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Premessa

La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento a$raverso il quale la Camera di Commercio del Gran

Sasso d’Italia rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner is�tuzionali, alle risorse
umane,  ovvero ai  propri  stakeholder,  interni  ed esterni,  illustrando  i  risulta�  o$enu� nel  corso  dell’anno
precedente.
Si tra$a di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresen� non solo un dovere is�tuzionale, ma anche un
mezzo a$raverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione nella
comunità di riferimento, condizione indispensabile per consen�re la realizzazione della strategia definita nel
programma di mandato.
Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli  impegni assun� nei loro
confron�, in termini di a$ese da soddisfare e modalità opera�ve da ado$are; inoltre evidenzia a consun�vo i
risulta� organizza�vi e individuali raggiun� rispe$o ai singoli obie�vi programma� e alle risorse, rilevando gli
eventuali scostamen� e indicandone le cause e le misure corre�ve da a$uare.

1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI     

In questa sezione sono evidenzia� i risulta� più rilevan� con par�colare riferimento agli aspe� di maggiore
interesse per gli stakeholder esterni. 
Nello specifico si forniscono le seguen� informazioni:
- una panoramica sul grado di raggiungimento complessivo degli obie�vi in relazione ai principali “aggrega�”:
performance di Ente, degli ambi� strategici, delle unità organizza�ve;
- i da� rela�vi agli indicatori più significa�vi inseri� nel Piano della Performance

PERFORMANCE DI ENTE 80%
PERFORMANCE DELLE UNITA'

ORGANIZZATIVE**

Performa
nce degli

ambiti
strategici

I - Rafforzare lo stato di salute del 
sistema 100

Area Segretario Generale 100

Affari generali, segreteria e 
comunicazione

100
II - Le  imprese al centro: 
rafforzamento strutturale, 
innovazione, internazionalizzazione

100

III - Semplicità ed innovazione: la PA 
al servizio dell’economia 50

Area Conservatore 100

IV - Ambiente, cultura, gastronomia, 
borghi: un territorio attrattivo 100

Servizi anagrafici 100

V - Le imprese di domani: giovani e 
donne 50 Compliance, trasparenza, 

privacy e an�corruzione 100

Area Promozione e 
regolazione del mercato 98,28

Promozione 96,57

INDICATORI PIU' SIGNIFICATIVI Regolazione del mercato 100
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Gradimento delle inizia�ve camerali >=9
Area Economico - 
Finanziaria 100

Numero mediazioni avviate 200 Provveditorato 100

Flussi documentali 100

Servizi informa�ci 100

Risorse umane, 
performance, Ragioneria e 
bilancio diri$o annuale 100

** negli obiettivi delle singole unità organizzative non sono ricompresi gli obiettivi trasversali 

 2.ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

Di seguito si rappresentano gli elemen� u�li per comprendere eventuali mutamen� intercorsi tra la fase di
programmazione e la fase di ges�one dando par�colare evidenza:
-  all’eventuale  mutamento  del  contesto  in  cui  l’amministrazione  si  è  trovata  ad  operare  nel  periodo  di
riferimento;
- all’aggiornamento del quadro delle risorse umane ed economico – finanziarie complessive dell’Ente descri$e
nel Piano evidenziando se le variazioni intervenute nell’anno abbiano inciso indis�ntamente su tu� gli ambi�
organizza�vi o se abbiano avuto effe$o solo su determinate a�vità o obie�vi. 

Risorse umane 

In data 8 dicembre 2020 si è concluso il processo di fusione tra la CCIAA di L’Aquila e di Teramo.

All’8 dicembre 2020 la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia disponeva di n. 66 unità di personale, al 31
dicembre 2021 dispone di n.60 unità così distribuite tra le diverse categorie funzionali:

Categoria Pos* occupa* al 31 dicembre 2020 Pos* occupa* al 31 dicembre 2021

Dirigenziale 4 4

D 8 6 

C 28 26 

B 19 19

A 5 5

Totale 64 60

Al 31 dicembre 2021 la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia risulta dotata di n. 60 dipenden� così

distribui� nelle diverse categorie funzionali ed aree:

PIANTA ORGANICA Area 1 

Segreteria Gene-

rale

Area 2

Conservatore –

Registro

Imprese

Area 3

Economico-

Finanziaria

Area 4

Promozione economica e Regolazione 

del Mercato

Categoria Pos*
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occupa*

Dirigenziale 4 1 1 1 1

D 6 2 1 3

C 26 3 7 7 9

B 19 1 7 6 5

A 5 5

Totali 60 10 17 15 18

Al 31 dicembre 2021 i dipenden� a tempo indeterminato sono pari a 60 unità, di cui n. 1 unità lavora�va appar-
tenente alla categoria "B" e una della categoria “C” sono in part �me.

Nel prospe$o che segue si riportano le cessazioni intervenute dal momento della cos�tuzione: 

Descrizione Anno 2020 periodo 9 - 31 dicembre Anno 2021 Totale

Cessazioni intervenute 2 4 6

Le cessazioni intervenute nel 2021 riguardano n.2 pensionamen� e n.2 trasferimen� presso altro Ente.

Risorse economico – finanziarie

In relazione a tale elemento, nel prospe$o che segue, si riportano le variazioni intervenute rispe$o al quadro

delle risorse riportato nel Piano della Performance approvato per il triennio 2021/2023:

Descrizione

Previsioni

preven*vo

2021

aggiornato
Consun*vo

2021

Variazione

consun*vo –

aggiornamento

A) Proven* corren*

1 Diri$o Annuale 7.393.349,48 7.617.708,78 224.359,30

2 Diri� di Segreteria 2.368.500,00 2.407.791,62 39.291,62

3 Contribu� trasferimen� e altre entrate 399.334,86 409.146,83 9.811,97

4 Proven� da ges�one di beni e servizi 49.905,00 61.611,43 11.706,43

5 Variazione delle rimanenze 0,00 12.934,64 12.934,64
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Totale Proven* Corren* A 10.211.089,34 10.509.193,30 298.103,96

B) Oneri Corren*

6 Personale -3.338.934,54 -3.304.135,56 34.798,98

7 Funzionamento -2.378.194,63 -2.307.416,30 70.778,33

8 Interven� Economici -1.676.598,18 -1.477.292,61 199.305,57

9 Ammortamen� e accantonamen� -3.605.296,07 -3.305.321,05 299.975,02

Totale Oneri Corren* B -10.999.023,42 -10.394.165,52 604.857,90

Risultato della ges*one corrente A-B -787.934,08 115.027,78 902.961,86

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proven� Finanziari 5.830,44 4.127,53 -1.702,91

11 Oneri Finanziari -800,00 -52,91 747,09

Risultato della ges�one finanziaria (C) 5.030,44 4.074,62 -955,82

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proven� straordinari 538.181,89 394.912,27 -143.269,62

13 Oneri Straordinari -310.000,00 -130.477,28 179.522,72

Risultato della ges�one straordinaria (D) 228.181,89 264.434,99 36.253,10

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA 0,00

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -554.721,75 383.537,39 938.259,14

Come evidenzia il prospe$o sopra rappresentato, per l'anno 2021, in luogo del disavanzo previsto in sede di
preven�vo e di aggiornamento è stato conseguito un avanzo economico.

Tale risultato è stato determinato essenzialmente dalla ges�one ordinaria e dalla ges�one straordinaria.  In
merito alla prima sono sta� rileva� maggiori proven� e minori oneri ques� ul�mi che hanno determinato il
conseguimento di un avanzo della ges�one corrente in luogo del disavanzo previsto. In relazione della ges�one
straordinaria è stato accertato un risultato posi�vo leggermente superiore rispe$o al previsto. 

Occorre comunque evidenziare che, nel corso dell’anno, si è proceduto al monitoraggio delle risorse previste

per  gli  interven�  promozionali  ed  alla  loro  des�nazione  alla  realizzazione  dei  proge�  e  delle  inizia�ve

previste nel piano della performance.  
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Contesto esterno economico-is*tuzionale entro il quale l’ente ha effe?vamente operato nell’anno 2021

Contesto economico

Lo scenario economico internazionale 

La pandemia dovuta al Covid-19, e le misure di contenimento imposte dai vari paesi per arginarne la diffusione,

ha avuto un effe$o molto pesante sull’economia mondiale, la cui quan�ficazione, secondo le analisi del Fondo

Monetario  Internazionale  pubblicate  nel  “World  Economic  Outlook”,  a  fine  anno  è  risultata  pari  a  una

diminuzione del PIL del -3,1% a livello globale. Sono state le economie avanzate a subire il calo peggiore (-4,5%)

tra cui, in par�colare, l’area Euro (-6,4%) in cui si sono dis�nte in peggio Spagna (-10,8%) e Italia (-8,9%). I paesi

emergen� e in via di sviluppo hanno sperimentato ripercussioni più leggere (-2,0%) e si evidenzia la Cina che è

l’unico paese ad aver registrato un aumento del Pil (+2,3%). In questo raggruppamento emergono in nega�vo,

tra gli altri, gli andamen� di Messico (-8,2%), India (-7,3%) e Sudafrica (-6,4%). 

Il  commercio internazionale,  a  causa delle restrizioni alla mobilità delle merci  e delle persone imposte per
limitare il contagio, ha subito un calo peggiore dato che nel corso del 2020 è diminuito dell’8,5%, rispe$o al
lieve  aumento  (inferiore  all’1%)  registrato  nel  2019  già  in  rallentamento  rispe$o  al  2018  (+4,2%).  La
diminuzione  del  commercio  internazionale  è  dovuta  principalmente  all’andamento  nega�vo  rilevato  dalle
esportazioni e importazioni delle economie avanzate. 
Il prezzo del petrolio ha subito nel 2020 un vero tracollo (-32,7%) a causa del calo della domanda mondiale
verificatosi nel primo semestre e dal contemporaneo taglio dell’offerta determinato dall’accordo tra i  paesi
OPEC e dalla minore produzione di shale oil negli USA. 
Per il  2021 le s�me del Fondo Monetario Internazionale, pubblicate nell’ul�mo World Economic Outlook  a
gennaio  2022,  sono o�mis�che e  vedono  una  crescita  del  Pil  mondiale  pari  al  5,9%.  Il  FMI evidenzia  un
andamento migliore nei paesi con economie emergen� e in via di sviluppo (+6,5%) dove India e Cina hanno
sperimentato un incremento rilevante (rispe�vamente +9,0% e +8,1%). Le economie avanzate segnano una
crescita  minore  (+5,0%)  effe$o  del  risultato  degli  Sta�  Uni�  (+5,6%)  e  dell’Area  Euro  (+5,2%)  in  cui  si
evidenziano Francia (+6,7%) e Italia (+6,2%). 
Nell’aggiornamento di gennaio 2022 il Fondo Monetario Internazionale elaborava le previsioni per il 2022 che
vedevano  un  incremento  del  4,4%  a  livello  mondiale,  risultato  della  maggiore  crescita  delle  economie
emergen� (+4,8%) rispe$o alle economie avanzate (+3,9%). L’evidente rallentamento della crescita rispe$o alle
previsioni effe$uate nei trimestri preceden� era da ricollegare alle nuove misure restri�ve ado$ate da alcuni
Paesi a causa della diffusione della nuova variante Omicron del virus Covid-19, alle dinamiche infla�ve dovute
ai crescen� prezzi dell’energia, al ridimensionamento del se$ore immobiliare cinese e al più lento recupero del
consumo privato.  
Queste  ul�me  previsioni  sono  preceden�  ai  recen�ssimi  sviluppi  della  situazione  geopoli�ca  europea.
L’invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione Russa ha causato gravi ripercussioni nella fornitura
di energia e di materie prime alimentari di cui i due paesi sono produ$ori ed esportatori, rappresentate da una
loro minore disponibilità e un forte aumento dei prezzi che ha prodo$o spinte infla�ve sulle economie dei
paesi importatori,  già so$o pressione a causa della necessità di  coprire le spese sostenute in relazione alla
pandemia da Covid-19, e sul potere d’acquisto delle famiglie, sopra$u$o quelle con reddi� ai limi� della soglia
di povertà. 

Lo scenario economico nazionale 

Nel 2020 il PIL italiano, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito un calo (-8,9%) che ha colpito, secondo gli
ul�mi da� prodo� dall’Istat, sopra$u$o le regioni se$entrionali (Nord-ovest: -9,0%; Nord-est: -9,2%) e centrali
(-9,0%)  mentre  in  quelle  meridionali  la  perdita  è  stata  inferiore  (-8,6%).  Tra  le  regioni  con  le  peggiori
diminuzioni percentuali del PIL (calcolato a valori concatena� con anno di riferimento 2015) spiccano Toscana (-
9,8%), Veneto (-9,7%) e Sardegna (-9,6%), mentre tra quelle che hanno registrato le flessioni meno pesan�
spiccano Friuli Venezia Giulia (-7,5%), Abruzzo (-8,1%) e Sicilia (-8,2%).
Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto ripercussioni sui rappor� internazionali, con il crollo
della bilancia turis�ca, il cui saldo è posi�vo ma dimezzato rispe$o al 2019, e la flessione delle esportazioni,
andamen� cara$erizza� dal calo primaverile e dal recupero successivo. 
Il  blocco delle a�vità produ�ve e l’incertezza sul  futuro hanno causato non solo il  calo dei  consumi delle
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famiglie  (-10,7%),  accompagnato  anche  da  un  aumento  della  propensione  al  risparmio,  ma  anche  degli
inves�men� delle imprese (-9,1%).
L’occupazione ha risen�to della pandemia in maniera a$enuata grazie all’u�lizzo degli ammor�zzatori sociali,
sia ordinari che straordinari, con un calo delle ore lavorate e una contemporanea flessione più leggera degli
occupa� (-2,1%). Ques� andamen� hanno colpito più pesantemente i giovani e le donne.
Il valore aggiunto, secondo i da� dell’Istat, è diminuito in tu� i se$ori, in par�colare nell’industria (-11,1%).
Anche il valore aggiunto dei servizi è calato (-8,1%) a causa del calo di tu� i compar� e, in par�colare, del crollo
delle a�vità di alloggio e ristorazione (-40,1%) e delle a�vità ar�s�che, di intra$enimento e diver�mento (-
27,2%). Le a�vità agricole ed edilizie hanno subito una minore ma consistente diminuzione del valore aggiunto
prodo$o (rispe�vamente -6,0% e -6,3%). 
Per quanto riguarda il 2021, le s�me effe$uate inizialmente dal Fondo Monetario Internazionale e dall’Istat
erano molto posi�ve (rispe�vamente +6,2% e +6,3%) e mostravano il secondo migliore andamento nell’ambito
dell’area Euro sebbene ancora insufficiente a recuperare il calo subito durante il 2020 (-8,9%).
Successivamente, a fine marzo 2022, sono state limate dall’Istat per tenere conto dell’incremento del costo
dell’energia  dell’ul�mo  trimestre  del  2021  con  aggiustamen�  che  hanno  avuto  maggiore  impa$o  sul  Pil
nominale passato dal +7,5% previsto a inizio marzo al +7,1% della fine del mese. 
Infa�, negli ul�mi mesi del 2021, come riportato nel Documento di Economia e Finanza del 6 aprile 2022, il
quadro economico si è fa$o più difficile per l‘aumento dei contagi da Covid-19 e per l’aumento del prezzo del
gas naturale con rialzo delle tariffe ele$riche e del tasso di inflazione.
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e delle sanzioni economiche decise dai Paesi UE, si è
verificata un’ulteriore impennata dei prezzi dell’energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e
si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. 
Per ques� mo�vi, le prospe�ve di crescita dell’economia italiana nel 2022 sono più deboli e incerte rispe$o
alle previsioni effe$uate all’inizio dell’anno, per cui la previsione tendenziale di crescita del PIL del 2022 scende
dal 4,7% al +2,9%. 

Il PROFILO ECONOMICO DELLE PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO

La popolazione

I residen* nelle province dell’Aquila e Teramo al 31 dicembre 2021 sono 589.878 (L’Aquila: 289.625; Teramo:
300.253),  pari  al  46,2% del totale regionale. La densità abita�va è di  84,2 ab/kmq (L’Aquila:  57,4 ab/kmq;
Teramo: 153,6 ab/kmq; Abruzzo: 182,4 ab/kmq). Le donne sono 298.586 (50,8% dei residen�; L’Aquila: 50,5%;
Teramo: 51,1%; Abruzzo: 51,2%). La popolazione con�nua a registrare negli ul�mi anni una diminuzione che per
il 2021 si a$esta su -4.074 unità (L’Aquila: -2.372; Teramo: -1.702), cui corrisponde un decremento del 6,9‰
(L’Aquila:  -8,2‰;  Teramo:  -5,7‰)  più  aspro  di  quello  medio  regionale  (-5,7‰)  e  nazionale  (-4,3‰).  La
popolazione nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso decresce nell’ul�mo anno per effe$o
della  dinamica naturale (-6,5‰ determinato dal -7,2‰ dell’Aquila e dal -5,9‰ di Teramo), che è allineata a
quella media regionale (-6,6‰) e peggiore di quella nazionale (-5,2‰), e, sia pur in modo assai più contenuto,
anche di quella migratoria (-0,4‰ sul quale pesa il -1,0‰ dell’Aquila solo in parte compensato dal +0,2‰ di
Teramo) che, invece a livello Abruzzo e Italia è posi�va con valori intorno all’1‰ 

INDICATORI DEMOGRAFICI IN ITALIA, ABRUZZO, TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D’ITALIA E
PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO. Anno 2021 (valori per mille)

Italia Abruzzo Gran Sasso L'Aquila Teramo

Tasso di natalità 6,8 6,5 6,3 6,0 6,6

Tasso di mortal ità 12,0 13,0 12,8 13,2 12,4

Tasso di crescita naturale -5,2 -6,6 -6,5 -7,2 -5,9

Tasso migratorio 1,0 0,8 -0,4 -1,0 0,2

Tasso di crescita totale -4,3 -5,8 -6,9 -8,2 -5,7

Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Istat
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I da� disponibili non consentono di condurre ulteriori analisi sul 2021 e si ri�ene quindi di dover considerare il
2020,  anno  per  il  quale  è  possibile  approfondire  alcuni  aspe� demografici,  quali  la  presenza  di  stranieri
residen� e l’ar�colazione della popolazione per classi di età. 
Alla fine del 2020 gli  stranieri in Abruzzo sono 82.568, pari al 6,4% della popolazione regionale (Italia: 8,7%):
45.861, pari al 55,5% del totale degli stranieri in Abruzzo, risiedono nel territorio della Camera di Commercio
del Gran Sasso,  23.523 nella provincia dell’Aquila (28,5%) e 22.338 (27,1%) a Teramo. Per quanto riguarda
l’incidenza  percentuale  degli  stranieri  sul  totale  della  popolazione  residente,  è  L’Aquila  con  l’8,1%  a  far
osservare la quota più elevata, Teramo con il 7,4% presenta un valore più contenuto comunque superiore a
quello delle altre due province abruzzesi (Territorio del Gran Sasso: 7,7%). So$o il profilo di genere la quota di
popolazione femminile sul  totale degli  stranieri  è nel complesso delle province dell’Aquila e di Teramo del
51,9%, incidenza simile alla media nazionale (51,7%) e inferiore a quella abruzzese (53,5%). Si osserva che la
quota  di  stranieri  maschi  all’Aquila,  ferma  restando  la  prevalenza  della  componente  femminile  sulla
popolazione straniera, è molto più vicina che nel resto del territorio regionale a quella femminile (50,8% contro
49,2%). Ciò cos�tuisce l’indicazione che esiste in questa provincia una più robusta richiesta di lavoro tesa a
soddisfare i bisogni del sistema delle imprese (si pensi ai can�eri post sisma) e non solo quelli delle famiglie. Al
contrario, a Teramo si rileva si rileva una maggiore distanza tra i due generi (maschi: 53,0%; femmine: 47,0%).
Rispe$o al 2019 l’Abruzzo registra una variazione dei residen� stranieri del -1,1% assai peggiore della media
nazionale (+2,6%). Il territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso mostra un calo su base annua dello
0,8% al quale hanno concorso le contrazioni, sia pur di intensità diversa, di ambedue le province (L’Aquila: -
0,3%; Teramo: -1,4%). 
Per quanto riguarda la struAura della popolazione per classe di età si osserva che a fine 2020 la popolazione
residente nel territorio della Camera di commercio del Gran Sasso risultava composta per il 12,0% da giovani di
età compresa tra 0 e 14 anni, valore inferiore al 12,2% e al 12,9% rispe�vamente regionale e nazionale, per il
26,0% da individui tra i 15 e i 39 anni (Abruzzo: 25,8%; Italia: 26,3%), per il 37,4% da adul� tra i 40 e i 64 anni
(Abruzzo e Italia: 37,3%) e per il 24,5% da anziani di età superiore a 64 anni (Abruzzo: 24,7%; Italia: 23,5%).
Confrontando la  composizione per classi  di  età  della popolazione delle  due province si  rileva che L’Aquila
presenta un’incidenza più bassa dei giovanissimi (11,8% contro 12,2%) e della popolazione in età lavora�va
(63% contro 63,9%) e più elevata della popolazione anziana (25,2% contro 23,9%).

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ IN ITALIA,  ABRUZZO,  TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO
D’ITALIA E PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO. Anno 2020 (peso % sul totale residen�)

0/14 anni 15/39 anni 40/64 anni 65 anni e + Totale

Ital ia 12,9 26,3 37,3 23,5 100,0

Abruzzo 12,2 25,8 37,3 24,7 100,0

Gran Sasso 12,0 26,0 37,4 24,5 100,0

L'Aquila 11,8 25,8 37,3 25,2 100,0

Teramo 12,2 26,3 37,6 23,9 100,0

Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Istat

La popolazione prosegue in un processo di rapido invecchiamento che negli ul�mi anni non è stato neanche
mi�gato dall’aumento della popolazione residente straniera, in prevalenza giovane. 
Gli  indicatori  struAurali forniscono un valido supporto per comprendere le ripercussioni  socio-economiche
della stru$ura per età della popolazione. 
L’indice di vecchiaia con�nua ad aumentare e raggiunge in Abruzzo nel 2020 quota 202,5. Tale valore è assai più
elevato di quello medio nazionale (182,6). Nel territorio L’Aquila-Teramo si a$esta su 204,3: fortemente cri�ca
la situazione dell’Aquila (214,1), migliore quella di Teramo (195,2).
L’indice di dipendenza stru$urale si a$esta in Abruzzo su 58,6, composto da 19,4 giovani e 39,2 anziani. Esso è
superiore rispe$o a quello medio nazionale quale risultante di un maggior carico di anziani e di un minor peso
di giovani. Il valore del territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia è di 57,5 derivante da 38,6
della  componente anziana e di  18,9 di  quella giovanile,  è più delicata di  quella media nazionale. Anche in
questo caso è la presenza dell’Aquila  a determinare la maggior incidenza degli  anziani  e il  minor peso dei
giovani sulla popolazione in età a�va.
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INDICATORI DI STRUTTURA IN ITALIA, ABRUZZO, TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D’ITALIA E
PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO. Anno 2020

Territorio
Indice di  

vecchiaia

Indice di  

dipendenza 

stru$urale

Indice di 

dipendenza 

giovani

Indice di 

dipendenza 

anziani

Italia 182,6 57,3 20,3 37,0

Abruzzo 202,5 58,6 19,4 39,2

Gran Sasso 204,3 57,5 18,9 38,6

L'Aquila 214,1 58,7 18,7 40,0

Teramo 195,2 56,5 19,1 37,3

Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Istat

L’Economia 

Gli ul�mi da� prodo� dall’Istat nel dicembre 2021, registrano per l’Abruzzo nel 2020 un ammontare del Pil
(calcolato a valori concatena� con anno di riferimento 2015) pari a 29,504 miliardi di euro, in calo del -8,1%
rispe$o ai 32,095 miliardi rileva� nel 2019, diminuzione tra le meno pesan� osservate nelle regioni italiane che
la pongono al secondo posto nella rela�va classifica nazionale e al di sopra della media italiana (-8,9%). 
Anche il valore aggiunto abruzzese nel 2020 ha subito un calo consistente che, secondo l’Is�tuto Tagliacarne
nelle s�me pubblicate ad o$obre 2021, è stato pari al -6,7%, passando da 29,8 miliardi di euro del 2019 a 27,8.
Esso pone la regione al nono posto nella rela�va classifica nazionale, poco al di sopra della media italiana (-
7,2%).
Le previsioni che la Svimez ha elaborato a fine luglio 2021 rela�vamente all’intero 2021, e quindi preceden� alle
tensioni  sul  mercato  dell’energia  e  delle  materie  prime  e  alla  guerra  conseguente  all’invasione  militare
dell’Ucraina da parte della Federazione Russa avvenuta nel febbraio 2022, vedevano anche per l’Abruzzo un
consistente recupero del Pil (+4,6%) superiore a quello meridionale (+3,3%) e approssima�vamente allineato a
quello italiano (+4,7%). 
L’andamento  del  valore  aggiunto  a  livello  provinciale  può  essere  analizzato  a$raverso  i  da�  pubblica�
dall’Is�tuto Tagliacarne nell’o$obre 2021. Il  valore aggiunto a prezzi  corren� del territorio della Camera di
Commercio del Gran Sasso è stato pari nel 2020 a 12,4 miliardi di euro che cos�tuiscono il 44,7% del valore
aggiunto abruzzese (27,8 miliardi). Esso ha subito un calo del -7,3% durante l’anno, peggiore della flessione
regionale (-6,7%) e allineato con quello nazionale (-7,2%). In par�colare, nella provincia di  Teramo è stato
registrato un calo più pesante del valore aggiunto prodo$o (-7,4%) rispe$o a quello verificatosi nella provincia
dell’Aquila (-7,2%). 

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI IN ITALIA, ABRUZZO, CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D’ITALIA, PROVINCE
DI TERAMO E L’AQUILA. Anni 2020 e 2019 (val. in milioni di euro)

2019 2020 var.% 2020-19

L'Aquila 6.819             6.327             -7,2

Teramo 6.602             6.116             -7,4

CCIAA Gran Sasso 13.421           12.443           -7,3

Abruzzo 29.799           27.817           -6,7

Mezzogiorno 357.822        334.832        -6,4

Italia 1.605.640     1.490.613     -7,2

Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Is�tuto Tagliacarne

Per quanto riguarda la composizione per se$ore di a�vità economica, sulla base degli ul�mi da� resi disponibili
dall’Is�tuto Tagliacarne e rela�vi al 2019, si osserva che nel territorio della Camera di Commercio del Gran
Sasso la quota di valore aggiunto prodo$o dall’agricoltura (3,3%) è leggermente superiore a quella regionale
(3,0%) e sopra$u$o nazionale (2,1%) ed è legata al peso sensibilmente più alto che si osserva a L’Aquila (4,1%)
rispe$o  a  Teramo  (2,6%).  L’industria  in  senso  stre$o  fa  rilevare  nel  territorio  camerale  un  peso  (18,1%)
inferiore a quello regionale (20,4%) e nazionale (19,6%) per il fa$o che il limitato valore riscontrato a L’Aquila
(12,9%) non è compensato da quello considerevole di Teramo (23,4%). Entrambe le province, e quindi anche il
territorio camerale, mostrano un peso elevato delle a�vità delle costruzioni (L’Aquila: 7,0%; Teramo: 6,7%;
Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia: 6,8%), superiore a quello regionale (5,5%) e nazionale (4,3%).
Nel corso del 2019 l’andamento del valore aggiunto prodo$o dalle diverse branche di a�vità nel territorio
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camerale è stato generalmente posi�vo. L’agricoltura è aumentata del +5,4% (superiore al +4,1% abruzzese e in
controtendenza rispe$o al -0,3% italiano) grazie al buon andamento dell’Aquila (+3,6%) e sopra$u$o di Teramo
(+8,5%). Anche le costruzioni fanno rilevare nel territorio camerale un certo incremento del valore aggiunto
(+1,1%), superiore all’aumento regionale (+0,9%) ma minore rispe$o a quello italiano (+2,1%), dovuto al buon
risultato dell’Aquila (+2,3%) che ha compensato il lievissimo calo di Teramo (-0,1%).  le a�vità manifa$uriere e i
servizi non hanno fa$o rilevare nel territorio camerale variazioni di rilievo (entrambi +0,2%), dovute in entrambi
i  casi  a migliori  andamen� riscontra� nella provincia dell’Aquila (rispe�vamente +0,4% e +0,5%) rispe$o a
quelli registra� a Teramo (rispe�vamente +0,0% e -0,2%). 

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ITALIA, ABRUZZO, TERRITORIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D’ITALIA E PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO. Anni 2019 e 2018 (val. in
milioni di euro)

Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Servizi Totale

L'Aquila 278          881                478            5.183              6.819              
Teramo 170          1.543             439            4.450              6.602              

CCIAA Gran Sasso 448          2.423             917            9.632              13.421            

Abruzzo 906          6.070             1.638         21.185            29.799            

Mezzogiorno 13.352    44.415          17.153      282.902          357.822          

Italia 34.339    314.620        68.488      1.188.194      1.605.640      

L'Aquila 268          877                467            5.155              6.768              

Teramo 157          1.543             440            4.458              6.597              

CCIAA Gran Sasso 426          2.420             907            9.613              13.365            

Abruzzo 870          5.991             1.624         21.137            29.623            

Mezzogiorno 12.813    44.236          17.023      280.111          354.183          

Italia 34.441    312.945        67.102      1.174.776      1.589.263      

L'Aquila 3,6 0,4 2,3 0,5 0,8

Teramo 8,5 0,0 -0,1 -0,2 0,1

CCIAA Gran Sasso 5,4 0,2 1,1 0,2 0,4

Abruzzo 4,1 1,3 0,9 0,2 0,6

Mezzogiorno 4,2 0,4 0,8 1,0 1,0

Italia -0,3 0,5 2,1 1,1 1,0

2018

2019

var. % 2019-18

Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Is�tuto Tagliacarne

Secondo l’Is�tuto Tagliacarne, il valore aggiunto per abitante (a prezzi corren�) si a$esta in regione nel 2020 sui
21.570 euro, ammontare che corrisponde all’86% di quello medio nazionale (25.073 euro) e che ha registrato
un calo consistente rispe$o all’anno precedente alla pandemia pari al -6,1%, più leggero di quello registrato in
Italia (-6,7%). A livello provinciale il valore aggiunto per abitante ha raggiunto nel 2020 a L’Aquila i 21.548 euro
(-6,4% rispe$o al 2019) e a Teramo i 20.195 euro (-6,8%).

Il sistema delle imprese  

Secondo i  da� di  Infocamere-Movimprese al  31 dicembre 2021 nel Registro delle Imprese delle Camere di
Commercio erano riportate 66.755 imprese registrate nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
d’Italia, delle quali 30.370 unità nella provincia dell’Aquila e 36.385 in quella di Teramo. Esse corrispondono a
una quota pari al 44,6% delle 149.630 imprese abruzzesi (in par�colare L’Aquila: 20,3% e Teramo: 24,3%). 
Rispe$o al 2020 l’andamento delle imprese registrate nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
d’Italia ha fa$o rilevare un lieve aumento (+1,0% cioè +636 imprese), fru$o delle variazioni pressoché simili
osservate nelle province dell’Aquila  (+1,0% pari  a +310 imprese) e di  Teramo (+0,9% pari  a +326 unità).  Il
risultato camerale è leggermente superiore a quello abruzzese (+0,8% pari a +1.257 unità) e migliore del lieve
calo registrato a livello nazionale (-0,2%). 
Riguardo ai se$ori di a�vità economica dei territori esamina� si evidenzia che le imprese commerciali, che in
Abruzzo cos�tuiscono il  comparto numericamente più consistente (34.626 unità registrate pari al 23,1% del
totale regionale), prevalgono numericamente anche nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
d’Italia (14.857 imprese cioè il 22,3% del totale camerale), nella provincia di Teramo (8.031 pari al 22,1% del
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totale provinciale) e a L’Aquila (6.826 imprese cioè il 22,5%). Il se$ore di a�vità immediatamente successivo
per importanza numerica e percentuale è l’edilizia che nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
d’Italia viene pra�cata da 9.968 imprese registrate pari al 14,9% del totale (in Abruzzo da 19.545 unità pari al
13,1%). Essa è il secondo se$ore per importanza anche nella provincia dell’Aquila (5.123 unità cioè il 16,9%)
mentre a Teramo con 4.845 imprese (13,3% del  totale provinciale)  è superata in  termini assolu� e rela�vi
dall’agricoltura. Anche le a�vità agricole, infa�, svolgono un ruolo molto significa�vo, tenendo conto che ad
esse si dedicano 9.902 imprese nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia pari al 14,8%
del totale camerale, valore inferiore a quello abruzzese (17,7% legato a 26.543 imprese agricole registrate) e
risultato della diversa situazione delle due province (L’Aquila: 3.966 unità pari al 13,1% del totale provinciale e
Teramo: 5.936 pari al 16,3%). L’industria manifa$uriera cos�tuisce il quarto se$ore per numerosità assoluta
dato che vi operano nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia 6.523 imprese pari al 9,8%
del totale camerale. Questa percentuale è lievemente superiore a quella osservata in regione (13.369 imprese
corrisponden� al 8,9% del totale regionale) ed è intermedia tra quella rela�va alla provincia dell’Aquila (2.258
unità pari  al  7,4%) e quella di  Teramo dove le 4.265 imprese manifa$uriere cos�tuiscono una percentuale
(11,7%) ben superiore al valore regionale. 
Rispe$o al 31 dicembre 2020 le imprese registrate vedono la diminuzione su base annua nel territorio camerale
di se$ori quali, tra gli altri, le a�vità manifa$uriere (-0,2% pari a -15 unità), trasporto e magazzinaggio (-0,9%
cioè -11) e altre a�vità di servizi (-0,5% corrisponden� a -14). Il loro andamento nega�vo è stato bilanciato
dall’incremento rilevato in altri compar� quali, tra gli altri, costruzioni (+1,6% pari a +153 imprese registrate),
commercio (+0,4% cioè +56 unità), alloggio e ristorazione (+1,7% corrisponden� a +101), a�vità professionali
scien�fiche e tecniche (+6,1% cioè +116 imprese), a�vità immobiliari (+4,3% pari a +74), sanità e assistenza
sociale (+2,5% cioè +11), noleggio e agenzie di viaggio (+3,6% corrisponden� a +77). 
IMPRESE  REGISTRATE  PER ATTIVITA'  ECONOMICA IN ITALIA,  ABRUZZO,  CAMERA  DI  COMMERCIO  DEL GRAN  SASSO E
PROVINCE DI TERAMO E L’AQUILA. Anno 2021

L'Aquila Teramo Abruzzo Italia

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.966    5.936      9.902            26.543      733.203

Estrazione di minerali 26          24           50                 111           3.890

A�v. manifa$uriere 2.258    4.265      6.523            13.369      538.631

Fornit. energ. ele$r., gas, vapore 60          127         187               358           13.588

Fornit. acqua, re� fogn., ges�one rifiu� 69          94           163               342           11.698

Costruzioni 5.123    4.845      9.968            19.545      839.491

Commercio 6.826    8.031      14.857         34.626      1.476.364

Trasporto e magazz. 546       636         1.182            2.905        164.717

Alloggio e ristorazione 3.052    2.986      6.038            11.809      461.357

Informaz. e comunicazione 729       654         1.383            3.007        140.473

A$. finanz. e assicura�ve 538       548         1.086            2.611        132.607

A$. immobiliari 736       1.055      1.791            3.756        297.687

A$. profess. scient. tecniche 947       1.067      2.014            4.712        231.017

Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese 1.115    1.124      2.239            4.979        214.379

Amministrazione pubblica 2            1             3                   4                130

Istruzione 155       113         268               723           33.177

Sanità e assist. sociale 221       233         454               1.035        46.103

A$. ar�s�che, spor�ve intra$enim. 434       714         1.148            2.439        80.061

Altre a�vità di servizi 1.345    1.723      3.068            6.802        248.635

Imprese non classificate 2.222    2.209      4.431            9.953        400.215

Totale 30.370  36.385   66.755         149.630   6.067.466

Cam. Comm. 

Gran Sasso

Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Infocamere-Movimprese  

In  relazione  alle  �pologie  di  forma  giuridica,  la  distribuzione  osservata  a  livello  regionale  delle  imprese
registrate  (società  di  capitale:  27,8%,  società  di  persone:  13,3%,  imprese  individuali:  56,2%,  altre  forme
giuridiche1: 2,7%) non si ripete perfe$amente nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia
dove il peso delle imprese individuali è minore (53,7%) mentre quello delle altre �pologie giuridiche è superiore
(società  di  capitale:   28,9%;  società  di  persone:  14,2%;  altre  forme  giuridiche:  3,2%).  Le  due  province
considerate mostrano situazioni leggermente diversificate in quanto a L’Aquila le società di persone e le altre
forme giuridiche pesano di più rispe$o alla media camerale e regionale (rispe�vamente 14,8% e 4,3%) mentre

1 comprendono in par�colare coopera�ve e consorzi
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le imprese individuali cos�tuiscono la percentuale più bassa (52,3%) e a Teramo sono le società di capitale che
incidono maggiormente (29,2%) rispe$o all’Abruzzo e al territorio camerale. 
Durante il 2021 è proseguito l’andamento in crescita delle società di capitale sia nel territorio abruzzese (+4,0%)
sia in quello camerale (+3,9%) e nelle province dell’Aquila (+3,8%) e Teramo (+4,0%), fa$o che tes�monia la
tendenza al rafforzamento della stru$ura imprenditoriale regionale e provinciale, che si orienta sempre più
verso forme più stru$urate e compe��ve anche sui merca� internazionali. Le società di persone sono ovunque
in fase di diminuzione (Abruzzo: -1,6%; Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia: -1,3%; L’Aquila: -0,4%;
Teramo:  -2,1%).  Le  imprese  individuali  non  hanno  subito  variazioni  di  rilievo  (Abruzzo:  -0,0%;  Camera  di
Commercio: +0,0%; L’Aquila: -0,0%; Teramo: +0,1%). Le altre forme giuridiche presentano un lieve aumento a
livello camerale (+1,1%) superiore a quello osservato nella regione (+0,7%) e legato più all’andamento rilevato a
L’Aquila (+1,5%) che a quello teramano (+0,5%).
Il comparto ar�giano conta in Abruzzo 28.952 imprese registrate al 31 dicembre 2021, delle quali 14.146 (pari al
48,9%) nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. In par�colare, 7.595 (pari al 26,2% del
totale regionale) sono localizzate in provincia di  Teramo e 6.551 (pari al  22,6%) in provincia dell’Aquila.  Le
imprese ar�giane nel territorio camerale cos�tuiscono il 21,2% delle imprese totali, percentuale superiore a
quella  osservata  in  Abruzzo  (19,3%)  e  perfe$amente  allineata  a  quella  nazionale  (21,2%).  Nel  de$aglio
territoriale, nella provincia dell’Aquila risulta (21,6%) lievemente maggiore rispe$o a quella di Teramo (20,9%). 

IMPRESE  ARTIGIANE  REGISTRATE  PER ATTIVITA'  ECONOMICA.  ITALIA,  ABRUZZO,  CAMERA  DI  COMMERCIO  DEL  GRAN
SASSO e province di TERAMO e L’AQUILA. Anno 2021

L'Aquila Teramo Abruzzo Italia

Agricoltura, silvicoltura e pesca 70         93          163              243           10.045

Estrazione di minerali 6            2             8                  16             543

A�v. manifa$uriere 1.301    1.846     3.147          6.406        283.533

Fornit. energ. ele$r., gas, vapore -        2             2                  2                90

Fornit. acqua, re� fogn., gest. rifiu� 16         22          38                52             2.290

Costruzioni 2.656    2.561     5.217          10.057      492.685

Commercio 489       531        1.020          2.166        81.675

Trasporto e magazz. 276       332        608              1.356        77.885

Alloggio e ristorazione 220       242        462              1.001        46.592

Informaz. e comunicazione 70         78          148              370           13.858

A$. finanz. e assicura�ve 5            3             8                  16             107

A$. immobiliari 1            2             3                  5                318

A$. profess. scient. tecniche 94         122        216              481           23.823

Noleggio, ag. viaggio, serv. impr. 222       339        561              1.238        57.132

Istruzione 11         9             20                60             2.188

Sanità e assist. sociale 4            28          32                48             822

A$. ar�s�che, spor�ve intra$enim. 40         25          65                107           6.064

Altre a�vità di servizi 1.061    1.343     2.404          5.283        187.067

Totale 6.551    7.595     14.146        28.952      1.287.951

Cam. Comm. 

Gran Sasso

Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Infocamere-Movimprese  

Dal punto di  vista se$oriale la maggioranza delle imprese ar�giane registrate si occupa di costruzioni edili,
prevalenza  che si  riscontra  in  tu$e  le  circoscrizioni  territoriali  considerate  (Italia:  38,3%;  Abruzzo:  34,7%;
Camera di  Commercio  del  Gran Sasso d’Italia:  36,9%) ma che registra  il  valore  più elevato  nella  provincia
dell’Aquila (2.656 unità pari al 40,5%) rispe$o a quella di Teramo (2.561 cioè il 33,7% del totale provinciale). Le
a�vità manifa$uriere sono svolte dal 22,2% delle imprese ar�giane del territorio camerale, percentuale che
conferma i valori osserva� sia a livello nazionale (22,0%) sia regionale (22,1%). In par�colare, la quota che esse
rappresentano sale su base annua al 24,3% in provincia di Teramo e scende al 19,9% in quella dell’Aquila.
Seguono per importanza le altre a�vità di servizi che nel territorio della Camera di Commercio sono svolte dal
17,0% delle imprese ar�giane totali,  valore inferiore a quello regionale (18,2%) ma ben maggiore di  quello
nazionale (14,5%). Nel de$aglio provinciale emerge Teramo (17,7%) rispe$o a L’Aquila (16,2%). Nel corso del
2021 nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso è stato riscontrato un andamento nega�vo delle
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imprese ar�giane registrate (-0,6%) intermedio tra quello rilevato a livello regionale (-1,2%) e quello nazionale
(-0,3%). Nelle due province il risultato è stato migliore a Teramo (-0,4%) rispe$o a L’Aquila (-0,9%).
Le imprese giovanili a�ve contano 5.074 unità a�ve nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
d’Italia,  in  par�colare  2.630  nella  provincia  di  Teramo  e  2.444  in  quella  dell’Aquila.  Esse  rappresentano
globalmente  il  47,0%  del  totale  regionale  (cioè  10.788  imprese  giovanili  a�ve)  e  le  due  province  ne
cos�tuiscono rispe�vamente il  24,4% e il  22,7%. Nel sistema imprenditoriale camerale le imprese giovanili
sono l’8,9% di quelle totali, percentuale che viene superata nella provincia dell’Aquila (9,6%) mentre in quella di
Teramo il valore (8,4%) è inferiore e a$estato su quello regionale (8,4%). Nel corso del 2021, in linea con una
tendenza rilevata anche negli anni preceden�, è stato rilevato il calo delle imprese giovanili a livello camerale (-
3,4%),  valore  che  risulta  dall’andamento  più  pesante  riscontrato  a  Teramo  (-4,6%)  e  quello  più  leggero
dell’Aquila (-2,0%), e che è peggiore sia di quello regionale (-2,9%) sia nazionale (-0,1%).
Le imprese femminili a�ve nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia sono 14.609 (di cui
8.103 a Teramo e 6.506 a L’Aquila)  e cos�tuiscono il  43,0% delle 33.982 imprese femminili  abruzzesi.  Esse
rappresentano il  25,8% della  stru$ura imprenditoriale  camerale  (L’Aquila:  25,6% e Teramo:  25,9%),  valore
inferiore a quello abruzzese (26,6%) ma molto migliore di quello nazionale (22,7%). Durante il 2021 esse hanno
registrato un andamento in lieve aumento sia a livello camerale (+0,8% derivante dal +0,4% dell’Aquila e dal
+1,1% di Teramo) sia regionale (+0,5%) quest’ul�mo allineato a quello nazionale (+0,6%).
Le 6.562 imprese straniere a�ve nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia (2.186 a
L’Aquila  e  4.376  a  Teramo)  cos�tuiscono  il  49,4%  di  quelle  presen�  in  Abruzzo  (13.291  unità).  Esse
rappresentano l’11,6% del sistema imprenditoriale camerale (in par�colare 8,6% a L’Aquila e 14,0% a Teramo)
valore superiore a quello regionale (10,4%) e nazionale (11,1%). Nel corso del 2021, in linea con l’andamento
riscontrato negli ul�mi anni, esse hanno visto un certo aumento nel territorio camerale (+3,1% risultato del
+2,7% dell’Aquila e del +3,2% di Teramo) superiore a quello rilevato in Abruzzo (+2,5%) e in Italia (+1,4%).

Il mercato del lavoro

Nel 2021 le  forze di lavoro 15 anni e più sono in Abruzzo 534,2 mila, -4,4 mila rispe$o al 2020, pari ad una
variazione annua del -0,8% migliore del -1,2% medio nazionale. Nell’area della Camera di Commercio del Gran
Sasso si a$estano su 248,7 mila, in perdita rispe$o al 2020 di 5,1 mila unità (var. %: -2,0%): L’Aquila ne conta
120,1 mila (-1,9 mila rispe$o al 2020 pari ad al -1,6%) e Teramo 128,5 mila unità (-3,1 mila e -2,4%). Sono
composte in tu� i territori osserva� prevalentemente da uomini (tra il 57% e il 60%). Il loro numero mostra un
decremento su base annuale che in Italia è il  doppio rispe$o a quello delle donne (-1,5% contro -0,7%), in
Abruzzo è meno della metà (-0,5% contro -1,3%) e nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso è
del -0,2% contro il -4,5%. 
Gli occupa* dai 15 anni in poi sono in Abruzzo 484,4 mila (-4,2 mila unità su base annua pari al -0,9% migliore
del -1,5% della media nazionale), nell’area focus del presente documento sono 228,4 mila (L’Aquila: 108,8 mila;
Teramo:  119,7 mila),  -4,2 mila  rispe$o al  2020 (L’Aquila-  3,5mila;  Teramo: -700) che corrisponde al  -1,8%
(L’Aquila: -3,2%; Teramo: -0,6%). Anche nel caso degli occupa� i maschi prevalgono con pesi tra il 58% e il 62%.
Mentre nella media Italia si osserva una contrazione della componente maschile superiore a quella femminile (-
1,8%  contro  -1,2%),  in  Abruzzo  si  rileva  il  contrario  (-0,6%  contro  -1,2%).  Nel  territorio  considerato  la
componente maschile tende a crescere su base annua (+0,5% risultato del +1,2% dell’Aquila e del -0,1% di
Teramo), al contrario quella femminile subisce un importante ridimensionamento (-5,1% risultato del -9,3%
dell’Aquila  e  del  -1,2%  di  Teramo).  In  regione,  così  come  nell’insieme  delle  due  province  considerate,  i
lavoratori dipenden� rappresentano percentuali intorno al 76% del totale degli occupa�, inferiore alla media
nazionale che si a$esta al di sopra del 77%. Rispe$o all’anno precedente diffuso è il  maggior calo a livello
nazionale e regionale dei lavoratori dipenden� rispe$o a quelli indipenden� (rispe�vamente -0,7% e -4,5%
contro -0,3% e -2,5%). Nel complesso delle due province abruzzesi si osserva, invece, il  fenomeno contrario
(dipenden�:  -2,4%  sul  quale,  nonostante  lo  0,9%  di  Teramo  ha  fortemente  inciso  il  -5,8%  dell’Aquila;
indipenden�: -0,1% �rato su dal +5,3% della ci$à capoluogo di regione che si accompagna ad una variazione di
segno opposto ma simile in valore assoluto di Teramo).
I disoccupa* in regione al 2021 sono 49,8 mila, -0,5% su base annua (Italia: +2,4%). Il calo, che nel territorio del
Gran Sasso d’Italia è del 4,0%, è determinato dalla forte contrazione della provincia di Teramo (-21,6%) solo in
parte compensata dall’aumento dell’Aquila (+16,5%). A livello nazionale si osserva un aumento su base annua,
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superiore per le donne rispe$o agli uomini, (+3,5% contro +1,5%) ed esse arrivano a rappresentare in Italia nel
2021 il 47,8% dei disoccupa�. Nello stesso anno in regione le aspiran� lavoratrici (53,6% del totale, dato ben più
alto di quello medio nazionale) diminuiscono del 1,7% al contrario degli uomini in cerca di occupazione che
aumentano dell’1,0%. Nel territorio ogge$o della presente analisi si riscontra un evidente calo su base annua
della componente maschile (-9,1%), determinata dalla forte contrazione di Teramo (-13,6%) e da quella più
lieve dell’Aquila (-4,1%), e un debole aumento di quella femminile (+1,2%) nella formazione del quale hanno
contribuito il decremento intorno al 30% di Teramo e l’aumento di circa il 40% dell’Aquila. La quota di donne in
cerca di occupazione nel 2021 è nel territorio del Gran Sasso del 52,6% del totale, più alta all’Aquila (57,5%) e
inferiore a Teramo (46,4%).
So$o  il  profilo  seAoriale in  Abruzzo  mostra  pesan�  contrazioni  del  commercio  (-31,4  mila  unità  che
corrisponde al  -31,6% analogo al  calo  nazionale)  e  dell’industria  (-11,3 mila  unità  pari  al  -10,3%,  assai  più
pesante del -2,2% della media Italia). In aumento l’occupazione regionale dei servizi (+ 30,8 mila lavoratori pari
al +13,6% su base annua; Italia: +9,3%), delle costruzioni (+4,5 mila occupa� che corrisponde al 12,9% più che
doppio rispe$o a quella nazionale) e dell’l’agricoltura (+3,2 mila unità pari al +17,5%; Italia: +0,1%). Il del Gran
Sasso fa rilevare un calo dell’1,8%, determinato dalla contrazione del commercio (-42,4% pari a -21,2 mila unità,
13,4 mila delle quali nella sola provincia dell’Aquila pari al -57,3%; Teramo: -29,3%) e dell’industria (-2,4%, -1,1
mila occupa�), perdita quest’ul�ma determinata, nonostante l’aumento di 1,4 mila lavoratori all’Aquila che in
termini percentuali si traduce nel +9,3%, dalla contrazione di 2,5 mila adde� (-8,4%) nella provincia di Teramo.
In aumento il se$ore dei servizi non commerciali in tu$o il territorio (+10,7 mila unità pari al + 9,4%) grazie al
contributo posi�vo di ambedue le province sia pur più intenso in termini di valore assoluto e percentuale di
Teramo.  L’occupazione su base annua cresce anche nelle costruzioni (+ 2,8 mila lavoratori pari  al +14,9%)
grazie al contributo della provincia teramana più che doppio rispe$o a quella aquilana (20,5% contro 9,6%), e
nell’agricoltura (+4,6 mila lavoratori che corrispondono ad un incremento superiore all’80%) sul cui posi�vo
andamento hanno influito ambedue le province ma in modo decisivo quella dell’Aquila.
Il  tasso di  a?vità 15-64 anni  nel  2021 si  a$esta in  Abruzzo sul  63,9% (Italia:  64,5%),  valore  leggermente
inferiore è riportato dall’Aquila (63,5%) e decisamente superiore da Teramo (65,0%). Forte il divario di genere
in tu� i territori considera� (maschi: tra il 73% e il 74%: femmine: tra il 52% e il 55%). Nel confronto con l’anno
precedente la misura della partecipazione al mercato del lavoro è in lieve crescita in Italia e in Abruzzo (+0,4
pun� percentuali  in entrambi  i  territori),  stabile nella provincia di  Teramo e leggermente in calo in  quella
dell’Aquila (-0,2 p.p.). Nel considerare le variazioni 2021/2020 si deve osservare che nell’andamento nel 2020
ha pesato la pandemia. 
Il tasso di occupazione 15 e i 64 anni in Abruzzo è del 57,8% (Italia: 58,2%), inferiore quello riportato dall’Aquila
(57,3%) e superiore da Teramo (60,4%). Il valore della componente maschile oscilla a seconda del territorio tra
il 67% e il 71%, quello femminile tra il 45% e il 50%. Rispe$o al 2020 è in lieve crescita in Italia e in Abruzzo (+0,1
e +0,3 pun� percentuali), in forte aumento a Teramo (+1,2 p.p.) e decisamente in contrazione all’Aquila (-1,2
p.p.).
Il tasso di disoccupazione 15 anni e oltre si a$esta nel 2021 in Abruzzo sul 9,3% (Italia: 9,5%), valore inferiore è
riportato  dall’Aquila  (9,5%)  e  superiore  da  Teramo  (6,9%).  Le  differenze  di  genere  sono  eviden�:  quello
maschile oscilla nei diversi territori tra il 6% e il 9%, quello femminile tra l’8% e il 13%. il confronto con l’anno
precedente  non  può  non  risen�re  della  massiccia  rinuncia  per  scoraggiamento  di  molte  persone  alla
partecipazione a�va nel mercato del lavoro che ha determinato inevitabilmente nel 2020 un abbassamento del
tasso di disoccupazione e che farebbe aspe$are nel 2021 un rimbalzo che in realtà, anche per il permanere
della situazione di incertezza, non si è verificato appieno. Premesso questo, si rileva che i valori fanno registrare
su  base  annua  incremen�  che  vanno  da  0,1  p.p.  in  Abruzzo  a  0,4  p.p.  in  Italia  a  1,5  p.p.  all’Aquila.  In
controtendenza Teramo che fa osservare una contrazione su base annua di 1,7 p.p. che interessa entrambi i
generi ma in modo par�colare quello femminile (uomini: -0,9 p.p.; donne: -2,7 p.p.). 

Le esportazioni 

Le vendite estere nazionali raggiungono nel 2021 i 516 miliardi di euro con un incremento rispe$o al 2020 del
18,2%; la regione Abruzzo supera gli 8,6 miliardi di euro facendo registrare un aumento del 5,0%. Il territorio
della  Camera  di  Commercio  del  Gran Sasso  raggiunge  quota  2,5  miliardi  (+12,9%),  pari  al  28,5  del  totale
regionale cui la provincia di Teramo ha contribuito per 1,5 miliardi (+23% su base annua) e quella dell’Aquila per
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1 miliardo (+0,7% rispe$o al 2020).
Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, rela�vo al 2020,
ul�mo anno per il quale si dispone della s�ma del valore aggiunto, è per l’Italia del 29,3% (30,0% nel 2019) e
per l’Abruzzo del 29,5% (28,4% nel 2019). Nell’ambito del territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso
esso si a$esta nel 2020 sul 17,5% in crescita di quasi tre pun� percentuali rispe$o all’anno precedente, quale
risultato di un rialzo della provincia dell’Aquila (da 9,5% a 15,6%) e di una contrazione di quella di Teramo (da
20,3% a 19,4%).
In Italia l’apertura al commercio estero, misurata come rapporto tra le somme di importazioni ed esportazioni e
il  valore aggiunto, è nel  2020 pari  a  54,3% (56,5% nel 2019), in Abruzzo è del  43,6% (42,1 nel  2019),  nel
territorio del Gran Sasso del 28,8 (25,2% nel 2019). In par�colare tale indicatore si a$esta all’Aquila sul 25,2%
(17,8% nell’anno precedente) e a Teramo sul 32,6% (32,9% nel 2019).
A livello di macroseAori nel 2021 a detenere la maggior quota dell’export dell’insieme delle due province è la
metalmeccanica ed ele$ronica con il 36,7% (inferiore sia al 65,1% medio regionale che 
al 46,8% nazionale) con un apporto sostanzialmente paritario di entrambe. Rispe$o al 2020 tale macrose$ore
riporta un incremento del 18,1% (L’Aquila: +11,8%; Teramo: +22,7%) simile a quella medio nazionale (+18,4%) e
decisamente superiore a quello regionale (+2,5%).
Seguono i prodo� chimico-farmaceu�ci, in gomma e plas�ca che, con il 34,9% del totale, riportano un peso
quasi doppio rispe$o a quello abruzzese (18%) e italiano (19%) e si a$estano all’Aquila sul 53,3% e a Teramo sul
22,3%. L’incremento su  base  annua  è  del  6,3% (L’Aquila:  -7,9%;  Teramo:  +42,0%),  più  basso di  quello  sia
abruzzese (+11,1%) sia italiano (+10,3%).
Il  made in  Italy,  composto da agro-alimentare,  moda e legno,  sfiora il  20% (19,8%) delle  esportazioni  del
territorio  del  Gran  Sasso,  percentuale  inferiore  al  22,5%  nazionale  e  superiore  al  12,7%  regionale  con
un’incidenza sul totale delle vendite estere teramane (27,3%) sensibilmente maggiore rispe$o a quella aquilana
(8,8%). Esso registra un incremento su base annua del 14,4% (L’Aquila:  +11,5%; Teramo: +15,1%) del  tu$o
uguale a quello nazionale e superiore alla media regionale (+8,9%).
Il  territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia me$e a segno nel 2021 importan� e diffusi
incremen� percentuali di tu� i prodo? su base annua. Quelli in legno e carta e in gomma e materie plas�che
registrano, grazie i primi al forte contributo dell’Aquila e i secondi di Teramo, incremen� superiori al 30%, e
rappresentano rispe�vamente il 2,6% e il 9,2% dell’export 2021, i prodo� in metallo del 27,2% (9,4%), i mezzi
di  trasporto  e  i  prodo�  chimici  del  19,6%  (rispe�vamente  6,5%  e  4,3%  dell’export  2021),  il  tessile-
abbigliamento del 18,2% (8,3%), gli apparecchi ele$rici del 16,1% (5,8%), gli apparecchi ele$ronici del 14,0%
(10,6%), gli altri macchinari dell’11,3% (4,4%), i prodo� alimentari del 10,6% (7,6%).  
Registrano decremen� solo gli ar�coli farmaceu�ci (-3,9%) che cos�tuiscono il 21,4% delle vendite estere 2021
del  Gran  Sasso.  Diverso  l’apporto  delle  due  province  al  risultato  complessivo.  L’andamento  dell’export
teramano è nel complesso migliore di quello aquilano in tu� i se$ori. Rispe$o all’Abruzzo le aziende operan�
nel  territorio  della  Camera  di  Commercio  del  Gran  Sasso  riportano  nel  2021 variazioni  annue  migliori  ad
eccezione dei prodo� chimico-farmaceu�ci e delle apparecchiature escluse quelle ele$roniche Nel confronto
con  la  media  nazionale  esse  mostrano  nel  complesso  gli  stessi  pun�  deboli  cui  si  aggiungono  i  prodo�
alimentari.
Riguardo ai merca� di sbocco si registra che nel 2021 il valore delle cessioni in ambito comunitario del territorio
della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia è pari al 49,1% del totale, quota inferiore a quella nazionale
(52,3%) e regionale (63,0%), in aumento su base annua del 18,2% (Abruzzo: +4,1%; Italia: +20,0%).Diversa la
situazione delle due province: l’UE, con un incremento del 2,4% rappresenta meno del 30% delle des�nazioni
dell’export aquilano e, con un aumento del 24,2%, più del 62% di quello teramano. 
Altro sbocco commerciale importante per il territorio del Gran Sasso è l’America Se$entrionale che, nonostante
il  debole incremento su base annua (+1,4%) de�ene una quota delle  vendite estere  annuali  pari  al  29,6%
decisamente superiore all’11,2% dell’Abruzzo che mostra un calo rispe$o al 2020 del 2,1% e al 10,5% dell’Italia
in aumento su base annua del 16,2%. Il peso delle esportazioni in America del Nord nella provincia dell’Aquila è,
nonostante la flessione su base annua del 2,4%, del 56,4%, quello delle vendite estere teramane dell’11,4% in
aumento rispe$o al 2020 del 16,4%.
Rilevan� anche le vendite estere dire$e in Paesi europei non UE che, con una quota pari all’8,3% del totale
delle  due province (Teramo:  11,1%; L’Aquila  4,3%),  inferiore  a quella  media nazionale  (15,3%) e regionale
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(12,2%), registrano, nonostante la contrazione che sfiora il 20% all’Aquila, un aumento complessivo del 5,9%
(Teramo: +15,5%).
Una certa rilevanza è ricoperta anche dall’export verso l’Asia Orientale che nel 2021 cos�tuisce il  5,7% del
totale del territorio del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila: 7,2%; Teramo: 4,6%), peso percentuale inferiore a quello
medio nazionale (8,4%) e superiore a quello regionale (3,3%), e fa registrare un consistente aumento su base
annua del 31,5% la cui intensità è determinata dall’incremento della provincia dell’Aquila (+50,9%).
Le altre aree geografiche rivestono minore importanza in tu� i territori considera�: il loro peso percentuale
oscilla generalmente tra l’1% e il  4%, nonostante importan� incremen� su base annua nel caso dell’export
dell’Abruzzo verso Africa (+21,6%) e dell’Abruzzo e del territorio del Gran Sasso d’Italia verso l’America Centro-
meridionale (rispe�vamente +36,6% e +54,2%sul quale incide il +86,4% della provincia di Teramo).
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PRINCIPALI INDICATORI DELLE ESPORTAZIONI NEL 2021

val . ass. in 

mld di €

var. % 

annua

val. ass. in 

mld di €

var. % 

annua

val. ass. in 

mld di  €

var. % 

annua

val. ass. in 

mld di €

var. % 

annua

val. ass. in 

mld di €

var. % 

annua

Esportazioni totali 516,0 18,2 8,6 5,0 2,5 12,9 1,0 0,7 1,5 23,0

Macrose$ore Made in Italy 116,0 14,4 1,1 8,9 0,5 14,4 0,1 11,5 0,4 15,1

Macrose$ore metalmeccanica ed 

ele$ronica
242,0 18,4 5,6 2,5 0,9 18,1 0,4 11,8 0,5 22,7

Macrose$ore chimico 

farmaceu�co, gomma e plas�ca
99,0 10,3 1,5 11,1 0,9 6,3 0,5 -7,9 0,3 42,0

Paesi  UE 269,8 20,0 5,4 4,1 1,2 18,2 0,3 2,4 0,9 24,2

Paeesi europei non UE 78,8 10,7 1,0 5,1 0,2 5,9 0,0 -19,5 0,2 15,5

Africa 18,0 19,4 0,2 21,6 0,1 15,4 0,0 24,7 0,0 13,1

Medio ed Estremo Oriente 61,7 16,2 0,4 -0,1 0,2 27,3 0,1 47,0 0,1 15,5

America se$entrionale 54,3 16,2 1,0 -2,1 0,7 1,4 0,6 -2,4 0,2 16,4

America-centro meridionale 14,9 26,1 0,4 36,6 0,1 54,2 0,0 -15,5 0,1 86,4

Italia Abruzzo Gran Sasso L'Aqui la Teramo

val. %
var. annua 

in p.p.
val. %

var. annua 

in p.p.
val. %

var. annua 

in p.p.
val. %

var. annua 

in p.p.
val . %

var. annua 

in p.p.

Propensione all 'export 

2020
29,3 -0,7 29,5 1,1 17,5 2,7 15,6 6,1 19,4 -0,9 

Apertura al comm. 

Internazionale 2020
54,3 -2,1 43,6 1,5 28,8 3,6 25,2 7,4 32,6 -0,3 

    Teramo    Italia       Abruzzo Gran Sasso      L'Aquila

Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su da� Istat

Il Turismo 

Gli ul�mi da� disponibili forni� dall’Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo rela�vi al 2020, registrano in
Abruzzo  un  totale  di  4.012.792  presenze  che  risultano  in  forte  calo  (-35,0%)  rispe$o  al  2019  (6.176.702
perno$amen�) a causa delle misure di restrizione alla mobilità delle persone ado$ate nel tenta�vo di arginare
la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Esse si distribuiscono per quasi il 70% nel territorio della Camera di
Commercio del Gran Sasso d’Italia e più della metà (51,0%) nella provincia di Teramo (2.047.867) e per il 18,3%
a L’Aquila (735.999). L’andamento osservato nel territorio camerale rispe$o al 2019 è stato nega�vo (-34,7%) e
risulta da quelli rileva� nelle due province. Essi sono differenzia� considerando che, mentre in quella di Teramo
il calo (-37,7%) è stato peggiore di quello regionale, a L’Aquila la diminuzione è stata più leggera (-24,4%).
Anche  gli  arrivi  in  Abruzzo hanno  subito  un forte  calo,  essendo  arriva� a  1.069.867 (-34,9%).  Essi  si  sono
distribui� per poco più del 60% nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso, per più di un terzo
nella provincia di Teramo (367.493 pari al 34,3%) e per poco più di un quarto a L’Aquila (291.755 cioè il 27,3%).
L’andamento  degli  arrivi  rispe$o  al  2019  nel  territorio  camerale  è  stato  nega�vo  (-31,8%)  e  deriva  dalla
composizione della variazione osservata a Teramo (-34,7%) allineata al risultato regionale con quella aquilana (-
27,7%) meno pesante della media abruzzese. 
Considerando la provenienza dei turis� si osserva che, sempre a causa delle misure ado$ate per limitare la
diffusione della  pandemia,  la  presenza dei  turis� stranieri  è crollata con ulteriore  aumento del peso della
componente nazionale. Di conseguenza nel 2020 in Abruzzo, nel territorio camerale e nelle due province gli
arrivi e le presenze di italiani hanno superato il 94% e, in par�colare, a L’Aquila hanno sfiorato il 97%.
Nel 2020, per il territorio camerale il movimento degli italiani segna un risultato in termini di arrivi (-27,5%)
migliore  della  media  regionale  (-30,4%)  e  in  termini  di  perno$amen� (-29,4%)  allineato  ad  essa  (-29,8%).
L’andamento degli stranieri è lievemente migliore in termini di arrivi (-68,2%) rispe$o alla media regionale (-
68,7%) e peggiore in termini di presenze (-71,6% rispe$o al -70,7% abruzzese). 
Nelle due province, il movimento degli italiani registra un andamento migliore della media regionale a L’Aquila
sia in termini di arrivi che di presenze (rispe�vamente -24,7% e -20,8%) mentre a Teramo è stato più pesante il
calo  dei  perno$amen�  (-32,1%).  Anche  per  gli  stranieri  si  riscontrano  risulta�  simili,  migliori  della  media

18



regionale  a  L’Aquila  sia  per  arrivi  che  presenze  (rispe�vamente  -66,4% e  -66,6%)  e  peggiori  della  media
abruzzese in relazione ai perno$amen� a Teramo (-72,5%).
La stru$ura  alberghiera  del  territorio  della  Camera  di  Commercio  si  fonda su  549 esercizi,  di  cui  317 nel
teramano e 232 a L’Aquila, pari nel complesso a circa il 70% di quelli abruzzesi. La provincia dell’Aquila emerge
per la presenza di 35 alberghi a 4 stelle (15,1% del totale provinciale) rispe$o ai 31 del teramano (9,8% del
totale provinciale), per i 135 alberghi a 3 stelle (58,2% del totale provinciale maggiore rispe$o al 49,8% che i
158 alberghi della stessa categoria rappresentano nella provincia teramana). Teramo per i 46 alberghi a 1 stella
(14,5% del totale provinciale superiore al 9,5% che essi rappresentano nell’aquilano) e per le 43 RTA (13,6% del
totale provinciale rispe$o allo 0,4% dell’Aquila).

Il credito  

La  stru$ura  bancaria  abruzzese  nel  2021  ha  visto  ulteriormente  diminuire  il  numero  di  banche  con sede
amministra�va in regione. Infa�, si è verificata un’ulteriore fusione di una banca di credito coopera�vo della
provincia di Teramo con una marchigiana, per cui il numero di banche con sede nel territorio della Camera di
Commercio del Gran Sasso è diminuito di una unità con un calo percentuale del 20%. A fine 2021 la stru$ura
bancaria del territorio camerale vede quindi 3 sedi nella provincia di Teramo e una in quella dell’Aquila. 
Durante il 2021, è proseguita a tu� i livelli territoriali la contrazione degli sportelli, pari in termini percentuali al
-7,8% in  Italia  e  a  circa  il  -10,5% in  Abruzzo  e  nel  territorio  della  Camera  di  Commercio  del  Gran Sasso,
comprendendo anche quelli rela�vi a banche con sede esterna all’Abruzzo. Entrambe le province comprese nel
territorio camerale hanno visto andamen� nega�vi ma quella teramana ha registrato il  calo più pesante (-
14,4%) dovuto alla chiusura di 19 sportelli su 132 rispe$o al -5,8% osservato a L’Aquila dove hanno chiuso 6
sportelli su 104.
Con�nuano a diminuire in maniera preoccupante anche i comuni servi� dagli sportelli bancari che in Abruzzo
hanno raggiunto quota 132 con un calo nel 2021 pari al -10,2%. 
Nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso la diminuzione è stata inferiore (-8,5%) ma scendono a
65 i comuni servi� che rappresentano solo il 42% del totale. La situazione è grave in provincia dell’Aquila dove
sono servi� solo 33 comuni, cioè meno di un terzo (30,6%) del totale (108) ed è meno pesante a Teramo dove
sono presen� sportelli bancari in più di due terzi (32 pari al 68,1%) dei 47 comuni totali.  
Al  31  dicembre  2021  l’ammontare  dei  deposi�  bancari  e  del  risparmio  postale  effe$ua�  dalla  clientela
residente in Abruzzo ha sfiorato i 32 miliardi di euro (31,834 pari all’1,5% del totale nazionale) di cui il 46,4%
(pari a circa 14,7 miliardi di euro) dai residen� nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.
In par�colare, l’ammontare rela�vo alla provincia dell’Aquila (circa 7,5 miliardi di euro) corrisponde al 23,7%
regionale e quello rela�vo a Teramo (circa 7,2 miliardi  di  euro) è pari  al  22,7%. Durante il  2021 i  deposi�
effe$ua� dalla clientela residente nel territorio della Camera di Commercio del Gran Sasso sono aumenta�
(+5,1%)  meno che in  Italia  (+5,7%) ma più  di  quanto  osservato in  Abruzzo  (+3,7%).  Tale  andamento è da
collegare a  quello  par�colarmente  posi�vo  della  provincia  di  Teramo (+6,1%)  rispe$o  a  quella  dell’Aquila
(+4,1%).
A fine 2021 l’ammontare dei pres�� concessi alla clientela residente nel territorio della Camera di Commercio
del  Gran  Sasso  d’Italia  è  leggermente  aumentato  (+2,1%)  arrivando  a  circa  9,3  miliardi  di  euro,  che
cos�tuiscono il 44,5% del totale degli impieghi registra� in Abruzzo (circa 21 miliardi). L’andamento in crescita
si pone in controtendenza rispe$o a quello leggermente in diminuzione dell’Abruzzo (-0,4%) e stabile italiano
(+0,0%). Esso è il fru$o delle variazioni posi�ve rilevate da entrambe le province ma più consistente a L’Aquila
(+3,9%) e più leggero a Teramo (+0,9%). Nonostante ciò Teramo con�nua a registrare il più elevato ammontare
di  impieghi  (5,6  miliardi  di  euro  pari  al  26,7%  del  totale  regionale)  rispe$o  a  L’Aquila  (3,6  miliardi
corrispondente al 17,8%). 

Contesto is*tuzionale 

Il 2021 rappresenta il primo anno di a�vità della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia cos�tuitasi il 9
dicembre  2020  con  la  fusione  della  Camere  di  L’Aquila  e  di  Teramo.  In  tale  annualità  pertanto,  l’a�vità
dell’Ente è stata sostanzialmente condizionata dagli adempimen� conseguen� alla cos�tuzione del nuovo del
nuovo Ente. La Camera ha operato in regime di ges�one provvisoria fino al mese di aprile.  I documen� di
programmazione e pianificazione sono sta� approva� nel mese di aprile. Purtu$avia, nel mese di gennaio 2021
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è stata approvata la prima versione del paino triennale della performance in cui sono sta� inseri� solo gli
obie�vi rela�vi alla fusione ed alla riorganizzazione delle a�vità dei diversi uffici dell’Ente. Nel mese di luglio si
è proceduto all’aggiornamento del documento con l’inserimento degli obie�vi e dei programmi defini� nella
relazione pluriennale e nella relazione previsionale e programma�ca. 

Anche nel 2021, il permanere della pandemia ha comportato il ricorso in via quasi esclusiva e per quasi tu$o
l’anno allo smart working. 

3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Questa  sezione  è  dedicata  alla  rendicontazione  dei  risulta�  di  performance  organizza�va,  per  cui  deve
presentare:
-  i  risulta�  o$enu�  rispe$o  ai  target  annuali  degli  obie�vi  strategici  triennali  evidenziando  gli  eventuali
scostamen�  riscontra�  e  come  gli  eventuali  fa$ori  interni  o  esterni  abbaino  influito  posi�vamente  o
nega�vamente sul grado di raggiungimento dei target stessi;
- i  risulta� o$enu� rispe$o agli obie�vi annuali,  evidenziando gli scostamen� rispe$o ai  target e come gli
eventuali fa$ori interni o esterni abbiano influito posi�vamente o nega�vamente sul grado di raggiungimento
degli obie�vi stessi;
- la valutazione complessiva della performance organizza�va rela�va all’anno di riferimento, tenendo conto del
contesto illustrato nel capitolo precedente.
Inoltre, in maniera speculare a quanto previsto nel Piano della Performance, in chiusura di questo capitolo
occorre rendicontare gli obie�vi che hanno rilevanza di genere.

3.0 Albero della performance 

In analogia con il Piano, in questa sezione si riporta l’Albero della Performance:

AMBITO 

STRATEGICO
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

AS1 - Ambito 

strategico 1 - 

Rafforzare lo 

stato di salute 

del sistema 

OS1. Assicurare l'efficacia e
l'efficienza dell'a�vità dell'Ente 

OS1.OO1 - Predisposizione dei documen� di 
programmazione e dei regolamen� di cara$ere 
generale del nuovo Ente 

OS1.1 OO2 - Ges�one del piano azioni posi�ve 

OS1.1 OO3 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Ragioneria 

OS1.1 OO4 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Personale 

OS1.1 OO5 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Provveditorato 

OS1.1 OO6 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Protocollo 

OS1.1 OO7 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Diri$o Annuale 
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OS1.1 OO8 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Servizi Informa�ci 

OS1.1 OO9 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Promozione 

OS1.1 OO10 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi all'Ufficio Mediazione 

OS1.1 OO11 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi agli Uffici Breve - ex Upica - 
Protes� - Sta�s�ca e Prezzi - Ambiente - Agricoltura 

1 OO12 - Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi rela�vi all'Ufficio Commercio Estero 

OS1.1 OO13 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi all'Ufficio Metrico 

OS1.1 OO14 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi agli Uffici Registro Imprese, 
Sanzioni, Firma Digitale e Carte Tachigrafiche 

OS1.1 OO15 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi all'Ufficio Privacy 

OS1.1 OO16 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi agli Uffici Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione 

OS1.1 OO17 - Razionalizzazione e riorganizzazione 
dei processi rela�vi agli Uffici AQI e An�riciclaggio 
ELIMINATO 

Obie�vo del RPCT e dei Dirigen� Miglioramento del 
grado di a$uazione del piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Obie�vo RPCT – Formazione del personale 

Obie�vi RPCT in materia di trasparenza 

Obie�vi dei Dirigen� in materia di trasparenza 

AMBITO 

STRATEGICO
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

AS2 - Ambito 

strategico 2 – 

Le  imprese al 

centro: 

rafforzamento 

struAurale, 

innovazione, 

internazionaliz

OS2.1 - Obie�vo strategico 2.1 - Favorire 
l’innovazione e la digitalizzazione a 
a$raverso la promozione di servizi digitali 
innova�vi alle imprese 

OS2.1 OO1 - Proge$o PID 

OS2.2 - Obie�vo strategico 2.2 - 
Rafforzamento stru$urale: favorire 
l’accesso al credito delle pmi, la 
cos�tuzione di re� di impresa, il passaggio 
generazionale 

OS2.2 OO1 - Sostegno all'accesso al credito delle 
pmi
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zazione

OS2.3 - Obie�vo strategico 2.3 - Sostegno 
all'Internazionalizzazione 

OS2.3 OO1 - Sostegno all'export delle PMI 

AS3 - Ambito 

strategico 3 - 

Semplicità ed 

innovazione: la 

PA al servizio 

dell’economia 

OS3.1 - Obie�vo strategico 3.1 - 
Sviluppare la cultura della legalità 

OS3.1 OO1 - Diffusione della cultura della legalità 

OS3.2 - Obie�vo strategico 3.2 - 
Rafforzare la semplificazione dei 
procedimen� amministra�vi 

OS3.2 OO1 - Facilitazione dei rappor� tra l'utenza
e l'Ente camerale Il Proge$o prevede la 
realizzazione di inizia�ve finalizzate a consen�re 
la tempes�va conoscenza dei nuovi canali di 
comunicazione per usufruire dei servizi 

OS3.3 - Obie�vo strategico 3.3 - 
Promozione degli strumen� di gius�zia 
alterna�va e dei servizi di regolazione del 
Mercato. Implementazione dell’OCRI

OS3.3 OO1 - Miglioramento degli standard 

OS3.3 OO2 - Diffusione servizio di mediazione 
Assicurare il sostegno e la diffusione degli 
strumen� di gius�zia alterna�va per soluzione 
delle controversie 

OS3.3 OO3 - Implementazione dell'OCRI 
Assicurare nei tempi previs� dalla norma 
l'implementazione del servizio 

AS4 - Ambito 

strategico 4 - 

Ambiente, 

cultura, 

gastronomia, 

borghi: un 

territorio 

aAra?vo 

OS4.1 - Obie�vo strategico 4.1 - 
Promuovere il sistema turis�co, 
valorizzare il patrimonio culturale e 
sviluppare l’a$ra� va del territorio 

OS4.1 OO1 - Proge$o turismo 

OS4.2 - Obie�vo strategico 4.2 - 
Valorizzazione e promozione delle 
produzioni �piche locali 

OS4.2 OO1 - Sostegno alle produzioni �piche 
locali 

AS5 - Ambito 

strategico 5 - Le 

imprese di 

domani: giovani 

e donne 

OS5.1 - Obie�vo strategico 5.1 - 
Agevolare l’orientamento e 
l’accompagnamento al lavoro e alle 
professioni 

OS5.1 OO1 - Assistenza scuola-lavoro 

OS5.2 – Obie�vo strategico 5.2 - 
Favorire la nascita di nuove imprese 
giovanili ed il consolidamento delle 
imprese femminili.

OS5.2 OO1 - Assistenza allo start-up

Legenda: 

Giallo: parzialmente raggiunto 

Rosso: non raggiunto 

Verde: raggiunto 

Grigio: obie?vo neutralizzato in quanto non raggiunto per mo*vazioni ogge?ve 
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali

Con riferimento agli  obie�vi strategici,  nella presente sezione si  riporta il  risultato conseguito nell’anno di
riferimento. 
OS1

Ambito strategico 1.1

Rafforzare lo stato di salute del sistema

Obie?vo strategico Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a�vità dell’Ente

Programma (D.M. 27/03/2013) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Rilievi formula� dall’OIV sulle 
pubblicazioni

Rilievi formula� dall’OIV 

sulle pubblicazioni
<=0 0 0

Fenomeni corru�vi rileva� 
nell’anno

Fenomeni  corru�vi  rileva�
nell’anno <=0 0 0

Documen� pubblica� nella sezione 
"Da� ulteriori" individua� nel PTPCT

Documen� pubblica�/Docu-
men� da pubblicare*100

>=100% 100% 0

Analisi scostamento I target risultano consegui� in misura corrispondente al previsto

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS2

Ambito strategico 2.1

Le imprese al centro, rafforzamento struAurale, innovazione, internazionalizzazione

Obie?vo strategico
Favorire l’innovazione e la digitalizzazione aAraverso la promozione di servizi digitali 

innova*vi alle imprese

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione  ed  a$uazione  di  poli�che  di  sviluppo,  compe��vità  e  innovazione  di
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

 rispeAo al target

Numero di a�vità o servizi realizza�
dal PID nel campo della digitalizza-
zione

Numero  a�vità/servizi
realizza� dal PID

>=5
5 0

Analisi scostamento Il  target  risulta conseguito in misura corrispondente al  previsto.  Le inizia�ve realizzate
sono le seguen�:
1) Apertura Bando voucher digitali, 14 se$embre 2021;
2) Webinar 29/03/2021;
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3) Seminario moda e transizione digitale 15/11/2021; - seminario forma�vo 25/11/2021, -
seminario forma�vo 30/11/2021)
4) sportello SPID

5) attivazione rilascio da remoto firma digitale

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS3

Ambito strategico 2.2

Le imprese al centro, rafforzamento struAurale, innovazione, internazionalizzazione

Obie?vo strategico
Rafforzamento stru$urale: favorire l’accesso al credito delle pmi, la cos�tuzione di re� di 
impresa, il passaggio generazionale

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione  ed  a$uazione  di  poli�che  di  sviluppo,  compe��vità  e  innovazione  di
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

 rispeAo al target

Numero di inizia�ve realizzate tese 
a fornire assistenza e orientamento 
alle imprese nella individuazione 
delle fon� di finanziamento

Numero  di  inizia�ve
realizzate >=3

3 0

Analisi scostamento Il  target  risulta conseguito in misura corrispondente al previsto-  Le inizia�ve realizzate

sono  le  seguen�:  1)  approvazione  Bando;  2)  convegno  BPER  11/5/2021;  3)
Seminario 4/2/2021 sui servizi avanza� alle imprese

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 
OS4

Ambito strategico 2.3

Le imprese al centro, rafforzamento struAurale , innovazione, internazionalizzazione

Obie?vo strategico
Sostegno all’Internazionalizzazione

Programma (D.M. 27/03/2013) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

CSI- gradimento inizia�ve camerali CSI-  gradimento  inizia�ve
camerali

>=8
9

0

Analisi scostamento Il target è stato conseguito in misura superiore al previsto e misura il gradimento rispe$o
al bando per l’internazionalizzazione digitale delle imprese che prevede la partecipazione
delle stesse a fiere digitali e la registrazione sulle pia$aforme di market-place
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Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS5

Ambito strategico 3.1

Semplicità ed innovazione: la PA al servizio dell’economia

Obie?vo strategico Sviluppare la cultura della legalità

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione ed a$uazione di poli�che di sviluppo, compe��vità e innovazione di 
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

……..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021
Scostamento rispeAo al target

Numero incontri realizza� per 
sensibilizzare le imprese e le loro 
associazioni sul tema della legalità
e della sicurezza

Numero  incontri
realizza�

>=1
1

0

Analisi scostamento
Il  presente  obie�vo  ha  fa$o rilevare  un  target  conseguito  in  misura  corrispondente  al
previsto.  Nel  corso  dell’anno  si  è  proceduto  all’organizzazione  della  giornata  della
trasparenza on-line.

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 
 

OS6

Ambito strategico 3.2

Semplicità ed innovazione: la PA al servizio dell’economia

Obie?vo strategico Rafforzare la semplificazione dei procedimen� amministra�vi

Programma (D.M. 27/03/2013)
Vigilanza  sui  merca*  e  sui  prodo?,  promozione  della  conoscenza  e  tutela  dei

consumatori

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Inizia�ve dire$e alla diffusione delle
nuove procedure camerali

Numero  di  inizia�ve dire$e
alla  diffusione  delle  nuove
procedure camerali

>= 2
3 0

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto. Le inizia�ve realizzate sono le
seguen�:  call center; superamento procura modalità deposito pra*che; remo*zzazione

firma digitale.

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 
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OS7

Ambito strategico 3.3

Semplicità ed innovazione: la PA al servizio dell’economia

Obie?vo strategico

Promozione degli strumen� di gius�zia alterna�va e dei servizi di regolazione del Mercato. Implementazione dell’OCRI

Programma (D.M. 27/03/2013)
Vigilanza  sui  merca*  e  sui  prodo?,  promozione  della  conoscenza  e  tutela  dei

consumatori

Risultato misurato obie?vo 50%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Parzialmente raggiunto

……..

Indicatore Algoritmo
Target

 anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Numero di mediazioni avviate
Numero  di  mediazioni
avviate >= 140 200 0

Is�tuzione ed implementazione 
dell’Organismo di Composizione del-
le crisi di imprese nel rispe$o della 
norma

Rispe$o della scadenza 
prevista dalla norma 
(SI/NO)

SI NO 100%

Analisi scostamento

Il presente obie�vo presenta un risultato di performance pari al 50%. Lo scostamento 
rispe$o al target previsto è a$ribuibile al kpi rela�vo all’istituzione ed implementazione 
dell’organismo che non è stato possibile conseguire considerato che il D.L 118 del 
24/9/2021 modificato la data di entrata in vigore dell’Organismo

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS8

Ambito strategico 4.1

Ambiente, cultura, gastronomia, borghi: un territorio aAra?vo

Obie?vo strategico
Promuovere il sistema turis*co, valorizzare il patrimonio culturale e sviluppare 

l’aAra?va dei territori

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione ed a$uazione di poli�che di sviluppo, compe��vità e innovazione di 
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo 

anno 2021

Scostamento rispeAo 

al target

Numero di inizia�ve realizzate per 
sviluppare l’a$ra�vità turis�ca del 
territorio

Numero di inizia�ve realizzate
>=5 6

0,00

Analisi scostamento

Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto. Le inizia�ve realizzate sono le se-
guen�: 
- Incontro Associazioni Turismo/Ar�gianato del 11/3/2021;
- Incontro Associazioni Turismo del 10/05/2021;
- Bando promozione eccellenze territoriali;
- Bando compartecipazione even� turis�ci; Giubileo del turismo 26 o$obre 2021;
- Convegno del 12 novembre 2021 L’Aquila;
- TTG Rimini O$obre 2021.
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Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS9

Ambito strategico 4.2

Ambiente, cultura, gastronomia, borghi: un territorio aAra?vo

Obie?vo strategico Valorizzazione e promozione delle produzioni *piche locali

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione ed a$uazione di poli�che di sviluppo, compe��vità e innovazione di 
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno

2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Numero di
inizia�ve realizzate per la 
valorizzazione delle produzioni 
�piche locali

Numero di inizia�ve realizzate >=5 5
0

Analisi scostamento

Il target risulta conseguito in misura corrispondente  al previsto. Le inizia�ve realizzate 

sono le seguen�:  - Rassegna Ovini; - Concorso Food & Rosè L’aquila 4 /5 giugno 
2021; - Ar�giano in Fiera Milano; - Tu$o Food Milano; - Cibus Parma

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021 rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

OS10

Ambito strategico 5.1

Le imprese di domani: Giovani e donne

Obie?vo strategico

Agevolare l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro e alle professioni favorire i 

percorsi di alternanza scuola – lavoro ed i rappor* con i centri di eccellenza e le 

Università

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione ed a$uazione di poli�che di sviluppo, compe��vità e innovazione di 
responsabilità sociale di impresa e movimento coopera�vo

Risultato misurato obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno

2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento rispeAo

al target

Percorsi a�va� di alternanza scuola-
lavoro

Numero di percorsi a�va�
>=1 2 0

Analisi scostamento

Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto. I percorsi a�va� sono I se-
guen�. Incontro Orientamento Università di Teramo 30/04/2021; Incontro Is�tuto Peano 
S. Egidio 16/11/2021.

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 
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OS11

Ambito strategico 5.2

Le imprese di domani: Giovani e donne

Obie?vo strategico
Favorire la nascita di nuove imprese giovanili e il consolidamento delle imprese 

femminili.

Programma (D.M. 27/03/2013)
Promozione ed aAuazione di poli*che di sviluppo, compe**vità e innovazione di 

responsabilità sociale di impresa e movimento coopera*vo

Risultato misurato obie?vo 50,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Parzialmente raggiunto

……..

Indicatore Algoritmo
Target anno

2021

Consun*vo anno

2021
Scostamento rispeAo al target

Numero realizzate per favorire la 
nascita di nuove imprese giovanili e 
femminili

Numero di ini-
zia�ve realizza-
te

>=2 1 50%

Analisi scostamento

Lo scostamento al target è dovuto alla circostanza che nel 2021, oltre all’approvazione del 
bando per la promozione dell’imprenditorialità femminile e le imprese giovanili non è sta-
to possibile procedere alla nomina del Comitato per l’imprenditoria femminile in quanto al
Giunta camerale ha provveduto alla sola approvazione dei criteri.

Elemen* per la valutazione in progress e complessiva dell’obie?vo

Considerato  che  il  2021  rappresenta  la  prima  annualità  di  a$uazione  del  documento  di  programmazione
pluriennale, la valutazione e complessiva dell’obie�vo coincide con il risultato conseguito per l’anno. 

3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

OO1

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Predisposizione dei documen* di programmazione e dei regolamen* di caraAere 

generale del nuovo Ente

Unità organizza*ve coinvolte Segretario Generale – Segreteria, Affari generali

Descrizione

Predisposizione dei documen� di programmazione e dei regolamen� di cara$ere generale
del nuovo Ente: Predisposizione Statuto. Predisposizione documento di programmazione
pluriennale ed annuale. Ridefinizione del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi  (RUOS).  Regolamento  per  l’accesso  all’impiego  (RAI).  Regolamento  per  il
funzionamento  del  Consiglio  e  della  Giunta.  Ridefinizione  della  macrostru$ura
Coordinamento degli obie�vi assegna� ai Dirigen�. (totale documen� da ado$are n.8)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e provvedimen� da 
ado$are *100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto
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OO2

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela�vi all’Ufficio Ragioneria

Unità organizza*ve coinvolteDirigente Area Economico – Finanziaria; Ufficio Ragioneria

Descrizione

Il  processo  di  fusione comporta  la  riorganizzazione dei  processi  dell’Ufficio  in ogge$o:
Predisposizione dei bilanci di esercizi delle Camere di Commercio accorpate all’8 dicembre
2020;  bilancio  d’esercizio  della  GSD  rela�va  al  periodo  9  –  31  dicembre  2020;
predisposizione preven�vo 2021 della GSD.

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a� /dire�ve e provvedimen�
da ado$are*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OO3

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela�vi all’Ufficio Personale

Unità organizza*ve coinvolteDirigente Area Economico – Finanziaria; Ufficio Personale

Descrizione

Il  processo  di  fusione comporta  la  riorganizzazione dei  processi  dell’Ufficio  in ogge$o:
Adeguamento fascicoli personale, fondo per il tra$amento accessorio del personale e dei
Dirigen�:  Regolamento  per  la  ges�one  del  personale;  adeguamento  dei  contra�
individuali  di  lavoro;  omogeneizzazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (numero provvedimen� 6)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2020

Consun*vo

anno 2020

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a�  /dire�ve  e
provvedimen� da ado$are*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OO4

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio PROVVEDITORATO

Unità organizza*ve coinvolteDirigente Area Economico – Finanziaria; Ufficio PROVVEDITORATO

Descrizione

Il  processo di  fusione comporta la riorganizzazione dei processi  dell’Ufficio in  ogge$o:
adeguamento  ed  armonizzazione  delle  procedure;  razionalizzazione  ed  uniformazione
delle scadenze dei contra� di fornitura; predisposizione procedimento di ricognizione dei
beni immobili e mobili registra� e conseguente aggiornamento dei pubblici servizi ( N.1
dire�va, contra� e beni)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%
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Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a�  /dire�ve  e
provvedimen�  da  ado$are
*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OO5

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Protocollo

Unità organizza*ve coinvolteDirigen   Dirigente  Area Economico – Finanziaria; Ufficio Protocollo

Descrizione

Il  processo di  fusione comporta la riorganizzazione dei  processi  dell’Ufficio in  ogge$o:
Adeguamento procedure di ges�one della corrispondenza camerale a$raverso specifiche
dire�ve  ed  adeguamento  dell’applica�vo  GEDOC  al  nuovo  organigramma  dell’Ente
(adeguamento organigramma GEDOC e manuale della ges�one)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021 Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a�  /dire�ve  e
provvedimen�  da  ado$are
*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OO6

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio DiriAo annuale

Unità organizza*ve coinvolteDirigent Area Economico – Finanziaria; Ufficio DiriAo annuale

Descrizione

Omogeneizzazione  dei  procedimen�  rela�vi  ai  alla  ges�one  del  tributo  camerale.
Ridefinizione  del  regolamento  per  l’irrogazione  delle  sanzioni  (emanare  una  dire�va.
Approvazione Regolamento)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�  ado$a�
/dire�ve e provvedimen� da ado$are
*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto
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OO7

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Servizi Informa*ci

Descrizione

Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela�vi all'Ufficio Servizi Informa�ci: 
ridefinizione ed omogeneizzazione della stru$ura informa�ca ed informa�va dell’Ente. 
Revisione e razionalizzazione dei contra� s�pula� con Infocamere

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Economico – Finanziaria; Ufficio servizi informa�ci

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento rispeAo

al target

Percentuale dei provvedimen�
 ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da  ado$are 
*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OO8

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Promozione

Unità organizza*ve coinvolte Promozione

Descrizione

Razionalizzazione  e  riorganizzazione  dei  processi  rela�vi  all'Ufficio Promozione:
adeguamento  ed  armonizzazione  delle  procedure  a$raverso  l’adozione  di  specifiche
dire�ve Almeno una dire�va.

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno

2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento rispeAo

al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�  ado$a�
/dire�ve  e  provvedimen�  da
ado$are*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O09

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Mediazione

Unità organizza*ve coinvolte Promozione

Descrizione Garan�re l’opera�vità del nuovo organismo di mediazione della CCIAA del Gran Sasso 
D’Italia entro il 31 dicembre 2021. La procedura di unificazione dei due organismi 
comporterà una valutazione delle modalità opera�ve di entrambe le stru$ure, 
l’armonizzazione delle procedure, l’adozione di un nuovo Regolamento e del rela�vo 
tariffario, l’implementazione dell’elenco dei mediatori iscri� nell’organismo dell’Aquila 
con quello degli iscri� a Teramo. Tu$a la prede$a a�vità si concluderà con la modifica, 
presso il registro tenuto dal Ministero di Gius�zia, dell’organismo avente sede a L’Aquila e
la contestuale cancellazione dell’organismo già is�tuito dalla Camera di Commercio di 

31



Teramo. (Adempimen�: n.3)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento rispeAo

al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a�/dire�ve  e
provvedimen�  da  ado$are
*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O10

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi agli Uffici Breve?, ex UPICA, 

Protes*, Sta*s*ca e Prezzi, Ambiente, Agricoltura

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione-

Descrizione

Omogeneizzazione  dei  procedimen�  rela�vi  ai  singoli  uffici  a$raverso  l’adozione  di
specifici  provvedimen�  tesi  ad  assicurare  il  mantenimento  di  adegua�  livelli  di
produ�vità.  Ridefinizione  del  regolamento  per  l’irrogazione  delle  sanzioni  (ado$are
dire�ve  per  a$estare  l’omogeneizzazione  delle  procedure.  Adozione del  regolamento
sulle sanzioni)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�  Dire�ve  e
provvedimen�  ado$a�
/dire�ve  e  provvedimen�  da
ado$are*100

percentuale  dei  provvedimen�
ado$a�  Dire�ve  e
provvedimen� ado$a� /dire�ve
e  provvedimen�  da
ado$are*100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O11

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Commercio estero

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione-

Descrizione

Omogeneizzazione  dei  procedimen�  rela�vi  ai  singoli  uffici  a$raverso  l’adozione  di
specifici  provvedimen�  tesi  ad  assicurare  il  mantenimento  di  adegua�  livelli  di
produ�vità. (Fare una dire�va)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..
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Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen�
 ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e provvedimen� da 
ado$are *100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O12

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio metrico

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione-

Descrizione

Omogeneizzazione  dei  procedimen�  rela�vi  ai  singoli  uffici  a$raverso  l’adozione  di
specifici  provvedimen�  tesi  ad  assicurare  il  mantenimento  di  adegua�  livelli  di
produ�vità. ( Fare una dire�va)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen�
 ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

= 100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O13

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Registro imprese, 

sanzioni, firma digitale e carte tachigrafiche

Unità organizza*ve coinvolte Conservatore – Ufficio Registro imprese sanzioni, firma digitale e carte tachigrafiche

Descrizione
Armonizzazione ed omogeneizzazione delle procedure a$raverso l’emanazione di 
specifiche dire�ve ( Dire�ve – note o verbali da ado$are 5).

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen�
 ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e provvedimen� da 
ado$are *100

=100%

100%

0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto
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O14

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Privacy

Unità organizza*ve coinvolte Conservatore – Ufficio Privacy

Descrizione

Miglioramento dell'a�vità di ges�one dell'ufficio Breve� Armonizzazione delle procedure 

a$raverso l’emanazione di specifiche dire�ve Ridefinizione del Registro dei Tra$amen� e 

dei principali is�tu� della Privacy ( ado$are almeno una dire�va ed approvazione del 

Registro dei tra$amen�)

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen�
 ado$a�

Dire�ve  e  provvedimen�
ado$a�/dire�ve e provvedimen� da
ado$are *100

=100% 100% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O15

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi rela*vi all’Ufficio Trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

Descrizione

Predisposizione di un disciplinare per l’armonizzazione dei procedimen� di pubblicazione, 
ridefinizione del piano di prevenzione della corruzione del nuovo Ente, predisposizione 
del nuovo codice di comportamento e delle altre misure di prevenzione con par�colare 
riferimento alla ges�one dei confli� di interesse. Ridefinizione della Carta dei Servizi del 
nuovo Ente 

Unità organizza*ve coinvolte Conservatore – Ufficio trasparenza e prevenzione della corruzione 

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percentuale dei provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� 
ado$a�/dire�ve e provvedimen� 
da ado$are *100 

>= 100% 100,00% 0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto
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016

Obie?vo strategico2.1

Favorire l’innovazione e la digitalizzazione aAraverso la promozione di servizi digitali innova*vi alle imprese

Obie?vo opera*vo ProgeAo PID

Descrizione
Il proge$o prevederà la realizzazione di diverse �pologie di intervento: bandi, a�vità di
sensibilizzazione, self-assessment

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

Risultato misurato dell’Obie?vo 69,17%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Parzialmente raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2020

Scostamento

rispeAo al target

N. even� di informazione e sensibi-
lizzazione (seminari, webinar, in-
contri di formazione in streaming, 
ecc.) sul digitale e su Transizione 
4.0

Numero even�
>=4 4

0,00

N. assessment della maturità 
digitale condo� u�lizzando gli 
strumen� a disposizione dei PID 
(SELFI4.0, ZOOM4.0, Digital SKILL 
Voyager)

N. assessment
>=60 23
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Analisi scostamento L’obie�vo risulta parzialmente raggiunto. Il risultato è a$ribuile al Kpi al numero di 
assessment: la scarsa sensibilità delle micro e piccole imprese verso questo �po di 
strumento è stata la mo�vazione principale del non raggiungimento dell'obie�vo.

O17

Obie?vo strategico2.2

Rafforzamento struAurale: favorire l’accesso al credito delle pmi, la cos*tuzione di re* di impresa, il

passaggio generazionale

Obie?vo opera*vo Sostegno all’accesso al credito delle pmi

Descrizione
Il proge$o prevederà la realizzazione di inizia�ve tese a fornire assistenza e orientamento
alle imprese nella individuazione delle fon� di finanziamento.

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte
Seminario  del 4.2.2021; Convegno BPER 11.5.2021;  Bando che ha coinvolto numero 40
imprese

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

A�vità/servizi realizza� 
Rela�vamente al Sostegno all'a-
ccesso al credito delle pmi

Numero di a�vità/servizi 
realizza�

>=3 3 0,00

Analisi scostamento
Il  target  risulta  conseguito  in  misura  corrispondente al  previsto.   Il  target  deve essere
considerato  pari  a  >=3  e non a  >=5 ovvero,  deve coincidere con il  target  indicato per
l’obie�vo strategico modificato in sede di aggiornamento del piano della performance.
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O18

Obie?vo strategico2.3

Sostegno all’internazionalizzazione

Obie?vo opera*vo Sostegno all’export delle pmi

Descrizione
L'inizia�va prevede una serie di a�vità per individuare, formare e avviare all'export nuove
imprese potenzialmente o occasionalmente esportatrici

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte

Sono state finanziate n. 21 imprese per la partecipazione autonoma ad even� fieris�ci
internazionali  e  sono  state  finanziate  n.  32 per  la  partecipazione  colle�va  a  even�
fieris�ci internazionali organizza� dire$amente dall’Ente camerale.

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Imprese a cui è stato riconosciuto 
un contributo

Numero di Imprese a cui è 
stato riconosciuto un 
contributo

>=30 53
0,00

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto confermando una buona 
capacità di programmazione dell’Ente.

O19

Obie?vo strategico3.1

Sviluppare la cultura della legalità

Obie?vo opera*vo Diffusione della cultura della legalità

Descrizione Il  Proge$o  prevede  la  realizzazione  di  incontri  per  sensibilizzare  le  imprese  e  le  loro
associazioni sul tema della legalità e della sicurezza Giornata della trasparenza ( il target
proposto nella RPP pari a >=2 è stato modificato in >=1)

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte La giornata della trasparenza è stata svolta on-line il 28 o$obre 2021

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Incontri realizza� Incontri realizza�
>=1 1

0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O20

Obie?vo strategico3.2

Rafforzare la semplificazione dei procedimen* amministra*vi

Obie?vo opera*vo Facilitazione dei rappor* tra l’utenza e l’ente camerale

Descrizione Il  Proge$o  prevede  la  realizzazione  di  inizia�ve  finalizzate  a  consen�re  la  tempes�va
conoscenza dei nuovi canali di comunicazione per usufruire dei servizi (il target proposto
nella RPP pari a >=2 è stato modificato in >=1)

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A�vità svolte
Call  center;  superamento  procura  modalità  deposito  pra�che;  remo�zzazione
firma digitale
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Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Inizia�ve realizzate Inizia�ve realizzate >=1 3 0,00

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore  al previsto dimostrando una buona 
capacità di programmazione dell’Ente. Tale risultato risulta anche superiore al target 
individuato per l’obie�vo strategico in >=2 anziché >=1

O21

Obie?vo strategico3.3

Promozione degli strumen* di gius*zia alterna*va e dei servizi di regolazione del mercato

Obie?vo opera*vo Miglioramento degli standard

Descrizione
L'obie�vo prevede il mantenimento o il miglioramento degli standard dei singoli servizi
con par�colare riferimento alle a�vità ispe�ve

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte
Sono state realizzate n. 88 ispezioni di cui, n.83, di metrologia legale e n.3 di sicurezza
prodo�

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Numero di ispezioni svolte Numero ispezioni >=75 88 0,00

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto dimostrando una buona 
capacità di programmazione dell’Ente.

O22

Obie?vo strategico3.3

Promozione degli strumen* di gius*zia alterna*va e dei servizi di regolazione del mercato

Obie?vo opera*vo Diffusione del servizio di mediazione

Descrizione
Assicurare il sostegno e la diffusione degli strumen� di gius�zia alterna�va per
soluzione delle controversie

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte Numero di mediazioni effe$uato pari a 200

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Numero di mediazioni Numero di mediazioni >=140 200 0,00

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore al previsto dimostrando una buona 
capacità di programmazione dell’Ente
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O23

Obie?vo strategico3.3

Promozione degli strumen* di gius*zia alterna*va e dei servizi di regolazione del mercato

Obie?vo opera*vo Implementazione dell’OCRI

Descrizione Assicurare nei tempi previs� dalla norma l'implementazione del servizio

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte Approvazione do n.1 bando ed a�vità di assistenza

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

N. imprese beneficiarie dei 
contribui/voucher/servizi
integra�

N. imprese
>=25 40

0,00

N. imprese beneficiarie dei servizi di
informazione/formazione/ 
assistenza

N. imprese >=12 43 0,00

Analisi scostamento
I target risultano consegui� in misura superiore al previsto dimostrando una buona 
capacità di programmazione dell’Ente 

O24

Obie?vo strategico4.1

Promuovere il sistema turis*co, valorizzare il patrimonio culturale e sviluppare l’aAra?va del territorio

Obie?vo opera*vo ProgeAo turismo – sviluppo dell’aAra?vità turis*ca del territorio

Descrizione
Il Proge$o si propone la realizzazione di inizia�ve, anche di sostegno economico a favore
delle pmi, finalizzate a realizzare un sistema turis�co integrato

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte Realizzate tu$e le a�vità previste dal proge$o finanziato con il 20% del diri$o annuale

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

N. bandi pubblica� per 
voucher/contribu� finalizza� a 
realizzare interven� connessi alla 
ripresa dell'a�vità d'impresa (linea 
di a�vità 1 e 2)

numero bandi pubblicato
>=1 2

0,00

N. linee di a�vità a�vate 
a$raverso i bandi di
finanziamento (linee di a�vità da 1 
a 4)

Numero linee di a�vità
>=2 2

0,00

Analisi scostamento I target risultano consegui� in misura corrispondente al previsto

O25

Obie?vo strategico4.2

Valorizzazione e promozione delle produzioni *piche locali

Obie?vo opera*vo Sostegno alle produzioni *piche locali

Descrizione Il Proge$o prevede la realizzazione di una serie di inizia�ve finalizze a promuovere, anche
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a$raverso il sostegno economico, le �picità locali  assicurando la ges�one di almeno un
bando

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte  E’ stato approvato il bando per le eccellenze territoriali

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Numero bandi approva� Numero bandi
>=1 1

0,00

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

O26

Obie?vo strategico5.1

Agevolare l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro e alle professioni: favorire i percorsi di alternanza

scuola – lavoro ed i rappor* con le Università e i Centri di eccellenza

Obie?vo opera*vo Assistenza scuola - lavoro

Descrizione

Nei  prossimi  anni  bisognerà rafforzare  la  collaborazione con le Università  e gli  Is�tu�
forma�vi di eccellenza presen� sui territori, per rafforzare il raccordo tra sistema di alta
formazione e le imprese. Il proge$o si propone di assicurare la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro.  ( il  target proposto nella RPP pari a >=3 è stato modificato in
>=1)

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte Incontro Orientamento Università di Teramo 30/04/2021; Incontro Is�tuto Peano S. Egidio 16/11/2021

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Percorsi a�va� di alternanza 
scuola-lavoro

Numero di percorsi a�va� di 
alternanza scuola-lavoro

>=1 2
0,00

Analisi scostamento
Il target risulta conseguito in misura superiore  al previsto dimostrando l’intensa a�vità 
dell’Ente.

O27

Obie?vo strategico5.2

Favorire la nascita di nuove imprese giovanili ed il consolidamento delle imprese femminili

Obie?vo opera*vo Assistenza allo start - up

Descrizione

Le a�vità saranno orientate ad infornare i potenziali giovanili imprenditori e le imprese
femminili circa gli strumen� norma�vi e le opportunità finanziarie per la cos�tuzione delle
nuove imprese

Unità organizza*ve coinvolte Dirigente Area Promozione – Ufficio Promozione

A?vità svolte 1. Bando , 2.Convegno 11 maggio 2021

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..
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Indicatore Algoritmo
Target anno 

2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Inizia�ve assistenza allo start-up
Numero di inizia�ve di 
assistenza allo start up

>=2 2

Analisi scostamento Il target risulta conseguito in misura corrispondente al previsto

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

OO1

Obie?vo strategico

Incremento di produ?vita’ ed efficienza e miglioramento della qualità dei servizi

Obie?vo opera*vo Performance organizzativa – Benchmarking

Descrizione

Considerato che la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, di nuova costituzione, in questo primo anno

dovrà perfezionare tutti I processi e, con molta probabilità non potrà assicurare gli standard ottimali, in relazione a
tale ambito, si propone il confronto dell’indicatore di tempestività dei pagamenti rilevati con la CCIAA Chieti –

Pescara prevedendo che rispetto allo stesso ci possa essere uno scarto di massimo 10 giorni di ritardo nei paga-

menti.

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

 anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target
Giorni di ritardo nei pagamenti rispetto 
alla CCIAA Chieti Pescara

Giorni di ritardo nei pagamenti 
rispetto alla CCIAA Chieti Pescara <=10 5,09 0,00

OO2

Obie?vo strategico

GARANTIRE LA SOLIDITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

Obie?vo opera*vo Performance organizza*va -Monitoraggio dello stato di salute dell’Ente

Descrizione
Assicurare che per almeno n. 1 dei seguenti KPI relativi al monitoraggio dello stato di salute dell’Ente venga 

raggiunto il target prefissato

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Indicatori per i quali è stato raggiunto
il target previsto
(Fonte. Dati di bilancio)

Indicatori per i quali è stato raggiunto il target 
previsto

>= 1 4 0,00

Scostamento Scostamento non significa�vo.

OO3

Obie?vo strategico

ASSICURARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Obie?vo opera*vo
Performance organizzativa – grado di realizzazione del piano delle 
azioni

Descrizione
Assicurare la performance media delle azioni sia almeno pari all’80%
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Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

 anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Performance media delle azioni del
piano
( Fonte. Report monitoraggio obiettivi 2019)

Sommatoria performance conseguita dalle 
azioni previste nel piano/Azioni previste nel 
piano della
performance

>= 80 97,22 0,00

Scostamento Lo scostamento dimostra un buon grado di conseguimento degli obie�vi

OO4

Obie?vo strategico

ASSICURARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Obie?vo opera*vo Performance organizza*va -Performance media del piano opera*vo

Descrizione
Assicurare la performance media degli obiettivi operativi sia almeno pari all’80%

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Performance media degli obiettivi del
piano
( Fonte. Report monitoraggio obiettivi 2019)

Sommatoria performance conseguita dagli 
obiettivi operativi del piano/Obiettivi operativi
previsti nel piano della performance

>= 80 98,56% 0,00

Scostamento Lo scostamento dimostra un buon grado di conseguimento degli obie�vi

005

Obie?vo strategico

ASSICURARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Obie?vo opera*vo
Performance organizzativa – Efficacia del piano di prevenzione della 
corruzione

Descrizione

Assicurare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e delle verifiche effettuate dai Dirigenti.

Pertanto, si ritiene che un target inferiore a zero segnali la correttezza delle procedure ed un ambiente sano. Allo stesso tempo se si

dovessero verificare dei fenomeni corruttivi accertati in conseguenza dell’applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione tale dati rileverebbero comunque l’efficacia delle stesse misure pertanto, si propone un target <=1.

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target 

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target
Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno

(Fonte. Attestazione RPCT)
Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno <= 1 0 0,00
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006

Obie?vo strategico

ASSICURARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Obie�vo opera�vo Performance organizza�va – grado di realizzazione del piano strategico

Descrizione
Garantire il conseguimento di almeno n.2 obiettivi strategici in misura pari al 100%

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale di performance organizza�va

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo Target anno 2021
Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Obiettivi strategici conseguiti in misura
pari al 100%
(Fonte: report monitoraggio obiettivi 2019)

Obiettivi strategici conseguiti in 
misura pari al 100%

>= 2 9 0,00

Scostamento
Migliore andamento del grado di conseguimento degli obie�vi

OBIETTIVI TRASVERSALI CORRUZIONE E TRASPARENZA

1

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo Ges*one piano delle azioni posi*ve

Descrizione

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale per SG e Dirigen�

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

 rispeAo al target

Incontri realizza�
(Fonte: Verbali CUG)

incontri programma� >= 4 4 0

2

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente

Obie?vo opera*vo
Miglioramento del grado di aAuazione del piano della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Descrizione

In relazione alla ges�one del Piano an�corruzione il RPC ed i Dirigen�, in relazione alle 
aree di competenza dovranno:
- l’a�vazione delle misure programmate ed il conseguimento dei target associa� ai ri-
spe�vi indicatori;
- il conseguimento degli obie�vi previs� in relazione per le misure obbligatorie;
- il conseguimento degli specifici obie�vi previs� in relazione a determinate aree di 
rischio

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale per SG e Dirigen�

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva �������Raggiunto
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dell’obie?vo ………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

 rispeAo al target

Grado di a$uazione del piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza
(Fonte: report di monitoraggio del 
piano)

Numero di misure di prevenzione della 
corruzione a�vate/Misure previste per 
l'anno nel piano di prevenzione della 
corruzione

>= 90% 97,10% 0

3

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente 

Obie?vo opera*vo Obie?vo RPCT di formazione del personale

Descrizione

Il RPC dovrà svolgere almeno n.1 incontro con tu$o il personale in cui illustrerà le 
tema�che rela�ve alla trasparenza ed alla ges�one del piano di prevenzione della 
corruzione assicurando il massimo coinvolgimento dei dipenden�

Unità organizza*ve coinvolte Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Risultato misurato dell’Obie?vo 93,10%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Parzialmente raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Incontri realizza� Incontri realizza�
1

>=1 0,00

Dipenden� che partecipano ai 
momen� di formazione e 
comunicazione sulla performance e
sulla trasparenza

Dipenden� che partecipano 
agli incontri di formazione 
/Personale camerale*100

>=100% 86,21%
13,79

4

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente 

Obie?vo opera*vo Obie?vo del RPCT in materia di trasparenza

Descrizione

Di seguito sono elenca� gli obie�vi del RPCT in materia di trasparenza. Si precisa che 
l’obie�vo rela�vo alla ges�one delle richieste di accesso civico si intende conseguito an-
che in mancanza di richieste pervenute - La giornata della trasparenza dovrà essere realiz-
zata entro il mese di o$obre.

Unità organizza*ve coinvolte Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto 

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Corre$a e puntuale ges�one delle 
richieste di accesso civico

Corre$a e puntuale ges�one delle 
richieste di accesso civico

>=100% 100% 0,00

Monitoraggio pubblicazioni, 
Verifica dello stato di a$uazione 
delle pubblicazioni

Incontri effe$ua� con la stru$ura 
di supporto per la
trasparenza

>=2
3 O,00

Giornata delle trasparenza

Rispe$o della scadenza SI/NO
SI

SI 0,00

CSI N.D.* >=8 100

* ( il kpi rela*vo alla CSI è stato sterilizzato dall’Oiv con verbale del 15 dicembre 2021).
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5

Obie?vo strategico1.1

Assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’a?vità dell’Ente 

Obie?vo opera*vo Obie?vi dei Dirigen* in materia di trasparenza

Descrizione

Di seguito sono elenca� gli obie�vi dei Dirigen� in materia di trasparenza. Si precisa che 
l’obie�vo rela�vo alla ges�one delle richieste di accesso civico si intende conseguito an-
che in mancanza di richieste pervenute - La giornata della trasparenza dovrà essere realiz-
zata entro il mese di o$obre..

Unità organizza*ve coinvolte Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Risultato misurato dell’Obie?vo 91,67%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

������ Parzialmente raggiunto 

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Monitoraggio pubblicazioni, 
verifica dello stato di a$uazione 
delle pubblicazioni

Incontri effe$ua� con i propri 
collaboratori >=6 4 2,00

Giornata delle trasparenza

Rispe$o della scadenza SI/NO
SI

SI 0,00

CSI N.D.* >=8 100

Formazione del personale in 
materia di trasparenza e di 
ges�one del piano di prevenzione 
della corruzione

Incontri organizza� insieme al 
RPCT

>= 1 1 0,00

Note 

Il risultato dell’obie�vo è stato condizionato dal kpi rela�vo al numero di incontri 
effe$ua� con i propri collaboratori il cui talrget è risultato inferiore al previsto. Il Kpi 
rela�vo all’indagine di customer dal svolgere nell’ambito della giornata della trasparenza  
è stato sterilizzato con verbale Oiv del 15 dicembre 2021.

*( il kpi rela*vo alla CSI è stato sterilizzato dall’Oiv con verbale del 15 dicembre 2021).
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3 .3- Valutazione complessiva della performance organizzativa 

In  questa  sezione  della  Relazione  si  riportano  gli  esi�  del  processo  di  misurazione  e  valutazione  della
performance  organizza�va  dell’amministrazione  nel  suo  complesso,  come  previsto  dalle  Linee  Guida  di
Unioncamere, che specificano quanto disposto dall’ar�colo 7, comma 2, le$era a), del Decreto Legisla�vo 27
o$obre 2009, n. 150.
Come specificato  dalle  prede$e Linee Guida,  la misurazione e  valutazione della  performance organizza�va
dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effe$uata secondo le modalità definite nel  Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ente, tenendo conto dei seguen� elemen�:

misurazioni del grado di raggiungimento degli obie�vi annuali e dei target associa� agli obie�vi specifici 
triennali effe$uate dai dirigen� dell’Amministrazione;

verifica della effe�va funzionalità degli obie�vi annuali al perseguimento degli obie�vi specifici triennali;
esi� delle indagini condo$e dall’amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli

uten� e dei ci$adini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli uten� 
inviate dire$amente all’OIV stesso;

mul�dimensionalità della performance organizza�va (in coerenza con i contenu� del Piano);
eventuali mutamen� del contesto interno ed esterno in cui l’amministrazione ha operato nell’anno di 

riferimento.

La performance organizza�va è valutata sulla base di due elemen�:
a) grado di conseguimento degli obie�vi di performance organizza�va (che deve essere pari almeno al 60%);
b) grado di  soddisfazione dell’utenza (che deve essere pari  a  “buono”);  la  percentuale  è determinata  dal
rapporto tra Giudizi posi�vi e Totale Giudizi
Tali elemen� concorrono con pesi differen�, rispe�vamente 90 e 10, alla determinazione della quota di risorse
effe�vamente erogata in relazione alla performance organizza�va.

Il  grado  di  conseguimento  della  performance  organizza�va  incide  sulla  determinazione  della  quota  di
produ�vità colle�va corrisposta, finanziata nei seguen� modi:
- con il 50% della totalità delle risorse disponibili per il Segretario Generale;
- con il 30% della totalità delle risorse disponibili per i Dirigen� e per singolo �tolare di PO/AP;
- con una percentuale della totalità di risorse annualmente disponibili, stabilito dal CCDI (ex art.68 del CCNL)
che,  per  l’anno  2021,  è  stata  stabilita  nella  misura  del  30%  delle  risorse  disponibili  in  linea  con  gli  anni
preceden�.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione precisa che la produ?vità colle?va verrà erogata per intero anche in

assenza della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza per mancanza di giudizi espressi.

A questo proposito si  precisa  che,  al  17 giugno 2022;  data  in cui  l’OIV ha proceduto alla  misurazione e

valutazione della Performance organizza*va, dall’applica*vo implementato per la rilevazione del grado di

soddisfazione dell’utenza,  non risultano giudizi  espressi  dall’utenza sul  grado di  soddisfazione dei  servizi

camerali.

In applicazione di quanto previsto dal SMVP, in questo caso, La produ�vità colle�va verrà erogata per intero

 anche in assenza della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza per mancanza di giudizi espressi.

Grado di conseguimento degli obie?vi di performance organizza*va:

 La  performance  organizza*va dovrebbe  essere  valutata  considerando  l’andamento  della  performance  in
relazione ai 5 ambi� indica� nella delibera 104 della CIVIT e già ogge$o dell’a�vità di monitoraggio e controllo
di ges�one:

a. Grado di a$uazione della strategia;
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b. Portafoglio delle a�vità e dei servizi;

c. Salute dell’amministrazione;

d. Impa$o dell’azione amministra�va - outcome;

e. Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking.

Al termine dell’esercizio,  in occasione della  misurazione dei KPI riferita ai  da� aggiorna� al 31 dicembre, i
valutatori dovranno esprimere un giudizio sinte�co di valutazione delle performance dell’organizzazione.

Non è stato possibile procedere alla individuazione di indicatori di outcome, la valutazione della performance
organizza�va è stata effe$uata sulla base dello stato di a$uazione della strategia, dello stato di salute dell’Ente,
della qualità dei servizi e del benchmarking.

a) Stato di aAuazione della strategia

In relazione a tale ambito, nel Piano della Performance approvato per l’anno 2019, erano sta� individua� i 
seguen� obie�vi:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI

Obie?vo: Assicurare la performance media delle azioni sia almeno pari all’80%

Indicatore Peso Target Consun*vo
Performance

KPI

Performance

obie?vo

Performance media delle azioni del piano 
della azioni 1 >=80% 97,22% 100% 100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - PERFORMANCE MEDIA DEL PIANO OPERATIVO 

Obie?vo: Assicurare la performance media degli obie?vi opera*vi sia almeno pari all’80%

Indicatore Peso Target Consun*vo
Performance

KPI

Performance

obie?vo

Performance media degli obie�vi opera�vi
previs� nel piano

1 >= 80% 98,56% 100% 100%

La performance calcolata per ciascuno degli obie�vi sopra rappresenta� e quindi per l’ambito di riferimento è
pari al 100%.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA grado di realizzazione del piano strategico

Garan�re il conseguimento di almeno due obie�vi strategici in misura pari al 100%.

Indicatore Peso Target Consun*vo
Performance

KPI

Performance

obie?vo

Obie�vi strategici consegui� in misura pari
AL 100%

1 >= 2 9 100% 100%

b) Stato di salute dell’Ente
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In relazione a tale ambito, nel Piano della Performance approvato per l’anno 2020, era stato individuato il 
seguente obie�vo:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DELL’ENTE                                          

Obie?vo: Assicurare che per almeno n.1 KPI individuato nel PIRA per il monitoraggio dello Stato di salute 

dell’Ente venga raggiunto il target prefissato

Indicatore Peso Target Consun*vo
Performance

KPI

Performance

obie?vo

Indicatori  per  i  quali  è  stato  raggiunto  il
target previsto

1 >=1 4 100% 100%

La performance calcolata per ciascuno degli obie�vi sopra rappresenta� e quindi per l’ambito di riferimento è
pari al 100%.

 c) Qualità dei servizi 

In relazione a tale ambito, considerato che l’Ente, di nuova costituzione, deve ancora procedere all’approvazione 

della Carta dei Servizi è stato individuato solo il seguente obiettivo di performance organizzativa. 

Obie?vo: Performance organizza*va Efficacia del piano di prevenzione della corruzione

Assicurare l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e delle verifiche effe$uate dai Dirigen�.
Pertanto, si ri�ene che un target inferiore a zero segnali la corre$ezza delle procedure ed un ambiente sano.
Allo stesso tempo se si dovessero verificare dei fenomeni corru�vi accerta� in conseguenza dell’applicazione
delle misure di prevenzione della corruzione tale da� rileverebbero comunque l’efficacia delle stesse misure
pertanto, si propone un target <=1.

Indicatore Peso Target Consun*vo
Performance

KPI

Performance

obie?vo

Fenomeni corru?vi rileva* nell'anno 1 <=1 0 100% 100%

La performance calcolata per l’ obie�vo è stata pari al 100%  pertanto, la performance dell’ambito qualità dei 
servizi è pari al 100%.

d) Benchmarking

Obie?vo: Considerato che la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, di nuova cos�tuzione, in questo pri-
mo anno dovrà perfezionare tu� I processi e, con molta probabilità non potrà assicurare gli standard o�mali,
in relazione a tale ambito, si propone il confronto dell’indicatore di tempes�vità dei pagamen� rileva� con la
CCIAA Chie� – Pescara prevedendo che rispe$o allo stesso ci possa essere uno scarto di massimo 10 giorni di ri-
tardo nei pagamen�.

 Indicatore Peso Target Consun*vo

Performance

KPI

Performance

obie?vo

Giorni dir ritardo nei pagamenti rispetto

alla CCIAA Chieti PESCARA 1 <=10 5,09 100,00% 100,00%
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La performance calcolata per l’obie�vo è stata pari al 100,00%. La performance dell’ambito rela�vo al 
benchmarking è pari allo 100,00%.

La PERFORMANCE ORGANIZZATIVA media dei qua�ro ambi� sopra rappresenta� è pari a 100%.

Il  grado  di  conseguimento  della  performance  organizza�va  complessiva  degli  obie�vi  programma�  per  il  2021  in
corrispondenza dei diversi ambi� è di seguito, sinte�camente rappresentato:

Ambi* Obie?vi Performance

ambitoDescrizione obie?vi Perf.

Grado di a$uazione della strategia Grado di realizzazione del piano delle 
azioni 100%

100%Performance media del piano opera�vo 100%

Grado di realizzazione del piano 
strategico

100%

A�vità e servizi Efficacia piano di prevenzione della 
corruzione

100%

Stato di salute dell’Ente Monitoraggio dello stato di salute 
dell’Ente

100% 100%

Benchmarking Avvio del benchmarking con le CCIAA 
Abruzzesi

100% 100%

La misurazione rela�va all’anno 2021 è stata effe$uata nel mese di giugno sulla base dei da� forni� dall’Ufficio
in relazione al monitoraggio della performance organizza�va di Ente, per monitorare l’andamento degli obie�vi
della Camera nel suo complesso, e il report di Area (Dirigenziale ed Organizza�va), che consente di monitorare
l’andamento degli obie�vi assegna� alle corrisponden� Aree.
Di conseguenza l’OIV:

a. ha analizzato nel merito le risultanze dei report formalizza�. Dalla a valutazione di  tu� gli elemen�
considera�  è  scaturito  unil  meta-indicatore  sinte�co  del  grado  di  raggiungimento  degli  obie�vi  di
performance di ente, che si a$esta su un punteggio complessivo pari al 100%.  Poiché  tale punteggio è
ricompreso nella fascia tra il 91% ed il 100% il livello di performance risulta al di sopra delle aspe$a�ve e
consente di esprimere un giudizio altamente posi�vo.

b. ha avviato – in relazione agli obie�vi non pienamente raggiun� i necessari approfondimen� con l’Ufficio
e con i dirigen� dell’Ente:

- Gli  obie?vi strategici non completamente raggiun� riguardano; 1)   Promozione degli strumen� di gius�zia
alterna�va e dei servizi di regolazione del Mercato. Implementazione dell’OCRI  (performance conseguita 50%) ;
2)Favorire la nascita di  nuove imprese giovanili  ed il  consolidamento delle imprese femminili  (performance
conseguita 50%);

-   Gli  obie?vi  opera*vi non  completamente  raggiun�  riguardano:  1)  Obie�vi  dei  Dirigen� in  materia  di
trasparenza (performance conseguita 91,67%); 2) Proge$o PID  (performance conseguita 69,17%); Obie�vo
RPCT Formazione del personale ( performance conseguita 93,10).
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.4 - Bilancio di genere e piano azioni positive

In  questo  paragrafo  sono rendiconta� gli  obie�vi  di  “gender sensi�ve”,  ossia  che hanno una rilevanza,  in
quanto non sono neutri, nell’o�ca di genere.

A  tale  proposito  si  precisa  che,  all’obie�vo strategico  “Favorire  la  nascita  i  nuove  imprese  giovanili  ed  il
consolidamento  delle  imprese  femminili”  è  collegato  l’obie�vo  rela�vo  al  sostegno  all’imprenditorialità
femminile,  ampiamente  specificato  nel  piano  delle  azioni  posi�ve  approvato  per  il  triennio  2021/2023  ,
rappresentato nel prospe$o che segue:

Obie?vo opera*vo Favorire la parità e le pari opportunità fra le imprese del territorio provinciale

Unità organizza*ve coinvolte Promozione

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

 anno 2021

Scostamento

rispeAo al target

Assistenza allo start up ed alla
ricerca delle fon� di

finanziamento
(Fonte: elenchi ufficio promozione)

numero conta� >= 20 33 0

Inoltre, già nel Piano della Performance approvato per l’anno 2021, era stato stabilito un collegamento con il
Piano delle Azioni Posi�ve così come previsto dalla Dire�va n.2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero delle Pari Opportunità e Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 
Nel  Piano  sono  sta�  previs�  obie�vi  individuali  per  i  Dirigen�  e  per  i  dipenden�  dire�  ad  assicurare,
rispe�vamente,  un  maggiore  coinvolgimento  del  CUG  nella  fase  di  programmazione,  di  ges�one  e
rendicontazione  e  l'intensificazione dell'a�vità  dallo  svolta  con l'organizzazione  di  maggiori  incontri  in  cui
vengono defini�, monitorai e rendiconta� gli obie�vi tesi ad assicurare la tutela delle pari opportunità nonché
ad assicurare la realizzazione delle azioni programmate nel piano delle azioni posi�ve.
L’obie�vo previsto è trasversale e riguarda tu� i Dirigen�:

Obie?vo opera*vo Gestione piano delle azioni positive

Unità organizza*ve coinvolte Tu$e – obie�vo trasversale per tu� i Dirigen�

Risultato misurato dell’Obie?vo 100,00%

Valutazione complessiva 

dell’obie?vo

�������Raggiunto

………..

Indicatore Algoritmo
Target

anno 2021

Consun*vo

anno 2021

Scostamento

 rispeAo al target

Incontri realizzati
( Fonte. Verbali CUG)

incontri programmati >= 4 4 0

Scostamento nessuno

Grado di aAuazione delle azioni programmate per l’anno 2021

Per l’anno 2021 risultano completamente realizzate le inizia�ve programmate si seguito rappresentate:

Ambito risorse umane

Obie?vo 1 – Analisi di contesto
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Il presente obie?vo si propone di promuovere la cultura volta a favorire la parità e la pari opportunità, la
valorizzazione della differenziazione di genere e il benessere organizza*vo. L’importanza di tale obie?vo è
stata rilevata in sede di aAuazione dei preceden* piani considerato che lo stesso consente  il con*nuo
aggiornamento dell’analisi di contesto necessario per la programmazione delle azioni 

Azione n.1 studi ed indagini

La presente azione si propone l’analisi e monitoraggio, tramite apposito ques*onario, delle esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori e delle valutazioni degli stessi sulle azioni poste in essere dall’ente in tema di
parità e pari opportunità (mobilità, flessibilità di orario, eventuali interven� da realizzare)

Responsabile: CUG

AAori coinvol*: Componen� del CUG

Misurazione

Base line L’ul�mo  ques�onario  è  stato  elaborato  dalla  Camera  di
Commercio di Teramo nel 2019

Tempis*ca Con cadenza biennale, a par�re dal 2022, al fine di fornire
elemen� u�li alla predisposizione del piano triennale delle
azioni posi�ve per il triennio successivo.

Indicatori: Ques�onari rielabora� / Ques�onari distribui�

Risultato aAeso: Rielaborazione di almeno il 90% dei ques�onari res�tui� dal
personale al fine  di  ado$are  adeguate  azioni  di
miglioramento del benessere

Fonte da* Il ques�onario è elaborato tramite uno specifico applica�vo
che assicura l’anonimato

Beneficiari: incidenza in termini di genere Tu$o il personale camerale

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va è svolta con strumen� ed applica�vi dell’Ente e
non richiede l’impiego di risorse finanziarie

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.1

Nel 2021 l’azione in ogge$o non è stata realizzata. L’inizia�va doveva essere realizzata con cadenza biennale a

par�re dal 2022. 

  Azione 2 – intensificazione della partecipazione di genere ai corsi di formazione 

La presente azione si propone il  consolidamento del  monitoraggio dei da� in o�ca di genere  rela�vi  alla
partecipazione a corsi di formazione. Tali   da� dovranno integrare  i documen� di  programmazione  e
rendicontazione  dell’ente  (piano delle performance, relazione sulla performance)

Responsabile: Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio personale

AAori coinvol*: Ufficio personale, breve�, promozione e sta�s�ca

Base line Dato  rilevato  nel  2020  dalle  Camere  di  Commercio  di
Teramo e dell’Aquila

Tempis*ca A decorrere dal  2021,  ogni  anno  preven�vamente  alla
redazione dei  documen�  di  programmazione  e
rendicontazione successivo.
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Misurazione Indicatori: Presenza dei da� di genere sopra indica� nei seguen� documen�:
piano delle performance

Risultato aAeso: Declinazione di genere dei da� sopra indica� nei 
documen� di programmazione e rendicontazione

Fonte da* A$esta�  di  partecipazione  ai  corsi  di  formazione   forni�
dall’ufficio personale

Beneficiari: incidenza in termini di genere Tu$o il personale camerale

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va comporta solo l’onere rela�va al costo dei corso
nei limi� dello stanziamento previsto, per l’anno 2021, nello
specifico conto, pari ad € 5.000,00

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.2

I da� di genere rela�vi ai corsi di formazione sono riporta� nella relazione sulla performance e nel piano della

performance. 

Azione 3 – Promozione delle modalità di fruizione in sede dei corsi di formazione

La  presente  azione  si  propone  promozione di modalità forma�ve volte a conciliare le esigenze
professionali/familiari delle lavoratrici e dei lavoratori ad esempio incen�vando  la  formazione  in  sede  e
l’u�lizzo  della  web  conference al fine di contenere o ridurre, per quanto possibile, gli spostamen� rispe$o
alla sede di lavoro

Responsabile: Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio personale 

AAori coinvol*: Ufficio personale

Misurazione

Base line Dato  rilevato  nel  2020  dalle  Camere  di  Commercio  di
Teramo e dell’Aquila

Tempis*ca A decorrere dal  2021,  ogni   anno  preven�vamente  alla
redazione dei  documen�  di  programmazione  e
rendicontazione successivo.

Indicatori: N. inizia�ve forma�ve in sede e in web conference / n. inizia�ve
forma�ve finanziate dal budget formazione

Risultato aAeso: Risultato del KPI >=1

Conciliare  le  a�vità  professionali  e  quelle  familiari
riducendo  i  tempi di  spostamento  per  partecipare  alle
inizia�ve forma�ve

Fonte da* A$esta� di partecipazione forni� dall’ufficio personale

Beneficiari: incidenza in termini di genere Tu$o il personale camerale
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Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va comporta solo l’onere rela�va al costo dei corso
nei  limi�  dello  stanziamento  previsto,  per  l’anno  2021,
nello specifico conto, pari ad € 5.000,00

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.3

Nel periodo gennaio/dicembre 2021 sono sta� svol� n. 16 corsi di formazione, di cui 15 sono sta� svol� in

web conference ed 1 in presenza. Ai corsi hanno partecipato 15 donne e 14 maschi.

Azione n.4 Rafforzamento della presenza di genere nelle commissioni camerali 

La presente  azione si  propone  rafforzamento delle azioni in tema di pari opportunità e di assenza di
discriminazione di genere nella nomina di commissioni camerale

Responsabile: Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio personale

AAori coinvol*: Ufficio personale

Misurazione

Base line Dato  rilevato  nel  2020  dalle  Camere  di  Commercio  di
Teramo e dell’Aquila

Tempis*ca Ogni  anno  in  occasione  della  formazione  delle
commissioni.

Indicatori: N.  di  commissioni  nominate  nell’anno  in  cui  è  assicurata  la
presenza di genere/ numero commissioni nominate nell’anno

Risultato aAeso: Risultato del KPI =1

Fonte da* Provvedimen� di nomina

Beneficiari: incidenza in termini di genere Tu$e le donne in possesso dei requisi� nominabili

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va non comporta alcun onere ad eccezione di quello
rela�vo  al  ge$one  ed  ai  compensi  eventualmente
corrispos� ai componen� delle commissioni

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.4

Nel corso del 2021 non sono state cos�tuite nuove Commissioni presso la sede di Teramo dove sono presen�

quelle cos�tuite nel 2020. Presso la sede dell’Aquila nel I semestre è stata cos�tuita la Commissione agen� di

mediazione, composta da 2 uomini e 2 donne, mentre nel II semestre è stata cos�tuita Commissione Interna

per la formazione dell'“elenco degli avvoca�" composta da 3 donne .

Azione n.5 Even* forma*vi su tema*che delle pari opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni forma
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di discriminazione nonché sul contrasto alla violenza di genere.

La presente azione si propone l’organizzazione nel corso del trienno 2021/2023 di un evento in cui  vengano

illustra*, da parte di sogge? esterni, i temi  delle pari opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni

forma di discriminazione nonché sul contrasto alla violenza di genere.

Responsabile: Il Segretario Generale

AAori coinvol*: Ufficio segreteria per l’organizzazione dell’evento

Misurazione

Base line L’evento è organizzato per la prima volta non c’è un dato di
partenza

Tempis*ca l’evento deve essere organizzato nel corso del triennio

Indicatori: Numero di ven� organizza�

Risultato aAeso: Risultato del KPI >=1

Fonte da* A$estazioni di presenza dei partecipan�

Beneficiari: incidenza in termini di genere Tu$e le donne dipenden� della CCIAA Gran Sasso d’Italia ed
altre donne partecipan� esterne all’Ente

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va non comporta alcun onere ad eccezione di quello
rela�vo  al  rimborso  spese  eventualmente  corrisposto  al
relatore che dovrà essere imputato al corrispondente conto
di bilancio

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.5

L’inizia�va in ogge$o non è stata realizzata nel 2021e deve essere realizzata nel corso del triennio. 

Azione n.6 Inizia)ve di reinserimento del personale post assenza di lungo periodo (maternità, congedi parentali

ecc)

La presente azione si propone di favorire ed agevolare di reinserimento del personale post assenza di lungo

periodo ( maternità, congedi parentali ecc) assicurando l’affiancamento ed incontri di formazione interna per

un periodo di almeno tre mesi

Responsabile: Il Segretario Generale e il Dirigente Responsabile dell’Ufficio 
personale

AAori coinvol*: Ufficio personale
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Misurazione

Base line La misura e stata prevista per la prima volta nel 2020 dalla
CCIAA di Teramo

Tempis*ca Annuale ogni qualvolta si verifica la situazione prospe$ata

Indicatori: Incidenza del numero di dipenden� reinseri� nell’anno a seguito
di prolungata assenza per i quali sono sta� organizza� periodi di
affiancamento  e  formazione  interna/  numero  dei  dipenden�
reinseri� nell’anno a seguito di prolungata assenza

Risultato aAeso: Risultato del KPI >=100%

Fonte da* Ordini di servizio

Beneficiari: incidenza in termini di genere I  dipenden�  della  CCIAA del  Gran Sasso  d’Italia  in  cui  si
incidenza del personale donna  pari al 59,37%

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va non comporta alcun onere a carico del bilancio
camerale.

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.6

Nel corso del 2021 nel I semestre l’ufficio del personale ha provveduto ad adeguato reinserimento nell’a�vità 
lavora�va di un dipendente assente dal servizio a causa di prolungata mala�a. Nel II semestre del 2021 non si  
sono verificate casis�che di specie.

Ambito imprese

ObieAivo 1.  In relazione a tale ambito l’Ente si propone l’adozione di inizia�ve volte a favorire, anche a$raverso il 
riconoscimento di un contributo economico, la parità e le pari opportunità fra le imprese del territorio provinciale 

Azione n.1 = Favorire la parità e le pari opportunità tra le imprese del territorio provinciale

La presente azione si propone il sostegno allo start up di impresa e al consolidamento delle imprese femminili,
nel  corso  del  corrente  anno  l'ufficio  garan�rà  l'a�vità  di  assistenza  alle  imprenditrici  e/o  potenziali
imprenditrici  nella  ricerca degli  strumen� finanziari  adegua� ai  fabbisogni  di  inves�mento delle  imprese.
Inoltre verranno divulgate le opportunità per le imprese femminili nell'ambito di specifici proge� che l'Ente
camerale ha a�vato per il se$ore turis�co e per il rilancio dei comuni del cratere sismico.

Responsabile: Dirigente dell’Area promozione

AAori coinvol*: Ufficio promozione

Base line Dato rilevato per l’anno 2020
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Misurazione

Tempis*ca Ogni anno

Indicatori: Numero di imprese assis�te per l’erogazione di contribu� per lo
start  up  e  per  la  ricerca  i  fon�  d  finanziamento  e  numero  di
imprese beneficiarie di contribu� da parte dell’Ente

Risultato aAeso: Assicurare l’assistenza ad almeno 20 imprese

Fonte da* Provvedimen� dirigenziali di concessione dei contribu�

Beneficiari: incidenza in termini di genere Componen� della commissioni  il personale camerale

Spesa: capitolo di spesa e risorse impegnate L’inizia�va  non  comporta  l’onere  rela�vo  ai  contribu�
concessi nei limi� delle risorse che saranno des�nate dalla
Giunta camerale al finanziamento di specifici bandi a valere
sullo  stanziamento  previsto  per  l’anno  2021  nel  conto
rela�vo all’a�vità promozionale

RISULTATO CONSEGUITO AZIONE N.7

Al 31.12.2021, risultano assis�te n.33 Imprese. Il risultato previsto di fornire assistenza ad almeno 20 imprese

risulta ampiamente conseguito.

Ambito Partner di rete – en* e is*tuzioni locali – associazioni di categoria - comunità

In tale ambito dovrebbero rientrare le inizia�ve volte alla cos�tuzione di re� di conciliazione tra la pubblica

amministrazione e i  servizi  presen� sul  territorio.  Per il  triennio 2021-2023, considerato che la Camera di

Commercio del Gran Sasso D’Italia si è cos�tuita nel mese di dicembre u.s., al momento dell’approvazione del

Piano, per tale ambito, non è stato possibile prevedere obie�vi. 

A conclusione del paragrafo si riportano le tabelle riassuntive delle analisi, in ottica di genere, del personale e 

degli organi camerali: 

SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE 

Al 31.12.2021 il personale di ruolo della Camera di Commercio D e l  Gran Sasso D’Italia, costituita

in data 9.12.2020 a seguito dell’accorpamento tra la CCIAA di Teramo e la CCIAA dell’Aquila, è  pari a

6 0  unità, di cui    34 donne, pari al 56,7%, e 26 uomini, pari al 43,3%.

TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETA’ NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO (deAagliare il *po

di contraAo e il livello o l’accorpamento)

Classi età
Inquadramento                         UOMINI                                 DONNE

<30 da 
31 a
40

da 41 
a 50

da 51 
a 60

> di 
60

<30
da 31 
a 40

da 41
a 50

da 51 
a 60 > di 60
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A 1 1 1 2

B 1 5 2 2 7 2

C 0 1 7 3 1 4 9 1

D 3 3

DIRIGENTI 2 2

Totale
personale

0 0 3 16 7 0 1 6 22 5

% sul personale
complessivo

0 0 5 26,67 11,67 0 1,67 10 36,66 8,33

Genere per categoria

Nella rappresentazione del personale tramite suddivisione in categoria giuridica di appartenenza delle 

lavoratrici e dei lavoratori si evidenzia quanto segue

TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA 

                  UOMINI                                 DONNE

Classi età

<30
da 31 a
40

da 41
a 50

da 51 a
60

> di 60 Tot %
<3
0

da 31 a
40

da 41 a
50

da 51 a 
60

> di 60 Tot %

Tipo Presenza

Tempo Pieno  0 3 16 7 26 0 1 6 20 5 32

Part Time >50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Part Time <50%

Totale  0 0 3 16 7 26 0 1 6 22 5 34

Totale % 5 26,67 11,67
43,3

1,67 10 36,66 8,33 56,7

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE 

UOMINI DONNE TOTALE

Tipo Posizione di responsabilità Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

%

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2 2 4

………….

………….

…………

Totale personale 2 2

% sul personale complessivo 3,57 3,57 7,14%
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TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’ E PER GENERE (CATEGORIA A, B,

C, D)

                  UOMINI                                 DONNE

Classi età

<30
da 31

a 40

da 41 a

50

da 51

a 60

> di

60
Tot %

<

3

0

da 31

a 40

da 41

a 50

da

51 a

60

> di

60
Tot %

Permanenza nel

profilo e livello

Inferiore a 3 

anni

Tra 3 e 5 anni

Tra 5 e 10 anni 1 2

Superiore a 10 anni 3 16 4

1

0

0

0 1 6 19 4 100

Totale 3 17 4 24 0 1 6 21 4 32

Totale % 5,36 30,36 7,15 42,85 1,78 10,71 37.5 7,14 57,15 100

TABELLA 1.5 -  DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOMPRENSIVE PER IL PERSONALE A TEMPO

PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

Inquadrame

nto

UOMINI DONNE Divario economico   per livello

Retribuzione ne$a media Retribuzione ne$a media Valori 
assolu�

%

CATEGORIA A 15.402,23 15.403,57 1,34 0,01

CATEGORIA B 20.942,11 19.715,94 1226,17 5,86

CATEGORIA C 24.290,21 23.030,68 1.259,53 5,19

CATEGORIA D 31.327,98 28.925,95 2402,03 7,67

Totale personale 23.313,23 21.728,87 1584,35 6,80

% sul personale complessivo

TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO 
U

O

M

UOMINI                           DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

%

Laurea

Laurea magistrale 2 2

Master di I livello

Master di II livello

Do$orato di ricerca
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Totale personale 2 2 4

% sul personale complessivo 50 50 100

TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO

UOMINI DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

% Valori 

assolu*

%

Inferiore al Diploma superiore 2 2 2 3,57

Diploma di scuola superiore 14 16 30 53,57

Laurea 7 8 15 26,6

Laurea magistrale 1 6 7 12.6

Master di I livello 2 2 3.57

Master di II livello

Do$orato di ricerca

Totale personale 24 32 56

% sul personale complessivo 42,85 57,15 100 100

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO 

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente

(D/U)

Valori 
assolu�

% Valori 
assolu�

% Valori 
assolu�

%

MEDIATORI 2 2 u

PREZZI 10 0 u

Totale personale 12 2

% sul personale complessivo 85,7 14,3

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’

                  UOMINI                                 DONNE

Classi età

<30
da 31 

a 40

da 41 

a 50

da 

51 a 

60

> di 

60
Tot %

<3

0

da 31 

a 40

da 

41 a

50

da 51 

a 60

> 

di 

60

Tot %

Tipo Misura 

conciliazione

Personale che 

fruisce di part 

�me a richiesta 

(P/T ORIZZON-

TALE)

2 2

Personale che 

fruisce di telela-

voro
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Personale che 

fruisce del lavo-

ro agile

1 2 3 1 1

Personale che 

fruisce di orari 

flessibili

1 1 2

Altro (specifica-

re eventual-

mente aggiun-

gendo una riga 

per ogni �po di 

misura a�vata)

Totale 1 2 3 1 4 4

Totale % 1,67 3,34 5 10 1,67 6.67 6,67 15

TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE

UOMINI DONNE                      TOTALE

Valori 

assoluti

% Valori 

assoluti

% Valori

assol

uti

%

Numero permessi giornalieri 

L.104/1992 fruiti
128 ore

n. permessi orari l.  104 99 ore 44 gg

Numero permessi giornalieri per

congedi parentali fruiti
98 gg 3gg

Numero permessi orari per 

congedi parentali fruiti

Totale 98gg 99 ore
325hh

47gg e 128 ore
580,24 hh

% sul personale 
complessivo

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’

                  UOMINI                                 DONNE

Classi età

<30
da 31
a 40

da 41
a 50

da 51 a 60
> di
60

Tot %
<3
0

da 31
a 40

da 41 a
50

da 51 a
60

> di
60

Tot %

Tipo Formazione

Obbligatoria 
(sicurezza)

Aggiornamento 
professionale

1c 1c 1d 1dir 1c 3c 1b 1b 10 16,7%

Competenze 
manageriali/Relazion
ali
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Tematiche CUG

Violenza di genere

Altro: Anticorruzione 
in house

1A 1b 
1C

1A  3B 7C
3D  1b

1b 3C
2dir

2b 4c
7b 7c 
3d 1A 
1dir

1a 
1b1c 
1Dir

53 88,33%

Totale ore 12 51 21 84 21 69 15 105 189

Totale  ore % per
CLASSI ETA’  su

GENERE
0 6,34 27 11,11 44,46 0 11,11 36.50 7.93 55,54 100
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Segretario Generale

001

Obie?vo individuale
 Predisposizione dei documen� di programmazione e dei regolamen� di cara$ere generale del nuovo 
Ente 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimenti adottati 

Direttive e provvedimenti adottati/direttive e provvedimenti da 
adottare *100 

>= 100%

100%

Obiettivi trasversali del Segretario Generale e dei Dirigenti

001
Obie?vo individualeGes�one piano delle azioni posi�ve

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Incontri realizzati incontri programmati >= 4 4

Obiettivi trasversali di prevenzione della corruzione della trasparenza

001
Obie�vo individuale Obie�vi dei Dirigen� in materia di trasparenza

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Monitoraggio pubblicazioni, 
Verifica dello stato di 
attuazione

Incontri effettuati con i propri collaboratori >= 2 2

Giornata delle trasparenza
Rispe$o della scadenza SI/NO SI SI

CSI >=8 N.D.*

Formazione del 
personale in materia 
di trasparenza e di 
ges�one del piano di 
prevenzione della 
corruzione

Incontri organizza� insieme al RPCT >= 1
1

* target sterilizzzato

002

Obie�vo individuale
Obie�vo del RPCT e dei Dirigen� miglioramento del grado di a$uazione
del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Grado di attuazione del pia 
no triennale di prevenzione 
della corruzione e della tra 
sparenza  

Numero misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della 

corruzione attivate/Misure previste per l'anno nel piano di 
prevenzione della
corruzione*100

>= 90%
97,10%
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Conservatore – Vice Segretario Generale Vicario

001

Obie?vo individuale

Obie�vo operavo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 
rela�vi agli Uffici Registro Imprese, Sanzioni, firma digitale e carte 
tachigrafiche 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Percentuale dei 
provvedimenti adottati 

Direttive e provvedimenti adottati/direttive e provvedimenti da 
adottare *100 

>= 100% 100%

002

Obie?vo individuale
Obie�vo operavo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 
relavi all’Ufficio Privacy 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Percentuale dei 
provvedimenti adottati 

Direttive e provvedimenti adottati/direttive e provvedimenti da 
adottare *100 

>= 100% 100%

003

Obie?vo individuale
Obie�vo operavo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 
rela�vi agli Uffici Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Percentuale dei 
provvedimenti adottati 

Direttive e provvedimenti adottati/direttive e provvedimenti da 
adottare *100 

>= 100% 100%

004
ELIMINATO

Obie?vo individuale
Obie�vo opera�vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 
relavi agli Uffici AQI e anriciclaggio 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Percentuale dei 
provvedimenti adottati 

Direttive e provvedimenti adottati/direttive e provvedimenti da 
adottare *100 

>= 100% ELIMINATO

005

Obie?vo individuale Diffusione della cultura della legalità

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Incontri realizzati Incontri realizzati >= 1 1

006

Obie?vo individuale Facilitazione dei rappor�   tra utenza e Ente camerale

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Iniziative realizzate Iniziative realizzate >= 1 1
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Obiettivi individuali come RPCT

001
Obie?vo individuale Obie�vo RPCT di formazione del personale

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
93,10%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Incontri realizzati Incontri realizzati >=1 1
Dipendenti che partecipano 
ai momenti di formazione e 
comunicazio
ne sulla
performance e sulla 
trasparenza

Dipendenti che partecipano agli incontri di formazione /Personale 
camerale*100

>= 100%
86,21%

 OO2

Obie?vo individuale Obie?vo del RPCT in materia di trasparenza

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Corretta e puntuale gestione 
delle richieste di accesso 
civico 

Percentuale degli accessi civici evasi nei termini >=100%
100%

Monitoraggio pubblicazioni, 
Verifica dello stato
di attuazione delle 
pubblicazioni

Incontri effettuati con la struttura di supporto per la
trasparenza

>= 2
3

Giornata delle trasparenza

Rispetto della scadenza SI/NO
S8

Si 

Csi
>=8

n.d.*

* target sterilizzzato

Obiettivi trasversali Segretario Generale e Dirigenti

Obie?vo individualeGes�one piano delle azioni posi�ve

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Incontri realizzati incontri programmati >= 4 4

Obiettivi trasversali di prevenzione della corruzione della trasparenza

Obie�vo individuale
Obie�vo del RPCT e dei Dirigen� miglioramento del grado di a$uazione
del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Grado di attuazione del pia 
no triennale di prevenzione 
della corruzione e della tra 
sparenza  

Numero misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della 

corruzione attivate/Misure previste per l'anno nel piano di 
prevenzione della
corruzione*100

>= 90%
97,10%
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DIRIGENTE Area Promozione e Regolazione del mercato

OO1

Obie?vo individuale
Obie�vo opera�vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 
rela�vi all’Ufficio Promozione. 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen�
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

>=100% 100%

OO2

Obie?vo individuale
Obie�vo opera�vo:Obie�vo opera�vo: Razionalizzazione e 
riorganizzazione dei processi rela�vi all’Ufficio Mediazione

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen�
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

>=100% 100%

OO3

Obie?vo individuale

Obie?vo operavo:Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi relavi agli Uffici BREVETTI – ex UPICA – PROTESTI –
STATISTICA E PREZZI – AMBIENTE – AGRICOLTURA

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen�
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

>=100% 100%

 

OO4

Obie?vo individuale
Obie?vo operavo:Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi  rela�vi all’ufficio Commercio Estero

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen�
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

>=100% 100%

OO5
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Obie?vo individuale
Obie?vo operavo:Razionalizzazione e riorganizzazione dei 
processi  rela�vi all’ufficio Metrico

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen�
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

>=100% 100%

OO6

Obie?vo individuale Proge$o PID 

Risultato misurato dell’Obie?vo 69,17%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

N. even� di infrmazione e 
sensibilizzazione ( seminari webina, 
incontri di formazione in streaming 
ecc) sul diigtale e u transizione 4-0

Numero even� >=4
4

N. assessment della maturità 
digitale condo� u�lizzando gli 
strumen� a disposizione dei PID 
(SELI4,0, ZOOM4,0, Digital SKILL 
Voyager)

Numero assessmente >=60 23

007

Obie?vo individuale Sostegno all’accesso al credito delle pmi

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

A�vità/servizi realizza� Rela�vamente
al Sostegno all'accesso al credito 
delle pmi

numero di a�vità/servizi 
realizza�

>=3,00 N.
3

008

Obie?vo individuale Sostegno all’export delle pmi

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Imprese a cui è stato riconosciuto un
contributo

 N. imprese a cui è stato 
riconosciuto un contributo

>= 30,00 N.
53

009

Obie?vo individuale Miglioramento degli standard

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
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Numero ispezioni Numero ispezioni >=75
88

010

Obie?vo individuale Diffusione sevizio di mediazione

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

N. di mediazioni  Numero di Mediazioni >=140 200

011

Obie?vo individuale Implementazione dell’OCRI

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

N. imprese beneficiarie di 

contribu*/voucher/servizi integra*

Numero imprese 
beneficiarie

>=25
40

N. imprese beneficiarie dei servizi 

di 

informazione/formazione/assistenz

a

Numero imprese >=12
43

012

Obie?vo individuale
Proge$o turismo – Sviluppo dell’a$ra�vità 
turis�ca del territorio

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

N. bandi pubblica� per 
voucher/contribu� finalizza� a 
realizzare interven� connessi alla 
ripresa dell'a�vità d'impresa (linea 
di a�vità 1 e 2)

Numero bandi pubblica� >=1 2

N. linee di a�vità a�vate a$raverso
i bandi di finanziamento (linee di 
a�vità da 1 a 4)

Numero linee di a�vità >=2 2

013

Obie?vo individuale Sostegno alle produzioni �piche locali

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Numero bandi approva� Numero bandi >=1 1

014
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Obie?vo individuale Assistenza scuola - lavoro

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percorsi a�va� di alternanza scuola-
lavoro

Numero di percorsi a�va� 
di alternanza scuola-lavoro

>=1
2

015

Obie?vo individuale Assistenza  allo start - up

Risultato misurato dell’Obie?vo 100%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Inizia�ve assistenza allo start-up
Numero di inizia�ve 
assistenza allo start-up >= 2,00 N. 2

Obiettivi trasversali SG e DIR
001

Obie?vo individualeGes�one piano delle azioni posi�ve

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020

Incontri realizzati incontri programmati >= 4 4

Obiettivi trasversali di prevenzione della corruzione della trasparenza

001
Obie�vo individuale Obie�vi dei Dirigen� in materia di trasparenza

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
66,67%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
Monitoraggio pubblicazioni, 
Verifica dello stato di 
attuazione

Incontri effettuati con i propri collaboratori >= 2
0

Giornata delle trasparenza
Rispe$o della scadenza SI/NO SI SI

CSI >=8 N.D.*

Formazione del 
personale in materia 
di trasparenza e di 
ges�one del piano di 
prevenzione della 
corruzione

Incontri organizza� insieme al RPCT >= 1
1

* target sterilizzato

002

Obie�vo individuale
Obie�vo del RPCT e dei Dirigen� miglioramento del grado di a$uazione
del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021
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Grado di attuazione del pia 
no triennale di prevenzione 
della corruzione e della tra 
sparenza  

Numero misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della 

corruzione attivate/Misure previste per l'anno nel piano di 
prevenzione della
corruzione*100

>= 90%
97,10%

DIRIGENTE Area Economico - Finanziaria

001

Obie?vo individuale

Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei   
processi rela�vi all’Ufficio Ragioneria

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%

002

Obie?vo individuale
Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 

rela*vi all’Ufficio Personale

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%

003

Obie?vo individuale
Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 

rela*vi all’Ufficio Provveditorato

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%

tivo operativo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi relativi all’Ufficio 
Provveditorato

004

Obie?vo individuale
Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 

rela*vi all’Ufficio Protocollo

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%
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005

Obie?vo individuale
Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 

rela*vi all’Ufficio DiriAo annuale

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%

006

Obie?vo individuale
Obie?vo opera*vo: Razionalizzazione e riorganizzazione dei processi 

rela*vi all’Ufficio Servizi Informa*ci

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Percentuale dei 
provvedimen� 
ado$a�

Dire�ve e provvedimen� ado$a�/dire�ve e 
provvedimen� da ado$are *100

 >=100% 100%

Obiettivi trasversali SG e DIR
001

Obie?vo individuale  Ges�one piano delle azioni posi�ve

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020

Incontri realizzati incontri programmati >= 4 4

Obiettivi trasversali di prevenzione della corruzione della trasparenza

001
Obie�vo individuale Obie�vi dei Dirigen� in materia di trasparenza

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Monitoraggio pubblicazioni, 
Verifica dello stato di 
attuazione

Incontri effettuati con i propri collaboratori >= 2 2

Giornata delle trasparenza
Rispe$o della scadenza SI/NO SI SI

CSI >=8 N.D.*

Formazione del 
personale in materia 
di trasparenza e di 
ges�one del piano di 
prevenzione della 
corruzione

Incontri organizza� insieme al RPCT >= 1
1
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* target sterilizzato

002

Obie�vo individuale
Obie�vo del RPCT e dei Dirigen� miglioramento del grado di a$uazione
del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza 

Risultato misurato 

dell’Obie?vo
100,00%

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021

Grado di attuazione del pia 
no triennale di prevenzione 
della corruzione e della tra 
sparenza  

Numero misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della 

corruzione attivate/Misure previste per l'anno nel piano di 
prevenzione della
corruzione*100

>= 90% 97,10%
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La CCIAA ha  rispe$ato le  fasi  e  le  tempis�che previste  per  il  processo di  misurazione e  valutazione della
performance previste dal SMVP, successivamente alla data della sua approvazione.

L’Ente  si  è  cos�tuito  il  9  dicembre  2020,  il  2021  rappresenta  il  primo  anno  di  ges�one  del  ciclo  della
performance. Nel mese di gennaio, considerato che la Camera stava operando in regime di ges�one provvisoria
e che non erano sta� ancora approva� i documen� di programmazione,  è stato approvato il Piano triennale in
cui sono sta� programma� solo gli obie�vi conseguen� al processo di fusione. Il documento è stato approvato
con  delibera  n.20  del  18  gennaio  2021.  Nel  mese  di  giugno,  a  seguito  della  conclusione  del  processo  di
programmazione, il  Piano è stato aggiornato con l’inserimento di tu� gli obie�vi previs� nei documen� di
programmazione.

L’aggiornamento è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n.108 del 29 giugno 2021.
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