,24€                                         

143.269.925,32€                                  

17.687.303,21-€                                    

1.086.582,28€                                      

26.154,36€                                           

5.884.426,58€                                      

8.332.615,08€                                      

14.217.041,66€                                    

1.060.427,92€                                      1.400.213,11€                                      

5.595.002,46-€                                      

262.881,90€                                         

20.536.564,56€                                    

Piano degli investimenti

13.889.262,67-€                                    

26.545,14€                                           

664.516,78€                                         

1.371.997,50€                                      
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INDICI DI BILANCIO 

 

Incidenza degli oneri del personale sul totale proventi: 

 
 

Costo del Personale
Totale Proventi 

al netto del Fondo Svalutazione  
 

22.930.364,69 22.708.710,12

99.985.069,84 108.853.164,46

Anno 2012 Anno 2013

22,93% 20,86%

 
 
 

  L’incidenza del costo del personale si conferma meritevole. Si evidenzia che le spese del 

personale fanno registrate un calo di 221.000,06 euro. A ciò occorre aggiungere che, non 

considerando le spese sostenute per il personale a tempo determinato e indeterminato utilizzato 

per il Censimento Generale dell’Industria Servizi  e delle Istituzioni no profit, corrispondenti a 

500.000 euro, la diminuzione sarebbe stata di 700.000 euro circa. Si ricorda a tal proposito che 

l’ISTAT , a fronte di tali lavori, ha erogato alla Camera un contributo di 1 mln di euro. 

 
Incidenza degli oneri di funzionamento sul totale proventi  
 

 

Costi di Funzionamento *
Totale Proventi 

al netto del Fondo Svalutazione 
Crediti  

 

14.847.126,66 14.462.807,88

99.985.069,84 108.853.164,46

Anno 2012 Anno 2013

14,85% 13,29%

 
 
 

* I Costi di funzionamento sono considerati al netto delle quote associative e degli Oneri di contenimento della spesa da versare al 
Ministero dell'Economia e Finanze 
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Le Spese di funzionamento, registrano un lieve calo (circa di 384.000 euro), per effetto 

soprattutto del limite imposto sull’importo unitario dei buoni pasto (per 434.000 euro) previsto 

dall’art. 5 del D. L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, e per la diminuzione dell’ammontare 

della voce “Organi istituzionali ( per 124.000 euro), come conseguenza del processo di ridefinizione 

degli emolumenti , conclusosi nel 2013. Gli oneri da provvedimenti contenimento della spesa, da 

versare al MEF,  non inserti in questo indice, sono invece aumentati di 613.000 euro.  

 
Indice di efficienza organizzativa 

 

Costi di Struttura*
Totale Proventi al netto del Fondo 

Svalutazione Crediti
 

37.777.491,35 37,78% 37.171.518,00 34,15%

99.985.069,84 108.853.164,46

Anno 2013Anno 2012

 
 

* I Costi di struttura sono la somma del Costo per il Personale e dei Costi di funzionamento. Questi ultimi  sono 

considerati al netto delle quote associative e degli Oneri di contenimento della spesa da versare al Ministero 

dell'Economia e Finanze. 

 

Per quanto riguarda questo indice, si rinvia alla descrizione dei precedenti. 

 

 

Indice di efficienza produttiva 
 

 
Interventi economici

Totale Proventi 
al netto del Fondo Svalutazione 

Crediti  
 

Anno 2013

50.207.898,31 50,22% 54.725.716,32 50,27%

99.985.069,84 108.853.164,46

Anno 2012
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Gli Interventi economici rilevano un incremento di circa 4,5 mln di euro rispetto all'anno precedente 

(di cui circa 285.000 afferiscono alle Aziende Speciali). Le principali voci sono costituite da: 

o Il Fondo patrimonializzazione Confidi ha visto rafforzato l’impegno della Camera passando 

da 5 mln circa di euro nel 2012 a circa 6 mln nel 2013 

o Fondo unico per la copertura delle insolvenze per circa 4 mln di euro destinato a rifondere le 

Banche per prestiti garantiti alla Camera e non onorati dai beneficiari 

o Iniziative destinate a favorire l’internazionalizzazione delle imprese per 2 mln euro 

o Bando 106baricentro per circa 950 mila euro per agevolare l’accesso delle PMI e per la 

concessione di contributi a sostegno dei processi di aggregazione e dell’adeguamento 

organizzativo dei Confidi minori 

o Sistema dei Musei Civici per 800.000 euro destinati a finanziare il protocollo d’intesa tra la 

CCIAA e Roma capitale per le iniziative: “Musei in musica”, “Notte dei Musei” “Mostra 

Genesi” e “Mostra Archimede”  

o  Iniziative per l’internazionalizzazione per circa 2 mln di euro, somme destinate a favorire i 

processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia di 

Roma 

o Tecnoborsa SPA con un contributo consortile di circa 1,5 mln di euro (+550 mila ) 

 

INDICATORI ELABORATI  CON IL SISTEMA INFORMATIVO PARETO 
 
Cash Flow 

 
Valore di cassa di inizio periodo (01/01 anno "n") - Valore di cassa di fine periodo (31/12 anno "n")

Proventi correnti  
 

9.742.738,90 27.444.298,60

125.582.622,11 127.114.429,10

Anno 2013

21,59%

Anno 2012

7,76%

 
 

Il Cash Flow espresso in percentuale dei proventi correnti fornisce un'indicazione più 

immediata e confrontabile della liquidità prodotta o consumata nell'esercizio. A parità di valore del 

cash flow, la rilevanza è diversa se rapportata ad un diverso ammontare dei proventi correnti.  

Nel 2013, a fronte di un aumento dei Proventi correnti, c’è stata una liquidità consumata di 

27.444.298,60 euro, in quanto la liquidità è passata da 115.515.444,29 euro al 1° gennaio 2013, a 

88.071.145,69 euro al 31 dicembre 2013. 
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Incidenza dei costi strutturali 

Oneri Correnti - Interventi Economici

Proventi Correnti  
 

93.062.027,01 94.598.457,89

125.582.622,11 127.114.429,05

Anno 2013

74,42%74,10%

Anno 2012

 
 
 

Si conferma il dato dell’anno precedente, anche quest’anno dovuto soprattutto all'incremento 

della voce Ammortamenti ed accantonamenti, a causa del maggior accantonamento al Fondo 

svalutazione crediti passato da 40,9 mln a 42,8 mln circa di euro (importo che viene stimato 

applicando al valore complessivo dei crediti da diritto annuale una percentuale ottenuta quale media 

del non riscosso, nell'anno successivo a quello di emissione, sugli ultimi due ruoli emessi). 

Considerato che un risultato dell'indice prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla 

capacità di destinare risorse correnti per interventi economici, la CCIAA di Roma dimostra di 

attestarsi su valori positivi. 

 

Equilibrio economico della Gestione Corrente 
 

Oneri Correnti 

Proventi Correnti  
 

143.269.925,32 149.324.174,21

125.582.622,11 127.114.429,05

Anno 2013

117,47%114,08%

Anno 2012

 
 

Tale indicatore, anche se superiore al 100%, non è necessariamente un segnale negativo per 

le CCIAA e la loro missione istituzionale: occorre verificare la composizione dei proventi e oneri 

correnti e le strategie poste in essere. In tal caso, si evidenzia il già menzionato aumento degli 

interventi economici a supporto del tessuto economico provinciale. 
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Capacità di generare Proventi 
 

Proventi Correnti

Proventi Correnti  - Diritto Annuale e Diritti di Segreteria

 
 

4.920.641,23 4.998.942,65

125.582.622,11 127.114.429,05

Anno 2012

3,93%

Anno 2013

3,92%

 
 

L'indicatore evidenzia la capacità della CCIAA di generare altri proventi rispetto al Diritto 

Annuale e Diritti di Segreteria.  

 

 

Scomposizione dei Proventi (Diritto annuale) 

Diritto Annuale

Proventi Correnti  
 

97.283.942,96 98.148.481,78

125.582.622,11 127.114.429,05

Anno 2012

77,21%

Anno 2012

77,47%

 
 

Nell'ambito della Gestione Corrente i maggiori proventi provengono dal Diritto Annuale, 

passato da circa 97,3 mln a circa 98,1 mln di euro, che però, se considerati alla luce 

dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti, che nello stesso periodo è passato da circa 41 

mln a circa 42,9 mln di euro, registra un decremento di circa 1,1 mln di euro. La causa principale 

dell'andamento negativo va ricercata nella crisi economica, e dunque alla diminuzione del fatturato 

delle imprese, posto a base del calcolo, oltre che alla normale tendenza a procrastinare i pagamenti 

tributari. 
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Scomposizione dei Proventi Correnti (Contributi trasferimenti e altre entrate) 

 

Contributi trasferimenti e altre entrate 

Proventi Correnti  

3.190.255,52 3.245.346,76

125.582.622,11 127.114.429,05
2,55%

Anno 2013Anno 2012

2,54%

 
 

Il valore dell'indice misura quanto i proventi generati dalla Camera come Contributi 

trasferimenti e altre entrate incidano sul totale Proventi Correnti. Più alto è il valore, maggiore è 

l'apporto di tali contributi. Nel 2013 non si rilevano particolari modifiche.  

 

Scomposizione degli oneri correnti (personale) 

Spese del Personale

Oneri Correnti  
 

22.930.364,69 22.708.710,12

143.269.925,32 149.324.174,21

Anno 2012

16,01%

Anno 2013

15,21%

 
 

L'incidenza del Costo del personale sugli Oneri correnti è in costante diminuzione. 

 

Incidenza dei proventi correnti sul totale proventi 

Proventi Correnti

Proventi Totali  
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125.582.622,11 127.114.429,05

140.886.246,05 151.721.316,96

Anno 2012

89,14%

Anno 2013

83,78%

 
 

A fronte di un aumento dei proventi correnti di circa 1,5 mln, per quanto riguarda la gestione 

straordinaria va evidenziato un risultato migliorativo di circa 2,8 mln, passando dagli 8,3 mln nel 

2012 a 11,1 mln rilevati nel 2013. Buona parte della movimentazione è conseguente alla gestione 

del diritto annuale(anni pregressi e ruoli). La Gestione finanziaria risulta aumentata di 341.000 

euro. 

 

Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva 

Interventi Economici + Nuovi Investimenti

Numero imprese attive al 31.12.2012  

52.270.957,73 75.548.142,78

457.875 464.986

Anno 2012

114

Anno 2013

162

 

 
L'indice evidenzia nel 2013 l’aumento degli interventi economici, come già citato, e dei 

nuovi investimenti, questi ultimi passati da 2 ml di euro nel 2012 a 20, 8 ml di Euro nel 2013.  

 

 

Costi per promozione per impresa attiva 

 

Totale Oneri Correnti Funz. Ist. D

Numero imprese attive al 31.12.2012  

53.354.888,23 58.094.258,84

457.875 464.986

Anno 2013

124,94116,53

Anno 2012
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L'indice mostra l'incremento nel 2013 delle quote destinate alla promozione idealmente per 

ogni impresa attiva dalla CCIAA di Roma. 

 

Economicità dei servizi 
 

Oneri operativi ( personale + funzionamento + ammortamenti e accantonamenti)

Proventi correnti- (Dir. Annuale + Diritti di segreteria)

 
 

4.920.641,23 4.998.942,65

93.062.027,01 94.598.457,89

Anno 2013

5,28%

Anno 2012

5,29%

 
 

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” proventi generati dalla Camera “coprono” gli 

oneri “operativi”.  

 

Solidità finanziaria 

Patrimonio netto 

Totale passivo  
 

424.870.705,51 395.728.192,51

483.737.808,63 459.004.807,04

Anno 2013

86,21%87,83%

Anno 2012

 
L’indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di Commercio determinando la parte 

di finanziamento proveniente da mezzi propri: in generale, è auspicabile un valore superiore al 50%. 

 

Efficienza operativa 

N. imprese al 31.12.2012

Oneri operativi Funz. C e D (Personale + Funzionamento + Ammortamenti e Accantonamenti)
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18.907.299,60 23.182.420,83 49,86
457.875 464.986

Anno 2012

41,29

Anno 2013

 
 

L’indicatore misura in euro il costo medio “operativo” per azienda attiva, e non la qualità 

espressa dei servizi (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa. 

 

Margine di struttura 

Immobilizzazioni

Patrimonio netto

345.649.438,55 344.504.250,54

424.870.705,51 395.728.192,51

Anno 2012 Anno 2013

81,35% 87,06%

 
 

 

Considerato che sono auspicabili valori inferiori al 100%, la Camera di Commercio di Roma si 

pone su livelli apprezzabili. 
 

Margine di struttura finanziaria a breve termine 

 

Passivo a breve (Debiti di funzionamento entro 12 mesi +Fondi per rischi e oneri + ratei e risconti passivi)

Totale attivo circolante - Passivo a breve

 
 

97.056.831,32 75.429.642,53

40.832.388,68 38.876.300,57

Anno 2013

194,02%

Anno 2012

237,70%

 

 
Il margine di struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all'attivo totale è 

in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali "squilibri" positivi o negativi. 

Il risultato sopra il 100% evidenzia una situazione positiva, che dimostra la capacità dell'Ente di far 

fronte ai debiti in breve termine mediante la liquidità disponibile.
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5.  PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

   

POLITICHE DELL’ENTE  

Per intervenire direttamente sul territorio provinciale a sostegno dell’imprenditorialità 

femminile, la Camera di Commercio di Roma ha costituito il Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditorialità Femminile, previsto dal Protocollo di Intesa siglato in data 20/05/1999, tra 

Unioncamere e l’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e recepito 

dall’Ente camerale, con Deliberazione della Giunta n. 14 del 29/01/2001. Si tratta di un Organismo, 

senza personalità giuridica, che persegue la finalità di favorire lo sviluppo della realtà 

imprenditoriale femminile romana ed è costituito dalle rappresentanze delle Associazioni di 

categoria, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni a tutela dei consumatori impegnate 

nella promozione delle pari opportunità.  

Il Comitato, nel corso dei diversi mandati temporali, ha svolto con continuità attività di 

supporto e di promozione finalizzate alla creazione nonché alla valorizzazione delle imprese 

femminili operanti nei vari settori (agricoltura, artigianato, commercio, industria e servizi) del 

territorio di Roma e provincia, attraverso modalità e strumenti condivisi e concordati con l’Ente. 

L'impostazione di fondo che si intende seguire è quella dell'inserimento armonico delle 

iniziative nel processo di crescita economica locale, dando un segno tangibile del fatto che 

agevolare le cittadine di Roma creatrici di impresa, significa contribuire allo sviluppo complessivo. 

Il mandato del Comitato in carica è giunto a scadenza nell’anno 2013. 

Comunque nel corso del 2013, la Camera ha continuato nella sua azione di supporto strategico alla 

neoimprenditorialità giovanile, femminile ed immigrata, provvedendo alla procedura di rinnovo del 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, al fine di garantire alle imprese 

femminili di Roma e provincia continuità nell’azione di supporto e di consolidamento della realtà 

imprenditoriale femminile locale, tenendo conto delle esigenze di tutti i settori produttivi di 

riferimento. 

Il Comitato pertanto, a conclusione delle attività svolte nel corso del suo mandato, ha 

promosso l’organizzazione e la partecipazione alle seguenti iniziative: 

o “M’illumino d’impresa”, il tradizionale evento dedicato all’imprenditoria femminile che 

l’Ente ed il Comitato organizzano ogni anno in occasione della giornata internazionale della 

donna. Nel corso dell’evento sono stati condivisi ed illustrati i risultati delle attività e delle 

iniziative svolte dal Comitato, attraverso l’impegno dei quattro gruppi di lavoro in cui si è 

articolato tale Organismo nel corso del suo mandato. Pertanto, vi è stata la diffusione dei 

risultati dei vari progetti intrapresi dal Comitato, ad esempio “Lei Concilia?”, “L’impresa 
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creativa va a scuola” e “L’impresa femminile nel sistema del credito” nonché delle due 

edizioni del Premio “Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile”. In proposito, 

nel corso dell’evento in parola, si è tenuta anche la cerimonia di premiazione delle cinque 

imprese vincitrici della seconda edizione del Premio “Idea innovativa, la nuova 

imprenditorialità al femminile”, per il progetto innovativo presentato nel settore di 

competenza; 

o Incontro del 21 gennaio 2013 svoltosi presso il Tempio di Adriano e dedicato al progetto 

“L’Impresa creativa va a scuola”, I Villaggi Ideali raccontati dagli studenti delle scuole di 

Roma e Provincia che hanno partecipato al progetto promosso dal Comitato; 

o Realizzazione del manuale Percorsi di Conciliazione relativo al progetto “Lei Concilia?” 

Seminari informativi e di promozione per la valorizzazione di progetti di conciliazione vita 

lavoro;  

o Conclusione del progetto “L’impresa femminile nel sistema del credito”, con chiusura 

dell’iter di rendicontazione delle spese sostenute e concessione del relativo contributo a 

Federconsumatori Lazio, in qualità di capofila dell’iniziativa promossa dal Comitato, nel 

mese di giugno 2013; 

o In data 10 luglio 2013, si è tenuto presso l’Aula della Giunta dell’Ente, l’incontro tra il 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile e la rappresentante 

dell’imprenditoria femminile della Repubblica del Sud Africa; 

o V Edizione della Festa dei Diritti “Piazza Bella Piazza”, evento dal carattere itinerante che si 

è tenuto in diversi luoghi della Capitale, dal 2 al 7 settembre 2013. In particolare, il 

Comitato ha partecipato all’iniziativa attraverso la presenza di un apposito stand allestito 

durante le giornate della manifestazione presso i Giardini di San Giovanni, il Teatro 

Tendastrisce e gli altri luoghi in cui si è svolta l’iniziativa. 

 

CONTESTO INTERNO 

Il T.U. 165/2001, così come integrato dalla legge 183/2010, ha elevato le politiche di pari 

opportunità all’interno delle amministrazioni pubbliche da strumento di tutela della condizione 

femminile a leva per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei servizi resi. 

La Legge 183/2010 inoltre ha voluto ampliare le garanzie per evitare non solo le 

discriminazioni legate al genere, ma anche ogni altra discriminazione diretta e indiretta, ed ha 

pertanto ritenuto necessario unificare, nelle Pubbliche Amministrazioni, i Comitati per le Pari 

Opportunità e i Comitati per il mobbing esistenti, per una corretta e più efficiente gestione. 
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La Camera di Commercio di Roma, in ossequio alle disposizioni normative, ha pertanto 

costituito il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) con determinazione del Segretario 

Generale n. 56 del 16 settembre 2011. 

Tale organismo sostituisce ed unifica le competenze del “Comitato per le pari opportunità”, 

costituito con delibera di Giunta n. 477 il 18 maggio 1993 e del “Comitato sul  

mobbing”, costituito con delibera di Giunta n. 169 del 13 settembre 2004,  

operando in un’ottica di continuità con l’attività e la progettualità poste in essere dagli organismi 

preesistenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

L’impegno dell’Ente è stato sempre volto a garantire pari opportunità, un ambiente 

improntato al benessere organizzativo e a contrastare ogni forma di violenza sessuale, morale o 

psichica al proprio interno: l’unicità del CUG garantisce maggiore efficacia ed efficienza per 

l’esercizio delle funzioni a cui il nuovo organismo è preposto, rappresentando inoltre un elemento 

di razionalizzazione, evitando la proliferazione di comitati. 

Ai sensi della citata normativa e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

del 4 marzo 2011, “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, il 

CUG costituito ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni rappresentative, da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, e da 

altrettanti supplenti. 

La riunione di insediamento del Comitato citato si è svolta nella giornata del 19 ottobre 

2011, e nella stessa sono stati nominati il Presidente e i vice Presidenti.  

Il 22 maggio 2012 è stato predisposto e approvato il Regolamento, che specifica compiti e il 

funzionamento del Comitato.  

Nell'anno 2013 è stata effettuata una sola riunione, in data 22/05/2013, insieme all'OIV della 

Camera di Commercio di Roma, per l'illustrazione e la discussione sui risultati del Questionario sul 

benessere organizzativo somministrato ai dipendenti nel mese di dicembre 2012 (di cui si è 

rendicontato nella Relazione alla performance anno 2012). 

A seguito delle dimissioni per quiescenza del Presidente del Comitato, lo stesso è stato 

ricostituito in data 28/02/2014, con Determinazione del Segretario Generale n. 11 e, pertanto, la 

prima riunione con l'insediamento del nuovo componente, nominato all'unanimità quale 

Presidente,(dott. Cesare Filiberti) si è tenuta in data 15/04/2014. 
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Il Comitato dovrà pertanto tornare a riunirsi per poter elaborare dei piani d'azione da 

proporre all'amministrazione per l'anno 2014 e per poter esaminare i risultati del Questionario 2013 

somministrato ai dipendenti della Camera. 

Infatti nel secondo semestre del 2013 è stata somministrata una seconda edizione del 

Questionario, scaricando in tale occasione il modello predisposto dalla CIVIT (ora A.N.AC), 

contenuto nel documento della Commissione “Modelli per la realizzazione di indagini sul personale 

dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del 

sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” 

(art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150), i cui dati sono ancora in fase 

di elaborazione. 

Per quanto riguarda il personale camerale, a cui il Comitato rivolgerà i suoi interventi, si 

evidenzia, per quanto riguarda la distribuzione di genere, un sostanziale equilibrio uomini/donne, 

anche se nelle posizioni C e D la componente femminile è quasi il doppio di quella maschile. 
 

Personale di ruolo in servizio al 31/12/2013  distinto per categoria e genere 

 U D Totale 

Segretario Generale  1  1 

Dirigenti  3 2 5 

Personale cat. D 35 59 94 

Personale cat. C 59 131 190 

Personale cat. B 56 61 117 

Personale cat. A 1 1 2 

Totale 155 254 409 

 

Fonte: Camera di Commercio di Roma, Area I “Affari generali e del personale” 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il processo di redazione della Relazione sulla Performance per l’anno 2013 ha coinvolto 

tutti gli Uffici dell’Ente camerale, sotto la supervisione e il coordinamento della P.O. 

“Pianificazione e Controllo di gestione”. La Struttura in esame ha il compito di raccogliere le 

informazioni provenienti dalle diverse Aree dirigenziali, elaborare i dati ed analizzarli, 

evidenziando gli eventuali scostamenti delle attività e dei risultati raggiunti nel corso del 2013 

rispetto agli obiettivi e agli standard prefissati nel Piano della Performance 2013-2015. 

Conformemente alle disposizioni contenute nella delibera CIVIT n. 5/2012 (“Linee guida ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla 

modalità di redazione della Relazione sulla Performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), 

dello stesso decreto) ed in applicazione delle Linee guida elaborate da Unioncamere a maggio 2012 

(“La Relazione sulla Performance - Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione 

del documento”), a marzo 2014 è iniziata l’attività di studio propedeutica alla corretta 

individuazione dei contenuti del documento e alla strutturazione dello stesso, cui è seguita l’attività 

di raccolta dei dati, svolta dall’Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione con la collaborazione 

fattiva di tutti i dirigenti camerali, sia per la parte relativa agli indicatori della performance 

organizzativa ed individuale, sia per la parte relativa alla ricostruzione del contesto generale, interno 

ed esterno, nel quale si sono sviluppate le diverse politiche camerali.  

Per quanto riguarda i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati. la P.O. “Pianificazione e Controllo di gestione”, attraverso la 

predisposizione di apposite schede, svolge il monitoraggio trimestrale dei livelli di performance 

raggiunti da ciascuna Area dirigenziale e realizza a fine anno un report denominato “Il Sistema di 

valutazione dell’efficienza, efficacia e qualità dei servizi camerali”, contenente sia gli obiettivi 

strategici che quelli operativi, target attesi e risultati conseguiti.  

Al fine di contestualizzare i risultati ottenuti dall’Amministrazione nel corso dell’anno, si è 

reso necessario integrare queste informazioni con altre di più ampia portata, rilevanti per la corretta 

interpretazione degli output realizzati. È stato ampiamente descritto sia il contesto interno, con 

informazioni di sintesi sull’articolazione territoriale dell’Ente, le risorse umane e finanziarie, le 

imprese assistite, le Aziende speciali e le società partecipate, sia il contesto esterno di riferimento, 

analizzando, da una parte, le principali caratteristiche del sistema produttivo della provincia di 

Roma, l’imprenditoria femminile, giovanile e straniera, il mercato del lavoro, il commercio con 

l’estero, il credito bancario e le c.d. start up innovative, dall’altra, le politiche intraprese dalla 
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Camera di Commercio di Roma a supporto dei vari ambiti produttivi e per la tutela di aziende e 

consumatori. 

Pertanto, a partire da aprile 2014, nel processo di redazione del documento, sono stati 

coinvolte le Aree dirigenziali, ciascuno per la parte di propria competenza.  

Completata la fase di raccolta, la P.O. “Pianificazione e Controllo di gestione” si è occupata 

della elaborazione dei dati e dell’analisi critica degli stessi: sono stati riportati in apposite tabelle i 

risultati raggiunti rispetto ai target prefissati, sono state individuate le cause degli scostamenti ed è 

stato calcolato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo. Inoltre, sono state realizzate 

rappresentazioni grafiche per consentire la lettura immediata dei livelli di performance dell’Ente. 

Espletate le fasi precedenti, si è proceduto alla stesura della Relazione sulla Performance, in 

conformità con le indicazioni operative fornite dalla CIVIT ed in applicazione delle linee guida 

elaborate da Unioncamere. 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle fasi che hanno consentito alla Camera di 

Commercio di Roma di redigere la Relazione sulla Performance per l’anno 2013. Il processo di 

redazione del documento, comprensivo di tutte le fasi elencate, ha richiesto un numero complessivo 

di 605 ore/uomo nell’ambito della P.O. Pianificazione e Controllo di gestione. 

 

I FASE - Data: marzo 2014 

Descrizione: Studio e analisi delle linee guida Unioncamere 

Soggetto responsabile: P.O. Pianificazione e Controllo di gestione, in Staff al Segretario Generale 
 

II FASE - Data: aprile 2014 

Descrizione: Raccolta ed elaborazione dati 

a)   Soggetti responsabili dell’invio dati:  

1) per i dati relativi al contesto esterno di riferimento: Area VII “Studi e Sistemi informativi”; 

2) per le politiche adottate dalla Camera di Commercio di Roma: 

o a supporto dell’imprenditoria femminile, giovanile, immigrata; a supporto 

dell’accesso al credito – Pacchetto Anticrisi; a favore dell’internazionalizzazione 

del commercio con l’estero: Area III “Promozione e Sviluppo”;  

o per le start up innovative: Area IV “Registro Imprese”;  

o per la lotta alla contraffazione e la certificazione dei prodotti: Area V 

“Certificazione di prodotto – Laboratorio chimico merceologico”; 

o per la tutela del Made in Italy: Area VI “Attività abilitative ed ispettivo-

sanzionatorie”; 
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3) per i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi: tutte le Aree 

(fonte: Report “Il sistema di valutazione dell’efficienza, efficacia e qualità dei servizi 

camerali - Anno 2013”, a cura della P.O. Pianificazione e Controllo di gestione, sulla base 

dei dati trasmessi con cadenza periodica dalle singole Aree dirigenziali; 

4) per i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali: Area I “Affari generali e del 

personale”; 

5) per i dati relativi alle imprese assistite nel 2013: Area IV “Registro Imprese”; 

6) per i dati relativi alle risorse umane: Area I “Affari generali e del personale”; 

7) per i dati relativi alle risorse economico-finanziarie: Area II “Amministrazione finanziaria”; 

8) per i dati relativi alle partecipazioni: Area III “Promozione e Sviluppo”;  

9) per i dati relativi alle pari opportunità: a) per le politiche dell’Ente: Area III “Promozione e 

Sviluppo”; b) per il contesto interno: “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG); 

10) per i dati relativi al personale delle Aziende speciali: AssetCamera, ARM - Azienda Romana 

Mercati, Camera Arbitrale, IRFI - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, 

Promoroma. 

 

b)   Soggetti responsabili della raccolta dei dati e della loro elaborazione:  

1) P.O. Pianificazione e Controllo di gestione, in Staff al Segretario Generale 
 

 

 

III FASE - Data: maggio 2014 

Descrizione: Stesura e redazione della Relazione sulla Performance in applicazione delle linee 

guida elaborate da Unioncamere 

a) Soggetti responsabili della redazione:  

1) il Segretario Generale, in collaborazione con la P.O. Pianificazione e Controllo di gestione  

 

b) Soggetti responsabili dell’approvazione e dell’invio alla Giunta:  

1) il Segretario Generale  

IV FASE - Data: giugno 2014 

Descrizione: Approvazione della Relazione sulla Performance – Anno 2013 

a) Soggetto responsabile dell’approvazione: Giunta  

Atto formale: Deliberazione  
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6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance 

 Per il secondo anno la programmazione e la misurazione degli ambiti della performance 

organizzativa dell’ente e individuale è stata realizzata secondo l’impianto delineato dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, documento adottato con determina del Segretario 

Generale n. 66 il 25.11.2011, sulla base di obiettivi e programmi integralmente riformulati dal 

Programma Pluriennale 2011 – 2015 approvato con delibera del Consiglio n. 2 dell’11 aprile 2011. 

Gli obiettivi strategici sono stati declinati in programmi con la Relazione Previsionale e 

Programmatica per l’anno 2013 e, successivamente, con il Piano della Performance sono stati 

individuati, per ciascun obiettivo, i target degli indicatori declinati sugli anni del triennio di 

riferimento e un set di indicatori di contesto. 

 Per quanto riguarda il Piano della Performance 2013- 2015, di cui questo documento 

rendiconta i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, il documento rispetta le 

indicazioni della delibera CIVIT n. 112 in riferimento alla struttura ed ai contenuti, e della delibera 

CIVIT 89/2010. 

 Come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sono stati 

individuati nel documento, per ogni indicatore degli obiettivi di performance individuale, un valore 

atteso (corrispondente, in una scala da 1 a 100, al punteggio di 55) e un valore di eccellenza 

(corrispondente al punteggio massimo, ovvero 100). Allo stesso modo, per ogni KPI degli obiettivi 

strategici, è stato individuato un valore atteso (corrispondente al punteggio di 55) e un valore posto 

come limite superiore (corrispondente al punteggio 100) da intendersi come massimo livello di 

performance raggiungibile. Sono stati pertanto individuati dei livelli di performance minimi, ma 

comunque sufficienti, come valori attesi, e dei livelli di eccellenza.  

 L’Ente, nell’ottica di un costante miglioramento, nel processo di pianificazione degli 

obiettivi per l’anno 2014, nel documento “Piano della Performance 2014-2016”, ha evidenziato ben 

8 KPI, uno per ciascuna Area Dirigenziale, ricondotti specificatamente al nuovo Programma 

“Azioni volte alla prevenzione della Corruzione – Amministrazione Aperta”, introdotto nella 

“Relazione Previsionale e Programmatica” 2014 (afferenti l’Obiettivo Strategico A “PA Alleata 

dell’attività d’impresa”). Tali KPI saranno oggetto di misurazione e valutazione nel prossimo anno, 

e il loro conseguimento influirà, ovviamente, anche nella valutazione individuale, oltre che nella 

valutazione della performance organizzativa dell’Ente, realizzando un collegamento effettivo tra 

Programma Triennale per la Trasparenza, il Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione, e l’Integrità e il Piano della Performance. 

 Come previsto dal documento di Unioncamere “Relazione sulla performance: Linee guida e 

indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione del documento” , al fine di illustrare le fasi del 
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Ciclo della performance 2013 dell’Ente, e individuarne punti di forza e debolezza, si riportano i 

paragrafi salienti della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, 

trasparenza e integrità dei controlli” predisposta dall’OIV della Camera di Commercio di Roma il 

24 aprile u.s., pubblicata sul sito istituzionale, di cui la Giunta ha preso atto con delibera 160 del 12 

maggio 2014. 

 

PARAGRAFI ESTRATTI DALLA “RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI 

MISURAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI ANNO 2013” PREDISPOSTA DALL’OIV IL 24 

APRILE 2014 

 

“A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET  

La Performance organizzativa della Camera di Commercio di Roma riferita all’anno 2013 viene 

valutata attraverso la misurazione dei valori raggiunti dai 36 Key performance Indicator (KPI) relativi 

ai 3 obiettivi strategici e agli obiettivi gestionali definiti nel “Programma Pluriennale 2011-2015” 

approvato dal Consiglio con delibera n. 2 dell’11 aprile 2011. 

Il “Piano della performance” 2013-2015 ha associato agli obiettivi strategici citati e ai programmi, 

individuati annualmente dalla Relazione Previsionale e Programmatica, i KPI e i rispettivi target 

individuati su base triennale (e distinti altresì per ciascun anno).  

La rappresentazione grafica dell’Albero della performance evidenzia i nessi tra gli obiettivi strategici, 

gli obiettivi gestionali e i relativi programmi. I KPI, con le relative schede anagrafiche, sono stati 

ordinati per le 9 Aree Dirigenziali competenti alla realizzazione dei valori attesi (4 KPI per Area). 

Tali KPI, oggetto di concertazione formalizzata tra il Segretario Generale e i Dirigenti direttamente 

competenti alla loro realizzazione, prevedono gli ambiti di misurazione della performance organizzativa 

definiti dal D. Lgs 150/2009. 

In questa fase di pianificazione strategica si è tenuto conto, nell’ottica di realizzare un effettivo processo 

di rolling, dei risultati dell’anno precedente, anche in considerazione del fatto che, nelle schede 

anagrafiche dei KPI, i target sono riferiti ad un arco di tempo triennale e viene riportato, oltre al valore 

che si ritiene di poter conseguire nell’anno di riferimento, sia il valore raggiunto nell’anno precedente 

(t-1) che quello prevedibile nell’anno successivo (t+1).  

Si rileva pertanto che: 

gli obiettivi sono misurabili attraverso i loro KPI, definiti in maniera chiara  

vi è uno specifico legame tra obiettivi , indicatori e target. 

Rispetto alle osservazioni mosse nella precedente Relazione sul funzionamento complessivo dei controlli, 

si rileva che nel Ciclo della Performance 2013 non è stato completato il processo di assegnazione 

diretto delle risorse finanziarie a tutti gli obiettivi strategici e loro KPI. Sono state comunque individuate 

direttamente le risorse per i KPI degli obiettivi strategici riferiti agli interventi economici.  
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Inoltre, l’OIV evidenzia con favore il costante impegno dell’Ente per misurare e valutare l’impatto delle 

sue politiche di intervento sul territorio, nonostante permanga l’obiettiva difficoltà ad individuare degli 

outcome misurabili, poiché le aree di attività e di intervento della Camera di Commercio di Roma si 

sovrappongono a quelle di altre Istituzioni a vario titolo impegnati nella valorizzazione e supporto 

dell’economia provinciale. Ne consegue l’impiego di output in funzione di supplenza di outcome. 

L’OIV rileva con favore che l’Ente, nell’ottica di un costante miglioramento, nel processo di 

pianificazione degli obiettivi per il corrente anno, nel documento “Piano della Performance 2014-

2016”, ha evidenziato ben 8 KPI, uno per ciascuna Area Dirigenziale, ricondotti specificatamente al 

Programma “Azioni volte alla prevenzione della Corruzione – Amministrazione Aperta”, previsto dalla 

“Relazione Previsionale e Programmatica” 2014 (afferenti l’Obiettivo Strategico A “PA Alleata 

dell’attività d’impresa”). Tali KPI saranno oggetto di misurazione e valutazione nel prossimo anno. 

 

C - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  ( FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI) 

Tutte le fasi del Ciclo della performance previste dal D.lgs. 150/2009 sono state rispettate secondo le 

scadenze previste alla data odierna, così come gli adempimenti previsti dal DPR 254/2005, 

Regolamento di contabilità per le CCIAA . 

La pianificazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi gestionali è stata realizzata in sede di 

approvazione del Programma Pluriennale 2011-2015 (delibera n. 2 dell’11 aprile 2011) da parte del 

Consiglio dell’Ente. 

La Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2013, predisposta con la collaborazione dei 

Dirigenti dell’Ente e approvata dal Consiglio (delibera n. 18 del 05.11.2012), ha declinato, per l’anno 

di riferimento, gli obiettivi in programmi. 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio con delibera n. 22 del 

10.12.2012. 

Il Piano della Performance 2013 – 2015, approvato dalla Giunta con delibera 4 del 28.01.2013, 

coerentemente con la programmazione economica- finanziaria, ha individuato 36 KPI per la 

misurazione degli obiettivi strategici e 36 indicatori per la misurazione degli obiettivi operativi 

individuali dei Dirigenti. La predisposizione del Piano della Performance ha visto la collaborazione del 

vertice amministrativo, di tutti i dirigenti dell’Ente e della P.O. “Pianificazione e Controllo di gestione”, 

in staff al Segretario Generale. 

Gli indicatori sono stati monitorati durante l’anno dalla già citata P.O. “Pianificazione e Controllo di 

gestione”, visionati dall’OIV e le risultanze sono state esplicitate nel Report finale “Il sistema degli 

indicatori di efficacia efficienza e qualità dei servizi camerali – Anno 2013”, allegato al verbale 

dell’OIV della riunione con la STP n. 1 /2014 del 24 gennaio 2014.  

Per quanto riguarda l’attività di rendicontazione dei risultati raggiunti dagli indicatori e obiettivi 

previsti nel “Piano della Performance 2012 – 2014”, è stata predisposta la “Relazione sulla 

Performance anno 2012” approvata dalla Giunta con delibera 138 del 20.05.2013. La predisposizione 
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del documento ha visto la collaborazione del vertice amministrativo, di tutti i Dirigenti dell’Ente e della 

P.O. “Pianificazione e Controllo di gestione”, in staff al Segretario Generale.  

Il documento “Relazione sulla Performance anno 2013” è attualmente in corso di elaborazione. 

Il Responsabile della Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV, e responsabile della P.O. 

“Pianificazione e Controllo di gestione”, supporta il Responsabile per la Trasparenza e della 

prevenzione della Corruzione (il Segretario Generale), nell’esercizio operativo delle attività necessarie 

alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Legislatore. 

Relativamente al “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013- 2015”, aggiornamento 

del precedente, e al “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013- 2015”, si rimanda al 

relativo paragrafo, lettera “E”. Relativamente alle attività di monitoraggio svolte dall’OIV, si rinvia al 

paragrafo relativo, lettera “H”.  

L’OIV rileva l’adeguatezza delle competenze della Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV. 

 

E - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE  - SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE – PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013- 2015 , quale aggiornamento del 

precedente, è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 5 il 28 gennaio 2013. E’ stato pubblicato il  

1° febbraio sul sito nel link “Trasparenza Valutazione e Merito” previsto dal Legislatore. 

 Il sistema metodologico disegnato dal Programma è stato ridefinito dal D. lgs. 33/2013, che ha 

modificato il nome del link del sito (da “Trasparenza Valutazione e Merito” a “Amministrazione 

Trasparente”), creato delle sottosezioni di primo e secondo livello all’interno del link stesso, ed ha 

inoltre riordinato e ampliato le tipologie di dati da pubblicare.  

Tali adempimenti sono stati tempestivamente compiuti dal Responsabile della Trasparenza e dal suo 

staff, la PO “Pianificazione e Controllo di gestione”. Infatti, il Segretario Generale, in qualità di 

Responsabile della Trasparenza, ha designato il Responsabile della P.O. “Pianificazione e Controllo di 

gestione” quale referente, non solo del processo di attuazione del Programma triennale, ma anche di 

tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza. La Struttura 

in esame interagisce con le diverse Aree dirigenziali e svolge funzioni di raccordo e di coordinamento 

tra queste ed Asset –Camera (Azienda Speciale, cui è stata affidata la gestione tecnica ed operativa del 

sito della Camera di Commercio di Roma). Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, i referenti per 

la trasparenza di ciascuna Area dirigenziale, individuati dal rispettivo Dirigente con apposita 

Determinazione, hanno inviato tempestivamente i dati di loro competenza alla P.O. “Pianificazione e 

Controllo di gestione”, la quale, dopo aver effettuato un controllo di mero valore formale, li ha inviati 

all’Azienda Speciale Asset Camera. Si rileva che, allo stato attuale, tali modalità sono in corso di 

mutamento, essendo stato predisposto un sistema informativo che permetterà ad ogni Referente la 

pubblicazione direttamente sul sito di alcune tipologie di dati relativi a: procedimenti, consulenti e 

collaboratori, incarichi ai dipendenti, provvedimenti e affidamenti. 
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Con riferimento alle iniziative relative alla Trasparenza, l’OIV prende atto che nel corso del 2013 è 

stata realizzata la II edizione della “Giornata della trasparenza” che si è svolta in due momenti ed 

eventi differenti: 

o Il primo evento ha avuto luogo nel corso del FORUM P.A. (Palazzo dei Congressi di Roma, 28-

30 maggio 2013), in occasione del quale il Segretario Generale ha presentato, in un dibattito 

aperto al confronto con il pubblico, un proprio “work position paper” relativo alle attività 

svolte dalla Camera di Commercio di Roma;  

o Il secondo è, invece, coinciso con il Convegno “Incontro sulla Trasparenza: l’attività 

programmatica della CCIAA di Roma”, presso la sede camerale di via de’ Burrò, il giorno 17 

settembre. A questo incontro, aperto dal Presidente della C.C.I.A.A. di Roma Giancarlo 

Cremonesi, e moderato dal Segretario Generale Pietro Abate, hanno partecipato, in qualità di 

relatori: Luciano Hinna (Docente universitario ed ex componente della CIVIT), Antonio Naddeo 

(Capo Dipartimento della Funzione Pubblica), Carlo Mochi Sismondi (Presidente del FORUM 

P.A.) e Francesco Verbaro (Docente presso la S.S.P.A., Consigliere giuridico, già Segretario 

Generale, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). L’evento, che ha registrato 

un’ampia partecipazione, ha permesso, grazie al prestigio dei relatori e alla puntualità dei loro 

interventi, di approfondire la conoscenza delle varie tematiche connesse alla trasparenza, quale 

strumento attivo nella lotta alla corruzione. Questo incontro si inquadra nel più ampio ventaglio 

di interventi che il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della trasparenza, nonché 

Responsabile della prevenzione della corruzione, ha posto in essere al fine di dare piena 

attuazione alla legislazione vigente in materia.  

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato da parte dell’OIV precedentemente in carica nell’anno 

2013, si rimanda al paragrafo relativo, lettera “H”. 

L’OIV prende atto che, nel 2014, l’Ente sta realizzando tutti gli adempimenti di pubblicazione previsti 

nella Delibera ANAC 71/2013. 

Relativamente alla prevenzione della Corruzione, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile 

della prevenzione della corruzione della CCIAA di Roma, supportato dalla P.O. “Pianificazione e 

Controllo di Gestione”, ha predisposto per la prima volta il “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2013 – 2015”, approvato dalla Giunta con delibera n. 111 del 16 aprile 2013. Il Piano, 

predisposto ai sensi delle Linee Guida di Unioncamere e delle Linee di indirizzo del Comitato 

interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013), ha contenuto al suo interno la valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici a rischio corruzione, nonché l’indicazione degli interventi organizzativi da 

mettere in atto per prevenire il medesimo rischio. 

 

F -  DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 

L’OIV valuta positivamente il processo di gestione degli standard di qualità, con particolare riferimento 

alle misurazioni attuate dall’amministrazione per il controllo della qualità dei servizi erogati e alle 

modalità con cui sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami. Infatti, quale 
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Istituzione al servizio delle imprese, la Camera di Commercio di Roma mira da sempre 

all’ottimizzazione dei servizi resi all’utenza, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dei cittadini-

utenti nei processi decisionali dell’Ente volti al miglioramento della performance organizzativa. In tali 

ambiti, la Carta dei Servizi adottata definisce il livelli di qualità dei servizi erogati dall’Area IV 

“Registro Imprese” e dagli uffici dell’Area VI “Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie” per le 

attività inerenti “Protesti” e “Brevetti”. 

Tali uffici, che si sono impegnati a garantire standard di qualità, hanno attivato canali di comunicazione 

diretta utilizzabili dai cittadini-utenti per esprimere il proprio livello di soddisfazione sui servizi erogati 

dall’Ente. Attraverso un apposito “Questionario di soddisfazione del cliente”, distribuito agli sportelli o 

inviato all’indirizzo di posta elettronica degli intermediari che utilizzano la modalità telematica per la 

presentazione delle istanze, gli utenti possono esprimere una valutazione compresa tra 1 e 5 rispetto a 

determinati parametri di soddisfazione (ad esempio, cortesia, professionalità, chiarezza e completezza 

della comunicazione, rapidità di accesso allo sportello, gestione delle code agli sportelli, qualità del 

servizio). Analizzate le risultanze dei questionari, ossia i valori degli indici di soddisfazione generati 

dall’elaborazione delle valutazioni espresse dagli utenti, la Struttura competente individua azioni 

correttive delle criticità riscontrate, per riportare i livelli di soddisfazione entro i valori-obiettivo. 

Nella logica della maggiore prossimità al cittadino-utente, è attivo anche un servizio di gestione dei 

reclami, che prevede la possibilità di inviare segnalazioni all’Ente attraverso la compilazione di un 

modulo ad hoc, disponibile presso gli sportelli della CCIAA o scaricabile dal sito (link 

“Amministrazione Trasparente” - Carta dei Servizi). Attraverso questo modulo è possibile segnalare 

reclami e/o suggerimenti per i servizi erogati dalle Aree IV “Registro Imprese” e VI “Attività abilitative 

ed ispettivo-sanzionatorie”. Entro 30 giorni dalla segnalazione, l’Ufficio competente comunica 

all’interessato l’esito degli accertamenti compiuti e gli eventuali provvedimenti adottati. 

Le informazioni sulla customer satisfaction così raccolte rappresentano strumenti fondamentali di 

rilevazione della qualità dei servizi offerti all’utenza e costituiscono il punto di partenza per 

implementare quel processo di miglioramento continuo della performance auspicato dal D.Lgs. n. 

150/2009. La rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, infatti, consente di effettuare scelte più 

consapevoli e mirate, per assicurare il progressivo miglioramento della qualità dei servizi secondo un 

modello customer oriented. 

La visita per il mantenimento della Certificazione della Qualità effettuata dall’Ente certificatore 

CERMET relativa all’anno 2013, effettuata il 24 e 25 febbraio 2014, ha confermato il “Mantenimento 

della Qualità”, in assenza di “non conformità gravi”, seppur con lievi “elementi di miglioramento”. 

L’OIV prende atto con favore che l’esito della citata visita è anche il target di un KPI dell’Area IV e 

concorre pertanto alla misurazione e valutazione della performance dell’Ente. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Chimico Merceologico (Area V), questi è accreditato da ACCREDIA 

secondo la Norma UNI UNI 17025, e agisce secondo le procedure previste dal Manuale Qualità di 

Accreditamento ACCREDIA. La modalità di raccolta dei feedback è utilizzata anche nell’ambito 

dell’attività di analisi chimico-merceologica, sia per il settore agro-alimentare che industriale (metalli 
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preziosi, tessili e affini), e si avvale di un apposito questionario per misurare, in una scala da 1 a 5, il 

livello di soddisfazione dell’utenza rispetto a congruità dei prezzi, tempi di attesa per il rilascio dei 

rapporti di prova, chiarezza e completezza delle informazioni riportate sui rapporti di prova, livello di 

recepimento delle necessità da parte del personale del Laboratorio, livello del servizio nel suo 

complesso. Le modalità di rilevazione sono previste nella procedura gestionale 4.7/1 "Gestione 

Comunicazioni" prevista dal Manuale Qualità di Accreditamento Accredia. Tale procedura prevede un 

questionario di rilevamento ed un numero minimo di 30 schede l'anno. In data 28 maggio 2013, 

ACCREDIA ha attestato che “Il Laboratorio è conforme ai requisiti per l’accreditamento”. L’OIV 

prende atto con favore che l’esito della visita per il mantenimento della qualità svolta da ACCREDIA è 

anche il target di un KPI dell’Area V e concorre pertanto alla misurazione e valutazione della 

Performance dell’Ente. Inoltre, l’OIV verifica con favore che i tempi di evasione delle pratiche sono 

oggetto di misurazione attraverso obiettivi e indicatori delle Aree competenti. 

Per quanto riguarda i Questionari di customer satisfaction citati, l’OIV auspica che, per le prossime 

rilevazioni somministrate agli utenti, le diverse Aree utilizzino una scala di valori omogenea, non solo 

per valori numerici ma anche per le descrizioni di detti valori. 

 

H -  DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV  

Per quanto riguarda il processo di rendicontazione dei risultati raggiunti dall’Ente nel 2012, l’OIV 

precedentemente in carica ha validato la “Relazione sulla Performance 2012”, Relazione predisposta 

dall’Ente, approvata con delibera di Giunta n. 138 del 20.05.2013. Il documento di validazione dell’OIV 

è stato inviato ai componenti della Giunta e pubblicato sul link “Amministrazione Trasparente” della 

CCIAA. 

Inoltre, durante l’anno 2013, con riferimento all’anno 2012, l’OIV, all’epoca in carica, ha predisposto: 

o la “Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni”, di cui la Giunta ha preso atto con la delibera 215 del 19 luglio 

2013 

o il “Report sul Controllo Strategico dell’Ente”, di cui la Giunta ha preso atto nella delibera 298 

del 28 novembre 2013. 

Per quanto riguarda il processo di pianificazione 2013, l’OIV precedente ha effettuato un monitoraggio 

sistemico e ne ha dato favorevolmente conto ad Unioncamere il 28 giugno 2013, completando la 

“Griglia sul monitoraggio dell’avvio del Ciclo della Performance 2013” inviata da Unioncamere stessa 

a tutte le CCIAA. 

Inoltre, durante il corso dell’anno, ed a conclusione, ha monitorato costantemente l’andamento degli 

indicatori degli obiettivi di performance organizzativa e individuali, come precedentemente descritto. 

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato dall’OIV relativo agli adempimenti in tema di 

Trasparenza, è stata attestata, in due momenti (nel settembre 2013 e nel gennaio 2014), la veridicità e 

attendibilità di quanto riportato nella “Griglia di rilevazione”, riguardo all’assolvimento di ciascun 
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obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché 

dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione. 

Inoltre, nella “Scheda di sintesi” sulla rilevazione dell’OIV, datata il 28 gennaio 2014, riferita ai dati 

pubblicati nel link “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ente nel 2013, l’OIV ha dichiarato che 

“nel corso della rilevazione non sono stati riscontrati aspetti critici degni di rilievo”.  

La STP (Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV) ha cooperato di routine con l’OIV.  

Nelle riunioni in cui sono stati presi in visione documenti ufficiali, presentati dalla STP o richiesti 

dall’OIV, riguardanti l’andamento degli indicatori, le attività e l’organizzazione complessiva dell’Ente, 

sono stati redatti verbali firmati e i documenti allegati agli stessi. Analogamente, sono stati redatti 

verbali nelle riunioni in cui l’OIV ha presentato documenti da esso predisposti. Oltre a tali riunioni 

formalizzate, vi sono stati contatti di natura quotidiana non formalizzati.  

L’OIV in carica ha monitorato l’avvio del ciclo della performance 2014, dandone comunicazione a 

Unioncamere. Validerà la “Relazione sulla Performance” anno 2013, previa accurata analisi, dopo che 

questa sarà predisposta dall’Ente, nei termini previsti dal Legislatore (entro il 30 giugno).  

L’OIV in carica si riserva di aggiornare prossimamente il Regolamento di nomina e funzione dell’OIV, 

per la puntuale definizione delle sue azioni, funzioni e atti formali, all’interno del ciclo di 

programmazione e controllo dell’Ente, in conformità all’evoluzione subita in argomento dal panorama 

normativo. 

   PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELL’OIV 

I componenti dell’OIV attestano, alla data in cui questa Relazione viene firmata, che il sistema dei 

controlli previsto nel documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance” della 

Camera di Commercio di Roma è stato rispettato nelle diverse fasi del Ciclo della performance 2013 

realizzate dall’Ente, secondo le scadenze previste dal Legislatore.  

Attestano altresì che la personalizzazione del citato Sistema, ai fini di soddisfare le esigenze di 

programmazione e gestione proprie dell’Ente, costituisce indubbiamente elemento distintivo e 

caratterizzante. 

In ultimo evidenziano che possibili aree di intervento sono quelle indicate con sottolineatura nel corpo 

del testo”. 
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