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Cod 
missione

Descrizione 
missione

Cod. 
progr.

Descrizione programma
di spesa

Obiettivi dell'Ente Indicatore Target Funz.
Istit

011
Competitività 
e sviluppo 
delle imprese

005

Regolamentazione,
incentivazione settori 
imprenditoriali, riassetti 
industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela 
proprietà industriale

Potenziare accesso al credito e 
favorire la crescita economica e 
l'innovazione, favorire 
istruzione e  occupazione 
promuovere etica e 
responsabilità sociale.

EC 19 
Interventi 
economici per 
impresa attiva

> € 60 D

DESTINATARI:
 imprese

RISORSE FINANZIARIE:
€ 6.550.000,00

012
Regolazione 
del mercato

004

Vigilanza  sul  mercato  e  sui 
prodotti,  promozione  della 
concorrenza e della tutela dei 
consumatori

Attuare la semplificazione 
amministrativa e 
garantire incremento della 
legalità,  correttezza degli 
scambi e trasparenza

C1.1_04
Rispetto  dei 
tempi  di 
evasione 
(5  giorni)  delle 
pratiche  del 
Registro 
Imprese

 > 10% 
rispetto 
alla media 
nazionale

C

DESTINATARI:
imprese e consumatori

RISORSE FINANZIARIE:
€ 3.496.283,00

016

Commercio 
internazionale 
e 
internazional
izzazione 
sistema 
produttivo

005

Sostegno a 
internazionalizzazione delle 
imprese e promozione del 
made in Italy

Supportare 
l'internazionalizzazione delle 
imprese e potenziare 
infrastrutture e trasporti

D1.3_13
grado  di 
coinvolgimento 
delle  imprese 
nelle  iniziative 
di  internazio-
nalizzazione

> 6/1000 
imprese

D

DESTINATARI: 
imprese

RISORSE FINANZIARIE:
€  1.297.300,00

032
Servizi 
istituzionali e 
generali 

002

Indirizzo politico
Razionalizzare  costi  della 
comunicazione

A3.1_01
costo  medio 
comunicazione 
esterna  e 
istituzionale per 
impresa

< rispetto 
alla media 
nazionale

A

DESTINATARI:
imprese

RISORSE FINANZIARIE:
€ 69.448,93

004

Servizi generali e formativi
approvvigionamenti 

Ottimizzare  l'efficienza  e  la 
razionalizzazione

S.01 
dimensionamen-
to del personale

< 1,5
B

DESTINATARI:
 struttura

RISORSE FINANZIARIE:
€ 2.580.594,00

EC 15.1
incidenza oneri 
del personale

<30%



         codice 
indicatore: EC19

Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Economico 
patrimoniale

Interventi 
economici per 
impresa attiva

Interventi economici
voci di conto economico: 

B8 = “interventi economici” 
(oneri correnti)

N.° di imprese attive
al 31.12 dell'anno “n”

€

Bilancio 
consuntivo

–------
Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Misura il valore medio di interventi economici 
per impresa attiva

L'indicatore misura il valore medio degli interventi economici per impresa iscritta

  
codice 

indicatore: C1.1_04
Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Qualità
(efficacia)

Rispetto dei 
tempi di evasione 

(5 giorni) delle 
pratiche Registro 

Imprese

N° pratiche registro imprese 
evase nell'anno “n” entro 5 

giorni dal loro ricevimento (al 
netto del periodo di sospensione)

N° totale protocolli Registro 
Imprese evasi nell'anno  “n”

(con riferimento sia a quelli 
pervenuti dal 01.01 al 31.12 che 
agli arretrati al 01.01 dell'anno 

“n”)

%
Priamo
–-----

Priamo

Cosa misura Valore segnaletico

Indica la percentuale di pratiche del Registro 
imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento

Un valore tendente al 100% indica una buona capacità da parte della Camera di commercio 
di evadere le pratiche del Registro imprese entro i termini previsti dalla legge.

 
 codice 

indicatore: D.1.3_13
Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Qualità
(efficacia)

Grado di 
coinvolgimento 
delle imprese 

nelle iniziative di 
internazionalizzaz
ione (incoming ed 

outgoing)

N° imprese coinvolte nelle 
iniziative di 

internazionalizzazione 
(incoming e outgoing) 

nell'anno “n”

N° di imprese attive al 31.12. 
dell'anno  “n”

(al netto delle uu.ll)
________________

1.000

%

Rilevazione interna 
della Camera

–-----
Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Misura l'incidenza % delle imprese coinvolte 
dalle iniziative di internazionalizzazione della 

Camera sul bacino totale

Un valore elevato dell'indicatore esprime l'efficacia della Camera nel coinvolgere il maggior 
numero possibile di imprese nelle iniziative di internazionalizzazione. Il valore di ciascuna 

Camera va rapportato a quelle degli altri enti del sistema al fine di rilevarne eventuali 
scostamenti significativi.



  Codice 
indicatore: A3.1_01

Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Efficienza
(costi)

Costo medio di 
comunicazione 

esterna e 
istituzionale per 

impresa

Costi assorbiti dai 
sottoprocessi A3.1.1 

(comunicazione istituzionale) e 
A3.1.2 (comunicazione 
esterna) dell'anno “n”

N° di imprese attive al 31.12. 
dell'anno  “n”

(comprese le uu.ll)
€

Sistema di 
rilevazione ore e 
costi di processo

______

Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Indica il costo assorbito dalla comunicazione 
rivolta alle imprese ed agli altri stakeholders in 

relazione al bacino di utenza

 Il valore di ciascuna Camera va rapportato a quelle degli enti appartenenti al cluster di 
riferimento al fine di rilevarne gli scostamenti significativi. Un valore > del 10% del valore 

mediano indica la presenza di margini di razionalizzazione

            
 codice indicatore: S 01

Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

struttura
Dimensionamento 

del personale

N° risorse (FTE integrato *) 
assorbite ai diversi livelli della 
Mappa dei Processi (funzione-

macroprocesso-processo) 
dell'anno “n”

* comprensivo di dipendenti, forme  
flessibili ed esternalizzazioni

N° di imprese attive al 31.12. 
dell'anno  “n”

(comprese uu.ll)
________________

1.000

n°

Sistema di 
rilevazione ore e 
costi di processo

–------
Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Indica la dimensione del personale, espresso in 
unità equivalenti , che ha svolto attività nella 

Camera di commercio dal 01.01 al 31.12 
dell'anno “n” su 1.000 imprese attive

Il valore di ciascuna Camera va rapportato a quello degli Enti appartenenti al cluster di 
riferimento, all'interno di ciascuno dei quali assumono significatività di scostamenti

codice indicatore: EC 15.1
Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Economico 
patrimoniale

Scomposizione 
degli oneri correnti 
(incidenza oneri di 

personale)

Oneri del personale 
tempo indeterminato + 

dirigenti
voci di conto economico: 
quote di B6 = “personale” 

(oneri correnti)

Oneri correnti 
voci di conto economico: 

 B = “oneri correnti”
%

Bilancio 
consuntivo

Cosa misura Valore segnaletico

Misura l'incidenza degli oneri del personale sul 
totale degli oneri correnti

In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il personale sul totale degli oneri correnti 
più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi economici e oneri 

di funzionamento.

        



  Codice 
indicatore: A3.1_01

Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Efficienza
(costi)

Costo medio di 
comunicazione 

esterna e 
istituzionale per

 impresa

Costi assorbiti dai 
sottoprocessi A3.1.1 

(comunicazione istituzionale) e 
A3.1.2 (comunicazione 
esterna) dell'anno “n”

N° di imprese attive al 31.12. 
dell'anno  “n”

(comprese le uu.ll)
€

Sistema di rilevazione 
ore e costi di processo

______

Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Indica il costo assorbito dalla comunicazione 
rivolta alle imprese ed agli altri stakeholders in 

relazione al bacino di utenza

 Il valore di ciascuna Camera va rapportato a quelle degli enti appartenenti al cluster di 
riferimento al fine di rilevarne gli scostamenti significativi. Un valore > del 10% del valore 

mediano indica la presenza di margini di razionalizzazione

            
 codice indicatore: S 01

Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

struttura
Dimensionamento 

del personale

N° risorse (FTE integrato *) 
assorbite ai diversi livelli della 
Mappa dei Processi (funzione-

macroprocesso-processo) 
dell'anno “n”

* comprensivo di dipendenti, forme  
flessibili ed esternalizzazioni

N° di imprese attive al 31.12. 
dell'anno  “n”

(comprese uu.ll)
________________

1.000

n°

Sistema di rilevazione 
ore e costi di processo

–------
Movimprese

Cosa misura Valore segnaletico

Indica la dimensione del personale, espresso in 
unità equivalenti , che ha svolto attività nella 

Camera di commercio dal 01.01 al 31.12 
dell'anno “n” su 1.000 imprese attive

Il valore di ciascuna Camera va rapportato a quello degli Enti appartenenti al cluster di 
riferimento, all'interno di ciascuno dei quali assumono significatività di scostamenti

codice indicatore: EC 15.1
Tipo Indicatore Numeratore Denominatore udm fonti

Economico 
patrimoniale

Scomposizione 
degli oneri correnti 
(incidenza oneri di 

personale)

Oneri del personale 
tempo indeterminato + 

dirigenti
voci di conto economico: 
quote di B6 = “personale” 

(oneri correnti)

Oneri correnti 
voci di conto economico: 

 B = “oneri correnti”
% Bilancio consuntivo

Cosa misura Valore segnaletico

Misura l'incidenza degli oneri del personale sul 
totale degli oneri correnti

In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il personale sul totale degli oneri correnti più la 
Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi economici e oneri di 

funzionamento.




