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PARTE TERZA 
 
Relazione sulla gestione (ex art. 7 DM 27 marzo 2013) 

ciascuna delle attività svolte secondo 
un'articolazione per missioni e programmi, individuati per le Camere di Commercio, dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con nota del 12 settembre 2013. 

 

MISSIONI  PROGRAMMI DIVISIONE 

 
 

GRUPPO 

 USCITE 
Conto  

preventivo in 
termini di cassa 
(aggiornamento) 

 USCITE  
Conto  

consuntivo in 
termini di cassa 

 Missione 011 
Competitività e 
sviluppo per le 
imprese  

Programma 005:  
 Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale 

cooperativo 

Divisione 4: 
 AFFARI 

ECONOMICI 

 
Gruppo 1: 

Affari generali 
economici, 

commerciali e del 
lavoro 

 1.422.791,36 

 Missione 012 
Regolazione dei 
mercati 
  

Programma 004: 
Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 
consumatori 

Divisione 1: 
SERVIZI 

GENERALI 
PUBBLICHE 

AMM.NI 

 
Gruppo 3: 

Servizi generali 836.569,92 976.770,11 

 Missione 012 
Regolazione dei 
mercati 
  

Programma 004: 
Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 
consumatori 

Divisione 4: 
 AFFARI 

ECONOMICI 

Gruppo 1: 
Affari generali 

economici, 
commerciali e del 

lavoro 

 1.225.131,75 1.107.561,92 

 Missione 016 Comm. 
Intern.le e 
internazionalizzazione 
del sistema produttivo  

 Programma 005: Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e promozione 
del made in Italy   

Divisione 4: 
 AFFARI 

ECONOMICI 

Gruppo 1: 
Affari generali 

economici, 
commerciali e del 

lavoro 

 1.980.666,05 

 Missione 032  Servizi 
istituzionali e generali 
delle amministrazioni 
pubbliche   

 Programma 002: Indirizzo 
politico  

Divisione 1: 
SERVIZI 

GENERALI 
PUBBLICHE 

AMM.NI 

Gruppo 1: 
Organi esecutivi e 
legislativi, attività 
finanziari e fiscali 

e affari esteri 

 653.180,48  351.066,37 

 Missione 032  Servizi 
istituzionali e generali 
delle amministrazioni 
pubbliche   

 Programma 003: Servizi e 
affari generali per le 
amministrazioni di 

competenza  

Divisione 1: 
SERVIZI 

GENERALI 
PUBBLICHE 

AMM.NI 

 
Gruppo 3: 

Servizi generali 851.522,03 746.011,61 

 Missione 090 Servizi 
per conto terzi e 
partite di giro  

 Programma 001 Servizi per 
conto terzi e partite di giro  

Divisione 1: 
SERVIZI 

GENERALI 
PUBBLICHE 

AMM.NI 

 
Gruppo 3: Servizi 

generali  1.706.752,75 

  
 

  
8.108.676,00 8.291.620,17 

 
 Viene quindi illustrato, in conformità alla Circolare Mise n. 0050114 del 9.4.2015, il risultato a 

consuntivo del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 
91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012, ed assestato con delibera di 
Consiglio n. 7 del 22.07.2019 così come proposto con delibera n. 65 del 1/07/2019 
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Il Piano degli indicatori della Camera di Commercio di Pisa 2019-2021 è stato costruito come un 
estratto degli obiettivi contenuti nel cruscotto di Ente che vengono ricollegati alle singole missioni e 

 

Come si può rilevare dal prospetto, nel complesso erano stati individuati 9 indicatori con target 
misurati quantitativamente che a fine anno sono stati posti a confronto con il dato consuntivo. 

Nel dettaglio si osserva che alla Missione 011 Programma 5 sono stati assegnati 3 obiettivi, riguardanti 
l turismo e la 

La realizzazione di tali obiettivi è stata collegata a 3 indicatori i cui target previsti sono stati raggiunti in due 
casi su tre.  
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veniva data ai comunicati prodotti dalla Camera, conseguentemente il confronto su base annua risulta pari al 
71%, sebbene si tratti di numeri molto rilevanti superiori alle circa 400 uscite in un anno. Da rilevarsi che al 
contempo risultano notevolmente incrementati i contatti sui Social Network ed in particolare Facebook 
rappresenta il canale più utilizzato e che ha riscosso un incremento di consensi molto elevato su base annua 
anche nelle sue pagine specifiche di Pisa Food &Wine, Terre di Pisa e Macc, confermando la sempre maggiore 
rilevanza dei social media in ambito comunicativo. 

Per quanto riguarda la Missione 012, Programma 04, si rileva che risultano assegnati 3 obiettivi 
riguardanti rispettivamente la promozione degli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori, 
il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità dei servizi resi ed il grado di utilizzo del sito da parte 

superiore al 90%  ed in due casi i target risultano pienamente raggiunti. 
 

 
 

 
Con riferimento alla Missione 16, Programma 005 si rileva, per quanto riguarda gli obiettivi assegnati 

in termini di rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio, un pieno 
raggiungimento dei target assegnati sia con riferimento al numero delle imprese coinvolte nelle iniziative di 
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quelli previsti. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Il PIRA presentato a preventivo e corredato dei dati consuntivi viene allegato sub 1. 
 

Il Presidente della Camera di 
 Commercio, Industria, Artigianato 

Agricoltura di Pisa 
 Valter Tamburini 


