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Presentazione del Piano
Il Piano della Performance è il documento di programmazione triennale previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009 n. 150, come strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance. 

La redazione del Piano Performance risponde a molteplici finalità:

� migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative del Camera di Commercio;

� rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione tra la Camera di Commercio ed i suoi interlocutori e all’interno della 

Camera stessa;

� individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder);

� favorire una effettiva conoscenza da parte di cittadini ed imprese delle attività svolte dalla Camera ed un incremento nel livello 

della trasparenza.

Il Piano della Performance è parte integrante del Ciclo di Gestione della Performance e ne rappresenta uno dei principali 

documenti.

Il presente Piano della Performance deriva gli indirizzi della pianificazione strategica dal Programma 

Pluriennale 2013-2017 ed elabora  i contenuti della strategia e della programmazione dell’Ente Camerale per l’anno 2015, 

mediante la selezione di obiettivi ed il collegamento a questi di indicatori. 

Il tema delle pari opportunità è trasversale a tutta l’azione dell’ente, che sin dall’anno 2009 ha avviato un percorso 

di rendicontazione sociale nell’ottica di genere - prima camera su tutto il territorio nazionale - finalizzato alla ricerca 

degli strumenti più appropriati e innovativi per favorire l’imprenditoria femminile sul territorio pratese.
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Presentazione del Piano
La funzione del Piano è quella di garantire la trasparenza e l’intelligibilità dell’operato dell’Ente nei confronti dei propri 

interlocutori (imprese, associazioni, altre PA, utenti e lavoratori dipendenti) e quindi, in definitiva, la possibilità da parte di 

questi di valutarne l’attività in termini di efficacia, di efficienza, qualità e coerenza rispetto ai valori. Di seguito le categorie di 

stakeholder individuati:
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I principi di redazione del Piano
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La Camera in sintesi - identità

LA SEDE 

Via del Romito , 71

59100 Prato

Tel. 0574/61261

Partita IVA: 01662670973

Cod. Fiscale: 92024980481

Orario di apertura al pubblico

Lunedì-Venerdì ore 8:30/12:30

Lunedì e Giovedì ore 14:30/15:40

Sabato chiuso

•Superficie area: 365,26 km2

•Popolazione: 253.244

•Densità: 693,3 ab./km2 

•Comuni: Cantagallo, 

Carmignano, Montemurlo, 

Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, 

Vernio. 

www.po.camcom.it

https://www.facebook.com/CameradiCommerciodiPrato

https://twitter.com/CCIAAPrato

Camcom Prato la app della Camera di Commercio  per 

rimanere aggiornati su iniziative ed eventi
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La Camera in sintesi - identità
Chi siamo

La Camera di Commercio di Prato (di seguito Camera di Commercio) nasce nel 1992 con il decreto istitutivo della 

nuova provincia.

La Camera di Commercio è ente di rappresentanza e di autogoverno del sistema delle imprese della 

circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando -

secondo il principio di sussidiarietà - l’autonomia e l’attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, 

sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

L’ente svolge inoltre funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie 

locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed 

economiche relative al sistema delle imprese.

Il logo identificativo dell’ente è rappresentato dalla “Porta Mercatale”,  simbolo di accesso alla città e al suo cuore 

produttivo ed economico.

L’operato della Camera di Commercio di Prato si ispira ai valori posti dalla Costituzione e dalla legislazione 

ordinaria a fondamento dell’azione di ogni Amministrazione Pubblica e riaffermati anche dallo Statuto Camerale. 
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La Camera in sintesi - identità
Cosa facciamo

La Camera di Commercio di Prato promuove e tutela lo sviluppo del sistema economico locale sul mercato 

nazionale ed internazionale, garantendo un dialogo continuo con le imprese e svolgendo i compiti attribuiti dalla 

legge, ulteriormente ampliati e rafforzati con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23.

Il prospetto che segue definisce il perimetro nell’ambito del quale la Camera può e deve operare, sulla base 

delle funzioni espressamente assegnatele dalla legge. L’organo di vertice della Camera di Commercio di Prato 

individua poi la propria mission: la ragion d’essere e le modalità con cui l’ente camerale opera in termini di 

politiche e azioni perseguite per il sistema economico locale.
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La Camera in sintesi - identità

Come operiamo

Al fine di elaborare strategie condivise la Camera di Commercio di Prato opera all’interno di una rete di 

relazioni istituzionali che coinvolgono non solo i soggetti interni al sistema camerale, ma anche gli attori 

pubblici e privati che agiscono sul territorio.
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La Camera in sintesi - cifre

64 Le unità di personale di ruolo in servizio al 31.12.2014

- € 3.410.000 La previsione dei proventi correnti rispetto all’esercizio 2014

Lo stanziamento per interventi economici rispetto all’esercizio 2014- € 1.301.000

Il livello medio di soddisfazione dell’utenza per i servizi camerali8
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56 I servizi monitorati nell’ambito della Carta dei Servizi
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La Camera in sintesi - cifre

Il Valore Aggiunto della Camera di Commercio di Prato

Indice di efficienza e nel contempo indicatore quantitativo dell’impatto sociale dell’attività svolta, il Valore 

Aggiunto è il maggior valore, rispetto alle risorse inizialmente disponibili, creato dalla Camera di Commercio 

con l’attivazione del proprio processo produttivo.  I dati sul Valore Aggiunto si riferiscono al 2013, il 2014 verrà

elaborato dopo l’approvazione del bilancio consuntivo.
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La Camera in sintesi - cifre
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La Camera in sintesi – il mandato istituzionale
Nell’ambito della propria autonomia politica il Consiglio Camerale ha fissato gli obiettivi di mandato che la 

Camera di Commercio di Prato intende realizzare. Tali obiettivi sono stati poi declinati in programmi di attività

per l’anno 2015 nella Relazione Previsionale e Programmatica adottata dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n. 94/2014 del 29 ottobre 2014.

Programma pluriennale 2013 - 2017 Linee strategiche per il 2015

Fashion Valley

Progetto Prato

Iniziative di marketing territoriale

Tipicità: una spinta per l'innovazione

La sede camerale: uno spazio aperto per la città

Crescita della cultura imprenditoriale

Promozione dell'imprenditoria

Rapporto imprese/credito

Processi di integrazione delle comunità straniere

Aggregazione di imprese

Distretto Innovativo

Green Economy

Infrastrutture

PRATO VERSO IL MONDO Supportare l'internazionalizzazione delle imprese

Crescere nell'area metropolitana

Prato nel sistema camerale nazionale

Analisi e conoscenza del sistema economico locale

Iniziative di regolazione del mercato

Piano di Comunicazione

Miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione camerale

PRATO MODA LAB

DESTINAZIONE PRATO

PRATO NELL'AREA METROPOLITANA

PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI

PRATO DIVERSIFICA
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L’assetto istituzionale ed organizzativo

•Presidente

•Consiglio •Giunta

•Collegio dei 

•revisori • dei Conti

•O.I.V.

•Organismo
•Indipendente di 

•Valutazione

Sono organi della Camera di Commercio di Prato:

•Il Consiglio è l’organo rappresentativo delle forze produttive del territorio; determina gli indirizzi dell’azione 

dell’ente e ne verifica l’attuazione. Resta in carica 5 anni. Il Consiglio attualmente in carica si è insediato il 7 

novembre 2012.

• A tutela delle pari opportunità, dal 2011, lo Statuto camerale prevede che “le organizzazioni 

imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due 

rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello 

degli altri”

•

Componenti Consiglio Settore di appartenenza Componenti Consiglio Settore di appartenenza

 Luca Giusti (Presidente) Artigianato  Lorenzo Guazzini Industria

 Claudio Lombardi Agricoltura  Carlo Longo Industria

 Barbara Catani Artigianato  Dalila Mazzi Industria

 Cinzia Grassi Artigianato  Angelo Colombo Organizzazioni sindacali

 Anselmo Potenza Artigianato  Patrizio Raffaello Puggelli Professionisti

 Maricla Aiazzi Commercio  Ina Calandra Servizi alle imprese

 Stefano Becherucci Commercio  Marcello Gozzi Servizi alle imprese

 Alessandro Giacomelli Commercio  Monica Mariotti Servizi alle imprese

 Giuseppe Paolo Noci Consumatori  Moreno Vignolini Servizi alle imprese

 Paolo Maroso Cooperazione  Lorenzo Meoni Trasporti e spedizioni

 Pietro Pelù Credito e assicurazioni  Canio Molinari Turismo

 Beatrice Castagnoli Industria
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L’assetto istituzionale ed organizzativo
La Giunta è l’organo politico esecutivo della Camera di Commercio. E’ eletta in seno al Consiglio e la durata del 

mandato dei due organi coincide. La Giunta della Camera di Commercio di Prato è composta da sette membri.

Il Presidente è l’organo rappresentativo della Camera di Commercio. Dal 7 novembre 2012 Presidente della 

Camera di Commercio di Prato è Luca Giusti. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile ed è composto da 

tre membri designati dal Presidente della Regione, dal Ministro dello Sviluppo Economico e da quello 

dell’Economia e delle Finanze. Rimane in carica quattro anni. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione è stato introdotto dalla D. Lgs. 150/2009. A tale organismo vengono 

affidate dalle legge importanti funzioni  in tema di performance e trasparenza.

Componente unico dell’OIV Camera di Commercio di Prato è Iacopo Cavallini

Componenti Giunta Settore di appartenenza

Luca Giusti (Presidente) Artigianato

Claudio Lombardi Agricoltura

Cinzia Grassi Artigianato

Alessandro Giacomelli Commercio

Lorenzo Guazzini Industria

Marcello Gozzi Servizi alle imprese

Canio Molinari Turismo

Componenti Collegio dei Revisori Ente Designante

Pietro Nicola Principato (Presidente) Ministero dell'Economia e delle Finanze

Valentina Marcellini Ministero dello Sviluppo Economico

Silvano Nieri Regione Toscana
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L’assetto istituzionale ed organizzativo
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
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Il quadro macroeconomico a fine 2014

Dopo i timidi segnali di miglioramento del 2013 il ciclo 

economico internazionale sta attraversando una fase 

caratterizzata da un ritmo di crescita irregolare dove, 

alle pesanti eredità imposte dalla crisi finanziaria 

internazionale (dall’accumulo di debito all’elevata 

disoccupazione), si somma il peggioramento del 

potenziale di sviluppo. Ciò tende a incidere 

negativamente sulla domanda, sui livelli di crescita e 

sulla confidence degli operatori. Come evidenzia in 

modo esplicito lo stesso FMI, l’onda lunga della crisi è

stata tale da indurre (a partire dal 2011) continue 

revisioni al ribasso delle prospettive di sviluppo: 

nell’ultimo Outlook di ottobre la stima della crescita a 

livello globale risulta assestata, per il 2014, attorno a 

un mediocre +3,3% (-0,1 punti percentuali rispetto 

alle previsioni di luglio).

Questo risultato è (principalmente) il frutto di andamenti congiunturali piuttosto divergenti fra le diverse aree 

economiche del pianeta. Infatti, alla migliore dinamica degli Stati Uniti, che confermano un Outlook positivo 

anche nel 2014 (Pil: +2,2%; previsioni FMI, ottobre 2014), si contrappongono il rallentamento dei Paesi 

emergenti (+4,4%) e il risicato +0,8% dell’Euro-zona, definita ormai “the sick man of the global economy”. 

Sono soprattutto le difficoltà del mercato del lavoro ad amplificare lo sfasamento ciclico dell’Area-euro che, 

anche a causa dell’elevato tasso di disoccupazione, sta entrando in una fase deflattiva. Del resto, come 

sottolinea Ref-ricerche “la classica relazione disoccupazione-inflazione sembra (…) rappresentare in maniera 

abbastanza efficace quanto sta accadendo nell’Area euro”, con gli effetti di una disinflazione da contrazione 

salariale che finiscono col prevalere sul miglioramento (comunque presente) delle ragioni di scambio 

all’interno dei paesi europei. Anche l’Economist definisce la recente stagnazione salariale “the big freeze”, con 

i salari reali che si sono contratti tanto in Europa (paesi periferici e Regno Unito in primis) quanto in Giappone.
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
L’attuale scenario economico internazionale, oltre a caratterizzarsi per diffusi rischi geo-politici, tende quindi a 

connotarsi per una divaricazione di performance fra le diverse aree economiche, determinando un quadro 

composito dal lato delle policy. Infatti, al profilo di graduale normalizzazione della politica monetaria 

statunitense si sovrappone la maggiore apertura verso politiche di segno espansivo a livello europeo. 

D’altronde la BCE è alle prese con una fase molto delicata caratterizzata da divergenti livelli di crescita e da 

differenti “gradi” di sostenibilità del debito pubblico aspetto, quest’ultimo - che unito alla fase deflazionistica in 

atto - tende ad aggravare la posizione dei paesi maggiormente indebitati (via rialzo dei tassi d’interesse reali). 

A livello europeo è quindi il rafforzamento del classico trade-off tra salari e disoccupazione a rappresentare il 

rischio più elevato. Soprattutto nei paesi della cd. periferia europea la debolezza del mercato del lavoro e le 

(conseguenti) crescenti spinte alla compressione salariale potrebbero così contribuire a determinare un 

consistente calo dei redditi da lavoro e deprimere ulteriormente i consumi interni. Tutto ciò concorre a 

tratteggiare quadro macroeconomico generale piuttosto problematico per l’Europa: persistente debolezza 

della domanda interna, nuovo calo degli indicatori di fiducia e fragili condizioni sul versante del ciclo 

industriale. In effetti, anche gli indicatori coincidenti del ciclo evidenziano un netto peggioramento della 

congiuntura almeno a partire dalla primavera scorsa (ultimo dato disponibile indice €-coin [settembre 2014]: 

0,13 a fronte del “picco” [aprile 2014]: 0,39). (�)*)+'��',�$'�*�
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Se la prima parte del 2014 si è chiusa in modo 

sostanzialmente deludente per l’Eurozona nel suo 

complesso, le cose vanno ancora peggio per 

l’economia italiana. Come è noto, l’Italia accusa una 

perdita di circa -8,5 punti percentuali di PIL rispetto ai 

valori pre-crisi, un gap produttivo all’interno 

dell’industria pari a circa il -25% e un andamento 

generale di progressivo declino che non accenna 

purtroppo a interrompersi. Gli ultimi dati congiunturali 

evidenziano un’evoluzione pessima anche per il 

secondo trimestre 2014: Pil (-0,2%), produzione 

industriale “piatta”, consumi al palo e investimenti in 

ulteriore (lieve) flessione. 
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
La sensazione è che dal punto di vista strettamente ciclico la fase migliore (ma sarebbe forse più corretto 

parlare di meno peggio) sia quella che ha preceduto l’estate e che l’autunno porti con se una nuova 

(preoccupante) fase di ripiegamento. Le difficoltà dal lato della domanda interna sono ormai note da tempo 

ma, il ciclo si sta indebolendo anche a causa del graduale venir meno del traino dell’export che, dopo un 

primo trimestre comunque positivo, ha registrato una (inaspettata) battuta d’arresto nel periodo aprile-giugno 

(-0,2%, il contributo congiunturale dell’export-netto alla variazione del PIL). Diversi analisti e centri studi hanno 

così rivisto al ribasso le stime di crescita per l’economia italiana e hanno etichettato l’attuale fase ciclica come 

“weakening momentum”. A ottobre il FMI ha nuovamente corretto al ribasso l’Outlook per il 2014 limando di 

altri -0,5 p.p. la precedente correzione effettuata a luglio (-0,3 p.p.). Alla luce del quadro tutt’altro che brillante 

tratteggiato dai diversi indicatori a disposizione (criticità presenti all’interno del mercato del lavoro, fase di 

deflazione, vincoli sul versante dell’accesso al credito, problemi di finanza pubblica, ecc.) il rischio maggiore, 

in ultima analisi, non consiste soltanto nell’eventualità di una nuova inversione del ciclo per l’economia 

italiana, ma anche nella possibilità (abbastanza concreta) di una nuova fase di recessione per il 2015

La situazione economica a Prato

L’evoluzione del ciclo congiunturale

I dati e le considerazioni contenute nell’ultimo Rapporto 

sull’economia pratese presentato dalla Camera di 

Commercio lo scorso giugno in occasione della “12^ 

Giornata dell’economia” inducevano a ritenere che il sistema 

economico provinciale stesse attraversando una fase assai 

delicata, “sospeso” in bilico tra ripresa e ricaduta.

Con il trascorrere dei mesi, in realtà, più di un elemento 

lascerebbe intendere che anche a Prato, come nel resto del 

Paese, la fase migliore del ciclo si sia vissuta prima 

dell’estate, mentre le prospettive per la chiusura d’anno sono 

molto incerte e (al momento) non particolarmente brillanti. La 

situazione appare estremamente volatile per ciò che 

concerne il profilo congiunturale e la sensazione più diffusa è

(ancora una volta) quella di trovarsi avvitati lungo una spirale

al ribasso in termini di trend di medio-lungo periodo. 
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
Al di là del susseguirsi delle singole oscillazioni del ciclo, questa considerazione trova giustificazione, 

anzitutto, nella dimensione dei gap produttivi accumulati (pari a circa -30 p.p. rispetto ai valori pre-crisi) e nel 

conseguente ridimensionamento del potenziale di sviluppo dell’area.

I dati di apertura del 2014, seppur non siano ancora disponibili tutti i consuntivi del periodo aprile-giugno, 

mostrano comunque un generale (seppur lieve) miglioramento. Sulla base delle ultime informazioni rilevate 

presso le imprese si registra una certa vivacità all’interno del sistema industriale: la variazione tendenziale 

della produzione è risultata essere pari a +1,5% (dati 2014 - I trimestre), così come in crescita sono tutti i 

principali indicatori di domanda (fatturato: +1,8%, ordinativi: +2,3%).

Da qualche trimestre a questa parte anche la cd. 

componente-ciclica relativa al sistema manifatturiero è

tornata in territorio positivo (+4,3%; 2014 - I trimestre). A 

livello settoriale è il comparto tessile a dare il contributo più

importante alla ritrovata vivacità dell’industria (produzione: 

+2,6%) mentre, sotto il profilo della dimensione aziendale, 

sono soprattutto le imprese maggiormente strutturate a 

presentare i risultati migliori (+3,9% la produzione). ). Il 

sistema industriale pratese ha beneficiato in via principale 

della spinta esercitata dall’export (+18% - I° trimestre), la cui 

dinamica è stata influenzata soprattutto dalla crescita delle 

vendite nei tradizionali mercati di riferimento: Germania 

(+36,9% su base tendenziale; dati 2014 – I° trimestre); 

Regno Unito (+31,9%) e Stati Uniti (+60,7%). Le vendite 

all’estero sono state (e probabilmente continueranno a 

essere) un volano positivo anche in virtù dei benefici che 

esse producono in termini di confidence fra gli operatori. 
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Tuttavia, sulle reali possibilità che esse possano, da sole, fornire un impulso decisivo all’avvio di una nuova fase di 

sviluppo per il sistema economico gravano alcuni dubbi. Anzitutto vi è un problema di natura congiunturale. 

L’attuale fase del ciclo è infatti caratterizzata da una volatilità molto accentuata e, già nel secondo trimestre del 

2014, il tasso di crescita delle esportazioni si è praticamente dimezzato (+9,7%). Da un punto di vista più

strutturale, inoltre, i mutamenti intervenuti a partire dalla fine degli anni novanta sono riflessi (anche, ma non solo)
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
nel forte ridimensionamento del saldo commerciale dell’industria pratese che, rispetto al 2001, si è ridotto di circa 

tre quarti.
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Anche il settore commercio della provincia presenta una lieve 

“distensione” del quadro congiunturale che però, a differenza di 

quanto non avvenga nell’industria, non va oltre una leggera riduzione 

dell’intensità dei tassi di contrazione delle vendite al dettaglio in atto 

ormai da tempo (-1,8%; variazione tendenziale 2014 – I° trimestre). I 

dati aggiornati a marzo confermano quindi il miglioramento ciclico 

(+3,3%) anche se il trend sottostante è ancora nettamente negativo. 

Inoltre, a stemperare ulteriormente i dati dei primi mesi dell’anno, ci 

sono le indicazioni relative ai consuntivi di settore a livello nazionale, 

che risultano in peggioramento già nel trimestre successivo (-3,9%; 

2014-II trimestre). Un discorso a parte riguarda infine l’andamento, 

ancora assai deludente, che affligge i comparti dei servizi e 

dell’artigianato. Se è valida l’attuale dicotomia tra la migliore 

performance delle imprese export-oriented rispetto a quella delle
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aziende rivolte al mercato interno, è del tutto evidente che servizi e artigianato sono particolarmente penalizzati in 

questo difficile passaggio congiunturale trattandosi di comparti prevalentemente legati alle sorti della domanda 

interna (pressoché assente in questa fase). 

Così gli ultimi consuntivi diffusi dagli osservatori regionali del 

sistema camerale e riferiti al 2013 evidenziano un nuovo calo 

tendenziale del fatturato sui consuntivi annuali (-6,4% e -6,7% 

rispettivamente per artigianato e servizi). Mentre l’economia 

artigiana presenta comunque un certo rallentamento della 

caduta, che peraltro si protrae ormai da qualche tempo, il 

settore dei servizi accusa una contrazione anche peggiore 

rispetto al 2012. In entrambi i comparti, inoltre, si registra una 

pesante flessione degli addetti.
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
La struttura imprenditoriale

Il quadro congiunturale ancora assai incerto si riflette anche sull’andamento della struttura imprenditoriale della 

provincia. A metà 2014 la variazione complessiva delle imprese attive iscritte alla Camera di Commercio è risultata 

leggermente negativa: –0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

.

Il dato riferito a Prato è comunque meno pesante di quanto non riscontrato a livello regionale (-1,0%) e nazionale (-

0,8%) e il saldo complessivo tra i flussi di iscrizione e di cessazione registrati durante i primi sei mesi dell’anno si 

mantiene, seppur di poco, in territorio positivo (+85 nuove imprese).
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
Il settore manifatturiero segue l’andamento riscontrato a livello generale con una lieve diminuzione del totale 

imprese (-0,3%) che però non si riscontra con riferimento alle sole aziende artigiane per le quali si registra invece 

una lieve crescita (+0,8%) imputabile essenzialmente alla ripresa delle confezioni (totale: +0,2%; imprese artigiane: 

+3,0%). Ancora una volta negativo il saldo delle industrie tessili (totale: -2,4%, imprese artigiane: -2,8%) così come 

non accenna ad allentarsi la tensione che affligge da tempo il settore edile per il quale si registra un’ulteriore 

pesante flessione tanto nelle costruzioni (-3,2%) quanto nelle attività immobiliari (-2,2%).

Per quanto riguarda gli altri settori le indicazioni che provengono dalla dinamica della demografia imprenditoriale 

consentono di evidenziare la sostanziale tenuta del commercio (dettaglio +0,8%; ingrosso e intermediari +0,9%) e 

tassi di sviluppo ancora sostenuti per le attività turistiche e ricettive (+4,9%), mentre nei servizi (-0,3% in totale) la 

fotografia scattata a metà 2014 appare in chiaro-scuro: al buon tasso di crescita delle attività informatiche (+3,2%) e
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di quelle legate ai servizi alla persona e alla riparazione di 

beni per uso personale e per la casa (+1,7%), si contrappone 

infatti un consistente rallentamento sia dei trasporti (-4,5%) 

che delle attività legate al credito e alle assicurazioni (-2,3%). 

Adottando una prospettiva di genere, infine, è possibile 

sottolineare la vivacità che caratterizza le iniziative promosse 

dai giovani e dalle donne. Nonostante infatti questa prima 

parte del 2014 abbia registrato dati spesso negativi o, al più, 

stabili, è incoraggiante apprezzare l’entità delle iscrizioni 

riconducibili a queste tipologie di imprese che hanno 

rappresentato, complessivamente, oltre il 52% del totale. In 

rapporto allo stock di imprese attive a fine giugno 2014, 

l’incidenza delle aziende a conduzione giovanile è

significativa nel settore delle confezioni (20,5%), delle attività

turistiche e ricettive (17,6%), delle costruzioni (14,9%), del 

commercio al dettaglio (16,4%) e delle attività legate al credito 

e assicurazioni (13,5%), mentre, per quanto riguarda le 

imprese femminili, esse si concentrano prevalentemente nei 

servizi – soprattutto in quelli legati alla cura della persona 

(49,3%) - nel manifatturiero (30,6%), nelle attività turistiche e 

ricettive (28,5%) e nel commercio (24,9%). 
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
Il mercato del credito

A partire dai primi mesi del 2014 il volume complessivo dei 

prestiti erogati dalle banche al settore privato dell’economia 

pratese ha ripreso a crescere. A giugno la variazione 

tendenziale annua degli impieghi bancari al lordo delle 

sofferenze è risultata pari allo 0,7% a fronte dell’ulteriore 

pesante flessione con la quale si era chiuso il 2013 (-3,7%). 

Questo dato, seppur non possa che essere accolto con un 

certo favore, è tuttavia positivo solo in parte. Esso 

sembrerebbe infatti riflettere soprattutto un progressivo 

alleggerimento delle condizioni di offerta praticate dalle 

banche dovuto in gran parte alla riduzione dei costi di 

provvista e all’aumento della pressione concorrenziale da 

parte di altri istituti di credito e finanziari. La domanda di 

credito proveniente dal comparto imprese è viceversa ancora 

estremamente debole, soprattutto per ciò che concerne il
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finanziamento del circolante (-11,2% la variazione tendenziale 

annua a giugno 2014 dei finanziamenti per cassa al settore 

produttivo con scadenza inferiore all’anno). 

La situazione rimane pesante nell’industria manifatturiera (-

13,3%) e nelle costruzioni (-12,5%), ma qualche elemento di 

tensione ha cominciato a manifestarsi anche presso i servizi (-

8,5%). Nonostante le difficoltà dettate da un quadro 

congiunturale ancora assai incerto, alcuni timidi segnali di 

risveglio sembrerebbero provenire dal versante degli 

investimenti. 
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
Dopo numerosi trimestri di continua contrazione, nel 

secondo trimestre 2014 la variazione registrata dei flussi 

(annualizzati) di nuove erogazioni di finanziamenti a medio e 

lungo termine destinati all’acquisto di macchinari, 

attrezzature e mezzi di trasporto è infatti tornata in territorio 

positivo (+6,0%) anche se, in termini di consistenze assolute, 

il volume dei finanziamenti in essere ha continuato a ridursi 

(poco più di 680 milioni di euro al 30/06/2014 contro i circa 

720 a fine 2013).

Indicazioni ancora negative, inoltre, provengono dal versante 

dei finanziamenti destinati a sostenere gli investimenti in 

costruzioni il cui flusso di nuove erogazioni è risultato in 

flessione di circa 19 punti percentuali sia nel primo che nel 

secondo trimestre dell’anno in corso.
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Se per ciò che riguarda le imprese vi è dunque più di un elemento 

che induce a ritenere che il contributo maggiore alla domanda di

credito derivi anzitutto da esigenze di ristrutturazione e 

consolidamento delle posizioni debitorie, dal lato delle famiglie 

l’andamento della domanda appare ancora fortemente condizionato 

dal calo del reddito disponibile e da prospettive occupazionali molto 

incerte.

Durante i primi sei mesi del 2014 la concessione di nuovi mutui per 

l’acquisto di abitazioni si è mantenuta sui medesimi livelli del primo 

semestre dell’anno precedente (56,4 milioni di euro, +1,6%) ed è

risultata quindi ben lontana dai valori mediamente riscontrati nel 

triennio 2010-12 (circa 114 milioni di euro come media riferita ai 

primi sei mesi dell’anno) periodo durante il quale, peraltro, gli effetti 

della crisi si erano già ampiamente manifestati.
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
La debolezza dei bilanci delle famiglie continua inoltre ad 

alimentare comportamenti prudenti nelle decisioni di spesa e 

penalizza la domanda di credito al consumo: sebbene il dato 

riferito a Prato sia leggermente migliore rispetto alle 

corrispondenti medie regionale e nazionale, nel corso dei 

primi sei mesi del 2014 la consistenza del credito erogato da 

banche e società finanziarie ha continuato a ridursi: -2,4% a 

marzo e -2,7% a giugno.

Il perdurare di condizioni macroeconomiche generali ancora 

in gran parte sfavorevoli, infine, ha comportato un ulteriore 

deterioramento della qualità del credito. Sebbene infatti i 

primi mesi del 2014 abbiano visto una progressiva 

stabilizzazione dei tassi di default del credito (4,2% a giugno) 

e, per quanto riguarda le imprese, dei tassi di sconfinamento 

sui finanziamenti per cassa accordati (4,9%), il volume 

complessivo delle sofferenze bancarie è cresciuto ancora, 

tanto in termini assoluti (1,4 miliardi euro al 30/06/2014, 

+10,3% rispetto a dicembre 2013), quanto in rapporto agli 

impieghi lordi (15,3% a giugno a fronte del 13,6% come dato 

medio a fine dicembre). 2013).
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Le difficoltà maggiori di rimborso dei prestiti hanno riguardato soprattutto il settore produttivo per il quale il rapporto 

sofferenze/impieghi è peggiorato nelle attività industriali (22,2% al 30/06/2014, +1,8 p.p. rispetto al 31/12/2013), 

nelle costruzioni (23,4%, +1,9 p.p.) e nei servizi (16,3%, +2,6 p.p.). Per quanto concerne invece le famiglie 

consumatrici gli ingressi in sofferenza si mantengono su livelli relativamente più contenuti: 1,8% il tasso di 

decadimento dei prestiti al 30 giugno 2014 e un volume complessivo delle sofferenze alla medesima data pari a 

circa 185 milioni di euro (+4,5% rispetto al 31/12/2013).
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Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
I consumi e il mercato del lavoro

Uno dei principali problemi per l’economia italiana continua a essere rappresentato dal vuoto di domanda interna. 

Redditi sotto pressione, deflazione, domanda di lavoro in sofferenza, elevata disoccupazione e tensioni dal lato del 

credito sono tutti elementi che si combinano nel penalizzare la spesa delle famiglie. 
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Su questo piano il sistema economico provinciale non fa 

purtroppo eccezione. In effetti, anche a Prato, la profonda crisi 

degli ultimi anni ha comportato un notevole calo dei redditi 

disponibili (-10,8% vs. 2007; elaborazioni su dati Prometeia; 

luglio 2014) e una sensibile contrazione dei consumi (-4,7%). 

Secondo le ultime stime, nel corso del 2014, la dinamica dei 

consumi privati sembrerebbe in qualche modo essersi avviata 

lungo un sentiero di progressiva stabilizzazione, grazie anche al 

rallentamento del tasso di risparmio a scopo cautelativo e a una

relativa “tenuta” dei redditi delle famiglie. La situazione 

complessiva appare però piuttosto fluida e ancora molto 

instabile. Anche all’interno del mercato del lavoro è possibile 

scorgere alcuni elementi positivi, se non altro dal punto di vista 

strettamente congiunturale. 

In effetti, sono in crescita gli avviamenti al lavoro (+20%; variazione 

tendenziale su dati cumulati; giugno 2014) e risultano in calo i flussi 

d’iscrizione allo stato di disoccupazione (-15,7%; dati cumulati, giugno 

2014). In ogni caso, rapportando il flusso di contratti avviati allo stock

esistente di disoccupati, la situazione, per quanto in miglioramento, si 

mantiene ancora fortemente critica e il gap rispetto ai valori pre-crisi è

molto ampio (-30 p.p. vs. 2008). Inoltre, persiste un forte ricorso alla cassa

integrazione, soprattutto con riferimento alla componente “straordinaria”

(1,44 milioni di ore autorizzate; +23,1%, variazione tendenziale su dati 

cumulati ad agosto 2014). La domanda di lavoro, in ultima analisi, 

continua a manifestare più di un elemento di fragilità e ciò anche a causa 

dell’elevato tasso di “sottoutilizzo” della forza lavoro esistente.

�-)!'*�'��&'��-�,)/

���	����	����������597���	
��	��	������
������	��	
������ 	���

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��	�����

"$#�
���))�������������	-��
��
��		�)��


)��+���*	��	�����
	�&���2��!�C��	����.�������������

&

�
�
8
�<
	�
�
�
�
�
�
�

	
�

�"��

�"��

�"��

�"��

�"��

�"��

�"��

�"��

�" �

�"��

�"��

'
�
�
	�
�
�
�

	
;&

�
�
8
�<
	�
�
�
�
�
�
�

	

<	�������
	 H'��	����
	;<	 �������
	 H�



28Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Gli ambiti di 

•valutazione

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Analisi di contesto – lo scenario economico della provincia
Prospettive a breve termine

L’ultima parte del 2013 e il primo scorcio del 2014 sembrerebbero aver decretato una lieve attenuazione della 

spirale negativa che ha caratterizzato l’economia provinciale negli ultimi anni. L’indicatore sintetico di “diffusione”

del ciclo economico, in effetti, è in territorio positivo da alcuni trimestri, anche se probabilmente ha già toccato il suo 

massimo relativo (peraltro più basso rispetto al precedente) e mostrato i primi segnali di “ripiegamento” nel periodo 

aprile-giugno.
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Almeno fino alla primavera scorsa anche il sentiment degli 

operatori è sembrato essere in (timido) miglioramento, tanto con 

riferimento alla dinamica degli ordini quanto guardando alle 

aspettative. Con la fine dell’estate questo scenario fatto più di 

“lievi limature al rialzo” che di concreti segnali di ripresa sembra 

tuttavia essersi almeno in parte interrotto.

D’altro canto, le condizioni di difficoltà in cui si trova l’economia 

italiana sono ormai tali che è difficile attendersi un recupero 

rapido e soprattutto robusto, almeno nel breve-termine. Le 

ultime stime diffuse da Ref-ricerche evidenziano una crescita del 

Pil nazionale compreso nella forbice -0,3%/-0,5%, con i consumi 

che si stabilizzano in prossimità dei minimi, le condizioni di 

liquidità d’imprese e famiglie che lasciano pochi spazi per un 

recupero della domanda d’investimenti, il mercato del lavoro 

sotto pressione e (in particolare) un’evoluzione incerta sul 

versante della domanda estera. Se questo è il quadro 

complessivo “vi è il rischio concreto che l’economia possa 

restare ancora per qualche trimestre in recessione”.
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Analisi di contesto – il quadro normativo
Il 2015 si presenta come un anno indubbiamente complesso, di sfida e impegno nel ripensare la Camera di Prato. 

La riforma del sistema politico e istituzionale del Paese è considerata da tutti fattore irrinunciabile di competitività e 

sviluppo; negli ultimi mesi il nuovo Governo ha assunto posizioni da cui emerge la volontà di arrivare alla 

definizione di una nuova forma di Stato, e questa nuova architettura politico – istituzionale coinvolgerà

direttamente anche il sistema camerale. Di seguito le principali novità normative che riguardano il sistema 

camerale.

Il D.L. 90 del 24 giugno 2014 aveva previsto il taglio del 50% delle entrate da diritto annuale a partire dal 2015 e, 

contestualmente, era stato deciso di formulare criteri generali della delega del Parlamento al Governo per il 

riordino del sistema. In sede di conversione del Decreto Legge con Legge 114/2014, il taglio del diritto annuale è

stato “spalmato” su tre anni, con una riduzione progressiva del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 

2017, ed è stato inoltre previsto che tariffe e diritti di segreteria vengano fissati sulla base di costi standard, 

secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del 

sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

E’ evidente che i tagli ora previsti dalla Legge 114/2014, sia pure con una qualche progressività, sono comunque 

estremamente pesanti e comporteranno significative riduzioni delle entrate: la nuova norma ha di fatto imposto agli 

enti camerali tutti di razionalizzare e restringere progetti e investimenti per il territorio e le attività produttive.

La L. 23 dicembre 2014, Legge di Stabilità 2015, ha introdotte ulteriori  novità di forte impatto per le Camere di 

Commercio tra le quali occorre sottolineare:

• assoggettamento al regime di tesoreria unica. Le Camere saranno quindi tenute a depositare le proprie 

disponibilità liquide presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario;

• riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 

dall’amministrazione e conseguente eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali. Entro il 31 marzo 2015 la norma prevede la definizione e l’approvazione da parte degli organi 

di vertice delle amministrazioni di un piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni corredato 

da una relazione tecnica.

• applicazione del cosiddetto split payment in virtù del quale al fornitore di un bene o servizio viene erogato solo il 

corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione al netto dell’IVA indicata in fattura, in modo da sottrarre 

l’imposta alla disponibilità del fornitore e acquisirla direttamente all’erario.
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Analisi di contesto – il quadro normativo

Tra le norme destinate ad avere impatto sulle Camere di Commercio rientra sicuramente La bozza di 
disegno di legge delega, messa a punto dal Governo e in discussione in Parlamento dalla fine del luglio 

scorso, che, nella sua formulazione iniziale prevedeva la delega per la riforma dell’organizzazione, delle 
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio secondo i seguenti criteri:

• eliminazione del diritto annuale;

• ridefinizione delle circoscrizioni territoriali;

• riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali;

• trasferimento al Ministero dello Sviluppo economico delle competenze relative al Registro delle Imprese;

• riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte, riordino della disciplina dei compensi degli 

organi, prevedendo la gratuità degli incarichi;

• disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che 

contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

•La norma contenuta nel disegno di legge delega dopo essere stata “cancellata” dalla Commissione Bilancio 

del Senato il 16 novembre scorso, per mancanza di coperture, è stata riproposta dal relatore Sen. Pagliari in 

Commissione Affari Costituzionali; nell’emendamento presentato il diritto annuale a carico delle imprese non 

verrebbe più eliminato, ma permarrebbe con “determinazione da individuarsi” ispirandosi ai recenti tagli 

previsti dall’art. 28 del decreto-legge 90 (quindi il taglio del 50%).

•Per quanto concerne l’altro punto cruciale in questione, ovvero la tenuta del registro delle imprese, il 

proponente ne prevede la permanenza presso le Camere e non più, come precedentemente ipotizzato, il 

trasferimento al ministero dello Sviluppo Economico, al quale rimarrebbe comunque un ruolo di 

coordinamento. 

•Infine, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali viene specificata nell’entità della riduzione: dalle attuali 

105 a non più di 60, mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese 

e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera 

di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché

definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali.

•Il quadro normativo resta comunque ancora molto incerto
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Analisi di contesto – il quadro normativo

Si elencano di seguito le più recenti novità normative che impattano sull’ente, con conseguente attribuzioni di 

nuove funzioni e competenze alla struttura e necessità di riorganizzazione processi interni:

•Legge 7 agosto 1990 n . 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e sue successive modifiche e integrazioni;

•Legge 29 dicembre 1993 n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

•D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e sue successive modifiche e integrazioni;

•Attuazione della Direttiva Servizi per la parte riguardante la liberalizzazione dei servizi e soppressi dei Ruoli 

degli Agenti e dei Rappresentanti, degli Agenti di Affari in Mediazione, degli Spedizionieri e dei Mediatori 

Marittimi;

•Attuazione Legge Regionale di riforma della disciplina dell’Artigianato;

•Codice degli Appalti – Regolamento attuativo e Legge Regionale;

•D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e sue successive modifiche e 

integrazioni;

•Implementazione funzioni per l’attuazione D.M. 12.04.2011 (entrato in vigore il  1.1.2012), con il quale è stata 

definita la codifica SIOPE per le Camere di Commercio, al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici 

delle P.A.;

•D. Lgs. 15 del 16.2.2011 (in vigore da marzo 2011) in materia di vigilanza e controllo sull'etichettatura 

energetica (attività inserita nel nuovo programma di vigilanza di cui al Protocollo di Intesa tra MISE/UIC sulla 

vigilanza e controllo in favore dei consumatori, stipulato nel mese di ottobre 2012);
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Analisi di contesto – il quadro normativo

•D.L. 1 del 24/01/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e la competitività" contenente 

liberalizzazioni di alcune attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese,la previsione 

della società responsabilità limitata semplificata (per i giovani under 35);

•DL 25/1/2012 n. 2 "Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto 

dell'ambiente", in particolare l’art. 2 che attribuisce alla Camera di Commercio il compito di ricevere il rapporto 

ai sensi dell'art. 17 della legge 689/91 per violazioni della stessa normativa (inizialmente in vigore dal 20 

ottobre 2012, poi prorogato  con DL 179/2012 alla decorrenza del sessantesimo giorno dall'emanazione di un 

decreto non regolamentare, ad oggi non ancora emanato);

•DL 9 febbraio 2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

•Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

•D.L. 83 del 22/06/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese" che prevede per le pubbliche 

•amministrazioni l'obbligo  di pubblicare sul sito i dati relativi all'erogazione di sovvenzioni, contributi e 

vantaggi economici (Amministrazione aperta), la revisione della legge fallimentare per favorire la continuità

aziendale, l'individuazione delle Camere di Commercio quali organi competenti in materia di sanzioni sul 

Made in Italy, la previsione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, ulteriori novità in materia 

di contratto di rete e relativa iscrizione nel Registro delle Imprese;

•Legge 28 giugno 2012 n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita, per riflessi sul personale della pubblica amministrazione;

•D. Lgs 104 del 28/06/2012 (in vigore da luglio 2012) anche questo relativo al consumo di energia mediante 

etichettatura e informazioni uniformi relativa ai prodotti (attività inserita nel nuovo programma di vigilanza di 

cui al Protocollo di Intesa tra MISE/UIC sulla vigilanza e controllo in favore dei consumatori, stipulato nel 

mese di ottobre 2012);
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Analisi di contesto – il quadro normativo

•D.L. 95 del 6/07/2012 (cosiddetta Spending review) che introduce ulteriori vincoli per le pubbliche 

amministrazioni e le loro società partecipate;

•D. Lgs. 147 del 6/08/2012, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, 

n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

•D.L. 179 del 18/10/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" che ha previsto una  serie di 

misure che impattano sulle imprese quali ad esempio l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica 

certificata anche per le imprese individuali, modifiche alla legge sul sovraindebitamento, la disciplina delle 

start-up innovative che devono essere  iscritte in un'apposita sezione del Registro delle Imprese,  le ulteriori 

misure per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, fra i quali l'utilizzo di strumenti elettronici di 

pagamento, le misure per le società cooperative e di mutuo soccorso che vengono iscritte nella sezione 

speciale delle imprese sociali del Registro delle Imprese, l'obbligo per il curatore fallimentare di iscrivere nel 

Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC;

•Decreto 26 ottobre 2012 , n. 230 Regolamento relativo ai requisiti di professionalità ed ai criteri per 

l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari 

generali di camere di commercio nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione 

dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 

2010, n. 23;

•Legge 190 del 6/11/2012 anticorruzione che prevede per tutte le pubbliche amministrazioni l'adozione di un 

Piano della prevenzione della corruzione, ulteriori oneri di pubblicazione di dati e documenti ai fini della 

trasparenza amministrativa, la formazione del personale sui temi oggetto della legge, l'individuazione del 

responsabile della prevenzione della corruzione cui fanno capo una serie di obblighi di monitoraggio e 

controllo;

•D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 recante modifiche al D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 per l'integrale recepimento

della direttiva 2011 /7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento per transazioni commerciali a norma 

dell'art. 10 co. 1 L. 180/2011;
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Analisi di contesto – il quadro normativo
•Legge 24 dicembre 2012 n. 228 c.d. Legge di Stabilità 2013 che detta ulteriori norme per il contenimento 

della spesa pubblica e la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni;

•DM 8 febbraio 2013 n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali 

regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 183/2011;

•D.M. 13 marzo 2013 n. 42 Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere 

pubbliche incompiute […] ;

•D. Lgs. 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

•D.M. MEF 3 aprile 2013 n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche;

•D. L. 8 aprile 2013 n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA, per il riequilibrio 

finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito in legge 

con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 6 giugno 2013 n. 64; 

•D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190;

•Decreto 29.04.2013 Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla l. 

135/12, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato 

allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di 

registrazione degli investimenti fissi lordi.

•D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

•D.L. 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge con 

modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 9 agosto 2013 n. 69;
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Analisi di contesto – il quadro normativo
•D.L. 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge con 

modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 9 agosto 2013 n. 69;

•D.L. 28 giugno 2013 n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 

giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 9 agosto 2013 n. 99.

•D.L. 31 agosto 2013 n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125;

•D.L. 31 agosto 2013 n. 102 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno 

alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, 

convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

•D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli 

automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

•Legge regionale Toscana 17 ottobre 2013 n. 56 Norme in materia di attività professionale di tinto lavanderia

•DM 30 ottobre 2013 n. 155 regolamento recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi 

sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore

•DPCM 8 novembre 2013 Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date 

di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

•D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2014 Interventi urgenti di avvio 

del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi 

RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la 

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

•Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2014);
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Analisi di contesto – il quadro normativo
•D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27 “Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

•D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 “Misure urgenti per la 

competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del 

bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 

del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;

•Nota MSE n. 115332 del 23.06.2014 rilevazione delle quotazioni provinciali dei prodotti petroliferi;

•D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”

•D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il 

settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il 

rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

•Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

•D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (milleproroghe 2015)

•Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 in materia di aiuti “De minimis” alle imprese.

•Legge su città metropolitane;

•Delibere ANAC in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
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Analisi di contesto – le infrastrutture e le risorse tecnologiche

La formazione, l’innovazione organizzativa e tecnologica e l’utilizzo degli strumenti informatici rappresentano oggi le leve per 

aumentare il livello di produttività, razionalizzare le attività degli uffici e ottimizzare le prestazioni delle risorse umane per 

realizzare lo sviluppo dei servizi anche attraverso una moderna e competitiva gestione del personale.

Il sistema informatico della Camera di Commercio di Prato si appoggia ad una rete locale direttamente interconnessa alla 

sede di Padova di InfoCamere S.c.p.A (Società consortile delle Camere di Commercio) che garantisce il collegamento in 

rete con l’intero sistema camerale, ovvero  tutte le Camere italiane e loro associazioni, per un bacino di oltre 10.000 utenti.

All’interno dell’Ente tutto il personale è dotato di una postazione abilitata all'accesso alla Intranet locale (della Camera) e alla 

Intranet del sistema camerale (ove sono presenti le principali applicazioni web del sistema).

La Camera di Commercio è dotata di Posta Elettronica Certificata.    protocollo@po.legalmail.camcom.it

Per garantire sempre maggiore trasparenza alla propria attività ed offrire servizi informativi all'utenza più

tempestivi, completi e facilmente accessibili la Camera di Commercio di Prato è da diversi anni impegnata

in un'importante azione di aggiornamento e qualificazione del proprio sito istituzionale (http://www.po.camcom.it)

•che è stato reso coerente con le prescrizioni del D.Lgs. 150/2009.

Presso la sede camerale è a disposizione gratuita degli utenti una rete WiFi.

Per quanto riguarda, infine, le infrastrutture tecnologiche a supporto del Ciclo della Performance, la Camera di Prato, a 

partire dal 2012, utilizza la piattaforma predisposta da Infocamere per il monitoraggio e l’analisi delle performance oltre ad 

avvalersi ormai da anni di appositi software a supporto del controllo di gestione e della contabilità per Centri di Costo.
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Il piano della performance - l’evoluzione
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Il percorso seguito per la redazione del presente Piano ha visto la partecipazione di tutti i soggetti che 

agiscono all’interno della Camera di Commercio di Prato, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnate 

a ciascuno di essi (vedi sezione successiva).

Nell’ottica della continuità con il precedente documento, il Piano Performance 2015-2017 fornisce una 

rappresentazione della performance dell’ente articolata per aree strategiche, collegate ad impatti, descritta 

nelle slide successive.

Per ogni area strategica, la Camera di Commercio di Prato identifica i programmi strategici e le attività e i 

servizi che intende assicurare. 

Per ciascun programma e attività/servizio l’Ente definisce l’obiettivo che intende raggiungere, i correlati 

indicatori e i valori target. 

Il Piano della Performance declina i propri contenuti nelle schede di misurazione, nell’ambito delle quali 

trovano coerenza ed allineamento i diversi livelli di decisione (strategico, operativo, finanziario). Le schede di 

misurazione forniscono informazioni che alimentano in modo coordinato i contenuti degli altri documenti di 

pianificazione strategica, programmazione, misurazione e valutazione della performance, gestione del 

personale, rendicontazione e trasparenza.

Il documento segue una logica a cannocchiale e in corrispondenza di ciascuna delle cinque aree strategiche 

identificate raggruppa informazioni, obiettivi e indicatori relativi ai rispettivi impatti, programmi, attività, servizi.
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Gli ambiti di valutazione
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All’interno del Piano Performance 2015-2017, la Camera di Commercio di Prato 
definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni 
anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto.

Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una 
rappresentazione completa della performance programmata (ex ante) ed 
effettivamente raggiunta (ex post).

L’attività di una Camera di Commercio è infatti un’attività complessa ed eterogenea, 
e solo la misurazione congiunta di più dimensioni può consentirne una valutazione 
corretta.

L’Ente, alla luce di quanto definito nel proprio mandato istituzionale (mission) e di 
ciò che gli organi di vertice politico amministrativo ritengono che esso debba 
diventare al termine del triennio di riferimento (vision), propone nelle schede che 
compongono il Piano della Performance:

1. gli impatti che con la propria azione intende produrre nell’ambiente e di risposta 
ai bisogni (Impatti-Outcome);

2. i programmi  strategici definiti in base alle priorità degli organi di indirizzo 
(attuazione delle strategie);

3. le attività ed i servizi chiave che contraddistinguono la propria azione rispetto agli 
utenti e ai portatori di interesse (Portafoglio di Attività e servizi);

4. gli obiettivi di rafforzamento strutturale atteso e le condizioni necessarie per 
assicurare la continuità di produzione di risultati nel tempo (stato di salute);

5. i soggetti e gli ambiti rispetto ai quali svolgere una comparazione delle proprie 
performance (benchmarking).

Il Piano della Performance è quindi strutturato in schede che misurano ciascuno 
degli elementi sopra richiamati, identificando in termini quantitativi gli obiettivi che la 
Camera si propone di raggiungere. La colonna finale di ciascuna scheda, 
denominata Performance, è finalizzata ad inserire, a consuntivo, un emoticon che 
evidenzi in modo sintetico se il livello di performance raggiunto è stato 
positivo (>80%), parzialmente positivo (>60% e < 80%) o negativo (<60%).

•Mandato Istituzionale

•Vision

•Obiettivi  e risorse

•Benchmark

•Stato di 

Salute

•Stato di 

Salute

•Portafoglio di Attività

e Servizi

•Portafoglio di Attività

e Servizi

•Attuazione delle Strategie•Attuazione delle Strategie

•Impatti•Impatti
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La Camera di Commercio di Prato ha realizzato per ogni ambito di misurazione e valutazione varie schede che ne 

riassumono le principali caratteristiche e definiscono gli indicatori sulla base dei quali avvengono la misurazione e 

valutazione dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Le schede cambiano a seconda dell’ambito cui si riferiscono. I valori 

contenuti nelle schede identificano lo scenario che la Camera di Commercio ipotizza che si realizzi nel corso del triennio 

2015-2017. Occorre comunque sottolineare che i valori relativi al 2014, riportati nelle schede, sono ancora provvisori 

e potranno subire variazioni al momento della predisposizione della Relazione sulla Performance.

Impatti La scheda impatto identifica una serie di indicatori utili a quantificare l’impatto di alcune azioni della Camera 

sul sistema delle imprese del territorio. Per ogni indicatore sono definiti il valore 2014 e lo scenario atteso per 

il triennio 2015 - 2017. 

Programmi 
Strategici

Le schede obiettivo del programma strategico nelle quali si riporta una breve descrizione dello stesso, le fasi 

lungo le quali il programma si articola oltre ad una selezione di indicatori che servono a monitorarne lo stato 

di attuazione. Per ogni indicatore sono definiti il valore 2014 e i target attesi per il triennio 2015 - 2017.

Attività e 

Servizi
Le schede obiettivo delle attività e dei servizi della Camera forniscono una breve descrizione di ciò che la 

Camera intende fare nel 2015. Alla descrizione segue una serie di indicatori raggruppati in quattro 

dimensioni: quantità, qualità, efficienza ed efficacia. Per ogni indicatore sono definiti il valore 2014 e il target 

2015.

Stato di 

salute Le schede obiettivo degli stati di salute descrivono brevemente lo stato di salute e forniscono una serie di 

indicatori attraverso i quali vengono misurate le diverse dimensioni in cui si articola ogni stato di salute. Per 

ogni  indicatore sono definiti il valore 2014 e il target 2015.

Benchmark
La scheda di benchmarking consente una valutazione della performance organizzativa della Camera in 

confronto con i risultati prodotti da altre realtà assimilabili. Il posizionamento relativo dell’Ente può fornire utili 

indicazioni sia per la definizione ex ante degli obiettivi da perseguire che per la valutazione ex post della 

performance realizzata.
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L’albero della performance



42Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

•Gli ambiti di 

valutazione

Gli obiettivi strategici e gli impatti
Le aree strategiche di seguito riportate sono quelle individuate nel programma pluriennale per il mandato 2013 –

2017, adottato dal Consiglio con delibera n. 2/13 del 4.3.2013.
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Gli obiettivi strategici e gli impatti

Salute dell’ante camerale Particolare attenzione viene infine riservata alla salute dell’ente camerale, 

intesa sia come salute organizzativa, sia coma salute delle relazioni che come salute finanziaria. Dal 2015 in 

coerenza con quanto richiesto dal legislatore particolare attenzione viene riservata anche ali temi della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione.
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Le aree strategiche e gli impatti

Per alcune aree strategica l’Ente Camerale ha identificato una selezione di impatti che sono descritti nelle 

successive schede di misurazione. La Relazione sulla performance consentirà, a consuntivo, di valutare se gli 

impatti si sono prodotti nella direzione auspicata.

La scheda di misurazione degli impatti si compone di indicatori che la Camera di Commercio ritiene idonei a 

dare un’indicazione del livello di impatto atteso e di una sezione che individua gli enti, amministrazioni e altri 

soggetti, che con le loro attività e servizi producono effetti sul medesimo impatto. 

Si evidenzia comunque che l’andamento degli indicatori di impatto è influenzato da molteplici elementi che in 

gran parte non rientrano nell’ambito decisionale della Camera di Commercio. I valori inseriti come target 

costituiscono in tal senso un’indicazione dell’andamento che la Camera di Commercio si aspetta che gli 

indicatori assumeranno anche a fronte dell’attuazione dei programmi e dello svolgimento delle attività e dei 

servizi della Camera stessa.

La Camera di Commercio di Prato ha inoltre sviluppato, in collaborazione con le altre Camere di Commercio 

Toscane, uno specifico strumento di misurazione degli impatti che consiste nella misurazione del valore 

aggiunto distribuito attraverso le proprie attività. Il Valore Aggiunto consiste nell’impatto sociale generato dalle 

politiche camerali attraverso la ricchezza creata e distribuita dalla Camera di Commercio ai propri stakeholder. 

Trattandosi di grandezze economiche, le informazioni relative a tale indicatore di impatto si trovano nella 

sezione del Piano dedicata alla Salute Finanziaria.
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Indicatori di impatto: Regolare il mercato
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Indicatori di impatto: Sostenere le imprese nella competizione
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Programmi strategici ed overview

All’interno di ciascun obiettivo strategico sono stati individuati i programmi che la Camera intende realizzare nel 

2015, come previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica adottata dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n. 94/14 del 29.10.2014.

Per ciascun programma, le schede di misurazione, di seguito presentate, contengono un indicatore di 

attuazione, una descrizione delle principali fasi che lo compongono ed una selezione di indicatori utili a misurare 

e valutare il livello di avanzamento. L’indicatore di attuazione consente di misurare la distanza fra lo stato attuale 

del programma e il suo completamento. Le fasi, articolate sul triennio, collocano il programma nell’orizzonte 

temporale del Piano e consentono di evidenziare i tempi complessivi di realizzazione. Gli indicatori, ed i relativi 

valori target, descrivono gli effetti che la realizzazione progressiva del programma produce, anno per anno.

Le schede di misurazione, predisposte in coerenza con quanto riportano nel Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio per l’anno 2015, consentiranno, a consuntivo, di valutare la capacità della Camera 

di Commercio di realizzare i propri programmi in modo coerente alle fasi ed ai tempi ipotizzati. 
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•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Programma strategico: Fashion Valley

•Gli ambiti di 

•valutazione
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49Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Programma strategico: Progetto Prato

•Gli ambiti di 

•valutazione
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50Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Programma strategico: La sede camerale uno spazio aperto

•Gli ambiti di 

•valutazione
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51Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Programma strategico: Consolidamento tessuto imprenditoriale

•Gli ambiti di 

•valutazione
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•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 
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•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute
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Programma strategico: Green Economy
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•La performance della 
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•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 
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•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Le attività ed i servizi - overview

•Gli ambiti di 

•valutazione

Nel Piano della Performance la Camera di Commercio concentra la propria attenzione sul livello di performance che 
intende raggiungere in riferimento ad una selezione di attività e servizi svolti abitualmente. 

Nelle seguenti slide, le schede di misurazione, forniscono informazioni e indicatori relativi ad un portafoglio di attività
individuato secondo una logica di classificazione per processi adottata a livello regionale, tale quindi da consentire 
un confronto fra le diverse realtà camerali finalizzato alla ricerca della migliore performance nella gestione dei 
processi e delle risorse agli stessi dedicate. L’approccio per processi, adottato nella mappatura, è sintetizzato nella 
seguente figura.
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Nel Piano della Performance viene data visibilità all’intera 
composizione del portafoglio di attività e servizi ma vengono 
sviluppate solo alcune schede di misurazione, relative a 
quelli considerati al momento prevalenti in termini di 
rilevanza verso l’esterno e entità di risorse impiegate. Nella 
slide che segue, i servizi e le attività per i quali sono 
successivamente sviluppate le schede di misurazione sono 
evidenziati con un cerchio rosso.

Ciascuna scheda di misurazione propone indicatori articolati 
in quattro dimensioni. Le quantità identificano lo scenario, in 
termini di volumi, che la Camera di Commercio si aspetta di 
dover affrontare. Non si tratta di target veri e propri, quanto 
dei contorni di volume di attività entro i quali la Camera 
ritiene di poter assicurare gli standard di performance indicati
nelle dimensioni successive. 

Qualità, efficienza ed efficacia costituiscono le tre dimensioni 
lungo le quali, nella Relazione sulla Performance, sarà
valutata la capacità della Camera di Commercio di erogare 
servizi e svolgere attività ad un buon livello di performance. 
Per queste dimensioni, la scheda di misurazione contiene 
indicatori e target che quantificano gli obiettivi che la Camera
di Commercio si prefigge di raggiungere.
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•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Le attività ed i servizi: Visure certificati e protesti

•Gli ambiti di 

•valutazione
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•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Le attività ed i servizi: ADR

•Gli ambiti di 

•valutazione
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•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Le attività ed i servizi: Sanzioni e vigilanza

•Gli ambiti di 

•valutazione
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•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Le attività ed i servizi: Tutela dei consumatori

•Gli ambiti di 

•valutazione
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Le principali fonti di finanziamento delle Camere di Commercio sono costituite dal diritto annuale e dai 

diritti di segreteria, mentre fra le voci di spesa si distingue quella denominata “Interventi economici”, 

l’unica ad avere quale destinazione esclusiva il sistema imprenditoriale di Prato e gli organismi e/o 

soggetti rappresentativi. 

Nel seguente riepilogo vengono riportati, in una visione prospettica di contesto, il preventivo economico 

ed il piano degli investimenti per l’esercizio 2015, raffrontati con i dati di preconsuntivo 2014 e di 

consuntivo 2013.

Le seguenti schede di misurazione rappresentano lo stato di salute che la Camera di Commercio ritiene di poter 

garantire nel corso del 2015. Tale stato di salute è misurato lungo tre dimensioni: finanziaria, organizzativa e delle 

relazioni.

La gestione economico patrimoniale delle Camere di Commercio è disciplinata da uno specifico regolamento di 

contabilità che risale all’anno 2005 e che ha introdotto a partire dall’esercizio 2007 nuovi schemi di bilancio, che 

traducono in termini economici le peculiarità delle modalità di finanziamento e di funzionamento degli enti camerali. Il 

D. lgs. 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili” ha disposto che il preventivo economico ed il budget direzionali  

vengano affiancati da ulteriori documenti ed in particolare da:

-Il budget economico pluriennale;

-Il budget economico annuale;

-Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa 

- Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di

- bilancio.
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Nel seguente riepilogo vengono riportati, in una visione prospettica di contesto, il preventivo economico ed il 

piano degli investimenti per l’esercizio 2015, raffrontati con i dati di preconsuntivo 2014 e di consuntivo 2013, 

2012 e 2011.
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Negli ultimi anni anche la Camera di commercio è stata oggetto di misure di contenimento della spesa pubblica  

che, se da un lato ne hanno ridotto l’autonomia e la capacità di spesa, dall’altro non hanno comportato un effettivo 

risparmio dal momento che l’ente è tenuto a riversare tali importi al bilancio dello stato. Di seguito si riporta un 

elenco delle principali norme di contenimento della spesa con l’indicazione degli importi che la Camera dovrà

trasferire, per un totale di € 222.387,94.
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Anno di 

riferimento

Importo 

versamenti 

effettuati Riferimenti normativi

2006 € 141.295,41 artt. 22 e 29 D.L. 223/2006; L. 248/2005 e L. 266/2005

2009 € 6.136,54 art. 61 D.L. 112/2008

2010 € 6.136,54 art. 61 D.L. 112/2008

2011 € 63.450,74 art. 61 D.L. 112/2008; D.L. 78/2010

2012 € 120.730,72 art. 61 D.L. 112/2008; D.L. 78/2010; L. 95/2012

2013 € 180.980,45 art. 61 D.L. 112/2008; D.L. 78/2010; L. 95/2012; art. 1.142 L. 228/2012

2014 € 217.533,10 art. 61 D.L. 112/2008; D.L. 78/2010; L. 95/2012; art. 1.142 L. 228/2012; D.L. 66/2014

€ 736.263,50 

Per completezza dell’informazione, si evidenzia che le norme di contenimento della spesa pubblica 

approvate nel corso degli anni e riguardanti anche le camere di commercio, hanno comportato a carico dei 

bilanci dell’ente i seguenti oneri
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La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale che ha il compito di coordinare

l’attività dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Con il D. 

Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 la figura è stata ulteriormente qualificata mediante l’introduzione di criteri di maggiore 

selettività e percorsi di formazione continua. 

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Catia Baroncelli.

Alla Dirigenza spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, la gestione tecnica ed amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono 

responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Le risorse umane

Alla data del 31 dicembre 2014 a fronte di una dotazione organica di complessive 73 unità, la consistenza del 

personale di ruolo risulta essere di n. 64 unità. Il Segretario Generale, quale figura necessaria prevista dalla

legge, è al di fuori della dotazione organica. Di seguito un prospetto dal quale emerge nel dettaglio il grado di 

copertura della dotazione organica suddivisa per singola categoria di inquadramento contrattuale del personale:
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*Fonte: Ufficio Studi CGIA si dati INPS
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Il sistema delle partecipazioni

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i propri fini 

istituzionali anche mediante la partecipazione in società, imprese ed enti. Occorre evidenziare che la Giunta camerale ha avviato 

un percorso di verifica e di razionalizzazione delle partecipazioni strategiche. 

Di seguito si riportano le partecipazioni possedute dalla Camera al 1 gennaio 2015
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A ciò si aggiungono le partecipazioni acquisite dalla Camera di Commercio di Prato per favorire lo sviluppo delle 

imprese innovative o ad alto potenziale di crescita, attraverso la costituzione di un Fondo Sviluppo Nuove Imprese. 

Settore di attività Denominazione società
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Settore di attività Denominazione società
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Negli ultimi anni i temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione sono stati oggetto di un crescente 

interesse da parte dei cittadini e del legislatore. 

Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) rappresenta il documento attraverso il quale l’ente 

espone a chiunque ne abbia interesse gli obiettivi di trasparenza che intende realizzare e gli strumenti mediante i 

verranno perseguiti. Il PTTI segue le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le delibere 

n. 105/2010, 2/2012 e 50/2013. Il 15 maggio 2014 il Garante per la Protezione dei dati personali ha inoltre emanato le 

“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

pubblicità e trasparenza sul web” alle quali anche la Camera di Commercio deve ispirarsi per conciliare le proprie 

esigenze di pubblicità e trasparenza con il diritto alla privacy dei cittadini.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è il documento attraverso il quale l’ente effettua l’analisi 

e la valutazione degli specifici rischi di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli. Si tratta dunque di uno strumento di programmazione contenente l’indicazione delle aree di rischio e dei 

rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione ed i relativi tempi di attuazione, nonché

l’individuazione delle responsabilità per l’applicazione delle misure e dei relativi controlli. 

Il PTCP e Il PTPC sono dunque documenti da leggere in modo integrato tra loro e con il Piano della Performance. 

Per questo motivo nella presente versione, a differenza delle precedenti, è stato scelto di dedicare alle tematiche in 

questione uno pannello di indicatori riportati in una scheda specifica (e non più all’interno della salute delle relazioni).
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Un risultato importate ai fini della valutazione della propria performance organizzativa può derivare dal confronto 

con le altre Camere di Commercio. 

La Camera di Commercio di Prato partecipa dall’anno 2002 al progetto regionale per lo sviluppo del sistema di 

monitoraggio ed analisi delle performance tra tutte le Camera di Commercio della Toscana, cui hanno aderito anche 

realtà camerali di altre regioni.  Fra i risultati raggiunti, riveste particolare importanza la costruzione di un insieme di 

indicatori che misurano in modo omogeneo la performance nelle diverse attività tipiche delle camere e consentono 

quindi il confronto non solo temporale, ma anche territoriale.

Il posizionamento relativo dell’Ente può fornire utili indicazioni sia per la definizione ex ante degli obiettivi da 

perseguire che per la valutazione ex post della performance realizzata. 

In particolare la Camera di Commercio ha ritenuto utile confrontare i propri livelli di performance con quelli raggiunti 

da altre Camere di Commercio operanti in Toscana, mettendo a confronto indicatori relativi a tre ambiti di 

performance e precisamente:

• gli impatti;

• le attività ed i servizi;

• lo stato di salute.

Per presentare sinteticamente quanto realizzato, la Camera di Commercio ha predisposto la scheda di misurazione 

di seguito riportata che richiama alcuni degli indicatori impiegati nelle schede di misurazione presentate nelle 

pagine precedenti e li pone a confronto con il valore medio toscano.
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84Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

Il ciclo di gestione della performance: il modello di funzionamento

•Gli ambiti di 

•valutazione
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Documenti approvati nell’ambito del Ciclo di Gestione della Performance:

� Programma Triennale della Trasparenza 2015 - 2017 (provvedimento da approvare)

�Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione  2015 - 2017(provvedimento da approvare)

� Programma Pluriennale (delibera  Consiglio n. 2 del 4.3.2013)

� Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 201 5 (delibera  Giunta n. 94/14 del 29.10.2014)

� Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (delibera  Giunta n. 17/11 del 15.3.2011)

� Preventivo per l’anno 2015 (delibera Consiglio n. 12/14 del 19.12.2014)

� Assegnazione budget ai dirigenti di settore (Determinazione del Segretario Generale n. 198/14 del 23.12.2014)

� Piano annuale di massima delle attività per l’anno 2015 (provvedimento da approvare)

� Assegnazione obiettivi operativi alla dirigenza per l'anno 2015 (provvedimento da approvare)
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Il ciclo di gestione della performance: gli attori interni del processo 

di definizione del Piano
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Il processo di formazione e di realizzazione del Piano si articola in quattro fasi: definizione, adozione, attuazione e 

audit. In ognuna di esse intervengono soggetti/strutture con responsabilità e ruoli diversi. Di seguito viene fornita una 

rappresentazione sintetica dei soggetti interni all’Ente coinvolti per ogni fase. Trasversalmente a tali fasi, l’Ente attiva 

dei momenti di coinvolgimento degli stakeholder esterni con le modalità di volta in volta ritenute più idonee e funzionali.

Fase Soggetti interni coinvolti 

Definizione ed aggiornamento del Piano 
��Presidente e Giunta Camerale 
��Dirigenza e Segretario Generale 

Adozione del Piano ��Giunta Camerale 

Attuazione del Piano 

��Giunta Camerale 

��Dirigenza e Segretario Generale 

��Personale 

��O.I.V. (Struttura Tecnica Permanente) 

Audit del Piano 
��O.I.V. (Struttura Tecnica Permanente) 

��Personale dirigenziale e non 
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Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Piano della Camera di Commercio di 

Prato concorrono, ai sensi del D. Lgs. 150/2009:

� il Presidente e la Giunta Camerale, che promuovono la cultura della responsabilità per il miglioramento della 

performance e intervengono nella fase di definizione, adozione e attuazione del Piano (art. 15, commi 1 e 2);

� il Segretario Generale e ciascun dirigente, cui competono la definizione e attuazione del Piano e l’aggiornamento dei 

contenuti dello stesso (art. 5, comma 1);

� l’OIV, che interviene principalmente nella fase di monitoraggio e audit, in quanto “responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché come 

soggetto che “monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni” e che “garantisce la correttezza 

dei processi di misurazione e valutazione”. L’Organismo interviene, inoltre, nella fase di attuazione del Piano, in quanto 

responsabile dell’attività di controllo strategico (art. 14, commi 2 e 4) ed esercita un’attività di impulso, nei confronti del 

vertice politico-amministrativo nonché della dirigenza, per l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano;

� la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che funge da interfaccia tecnica tra l’OIV e i 

dirigenti nell’ambito del processo di pianificazione della performance, interagendo con le diverse unità organizzative e, 

in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-

finanziaria e nei controlli interni (art. 14, comma 9);

� il personale, che partecipa al processo di definizione e attuazione del Piano.
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Il ciclo di gestione della performance: il check up

•Gli ambiti di 

•valutazione

La Camera di Commercio di Prato, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei Sistemi di Misurazione e 

Valutazione, che a loro volta garantiscono l’evoluzione nel tempo dei livelli di performance raggiunti, adotta un 

modello di Check-up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di 

rispetto dei principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/2009, Delibera CIVIT 104/2010, Linee Guida 

Unioncamere Nazionale). 

In tal senso, il modello di Check-Up: 

� costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e 

Valutazione in essere nelle Camera di Commercio (estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance)

� garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di 

miglioramento dei sistemi al fine di garantire una piena rispondenza al modello di riferimento (che trova attuazione 

nel Piano della performance) 

� si presenta come modello flessibile in grado di recepire nel tempo eventuali cambiamenti istituzionali- organizzativi 

a seconda delle esigenze strategico - gestionali

� fornire ad un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistemi in essere per attività di Audit.
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La Relazione sulla performance
Ogni anno la Relazione sulla Performance della Camera di Commercio evidenzia, a consuntivo i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nel Piano delle Performance. La Relazione inoltre contiene un rendiconto delle risorse, 

una rilevazione puntuale degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere dell’Ente Camerale.

La Relazione sulla Performance è strutturata in modo del tutto complementare al presente Piano della Performance. Ciascuna 

delle schede presenti nel Piano è riproposta a consuntivo, con il valore degli indicatori raggiunto al 31/12. Per ogni indicatore e, in 

modo aggregato per ogni scheda, un emoticon descrive in modo sintetico il giudizio che la Camera esprime rispetto al livello di 

performance raggiunto.

L’emoticon verde indica che il valore raggiunto dall’indicatore corrisponde al target previsto e che la performance 

è valutata come positiva (>80%);

L’emoticon giallo indica che il valore raggiunto dall’indicatore si colloca in prossimità del valore target previsto ma 

la performance è valutata solo in parte positiva (tra il 60% e l’80%);

L’emoticon rosso indica che  il valore raggiunto dall’indicatore si discosta dal valore target previsto e che la 

performance è valutata come negativa (<60%).

Alla luce di quanto svolto nel corso dell’anno, la Relazione sulla performance fornisce un quadro sintetico di informazioni  che 

consentono di valutare se l’Ente Camerale:

• Si è mosso nella direzione prevista (grado di realizzazione della vision)

• Ha prodotto gli impatti attesi;

• Ha realizzato le fasi dei programmi strategici previste;

- Ha svolto il livello di attività ed erogato il livello di servizi programmato nel rispetto delle condizioni di stock, qualità,  efficienza ed 

efficacia e customer satisfaction;

• Ha mantenuto gli stati di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni previsti;

- Ha mantenuto, o migliorato o peggiorato, il proprio posizionamento relativo rispetto al Benchmark.

La Relazione sulla Performance contiene fra i suoi allegati una rendicontazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

alla struttura e ai dirigenti e i documenti di consuntivazione del bilancio.
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Allegati tecnici: Il programma pluriennale e la Relazione 
Previsionale e Programmatica

La Legge 23 dicembre 1993, n. 580 attribuisce al Consiglio camerale la funzione di determinare gli indirizzi 

generali dell’ente attraverso il programma pluriennale di attività e la relazione previsionale e programmatica 

(art. 11, co. 1 lettere c) e d)) . Questo documento, propedeutico alla predisposizione del preventivo economico 

e del budget direzionale, rappresenta lo strumento per la ricognizione e l’aggiornamento del Programma 

pluriennale, a cui dà progressiva attuazione

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del regolamento di contabilità (D.P.R. 254/2005) la Relazione 

Previsionale e Programmatica, dovendo illustrare i programmi  che si intendono attuare nell'anno di 

riferimento in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle 

relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, contiene in premessa un aggiornamento del 

contesto socio economico di riferimento. 
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Allegati tecnici: il budget 2015
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91Piano della Performance 2015 - 2017

•Presentazione del 

Piano e principi di 

redazione

•La Camera in sintesi

•Identità - Cifre

• Mandato Istituzionale

•Analisi del contesto

•Il Ciclo di Gestione 

della Performance

•La performance della 

Camera

•Impatti

•Programmi 

•Attività e servizi

•Stato di Salute

•Benchmark

•Allegati tecnici

•Programma       

Pluriennale

•RPP

•Budget 2015

•Check-Up

•Gli ambiti di 

•valutazione

Allegati tecnici: il check up


