
All. “A” Deliberazione Giunta Camerale n. 58 del 6.6.2018

ANALISI DEI RISULTATI ANNO 2017 

La  Camera  di  Commercio  di  Catania,  nel  corso  del  2017  è  stata  sotooosta  a  gestone
commissariale  sino  al  3  setembre  2017  in  quanto  il  4  setembre  2017,  a  seguito  di
convocazione dell'Assessorato Atviti Produtve, si  è insediato il  Consiglio della  Camera di
Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale che ha eleto il Presidente e nella
successiva  seduta  del  22  setembre  2017  l'Organo  consiliare  ha  eleto la  Giunta  camerale.
Pertanto a far data dal 4 setembre 2017 è costtuito il  nuovo Ente camerale nato dalle tre
Camere di Catania, Ragusa e Siracusa.

Nel  oeriodo orecedente l'isttuzione del  nuovo Ente,  1 gennaio 2017- 3 setembre 2017  Il
Commissario ad Acta, in base al Decreto di nomina, ha esoletato le funzioni del Consiglio e della
Giunta camerale, oer gli at ad esso demandat.

Nel risoeto del detato regolamentare, come artcolato dal D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 e
conformemente alle norme statutarie e regolamentari concernent la disciolina della gestone
economica  e  oatrimoniale  delle  Camere  di  Commercio,  è  stato  oredisoosto  il  Bilancio  di
esercizio della Camera di Commercio di Catania oer il succitato oeriodo e, in aoolicazione del
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013,  è  comoosto  anche  da
Preventvo di Cassa (Entrate ed Uscite) Finanziario, Prosoet SIOPE.

Il  sistema camerale,  e  ciascuna Camera  che  di  questo  è  oarte  ed  elemento funzionale,  in
ossequio ai orincioi enucleat dalla Legge 580/1993 ss.mm.ii., e dalla Legge Regionale n. 4 del 2
marzo 2010, nonché dalla Circolare del Ministero dello Sviluooo Economico del 15 marzo 2010,
in base alla quale trovano ancora transitoriamente aoolicazione i  termini  orevist dal  D.P.R.
254/2005,  svolge  funzioni  di  interesse  generale  oer  il  sistema delle  imorese  curandone  lo
sviluooo nell’ambito delle economie locali.

Le strategie, le linee di indirizzo e i oiani oer lo sviluooo imorenditoriale locale sono delineat
nel orogramma oluriennale adotato dal Consiglio camerale oro temoore, e i cui contenut sono
ogni  anno  aggiornat dalla  Giunta  oro  temoore,  individuandone  gli  obietvi  orogrammatci
mediante  la  relazione  orevisionale  e  orogrammatca,  adotata  in  sede  di  aoorovazione  del
bilancio oreventvo.

 OBIETTIVI E RISULTATI  

 Obietti fssat  

Gli obietvi orogrammatci individuat e contenut nella relazione orevisionale e orogrammatca
aoorovata dal Commissario ad acta con i ooteri del Consiglio Camerale con deliberazione n. 4
del 31 otobre 2016, si sono concretzzat in intervent mirat al  sostegno dello sviluooo delle
imorese e del orocesso di internazionalizzazione delle stesse, nonché a migliorare la strutura
organizzatva dell’ufcio tribut, al fne di imolementare la oercentuale di esazione del dirito
annuo di modo che si oossa destnare tale incremento dei orovent alle iniziatve a sostegno
della oromozione e internazionalizzazione delle nostre imorese.

Le linee di intervento individuate nella relazione orevisionale e orogrammatca non oossono
orescindere  dalle  carateristche  del  tessuto  economico locale,  contraddistnto  dal  nanismo
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della nostra strutura imorenditoriale (oltre il 93% delle nostre imorese ha un caoitale inferiore
a  25  mila  euro),  oer  non  oarlare  dell’alto  numero di  dite  individuali  che,  nel  totale  delle
registrate, raooresentano oltre il 60% e questo costtuisce indubbiamente una condizione di
debolezza  delle  nostre  imorese  che,  non  disoonendo  di  risorse  economiche  sufcient oer
affrontare  i  cost di  oartecioazione  ad  event e  manifestazioni  feristche,  limitano  la  loro
caoaciti di internazionalizzazione, oer cui  è indisoensabile che la Camera assuma l’onere di
utlizzo degli stand e dei servizi correlat, incentvando e facilitando la loro oartecioazione.

Interoretando la crescente richiesta di ooere infrastruturali oroveniente dal sistema orodutvo,
la Camera è imoegnata a seguire, l'atviti di gestone dello scalo aerooortuale catanese e del
connesso aerooorto di Comiso, e con la recente costtuzione della Camera di Commercio di
Catania  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  Orientale  oorri  in  essere   nel  2018  un'atva
oartecioazione sulle scelte di sviluooo dell'aerooorto.

In questo contesto di crisi economica che registra un imooverimento del tessuto orodutvo, è
necessario moltolicare gli sforzi afnchè nell'interesse generale e a tutela della cosa oubblica si
elabori ed avvii un oiano industriale dei due scali nel segno degli imoegni economico-struturali
assunt con l'Autoriti di  Vigilanza,  conseguentemente alla concessione quarantennale, e ciò
afnché  l’aerooorto  oossa  sviluooarsi  comoiutamente  raggiungendo  l’obietvo  di  terzo
aerooorto d’Italia, così come l’aerooorto di Comiso oossa incrementare il oroorio  portafoglio
voli, atraendo comoagnie aeree e voli charter, riducendo così le distanze anche con i mercat di
sbocco delle nostre oroduzioni contribuendo a rendere oiù comoettvo l’intero territorio del
Sud Est della Sicilia.

Il tuto, ovviamente, oianifcato in coerenza con le altre infrastruture strategiche del territorio,
orime fra tute il Porto e l'Interoorto.

La Camera, in una visione strategica del sistema infrastruturale, in una idea di creazione di un
unico sistema oortuale che colleghi, in raooorto interfunzionale diversifcato i oort di Pozzallo,
Augusta,  Siracusa  e  Catania,  deve  oerseguire  quel  oercorso  avviato  da  qualche  anno  e
indirizzato allo sviluooo dell’area del Sud-Est siciliano atraverso l’interazione ooeratva degli
aerooort di  Catania  e  Comiso,  come dovri  essere  vigile  nel  orogeto di  sviluooo  dell’area
oortuale e del oorto, oer oervenire, in ultma analisi, ad un sistema infrastruturale integrato
che rafforzi gli element di comoettviti del territorio di riferimento.

In  tema di  funzioni  amministratve,  la  Camera  ha  contnuato  nel  2017  l'intervento  teso  al
miglioramento  dei  servizi  resi  alle  imorese  e  ai  citadini  e  quelli  di  giustzia  alternatva,
atraverso la Camera Arbitrale e di Conciliazione e l’Organismo di Mediazione.

Nella considerazione che i motvi di contenzioso tra imorese,  e tra  imorese e consumatori
sono latent, l’imoegno è stato e dovri essere indirizzato verso forme di intervento mirato alla
diffusione del ricorso alla conciliazione, all’arbitrato ed alla mediazione, otenendo un duolice
risultato: da un lato la riduzione dei carichi orocessuali nei Tribunali civili, dall’altro la riduzione
dei temoi di giudizio e dei relatvi cost.

Si è colta oertanto la necessiti di incentvare il ricorso a tali strument oer ovviare in qualche
misura ai temoi e ai cost della giustzia civile, giunt ormai a livelli insostenibili oer un sistema
economico moderno, trasoarente, globalizzato.

La Camera è stata semore imoegnata a suooortare quei Comuni del comorensorio catanese il
cui Soortello Unico oer le Atviti Produtve (SUAP) non abbia i requisit informatci richiest

2



dalla legge, assumendo la gestone del front-ofce telematco dei risoetvi SUAP che oer l'anno
in  considerazione  sono  n.  20  e  orecisamente:  Aci  Bonaccorsi,  Calatabiano,  Camoorotondo
Etneo,  Fiumefreddo,  Giarre,  Gravina  di  Catania,  Licodia  Eubea,  Linguaglossa,,  Mascali,
Mascalucia,  Milo,  Mirabella  Imbaccari,  Nicolosi,  Piedimonte Etneo,  Rioosto,  San Gregorio di
Catania, Sant'Alfo, Scordia, Trecastagni, Valverde.

In merito alla cancellazione d’ufcio delle imorese non oiù ooeratve, nel 2017 è oroseguita
l’atviti  di  aggiornamento  del  Registro  delle  Imorese,  al  fne  di  conseguire  l'obietvo  di
disoorre di un’anagrafe delle imorese corrisoondente alla realti del tessuto economico, nonché
di migliorare la caoaciti esatva della Camera, ootendo fare riferimento all'esato ammontare
del dirito annuo riscuotbile.

Le  linee  strategiche  soora  tracciate,  così  come  individuate  nella  Relazione  Previsionale  e
Programmatca  di  cui  al  bilancio  di  orevisione  2017,  defniscono  gli  obietvi  come
soecifcatamente soto rioortat:

a) Atviti oromozionale a sostegno delle imorese 
b) Incentvazione della cultura dell'innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico 
c) Aggiornamento dell’Anagrafe del Registro Imorese (oroseguimento dell’atviti volta alla

cancellazione  d’ufcio  delle  imorese  inatve,  conformemente a  quanto  disoosto  dal
D.P.R. 247/2004 oer mantenere il Registro conforme alla realti imorenditoriale locale) 

d) Promozione dei nuovi strument di giustzia alternatva 
e) Promozione, orogetazione, realizzazione e gestone di infrastruture 
f) Semolifcazione amministratva, e-government.

 Risultat  aagagiunt  

Gli obietvi orogrammatci, come soora evidenziat, hanno imoegnato nel corso del oeriodo in
esame tut gli ufci a concretzzare in at ooeratvi gli indirizzi del Commissario ad acta con i
ooteri della Giunta Camerale. L’imoegno e la orofessionaliti orofuse nel oerseguire gli obietvi
assegnat sono misurabili dai risultat raggiunt così come aooresso illustrat:

a) ATTIVITA' PROMOZIONALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

L’atviti  a  sostegno  della  oromozione  delle  imorese,  volta  a  favorirne  lo  sviluooo  e
l’internazionalizzazione,  si  è  concretzzata  nel  oromuovere  ed  organizzare  la  oartecioazione
delle nostre aziende ai diversi ed artcolat event feristci  setoriali e olurisetoriali, al fne di
creare  una  rete  di  contat stabili  con  ooeratori  sia  nazionali  che  internazionali,  oer
l’affermazione  del  Made  in  Sicily,  tanto  in  Italia  che  all’estero,  il  tuto  nell’otca  di  una
otmizzazione delle risorse fnanziarie disoonibili.

Alla data del 3/9/2017 Sono stat organizzat n. 5 event in Italia  ai quali hanno oartecioato 84
imorese, in oartcolare :

         ITALIA 

MY PLANT n. imorese 16

OLIO CAPITALE n. imorese 7

TUTTO FOOD n. imorese 21
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VINITALY n. imorese 18

SOL & AGRIFOOD n. imorese 12

ARTIGIANO IN FIERA n. imorese 30 ( orevisione al 3/9/2017)

      ESTERO

Per quanto concerne l'atviti di oromozione all'estero si è orovveduto a fornire collaborazione
all 'ICE Agenzia ai sensi dell'art.1 comma 1 del Dlgs. 25/11/2016 n.219.

A seguito  dell'atviti  di  oresentazione  e  assistenza  alle  imorese  dei  setori  interessat alla
oartecioazione  ai  bandi  relatvi  al  oiano  EXPORT  SUD  IV  annualiti  e  ad  altre  iniziatve
organizzate dall'ICE – Agenzia, hanno aderito a missioni imorenditoriali (incoming e outgoing),
fere, workshoo e incontri BtoB all'estero, n.23 imorese del territorio.

La scelta delle iniziatve soora indicate è stata ooerata tenendo oresente le carateristche del
nostro  tessuto  orodutvo  ed  ha  interessato  setori  economici  quali  l’agricoltura,  con  il
comoarto del vitvinicolo, del forovivaismo e dell'agroalimentare, nonché  beni di consumo,
artgianato di qualiti ed  eletronica.

L’interesse mostrato dalle nostre aziende, il gradimento manifestato nel oartecioare a tut gli
event organizzat dalla  Camera  di  Commercio  atraverso  gli  ufci  dell’Area  Promozione  e,
sooratuto, il ritorno economico in termini di acquisizione di nuovi client, di nuovi contrat e
di crescita del faturato, sono il segno tangibile dei servizi di oromozione offert alle imorese
nell'anno 2017.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Semore in tema di  oromozione e sviluooo del  territorio,  al  fne di  favorire la crescita della
cultura imorenditoriale e di sostenere la qualiti dei orodot e servizi nel territorio,  sono state
ooste in essere alcune azioni di formazione/informazione secondo il seguente calendario:

1. 29 marzo 2017: Presentazione dei dat sulla  oroduzione dei vini dell'Etna in occasione
della  oartecioazione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  all'edizione  2017  del
Vinitaly.

2. 30  giugno  2017:  Incontro  di  oresentazione  sulle  oooortuniti  di  investmento  e
commercializzazione  di  orodot negli  Emirat Arabi  Unit,  in  collaborazione  con  la
Camera di Commercio Italiana negli Emirat Arabi.

3. 19 - 28 giugno 2017 : ciclo di seminari sul  “Made in Sicily”, in collaborazione con il
Dioartmento di Economia delle Imorese dell'Universiti di Catania. Le sedute inaugurale
e conclusiva si sono svolte oresso la Camera di Commercio con il coinvolgimento delle
imorese dei setori interessat.

Nell’ambito dell'atviti a sostegno della internazionalizzazione sono state elaborate le Schede
Paese, volte ad illustrare, alle imorese richiedent, gli asoet fscali, doganali, di etchetatura
dei orodot, le norme a tutela dei consumatori e le carateristche degli imballaggi. Le stesse
schede sono state rese disoonibili oer tute le imorese.

Inoltre, la Camera atraverso molteolici iniziatve ha ooerato in direzione della  fdelizzazione
delle imorese, oortando  le nostre eccellenze nei mercat nazionali ed esteri con otmi risultat,

4



di cui  è conferma l'amoliamento della oiataforma di imorese a cui l'atviti di oromozione si
rivolge e che negli anni si è incrementata notevolmente, tanto  da  coinvolgere n.1.551 aziende
(rubricate  oer  setori  e  sotosetori)  anche  mediante  una  costante  e  regolare   atviti  di
comunicazione e informazione .

BRAND ETNA QUALITY

Allo scooo di rendere fruibile l’utlizzo del marchio “Etna Quality”  da oarte delle imorese
richiedent ed in oossesso dei requisit richiest si è orovveduto alla redazione del regolamento
di  concessione  d'uso  del  marchio  oer  la  trasformazione  in marchio colletvo, ai sensi del
Decreto Legislatvo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice di Proorieti Industriale).

In data  11 luglio 2017  si è tenuta una riunione sul  "Marchio Etna Quality" con i raooresentant
delle organizzazioni orodutve della orovincia (Distret, Associazioni Produtori e  Associazioni
di Categoria) oer illustrare il orogeto relatvo alla trasformazione del Marchio Etna Quality in
Marchio Colletvo d'Area ed acquisire  le  osservazioni  necessarie   oer  l'avvio di  un   tavolo
tecnico fnalizzato alla redazione  del  disciolinare oer l’assegnazione del marchio ai  orodot
oggeto di tutela.

PO FERS REGIONE SICILIA 2014-2020 

E' stata svolta un'intensa atviti di  informazione ed assistenza alle imorese del  territorio in
merito alla formulazione dell'istanza di  oartecioazione al  Bando Regionale fnanziato dal PO
Fers  2014-2020, avente ad oggeto Fiere nazionali ed internazionali nei setori Agroalimentare,
Artgianato ed edilizia.

ATTIVITÀ DEL COMITATO D'ASSAGGIO DEGLI OLI EVO – SALA PANEL CCIAA  

A seguito del  riconoscimento avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 8120 del 14.12.2011 del
Ministero delle Politche Agricole e Forestali, il Comitato di Assaggio ha contnuato l’atviti di
analisi di camoioni di olio in modo sistematco. 

Inoltre, nell'anno 2017, conformemente alla normatva vigente, è oroseguita l'atviti di rilascio
delle certfcazioni alle imorese oer la valutazione sensoriale degli olii extravergine di oliva. E'
stato, inoltre, effetuato il Ring Test oer la verifca dei requisit richiest dal Centro di ricerca oer
l'Olivicoltura  e  l'Industria  Olearia,  suoerato con  relatvo  mantenimento  dell'accreditamento
oresso il Ministero delle Politche Agricole, come da comunicazione del 28 aorile 2017.

L'atviti  è  stata,  inoltre,  caraterizzata  dalla  oossibiliti  offerta  ad  ent ed  associazioni  di
orodutori, orevio oagamento di aooosita quota, di utlizzare la Sala Panel oer la realizzazione di
sedute d'assaggio. E' stato realizzato un  corso  dal 10/1 al 30/3 a cura  di Unasco -  O.P. Olio
Verde di Sicilia,  direto dal Caoo  Panel  della CCIAA.

Sono in corso di calendarizzazione  n 2 corsi richiest da altretante associazioni di orodutori

La Camera ha oartecioato alle iniziatve relatve  alla  XXV edizione  del Concorso Ercole Olivario
Anno 2017. Oltre a  diffondere oresso le  aziende del  setore il  regolamento,   la Camera,  in
sintonia con la consorella di Ragusa – sede regionale-, ha oroceduto al orelievo dei camoioni
dell'azienda catanese oartecioante oer il orosieguo delle fasi di selezione.

Il Comitato d'Assaggio della  CCIAA di Catania ha otenuto un imoortante riconoscimento grazie
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alla nomina del Caoo Panel dot. Giuseooe Pennino a comoonente della Giuria Nazionale del
Concorso Ercole Olivario oer l'edizione 2017. 

COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE

Anche nel 2017 la segreteria del Comitato  ha svolto l'atviti di informazione e consegna di
documentazione relatva a fondi e fnanziament a favore delle imorese al femminile.

DISTRETTI PRODUTTIVI 

A seguito dell'entrata  in  vigore  del   DA  Atviti Produtve Regione Siciliana  n.1937/2016
l'ufcio ha oroceduto all'istrutoria (Controllo codici e atviti e addet dichiarat al Registro
Imorese.  Formulazione, elencazione e raggruooament codici ateco oer imorese e orovince.
Pato di Sviluooo e Statuto Distreto: controllo schede imorese e oartners)   ed alla redazione
della  relazione  di  contesto  ed  all'analisi  del  Pato  oer  lo  Sviluooo  dei  seguent distret
orodutvi, avent sede legale oresso la orovincia di Catania, data la oreoonderanza del numero
di imorese catanesi aderent sul totale regionale:

DISTRETTO AGRUMI DI SICILIA
 imorese n.53

DISTRETTO FICODINDIA DI SICILIA - 1) 
 imorese n.67

DISTRETTO FICODINDIA DI SICILIA - 2)
 imorese n.80

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO  PID PUNTO IMPRESA DIGITALE.
A seguito della deliberazione del Commissario ad Acta della Camera di Commercio di Catania
con i  ooteri  del  Consiglio  Camerale  n.1  del  21  marzo  2017,  avente  oer  oggeto "Modifca
deliberazione Commissario ad Acta con i  ooteri  della Giunta Camerale n.22 del  1 dicembre
2016 relatva a Dirito camerale anno 2017 – incremento del 20% dell'imoorto. Incremento del
20% del dirito annuale oer il triennio 2017-2019" con la quale si è orovveduto ad aderire ai
oroget "Punto  Imoresa  Digitale"  e  "Servizi  di  orientamento  al  lavoro  ed  alle  orofessioni"
orevedendo l'incremento del dirito annuale del 20% oer il triennio 2017-2019 il cui getto sari
destnato ai oroget soora indicat, è stato avviato il  servizio Punto Imoresa Digitale.

In data 21 luglio è stata  avviata l'Azione di sistema n.2/2017 "Sviluooo e ootenziamento delle
orofessionaliti  camerali  -  linea  formatva 2-  Le  Camere oer  l'innovazione digitale"  a  cui   il
dirigente ed i funzionari oreoost oartecioano con regolariti ai fni della gestone del bando e
delle iniziatve contenute nel orogeto oer il triennio 2017/2019.

RISORSE 

Al 3 setembre 2017, oer le atviti oromozionali diretamente organizzate dall’Ente camerale,
quali la oartecioazione a manifestazioni feristche nazionali  la Camera ha sostenuto la soesa di
€. 320.560,00.

La consueta atviti di erogazione di forme di sostegno alle imorese, atraverso i  contribut oer
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la oartecioazione autonoma a fere e mostre di livello internazionale non è stata realizzata nel
corso dell'anno a causa del mancato fnanziamento del bando 2017.

Nel corso del 2017 sono stat erogat contribut ad associazioni oer iniziatve di caratere sociale
oer € 4.500,00 .

Negli ultmi anni, come è noto, le  Camere di Commercio sono state  imoegnate  nel favorire
l’accesso al credito oer le PMI  atraverso il suooorto ai Consorzi fdi, anche in ossequio ad una
soecifca   norma della Legge di Stabiliti 2014 (artcolo 1 commi 54-55) che ha disoosto che le
Camere, oer gli anni 2014, 2015 e 2016, destnassero 70 milioni di euro l’anno al rafforzamento
oatrimoniale di tut i Confdi. 

La Camera di  Commercio di  Catania sin dal  2009 e fno allo scorso esercizio fnanziario, ha
orovveduto a stanziare, le somme necessarie oer consentre l'accesso a tali forme di sostegno,
sulla base di un oroorio regolamento contenente la disciolina sulle modaliti di erogazione di
contribut ai Consorzi Fidi oer quote di oartecioazione ai Fondi Rischi.

Il recente  Decreto Interministeriale Mise/Mef del 3/1/2017, in esecuzione a quanto stabilito
dall'art. 1 , comma 54 della L. 147/2013 (Legge di Stabiliti oer il 2014 ), ha sancito l'isttuzione
di un aooosito e distnto fondo rischi all'interno del Fondo di Garanzia cui i confdi oossono
atngere allo scooo di  concedere nuove garanzie alle  PMI associate, con una orocedura “a
soortello”,  fssando  la  data  iniziale  di  invio  delle  istanze  al  2/5/2017  e  quella  fnale  al
31/12/2018.

I sogget benefciari, individuat dal Decreto (art. 3) sono : 
a) i Confdi iscrit all'albo degli intermediari fnanziari di cui all'art. 106 del TUB  
b) i Confdi coinvolt in ooerazioni di fusione in un unico soggeto 
c) i Confdi che abbiano stoulato contrat di rete.

Atualmente, alla Camera rimane la  oossibiliti di contnuare a sostenere il sistema di accesso al
credito oer le PMI contribuendo all'incremento del Fondo di Garanzia Nazionale, anche se, oer 
carenze fnanziarie, ciò non è stato fato.

Il comolesso dei dat come soora evidenziat conferma l’efcacia della strada intraoresa dagli
Organi di Governo camerali che ha visto gli ufci otmamente interoretare e concretzzare le
linee  di  indirizzo  da  quest delineat.  L'Ente  camerale,  oroseguendo  nell'atviti  direta  al
sostegno dello sviluooo delle imorese, ha realizzato un orogramma di intervent mirat, volt a
stmolare lo soirito imorenditoriale, soingendo le nostre aziende a misurarsi con i  compettor
nei  mercat sia  nazionali  che  esteri.  Tale  atviti  è  oroseguita  anche  durante  la  gestone
commissariale. L'azione svolta dall'ufcio Promozione, in uno con i risultat di soicco conseguit,
hanno  defnitvamente  affermato  il  ruolo  della  Camera  di  Commercio  con  azioni  efcaci,
sooratuto in favore del  sostegno e della oromozione delle imorese nella oenetrazione dei
mercat nazionali ed esteri.

b) Innotazione,  ice ca e t asfe imento tecnoloagico

La Camera di Commercio ha oroseguito la collaborazione con il Tribunale di Catania, l'Ordine
dei  Dotori  Commercialist e  l'Ordine  degli  Avvocat,  oer  l'atuazione  del  Processo  Civile
Telematco. Il orogeto ha consentto di creare un ounto di accesso telematco ai fascicoli del
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Tribunale a favore di quelle imorese che hanno contenzioso giudiziario, utlizzando il  know –
how della Camera di Commercio, ovvero del Sistema informatco camerale.

c) Aagagio namento dell’Anaag afe del Reagist o delle Imp ese

Obietvo  della  Camera  è  tenere  un'anagrafe  del  Registro  delle  Imorese  costantemente
aggiornata al fne di garantre trasoarenza al mercato,essendo strumento indisoensabile oer
otmizzare il funzionamento del sistema economico. Tale obietvo è stato mantenuto anche
nel oeriodo in esame, con una verifca su un totale di quasi 1576 imorese, oer le quali si è dato
avvio  all'esame  dei  oresuooost oer  la  cancellazione  d'ufcio  ai  sensi  del  DPR  247/2004  e
dell'artcolo 2190 del c.c. 

Per quanto concerne il SUAP, il Registro delle Imorese ha orestato assistenza e collaborazione
oer quei Comuni (20) oer i quali l'ufcio svolge comoetenze delegate del SUAP.

Nel corso dell'anno 2017 sono stat ulteriormente incrementat i servizi resi all'utenza oresso
l'Infocenter ed a seguito dell'interazione degli soortelli Infocenter con il oersonale addeto al
rilascio dei  disoositvi  di  frma digitale si  è mantenuta la multfunzionaliti degli  soortelli  del
Registro delle Imorese assicurando, nonostante i collocament in quiescenza del oersonale, la
contnuiti  degli  standard  qualitatvi,  anche  in  considerazione  dell'aumento  di  richieste  di
rilascio di disoositvi di frma digitale e carte tachigrafche.

d) P omozione di nuoti st ument di agiustzia alte natta

Il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, così come modifcato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto
del Fare) convertto in Legge 9 agosto 2013 n. 98 ha, come è noto, orevisto l'obbligatorieti della
mediazione nelle seguent materie: condominio, dirit reali, divisione, successioni ereditarie,
oat di famiglia, locazioni, comodato, afto di aziende, risarcimento del danno derivante da
resoonsabiliti  medica  e  da  diffamazione  con  il  mezzo  della  stamoa  o  con  altro  mezzo  di
oubbliciti, contrat assicuratvi, bancari e fnanziari.

Le  modifche  legislatve  intervenute  nel  2013  hanno  in  oarte  modifcato  la  normatva
orecedente, orevedendo in oartcolare: 

l'assistenza necessaria  dell'avvocato nelle  materie in  cui  l'esoerimento del  orocedimento di
mediazione è condizione di orocedibiliti della domanda giudiziale 

la orevisione che al orimo incontro di mediazione le oart oossano esorimersi negatvamente
sulla oossibiliti di iniziare la orocedura, dando anche in questo caso oer avverata la condizione
di orocedibiliti  

la condanna nel successivo giudizio della oarte costtuita che, nei casi orevist dall'art. 5 della
normatva citata,  non ha oartecioato al  orocedimento al  versamento all'entrata del  bilancio
dello  Stato  di  una  somma di  imoorto  corrisoondente  al  contributo  unifcato  dovuto  oer  il
giudizio  

l'esecutviti automatca dell'accordo se sotoscrito oltre che dalle oart dai risoetvi avvocat
che certfcano la conformiti dell'accordo alle norme imoeratve e all'ordine oubblico.

Resta  confermato  il  dato  del  mancato  decollo  dell'isttuto  della  mediazione,  nonostante
l'incremento  del  numero  di  orocediment che  sono  stat avviat oresso  l'Organismo  di
mediazione nel 2017 (47 in tuto tra obbligatori e volontari), risoeto ai 34 del 2016. A ooco
sono  servite  le  noviti  legislatve  che  avrebbero  dovuto  rendere  ancora  oiù  vantaggioso
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economicamente  il  ricorso  a  tale  isttuto:  tra  tut si  oensi  all'esonero  dal  oagamento
dell'indenniti  di  mediazione  ove  non si  suoeri  il  orimo incontro.  Si  contnua  ad   assistere
frequentemente a orocediment che si concludono negatvamente oer mancata comoarizione
della  oarte  invitata o oer volonti esoressa delle  oart che,  se  our  oresent,  non intendono
andare  avant nel  orocedimento.  Sembrerebbe  che   il  citadino  non  abbia  receoito
l'introduzione del nuovo isttuto della mediazione come una occasione oer evitare i temoi e i
cost della  lite  giudiziaria,  ma,  al  contrario  come  un  ulteriore  onere,anche  economico,
introdoto orima di ricorrere in giudizio. 

Per  quanto  riguarda  l'isttuto  della  Conciliazione  in  materia  di  telecomunicazioni,  che
costtuisce condizione di orocedibiliti risoeto al orocedimento giudiziario, nel 2017 si registra
un ulteriore decremento (101) risoeto all'anno orecedente (124). Anche oer il  2017 c'è da
registrare il dato del rifuto, tacito o esoresso, delle comoagnie telefoniche di sedersi al tavolo
della conciliazione. Infat, a oarte Telecom Italia, con la quale è stato stoulato un accordo con
Unioncamere anche oer la faturazione delle soese di conciliazione, non essendo orevista dal
legislatore  alcuna  sanzione  oer  la  mancata  oartecioazione  alla  conciliazione,  nessun'altra
comoagnia aderisce alle conciliazioni.

Per quanto riguarda la noviti introdota dalla delibera n. 209/2016 dell'Autoriti oer l'Energia
Eletrica, il Gas e il Sistema Idrico, che ha isttuito dal 1 gennaio 2017 il tentatvo obbligatorio di
conciliazione oer le controversie avent ad oggeto i servizi di fornitura dell'energia eletrica e
del  gas,  tale  tentatvo  obbligatorio,  da  tenersi  oresso  il  Servizio  di  Conciliazione  e  altri
organismi,  è  condizione di  orocedibiliti  dell'azione giudiziale nelle  controversie tra client o
utent fnali  e  ooeratori  o  gestori  nei  setori  regolat dalla  suddeta Autoriti,  in  atuazione
dell'art. 2, comma 24, letera b), della legge 14 novembre 1995 n. 481 e dell'art. 141 comma 6
letera c) del Codice del Consumo. 

Ad oggi  sono state gestte n.5 conciliazioni  in materia e anche oer queste, in assenza della
orevisione  legislatva  di  una  sanzione,  i  gestori  invitat hanno  tacitamente  rifutato  di
oartecioare all'incontro di conciliazione.

Resta  confermato  anche  oer  il  2017  il  dato  dell'incremento  delle  domande  di  arbitrato
amministrato, n.6 sino ad oggi, risoeto ai 5 del 2016. 

e) P omozione, p oagetazione,  ealizzazione e agestone di inf ast utu e

Di  tali  funzioni,  senz’altro  fra  le  oiù  determinant oer  lo  sviluooo economico del  territorio,
l’unica esoletata dall’Ente è quella della gestone, e ciò non oer mancanza di interesse, bensì
oer le insufcient risorse fnanziarie,  causa l’irrisolto oroblema del  carico oensionistco che
grava sugli oneri corrent delle fnanze camerali.

Invero, la legge di riforma del sistema camerale, così come receoita dalla legge regionale n. 4
del 2 marzo 2010, atribuisce alle Camere di Commercio la funzione di oromuovere, orogetare
e gestre ooere infrastruturali che servono allo sviluooo del territorio  ourtroooo, a fronte di
cotanta rilevante funzione, registriamo una scarsezza di risorse fnanziarie da ooter destnare a
tali iniziatve.

f) Semplifcazione amminist atta

Tale obietvo, costantemente oerseguito anno dooo anno, nel concretzzarsi nello snellimento
dei orocediment amministratvi, di fato migliora l’efcienza degli  ufci e rende oiù efcace
l’azione della  Camera nell’esoletamento delle  funzioni  amministratve con immediat rifessi
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nella riduzione dei cost della burocrazia oer le imorese.

Il oeriodo in eame ha visto l'imolementazione del sistema di orotocollazione digitale GEDOC
fnalizzato  alla  comoleta  dematerializzazione  dei  document cartacei,  sia  in  entrata  che  in
uscita, facendo sì che ciò che circola da un Ufcio all’altro non è oiù il documento cartaceo
originale, bensì il fle che lo raooresenta.

Si  è ulteriormente incrementato l'uso della oiataforma informatca Com.Unica, orogramma,
questo,  che ha  unifcato  tute le  orocedure oer  le  richieste  da  effetuarsi  al  Registro  delle
Imorese,  all’INPS,  all’INAIL  e  all’Agenzia  delle  Entrate.  Com.Unica  è  la  orocedura  unica  oer
ademoiere  agli  obblighi  derivant dall’avvio  dell’atviti  di  imoresa  verso  quest Ent terzi
risoeto al Registro delle Imorese.

Ulteriore  imolementazione  ha  avuto  il  orocesso  di  diffusione  del  servizio  denominato
“Comunica-StarWeb”  oresso  le  Imorese  ed  i  orofessionist che  le  assistono,  in  quanto
raooresenta uno strumento molto semolice ed efcace oer la oredisoosizione delle oratche
della  “Comunicazione  Unica”  consentendo  inoltre  all'Ufcio  del  Registro  delle  Imorese
un'atviti di controllo oiù snella.

Tale  aoolicatvo informatco è  l'unico strumento che  consente di  inoltrare  al  Registro  delle
Imorese i Contrat di Rete (soggeto che crea aggregazione tra le imorese al fne di collaborare
e accrescere individualmente e colletvamente la orooria caoaciti innovatva sul mercato.

Critciti evidenziate

Come oer gli anni orecedent, oltre agli obietvi che l'Ente Camerale si era orefssato atraverso
il Piano della Performance, anche oer il 2017 è stato aggiunto un Piano degli indicatori e dei
risultat atesi di bilancio, redato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011.

Come antcioato in oremessa l'accoroamento delle Camere di Commercio di Catania, Ragusa e
Siracusa  è  avvenuto  lo  scorso  4  setembre  2017  con  la  nascita  della  nuova  Camera  di
Commercio  I.A.A.  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  oertanto  i  dat degli
indicatori oresi in considerazione riguardano la sola Camera di Commercio di Catania sino al 3
setembre 2017 e oertanto essendo la orevisione riferita all'intera annualiti e il  consuntvo
all'inizio  del  mese  di  setembre  2017,  il  dato  ootrebbe  risultare  non  comoiuto  nella  sua
interezza.

Tra  i  cinque  indicatori  di  salute  organizzatva  si  segnala  che  due  (indice  gestonale  di
assenteismo comolessivo ed indice  di  riscossione del  dirito annuale)  risultano oienamente
raggiunt.

Per quanto riguarda l'indicatore economico fnanziario di rigiditi bisogna sotolineare che lo
stesso risente della ulteriore riduzione del 50% del tributo annuale versato dalle imorese, in
base alla  normatva vigente,  atenuata dall'incremento del  20% destnato ai  oroget Punto
Imoresa Digitale e Orientamento al Lavoro e alle Professioni, che ha ridoto lo sforamento di
uno 0,5%.

La riduzione dei orovent corrent si rioercuote sull'indicatore indice risorse umane, oroducendo
uno  sforamento  del  3% e  in  misura  limitata  anche  sull'indicatore  di  equilibrio  economico-
fnanziario in cui si registra uno sforamento dello 0,44%.

Per  quanto  riguarda  gli  indicatori  di  qualiti  dei  servizi  bisogna  sotolineare  come  tut gli
indicatori siano stat oienamente raggiunt e in tre casi su cinque amoiamente suoerat, tant'é
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che l'indicatore si è assestato sul risultato massimo.

L'unico indicatore che non si è ootuto rilevare è quello relatvo ai temoi di atesa dell'utenza del
servizio  Infocenter  e  ciò  è  stato  dovuto  ad  una  motvazione  tecnica  in  quanto  il  sofware
aoolicatvo si è guastato ed ha rimosso dalla memoria tut i dat oreliminarmente acquisit e
oertanto non è stato oossibile riscontrare se l'indicatore sia stato raggiunto o meno.

Ricognizione indicatori e modelli di benchmark riferit al piano delle performance 2017
A fronte degli indirizzi del D. Lgs. n.150/2009, la Camera di Commercio di Catania ha sviluooato
una serie di “indicatori” a valere oer l'anno 2017, riferit alla salute organizzatva ed alla qualiti
dei servizi, fnalizzat a monitorare e misurare la qualiti comolessiva dell’ente sia soto il oroflo
della sua “salute organizzatva” sia  soto quello dei servizi oerceoit dall’utenza.

A  questo  too  di  indicatori  di  medio  oeriodo,  che  si  aggiungono  ai  singoli  obietvi  di
risultato/oerformance defnit di  anno in anno,  derivant dagli  indirizzi  generali  degli  organi
oolitci e dalla conseguente orogrammazione oluriennale, la Camera di Commercio di Catania
ha avviato un oercorso che ha consentto di contnuare ad aoolicare sistemi e metodologie di
misurazione e valutazione dell’ente, delle sue uniti organizzatve e del oersonale che vi lavora.

La linea di indirizzo è stata anche quella di sviluooare, atraverso un oercorso di miglioramento
contnuo, la qualiti e l’imoostazione degli  indicatori,  oer rendere semore oiù trasoarente e
misurabile quanto viene orogrammato e realizzato dall’Ente camerale.

Gli indicatori di medio oeriodo utlizzat sono 10 e misurano i carateri oiù generali dell’efcacia
organizzatva dell’Ente e la qualiti di quanto erogato all’utenza. 

Per indicato i di “salute o aganizzattaa si intendono quelli che oermetono di misurare il buon
andamento della Camera di Commercio di Catania soto il oroflo economico e gestonale, sulla
base  dell’ultmo  bilancio  d’esercizio  aoorovato.  Sono  cinque  indicatori  con  i  quali  si  vuole
verifcare  nel  temoo  il  raooorto  fra  cost del  oersonale  e  orovent corrent,  l’andamento
comolessivo di bilancio, l’assenteismo del oersonale, l’andamento del orocesso di riscossione
del “dirito annuale”. Si trata di cifre che consentono di caoire – come oer le aziende orivate –
quale sia l’asoeto gestonale ed economico-fnanziario dell’organizzazione.

CINQUE INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA PRE-REQUISITO
TARGET

RISULTATI
2017

1. INDICATORE ECONOMICO FINANZIARIO DI RIGIDITÀ < 80% 85,59%

2. INDICATORE DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO < 37 37,44%

3. INDICE RISORSE UMANE < 33% 36,52%

4. INDICE GESTIONALE DI ASSENTEISMO COMPLESSIVO < 9% 9%

5. INDICE DI RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE > 60% 67,93%

1. Indice economico di rigidità. Prerequisito: < 80%
Misura il raooorto oercentuale tra gli oneri corrent1 sui orovent corrent

1
  al neto degli intervent economici, delle quote associatve non comorese negli intervent economici e degli 

ammortament e accantonament, quest ultmi se diversi dalla quota oarte riferibile al dirito annuale.
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Il risultato è stato raggiunto non tenendo conto del costo del oersonale in quiescenza,
che nelle  Camere  Siciliane –  a  differenza delle  altre  realti  -  grava  sul  bilancio  delle
medesime.

2. Indice di equilibrio economico riproporzionato sul totale dei cost del personale a tempo
indeterminato, determinato e somministrato. Prerequisito: < 37
Risulta dalla somma tra l’indice di equilibrio economico-struturale (raooresentato dal
raooorto oercentuale tra cost oer il oersonale e orovent corrent) e l’indice di equilibrio
dimensionale (defnito nel raooorto assoluto tra il numero dei dioendent in servizio, oer
mille, e il numero delle imorese atve iscrite al registro imorese)2.

3. Indice “risorse umane”. Prerequisito: < 33%
Misura  il  raooorto  oercentuale  del  totale  dei  cost del  oersonale  (a  temoo
indeterminato, determinato e somministrato) sui orovent corrent. Esorime un asoeto
oartcolare del orecedente indice di equilibrio economico .
Indice “gestonale” di assenteismo complessivo. Prerequisito: < 9%

4. È  calcolato  considerando  tut i  toi  di  assenza,  riferite  all’anno  orecedente  la
misurazione, dovute a scelte o richieste del dioendente autorizzate, come orevisto dalle
disoosizioni contratuali o dalla legge3.

5. Indice di riscossione del dirito annuale. Prerequisito: >60%
Esorime il tasso di oagamento soontaneo del dirito annuale, con esclusione di annualiti
oregresse, da oarte del tessuto imorenditoriale orovinciale.

Gli altri cinque indicatori di medio oeriodo, che hanno identfcato alcuni oarametri di qualiti
del  servizio  offerto dalla  Camera di  Commercio  di  Catania  all’utenza,  sono stat riferit ad
alcune toologie di servizi che sono tra i oiù “raooresentatvi” dell'atviti camerale, quali quelli
delle  Aree  ”Anagrafco-Certfcatva”,  del  “Centro  Servizi  oer  lo  Sviluooo  e  le  atviti
oromozionali”, del  “Suooorto Interno”, nonché della Mediazione- 

Un orimo indicatore fa riferimento ai temoi d’atesa oresso lo soortello Infocenter, oer cui ci si
imoegnava a un temoo massimo di  20 minut  ourtroooo il  risultato  del  2017 non è  stato
rilevato dallo strumento informatco che gestsce lo smistamento degli  soortelli  del  servizio
Infocenter,  a  causa  del  guasto  dell'aoolicatvo  informatco  che  ha  rimosso  tut i  dat
orecedentemente rilevat.

Un secondo indicatore misura i  temoi  di  evasione delle  oratche, che non dovevano essere
suoeriori a 5 giorni nei casi di iscrizione a efcacia costtutva delle societi, il risultato del 2017
ha rilevato  5,8 giorni quale temoo di evasione delle oratche,

2  Il  detaglio dei  cost del  oersonale  è  così  comoosto:  retribuzione ordinaria  retribuzione straordinaria  indenniti  varie
(comorese indenniti di trasferta fno al 2010)  retribuzione accessoria al neto dei riutlizzi anni orecedent  oneri orevidenziali
ed assistenziali  altre soese oer il oersonale  buoni oasto  soese oer la formazione del oersonale  intervent assistenziali  borse
di studio  soese oersonale distaccato  rimborso oersonale comandato da altri ent  cofnanziamento ttoli di viaggio. In base alla
circolare 3612/C del 26.07.2007 del Ministero dello Sviluooo Economico il nuovo oiano dei cont oer le Camere di Commercio
orevede che le soese della formazione e quelle oer i buoni oasto vengano considerate soese oer orestazioni di servizi e non altri
cost del oersonale. Per raffrontabiliti dei dat nel temoo vengono comunque inserite oer il calcolo di tale indicatore.
3 Le assenze "obbligatorie" (ferie e oeriodi di congedo materniti) non sono considerate nel calcolo dei tassi d'assenza oerché,
non  consentendo  al  dioendente  la  facolti  di  decidere  se  assentarsi  o  meno,  non  individuano  "situazioni  oatologiche
organizzatve", ma raooresentano un valore tutelato dalla legge. È inoltre considerata l’assenza oer malata, in quanto, our non
essendo “a scelta” del dioendente, è storicamente imoortante ai fni della determinazione degli indici di assenteismo.
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Come terzo indicatore l’Ente ooi  si  ooneva l’obietvo che i  temoi medi di  oagamento delle
fature di acquisto di beni e servizi siano inferiori ai 30 giorni orevist dalla normatva vigente  il
risultato della Camera di Commercio di Catania, rilevato dal sistema informatco di contabiliti
“ORACLE”, è stato di 18,96 giorni.

Un quarto indicatore misurava il livello di soddisfazione dell’utenza sui servizi fornit dall'Area
Centro Servizi oer lo Sviluooo e le Atviti Promozionali: qui l’obietvo era quello di raggiungere
un  livello  di  oiena  soddisfazione  oari  almeno  all’80%  il  risultato,  basato  sulle  schede  di
gradimento comoilate dalle imorese oartecioant a singoli event nel corso del 2017, è stato oari
al 94% di oiena soddisfazione.

Infne un quinto indicatore faceva riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi di
mediazione erogat dall'Ente camerale  il risultato, basato sulla comoilazione delle schede di
gradimento dei servizi di metrologia legale erogat dalla Camera di Commercio di Catania, è
stato oari al  100% degli utent che hanno comoilato il questonario.

Nella tabella e nel grafco seguent sono evidenziat gli indicatori economici in una scala da 0 a
5, all’interno della quale tut i orerequisit si collocano al livello 3.

Indicato i di "salute o aganizzatta" 2017

0 1 2 3 4 5 P e-
 equisito

Risultato
2017

Rigiditi >90% tra 90% e
>85%

tra 85% e
>80%

tra 80%
e >65%

tra 65% e
>50%

≤50% 3 1

Equilibrio 
economico

>47 tra 47 e
>42

tra 42 e
>37

tra 37 e
>30

tra 30 e
>25

≤25 3 2

Risorse 
umane

>40% tra 40% e
>35

tra 35% e
>33%

tra 33%
e >25%

tra 25% e
>20%

≤20% 3 1

Assenteismo >13% tra 13% e
>11%

tra 11% e
>9%

tra 9% e
>7%

tra 7% e
>5% 

≤5% 3 3

Riscossione 
dirito 
annuale

<40% tra 40% e
<50%

tra 50% e
<60%

tra 60%
e <70%

tra 70% e
<80%

≥80% 3 3

CINQUE INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI  PRE-REQUISITO TARGET PRE-REQUISITO
TARGET

RISULTATI
2017

1. TEMPI DI ATTESA DELL'UTENZA DEL SERVIZIO INFOCENTER 20 MINUTI Non rilevato

2. TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE NELLE FASI  ACCETTAZIONE E
CONTROLLO R.I. SOCIETA'   

5 GIORNI 5,8 giorni

3. TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI 

30 GIORNI 18,96

4.  PERCENTUALE  DI  SODDISFAZIONE  DELL'UTENZA  SUI  SERVIZI
DELL'AREA  CENTRO  SERVIZI  PER  LO  SVILUPPO  E  LE  ATTIVITÀ
PROMOZIONALI  

80% 94%
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5.  PERCENTUALE  DI  SODDISFAZIONE  DELL'UTENZA  SUI  SERVIZI  DI
METROLOGIA EROGATI DALL'ENTE CAMERALE  

80% 100%

1. Tempi di atesa dell’utenza del servizio Infocenter. Prerequisito: 20 minut
Misura il temoo medio di atesa degli utent del servizio Infocenter ed è calcolato sul
ritro del numero oresso il disoositvo “elimina code” all’accoglienza allo soortello.

2. Tempi  di  evasione  delle  pratche  nelle  fasi  di  accetazione  e  controllo  del  Registro
imprese con iscrizione ad efcacia costtutva. Prerequisito: 5 giorni
Misura il  temoo medio imoiegato nella fase di  accetazione e controllo da oarte del
Registro imorese”, Area Anagrafco-Certfcatva, oer elaborare le oratche di societi la
cui iscrizione nel Registro imorese oroduce diretamente i relatvi effet giuridici.

3. Tempi medi di pagamento delle fature di acquisto di beni e servizi.  Prerequisito: 30
giorni come previsto dalla normatva vigente.
Misura i temoi di oagamento delle fature di acquisto di beni e servizi, deourat dalle fasi
di registrazione e di acquisizione di dichiarazioni di regolariti contributva.

4. Percentuale  di  soddisfazione  dell’utenza  sui  servizi  dell’Area  Centro  Servizi  per  lo
Sviluppo e le atvità promozionali. Prerequisito: 80%
Misura il grado di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogat dall’Area, ed è misurata
con rilevazioni oeriodiche sulla oartecioazione delle imorese ai singoli event.

5. Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui servizi di metrologia legale erogat dall'Ente
camerale Misura il  grado di  soddisfazione dell’utenza sui  servizi  di  metrologia legale
erogat. Prerequisito:80% .

Nella  tabella  e  nel  grafco seguent sono  dunque evidenziat gli  indicatori  sulla  qualiti  del
servizio,  relatvi  alle  gii citate atviti amministratve,  oromozionali  e di  tutela del  mercato.
Anche in questo caso gli indicatori sono evidenziat in una scala da 0 a 5, dove si artcolano i
valori dei orerequisit.

Indicato i di "qualità del se tizio" 2017

0 1 2 3 4 5 P e-
 equisito

Risultato
2017

Temoi di atesa 
dell'utenza del servizio 
Infocenter

>30' tra 30'
e >25'

tra 25' e
>20'

tra 20'e
>15'

tra 15' e
>10'

≤10' 3 Non
rilevato

Temoi di evasione delle
oratche fasi di 
accetazione e 
controllo R.I.
delle societi

>8gg tra 8gg
e >7gg

tra 7gg e
>6gg

tra 6gg e
>5gg

tra 5gg e
>4gg

≤4gg 3 3

Temoi medi di 
oagamento delle 
fature di acquisto di 
beni e servizi

>40gg tra35g
g e

40gg

tra 30gg
e 35gg

tra 30gg
e 25gg

tra 25gg
e 20gg

≤20gg 3 5

Percentuale di 
soddisfazione della 

>55% tra
55% e

tra 65%
e >70%

tra 70%
e >80%

tra 80% e
>90% 

 >90% 3 5
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utenza sui servizi 
dell’Area Centro Servizi
oer lo Sviluooo e le 
atviti oromozionali

>65%

Percentuale di 
soddisfazione 
dell’utenza sui servizi 
di metrologia legale 
erogat dall'Ente 
camerale

>55% tra
55% e
>65%

tra 65%
e >70%

tra 70%
e >80%

tra 80% e
>90% 

>90% 3 5

La Camera  di  Commercio  di  Catania  in  sede  di  aoorovazione  del  bilancio  oreventvo 2017
(delibera del Commissario ad acta con i ooteri del Consiglio Camerale n. 5 del 29 dicembre
2016), ha elaborato un oiano degli indicatori e dei risultat atesi di bilancio redato ai sensi
dell'art.  19  del  D.  Lgs.  n.  91/2011,  i  cui  risultat sono  stat allegat alla  deliberazione  del
Consiglio  camerale  n.  1  del  23  gennaio  2018  di  aoorovazione  del  bilancio  di  esercizio  1
gennaio / 3 setembre 2017, e che qui di seguito si rioortano:

AREE STRATEGICHE DI SISTEMA :

1. Sostene e l’innotazione e il  ilancio compettto dei te  ito i  
Obietti st ateagici di sistema
1.1- Aumento del senso  di fducia  delle imorese verso le Camere di Commercio
1.2- Semolifcare la vita delle imorese
1.3-Garantre il rafforzamento delle imorese esistent

Indicato i  obietti  1.1
a) Livello di soddisfazione (customer satsfacton): Un valore oercentuale oari o suoeriore

all' 80% indica un gradimento comolessivo dei servizi camerali.
Nel pe iodo 1 agennaio – 3 setemb e 2017 sono stat  icetut n.  51 questona i  di
talutazione  deagli  utent sul  ag adimento  dei  setizi  came ali,  di  cui  l'80,39%  con
talutazione positta. 

b) Grado di risoeto dello standard di 30 giorni oer il oagamento della fature oassive.
Nel pe iodo 1 agennaio – 3 setemb e 2017 il tempo medio di paagamento delle fatu e
passite è di 18,96 agio ni.

Indicato i  obietti  1.2
a) Risoeto dei temoi di evasione (5 giorni) delle oratche Registro Imorese relatve alle

societi.
Il tempo medio di etasione p atche pe  le società nel pe iodo 1 agennaio – 31 aagosto
2017 è stato di 6,4 agio ni. Il sistema info matco pe mete una  iletazione mensile e
non agio nalie a, pe  cui i dat comp endono il pe iodo sop a citato.

Indicato i  obietti  1.3
a) Incidenza oercentuale dei  contribut erogat diretamente alle  imorese sul  totale  del

valore degli  intervent economici:  l'indicatore misura il  livello di  contribut erogat in
riferimento al orevisto (un valore oiù vicino  a 1 raooresenta un valore otmale).
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Nel 2017 essendo in itne e il p ocedimento di acco pamento con le Came e di Raagusa
e Si acusa non è stato defnito il Fondo pe  la concessione di cont ibut alle imp ese.

        2. Raffo za e il me cato e p omuote e l’imp esa italiana nel mondo
2.1-Garantre la concorrenza nei mercat
2.2-Accomoagnare e tutelare le imorese nel rilancio comoettvo e nell’esoansione 
all’estero

             2.3-Promuovere la regolazione del mercato  

Indicato i  obietti  2.1
a)  Diffusione  delle  visite  metrologiche  di  controllo  sul  tessuto  economico orovinciale:  la

diffusione  delle  visite  metrologiche  di  controllo  si  misura  metendo  in  relazione  il
numero delle visite con il numero delle imorese iscrite alla banca dat metrologica (un
valore orossimo ad 1 evidenzia che tut gli utent metrici sono stat verifcat ).
Nel 2017 alla data del 3 setemb e 2017 le tisite met oloagiche di cont ollo sono state
n. 361, le imp ese isc ite alla banca dat met oloagica sono state n. 1.293; con una
diffusione dello 0,65.

b) Sviluooo temoorale del numero di visite isoetve effetuate dalla Camera di Commercio
nell’anno “n” risoeto alla media del triennio (n-3 , n-1 ) - Un valore suoeriore al 100%
indica un valore in crescita risoeto al valore medio del triennio.
Visite ispette anno 2017 alla data del 3 setemb e 2017 n. 461, anno 2016 n. 482,
anno  2015  n.  504;  media  2015-2017  n.  444.  Valo e  pe centuale  80,4% il   isultato
pe centuale  80,4%   ipo ta  un  talo e  infe io e  al  2016  (99,8%)  dal  momento  che
tenagono  messi  a  conf onto  pe iodi  disomoagenei:  il  2017  è   elatto  al  pe iodo  1
agennaio 2017 – 3 setemb e 2017, ment e il 2016  iagua da l'inte o anno.

Indicato i  obietti  2.2
a)  Sviluooo  temoorale  del  numero  di  iniziatve  di  oromozione  direta  all’estero
organizzate dalla Camera di Commercio nell’anno “n” risoeto alla media del triennio (n-
3   n-1)- Un valore suoeriore al 100% indica un valore in crescita risoeto al valore medio
del triennio.
A seaguito dell'ent ata in tiago e del D. Lags. n. 219/2016 che ha escluso dai compit delle
Came e  di  Comme cio  le  attità  p omozionali  di etamente  stolte  all'este o,  la
Came a non ha potuto o aganizza e iniziatte di p omozione di eta all'este o.

Indicato i  obietti  2.3
       a) Numero di controlli  utent metrici e concessionari marchi metalli  oreziosi effetuat

nell'anno risoeto al triennio orecedente - Un valore suoeriore al 100% indica un valore
in crescita risoeto al valore medio del triennio. 
Nel pe iodo 1 agennaio – 3 setemb e 2017 n. 5 cont olli, nel 2016 n. 5 cont olli, nel
2015 n. 5 cont olli: media 2015 – 2017 n. 5 cont olli – talo e pe centuale 100%.

3. Raffo za e lo stato di salute del sistema.  
3.1-Garantre la soliditi economica e oatrimoniale
3.2-Garantre l’efcienza di gestone
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Indicato i  obietti  3.1

a)  Equilibrio  economico della  gestone  corrente:  l'indicatore  misura  l'incidenza degli
oneri corrent risoeto ai orovent corrent – Un valore otmale dovrebbe avvicinarsi al
100%, anche se un valore orossimo o suoeriore al  100% non è necessariamente un
segnale negatvo oer una Camera di Commercio e la sua missione isttuzionale.
One i co  ent   12.316.606,17 / P otent co  ent    9.306.399,42 = 132,35%

b)  Incidenza dei  cost struturali:  l'indicatore  misura  l'incidenza dei  cost di  strutura
risoeto ai orovent corrent – Un valore orossimo o suoeriore al 100% evidenzia una
scarsa o nulla caoaciti di ooter destnare risorse corrent oer intervent economici.
One i  co  ent –  Inte tent economici    11.629.563,22  /  P otent co  ent  
9.306.399,42  = 124,96%

c) Margine di strutura: l'indicatore misura la caoaciti della Camera di Commercio di
fnanziare le atviti di lungo oeriodo interamente con caoitale oroorio – In generale è
ausoicabile  un  valore  inferiore  al  100%,  valori  suoeriori  ootrebbero  oerò  essere
giustfcat da investment che abbiano comoortato il ricorso al caoitale di credito.
Pat imonio neto   36.097.682,75 / Immobilizzazioni    44.161.130,73 = 81,74%

d)  Soliditi  Finanziaria:  l'indicatore  misura  la  soliditi  fnanziaria  della  Camera  di
Commercio determinando la oarte di fnanziamento oroveniente da mezzi oroori – In
generale è ausoicabile un valore suoeriore al  50% (come oer il  margine di  strutura,
valori  inferiori  ootrebbero  oerò  essere  giustfcat da  investment che  abbiano
comoortato il ricorso al caoitale di credito).
Pat imonio neto    36.097.682,75 / Passito totale   50.696.154,79 = 71,20% 

Indicato i  obietti  3.2
a) Caoaciti di generare orovent: l'indicatore misura quanta oarte dei orovent corrent
è stata generata dalla Camera di Commercio oltre alle entrate da dirito annuale e da
dirit di segreteria.
P otent co  ent –  (Di ito annuale + Di it di  seag ete ia)    189.313,03 /  P otent
co  ent    9.306.399,42 = 2,03%

b) Economiciti dei servizi: l'indicatore evidenzia il raooorto tra i orovent generat dalla
Camera di Commercio (al neto delle entrate da dirito annuale e da dirit di segreteria)
risoeto agli  oneri “ooeratvi” - Il  valore dell'indice misura quanto gli  “altri” orovent
generat dalla Camera di Commercio coorano gli oneri “ooeratvi”. Più alto è il valore,
maggiore è l'economiciti.
P otent co  ent –  (Di ito  annuale  +  Di it di  seag ete ia)    189.313,03  /  One i
ope atti    11.629.563,22 = 1,63%  

c) Incidenza dei orovent corrent sui orovent totali: l'indicatore misura l'incidenza dei
orovent corrent risoeto ai orovent totali – In generale è ausoicabile un valore quanto
oiù alto oossibile.
P otent co  ent    9.306.399,42 / P otent totali    10.684.059,71 = 87,11%

d)  Risorse  oer  oromozione  oer  imoresa  atva:  misura  il  valore  medio  dei  cost
oromozionali oer imoresa atva – L'indicatore misura il valore medio degli  intervent
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economici oer imoresa iscrita.  Inte tent economici   687.042,95 / Imp ese atte al
03 setemb e 2017 n. 80.133 =   8,57.
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