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Allegato d) 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

 

011 Competitività e Sviluppo delle Imprese  

 

1 – Iniziative progettuali di sostegno allo sviluppo delle filiere produttive, sia attraverso 

iniziative dirette, sia attraverso il sostegno alle progettualità promosse dalle Camere del 

Lazio con la partecipazione di Unioncamere Lazio.  

 

Indicatori Tipo 2021 

Sviluppo e partecipazione a 
progetti e iniziative a sostegno delle 
imprese e dei territori con 
particolare riferimento alle filiere 
produttive 

Indicatore di output Almeno 200 imprese 
coinvolte 

 

 

2 - Misurazione della soddisfazione delle imprese sui servizi resi 

L’analisi dei questionari compilati dalle imprese che usufruiscono dei servizi di 

Unioncamere Lazio offre la misura del grado di soddisfazione degli utenti sulle attività e servizi 

resi dall’Unione. 

 

Indicatori Tipo 2021 

Analisi del grado di soddisfazione 
delle imprese sui servizi e attività 
rese alle imprese 
 

Indicatore di output Almeno 80% giudizio 
positivo dei questionari 

 

 

3- Valorizzazione della cultura e del turismo  

Il Sistema camerale del Lazio è fortemente impegnato da anni nella promozione e 

valorizzazione dell’offerta turistica e culturale regionale. Le Camere di Commercio puntano al 

rafforzamento di tali settori, attraverso progetti innovativi e qualificati, in grado di motivare e 

coinvolgere il territorio. 

 



2 
 

Indicatori Tipo 2021 

Sviluppo attività legate alla 
promozione del Turismo e della 
Cultura 
 

Indicatore di output Sviluppo rapporti con gli 
Stakeholders e 
partecipazione di almeno 
100 imprese negli eventi 
promossi 

 

 

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

1 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 

Unioncamere Lazio concentrerà e rafforzerà la propria attività, anche in collaborazione 

con la Regione Lazio, sulle attività di informazione, formazione e assistenza tecnica e supporto 

alle imprese interessate ad accedere ai mercati esteri. 

 

2 - Sportello Europa 

Obiettivo dello Sportello è di fornire informazione, formazione, assistenza tecnica ed 

accompagnamento su tutti i programmi europei, sui contenuti, sulle modalità di partecipazione 

del sistema delle Camere, delle associazioni, delle imprese ai programmi comunitari. 

 

Indicatori Tipo 2021 

Informazione, formazione ed 
assistenza tecnica sui temi 
dell’Europa (finanziamenti, 
normativa, programmi europei)  

Indicatore di output Almeno 50 imprese coinvolte 

 

 

3 - Supporto alle imprese nei processi di internazionalizzazione  

Sostegno alle imprese nelle attività di informazione, formazione e assistenza tecnica 

alle imprese interessate ai processi di internazionalizzazione in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo di Riforma. 

 

Indicatori Tipo 2021 

Attività di formazione e assistenza 
tecnica alle imprese sui temi 
dell’internazionalizzazione 
preparazione ai mercati esteri 
 

Indicatore di output Almeno 50 imprese 
coinvolte 
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032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

 

032/002 – Indirizzo politico 

Anche per il 2021 Unioncamere Lazio continuerà la propria attività di coordinamento e 

rappresentanza unitaria degli interessi generali delle Camere di Commercio laziali nei confronti 

dell’Ente programmatore Regione, al fine di rafforzare il ruolo del Sistema Camerale laziale sul 

piano delle policy per lo sviluppo socioeconomico territoriale.  

 

1 - Convenzioni con stake holders    

 

Indicatori Tipo 2021 

Accordi di collaborazione, 
Protocolli d’Intesa e Convenzioni 
con Regione Lazio  

 

Indicatore di output Accordi di collaborazione, 
Protocolli d’Intesa e 
Convenzioni in materia di 
servizi alle imprese, anche 
alla luce del nuovo dettato 
normativo. 

 

2 - Garantire costante impegno per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla L. 

190/2012 (per la Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 (per la Trasparenza 

nelle P.A.) anche mediante Monitoraggi e garantire all’Amministrazione la 

predisposizione puntuale dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e Trasparenza 

Indicatori Tipo 2021 

Realizzazione di monitoraggi 
degli adempimenti previsti dalla 
L. 190/2012 (Prevenzione della 
Corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 
(Trasparenza): rendicontarne i 
risultati in una Relazione 
semestrale (prevista dal proprio 
Piano di Prevenzione della 
Corruzione) e in una Relazione 
annuale (prevista dalla L. 
190/2012) 

Indicatore di output 1 Relay monitoraggio 
semestrale 1 Relaz Annuale 

 

 

032/003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   

Il D. L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del 

monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ha 
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ribadito il termine di pagamento di 30 giorni. 

Già da qualche anno un’attenzione particolare viene rivolta alla tempistica con cui 

vengono effettuati i pagamenti. Per il 2021 l’impegno sarà rivolto al raggiungimento di un livello 

di eccellenza dei tempi di pagamento dei fornitori, pari ad un numero medio di giorni inferiore 

ai 30 giorni previsti dal Legislatore 

 

Indicatori Tipo 2021 

Tempo medio di pagamento 
delle fatture passive  

 

Indicatore di output Tempo medio necessario 
(<30 gg) all'unione per 
liquidare le fatture passive 

 


