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PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, traducendo i principi contenuti nella Legge delega 04.03.2009, n. 15, ha

imposto una profonda revisione di molteplici aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica

amministrazione, ponendo in particolare rilevanza i temi della performance, legata alla misurazione e

alla valutazione delle strutture organizzative e del singolo dipendente, della trasparenza e dell’integrità,

della valorizzazione della meritocrazia, della selettività nelle progressioni di carriera e nell’utilizzo degli

strumenti di premialità.

In particolare, l’art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2009, come modificato dall'art. 8, comma

1, lett. b), del D.Lgs. 25.05.2017, n. 74, stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigono

annualmente “entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che

è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici

dell’amministrazione (…) che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi (…) e definisce,

con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la

valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale

dirigenziale ed i relativi indicatori”.

Il Piano della performance è, dunque, il documento di programmazione individuato dal legislatore quale

strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione

della performance.

Il documento diventa, pertanto, uno strumento per:

 migliorare il coordinamento della struttura organizzativa

 individuare e recepire le attese dei portatori di interesse (Stakeholder)

 rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna 

 favorire l’accountability e la trasparenza. Piano della performance 2019 - 2021
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PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano della performance della Camera di Commercio di Novara deriva dagli indirizzi di pianificazione

strategica definiti nel Piano pluriennale strategico 2016-2019, approvato con la deliberazione n. C/4 del

12.11.2015, e aggiornati annualmente con la Relazione previsionale e programmatica.

Calato nel contesto operativo, il Piano della performance si configura come il documento che dà avvio

all’intero Ciclo di gestione della performance e come lo strumento di rappresentazione dei risultati

attesi dall’azione dell’Ente nel suo complesso. Partendo dagli indirizzi di programmazione, i risultati

attesi vengono tradotti in obiettivi strategici e operativi, corredati da indicatori e target. Il Piano

individua e definisce quindi tutti gli elementi basilari che costituiscono la strumentazione per misurare

e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti.

La definizione del Piano della performance 2019-2021 si inserisce, come il precedente 2018-2020, in

un periodo di transizione per la Camera di Commercio di Novara, in ragione della procedura di

accorpamento in atto finalizzata alla costituzione della Camera di Commercio di Biella-Vercelli, Novara

e Verbano Cusio Ossola, in attuazione del D.M. 16.02.2018 del Ministero dello Sviluppo economico

recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e

determinazione in materia di razionalizzazione della sede e del personale”.

Allo stato attuale la procedura è ferma presso gli uffici della Regione Piemonte, ai quali è stata

trasmessa già ai primi di ottobre 2018, a cura del Commissario ad acta, la documentazione relativa alle

candidature presentate dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni rappresentative dei

lavoratori e dei consumatori per concorrere all’assegnazione dei 33 seggi del costituendo Consiglio.

Piano della performance 2019 - 2021
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PRESENTAZIONE DEL PIANO

La situazione di “impasse” deriva dal fatto che la Regione Piemonte si è costituita dinanzi al TAR del

Lazio, in data 12 ottobre 2018, a seguito della devoluzione alla giurisdizione amministrativa del ricorso

straordinario al Capo dello Stato presentato dalla Regione stessa per ottenere l’annullamento del citato

D.M. 16.02.2018, con esclusivo riferimento alla sede di Verbania. L’udienza per la trattazione del

merito della causa è stata fissata per il 30 gennaio 2019, con la conseguenza che entro fine gennaio

dovrebbe chiarirsi il quadro della situazione e la procedura di accorpamento dovrebbe riprendere il suo

iter.

Tenuto conto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33,

Legge 06.11.2012 n. 190 e PNA 2016, 2017 e 2018 approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione), il

presente Piano definisce inoltre obiettivi strategici e operativi da conseguire mediante la realizzazione

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Piano della performance 2019 - 2021
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1.LA CCIAA DI NOVARA
SEDE:
Via degli Avogadro, 4
28100 NOVARA

Tel. 0321 338211 - Fax 0321 338338

Orari di apertura al pubblico

Da lunedì a venerdì:     9.00 – 13.00

Mercoledì pomeriggio: 14.30 - 15.30

SALA CONTRATTAZIONE MERCI:
Piazza Martiri della Libertà, 6

28100 NOVARA

Tel. 0321 31341

Orari di apertura al pubblico

Lunedì: 8.30 – 12.30 
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1.1 Identità – Chi siamo

Le origini
La Camera di Commercio di Novara, istituita con Regio Decreto del 4 ottobre 1899, è un Ente

autonomo funzionale di diritto pubblico che, ai sensi della Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., svolge

“nella circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle

imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”.

Per meglio sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, la Camera di Commercio di Novara

ha costituito nel 1991 una propria Azienda Speciale, denominata E.V.A.E.T. – Ente Valorizzazione

Attività Economiche e Turistiche -, che si occupa della promozione economica del territorio, sostenendo

il processo di internazionalizzazione delle imprese locali.

Cenni storici
1899: istituzione della Camera di Commercio di Novara, con Regio Decreto

1927: Palazzo Avogadro diviene la sede definitiva della Camera di Commercio di Novara

1928: istituzione della Camera di Commercio di Vercelli, con contestuale separazione dalla Camera di

Commercio di Novara

1991: (1992 inizio attività) istituzione dell’Azienda speciale di Promozione della Camera di Commercio

denominata E.V.A.E.T. – Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche

1992: istituzione della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con contestuale separazione dalla

Camera di Commercio di Novara

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo

I valori

La Camera di Commercio di Novara, nel rispetto della Costituzione e delle leggi che disciplinano

l’attività della pubblica amministrazione, integrandosi con il sistema imprenditoriale, opera per lo

sviluppo economico del territorio locale, secondo i seguenti principi, ispiratori e basilari della propria

autonomia funzionale:

Imparzialità

Legalità

Innovazione
Semplificazione 

dell'attività 
amministrativa

Buon 
andamento 

ed 
economicità
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1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo

Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 580/1993 e s.m.i., sono:

 il Consiglio;

 il Presidente;

 la Giunta;

 il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio – Organo di indirizzo politico
Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti e le relative modifiche 

Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti

Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale

Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e 

il bilancio di esercizio.

L’attuale Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 23 componenti, rappresentanti

dei settori economici più rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti e

dei professionisti. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinnovati

per due volte.

Il Consiglio della Camera di Novara è stato nominato con il decreto del Presidente della Regione

Piemonte n. 65 del 29.04.2014, integrato con i decreti n. 121 del 31.10.2014 e n. 139 del 23.12.2014.

Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una

sola volta. Promuove e indirizza l’attività della Camera di Commercio, detenendone la rappresentanza

legale, politica e istituzionale nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato.

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo
Il Consiglio

Presidente Settore di appartenenza

Maurizio Comoli Artigianato

Vicepresidente Settore di appartenenza

Antonio Centrella Servizi alle imprese

Componenti Consiglio Settore di appartenenza Componenti Consiglio Settore di appartenenza

Paolo Rovellotti Agricoltura Monica Pisoni Commercio

Gianfredo Comazzi Industria Alberto Ferruta Turismo

Gianmario Mandrini Industria Adriano Sonzini Trasporti e Spedizioni

Florinda Martena Industria Antonio Centrella Servizi alle imprese

Cesare Ponti Industria Ursula Maffioli Servizi alle imprese 

Maurizio Comoli Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese

Donatella Mattachini Artigianato Giovanni Bosco Credito e assicurazioni

Elio Medina Artigianato Michelangelo Belletti Cooperative

Donatella Zelandi Artigianato Gerardo Manco Consumatori/Utenti

Iva Bellin Commercio Mario Tosi Organizzazioni sindacali

Andrea Leo Commercio Remigio Belcredi Liberi professionisti

Luigi Minicucci Commercio

Piano della performance 2019 - 2021
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Componenti Giunta Settore di appartenenza

Maurizio Comoli
(Presidente) Artigianato

Antonio Centrella
(Vice Presidente) Servizi alle imprese

Paolo Rovellotti Agricoltura

Cesare Ponti Industria

Elio Medina Artigianato

Monica Pisoni Commercio

1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo
La Giunta – Organo esecutivo collegiale  

Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo annuale e il suo aggiornamento e

il bilancio di esercizio

Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse,

anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora i risultati raggiunti

Delibera, nei limiti normativi, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione di Aziende speciali

e le dismissioni societarie, nonché l’istituzione di uffici distaccati.

L’attuale Giunta della Camera di Commercio di Novara è formata dal Presidente e da cinque consiglieri.

La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi

membri è rinnovabile per una sola volta.

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo
L’assetto istituzionale e organizzativo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili

Redige la relazione allegata ai progetti del preventivo economico e del suo aggiornamento e del

bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta

Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti

designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro effettivo ha funzioni di

Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della

deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati consecutivamente per due sole

volte.

Con la deliberazione n. G/7 del 24.02.2017, ratificata dal Consiglio con il provvedimento n. C/1 del

11.04.2017, è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, così composto:

Collegio dei Revisori dei conti

Tiziana Formichetti Presidente del Collegio

Livia Regis Componente effettivo

Marinella Lombardi Componente effettivo

Gian Luca Secchi Componente supplente

Luigi Proietti Componente supplente

Andrea Fea Componente supplente

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo

L’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
L’OIV è un organismo esterno alla Camera di Commercio di Novara che svolge funzioni di

coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del Ciclo di gestione della performance e in materia

di trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di autonomia e imparzialità.

L’OIV può essere istituito in forma singola o associata con altre Camere di Commercio e può essere

monocratico ovvero collegiale e costituito da tre componenti. La scelta in merito alla configurazione

dell’OIV viene adottata dalla Giunta ed è suscettibile di revisione in fase di rinnovo dell’Organismo.

Con la deliberazione n. G/11 del 22.03.2017 è stato prorogato, sino al completamento del processo di

accorpamento di cui al D.Lgs. 219/2016, l’incarico dell’OIV, costituito in forma associata con la Camera

di Commercio del Verbano Cusio Ossola, così composto:

Organismo indipendente di valutazione
della performance (OIV)

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente

Marco Tottoli Componente

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo

La struttura organizzativa

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Chi siamo

L’assetto istituzionale e organizzativo
Finalità delle Aree

AREA 1 – RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO

 Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale

dell’Ente

 Presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e garantire le attività di

vigilanza e sanzionatorie negli ambiti di competenza dell’Ente

AREA 2 – ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, 

PROMOZIONE

 Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto della normativa

vigente

 Garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli utenti interni ed

esterni e gestire i processi di comunicazione verso l’esterno

 Valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e assistenza alle imprese

Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Che cosa facciamo
La Camera di Commercio di Novara è oggi l’interlocutore di oltre 30.000 imprese presenti in provincia

(che salgono a più di 38.000 considerando anche le unità locali) e, al contempo, è anche un Ente al

servizio dei cittadini e dei consumatori e un partner attivo degli Enti locali, insieme ai quali promuove

lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i., le Camere di Commercio, singolarmente o in forma

associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative ai

seguenti ambiti:

Per maggiori informazioni sui servizi erogati si rimanda a: http://www.no.camcom.gov.it

Piano della performance 2019 - 2021

ANAGRAFICO –
CERTIFICATIVA

PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 

ECONOMICA

Tenuta del Registro delle Imprese e del
R.E.A.
Tenuta albi e ruoli
Formazione e gestione del fascicolo di
impresa
Rilascio certificati e altri servizi anagrafici
Sportello Unico per le Attività produttive

Sostegno alla competitività delle imprese e
dei territori
Informazione economica
Assistenza tecnica alla creazione di imprese
e start up
Supporto organizzativo e assistenza alle
PMI per la preparazione ai mercati
internazionali (informazione e formazione)
Valorizzazione del patrimonio culturale
Sviluppo e promozione del turismo
Ambiente



17

1.1 Identità – Che cosa facciamo

Per maggiori informazioni sui servizi erogati si rimanda a: http://www.no.camcom.gov.it

Piano della performance 2019 - 2021

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

SERVIZI INNOVATIVI

ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

ATTIVITA’ IN REGIME DI
LIBERA CONCORRENZA 

Marchi e Brevetti
Protesti
Risoluzione delle controversie, giustizia 
alternativa (mediazione e arbitrato) 
 Attività ispettive e di vigilanza del mercato 
(metrologia legale e sicurezza prodotti) 
Attività sanzionatoria
Rilevazione prezzi e tariffe
Concorsi a premi

Carte tachigrafiche
Dispositivi firma digitale, SPID e posta 
elettronica certificata
Promozione della semplificazione delle 
procedure per l’avvio di impresa

Orientamento al lavoro e alle professioni
Supporto all’incontro domanda-offerta di 
lavoro 
Tenuta e gestione del Registro nazionale 
per l’alternanza scuola-lavoro

Assistenza e supporto alle imprese in
regime di libera concorrenza e separazione
contabile, negli ambiti delle finalità
istituzionali del sistema camerale
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PA centrale

Regione

Provincia

Altri Enti locali

Sistema bancario
e finanziario

Imprese ConsorziOrdini
professionali

Associazioni
di categoria

Università, Enti di ricerca

Media

Sistema della formazione

Personale interno

MONDO ECONOMICO

Unioncamere Nazionale

Unioncamere Regionale

Altri organismi della rete camerale

Consumatori

CAMERA 
DI 

COMMERCIO

Fornitori

Organi collegiali

1.1 Identità – Che cosa facciamo

Gli Stakeholder
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1.1 Identità – Come operiamo

Sistema di Governance integrata
La Camera di Commercio di Novara si afferma come attore al centro di una rete di relazioni

istituzionali, nell’ambito della quale elabora strategie e definisce azioni di intervento. Il dialogo continuo

e la partecipazione attiva in questo contesto sono gli elementi fondanti e peculiari dell’azione camerale.

Piano della performance 2019 - 2021

CCIAA 
NOVARA

SISTEMA LOCALE PARTECIPAZIONI IN 
SOCIETA'

Istituzioni e PA locali
(Regione, Provincia, altri EELL)
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Ordini professionali

Università

SISTEMA CAMERALE

Unioncamere Centri Estero
Regionali

Camere di 
Commercio 
all'estero

Camere di 
Commercio
italo-estere

Camere di Commercio

Nazionale Aziende
speciali

Partecipazioni 
societariePiemonte
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1.1 Identità – Come operiamo

Il sistema camerale
Il Sistema camerale italiano è costituito dall'insieme delle Camere di Commercio italiane e delle loro

Unioni Regionali, dall'Unioncamere e da tutti gli organismi strumentali che a questi soggetti fanno

riferimento e include altresì le Camere di Commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente

riconosciute dallo Stato italiano.

Dopo aver ridimensionato le entrate del sistema camerale con l’art. 28 del D.L. 24.06.2014, n. 90

(convertito in Legge 11.08.2014 n. 114), che ha decurtato il diritto annuale nella misura del 35% nel

2015, del 40% nel 2016 e del 50% a partire dal 2017, rispetto alle misure in essere per il 2014, il

Governo ha avviato il riordino del sistema camerale italiano mediante l’emanazione del D.Lgs. 219/2016,

attuativo dell’art. 10 della Legge 124/2015, cui è seguita l’adozione, da parte del Ministro dello Sviluppo

economico, del decreto 08.08.2017 che razionalizza, in un’ottica di efficientamento, l’insieme delle

Camere di Commercio italiane: con gli accorpamenti previsti si passerà da 95 a 60 sedi, salvaguardando

la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, la dotazione organica complessiva

sarà pari a 6.742 unità e le Aziende speciali diverranno 58 in luogo delle 96 attuali.

Dopo la revoca in autotutela del predetto decreto e del mancato raggiungimento di un’intesa in sede di

Conferenza Stato-Regioni, in assenza di un nuovo provvedimento governativo, il 16.02.2018, il Ministro

dello Sviluppo economico ha firmato l’ulteriore decreto che ridefinisce le circoscrizioni territoriali delle

camere di commercio mediante l’accorpamento e la razionalizzazione delle sedi e del personale, senza

modifiche rispetto al precedente decreto del 08.08.2017, fatto salvo per il termine di avvio delle

procedure, spostato dal 17.01.2018 al 01.03.2018. In questo modo, sulla base di quanto decretato e

degli accordi assunti con il Commissario ad acta, in data 01.03.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico

di avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio della CCIAA di Biella e Vercelli – Novara –

Verbano, Cusio, Ossola, poi sospese a seguito del ricorso della Regione Piemonte (cfr. PRESENTAZIONE

DEL PIANO). Piano della performance 2019 - 2021
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1.1 Identità – Come operiamo

L’Azienda speciale – E.V.A.E.T.
L’E.V.A.E.T. - Ente Valorizzazione Attività Economiche e Turistiche - è l’Azienda speciale di
promozione della Camera di Commercio di Novara.
Nel 1991 si decise di costituire, come già altre Camere di Commercio in Italia avevano fatto,
un’Azienda speciale, avente come obiettivo quello di sostenere la competitività del sistema
economico-imprenditoriale novarese nel mercato globale, operando al servizio delle piccole e medie
imprese. L’E.V.A.E.T. cominciò ad operare nel 1992.
I primi mercati contattati furono inizialmente quelli europei (Germania, Francia, Olanda, Svizzera) e,
in tempi successivi, le iniziative si allargarono anche ai Paesi del Nord Africa, del Golfo Arabo e del
Sud America, per arrivare negli ultimi anni a comprendere anche i paesi della CSI, l’Africa sub-
sahariana e i Paesi asiatici emergenti.
Pur mantenendo fede alla propria mission di “accompagnare” le piccole e medie imprese nella loro
vocazione esportativa, E.V.A.E.T. nel corso del 2017 ha ridefinito il proprio portafoglio di attività, al
fine di renderlo maggiormente coerente al ruolo che la riforma del sistema camerale, contenuta nel
D.Lgs. 219/2016, assegna alle camere di commercio in materia di internazionalizzazione, che è
quello di «supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la
diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative», con esclusione delle
«attività promozionali direttamente svolte all'estero».
Il programma promozionale annuale privilegia pertanto le iniziative di informazione e formazione e di
accoglienza di imprenditori esteri, nonché specifiche azioni di supporto all’internazionalizzazione delle
imprese potenzialmente e occasionalmente esportatrici, in adesione al programma nazionale SEI –
Sostegno all’Export dell’Italia, mentre le attività da svolgere all’estero vengono collocate nell’ambito
del Piano operativo allegato all’Accordo biennale stipulato con ICE-Agenzia.

Piano della performance 2019 – 2021 
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umane

Piano della performance 2019 - 2021

73%

27%

Composizione del personale per genere - 2018

Donne

Uomini

Composizione del personale in ruolo

Categoria 2016 2017 2018

Dirigenti 2 2 2
D 7 7 7
C 32 31 28
B 2 2 2
A 3 3 2
Totale 46 45 41

Composizione del personale in ruolo per sesso 

2016 2017 2018

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

33 13 32 13 30 11

46 45 41
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umane 

Piano della performance 2019 - 2021

Composizione del personale

Classi d'età 2016 2017 2018
30 – 39 5 5 2
40 – 49 16 13 14
50 – 59 21 22 21
60 e oltre 4 5 4
Totale 46 45 41

Composizione del Personale a Tempo 
Indeterminato

Anzianità di 
servizio in CCIAA 

Novara
2016 2017 2018

0 – 5 3 3 1
6 – 10 8 7 9
11 – 15 5 5 5
16 – 20 7 8 4
21 – 25 9 6 9
26 – 30 5 5 5
31 – 35 2 3 3
36 – 40 7 8 4
41 e oltre 0 0 1
Totale 46 45 41
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Composizione del personale per classi di età - 2018
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Composizione del personale per anzianità di servizio - 2018
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umane

Piano della performance 2019 – 2021 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Tipologia di studio
2015 2016 2018

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
Scuola dell'obbligo 1 5 1 5 1 4
Diploma 26 3 25 3 23 2
Laurea 6 5 6 5 6 5
Totale 46 45 41

Composizione del Personale a Tempo 
Indeterminato

Tipologia 
contrattuale 2016 2017 2018

Full time 42 41 38
Part time 4 4 3
Totale 46 45 41

12%

61%

27%

Composizione del personale per titolo 
di studio - 2018

Scuola
dell'obbligo
Diploma

Laurea

93%

7%

Composizione del personale per tipologia 
contrattuale - 2018

Full time

Part time
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1.2 La CCIAA di Novara in cifre

La politica delle risorse umane

Piano della performance 2019 - 2021
(*) Il Segretario generale è incluso nella Segreteria, AAGG e URP. Il Vice Segretario generale è incluso in Amministrazione e contabilità. Nel corso del 
2017 il Settore Amministrazione e contabilità e Provveditorato è stato separato.

Composizione del personale a tempo 
indeterminato 

Tipologia di 
attività

2016 2017 2018

Funzionamento/ 
supporto 

18 18 17

Mission istituzionale
28 27 24

TOTALE 46 45 41

Composizione del personale a tempo 
indeterminato

Settore/Ufficio (*) 2016 2017 2018
Segreteria, affari 
generali e relazioni 
con il pubblico 4 4 3
Personale e controllo 
di gestione 3 3 3
Amministrazione e 
contabilità 0 5 5
Provveditorato 0 6 6
Amministrazione e 
contabilità e 
Provveditorato 11 0 0
Registro Imprese e 
attività anagrafiche 11 11 10
Metrologia legale e 
regolazione del 
mercato 7 7 6
Promozione 7 7 6
Studi e tutela del 
consumatore 3 2 2
TOTALE 46 45 41

41%

59%

Composizione del personale per 
tipologia di attività – 2018

Funzionamento/
supporto

Mission
istituzionale

7%
7%

12%

15%

0%
24%

15%

15%

5%

Composizione del personale per Settore/Ufficio - 2018

Segreteria,affari generali e
relazioni con il pubblico

Personale e controllo di gestione

Amministrazione e contabilità

Provveditorato

Amministrazione e contabilità e
Provveditorato

Registro Imprese e attività
anagrafiche

Metrologia legale e regolazione
del mercato

Promozione

Studi e tutela del consumatore
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1.2 – La CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioni

La gestione delle partecipazioni camerali rappresenta per la Camera di Commercio di Novara uno
strumento con valenza strategica, determinante per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali al
servizio delle imprese e dei cittadini. L’art. 2, comma 4 della Legge 580/1993 e s.m.i stabilisce che “per il
raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture
ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o
mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e (…) a società (…)”.
In attuazione delle previsioni contenute nell’art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica”, la Camera di Commercio di Novara ha effettuato, con la
deliberazione n. G/41/2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie possedute al
23.09.2016, data di entrata in vigore del citato decreto, con lo scopo di individuare quelle da alienare in
quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento.

Il Segretario generale ha pertanto avviato, con la determinazione n. SG/104 del 06.11.2017, la

procedura di alienazione, mediante incanto pubblico, poi conclusasi con esito negativo, delle società

relativamente alle quali era stata decisa la cessione, vale a dire:

• CITTA’ STUDI S.p.A. – prezzo a base d’asta pari a € 1.112,06;

• FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. – prezzo a base d’asta pari a € 3.582,43;

• TECNOBORSA S.c.p.A. – prezzo a base d’asta pari a € 294,51.

TECNOBORSA S.c.p.A., dopo aver pubblicato, nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma,

l’avviso di offerta in opzione, preliminare alla diretta liquidazione, delle partecipazioni dei soci che hanno

manifestato la volontà di cedere la propria quota societaria e dopo aver comunicato ai soci medesimi il

Piano della performance 2019 - 2021
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1.2 – La CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioni

valore di ciascuna azione da liquidare, calcolato in ragione di € 0,77, ha provveduto, in data 10.01.2019,

alla liquidazione della partecipazione societaria, pari a n. 258 azioni, per un ammontare di € 198,66.

CITTÀ STUDI S.p.A. e FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. sono state invece invitate, con lettera del

30.08.2018, a voler adottare i provvedimenti necessari per addivenire alla liquidazione delle quote di

partecipazione detenute dalla nostra Camera di Commercio, rammentando altresì che dette quote

devono essere liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo

il procedimento di cui all’art. 2437-quater del Codice Civile. Ad oggi non si è avuto alcun riscontro, né

risulta effettuata la pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell’avviso di offerta in opzione ex art.

2437-quater, secondo comma, del codice civile.

Per quanto riguarda ENNE3 - INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA

S.C.R.L., società per la quale era prevista la definizione di un piano di sviluppo finalizzato all’incremento

del fatturato al di sopra della soglia minima di cui al T.U., si dà atto dell’ingresso nella compagine

societaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha acquisito, a seguito di procedura ad

evidenza pubblica, le quote del Comune di Novara, con conseguente ampliamento del bacino territoriale

di riferimento alla provincia di Alessandria, sancito dal cambio di denominazione della società, approvato

in “Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. siglabile Enne3” dall’Assemblea straordinaria

riunitasi in data 14.12.2018. Tale politica è finalizzata, tra l’altro, all’incremento del volume d’affari della

struttura. Sono inoltre allo studio del socio di maggioranza, Finpiemonte S.p.A., possibili sinergie tra

Enne3 e altri incubatori piemontesi, propedeutiche alla valutazione di eventuali aggregazioni.

.

Piano della performance 2019 - 2021
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1.2 – La CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioni

Da ultimo, per quanto riguarda DINTEC S.C.R.L., per la quale si era prospettato un adeguamento

dell’oggetto sociale per evitare sovrapposizioni con altre società in house del sistema camerale, e ISNART

S.C.P.A., con riferimento alla quale si era ipotizzato un adeguamento dell’oggetto sociale, al fine di

allinearlo alle nuove funzioni introdotte dalla riforma del sistema camerale (di cui al D.Lgs. 25.11.2016,

n. 219), si evidenzia come per entrambe le società i relativi Statuti siano stati opportunamente

aggiornati.
Il D.Lgs. 175/2016 prevede altresì, all’art. 20, che le amministrazioni effettuino, entro il 31.12 di ogni
anno, una ricognizione delle proprie partecipazioni possedute al 31.12 dell’anno precedente,
predisponendo, laddove ne ricorrano i presupposti ed entro il medesimo termine, un piano di riassetto
delle medesime

Dopo aver compiuto la prescritta analisi dell’assetto complessivo delle società possedute al 31.12.2017,

sulla base dei risultati scaturiti, è stata quindi predisposta, secondo il formato del provvedimento

contenuto nelle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in merito alla Revisione

periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e sulla base delle schede di dettaglio

proposte da Unioncamere nazionale e trasmesse con la nota del 23.11.2018, la razionalizzazione

periodica, allegata alla deliberazione n. G/77 del 17.12.2018.

Gli elementi contenuti nel provvedimento di razionalizzazione verranno trasmessi, secondo quanto

previsto dalle sopraccitate Linee guida, esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del

Portale Tesoro.
La situazione riportata di seguito si riferisce al quadro delle partecipazioni camerali aggiornate al
31.12.2017.

Piano della performance 2019 - 2021
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1.2 – La CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioni

Piano della performance 2019 - 2021

SOCIETA' FINALITA' CAPITALE SOCIALE
VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE

% 
PARTECIPAZIONE

VALORE 
BILANCIO 2017

AGROQUALITA' S.p.A. Certificazione di sistema e di
prodotto e controllo delle DOP e IGP 1.856.191,41 9.999,57 0,539 9.021,26

ATL - AGENZIA TURISTICA 
LOCALE Consorzio

Accoglienza e promozione turistica
locale 74.111.79 12.911,42 17,422 14.393,15

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA S.c.p.A.

Realizzazione e gestione di un
mercato telematico dei prodotti ittici
e agroalimentari

2.387.372,16 299,62 0,013 297,86

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
S.c.p.A.

Organizzazione di eventi, mostre,
convegni, fiere e simili per
promuovere e valorizzare l'economia
piemontese

250.000,00 6.701,03 2,680 6.701,03

CITTA' STUDI DI BIELLA S.p.A. Formazione, ricerca ed innovazione a
supporto del settore tessile locale 26.891.947,00 1.443,00 0,005 1.112,06

DINTEC S.c.r.l.

Interventi sui temi dell'innovazione,
della regolazione del mercato, della
qualità aziendale al fine di
incrementare la competitività delle
PMI

551.473,09 678,65 0,123 678,65

ECOCERVED S.c.a.r.l.

Realizzazione e gestione di sistemi
informativi ed informatici
nell'interesse e per conto delle CCIAA
e del sistema camerale ed
elaborazione dati relativi ad ambiente
ed ecologia

2.500.000,00 6.973,00 0,279 7.687,54

FINPIEMONTE S.p.A.
Attività dirette all'attuazione del
documento di programmazione
economico-finanziaria regionale

358.480.400,00 3.049,00 0,001 3.375,96

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 
S.p.A.

Assunzione, detenzione e gestione di
partecipazioni e servizi connessi
prevalentemente a favore dei soci

30.000.000,00 2.894,00 0,010 3.541,75

IC OUTSOURCING S.c.r.l.

Fornitura di servizi tecnici, logistici, di
stoccaggio e archiviazione documenti,
data entry, istruttoria pratiche e
archiviazione ottica

372.000,00 2.397,88 0,645 2.397,88
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1.2 – La CCIAA di Novara in cifre

Il portafoglio delle partecipazioni

Piano della performance 2019 - 2021

SOCIETA' FINALITA' CAPITALE SOCIALE
VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE

% 
PARTECIPAZIONE

VALORE  
BILANCIO 2016

INCUBATORE DI IMPRESA DEL 
POLO DI INNOVAZIONE DI 
NOVARA S.c.r.l.

Promozione della cultura
imprenditoriale locale, mediante la
fornitura di servizi e di consulenza

400.000,00 40.800,00 10,200 40.800,00

INFOCAMERE S.c.p.A.

Organizzazione e gestione per conto
delle Camere di Commercio di un
sistema informatico per trattare e
distribuire a terzi documenti e
informazioni. Consulenza e assistenza
informatica

17.670.000,00 188.504,80 1,067 291.052,65

ISNART S.c.p.A.

Studi, ricerche, banche dati,
pubblicazioni, progetti di sviluppo e
fattibilità, promozione, formazione
nel settore del turismo

348.784,00 756,00 0,217 756,00

JOB CAMERE S.r.l.
in liquidazione

Fornitura professionale di mano
d'opera a tempo indeterminato o a
termine

600.000,00 4.340,42 0,723 4.340,42

RETECAMERE S.c.r.l.
in liquidazione

Promozione, coordinamento e
realizzazione di attività e di servizi
per piccole e medie imprese

242.356,34 222,70 0,092 0,00

SAIA S.p.A.
in concordato preventivo

Realizzazione aree per insediamenti
industriali, attività connesse e servizi
in genere alle imprese

3.876.198,00 81.269,87 2,097 0,00

TECNOBORSA S.c.p.A.
Realizzazione e gestione di una rete
nazionale informatica di borse
immobiliari

1.377.067,00 258,00 0,019 249,44

TECNOSERVICECAMERE S.c.p.A.

Assistenza e consulenza nei settori
tecnico-progettuali, finanziari,
immobiliari concernenti le strutture
ed infrastrutture dei soci. Consulenza
e assistenza per sicurezza e igiene
sui luoghi di lavoro

1.318.941,00 7.042,36 0,534 12.467,89
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1.2 - La CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorse
Per valutare il quadro integrato dei valori delle gestioni che compongono il bilancio economico si

espongono, di seguito, i dati relativi all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2017 e il trend degli

ultimi tre anni.

Composizione proventi correnti 2017

Diritto annuale 3.357.420,64

Diritti di segreteria 1.399.037,87

Contributi trasferimenti e altre entrate 100.826,19

Proventi da gestione di beni e servizi 143.625,99

Rimanenze -9.407,06

Totale  4.991.503,63

Composizione oneri correnti 2017

Personale 1.945.275,18

Funzionamento 1.516.743,02

Interventi economici 509.069,44

Ammortamenti e accantonamenti 1.096.551,58

Totale 5.067.639,22

Piano della performance 2019 - 2021

67%

28%

2% 3% 0%
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 Interventi economici

 Ammortamenti e
accantonamenti
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1.2 - La CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorse

Piano della performance 2019 - 2021

Composizione proventi correnti

2015 2016 2017
Diritto annuale 3.975.973,53 3.640.575,00 3.357.420,64
Diritti di segreteria 1.363.926,42 1.363.166,00 1.399.037,87

Contributi trasferimenti e 
altre entrate 186.403,44 168.320,00 100.826,19

Proventi da gestione di      
beni e servizi 167.788,01 118.641,00 143.625,99

Rimanenze 436,03 11.261,00 -9.407,06
Totale 5.694.527,43 5.301.963,00 4.991.503,63
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1.2 - La CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorse

Piano della performance 2019 - 2021

Composizione oneri correnti 

2015 2016 2017
Personale 2.166.831,70 2.023.361,00 1.945.275,18

Funzionamento 1.613.556,05 1.477.204,00 1.516.743,02

Interventi economici 586.613,08 489.951,00 509.069,44

Ammortamenti e 
accantonamenti 1.263.489,33 1.123.977,00 1.096.551,58

Totale 5.630.490,16 5.114.493,00 5.067.639,22
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1.2 - La CCIAA di Novara in cifre

Il quadro delle risorse
Composizione dei proventi e degli oneri della gestione corrente – previsione 2019

Piano della performance 2019 - 2021

Composizione oneri correnti Preventivo 
2019

Personale 1.991.228,00

Funzionamento 1.484.086,00

Interventi economici 851.784,00

Ammortamenti e accantonamenti 1.087.750,00

Totale 5.414.848,00

Composizione proventi correnti Preventivo 
2019

Diritto annuale 3.560.500,00

Diritti di segreteria 1.382.000,00

Contributi traferimenti e altre entrate 234.400,00

Proventi da gestione di beni e servizi 83.750,00

Totale 5.260.650,00

37%

27%

16%

20%

Oneri correnti ‐ preventivo 2019

Personale

Funzionamento

Interventi economici

Ammortamenti e
accantonamenti

68%

26%

4% 2%

Proventi correnti ‐ preventivo 2019

Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi traferimenti e
altre entrate

Proventi da gestione di
beni e servizi



2016 2017 2018

Imprese registrate 30.557 30.564 30.254

Imprese attive 27.315 27.308 26.930

1.2 - La CCIAA di Novara in cifre

Il tessuto imprenditoriale 

Nel corso degli ultimi anni l’anagrafe delle imprese

novaresi ha registrato dinamiche moderatamente

positive: +0,3% è stato il tasso di crescita annuale

rilevato nel 2016, seguito dal +0,45% del 2017.

Il 2018 si è chiuso invece all’insegna di una leggera

flessione: il saldo tra iscrizioni e cessazioni effettuate

nel periodo gennaio-dicembre si attesta infatti a

-27 unità, con una variazione annuale del -0,1%, che

rappresenta comunque la riduzione più contenuta tra

tutte le province piemontesi. A incidere sul bilancio

demografico è la diminuzione del tasso di natalità:

mentre quello di mortalità mostra un andamento più

altalenante nel corso degli anni, la propensione ad

aprire nuove attività imprenditoriali è andata invece

riducendosi in maniera costante e progressiva..

In particolare sono state 1.819 le aziende che nel

2018 si sono iscritte al registro delle imprese, mentre

1.873 hanno cessato la propria attività (al netto delle

cessazioni d’ufficio), con una consistenza del sistema

imprenditoriale novarese che al 31 dicembre

ammonta a 30.254 unità registrate. 35Piano della performance 2019 - 2021
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2. – Analisi del contesto esterno ed interno
Allo scopo di individuare le strategie e orientare le azioni messe in campo per soddisfare i propri
Stakeholder, la Camera di Commercio di Novara riconosce nell’analisi del contesto in cui agisce uno
degli elementi propedeutici ed essenziali che sono alla base dell’elaborazione e dell’implementazione
dell’intera strategia che guida l’operato camerale. L’analisi del contesto consente di raccogliere dati e
informazioni utili per elaborare i programmi di attività che si intendono attuare, tenuto conto delle
caratteristiche e dei possibili sviluppi dell’economia e delle relazioni con gli altri soggetti - pubblici e
privati - operanti sul territorio (CONTESTO ESTERNO) e della valutazione della struttura camerale,
organizzativa e tecnica, nonché della gestione delle risorse finanziare disponibili (CONTESTO
INTERNO), senza mai prescindere dall’evoluzione normativa, comunitaria, nazionale e regionale, che
spesso introduce vincoli che assumono rilevanza nella definizione delle scelte da adottare nell’ambito
del quadro di azione.

CONTESTO ESTERNO

•EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

•CONGIUNTURA ECONOMICA 
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

•SCENARIO ECONOMICO-PRODUTTIVO 
REGIONALE E PROVINCIALE

•QUADRO POLITICO-ISTITUZIONALE E 
SOCIO-CULTURALE

•RELAZIONI ISTITUZIONALI

CONTESTO INTERNO

•EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

•STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICA

•RISORSE FINANZIARIE-PATRIMONIALI

•RISORSE UMANE 

Per una trattazione ampia dell’analisi del contesto si rimanda ai documenti in allegato:
•Piano pluriennale strategico 2016-2019 – rif. deliberazione n. C/4 del 12.11.2015
•Relazione previsionale e programmatica - anno 2019 – rif. deliberazione n. C/3 del 29.10.2018
•Nota integrativa al bilancio e relazione sull’andamento della gestione al 31.12.2017 – rif. deliberazione n. C/1 del 23.04.2018

Piano della performance 2019 - 2021
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2.1 – Focus quadro normativo nazionale

Piano della performance 2017 - 2019

D.LGS. 25 novembre 2016, n. 219

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, CHE APPORTA MODIFICHE ALLA LEGGE 29 dicembre 1993,
n. 580
Come già anticipato al punto 1.1 “Identità – Come operiamo – Il Sistema camerale”, la norma che è destinata a
impattare maggiormente nel corso del 2019 sull’attività delle Camere di Commercio è il D.Lgs. 25.11.2016, n.
219, di attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, per il quale si rinvia alle trattazioni di dettaglio esposte
nei precedenti Piani della performance 2017-2019 e 2018-2020.

GDPR – General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679) 
D.LGS. 10 agosto 2018, n. 101

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) costituisce, a partire dal
25.05.2018, la disciplina comunitaria primaria circa la protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione. A tale regime si devono adeguare professionisti,
imprese e pubbliche amministrazioni.
Molte le novità: principi di responsabilizzazione (accountability) e di data protection-by-design, tenuta del
Registro dei trattamenti, figura del data protection officer (DPO), valutazione d'impatto privacy (DPIA), obbligo di
notificazione e comunicazione in caso di violazioni dei dati (data breach) e quadro sanzionatorio.
Il D.Lgs. 101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, adegua il c.d. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) alle
disposizioni del GDPR.

CCNL 21.05.2018 

CCNL RELATIVO AL PERSONALE PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018
L’accordo è intervenuto sia sulla parte economica che su quella normativa, andando a riscrivere molti aspetti
correlati alle relazioni sindacali, agli ordinamenti professionali, al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali
(permessi, assenze e congedi), al trattamento economico (costituzione e utilizzo del fondo, premio individuale,
indennità varie). Dopo la firma nel 2018 di un contratto integrativo a livello di Ente che ha riguardato il solo
stralcio della parte economica, nel 2019 si dovrà avviare un negoziato sulla nuova piattaforma contrattuale per
addivenire alla firma di un contratto collettivo integrativo di durata triennale.
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2.1 – Focus quadro normativo nazionale

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135

SOPPRESSIONE SISTRI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

Dal 01.01.2019 sono soppressi sia il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, sia il relativo obbligo di
versamento dei contributi. La tracciabilità dei rifiuti viene garantita per mezzo dei tradizionali adempimenti
ambientali (registro di carico e scarico, FIR e MUD), in attesa dell’introduzione di un nuovo sistema gestito
direttamente dal Ministero dell'Ambiente, previsto per la primavera 2019.

Piano della performance 2017 - 2019

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA VERSO I PRIVATI (IMPRESE E CONSUMATORI)

Dal 01.01.2019, l’obbligo della fatturazione elettronica per le PA si estende, da quella passiva e attiva nei
confronti di altre PA, anche alla fatturazione attiva nei confronti dei privati (imprese e consumatori finali).

D.M. 21 aprile 2017, n. 93

STRUMENTI METRICI: STOP ALLE RICHIESTE DI VERIFICA PERIODICHE VERIFICHE

La verificazione periodica degli strumenti metrici è svolta, su richiesta dell’utente, dal Servizio Metrico della
Camera di Commercio di Novara in via transitoria fino al 18 marzo 2019, secondo quanto previsto dal DM
93/2017. Successivamente verrà svolta esclusivamente ad Organismi accreditati ai quali gli utenti dovranno
presentare richiesta di verificazione periodica.
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2.1 – Focus quadro normativo nazionale

Piano della performance 2017 - 2019

NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – gennaio 2019

Il Consiglio dei Ministri, in data 10.01.2019, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali
finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità
imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Nel farlo, prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di
fallimento, ma di liquidazione giudiziale, e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi,
inteso come probabilità di una futura insolvenza.
La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità
aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell'insolvenza con le tutele dei lavoratori.

Tra le principali novità, il mondo camerale è interessato dalla costituzione presso ciascuna Camera di Commercio
dell’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), di cui all’art. 16. L’OCRI è il destinatario delle
segnalazioni di crisi effettuate dai soggetti individuati dalla norma: organi di controllo interno delle società,
creditori pubblici qualificati, lo stesso imprenditore, che può avviare il procedimento di composizione della crisi
unitamente ai creditori. Quando arriva la segnalazione o l’istanza dell’imprenditore, il referente OCRI (Segreterio
generale della CCIAA o suo delegato) nomina un collegio di 3 esperti con il compito di procedere all’audizione per
l’accertare lo stato di crisi e disporre l’individuazione delle misure e di un termine per l’applicazione delle
medesime al fine del superamento della situazione di criticità, ovvero archivia in caso di non sussistenza delle
condizioni per l’avvio della procedura.
Per l’attuazione della norma è allo studio una soluzione coordinata a livello regionale, su modello di quanto già
avviene per la mediazione e l’arbitrato.

Inoltre, ai sensi dell’art. 379, comma 3, le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla
data di entrata in vigore del Codice, in presenza di determinati parametri dimensionali, devono provvedere a
nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni entro nove mesi dalla loro entrata in vigore. La segnalazione della mancata nomina degli
organi di controllo o del revisore può essere fatta anche dal Conservatore del Registro delle Imprese.
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Contesto
esterno

Contesto
interno

3. – L’albero della performance
La Camera di Commercio di Novara propone la descrizione delle proprie politiche di azione articolate ed

inserite nel cosiddetto “Albero della performance”: una rappresentazione logica che descrive

graficamente i legami tra mandato istituzionale (mission), scenario (vision), linee strategiche, obiettivi

specifici (strategici e operativi), per finire, alla base, con gli obiettivi individuali: i singoli dipendenti che

costituiscono la struttura organizzativa contribuiscono a realizzare le azioni messe in campo dalla

Camera di Commercio di Novara per soddisfare i propri Stakeholder,

MISSION
Ragione d’essere e ambito di operatività 
della Camera di Commercio di Novara

VISION
Scenario di medio-lungo termine da 
realizzare attraverso la pianificazione 

strategica

LINEE STRATEGICHE
Linee di intervento, contenute nel Piano 

pluriennale strategico,  che identificano la 
strategia camerale 

OBIETTIVI STRATEGICI
Definizione dei risultati attesi nel medio-lungo 
periodo. Dagli obiettivi strategici discendono 

gli obiettivi operativi

OBIETTIVI OPERATIVI
Traduzione degli obiettivi strategici in attività 

necessarie all’implementazione della 
strategia a livello di Unità Organizzativa

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Trasposizione degli obiettivi operativi in 

apporto fattivo dei singoli al raggiungimento 
della performance organizzativa

Piano della performance 2019 - 2021
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3.1 – La mission e la vision

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254, “Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva

il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche

tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei

risultati che si intendono conseguire”.

La Camera di Commercio di Novara, a seguito del rinnovo dei propri organi, ha approvato, con la

deliberazione n. C/4 del 12.11.2015, il Piano pluriennale strategico per il mandato 2016-2019.

Si tratta di un documento di pianificazione e programmazione, elaborato coerentemente alla propria

“mission” istituzionale, che si configura come uno strumento di ampio respiro, in cui le strategie

pensate e gli obiettivi strategici delineati vogliono rafforzare il ruolo della Camera di Commercio di

Novara, per farne uno dei protagonisti del panorama istituzionale locale, al fianco delle imprese, al

servizio dei cittadini e parte attiva nello sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel Piano pluriennale strategico sono state inserite le azioni a valenza esterna, rivolte allo sviluppo

delle imprese e del territorio, senza, però, trascurare i processi interni, la valorizzazione del patrimonio

immobiliare e umano camerale e la sostenibilità economico-finanziaria.

Dalle linee strategiche delineate nel Piano pluriennale strategico, e di seguito riportate con il dettaglio

delle risorse stanziate nel preventivo 2019, discendono gli obiettivi specifici (strategici e operativi)

relativi all’anno in corso; per quanto concerne, invece, gli obiettivi generali di cui all’art. 5, comma 01,

del D.Lgs. 150/2009, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 74/2017, che dovrebbero

identificare «le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi

erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al

livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini», si è ancora in attesa di una loro definizione a

livello di sistema camerale.
Piano della performance 2019 - 2021
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3.2 – Le linee strategiche

Piano della performance 2019 - 2021

LINEE STRATEGICHE 
Derivate dal Piano pluriennale strategico 2016-2019

Risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti dalle linee strategiche –

ANNO 2019

LINEA STRATEGICA 1 - Competitività e sviluppo delle imprese e 
del territorio 406.486,42

LINEA STRATEGICA 2 - Internazionalizzazione 221.900,00

LINEA STRATEGICA 3 - Nuove imprese e raccordo scuola-lavoro 218.240,00

LINEA STRATEGICA 4 - Regolazione del mercato e tutela dei 
consumatori 5.158,00

LINEA STRATEGICA 5 - Efficacia ed efficienza dei processi 
camerali —

LINEA STRATEGICA 6 - Patrimonio e risorse umane della Camera 
di Commercio —

LINEA STRATEGICA 7 - Sostenibilità economico-finanziaria —

Totale 851.784,42
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3.2 – Le linee strategiche 
La Camera di Commercio di Novara, con l’adozione del primo Piano della performance, ha deciso di

approcciare, per lo sviluppo del proprio sistema di pianificazione e controllo, la metodologia

caratteristica della Balanced Scorecard (BSC). Negli anni è emersa, infatti, l’esigenza di transitare da

una visione strategica incentrata pressoché esclusivamente sugli aspetti promozionali ad una visione

che tenga conto di diverse dimensioni e relazioni, secondo una logica multiprospettica. La BSC

rappresenta uno strumento idoneo a supportare tale processo, individuata anche dalla stessa CiVIT,

come uno dei modelli che rispondono alle previsioni contemplate nel D.Lgs. 150/2009.

Di seguito si riportano le prospettive di analisi della BSC:

Economico-
Finanziario

Clienti e
territorio

Processi interni

Apprendimento 
e crescita

MISSION 
E 

STRATEGIA

CLIENTI E TERRITORIO – prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione di tutti gli Stakeholder, valutando la

capacità dell’Ente di individuare i bisogni del territorio e dei clienti (imprese e cittadini), al fine di provvedere al loro

soddisfacimento

PROCESSI INTERNI - prospettiva volta ad individuare il grado di efficienza e di efficacia con il quale l’Ente gestisce e

controlla i processi interni, mirando all’ottimizzazione di quelli esistenti e alla definizione di processi attraverso i quali

perseguire gli obiettivi strategici

APPRENDIMENTO E CRESCITA – prospettiva

orientata alla valorizzazione delle potenzialità

interne dell’Ente, intese come crescita della

professionalità, delle competenze e delle motivazioni

del personale dipendente e al potenziamento delle

infrastrutture tecniche e tecnologiche

ECONOMICO-FINANZIARIA – prospettiva orientata a valutare la gestione

dell’Ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio

Piano della performance 2019 - 2021
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3.2 – Le linee strategiche 
La strategia della Camera di Commercio di Novara per l’anno 2019 è stata inquadrata nella mappa

strategica che segue secondo la prospettiva multidimensionale della BSC, con l’intento di facilitare

l’identificazione delle azioni da sviluppare e degli indicatori da correlare. La mappa strategica proposta,

calata nel contesto camerale, in quanto pubblica amministrazione, pone al vertice della prospettiva le

imprese e i cittadini (clienti), che sono gli utenti finali di ogni attività svolta e servizio offerto e il

territorio. S

Si è cercato inoltre di seguire l’articolazione delle missioni e dei programmi individuati con il D.M.

27.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quali risultano, per le camere di commercio,

dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 50114 del 09.04.2015, modificata dalla nota

n. 87080 del 09.06.2015.

Piano della performance 2019 - 2021
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3.2 – Le linee strategiche 
MAPPA STRATEGICA – ANNO 2019 – integrata con missioni e programmi individuati con il 
D.M. 27.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Piano della performance 2019 - 2021

PROSPETTIVA BSC MISSIONI PROGRAMMI LINEE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI
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11 5 LINEA STRATEGICA 1 - Competitività e 
sviluppo delle imprese e del territorio

1.1 Valorizzazione delle filiere 
produttive

1.2 Promozione dell’offerta turistica

1.3 Miglioramento della 
competitività delle imprese

16 5 LINEA STRATEGICA 2 -
Internazionalizzazione

2.1 Promozione 
dell'internazionalizzazione

11 5 LINEA STRATEGICA 3 - Nuove imprese 
e raccordo scuola-lavoro

3.1 Facilitazione della nascita di 
nuove imprese

3.2 Diffusione dell'Alternanza 
scuola-lavoro

12 4 LINEA STRATEGICA 4 - Regolazione 
del mercato e tutela dei consumatori

4.1 Promozione della trasparenza e 
della legalità

4.2 Promozione delle forme 
alternative di risoluzione delle 
controversie

Processi interni 32 3 LINEA STRATEGICA 5 - Efficacia ed 
efficienza dei processi camerali

5.1 Ottimizzazione dei processi 
interni

5.2 Potenziamento della 
comunicazione

Apprendimento e crescita 32 3
LINEA STRATEGICA 6 - Patrimonio e 
risorse umane della Camera di 
Commercio

6.1 Formazione del personale 
camerale

6.2 Tutela e valorizzazione del 
patrimonio camerale

Economico-finanziario 32 002/003 LINEA STRATEGICA 7 - Sostenibilità 
economico-finanziaria

7.1 Gestione della riforma del 
sistema camerale

7.2 Mantenimento dell'equilibrio 
strutturale ed economico-
patrimoniale
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3.3 – Gli obiettivi strategici e operativi

Per ogni linea strategica sono stati identificati e descritti i relativi obiettivi, in funzione dei quali sono

state definite le azioni proposte per il loro raggiungimento. Le azioni individuate sono state collegate a

uno o più indicatori di riferimento, che serviranno a misurare il loro grado di raggiungimento nell’arco

del triennio di programmazione, sulla base del target atteso.

Gli obiettivi strategici sono stati a loro volta tradotti in obiettivi operativi, ossia in attività necessarie

all’implementazione della strategia, all’erogazione di servizi, alla realizzazione di progetti e al

miglioramento qualitativo della struttura organizzativa. Per ogni obiettivo operativo sono stati

individuati uno o più indicatori e a ciascuno è stato attribuito un target, che indica il valore atteso per

l’anno 2019. Ogni obiettivo operativo è stato associato ad un’Unità organizzativa, per la quale è stato

identificato il Responsabile.

Come per lo scorso Piano della performance 2018-2020, in attesa del completamento della procedura

di accorpamento con le Camere di Commercio di Biella-Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, si è scelto,

per quanto riguarda gli obiettivi strategici – che corrispondono per la quasi totalità con gli obiettivi

declinati nel PIRA, ad eccezione degli obiettivi di trasparenza e lotta alla corruzione – di operare in

stretta continuità con l’anno in chiusura, confermando, tranne limitate eccezioni, indicatori e target

contenuti nel PIRA aggiornato per il 2018.

Gli obiettivi del Segretario generale, anche Dirigente dell’Area 2, si identificano con la totalità degli

obiettivi strategici e con gli obiettivi operativi relativi all’Area di competenza.

Gli obiettivi del Dirigente, responsabile dell’Area 1, si identificano con gli obiettivi strategici e operativi

riconducibili o relativi all’Area di competenza.

Piano della performance 2019 - 2021
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3.3 – Gli obiettivi strategici e operativi

Entrambi i dirigenti sono inoltre direttamente impegnati nel perseguimento degli obiettivi di

trasparenza e integrità e di lotta alla corruzione, nonché di mantenimento dell’equilibrio economico-

finanziario.

Le schede anagrafiche di programmazione pluriennale – obiettivi strategici – e le schede degli obiettivi

operativi sono disponibili nella sezione “Allegati tecnici”.

Piano della performance 2019 - 2021
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4 – Il processo seguito e l’attuazione del 
Ciclo di gestione della performance

4.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Il processo di redazione del Piano della performance si inserisce nell’ambito del più complessivo

processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa della Camera di Commercio di

Novara, il cui punto di partenza è costituito dalla redazione del Piano pluriennale strategico, con il

quale il Consiglio definisce il proprio mandato istituzionale e le priorità strategiche che intende

realizzare nel corso del proprio mandato.

In coerenza con quanto definito nel Piano pluriennale strategico, la Giunta predispone, in

collaborazione con il Segretario generale e coinvolgendo il management camerale, il Piano della

performance, che, dopo l’approvazione da parte della Giunta stessa, viene reso pubblico. Nell’elaborare

i contenuti del Piano della performance il Segretario generale può avvalersi dell’ausilio tecnico

dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV).

4.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e
di bilancio
Il Ciclo di gestione della performance, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, deve essere

sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il Ciclo della programmazione economico-

finanziaria e di bilancio; ne deriva, pertanto, che i documenti che costituiscono il fondamento della

richiamata norma – il Piano della performance e la Relazione sulla performance – devono essere

integrati nel processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, che per le Camere di

Commercio è contenuto nel D.P.R. 254/2005, recante “Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.

Piano della performance 2019 - 2021
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Il Ciclo di gestione della performance e il processo di pianificazione, programmazione e controllo

dettato dal regolamento di contabilità camerale, integrato, a partire dall’approvazione del preventivo

2014, dall’art. 19 del D.Lgs. 31.05.2011 n. 91, si sviluppano coerentemente secondo una sequenza

logica che presuppone l’adozione di specifici documenti entro precise scadenze:

 PIANO PLURIENNALE STRATEGICO – approvato dal Consiglio, di norma all’inizio del mandato

istituzionale quinquennale

 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio

entro il 31 ottobre

 PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31

dicembre, unitamente al PIRA

 BUDGET DIREZIONALE – approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre; sulla base di tale documento il

Segretario Generale assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste

 PIANO DELLA PERFORMANCE – definito dalla Giunta in collaborazione con il Segretario generale e il

management camerale e adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio

 BILANCIO D’ESERCIZIO – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 30 aprile

 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – definita dalla Giunta in collaborazione con il Segretario generale

e adottata dalla Giunta entro il 30 giugno

 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO – predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31

luglio, unitamente al PIRA

Piano della performance 2019 - 2021
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In tale sequenza si inserisce:
• il MONITORAGGIO periodico della performance, mediante la rilevazione e l’analisi dell’andamento

degli indicatori riferiti agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano della Performance

• la MISURAZIONE e VALUTAZIONE della performance organizzativa e individuale.

Per meglio comprendere la dinamica del Ciclo di gestione della performance, si forniscono in allegato i

quadri sinottici del Ciclo di gestione della performance e della Valutazione della performance

(rispettivamente allegati 5) e 6)).

Di seguito si propone altresì una rappresentazione grafica che illustra, seguendo l’asse temporale

tracciato, lo svolgersi parallelo del Ciclo di gestione della performance e della programmazione

economico-finanziaria e di bilancio e le connessioni fra le fasi dei due cicli:

Piano della performance 2019 - 2021
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4.3 Attuazione del Ciclo di gestione della performance e
integrazione con i temi dell’anticorruzione e della
trasparenza

Piano della performance 2019 – 2021 

La Camera di Commercio di Novara ha iniziato a impostare il Ciclo di gestione della performance già a

partire dalla fine del 2010, giungendo a svolgere il ciclo a completo regime nel biennio successivo (per i

dettagli cfr. Piano della performance 2014-2016 – paragrafi 4.3 e 4.4).

Nel corso del 2014 la Camera di Commercio di Novara si è adoperata per realizzare l’integrazione

operativa del Ciclo di gestione della performance non solo con la programmazione economico-

finanziaria, ma anche con i temi dell’anticorruzione e della trasparenza, secondo i principi contenuti

nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013.

Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia nel 2016 con l’approvazione del D.Lgs. 25.05.2016,

n. 97, apportando alcune significative modifiche sia al D.Lgs. 33/2013, allo scopo di rivisitare gli

obblighi di pubblicazione e di introdurre una nuova forma diffusa di accesso civico (c.d. FOIA), sia alla

Legge 190/2012, precisando contenuti, procedimenti e ruoli dell’adozione del Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel corso del 2017 il D.Lgs. 25.05.2017, n. 74, ha modificato il D.Lgs. 150/2009, apportando alcuni

correttivi alla normativa per i quali si rimanda al paragrafo 2.1 Piano della performance 2018-2020.

A seguito dell’applicazione dal 25.05.2018 del GDPR (Generale Data Protection Regulation –

Regolamento (UE)2016/679) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nel corso del 2019 occorrerà, in materia di trasparenza, contemperare l’obbligo di

pubblicazione dei dati con i principi contenuti nell’art. 5 del Regolamento.

Nel Piano della performance 2019-2021, al fine di rendere evidente l’integrazione di tali strumenti e

garantire il collegamento tra performance, prevenzione della corruzione e attuazione dei principi di

trasparenza e di controllo diffuso, sono previsti specifici obiettivi strategici e operativi relativi ai risultati

da conseguire in tali ambiti.
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4.3 Attuazione del Ciclo di gestione della performance e
integrazione con i temi dell’anticorruzione e della
trasparenza

2018
 Ciclo di gestione della performance
 Anticorruzione e trasparenza
 Trasparenza Piano della performance 2019 - 2021

31 gennaio
Piano della 

performance 
2018-2020

30 marzo
Relazione sul 

funzionamento 
del sistema  

2017

24 maggio
Relazione

sulla 
performance 

2017

27 giugno
Validazione 
Relazione

sulla 
performance 

2017

costante 

aggiornamento 
della sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del 

sito web 

31 gennaio
Piano per la 
prevenzione 

della 
corruzione e 

della 
trasparenza
2018-2020

entro 31 
gennaio 
2019 (*) 

Relazione del 
Responsabile 

per la 
prevenzione 

della corruzione 
e della 

trasparenza

dicembre 
Avvio 

monitoraggi 
(Codice, 

Piano, tempi 
dei 

procedimenti)

dicembre 

Avvio 
monitoraggio

settembre
conclusione 
processo 
valutativo 
2017 ed 

erogazione 
compensi

(*) Termine prorogato come da Comunicato del Presidente di 
A.N.AC. del 21.11.2018
(**) Ai sensi della delibera A.N.AC. 141/2018

30 marzo
Attestazione 
obblighi di 

pubblicazione 
sito web

al 31.03.2018 
(**)
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5. Gli allegati tecnici

 Allegato 1 - Piano pluriennale strategico 2016-2019

 Allegato 2 - Relazione previsionale e programmatica 2019

 Allegato 3 – Nota integrativa al bilancio e relazione sull’andamento della gestione al 31.12.2017 

 Allegato 4 - Schede programmazione pluriennale – obiettivi strategici 2019

 Allegato 5 - Schede obiettivi operativi 2019

 Allegato 6 – Quadro sinottico Ciclo di gestione della performance

 Allegato 7 – Quadro sinottico Valutazione della performance

Piano della performance 2019 - 2021


