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Oggetto: Monitoraggio semestrale ed ipotesi aggiornamento Piano della Performance 2020-

2022 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, trasmessomi, a mezzo pec, con Prot. 0017874/U del 

06/10/2020 dal Segretario Generale Avv. Pietro Viscusi, ho verificato l’andamento della 

performance rispetto agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della Performance 2020 – 

2022, nella straordinarietà del periodo, dovuta all’imminente accorpamento tra le Camere di 

Commercio di Frosinone e Latina ed alla scadenza dell’incarico di OIV. 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 e smi, che testualmente recita: “Gli 

Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo 

strategico e di gestione presenti nell'amministrazione verificano l'andamento delle performance 

rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o 

l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto 

dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, 

verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa 

e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini 

della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c”, segnalo a Codesto Ente la necessità 

di porre in essere interventi correttivi, cosi come evidenziato nel prospetto “Alberatura della 

pianificazione – Latina 2020”, predisposto sulla base delle criticità emerse nell’ambito del 

monitoraggio, limitatamente alle attività degli Uffici dell’Ente, in una prospettiva riferita 

all’intero arco annuale. 
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Distinti saluti. 

 

Roma, 06 Ottobre 2020                                                                              

                                                                                                              Firma 

                                                                                                 Dott. Ignazio  Carbone                                                                                                  

                                                                                    (L’Organismo Indipendente di Valutazione) 

                                                                                                       Firmato digitalmente 
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33,33%

25,%

75,%

50,%
Numero di imprese coinvolte nell'anno T - n. imprese coinvolte nell'anno 

T-1 / n. imprese coinvolte nell'anno T-1
N/D N/D 20,00% >= 2,00 % >= 2,00 % >= 2,00 %

50,% Numero imprese coinvolte nelle iniziative realizzate N/D N/D N/D >= 20 N. >= 20 N. >= 20 N.

25,%

100,%

50,%
KPI714 Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative Monitora 

il grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative

Utilizzo del budget / Risorse stanziate utilizzabili sulla base di 

documentazione regolarmente presentata (AA202-AA203)
N/D N/D N/D >= 90,00 %

50,%

KPIM333 Numero di iniziative promosse e/o organizzate/partecipate 

dall'Azienda Speciale Monitora il numero di iniziative promosse 

e/organizzate/partecipate dall'Azienda Speciale

Numero di iniziative N/D N/D 5 >= 2 N.

25,%

75,%

50,%
numero di iniziative/eventi di promozione valorizzazione e rilancio 

territoriale
N/D N/D 6 >= 2 N. >= 2 N. >= 2 N.

50,% numero intese e/o contatti avviati N/D N/D 2 >= 2 N. >= 2 N. >= 2 N.

25,%

50,%

0,%

KPIM659 Iniziative finalizzate al raccordo funzionale con gli Enti del 

territorio Monitora le iniziative finalizzate al raccordo funzionale con gli 

Enti del territorio

Numero di iniziative e/o tavoli di lavoro N/D N/D 12 >= 3 N.

50,%

33,33%

KPI246 Completo svolgimento dell'attività di rendicontazione delle 

iniziative cui l'Ente contribuisce (compatibilmente con la regolarità 

della documentazione.  Monitora il completo svolgimento dell'attività 

di rendicontazione delle iniziative cui l'Ente contribuisce 

(compatibilmente con la regolarità della documentazione presentata)

Rendicontazioni completate / Totale richieste pervenute con 

documentazione in regola
N/D N/D 100,00% >= 90,00 %

33,33%

KPI296 Grado di utilizzo del budget assegnato per gli interventi 

economici a favore della promozione turistica e culturale per iniziative 

dirette (AA2 Monitora il grado di utilizzo del budget assegnato per gli 

interventi economici a favore della promozione turistica e culturale per 

iniziative dirette (AA202)

Risorse utilizzate per la promozione turistica e culturale / Risorse 

stanziate per la promozione turistica e culturale
N/D N/D 81,91% >= 70,00 %

33,34%

KPI715 Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (AA202-

203) Misura il Grado di utilizzo del budget per contributi a 

iniziative(AA202-203)

Utilizzo budget per contributi ad iniziative (AA202-AA203) / Risorse 

utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata 

(AA202-AA203)

N/D N/D N/D >= 90,00 %

33,34% KPI predisposizione, emanazione e gesgtione bandi n. di bandi predisposti, emanati e gestiti N/D N/D =1

25,%

KPIM608 Iniziative realizzate per la valorizzazione del territorio  Misura le iniziative 

realizzate per la valorizzazione del territorio

KPIM609 Intese con altri Enti/Organismi finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità 

territoriali Osserva le attività dirette all'attuazione di Intese con altri Enti/Organismi 

finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità territoriali sulla base dei contatti avviati

Obiettivi operativi

OO1.2.1 - Attuare le politiche per la governance e lo sviluppo locale Iniziative per la governance e lo svil. locale attraverso azioni tese alla realizzaz. di progettualità a favore del sistema territorio AA201

OO1.2.2 - Favorire la promozione turistica e culturale; partecipazione al Buy Lazio AA202 - Azioni a sostegno della promozione turistica e culturale "Favole di Luce" e Magia del Natale" AA203

OS1.3 - Valorizzare qualificare e promuovere le produzioni agroalimentari e/o artigianali

KPI293 Variazione percentuale del n. di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di 

monitoraggio nel settore dell'economia del mare tra il tempo T e Variazione percentuale del 

n. di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio nel settore dell'economia del 

mare tra il tempo T e il tempo T-1

KPI700 Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio nel settore dell'economia 

del mare Osserva le imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio nel settore 

dell'economia del mare

Obiettivi operativi

OO1.1.1 - Attuare le progettualità finalizzate ai distretti e ai sistemi produttivi locali (iniziative a supporto del chimico farmaceutico, l'agroindustriale e la nautica) AA101 contributo all'az Speciale AA102

OS1.2 - Valorizzare le peculiarità potenzialità del territorio

Indicatori

AS1 - AS1 – COMPETITITVITA' DEL TERRITORIO

OS1.1 - Sostenere distretti/sistemi produttivi locali esistenti

Indicatori
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75,%

50,%

Numero di iniziative (dirette e indirette) per la valorizzazione del 

patrimonio locale delle eccellenze enogastronomiche e artigianali e per 

la valori

N/D N/D N/D >= 3 N. >= 3 N. >= 3 N.

50,%
Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle Eccellenze locali 

nell'anno
N/D N/D 66

>= 20 N.
>= 20 N. >= 20 N.

25,%

100,%

50,%

KPI298 Svolgimento completo dell'attività di rendicontazione delle 

iniziative cui l'Ente contribuisce Monitora le attività finalizzate al 

completo svolgimento dell'attività di rendicontazione delle iniziative cui 

l'Ente contribuisce (compatibilmente con la regolarità della 

documentazione presentata)

Rendicontazioni completate (AA301-AA302) / Totale richieste pervenute 

con documentazione in regola (AA301-AA302)
N/D N/D 100,00% >= 90,00 %

50,%

KPI716 Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (AA301-

302) Misura il grado di utilizzo del budget per contributi a 

iniziative(AA301-302)

Utilizzo budget per contributi ad iniziative / Risorse utilizzabili sulla base 

di documentazione regolarmente presentata
N/D N/D N/D >= 90,00 %

25,%

75,%

50,% N. di report prodotti e diffusi N/D N/D N/D >= 8 N. >= 8 N. >= 8 N.

50,% N. di report di monitoraggio realizzati / N. di report programmati N/D N/D N/D 100,00 % 100,00 % 100,00 %

25,%

100,%

33,34%

KPI299 Grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di studio, 

di analisi e convegnistiche Misura il grado di utilizzo del budget 

assegnato per le attività di studio, di analisi e convegnistiche

Risorse utilizzate per le attività di studio di analisi e convegnistiche / 

Risorse stanziate per le attività di studio, di analisi e convegnistiche
N/D N/D 0 >= 90,00 %

33,33%

KPIM623 Realizzazione di indagini statistiche (Excelsior 11, Grande 

distribuzione MISE 1) Monitora la realizzazione di indagini statistiche 

(Excelsior 11,Grande distribuzione MISE 1)

Numero di indagini realizzate N/D N/D 13 >= 12 N.

33,33%

KPISTD72 Report e rilevazioni di interesse economico-statistico 

prodotti Monitora il numero dei report e rilevazioni di interesse 

economico-statistico prodotti

Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno N/D N/D 14 >= 8 N.

33,33%

16,7%

75,%

50,% Risultati Customer Satisfaction (Regolazione del Mercato) N/D N/D 95,00% >= 80,00 % >= 80,00 % >= 80,00 %

50,% n. di visite effettuate nell'anno N/D N/D 24
>=10N.
>= 20 N.

>= 20 N. >= 20 N.

25,%

20,%

OS2.1 - Valorizzare gli strumenti di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di tutela del consumatore e in materia di sovraindebitamento.

Indicatori

KPI221 Customer Satisfaction (Regolazione del Mercato) Realizzazione dalla Customer 

Satisfaction (Regolazione del Mercato)

KPIM642 Diffusione delle visite di controllo in materia di sicurezza dei prodotti Monitora la 

diffusione delle visite di controllo in materia di sicurezza dei prodotti

Obiettivi operativi

OO2.1.1 - Svolgere le forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti

Indicatori

KPI702 Iniziative finalizzate alla diffusione delle informazioni economico statistiche di 

interesse per il territorio Iniziative finalizzate alla diffusione delle informazioni economico 

statistiche di interesse per il territorio

KPI703 Realizzazione di Report ''semestrali'' di monitoraggio Misura la realizzazione di 

Report "semestrali" di monitoraggio

Obiettivi operativi

OO1.4.1 - Svolgere le attività di osservazione e diffusione dell'informazione economica anche delle attività camerali attraverso studi, analisi e iniziative convegnistiche e di comunicazione (AA401)

AS2 - AS2 – COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Indicatori

KPI701 Numero di iniziative (dirette e indirette) per la valorizzazione del patrimonio locale 

delle eccellenze enogastronomiche e artigianali e per la Misura il numero di iniziative 

(dirette e indirette) per la valorizzazione del patrimonio locale delle eccellenze 

enogastronomiche e artigianali e per la valorizzazione e il rilancio

KPISTD11 Imprese coinvolte nei programmi camerali sulle Eccellenze locali Misura il numero 

imprese coinvolte nei programmi camerali sulle Eccellenze locali

Obiettivi operativi

OO1.3.1 - Valorizzare e promuovere le peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali (AA301) (partecipazione al meeting internazionale Pietro Mennea) (AA302) (ANNULLATO)

OS1.4 - Diffondere l'informazione economico-statistica ed implementare le metodologie ed i sistemi di rilevazione per l’analisi di tematiche di interesse per il territorio.

 000000Pagina 2 di 11

Allegato n. 4 alla delibera della Giunta camerale n.27, del 18 dicembre 2020



 000000Integra_Report_Alberatura della pianificazioneLatina_2020

12,5%

KPISTD165 Volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione delle ispezioni e verifiche metriche (autosaloni, centri tecnici e 

depositi g Misura il volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione delle ispezioni e verifiche metriche(autosaloni, centri tecnici e 

depositi giudiziari)

Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / FTE Risorse 

impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche
N/D N/D 320,5

>=80 N.
>= 400 N.

12,5%

KPISTD174 Volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione del rilascio documenti a valere per l'estero Misura il volume di 

attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio 

documenti a valere per l'estero

Richieste di rilascio documenti a valere per l' estero evase-rilasciate 

nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione del rilascio 

documenti a valere per l' estero nell'anno

N/D N/D 2812,00

>=1.500 

N.
>= 4.000 N.

12,5%

KPISTD176 Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per 

cancellazioni e annotazioni protesti Monitora il rispetto dei termini di 

legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni 

protesti

Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg 

nell'anno / Istanze di cancellazione
N/D N/D 100,00% 100,00 %

12,5%

KPISTD179 Volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione della cancellazione/sospensione Protesti Misura il volume di 

attività gestito dal personale addetto alla gestione della 

cancellazione/sospensione Protesti

Istanze di cancellazione e sospenzione protesti evase (chiuse) nell'anno / 

/ Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e 

sospensione protesti nell'anno

N/D N/D 266 >= 400 N.

12,5%

KPISTD183 Volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione della registrazione di Brevetti e Marchi Misura il volume di 

attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di 

Brevetti e Marchi

Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / Risorse 

impegnate nel processo di registrazione marchi e brevetti nell'anno
N/D N/D 261 >= 200 N.

12,5%

KPISTD193 Volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione delle ordinanze sanzionatorie Misura il volume di attività 

gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze 

sanzionatorie

Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate 

nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno
N/D N/D 605 >= 400 N.

12,5%
KPISTD59 Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA Misura il numero di 

certificati di origine rilasciati dalla CCIAA
Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno N/D N/D 1611 >= 2.500 N.

12,5%
KPISTD78 Tempo medio evasione istanze cancellazione protesti 

Monitora il tempo medio di evasione istanze cancellazione protesti

Durata complessiva processo di evasione istanze cancellazione protesti 

nell'anno / Istanze di cancellazione protesti gestite nell'anno
N/D N/D 6 <= 6 gg

20,%

25,%
KPI16 Pubblicazione periodica dei bollettini Monitora la pubblicazione 

periodica dei bollettini
Realizzazione attività in materia di pubblicazione periodica dei bollettini N/D N/D SI 100,00 %

25,%

KPI162 Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (mediazione, 

conciliazione e arbitrato) Misura l'indice del rispetto dei tempi per 

procedimenti(mediazione, conciliazione e arbitrato)

Procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno 

precedente ) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / Totale dei 

procedimenti

N/D N/D 100,00% >= 90,00 %

25,%

KPI255 Grado di evasione delle richieste di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento (nomina del gestore) Misura il grado di evasione 

delle richieste di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

(nomina del gestore)

Numero di richieste evase in materia di composizione delle crisi da 

sovraidebitamento / Numero di richieste pervenute in materia di 

composizione delle da sovraindebitamento (nomina del gestore)

N/D N/D 100,00% 100,00 %

25,%

KPI306 Grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di 

mediazione conciliazione  arbitrato e crisi da sovraindebitamento 

Misura il grado di utilizzo del budget assegnato

utilizzo del budget/risorse utilizzabili sulla base della documentazione 

regolarmente presentata

Risorse utilizzate per la mediazione conciliazione e arbitrato / Risorse 

stanziate per la mediazione conciliazione e arbitrato

N/D N/D 100,00% >= 90,00 %

20,%

0,%
KPI720 Avvio dello sportello etichettatura prodotti Monitora l'avvio 

dello sportello etichettatura prodotti
Realizzazione dell'iniziativa (Avvio dello sportello etichettatura prodotti) N/D N/D N/D 1 N.

0,%

KPI721 Svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio e al 

funzionamento dello sportello (informazione, comunicazione, 

convegni) Monitora lo svolgimento delle attività propedeutiche 

all'avvio e al funzionamento dello sportello 

(informazione,comunicazione, convegni)

Numero di iniziative svolte per l'avvio e lo svolgimento dello sportello N/D N/D N/D >= 2 N.

20,%

50,%

KPI255 Grado di evasione delle richieste di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento (nomina del gestore) Misura il grado di evasione 

delle richieste di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

(nomina del gestore)

Numero di richieste evase in materia di composizione delle crisi da 

sovraidebitamento / Numero di richieste pervenute in materia di 

composizione delle da sovraindebitamento (nomina del gestore)

N/D N/D 100,00% 100,00 %

OO2.1.2 - Svolgere le attività di mediazione, conciliazione, arbitrato e gestione delle crisi da sovraindebitamento - rilevazione dei prezzi sui mercati locali - servizio di orientamento in materia di etichetta

OO2.1.3 - Realizzare l'avvio dello sportello per l'orientamento all'etichettatura e alla conformità dei prodotti alimentari " (S.A. progetto n. 6)

OO2.1.4 - Realizzare ulteriori attività di mantenimento dell'"Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (S.A. progetto n. 5)

 000000Pagina 3 di 11

Allegato n. 4 alla delibera della Giunta camerale n.27, del 18 dicembre 2020



 000000Integra_Report_Alberatura della pianificazioneLatina_2020

50,%

KPI722 Svolgimento di ulteriori attività per il funzionamento dell'OCC 

(formazione, comunicazione, seminari) Monitora lo svolgimento di 

ulteriori attività per il funzionamentodell'OCC (formazione, 

comunicazione, seminari)

Numero di iniziative svolte (ulteriori attività per il funzionamento 

dell'OCC - formazione, comunicazione, seminari)
N/D N/D N/D >= 2 N.

20,%

0,%

KPI723 Svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio e al 

funzionamento dell'OCRI (formazione, comunicazione, convegni) 

Monitora lo svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio e al 

funzionamento dell' OCRI (formazione,comunicazione, convegni)

Numero di iniziative svolte all'avvio e al funzionamento dell'OCRI N/D N/D N/D >= 2 N.

16,66%

75,%

33,33%
Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro 

ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno
N/D N/D 80,48% >= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 %

33,33%
Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno / 

Pratiche telematiche evase nell'anno
0 gg 0 gg 4,3 <= 4 gg <= 4 gg <= 4 gg

33,34%
Istanze di iscrizione di atti-fatti nel Ri evase (concluse) nell'anno / 

Risorse impegnate nel processo gestione
N/D N/D 4209,39 >= 3.000 N. >= 3.000 N. >= 3.000 N.

25,%

16,7%

10,%

KPI11 Grado di evasione delle pratiche entro i termini regolamentari 

(Albi e ruoli ancora vigenti) Monitora il grado di evasione delle pratiche 

entro i termini regolamentari (Albi e ruoli ancora vigenti)

Pratiche evase entro i termini (Albi e ruoli ancora vigenti) / Totale 

pratiche evase (Albi e ruoli ancora vigenti)
N/D N/D 63,64% 100,00 %

10,%
KPI12 Grado di evasione delle pratiche entro 60 gg (Artigianato) 

Monitora il grado di evasione delle pratiche entro 60 gg(Artigianato)

Pratiche definite entro 60 gg (artigianato) / Totale pratiche pervenute 

(artigianato)
N/D N/D 99,67% >= 90,00 %

10,%

KPI164 Sviluppo procedimenti d'ufficio (C.C. 2190, 2490, DPR 247 del 

2004 e REA escluso PEC) Monitora lo sviluppo dei procedimenti 

d'ufficio (C.C. 2190, 2490, DPR 247 del 2004 e REA escluso PEC)

Numero di provvedimenti avviati d'ufficio (C.C. 2190, 2490, DPR 247 del 

2004 e REA escluso PEC)
N/D N/D 556 >= 400 N.

10,%

KPI227 Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro 

Imprese (Societario) Monitora i tempi medi di lavorazione delle 

pratiche telematiche Registro Imprese (Societario)

Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno 

(societario) / Pratiche telematiche evase nell'anno (societario)
N/D N/D 3,9 <= 4 gg

10,%

KPI228 Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro 

Imprese (REA) Monitora i tempi medi di lavorazione delle pratiche 

telematiche Registro Imprese (REA)

Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno (REA) / 

Pratiche telematiche evase nell'anno (REA)
N/D N/D 4,3 <= 4 gg

10,%

KPI229 Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro 

Imprese (Albi e Ruoli) Monitora i tempi medi di lavorazione delle 

pratiche telematiche Registro Imprese (Albi e Ruoli)

Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno (Albi e 

ruoli) / Pratiche telematiche evase nell'anno (Albi e ruoli)
N/D N/D 7,6 <= 4 gg

10,%

KPI230 Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro 

Imprese (Artigianato) Monitora i tempi medi di lavorazione delle 

pratiche telematiche Registro Imprese (Artigianato)

Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno 

(Artigianato) / Pratiche telematiche evase nell'anno (Artiginanato)
N/D N/D 4,6 <= 4 gg

10,%

KPI231 Tempi medi di lavorazione delle pratiche concernenti le 

procedure concorsuali Monitora i tempi medi di lavorazione delle 

pratiche concernenti le procedure concorsuali

Tempi di lavorazione delle pratiche concernenti le procedure concorsuali 

/ Pratiche ricevute nell'anno (Procedure concorsuali)
N/D N/D 0,6 <= 4 gg

10,%

KPI308 Grado di utilizzo del budget assegnato per il miglioramento 

nell'erogazione dei servizi telematici Monitora il Grado di utilizzo del 

budget assegnato per il miglioramento nell'erogazione dei servizi 

telematici

Risorse utilizzate per il miglioramento nell'erogazione dei servizi 

telematici / Risorse stanziate per il miglioramento nell'erogazione dei 

servizi telematici

N/D N/D 36,37% >= 90,00 %

10,%
KPISTD225 Tempo medio di pagamento delle fatture passive Misura il 

tempo medio di pagamento delle fatture passive

Sommatoria dei giorni intercorsi tra ricevimento fatture e mandato / 

Numero totale fatture passive ricevute e pagate
N/D N/D 15,32

<=30gg
<= 15 gg

16,66%

KPISTD166 Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese 

Monitora il rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

KPISTD169 Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese  

Monitora i tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese

KPISTD171 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di 

atti/fatti nel RI e nel REA Misura il volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel REA

Obiettivi operativi

OO2.2.1 - Migliorare la tempestività ed efficienza nell’ erogazione dei servizi telematici (CC201)

OO2.2.2 - Realizzare le attività propedeutiche, conseguenti il prossimo recepimento di emananda direttiva UE concernente la costituzione telematica di SRL a cura del Registro Imprese (S.A. progetto n.8)

OO2.1.5 - Realizzare ulteriori attività propedeutiche all'istituzione dell'O.C.R.I. (S.A. progetto n. 2)

OS2.2 - Svolgere le attività dirette alla semplificazione amministrativa, all'e-government e al miglioramento continuo dei servizi

Indicatori
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100,%

KPIM651 Attività preparatorie ed iniziative per il recepimento della 

direttiva (formazione, comunicazione, seminari) Monitora le attività 

preparatorie ed iniziative per il recepimento della direttiva(formazione, 

comunicazione, seminari)

Numero iniziative intraprese N/D N/D 0 >= 2 N.

16,66%

100,%
KPI724 Aggiornamento e diffusione della Carta dei servizi Monitora le 

attività di aggiornamento e diffusione della Carta dei servizi

Numero di canali utilizzati per la diffusione della carta dei servizi (email, 

pubblicazione sul sito)
N/D N/D N/D >= 2 N.

16,66%

50,%
KPI232 Servizi offerti dallo sportello Monitora il numero di servizi offerti 

dallo sportello
Numero di servizi offerti dallo sportello / Numero di servizi previsti N/D N/D 9 >= 9 N.

50,%
KPISTD76 Servizi offerti online Monitora il numero di servizi offerti 

online
Numero di servizi offerti online N/D N/D 13

=13
>= 12 N.

16,66%

50,%
KPI257 Percentuale del numero di start up assistite Monitora la 

percentuale del numero di start up assistite

Numero di start up assistite dall'Ufficio AQI / Numero totale di start up 

provinciali costituite nell'anno
N/D N/D 91,3 >= 10,00 %

50,%
KPI725 Grado di permanenza delle start up nella sezione speciale 

Monitora il grado di permanenza delle start up nella sezione speciale

Numero di istanze per la conferma e aggiornamento del possesso dei 

requisiti / Numero di start up supportate ai fini della permanenza nella 

sezione speciale

N/D N/D N/D >= 50,00 %

16,66%

50,%
KPI726 Visite di lavoro presso i SUAP Monitora il numero di visite di 

lavoro effettuate presso i SUAP
Numero di visite 0 N. 0 N. 0 N. >= 15 N.

50,%
KPIM655 Attivazione ''scrivania Enti terzi'' Monitora l'attivazione della 

"scrivania Enti terzi"
Numero di Enti aderenti N/D N/D 19 >= 1 N.

16,66%

75,%

50,% Tasso medio di assenza N/D N/D 18,8 <= 20 N. <= 20 N. <= 20 N.

50,% Produttività massima erogata / produttività media erogata N/D N/D 1,85 > 1 N. > 1 N. > 1 N.

25,%

50,%

100,%

KPISTD215 Diffusione dell’attività formativa tra il personale presente a 

tempo indeterminato Monitora la diffusione dell’attività formativa tra il 

personale presente a tempo indeterminato

Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato 

partecipante ad almeno un corso di formazione nell'anno / Personale 

della Camera di commercio presente a tempo indeterminato nell'anno

N/D N/D 63,49 >= 80,00 %

50,%

50,%
KPISTD146 Costo del personale a tempo indeterminato Monitora il 

costo del personale a tempo indeterminato

Costo del personale a tempo indeterminato / Personale stabile che ha 

svolto attività nella CCIAA nell'anno
N/D N/D € 48.450

<= 47.000,00 

€

50,%
KPISTD152 Dimensionamento del personale  Misura il 

dimensionamento del personale

Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA 

nell'anno / Imprese attive
N/D N/D 1,34 <= 1,50 N.

16,66%

75,%

14,26%
Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze 

derivanti da c/c vincolati)
N/D N/D 373,84 >= 200,00 % N/D N/D

Indicatori

KPI222 Margine di Struttura finanziaria a breve termine Monitora l'andamento del margine 

di Struttura finanziaria a breve termine

KPI197 Tasso medio di assenza Monitora il tasso medio di assenza

KPISTD40 Grado di utilizzo dell'incentivante  Monitora il grado di utilizzo dell'incentivante

Obiettivi operativi

OO2.3.1 - Garantire l'aggiornamento professionale del personale

OO2.3.2 - Ottimizzare le procedure di lavoro

OS2.4 - Garantire la solidità economico-patrimoniale

OO2.2.3 - Realizzare la valorizzazione della "carta dei servizi" da trasmettere alle imprese (S.A. progetto n. 11)

OO2.2.4 - Sviluppare e diffondere gli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali (CC202)

OO2.2.5 - Realizzare le attività di mantenimento del servizio "A.Q.I." di supporto alla nascita, alla registrazione e permanenza nella sezione speciale di "Start-up" innovative senza notaio (S.A. progetto n. 7)

OO2.2.6 - Realizzare ulteriori attività di sviluppo della Consulta SUAP in collaborazione con ODCEC ed Enti terzi (S.A. progetto n. 1)

OS2.3 - Valorizzare il capitale umano e il benessere organizzativo

Indicatori

 000000Pagina 5 di 11

Allegato n. 4 alla delibera della Giunta camerale n.27, del 18 dicembre 2020



 000000Integra_Report_Alberatura della pianificazioneLatina_2020

14,29% liquidità immediata / passivo corrente (al netto del fondo rischi) N/D N/D N/D >= 200,00 % >= 200,00 % >= 200,00 %

14,29% Patrimonio netto / Immobilizzazioni N/D N/D N/D >= 70,00 % >= 70,00 % >= 70,00 %

14,29%
Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e 

delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni
N/D N/D N/D 100,00 % 100,00 % 100,00 %

14,29% Oneri del personale / Oneri correnti N/D N/D 33,14 <= 35,00 % <= 35,00 % <= 35,00 %

14,29% Oneri correnti - interventi economici / Proventi correnti N/D N/D 82,29 <= 100,00 % <= 100,00 % <= 100,00 %

14,29% Oneri di funzionamento N/D N/D 2018424,93

<= 

2.500.000,00 

€

<= 

2.500.000,00 

€

<= 

2.500.000,0

0 €

25,%

12,5%

100,%

KPI518 Adeguamento delle misure di contenimento della spesa 

pubblica sulla base della nuova normativa Monitora l'adeguamento 

delle misure di contenimento della spesa pubblica sulla base della 

nuova normativa  contenimento dei costi relativi ai 

consumi intermedi

Rispetto dei vincoli normativi Numero di attività finalizzate 

all'adeguamento delle misure di contenimento della spesa pubblica 

(studio, monitoraggio, adeguamento dei documenti di b

N/D N/D N/D 100,00 %

12,5%

100,%
KPISTD94 Posizioni creditizie cancellate (sgravi) Monitora le posizioni 

creditizie cancellate (sgravi)

Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno n (riferito agli ultimi due 

ruoli emessi)
N/D N/D 20315

<= 

100.000,00 €

12,5%

50,%

KPI727 Svolgimento delle attività finalizzate al recupero massivo del 

diritto annuale Monitora lo svolgimento delle attività finalizzate al 

recupero massivo del diritto annuale

Realizzazione dell'iniziativa finalizzata al recupero del diritto annuale N/D N/D N/D >= 1 N.

50,%

KPI728 Predisposizione di report periodici sullo stato dell'incasso del 

diritto annuale Misura la predisposizione di report periodici sullo stato 

dell'incasso del diritto annuale

Numero di report prodotti N/D N/D N/D >= 4 N.

12,5%

50,%
KPI729 Utilizzo corretto e completo del programma di contabilità 

Monitora l'utilizzo corretto e completo del programma di contabilità

Calcolo del tempo medio di registrazione dei documenti contabili (dalla 

data di ricezione della documentazione completa)
N/D N/D N/D <= 5 gg

50,%

KPI730 Azione di monitoraggio trimestrale sui livelli di spesa (consulenti 

ed esperti, rappresentanza, missioni, formazione, trasporti). Monitora 

l'azione di monitoraggio trimestrale sui livelli di spesa(consulenti ed 

esperti, rappresentanza, missioni,formazione, trasporti).

Numero di report prodotti trimestrali N/D N/D N/D >= 4 N.

12,5%

33,34%
KPI180 Utilizzo portale Consip per acquisto di beni e servizi Monitora 

l'utilizzo portale Consip per acquisto di beni e servizi

Numero di acquisti effettuati tramite Consip / Totale acquisti 

(Provveditorato)
N/D N/D 75,00% 100,00 %

33,33%

KPI311 Sottoscrizione di nuovi contratti nel rispetto delle scadenze 

contrattuali Monitora la sottoscrizione di nuovi contratti nel rispetto 

delle scadenze contrattuali

Numero di contratti rinnovati nei termini / Numero di contratti in 

scadenza
N/D N/D 70,00% 100,00 %

33,33%

KPIM519 Monitoraggio trimestrale delle scadenze contrattuali 

(manutenzioni, utenze, assicurazioni ecc..) Rileva il monitoraggio 

trimestrale delle scadenze contrattuali(manutenzioni, utenze, 

assicurazioni ecc..)

Realizzazione delle attività di monitoraggio con cadenza trimestrale N/D N/D 100,00% 4 N.

12,5%

50,%
KPIM523 Monitoraggio delle attività programmate Monitoraggio delle 

attività programmate

Realizzazione del monitoraggio (aggiornamento scadenziario e 

trasmissione via email)
N/D N/D 100,00% >= 4 N.

50,%

KPIM663 Revisione ed aggiornamento dell'inventario informatico dei 

beni mobili Monitora le attività finalizzate alla revisione ed 

aggiornamento dell'inventario informatico dei beni mobili

Registrazione delle modifiche e aggiornamenti N/D N/D 100,00% 100,00 %

12,5%

OO2.4.4 - Svolgere il monitoraggio continuo delle spese anche attraverso il corretto utilizzo del programma di contabilità

OO2.4.5 - Ottimizzare la gestione dei servizi strumentali al funzionamento dell'Ente

OO2.4.6 - Ottimizzare la gestione degli immobili camerali e delle dotazioni strumentali anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure di acquisizione/affidamento

OO2.4.7 - Attuare le procedure finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente (lavori Via Diaz 3 e rifacimento impianto di climatizzazione della sede camerale)

KPISTD135 Incidenza dei costi strutturali Monitora l'incidenza dei costi strutturali

KPISTD91 Oneri di funzionamento Osserva l'andamento degli oneri di funzionamento

Obiettivi operativi

OO2.4.1 - Svolgere il monitoraggio sulla razionalizzazione della spesa

OO2.4.2 - Monitorare il tasso di riscossione del Diritto Annuale

OO2.4.3 - Realizzare le attività di recupero del diritto annuo attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso svolta mediante il servizio massivo di posta certificata (S.A. progetto n. 9)

KPI706 Indice di liquidità immediata Misura l'indice di liquidità immediata

KPI707 Indice di struttura primario Misura l'Indice di struttura primario

KPI708 Percentuale di incasso del Diritto annuale Monitora la percentuale di incasso del 

Diritto annuale

KPISTD126 Scomposizione degli Oneri correnti (Personale) Osserva la scomposizione degli 

Oneri correnti (Personale)
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100,%

KPI731 Esecuzione dei lavori di risanamento conservativo di via Diaz e 

rinnovamento impianto di condizionamento Monitora l'esecuzione dei 

lavori di risanamento conservativo di via Diaz e rinnovamento impianto 

di condizionamento

Numero di contratti di appalto di lavori sottoscritti / Procedure di lavoro 

aggiudicate
N/D N/D N/D 2 N.

12,5%

100,%

KPI732 Attività finalizzate alla concessione ed utilizzo della sala 

convegni (predisposizione regolamento; comunicazione e diffusione 

tramite sito) Monitora le attività finalizzate alla concessione ed utilizzo 

della sala convegni (predisposizione regolamento;comunicazione e 

diffusione tramite sito)

Numero di attività svolte / Attività previste N/D N/D N/D >= 2 N.

16,66%

75,%

25,% Indice sintetico di trasparenza N/D N/D N/D >= 80,00 % >= 80,00 % >= 80,00 %

25,%
Numero di iniziative di miglioramento / Aggiornamento strumenti del 

ciclo della performance
0 N. 0 N. 0 N. >= 2 N. >= 1 N. >= 1 N.

25,% Numero di monitoraggi realizzati in materia di PTPCT N/D N/D N/D >= 2 N. >= 1 N. >= 1 N.

25,%

Monitora numero di iniziative finalizzate all'attuazione delle misure in 

materia di privacy (implementazione REGI, messa in sicurezza archivi; 

aggiornamento informative)

N/D N/D N/D >= 3 N. >= 2 N. >= 2 N.

25,%

6,25%

50,%

KPI29 Grado di attuazione del Ciclo della Performance: 1) Piano 

performance, 2) Relazione perf., 3) Aggiornamento Piano perf.,4) 

Report monitoraggio I Grado di attuazione del Ciclo della 

Performance:1) Piano performance, 2) Relazione perf.,3) 

Aggiornamento Piano perf.,4) Report monitoraggio I sem. 5) Customer 

satisfaction, 6) Benessere organizzativo)

Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / 

Totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance (Piano 

della perf. Relazione perf., Rapporto I sem. C.S., benessere 

organizzativo)

N/D N/D 66,67% 100,00 %

50,%

KPIM670 Gestione del ciclo della performance mediante l'ausilio di un 

sistema informativo Monitora la gestione del ciclo della performance 

mediante l'ausilio di un sistema informativo

Realizzazione attività (implementazione applicativo e gestione moduli) N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

50,%
KPI238 Adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO2; MSU1) 

Monitora l'adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO2;MSU1)
Misure specifiche adottate (Area F) / Misure specifiche previste (Area F) N/D N/D 100,00% 100,00 %

50,%
KPI292 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO2; 

MO11)  Monitora le misure di prevenzione generali(MO2; MO11)
Misure generali adottate (Area F) / Misure generali previste (Area F) N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

33,33%

KPI269 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO1; MO2; 

MO4; MO11; MO14) Monitora le misure di prevenzione generali(MO1; 

MO2; MO4; MO11; MO14)

Misure generali previste (Area G) / Misure generali adottate (Area G) N/D N/D 100,00% 100,00 %

33,33%
KPI270 Adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO2)  Misura 

l'adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO2)
Misure specifiche adottate (Area G) / Misure specifiche previste (Area G) N/D N/D 100,00% 100,00 %

OO2.5.1 - Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività, dell’efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

OO2.5.10 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio F "Risoluzione delle controversie"

OO2.5.11 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio G "Finanza, Patrimonio e supporto Organi"

Indicatori

KPI709 Indice sintetico di trasparenza Misura l'Indice sintetico di trasparenza

KPI710 iniziative di miglioramento e/o aggiornamento strumenti del ciclo della performance  

Monitora le iniziative di miglioramento e /o aggiornamento degli strumenti del ciclo della 

performance

KPI711 Azioni di monitoraggio sul rispetto degli impegni previsti nel PTPCT  Monitora le 

azioni di monitoraggio sul rispetto degli impegni previsti nel PTPCT

KPI712 Numero di iniziative finalizzate all'attuazione delle misure in materia di privacy 

(implementazione REGI, messa in sicurezza archivi; aggiornamento informative

Obiettivi operativi

OO2.4.8 - Realizzare le attività di concessione ed utilizzo della sala convegni in Via Diaz n. 3 attraverso apposita regolamentazione (S.A. progetto n. 10)

OS2.5 - Ottimizzare il processo di programmazione, valutazione, rendicontazione, attuazione della Trasparenza, della Prevenzione della corruzione e della tutela dei dati personali (Privacy)
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33,34%

KPI275 Corretta gestione dei rapporti con le società partecipate, 

l'Azienda Speciale e le società In House attraverso la verifica degli 

adempimenti ag Monitora la corretta gestione dei rapporti con le 

società partecipate, l'Azienda Speciale e le società In House attraverso 

la verifica degli adempimenti agli obblighi di trasparenza e 

anticorruzione

Adempimenti effettuati in materia di trasparenza e anticorruzione / 

Adempimenti previsti in materia di trasparenza e anticorruzione
N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

100,%

KPI276 Realizzazione delle iniziative finalizzate a garantire la piena 

accessibilità dei dati Monitora la realizzazione delle iniziative finalizzate 

a garantire la piena accessibilità dei dati

Numero di obiettivi realizzati in materia di accessibilità dei dati / 

Numero di obiettivi previsti in materia di accessibilità dei dati
N/D N/D 50,00% 100,00 %

6,25%

50,%

KPIM444 Monitoraggio e aggiornamento della Sezione 

Amministrazione trasparente Misura le attività di monitoraggio e 

aggiornamento della Sezione Amminstrazione trasparente

Numero attività di monitoraggio svolte nell'anno / Numero attività di 

monitoraggio previste
0 N. 0 N. 100,00% >= 3 N.

50,%
KPIM445 Realizzazione della giornata della trasparenza Monitora la 

realizzazione della giornata della trasparenza
Realizzazione iniziativa (giornata trasparenza) N/D N/D 100,00% 1 N.

6,25%

100,%
KPIM675 Aggiornamento di ''Pubblicamera'' art. 32 L. 190/2012 

Monitora l'aggiornamento di "Pubblicamera" art. 32 L. 190/2012

Realizzazione attività di aggiornamento (raccolta dati, inserimento nel 

sistema, verifica dati informatici invio ANAC)
N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

33,33%
KPIM676 Implementazione del Registro dei trattamenti Monitora 

l'Implementazione del Registro dei trattamenti

Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del REGI 

(incontri formativi, aggiornamento procedure)
N/D N/D 0 N. >= 2 N.

33,33%

KPIM677 Numero di iniziative di formazione del personale in materia di 

protezione dei dati Monitora il numero di iniziative di formazione del 

personale in materia di protezione dei dati

Numero di iniziative intraprese in materia di protezione dei dati N/D N/D 1 >= 1 N.

33,34%

KPIM679 Verifica/aggiornamento delle informative privacy e della 

modulistica degli uffici di competenza e pubblicazione sul sito web 

istituzionale Monitora le attività di verifica e di aggiornamento delle 

informative privacy e della modulistica degli uffici di competenza e 

pubblicazione sul sito web istituzionale

Numero di attività svolte in materia di privacy N/D N/D 100,00% >= 2 N.

6,25%

33,33%
KPI189 Recupero crediti (Affari Legali) Monitora le attività di recupero 

crediti (Affari Legali)

Realizzazione attività attraverso il completo svolgimento della prevista 

procedura
N/D N/D 100,00% 100,00 %

33,33%
KPI193 Indice di avvio procedure per recupero crediti Monitora l'Indice 

di avvio procedure per recupero crediti

Procedure avviate per recupero crediti / Totale procedure per recupero 

crediti
N/D N/D 100,00% 100,00 %

33,34%

KPI196 Supporto legale all'Ente e all'attività di revisione dei documenti 

(Affari Legali) Monitora le attività di supporto legale all'Ente e 

all'attività di revisione dei documenti (Affari Legali)

Svolgimento dell'attività a supporto dell'Ente N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

50,%

KPIM670 Gestione del ciclo della performance mediante l'ausilio di un 

sistema informativo (INTEGRA) Monitora la gestione del ciclo della 

performance mediante l'ausilio di un sistema informativo

Realizzazione attività di implementazione dell'applicativo e gestione 

moduli
N/D N/D 100,00% 100,00 %

50,%

KPIM672 Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance a seguito dell'introduzione di innovazioni normative e 

contrattuali. Monitora l'adeguamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance a seguito dell'introduzione di 

innovazioni normative e contrattuali.

Realizzazione aggiornamento del SMV N/D N/D 100,00% 1 N.

6,25%

OO2.5.15 - Adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al GDPR - Regolamento (UE) 2016/679

OO2.5.16 - Svolgere le attività di patrocinio e di supporto legale alla struttura

OO2.5.2 - Aggiornare gli strumenti del Ciclo della Performance

OO2.5.3 - Misurare i costi dei processi

OO2.5.12 - Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati

OO2.5.13 - Garantire l’aggiornamento della "Sezione Amministrazione Trasparente" in applicazione del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016 e del. Anac n. 1310

OO2.5.14 - Aggiornamento di "Pubblicamera" art. 32 L. 190/2012
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100,%
KPIM673 Rilevazione dei dati tramite piattaforma Kronos Monitora la 

rilevazione dei dati tramite piattaforma Kronos

Realizzazione attività (rilevazione dei dati, alimentazione piattaforma 

Integra)
N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

33,33%
KPI31 Misurazione dei dati pubblicati sul sito Misura i dati pubblicati sul 

sito

Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / Totale dei dati da 

pubblicare (sezione trasparenza)
N/D N/D 98,81% 100,00 %

33,34%

KPIM317 Attuazione delle misure minime previste nel piano 

anticorruzione presso l'Azienda Speciale Monitora l'attuazione delle 

misure minime previste nel piano anticorruzione presso l'Azienda 

Speciale

Misure generali obbligatorie adottate (MO) / Misure generali 

obbligatorie previste
N/D N/D 100,00% 100,00 %

33,33%

KPIM674 Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione Monitora l'Aggiornamento del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione

Realizzazione dell'attività di aggiornamento del PTPCT N/D N/D 100,00% 1 N.

6,25%

50,%

KPIM282 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO1; 

MO2; MO5; MO6; MO8; MO9; MO14; MU13)  Monitora le misure di 

prevenzione generali (MO1; MO2; MO5; MO6; MO8; MO9; MO14; 

MU13)

Misure adottate (Area A) / Misure previste (Area A) N/D N/D 100,00% >= 100,00 %

50,%

KPIM283 Adozione di misure di prevenzione specifiche (obbligatorie 

MSO1; MSO2; MSU4) Monitora l'adozione di misure di prevenzione 

specifiche(obbligatorie MSO1; MSO2; MSU4)

Misure specifiche adottate (Area A) / Misure specifiche previste (Area A) N/D N/D 100,00% >= 100,00 %

6,25%

50,%

KPI285 Adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO1; MSO2; 

MSO4; MSU12; MSU20; MSU37; MSU24; MSU43; MSU57; MSU26; 

MSU50; MSU53; MSU33; MSU64; MS Monitora l'adozione di misure di 

prevenzione specifiche (MSO1;MSO2; MSO4; MSU12; MSU20; MSU37; 

MSU24;MSU43; MSU57; MSU26; MSU50; MSU53; MSU33;MSU64; 

MSU72; MSU70; MSU67; MSU25)

Misure specifiche adottate (Area B) / Misure specifiche previste (Area B) N/D N/D 91,80% 100,00 %

50,%

KPIM284 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO1; 

MO2; MO11; MO10; MO14; MO9; MO4; MO13; MO12; MU2; MU5; 

MU13; MU11) Monitora le misure di prevenzione generali(MO1; MO2; 

MO11; MO10; MO14; MO9; MO4;MO13; MO12; MU2; MU5; MU13; 

MU11)

Misure generali adottate (Area B) / Misure generali previste (Area B) N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

50,%

KPI286 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO2; MO4; 

MO11; MU13) Monitora le misure di prevenzione generali(MO2; MO4; 

MO11; MU13)

Misure generali adottate (Area C) / Misure generali previste (Area C) N/D N/D 100,00% 100,00 %

50,%

KPI287 Adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO2; MSO4; 

MSU4) Monitora l'adozione di misure di prevenzione specifiche 

(MSO2;MSO4; MSU4)

Misure specifiche adottate (Area C) / Misure specifiche previste (Area C) N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

50,%

KPI288 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO2; 

MO13, MU15) Monitoraggio delle misure di prevenzione generali(MO2; 

MO13, MU15)

Misure generali adottate (Area D) / Misure generali previste (Area D) N/D N/D 100,00% 100,00 %

50,%

KPI289 Adozione di misure di prevenzione specifiche (MSO1; MSO2; 

MSU4) Monitora l'adozione di misure di prevenzione specifiche 

(MSO1;MSO2; MSU4)

Misure specifiche adottate (Area D) / Misure specifiche previste (Area D) N/D N/D 100,00% 100,00 %

6,25%

50,%
KPI290 Monitoraggio delle misure di prevenzione generali (MO2; MO4) 

Monitora le misure di prevenzione generali(MO2; MO4)
Misure generali adottate (Area E) / Misure generali previste (Area E) N/D N/D 100,00% 100,00 %

OO2.5.6 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio B " Contratti pubblici"

OO2.5.7 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i. in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio C  "Provvedimenti ampliativi della sfera giuiridca dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

OO2.5.8 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio D "Provvedimenti ampliativi della sfera giuiridca dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

OO2.5.9 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio E "Sorveglianza e controllo"

OO2.5.4 - Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione convergendo metodologicamente con la consorella di Frosinone nella prospettiva dell'accorpamento

OO2.5.5 - Adottare le misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012 e s.m.i., in materia di anticorruzione relativamente all'area di Rischio A " Acquisizione e progressione del personale"
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50,%
KPI291 Adozione di misure di prevenzione specifiiche (MSO2) Monitora 

l'adozione di misure di prevenzione specifiiche (MSO2)
Misure specifiche previste (Area E) / Misure specifiche adottate (Area E) N/D N/D 100,00% 100,00 %

16,66%

75,%

Numero di iniziative di coordinamento propedeutiche alla costituzione 

della nuova Camera
N/D N/D N/D >= 5 N. 0 0

25,%

100,%

100,%
KPI733 Svolgimento tavoli tematici di competenza Monitora il numero 

di tavoli tematici di competenza

Numero di tavoli attuati in vista dell'accorpamento / Numero di tavoli 

previsti in vista dell'accorpamento
N/D N/D N/D 100,00 %

33,34%

33,34%

75,%

50,% Realizzazione dell'iniziativa N/D N/D N/D 1 N. 1 N. 1 N.

50,%

Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione 

promosse dalla Camera di commercio nell'anno / Media delle imprese 

che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse 

dalla Camera di commercio nel triennio precedente

N/D N/D 123,89% >= 0,50 N. >= 0,50 N. >= 0,50 N.

25,%

100,%

33,33%

KPI390 Numero di iniziative promosse e/o organizzate a favore delle 

PMI Monitora il numero di iniziative promosse e/o organizzate a favore 

delle PMI

Numero di iniziative a favore delle PMI N/D N/D 16 >= 2 N.

33,34%

KPI68 Grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di supporto 

alle PMI per i mercati esteri per iniziative dirette (BB103-104-105) 

Monitora il grado di utilizzo del budget per iniziative dirette  (BB103-

104-105)

Risorse utilizzate per le attività di supporto PMI / Risorse stanziate per 

le attività di supporto alle PMI
N/D N/D 89,94% >= 90,00 %

33,34%

KPI717 Grado di utilizzo del budget per contributi ad iniziative di Enti 

terzi (BB101-102) Monitora il grado di utilizzo del budget per contributi 

ad iniziative di Enti terzi (BB101-BB102)

Utilizzo budget (BB101-BB102) / Risorse utilizzabili sulla base di 

documentazione regolarmente presentata (BB101-BB102)
N/D N/D N/D >= 90,00 %

33,33% KPI predisposizione, emanazione e gesgtione bandi n. di bandi predisposti, emanati e gestiti N/D N/D >=1

33,33%

75,%

50,% Risorse utilizzate / Risorse stanziate N/D N/D 86,68% >= 90,00 % >= 90,00 % >= 90,00 %

50,% numero eventi di informazione/sensibilizzazione organizzati per il PID N/D N/D N/D >= 2 N. >= 2 N. >= 2 N.

25,%

100,%

KPI300 Grado di utilizzo del budget assegnato Monitora il grado di utilizzo del budget 

assegnato

KPI705 Punto impresa digitale - diffondere informazioni sul PID e coinvolgimento delle 

imprese sul tema della digitalizzazione Monitora le attività svolte a favore del progetto 

Punto impresa digitale - diffondere informazioni sul PID e coinvolgimento delle imprese sul 

tema della digitalizzazione

Obiettivi operativi

OO3.2.1 - Promuovere la cultura d’impresa, l'orientamento al lavoro, la digitalizzazione, la creazione d'impresa (BB201-BB202-BB203-BB204-BB205-BB206-BB207-BB208-BB209-BB210-BB211)

KPI704 Emanazione bando per la concessione di contributi (bando context) Emanazione 

bando per la concessione di contributi(bando context)

KPISTD198 Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di 

internazionalizzazione nell’anno “n” rispetto alla media del tr Osserva lo sviluppo temporale 

del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di internazionalizzazione nell’anno 

“n” rispetto alla media del triennio (“n-3”,“n-1”)

Obiettivi operativi

OO3.1.1 - Promuovere le azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri (BB101-BB102-BB103-BB104-BB105-BB106 - BB107)

OS3.2 - Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro e la digitalizzazione; supportare la creazione d'impresa

Indicatori

KPI713 Iniziative per la nuova costituzione della Camera di Commercio Frosinone Latina 

Monitora il n. di iniziative intraprese per la costituzione della Camera di Commercio 

Frosinone Latina

Obiettivi operativi

OO2.6.1 - Realizzare le ulteriori attività finalizzate all'armonizzazione delle procedure in vista della della fusione delle CCIAA di Frosinone e Latina (S.A. prog n. 3)

AS3 - AS3 – COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OS3.1 - Sviluppare e valorizzare la presenza di imprese provinciali sul mercato nazionale ed internazionale

Indicatori

OS2.6 - Garantire la costituzione della nuova Camera per quanto di competenza

Indicatori
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20,%

KPI225 Utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di 

documentazione regolarmente presentata Livello di erogazione risorse 

per contributi a iniziative (cultura d'impresa) Monitora il livello di 

erogazione risorse per contributi a iniziative(cultura d'impresa)

Risorse utilizzate erogate (cultura d'impresa) / Risorse stanziate 

erogabili sulla base di documentazione regolarmente presentata (cultura 

d'impresa)

N/D N/D 100,00% > 100,00 €

20,%

KPI301 Attività di rendicontazione completa delle iniziative cui l'Ente 

contribuisce (compatibilmente con la regolarità della documentazione 

presentata Monitora l'attività di rendicontazione

Rendicontazioni completate per la cultura d'impresa PID, ASL e cultura 

d'impresa / Totale richieste pervenute con documentazione in regola 

(cultura d'impresa, PID, ASL e orientamento al lavoro)

N/D N/D 100,00% >= 90,00 %

20,%

KPI718 Grado di utilizzo del budget per iniziative dirette (BB204-205-

206-207-208) Monitora il grado di utilizzo del budget per iniziative 

dirette(BB204-205-206-207-208)

Risorse utilizzate (BB204-205-206-207-208) / Risorse stanziate (BB204-

205-206-207-208)
N/D N/D N/D >= 70,00 %

20,%

KPI719 Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative di terzi 

(BB201-202-203-204)  Monitora il grado di utilizzo del budget per 

contributi a iniziative di terzi (BB201-202-203-204)

Utilizzo budget (BB201-202-203-204) / Risorse utilizzabili sulla base della 

documentazione regolarmente presentata (BB201-202-203-204)
N/D N/D N/D >= 90,00 %

20,%

KPIM628 Numero di iniziative promosse e/o organizzate (BB203-BB207-

BB208) Monitora il numero di iniziative promosse e/o 

organizzate(BB203-BB207-BB208)

Numero di iniziative (BB203-BB207-BB208) N/D N/D 100,00% >= 3 N.

KPI predisposizione, emanazione e gesgtione bandi n. di bandi predisposti, emanati e gestiti N/D N/D

33,33%

75,%

Realizzazione dell'attività di aggiornamento N/D N/D 100,00% >= 1 N. >= 1 N. >= 1 N.

25,%

33,34%

50,%
KPI146 Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni) Monitora 

il livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)
Risorse erogate (organismi esterni) / Risorse previste (organismi esterni) N/D N/D 98,58% 100,00 %

50,%
KPI304 Progetti avviati sul Fondo Perequativo Monitora i progetti 

avviati sul F.P.

Numero di progetti avviati nell'anno T / Numero di progetti approvati 

nell'anno T
N/D N/D 0 100,00 %

33,33%

100,%
KPIM496 Predisposizione reportistica comunicazioni  Monitora la 

reportistica prodotta
Numero di report annuali N/D N/D 100,00% >= 4 N.

33,33%

33,34% KPI305 Progetti avviati Monitora il n. di progetti avviati
Numero di progetti avviati nell'anno T (S.A. n. 4) / Numero di progetti 

approvati nell'anno T (S.A. n. 4)
N/D N/D 100,00% 100,00 %

33,33%

KPIM636 Presentazione dei progetti su bandi/avvisi pubblicati di 

interesse e/o partecipazione a progetti presentati da latri organismi a 

valere sui me Monitora la presentazione dei progetti su bandi/avvisi 

pubblicati di interesse e/o partecipazione a progetti presentati da latri 

organismi a valere sui medesimi bandi e avvisi o su fondi di organIsmi 

regionali

Numero progetti presentati e/o progetti cui l'Ente partecipa in qualità di 

partner
N/D N/D 100,00% >= 1 N.

33,33%

KPIM639 Presentazione ed attuazione dei progetti a valere sul fondo 

Perequativo Unioncamere Monitorla presentazione ed attuazione dei 

progetti a valere sul fondo Perequativo Unioncamere

Realizzazione dell'iniziativa (S.A. n. 4) N/D N/D 100,00% >= 1 N.

KPIM633 Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate finalizzato 

al mantenimento/sostegno degli organismi funzionali alle at Rileva l'aggiornamento del 

Piano di Razionalizzazione delle società partecipate finalizzato al mantenimento/sostegno 

degli organismi funzionali alle attività svolte a favore del territorio (T.U.175/2016 e s.mi.i)

Obiettivi operativi

OO3.3.1 - Supportare le imprese locali attraverso la partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa (BB301) e Fondo Perequativo (BB302)

OO3.3.2 - Monitorare le attività degli Organi Assembleari delle società partecipate

OO3.3.3 - Realizzare eventuali attività sostenute su linee progettuali elaborate da UnionCamere ed UnionCamere Lazio o a valere su potenziali bandi/avvisi regionali/comunitari ecc. (S.A. progetto n. 4)

OS3.3 - Sostenere il sistema imprenditoriale locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere.

Indicatori
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