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VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   -   1° semestre 2014 

Mod. A)
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DELL’ENTE 
situazione al 30 giugno 2014 
In ciascuna linea strategica vengono riportate le attività relative ai progetti e obiettivi dettagliati nel modello B 
la cui valutazione si basa sugli indicatori e target ivi specificati.

Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2014

         Com
petitività e sviluppo delle im

prese

1 - potenziare 
l’accesso al credito

1/A  - 
scheda n. 2

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

1/B – 
scheda n. 4

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

19 – operazione trasparenza sui  bandi 
per crediti agevolati  (crediti agevolati)

Attività in linea con le 
fasi programmate 
(obiettivo realizzato al
50%)

4 – Favorire la crescita 
economica e 
l’innovazione settori 
agroalimentare, 
manifatturiero e turismo

4/B – 
scheda n. 6

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

16 - ML -sviluppo progetti con 
associazioni di categoria a sostegno 
delle imprese cuneesi privilegiando 
utilizzo bandi per erogazione contributi
(PO regolazione del mercato)

Attività in linea con le 
fasi programmate

22 – garantire rispetto standard 
qualitativi e dei tempi di liquidazione 
previsti dai bandi  (promozione)

Attività in linea con le 
fasi programmate

4/C–
scheda n. 11

Avanzamento come da
programmazione

27 – Potenziamento servizio 
Informazione uffici Saluzzo e Mondovì  
(marchi e brevetti)

Svolta attività di 
formazione e 
consulenza, con 
effettuazione di 
depositi. 

5 – Valorizzare e favorire
istruzione e occupazione

5/B –
scheda n. 7 

Azioni in itinere Attività in linea con le 
fasi programmate

5/C–
scheda n. 12

Azioni in itinere Attività in linea con le 
fasi programmate

7 – Etica e responsabilità
sociale

7/B –
scheda n. 9

Azioni in itinere Attività in linea con le 
fasi programmate

                                             
                                        Regolazione del m

ercato

8 - Garantire 
incremento legalità, 
della correttezza degli 
scambi  e della 
trasparenza attraverso
la regolazione del 
mercato   

8/B–
scheda n. 10

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

25 - Piena attuazione protocollo di 
intesa MISE-Unioncamere in materia di
sicurezza prodotti, etichettatura, 
concorsi a premio
(sanzioni vigilanza)

Attività in linea con le 
fasi programmate

26  –  riorganizzazione  servizio  di
conciliazione  e  mediazione  a  seguito
l.98/2013  e  messa  in  liquidazione
azienda speciale ADR Piemonte
(regolazione del mercato)

Attività in linea con le 
fasi programmate

8/C 
scheda 13

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

28  –  informatizzazione  modulistica  e
organizzazione  funzionale  attività
metrica sede di Alba (metrico)

Da giugno sta 
funzionando l'attività 
ad Alba.

9 – attuare la 
semplificazione 
amministrativa 9/C –

Avanzamento attività, 
per tutti gli uffici, 
come da 
programmazione, le 
specifiche risultanze 

17 –MR   Riorganizzazione informatica
cartella “N” servizio “spazio imprese” -
potenziamento  e  informatizzazione
comunicazioni  esterne   (PO  spazio
imprese)

Espletata attività di 
programmazione, 
completamento a 
partire da settembre.



Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2014

scheda 14 sono verificabili sulle 
singole schede. 

18  –RO   Riorganizzazione  informatica
cartella  “N”  servizio  “artigianato
commercio  metrico”  -  potenziamento
e  informatizzazione  comunicazioni
esterne (PO  rete imprese)

Programmazione 
conclusa, 
completamento a 
partire da settembre.

29  –  controllo  indirizzi  alternativi  e
potenz.  contatto  utenza   (diritto
annuale protesti)

Azione pienamente in
sintonia con la  
tempistica del 
vademecum. 

30  –  Potenziamento  servizi  nuove
imprese  e  servizi  telematico
commercio estero (sportelli)

Lo spotello assistito 
viene sempre più 
utilizzato e la 
percentuale dei CO 
telematici prosegue 
nella percentuale 
programmata.

31  -   dematerializzaz.  pratiche
provenienti  dai  tribunali   -
cancellazione  d'ufficio  imprese
inesistenti (registro imprese)

La “pulizia” del RI 
prosegue con 
impeggno, i rapporti 
informatizzati con il 
tribunale di Cuneo 
dovranno proseguire 
a settembre.

32  –  controllo  e  informatizzazione
imprese di autoriparazione  normativa
meccatronica  (artigianato)

L'attività sulla 
meccactronica  è 
ormai alla 
conclusione.

33  –  gestione  tramite  PEC  omesso
invio  aggiornamento  RI  ausiliari  del
commercio   -  revisione  dinamica
mediatori (commercio)

L'attività sui mediatori
è conclisa; quella sugli
agenti si concluderà 
verso ottobre.

com
m

ercio internazionale e 
internazionalizzazione del sistem

a 
produttivo

2 – Supportare 
l'internazionalizzazion
e delle imprese

2/B – 
scheda n.5

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

20 – Azioni promozionali per 
sostenenere ed incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese 
cuneesi (CEAM)

Attività in linea con le 
fasi programmate

21 – Progetti europei Alcotra 
(Degust'Alp e In Com) in 
collaborazione con partenariato 
transfrontaliero (Studi)

Attività in linea con le 
fasi programmate

3 – Potenziare 
infrastrutture e trasporti

3/A –
scheda n.3

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

                      Servizi istituzionali e generali

6- studi e 
comunicazione 
razionalizzare i costi 
della comunicazione

6/B –
scheda 8

Avanzamento delle 
attività coerente con la
programmazione

23 - Servizio di informazione prezzi 
all'ingrosso via sms e via e.mail 
(statistica)

Attività in linea con le 
fasi programmate

24  (urp – gestione informatica)
-  carta dei servizi CCIAA di Cuneo
- formazione e assistenza informatica 

Attività in linea con le 
fasi programmate

10– Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione  

10/A –
scheda 1

Attività e costi in linea 
con il target 
programmato

15 DT/AM – revisione sistemi di 
contabilizzazione costi e servizi con 
applicazione funzionalità sistema 
Kronos. (PO servizi econ. finanziari e 
personale)

Attività in linea con le 
fasi programmate

34 – Rielaborazione manuale operativo
Prodigi  e ottimizzazione servizi 
segreteria e supporto (affari generali 
protocollo ausil.)

Attività implementate
rispetto alla 
programmazione con 
gli adempimenti 
inerenti il rinnovo del 
Consiglio



Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2014

35 – Una migliore comunicazione 
interna per una più efficace 
comunicazione esterna
(segreteria di Presidenza , servizi 
tecnici)

Attività in linea con le 
fasi programmate

36 – Implementazione funzionalità 
“Saturno” e realizzazione indagine sul 
benessere organizzativo (personale)

Attività in linea con le 
fasi programmate

37 – Revisione processi operativi per 
adeguamento DM 27.3.2013 
(Ragioneria)

Attività in linea con le 
fasi programmate

38 – realizzazione inventario 
decennale e razionalizzazione attività 
(provveditorato)

Attività in linea con le 
fasi programmate



Mod. B)Mod. B)  ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI 
B) 1 – DIRIGENTIB) 1 – DIRIGENTI

Dirigente n°
scheda Obiettivo dirigenziale

Obiettivi operativi e uffici
collegati

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

A

AREA DEI SERVIZI
INTERNI

1 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione 
           (obiettivo di struttura)

15  PO DT servizi  economico finanziari
      PO AM servizi gestione personale
34 Affari Generali
35 Segr. Presidenza
36 Personale
37 Ragioneria, controllo di gestione
38 Provveditorato

2 1/A – potenziare l’accesso al credito – fondo di riassicurazione

3 3/A – Potenziare le infrastrutture e i trasporti

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

B

AREA SOSTEGNO
DEL MERCATO

4 1/B – potenziare l’accesso al credito - bandi 19 Crediti agevolati

5 2/B - Supportare l’internazionalizzazione  delle imprese 20 CEAM
21 Studi

6 4/B – Favorire la crescita economica e l’innovazione 
(promozione settori agroalimentare, manifatturiero e turismo)

16 P.O. ML servizi regolazione mercato
22 - Promozione 

7 5/B – Valorizzare e favorire l’istruzione e l’occupazione 

8 6/B- Incrementare la conoscenza dei dati economici a 
favore dell’utenza con attività di studi e comunicazione   

23 – Statistica
24 – URP, biblioteca, informatica

9 7/B -  Promuovere etica e responsabilità sociale

10 8/B - Garantire incremento legalità, correttezza scambi e 
trasparenza attraverso la regolazione del mercato  
 - strumenti di giustizia alternativa

25 Sanzioni vigilanza
26 regolazione del mercato

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

C

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE

11 4/C – Favorire la crescita economica e l’innovazione -   
servizio marchi e brevetti

27 Marchi e brevetti

12 5/C – Valorizzare e favorire l’istruzione e l’occupazione 

13 8/C - Garantire incremento legalità, correttezza scambi e 
trasparenza attraverso la regolazione del mercato 
  - attività metrico ispettiva

28 metrico 

14 9/C – Attuare la semplificazione amministrativa 17 PO spazio imprese
18 PO art.comm.metrico
29 diritto annuale verifiche protesti
30 sportelli
31 Registro imprese
32 artigianato
33 commercio



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n.1/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
n. 10/A

Ottimizzare 
efficienza e 
razionalizzazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Rispetto all’obiettivo pluriennale di perseguire efficacia efficienza ed economicità tali da consentire
l’investimento di quante più risorse possibile ad interventi promozionali a favore del territorio, l’Ente
ha posto in atto una rigorosa ed attenta applicazione di modelli gestionali e organizzativi che hanno
indotto la razionalizzazione dei costi testimoniata dagli indici di equilibrio economico finanziario e
dal benchmarking con altre amministrazioni.
Il mantenimento dei suddetti livelli ottimali raggiunti , conservando un adeguato servizio all’utenza,
rappresenta la sfida per il 2014, articolato nei seguenti ambiti:
a) Mantenimento del livello di contenimento degli oneri raggiunto:
Livello ottimale indice di equilibrio economico finanziario (rapporto combinato tra numero di imprese
attive/numero dipendenti, oneri del personale/entrate correnti - triennio precedente): valore < 35.
2009: 28,92,  2010: 27,5, 2011: 26,65, 2012: 26,45, 2013: 26,93
b) sviluppo strumenti di gestione  e incentivazione del personale
L’attuazione del ciclo della performance del d.lgs. 150/2009 avviata dal 2009 è stata completata a
livello provvedimentale e per la maggior parte già in atto
c) formazione diffusa per garantire qualità del servizio
I nuovi sistemi gestionali e l’evoluzione normativa richiedono formazione capillare e continua, sia
teorica che  operativa. Nel quadriennio sono stati coinvolti in programmi di formazione più del 50%
dei dipendenti, prevalentemente su aspetti di diretta applicazione.
d) contenimento spese per le strutture camerali
E’ stato portato a termine il piano di contenimento energetico delle strutture camerali

            Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Mantenimento del livello di contenimento degli oneri e di efficienza raggiunto:
L’indice di equilibrio economico finanziario per il 2014 dovrà mantenersi, come per gli anni
precedenti, al di sotto di 35.
Lo sforzo  di  contenimento  degli  oneri  dovrà  peraltro  essere  accompagnato  da  obiettivi
operativi volti a mantenere, pur con mezzi ridotti, l’efficienza del servizio ai livelli attuali.
Detti  obiettivi  dovranno  riguardare  il  potenziamento  dell’informatizzazione,  della
formazione mirata, del controllo di gestione e del monitoraggio continuo dei costi
sviluppo strumenti di gestione  e incentivazione del personale
Le  funzionalità  informatiche  adottate  a  supporto  del  ciclo  della  performance  saranno
implementate nel 2014 per consentire pieno allineamento anche alle disposizioni contabili
di  cui  al  D.M.  27.3.2013  e  gli  strumenti  elaborati  al  fine  di  perseguire  monitoraggio
continuo  e  massimo  rendimento  della  gestione  saranno  arricchiti  della  prospettiva  di
rilevazione nazionale proposta dal sistema “Kronos” anche utilizzando nuove funzionalità 
formazione diffusa per garantire qualità del servizio
Nel  2014  si  dovrà  mantenere  costante  il  livello  di  coinvolgimento  dei  dipendenti  in
iniziative formative adeguate a fornire le competenze necessarie per un servizio rapido ed
efficace nel contesto di complessità e urgenza imposto dalla normativa sullo sviluppo. Le
modalità formative dovranno essere scelte tra quelle più economiche e di minor impatto
organizzativo (formazione a distanza, videoconferenza, formazione in loco)
aggiornamento inventario
Nel quadro di un'oculata gestione della struttura, degli spazi e dei materiali ed al fine di
creare le condizioni per un'attenta gestione dei beni,  nel 2014 si procederà ad attualizzare
l'inventario per la sede camerale. 

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2014

Tenendo presente che alcuni fattori di calcolo della formula di virtuosità
saranno noti solo a fine esercizi, i dati attualmente disponibili supportano
la conformità dell'andamento della gestione all'obiettivo prefissato come
risulta dalla situazione di seguito illustrata:
n.° dipendenti al 30 giugno                102
n.° imprese iscritte al 30 giugno         66.554
L'indice dimensionale al 30 giugno risulta dunque pari a 1,53 lievemente



superiore al  valore medio dell'ultimo triennio  ma non così incrementato
da modificare significativamente il rapporto dell'indice, tenuto conto delle
altre componenti della formula e dell'ampio margine di vantaggio rispetto
al valore medio nazionale.
L'indice economico strutturale al 30 giugno non è significativo in quanto
le entrate correnti risentono della scadenza del diritto annuale fissata al
16 giugno 2014 prorogabile con mora nel mese di agosto per gli studi di
settore,  mentre le spese del personale non sono proiettabili  sul periodo
annuale  in  quanto  risentono  della  tempistica  di  erogazione  del  salario
accessorio concentrata nella prima parte dell'anno.
Tuttavia,  sulla  base delle  unità in servizio:  inferiori  a quelle  dell'anno
precedente, e sulla base dell'effetto del contenimento delle spese delle voci
variabili di retribuzione e dell'assenza di rinnovi contrattuali, è prevedibile
un valore mediamente conforme all'anno precedente.

Per quanto  riguarda le  iniziative  parallele  previste  per  supportare una
gestione ottimale dei  servizi  pur in una situazione di  contrazione degli
strumenti  finanziari  disponibili,  sono  state  intensificate  le  azioni  di
informatizzazione, formazione, contenimento delle spese e potenziamento
dell'efficienza  finalizzate  a  conservare  il  livello  ottimale  dei  servizi
all'utenza.  E' stato altresì dato avvio alle fasi preliminari dell'inventario
camerale.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 24 – indice generale di equilibrio economico finanziario 

Target annuale   indice di equilibrio < 35

Misura indicatore al
30 giugno 2014

Dato provvisorio dell'indice stimato:   < 35



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 2/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - CREDITO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
n. 1/A

Potenziare l'accesso 
al credito

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Il Fondo di Riassicurazione suddiviso tra i Confidi ammonta  a  € 3.148.830,28, di cui € 1.500.000,00 messi a
disposizione dalla CCIAA , € 1.500.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione CRC, e il resto deriva dagli
interessi maturati e dai compensi derivanti dall'attività di riassicurazione.
A seguito dell'innalzamento del moltiplicatore da 5 a 8 con Deliberazione di Giunta n° 278 del 21/12/2012 il fondo
sono possibili   riassicurazioni fino a  € 25.190.642,24
Complessivamente le riassicurazioni ammontano ad oggi a oltre € 11.699.001,00 e le imprese riassicurate sono
767, di cui il 32% di neo imprese e il 24% di imprese al femminile. Dal punto di vista dei settori di attività il 17%
delle imprese appartiene a quello agricolo, il 32% all’artigiano, il 31% al commercio, il 17%  al turistico ricettivo e
il 3 %  all’industria.
In merito all'aggiornamento delle posizioni esistenti è stata inviata una comunicazione alle cooperative di garanzia
finalizzata a richiedere l'aggiornamento delle posizioni per rivedere le riassicurazioni e quindi liberare il fondo
disponibile. Le cooperative hanno provveduto a comunicare la situazione aggiornata al 31/12/2012. Essendo stato
perfezionato il contratto con la Galileo s.r.l. l'aggiornamento verrà effettuato sul nuovo software che è testato con
le cooperative di garanzia. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Nel 2014 si  andrà a regime con il  nuovo software che consentirà una gestione maggiormente efficiente delle
posizioni.
Sempre  nel  2014 si  prevedono le  prime escussioni  sul  Fondo a seguito delle revoche dei  prestiti  comunicati
all'Ente Camerale dai Confidi.
L'ente camerale sarà quindi chiamato a gestire questa attività che pur essendo logicamente connessa al rilascio
delle riassicurazioni non si era  mai verificata e che, oltre al rimborso al Confidi comporterà l'eventuale recupero
delle somme ottenute dalle imprese morose.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

La nuova procedura di gestione delle pratiche di riassicurazione sta 
funzionando egregiamente e consente la tanto auspicata gestione dinamica 
del fondo di riassicurazione, fatto questo importantissimo essendo il fondo 
in oggetto un fondo rotativo.
Ad oggi non sono ancora arrivate fortunatamente richieste di escussione, 
pertanto se da un lato non si è ancora iniziato a gestire tali richieste, 
dall'altro il fondo non è stato intaccato.Si ricorda comunque che 
l'ammontare potenziale delle escussioni non intaccherebbe il fondo iniziale 
in quanto i proventi derivanti dall'attività di riassicurazione e dagli interessi
trimestrali sono più che sufficienti a coprire l'ammontare delle potenziali 
escussioni.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55 percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target Completamento fasi riferibili all'anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 3/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 3 – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
n. 3/A

Potenziare 
infrastrutture e 
trasporti

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Per il 2013 la CCIAA di Cuneo ha partecipato alla cabina di regia tra diversi soggetti pubblici che la
Regione  Piemonte  ha  istituito  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  della  Piattaforma  logistica
intermodale che si dovrà realizzare tramite la Società PLIM SRL.
Relativamente all’aerostazione di Cuneo Levaldigi ha proseguito, in linea con i precedenti esercizi,
l’impegno  finalizzato  a  incrementare  il  flusso  dei  passeggeri   e  quindi  il  flusso  turistico  nella
Provincia.
Relativamente alla realizzazione della Piattaforma logistica la  soc. PLIM srl ha realizzato uno studio
per la realizzazione dell'infrastruttura, mentre per quanto riguarda l'aeroporto la CCIAA di Cuneo ha
siglato un nuovo accordo con GEAC con Deliberazione n° 26 del 26/02/2013 e con determinazioni n°
181/SG del 08/03/2013. n° 346  del 21/05/2013 e n° 417 del 19/06/2013 ha erogato € 400.000,00.
Inoltre  in  sede  di  aggiornamento  al  bilancio  di  previsione  2013  sono  stati  stanziati  ulteriori  €
300.000,00 che verranno erogati nel 2013 su presentazione di regolare rendicontazione. 
Dai dati forniti da GEAC si è registrato nei primi 9 mesi un netto incremento dei passeggeri rispetto al
precedente  esercizio,  a  testimonianza  che  l'attività  di  co  marketing  è  estremamente  efficacie
soprattutto se si considera che mediamente gli altri aeroporti italiani hanno registrato una flessione.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Nel  2014  si  cercherà  di  dare  attuazione  allo  studio  realizzato  da  PLIM  srl  e  quindi  avviare  la
realizzazione della piattaforma logistica intermodale che dovrebbe dare un impulso non indifferente
all'economia provinciale e che potrebbe prevedere un investimento camerale di € 2.000.000,00, circa
il 10% dell'investimento complessivo.
Relativamente all'aerostazione l'Ente camerale accompagnerà la privatizzazione della GEAC spa al
fine  di  effettuare  gli  investimenti  e  le  ricapitalizzazioni  necessarie  a  seguito  della  crescita  dei
passeggeri, delle rotte e dei voli settimanali.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Relativamente alla piattaforma intermodale si è in attesa della variazione
del piano regolatore che deve essere approvato dal Comune di Mondovì.
A  seguito  della  variazione  si  procederà  alla  costituzione  delle  società
rispettivamente  di  gestione  della  piattaforma  cui  parteciperà  anche  la
CCIAA di Cuneo e di gestione immobiliare.
In  merito  all'aeroporto,  è  finalmente  stata  concessa  la  concessione
ventennale che dà una prospettiva di medio lungo periodo all'aerostazione
di Levaldigi, inoltre la CCIAA di Cuneo ha deliberato l'erogazione di un
contributo di € 900.000,00 per l'attività di co-marketing, parzialmente già
erogati previa rendicontazione. Tuttavia il bando pubblicato dalla società
per  la  cessione  delle  azioni  è  andato  deserto,  pertanto  la  società  sta
attivando l'opzione di aderire al sistema aeroportuale regionale auspicato
dagli  stessi  decisori  politici  regionali  che  dovrebbe  garantire  continuità
all'aerostazione in un quadro di cooperazione e sinergia con l'aerostazione
di Torino Caselle.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo

Target annuale Completamento fasi riferibili all'anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 4/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - CREDITO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 1/B

Potenziare 
l’accesso al 
credito

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2013 è stato potenziato l’accesso al credito attraverso l’emanazione di bandi rivolti alle imprese in
collaborazione  con  i  Confidi  e  utilizzata  la  procedura  telematica  nell’ottica  dello  snellimento,
semplificazione e riduzione dei tempi di pagamento. 
E'  stata  attuata  la  collaborazione  con  Regione  Piemonte  e  Unioncamere  Piemonte  per  favorire
l’utilizzo  da  parte  delle  imprese  del  territorio  delle  risorse  messe  a  disposizione  con  il  progetto
“Sbloccacrediti”.  Si  è  potenziata  la  diffusione  di  informazioni  alle  imprese  sulle  opportunità  di
finanziamento esistenti. Sono stati approvati nuovi bandi rivolti alle imprese in collaborazione con i
Confidi differenziando le scadenze degli stessi per consentire all'ufficio una gestione delle pratiche nei
tempi previsti dal regolamento. Tutti i bandi e la relativa modulistica sono stati rivisti per recepire la
modalità di trasmissione telematica delle pratiche, coinvolgendo nella revisione gli stessi Confidi, al
cui personale è stata assicurata la necessaria formazione.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Anche  nel  2014  proseguirà  l'azione  volta  a  razionalizzare  e   snellire  i  bandi  camerali,  in
collaborazione con i Confidi operanti in provincia, al fine di consentire una semplificazione delle fasi
di rendicontazione e di liquidazione delle pratiche telematiche.
Si prevede, inoltre, l’adesione, per il tramite dell’Unione regionale, ad un’iniziativa di sistema a valere
sul fondo di perequazione 2013 denominata “Piattaforma europea di garanzia” (PEG). Si tratta di una
sperimentazione  europea di  nuovi  modelli  di  garanzia  che  consentirà  di  combinare  la  garanzia  a
“ponderazione zero” con la modalità di portafoglio al fine di sostenere nella fase di concessione della
garanzia un maggior numero di piccole imprese.
Proseguirà infine l’azione di informazione sulle principali opportunità di finanziamento, di carattere
locale, regionale, nazionale, disponibili per le imprese. 

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Nel  1°  semestre  le  attività  a  sostegno  del  credito  e  degli  investimenti  a
favore  delle  imprese  sono  state  intensificate  e  ampliate.  In  particolare,
relativamente ai bandi camerali approvati in collaborazione con i Confidi,
unitamente alla procedura telematica è stato introdotto il pagamento diretto
alle  imprese  anziché  per  il  tramite  dei  Confidi  stessi.  E'  stata  inoltre
introdotta la pubblicità sul sito camerale delle condizioni utilizzate dai vari
Confidi  per  assicurare  maggior  trasparenza  a  beneficio  dei  potenziali
destinatari.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100%. Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 5/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2- INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 2/B

Supportare 
internazionalizzazione 
delle imprese

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Sono proseguite le attività di assistenza alle imprese tramite Sportello Europa, particolarmente
efficace nella risoluzione di quesiti pratici inerenti rapporti commerciali con partner europei, e
Sportello Idea, basato sull’organizzazione di appuntamenti personalizzati con un esperto del
Ceipiemonte, direttamente in Camera di commercio, presso le sedi di Cuneo o di Alba.
Sono state intensificate le attività formative e informative rivolte alle imprese per la diffusione
di Worldpass, il portale per le imprese che affrontano i mercati esteri, gestito da Unioncamere
nazionale.
Sono stati attivati i progetti integrati di filiera e di mercato (PIF e PIM) previsti nell'ambito del
Piano  per  l'internazionalizzazione  siglato  da  Regione  Piemonte  e  sistema  camerale
piemontese.
Sono state  avviate  le attività  previste  dai due progetti  europei  cui partecipa la  Camera di
commercio: Degust’Alp (finalizzato a consolidare il rapporto tra produttori e consumatori per
valorizzare  il  territorio  transfrontaliero,  anche  attraverso  esperienze  di  tracciabilità  nella
ristorazione collettiva) e Incom (innovazione del commercio a servizio dell’offerta turistica),
in accordo con i partner transfrontalieri.
Anche  nel  2013  Eurocin  G.E.I.E  ha  realizzato  iniziative  di  rilevanza  transfrontaliera  in
collaborazione con l’Euroregione AlpMed. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Proseguiranno  le  azioni  per  consolidare  la  presenza  delle  imprese  piemontesi  sui  mercati
esteri, con le attività previste dal Piano per l'internazionalizzazione.
Si intensificherà la diffusione delle funzionalità dello sportello per l’internazionalizzazione
attraverso Worldpass, portale messo a punto da Unioncamere nazionale per fornire adeguato e
qualificato supporto alle imprese che intendono approcciarsi ai mercati esteri. 
Analogamente proseguirà la collaborazione con Unioncamere Piemonte e con il Ceipiemonte
per diffondere presso le imprese i servizi resi rispettivamente da Sportello Europa e Sportello
Idea.
Saranno  attivate  le  azioni  previste  dai  due  progetti  europei  cui  partecipa  la  Camera  di
commercio: Degust’Alp (finalizzato a consolidare il rapporto tra produttori e consumatori per
valorizzare  il  territorio  transfrontaliero,  anche  attraverso  esperienze  di  tracciabilità  nella
ristorazione collettiva) e Incom (innovazione del commercio a servizio dell’offerta turistica),
garantendo la piena collaborazione ai partner transfrontalieri nell'ultima annualità progettuale.
Anche nel 2014 Eurocin G.E.I.E collaborerà con il sistema camerale e  con l’Euroregione
AlpMed nella realizzazione di iniziative promozionali.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo  al

30 giugno 2014

Nel 1° semestre  è  proseguita  l'azione degli  uffici  dell'area a  favore
dell'internazionalizzazione delle imprese, intensificando le azioni per
consentire  alle  stesse  la  fruizione  delle  tante  opportunità  offerte
dall'ente  camerale  cuneese  unitamente  al  sistema  camerale,  dalla
propria azienda speciale e da Eurocin Geie. 
Sono  proseguite  le  azioni  previste  dal  programma  approvato
dall'Autorità di Gestione e concordato con i partner per i due progetti
europei a cui partecipa l'ente camerale.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100% Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore al 30
giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 6/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 4/B

Favorire 
crescita 
economica e 
innovazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2013 sono proseguite le iniziative per favorire la crescita economica sviluppando sinergie a livello
nazionale, regionale e locale per la realizzazione di progetti a sostegno delle imprese cuneesi con 
progetti specifici per la promozione del settore agroalimentare e turistico.  
L'attività di erogazione dei contributi a favore delle imprese è proseguita con l'approvazione di 14
bandi aperti a favore delle imprese, oltre a 3 rivolti a consorzi agricoli e zootecnici, centri commerciali
naturali  e consorzi turistici.  La pubblicazione dei bandi è stata oggetto di una forte  campagna di
comunicazione, mediante comunicati stampa, avvisi sul CN Economia e sul sito camerale, nonché
presentazioni pubbliche presso la sede camerale e presso la sede di Confindustria Cuneo. Le azioni a
sostegno  dei   settori  agroalimentare  e  turistico  sono  state  realizzate  mediante  il  sostegno  sia  a
manifestazioni di  interesse in ambito provinciale sia alla partecipazione di imprese provinciali  ad
iniziative specifiche sul territorio nazionale e all'estero. 
L'Ente Camerale ha inoltre costituito con la Fondazione CRC e le ATL della Provincia  di Cuneo
l'associazione Indoor il cui fine è di promuovere lo sviluppo turistico nella Provincia di Cuneo

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Nel 2014  l’area di  sostegno del  mercato metterà  in  campo iniziative tese  a  favorire  la crescita
economica sviluppando sinergie a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione di progetti
a sostegno delle imprese cuneesi.
Proseguirà la gestione dei bandi rivolti alle imprese,  che hanno riscosso nel 2013 un considerevole
incremento nel numero di domande pervenute e negli importi richiesti, per consentire la liquidazione
dei contributi nei tempi previsti dal regolamento camerale. 
Compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, potranno essere strutturati e proposti – sempre
in collaborazione con le Associazioni di caategoria - nuovi bandi, anche in materia di servizi avanzati
di IT, banda larga e  reti di impresa.
Anche nel 2014 saranno attuate iniziative promozionali e verranno sviluppati  progetti specifici per
la promozione del settore agroalimentare e del settore turistico.
In collaborazione con le Associazioni di categoria e con il sistema camerale verranno potenziate le
partecipazioni a manifestazioni fieristiche di interesse nazionale e internazionale, utili ai fini di una
maggiore competitività delle aziende e di una maggior visibilità del territorio.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Nel 1° semestre sono stati liquidati 7 bandi del 2013 per un totale di 1968
beneficiari  e  sono stati  approvati  i  nuovi  bandi  del  2014,  presentati  con
incontri pubblici presso le sedi camerali di Cuneo e Alba. E' proseguito il
sostegno alle imprese in collaborazione con le Associazioni di categoria e
con gli  Organismi  del  sistema camerale  per  progetti  a  favore  del  settore
turistico e agroalimentare.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55   Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100% Completamento fasi riferibili all’anno 2014 

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 7/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 5 – ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 5/B

Valorizzare e 
favorire 
istruzione e 
occupazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2013 si è cercato di favorire le occasioni di incontro tra il mondo della scuola e il mondo del
lavoro riproponendo le iniziative di successo realizzate nell’anno precedente. Sono state riproposte
nei primi mesi dell'anno molte delle iniziative rivolte al mondo della scuola e dei giovani,  anche
avvalendosi dei progetti proposti a livello nazionale da Unioncamere, attraverso: il bando di concorso
premio “scuola,  creatività e innovazione”,  la carta studenti,  i  progetti  di  stage a seguito specifico
bando e la conseguente attivazione di n. 7 stage, la preparazione del Job Day. l'indagine Excelsior
sulle dinamiche occupazionali). La stessa giornata nazionale dell'economia, svoltasi il 17 giugno, ha
acceso i riflettori sui giovani attraverso le testimonianze di giovani imprenditori. E' stato rivisto il
bando sulla formazione, rendendolo annuale e introducendo termini quadrimestrali di rendicontazione
e  liquidazione,  mentre  sono  state  ampliate  le  materie  oggetto  dei  corsi  introducendo  quelli  non
obbligatori in materia ambientale.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Per il 2014 l’area di sostegno del mercato si propone di favorire le occasioni di incontro tra il mondo
della  scuola  e  il  mondo  del  lavoro riproponendo  le  iniziative  di  successo  realizzate  nell’anno
precedente, con particolare riferimento alla carta studenti, la notte dei ricercatori e ad alcune attività
rese possibili dal coordinamento nazionale di Unioncamere  ( progetti di stage e alternanza scuola-
lavoro; Job day, indagine Excelsior sulle dinamiche occupazionali). 
Compatibilmente  con le risorse di bilancio,  l’ente camerale  proseguirà  anche nel  2014 il  proprio
sostegno finanziario alle iniziative formative realizzate dalle associazioni di categoria e dalle agenzie
formative  loro  collegate  o  comunque  accreditate,  mediante  il  finanziamento  di  bandi  per  la
formazione a favore delle imprese, secondo criteri predefiniti.
Il  bando annuale rivolto alle scuole sarà orientato,  dopo i  precedenti  in materia di  innovazione e
creatività, ad incentivare l'elaborazione di progetti di impresa in materia di responsabilità sociale in
sinergia con il Cisem.
E’  da  evidenziare  che  nell’ambito  del  progetto  comunitario  Degust’alp  importanti  attività  di
formazione mirate ad accrescere la conoscenza dei prodotti locali verranno svolte all’interno delle
scuole elementari del comune di Cuneo.
Gli uffici camerali, inoltre, in collaborazione con gli enti scolastici, ospiteranno molti studenti degli
ultimi anni della scuola superiore e molti universitari, per gli stage previsti dall’attuale ordinamento
scolastico, al fine di approfondire la loro conoscenza dell’attività camerale e avvicinarli alla realtà del
mondo del lavoro.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo

al 30 giugno 2014

Nel 1° semestre l'area di sostegno del  mercato ha proseguito le  azioni a
favore  dell'istruzione  e  formazione  rivolte  sia  alle  imprese  (bandi  per  la
formazione) sia alle scuole (progetti di stage, notte dei ricercatori)

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100% Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore al
30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 8/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 – STUDI E COMUNICAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 6/B

Incrementare la 
conoscenza dei dati 
economici a favore 
dell'utenza con 
attività di 
studi e 
comunicazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2013 è  stata  potenziata  la  diffusione dei  dati  economici  attivando sinergie  con Unioncamere
Piemonte  e  con  gli  attori  del  territorio  (Università,  IRES  Piemonte,  associazioni  di  categoria,
Fondazioni,...)
E' proseguito l'impegno degli uffici camerali per incrementare la conoscenza dei dati economici con
attività di studi e comunicazione. 
Con  l'ufficio  studi  di  Unioncamere  Piemonte  è  stata  siglata  una  convenzione  per  aumentare  la
professionalità  delle  analisi  effettuate  e  per  introdurne  di  nuove  (tra  le  quali  l'analisi  sui  bilanci
depositati dalle società di capitale).
Queste collaborazione sono confluite nella redazione del Rapporto dell'economia, che approfondito
aspetti legati al mercato del lavoro, inclusa l'analisi delle forze lavoro e delle ore di cassa integrazione,
e l'ambito sociale relativamente al benessere e alla qualità della vita.
Sono  state  predisposte  informazioni  periodiche  attraverso  la  redazione  di  newsletter  (economia-
statistica on line, Cuneo in cifre news...) e articoli sul CN Economia.
Sono inoltre state avviate le attività volte alla realizzazione dell'11^ edizione del Prezzario delle opere
edili e impiantistiche, con il rinnovo del Comitato e la definizione del programma di lavoro, e le
operazioni per consentire l'attivazione del servizio di invio sms agli operatori interessati alla ricezione
dei  listini  prezzi  camerali,  relativamente  ai  quali  è  proseguita  la  pubblicazione  sul  portale
“www.cuneoprezzi.it”
Infine è stata data parziale attuazione alle recenti normative in materia di trasparenza, attraverso il
progressivo adeguamento e la costante revisione del sito internet camerale alle numerose prescrizioni
previste dal legislatore.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Per il prossimo esercizio l’area di sostegno del mercato si propone di  potenziare la diffusione dei
dati  economici,  grazie alle sinergie poste in atto con Unioncamere Piemonte e con gli  attori  del
territorio (Università, Ires Piemonte, associazioni di categoria, Fondazioni,...).
Potranno inoltre essere attivate nuove modalità di comunicazione con l’utenza, potenziando l'utilizzo
della rete internet e attivando la presenza dell'ente camerale sui social network.
In merito ai dati statistici (listini prezzi) rilevati dall'ente camerale, saranno messe a regime nuove
forme  di  comunicazione  nei  confronti  dell'utenza,  con  la  gestione  degli  invii  di  sms  o  mail
personalizzate, mentre proseguirà l'implementazione del portale “www.cuneoprezzi.it”.
Proseguiranno le attività previste dalla normativa in materia di trasparenza per rendere sempre più
fruibili  e  complete  le  informazioni  pubblicate,  anche  attraverso  la  realizzazione  della  carta  dei
servizi. 

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Il servizio di diffusione dei dati economici è proseguito con la 
predisposizione e la presentazione pubblica il 9 giugno 2014 del rapporto 
Cuneo 2014 in occasione della 12^ Giornata dell'Economia. 
In merito ai dati statitistici rilevati dall'ente camerale, è stato avviato il 
servizio di notifica dei prezzi all'ingrosso, via sms e via mail a partire dal  
mese di giugno 2014.    

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100%  Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

80%

http://www.cuneoprezzi.it/
http://www.cuneoprezzi.it/


MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 9/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 7 – ETICA E RESPONSABILITA' SOCIALE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 7/B

Promuovere 
etica e 
responsabilità 
sociale

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2013, in collaborazione con Unioncamere Piemonte proseguire le attività di sensibilizzazione e
divulgazione  delle pratiche di responsabilità sociale mediante l’aggiornamento del sito internet e
tramite articoli sulla rivista CN Economia.
Sono  proseguite  le  azioni  per  promuovere  le  pratiche  di  responsabilità  sociale  nelle  imprese,
avvalendosi  del  supporto  di  Unioncamere  Piemonte  e  della  collaborazione  delle  associazioni  di
categoria per individuare possibili ambiti di azione, dopo i laboratori attivati lo scorso anno in materia
di welfare aziendale.
E'  in  corso di  definizione  un  bando per  le  imprese  che  attuano  pratiche di  CSR,  mentre  è  stato
divulgato un bando promosso a livello nazionale per favorire lo start up di imprese sociali.
A questo proposito si è insediato il Cisem (Comitato imprenditoria sociale e microcredito), che ha
definito il proprio programma, volto a dare sostegno e visibilità ai bisogni del territorio e che al 30
giugno si  è riunito 4 volte.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
In  collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte,  l’ente  proseguirà  le  attività  di  sensibilizzazione  e
divulgazione delle pratiche di responsabilità sociale attivando nuovi laboratori di approfondimento
rivolti  alle  imprese.  L'azione promozionale  sulle  tematiche della  responsabilità  sociale  proseguirà
mediante il costante aggiornamento del sito internet e del portale dedicato.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Nei primi mesi del 2014 sono proseguite le attività di sensibilizzazione e divulgazione delle 
pratiche di responsabilità sociale in collaborazione con Unioncamere Piemonte. Si è 
conclusa lo scorso 20 marzo la seconda edizione dei laboratori territoriali dedicati alla 
Responsabilità sociale d'impresa organizzata che hanno consentito di mettere a confronto 
idee e pratiche per migliorare le prestazioni e la competitività aziendale attraverso la CSR, 
condividendo con altre aziende esperienze, buone prassi e progetti legati alla Responsabilità
sociale d’impresa. Sono state affrontate tematiche quali l’eco-efficienza, il miglioramento 
della reputazione e del profilo commerciale verso i vari interlocutori d’azienda, la 
realizzazione di progetti con e per il territorio.
Nel 2014 il Cisem si è riunito 6 volte, programmando l'attività per il 2014 nell'ambito sociale e 
sanitario ed promuovendo nel mese di maggio la costituzione di una cabina di regia per intervenire 
direttamente su alcuni ambiti che verranno individuati nell'autunno 2014. 

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55     Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100%  Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 10/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 – REGOLAZIONE DEL MERCATO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 8/B

garantire incremento
legalità, correttezza 
scambi e trasparenza
attraverso la 
regolazione del 
mercato

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Le funzioni di regolazione del mercato contribuiscono a garantire l’incremento della legalità e della
correttezza degli scambi mediante una pluralità di azioni.  Da un lato lo strumento della mediazione,
con il dlgs 28/2010 divenuto pienamente operativo nel corso del 2012, attraverso l'iscrizione di ADR
Piemonte  nel  registro  degli  organismi  abilitati,  tenuto  dal  Ministero  di  Giustizia.   Dall'altro  lo
strumento dell'arbitrato,  grazie  alla professionalità  della  struttura  gestita  a  livello  regionale  dalla
Camera arbitrale del Piemonte.
Entrambe  queste  attività  vengono  svolte  in  stretta  collaborazione  con  il  personale  del  sistema
camerale piemontese.
L’impegno per concorrere a garantire l’incremento della legalità e della correttezza degli scambi in
diversi ambiti, si è anche concretizzato dando particolare risalto all’azione divulgativa e promozionale
dei servizi camerali e alla definizione di convenzioni e accordi per valorizzare le competenze e le
professionalità del sistema camerale. 
E' proseguito l'impegno volto ad assicurare la massima diffusione alla  cultura della legalità e ai
servizi del sistema camerale per contribuire alla risoluzione delle controversie attraverso gli istituti
della mediazione e dell'arbitrato e a diffondere la trasparenza del mercato, l'organizzazione di incontri
pubblici,  la  pubblicazione  di  articoli  e  l'assistenza  personalizzata  ad  imprese,  professionisti  e
associazioni di categoria,  cui è stata garantita la necessaria informazione e assistenza.
In materia di assistenza alle imprese è proseguita l’attività dello “sportello etichettatura”, a favore
delle imprese del settore agroalimentare per fornire uno sportello di prima assistenza nel difficile e
complesso approccio con le normative in materia di etichettatura L’iniziativa è stata sviluppata anche
in occasione di uno specifico convegno. In materia di etichettatura sono proseguite  le attività dello
sportello  gestito,  ora  a  livello  regionale,  dal  Laboratorio  chimico  della  Camera  di  commercio  di
Torino per rispondere ai quesiti delle imprese agroalimentari, soggette a capillari controlli e pesanti
sanzioni nel caso di irregolarità in materia.
Le attività ispettive sono riprese nel secondo semestre, a seguito della sottoscrizione del protocollo di
intesa con Unioncamere e il Ministero, al fine di poter rendicontare le spese inerenti l'acquisto e le
analisi dei prodotti per ottenere i previsti rimborsi. 
Nel  corso del  2013 inoltre  è  stata  posta  in  liquidazione l'Azienda Speciale  ADR le  cui  funzioni
verranno svolte da Unioncamere Piemonte.
Gli  uffici  ispettivo e  metrico  hanno intensificato le  attività  di  vigilanza  e  controllo  previste  dal
Protocollo di intesa, sottoscritto a livello nazionale, in molteplici ambiti: dalla metrologia legale, alla
sicurezza dei prodotti, dalle manifestazioni a premio al monitoraggio dei prezzi.
Con  riguardo,  nello  specifico,  all'ufficio  metrico,  il  trasferimento,  avvenuto  a  fine  2012  dopo
un'intensa attività di studio, progettazione e ristrutturazione dei nuovi locali di servizio, ha consentito
l'inserimento,  pienamente  soddisfacente,  all'interno  dell'Area  di  semplificazione  amministrativa  e
d'informazione alle imprese. Conseguentemente è stata potenziato il dialogo e la collaborazione con
gli altri uffici camerali.   
L’azione informativa verso l'esterno è stata potenziata con la realizzazione di incontri divulgativi e
formativi  e  con  la  parziale  rivisitazione  delle  pagine  del  sito  camerale,   quale  imprescindibile
strumento per contribuire a diffondere la trasparenza del mercato,  anche nell’azione ispettiva e di
controllo.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
L’area di sostegno del mercato proseguirà l’impegno per concorrere a garantire l’incremento della
legalità  e  della  correttezza  degli  scambi  in  diversi  ambiti,  anche  attraverso  la  partecipazione  dei
funzionari  al  Tavolo  nazionale  per  la  redazione  dei  contratti  tipo.  Verranno  promossi  i  servizi
camerali  e  ci  si  impegnerà  nella  diffusione  della  cultura  della  mediazione –  importante  nella
prospettiva  del  quadriennio  di  prova  previsto  per  la  mediazione  obbligatoria  dalla  l.98/2013 –  e
dell'arbitrato amministrato, strutturato in rete a livello regionale attraverso la Camera Arbitrale del
Piemonte.
Proseguirà  l'assistenza  alle  imprese  con  l'attività  dello  Sportello  etichettatura e  potranno essere
organizzati incontri di approfondimento, particolarmente utili alle imprese per affrontare la complessa
normativa.
Azioni volte ad assicurare adeguato sostegno e valorizzazione dell'imprenditorialità, con particolare
riferimento ai settori del sociale e femminile che si dimostrano essere i più saldi in questo difficile
momento dell'economia nazionale, saranno attuate di concerto e in sinergia rispettivamente con il
Comitato  per  l'imprenditoria  sociale  e  il  microcredito  e  con  il  Comitato  dell'imprenditoria
femminile.
Verrà intensificata l’azione informativa nei confronti delle imprese, delle Associazioni di categoria e
dei  Comuni,  sulle  complesse  norme  in  materia  di  sicurezza  prodotti  ed  etichettatura,  anche



attraverso la gestione con il sistema camerale piemontese dello Sportello Etichettatura per i prodotti
alimentari.
Proseguiranno le attività ispettive coordinate da Unioncamere nazionale, per assicurare la vigilanza
sui  prodotti  immessi  sul  mercato,  quale  imprescindibile  strumento  per  contribuire  a  diffondere
adeguata  consapevolezza  delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  correttezza  negli  scambi  e  nelle
operazioni commerciali.
Relativamente all'attività sanzionatoria si inizierà la graduale  sostituzione della stampa cartacea
delle ordinanze con la produzione telematica, mediante l'utilizzo della PEC.
Proseguirà infine l'assistenza alle imprese in materia di  manifestazioni a premio, che potrà essere
sviluppata e approfondita nell'organizzazione di un incontro pubblico. 
Relativamente all'attività metrico-ispettiva si inizierà la sostituzione della modulistica cartacea con
quella telematica nei rapporti con le imprese, incrementando l'invio delle pratiche telematiche previste
dal  programma  informatico  EUREKA,  che  gestisce  tutti  i  movimenti  degli  strumenti  gestiti
dall'ufficio. Anche nella corrispondenza con le ditte si cercherà di sostituire il cartaceo con l'uso della
PEC.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Nel 1° semestre l'area di sostegno del mercato ha svolto le diverse attività previste
per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi a favore della trasparenza e
della legalità degli scambi, sia con riferimento alla qualificazione sempre maggiore
del servizio di conciliazione e arbitrato, sia con riferimento al programma a favore
delle  imprese  per  assisterle  nella  corretta  applicazione  della  normativa
sull'etichettatura o sulle manifestazioni a premio, sia per promuovere le imprese
femminili  e sociali,  sia infine a tutela dei consumatori con azioni ispettive e di
vigilanza  Tutti gli ambiti sono stati portati avanti in sintonia e collaborazione con il
sistema camerale.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55     Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100%   Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 11/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4–CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 4/C

Favorire 
crescita 
economica e 
innovazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
L’azione di  tutela  e  divulgazione  delle  norme che  regolano  la  tutela  della  proprietà  industriale  e  la
divulgazione della relativa cultura sono proseguite con impegno e assiduità. Il potenziamento degli uffici
di Cuneo ed Alba, con strutturazione di apposita unità organizzativa preposta e gestita da funzionario di
qualifica D, ha consentito l’incremento da parte delle imprese della consapevolezza dell’importanza della
registrazione e protezione dei propri marchi e brevetti, valore aggiunto per l’attività d’impresa. Questo ha
dato nuovo impulso e nuova linfa al deposito di domande e alle richieste di informazioni. L’inserimento
di apposito responsabile ha, inoltre, consentito maggior funzionalità al flusso documentale, una decisa
spinta verso l’informatica e la possibilità di programmazione di corsi formativi, che hanno riscontrato
sempre più consenso, fino all’esaurimento della disponibilità delle sale prenotate per gli incontri. Nel
2013  l’area  ha  potenziato  ulteriormente  l’accesso  e  l’uso  alle  tecnologie  informatiche,  messe  a
disposizione  dalla  società  consortile,  e  la  loro adozione  da parte  delle  imprese  stesse,  nonché degli
intermediari, per il deposito di marchi e brevetti attraverso l’utilizzo dei programmi per l’invio telematico
delle  pratiche.  Sono  stati  programmati  corsi  di  formazione,  mirati  a  tale  scopo,  per  gli  utenti  e  i
mandatari. A ciò si aggiunge l’attivazione di un ulteriore servizio innovativo di “remind“ dei marchi in
scadenza,  allo  scopo  di  avvisare  l’utenza  interessata  dell’eventuale  imminente  scadenza  del  proprio
marchio,  agevolandone  la  procedura  di  rinnovo,  tramite  un’assistenza  personalizzata.  Infine,  per  le
informazioni di base e per il potenziamento della cultura brevettuale, verranno calendarizzati incontri di
formazione del personale interno di tutti gli uffici front-office, con particolare attenzione al personale di
Mondovì e di Saluzzo. L’Ente persegue, da anni, la più ampia diffusione della telematica in tutti i settori.
Nel settore del commercio estero si sta potenziando il rilascio dei certificati d'origine in via telematica.
Nei controlli metrici, i Laboratori privati autorizzati hanno partecipato ad un corso relativo al programma
informatico EUREKA per l'invio delle loro pratiche. In febbraio, per quanto riguarda infine i marchi e
brevetti,  l'ufficio ha organizzato e tenuto un corso di formazione rivolto agli  esterni  sulla procedura
telematica di deposito, illustrando ai partecipanti il funzionamento del sistema telematico e mettendo a
disposizione un manuale, appositamente elaborato, riportante le varie casistiche e le modalità di deposito.
L'ufficio ha, inoltre, iniziato a trasmettere alle imprese e ai privati interessati le lettere di “remind” dei
marchi in scadenza nel 2013, al fine di agevolarne la procedura di rinnovo. Si è, poi, svolto un primo
incontro in video-conferenza con il personale delle sedi decentrate di Saluzzo e Mondovì, al fine della
loro formazione, in materia di proprietà industriale e della prossima apertura dello sportello marchi e
brevetti  presso  tali  sedi.  Gli  incontri  formativi  organizzati  dall'ufficio  riprenderanno  nel  mese  di
settembre.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
L’ufficio  intende  potenziare  i  servizi  offerti  all'utenza  attraverso  l'apertura  dello  sportello  marchi  e
brevetti presso gli uffici decentrati ubicati in Mondovì e Saluzzo, sia per l'attività di consulenza, sia per
l'attività di deposito delle istanze (servizi attualmente offerti solo presso le sedi di Cuneo e di Alba), con
la conseguente prosecuzione della formazione del personale mediante la partecipazione a convegni e/o
corsi di aggiornamento e l'affiancamento al personale già addetto al servizio.  L’ufficio, inoltre, intende
continuare ad offrire il servizio di “remind“ dei marchi in scadenza nell'anno 2014, depositati da imprese
e/o  persone  con  sede/residenza  in  provincia  di  Cuneo,  allo  scopo di  avvisare  prontamente  l’utenza
interessata della scadenza del proprio titolo, agevolandone la procedura di rinnovo, tramite un’assistenza
personalizzata (i marchi in scadenza nel 2014, depositati presso la Cciaa di Cuneo sono 210; i marchi in
scadenza nel 2014, depositati fuori provincia, sono 568). L'ufficio, inoltre, in relazione ai brevetti per
invenzione industriale depositati  nell'anno 2010 e in relazione ai  brevetti  per  modello di utilità e ai
disegni  o  modelli  industriali  depositati  nel  2009,  intende  inviare  all'utenza  una  comunicazione  di
“remind”  al  fine  di  ricordare  all'utenza  la  necessità  di  pagare  la  tassa  di  mantenimento  in  vita,
indispensabile per la prosecuzione della valenza del titolo di proprietà industriale (i titoli coinvolti sono
14).  Infine,  per il  potenziamento della cultura brevettuale, verrà organizzato un seminario in materia
brevettuale dedicato, in particolar modo, alla nuova figura del brevetto unico comunitario, la cui entrata
in vigore è prevista per gennaio 2014, rivolto alle imprese e ai professionisti del settore.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Per le sedi decentrate di Mondovì e Saluzzo, è stata svolta attività di 
formazione degli addetti, attraverso affiancamento al personale già formato e 
con partecipazione a un seminario a Torino; è stata avviata attività di 
consulenza rivolta all'esterno e attività di deposito, con risultati soddisfacienti.
Il servizio di “remind” dei marchi in scadenza nell'anno 2014, per 130 marchi 
depositati presso CCIAA di Cuneo e per 290 marchi depositati fuori provincia,



è stato espletato dall'ufficio di Cuneo, con ricadute anche sugli sportelli 
decentrati.
Sono stati resi disponibili, sul sito internet camerale, alcuni nuovi facsimili di 
modelli per deposito di marchi, brevetti e seguiti.
Nel primo semestre non è stato possibile organizzare il seminario dedicato al 
brevetto unico comunitario, come da progetto, in quanto lo stesso non è ancora
entrato in vigore. 

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale
Coordinamento erogazione delle informazioni agli utenti presso le sedi di Mondovì e 
Saluzzo ed il  raggiungimento del 95%  dell'azione programmata. 

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Circa l'80% dell'attività programmata è già stata svolta. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 12/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 5 – ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 5/C

Valorizzare e 
favorire 
istruzione e 
occupazione 

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nell’ambito del presente obiettivo strategico si colloca la collaborazione, con gli uffici provinciali, per
lo sportello nuove imprese, inizialmente gestito dall’area promozionale.  
Nel corso del 2013 gli uffici dell’area, con il potenziamento dello sportello assistito, hanno affiancato  
quest’ultimo allo sportello informativo per neo imprenditori, al fine di coadiuvarli nel percorso della 
creazione dell’impresa. Grazie al decentramento territoriale questa forma di erogazione dei servizi, 
richiesto in modo specifico dalle ditte individuali, e di concreta assistenza alle aziende sarà spalmata 
su tutto il territorio provinciale.
Nel corso del primo semestre del 2013 si è proceduto a riorganizzare l'attività di sportello assistito
dandone  ufficialità  e  visibilità  esterna.  Sono state  convocate  più  riunioni  con  le   associazioni  di
categoria, come previsto dall'art.9 del D.L.7/2009, per concordare  le modalità di espletamento di tale
attività.  Alla  Giunta  camerale  è  stato  richiesto  di  deliberare  in  merito  (Del.  n.  57/2013).
Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 291/MM sono stati stabiliti i criteri standard
operativi, per uniformare l'attività di ogni ufficio di front-office.  Per  informare le imprese di questo
servizio erogato dall'Ente camerale si è proceduto alla pubblicazione della novità sul sito internet e
alla redazione di alcuni articoli su Cn/economia. E' stata effettuata la debita formazione interna al
personale, con  diramazione di  indicazioni con email e riunioni con i responsabili dei vari uffici.
Inoltre, si è continuata la collaborazione con la Provincia relativamente al progetto D3- Creazione
nuove  Imprese;  con la  partecipazione  a  circa  10 riunioni  del  comitato  di  validazione  di  oltre  30
business plan.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Gli uffici di front-office, dislocati sul territorio, procederanno a supportare le imprese  nel percorso di
creazione della stessa anche alla luce delle nuove normative, relative all'esercizio delle varie attività,
che verranno emanate nel corso del 2014.
Verrà continuata la collaborazione con la Provincia relativamente al progetto “D3 – Creazione nuove
Imprese” attraverso la consulenza agli sportelli e la verifica dei business plan predisposti dai soggetti
nel percorso formativo.
Si  prevede,  inoltre,  di  continuare  con  l'azione  di  potenziamento  dello  sportello  assistito
implementando  l'attività  con  la  sperimentazione  della  predisposizione  della  pratica  telematica
relativamente  a  istanze volte  alla  Camera  di  Commercio  da parte  delle  ditte  individuali,  ai  sensi
dell'art.5bis  del  Codice  dell'Amministrazione  digitale.  Vista  la  crescente  necessità  da  parte  delle
imprese di credito finanziario,  tali  istanze potranno ricomprendere le domande di partecipazioni a
bandi camerali o a domande di richiesta di contributi. 

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Tutti gli uffici di sportello hanno supportato le imprese nella fase di start-up attraverso lo sportello 
assistito telematico. Sono state gestite oltre  30o pratiche telematiche.
Si è proceduto ad implementare , attraverso Infocamere, il programma informatico dello sportello 
assistito con la possibilità di gestire pratiche di presentazione di domande da parte delle imprese ai 
bandi camerali.
Si è continuata la collaborazione con la Provincia relativamente al progetto “D3 – Creazione nuove 
Imprese” con l'accoglimento e la consulenza di n. 67 soggetti.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55   Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale
Coordinamento per raggiungimento dell'attività programmata, consistente 
nell'assistenza di almeno 50 imprese.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

In questi momenti di difficoltà economica, molte imprese poco strutturate 
chiedono il supporto agli uffici camerali e trovano personale pronto ad 
informare e fornire aiuto amministrativo ed informatico. Si può ritenere che 
oltre il 50% dell'attività programmata è stata portata a compimento.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 13/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 – REGOLAZIONE DEL MERCATO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
n. 8/C

Garantire 
incremento legalità 
correttezza scambi e 
trasparenza con la 
regolazione del 
mercato

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Gli  uffici  ispettivo  e  metrico  hanno  intensificato  le  attività  di  vigilanza  e  controllo  previste  dal
Protocollo di intesa sottoscritto a livello nazionale, in molteplici ambiti: dalla metrologia legale, alla
sicurezza dei prodotti, dalle manifestazioni a premio al monitoraggio dei prezzi.
Con  riguardo,  nello  specifico,  dell  'ufficio  metrico  il  trasferimento,  avvenuto  a  fine  2012  dopo
un'intensa attività di studio, progettazione e ristrutturazione dei nuovi locali di servizio, ha consentito
l'inserimento,  pienamente  soddisfacente,  all'interno  dell'Area  di  semplificazione  amministrativa  e
d'informazione alle imprese. Conseguentemente è stata potenziato il dialogo e la collaborazione con
gli altri uffici camerali. 
L’azione informativa verso l'esterno è stata potenziata con la realizzazione di incontri divulgativi e
formativi  e  con  la  parziale  rivisitazione  delle  pagine  del  sito  camerale,   quale  imprescindibile
strumento per contribuire a diffondere la trasparenza del mercato,  anche nell’azione ispettiva e di
controllo.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
Verrà intensificata l’azione informativa nei confronti delle imprese, delle Associazioni di categoria e
dei Comuni, sulle complesse norme in materia di sicurezza prodotti ed etichettatura, anche attraverso
la gestione con il sistema camerale piemontese dello Sportello Etichettatura per i prodotti alimentari.
Proseguiranno le attività ispettive coordinate da Unioncamere nazionale, per assicurare la vigilanza
sui  prodotti  immessi  sul  mercato,  quale  imprescindibile  strumento  per  contribuire  a  diffondere
adeguata  consapevolezza  delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  correttezza  negli  scambi  e  nelle
operazioni commerciali.
Proseguirà infine l'assistenza alle imprese in materia di manifestazioni a premio, che potrà essere
sviluppata e approfondita nell'organizzazione di un incontro pubblico.
Relativamente all'attività metrico-ispettiva e sanzionatoria si inizierà la sostituzione della modulistica
cartacea  con  quella  telematica  nei  rapporti  con  le  imprese,  incrementando  l'invio  delle  pratiche
telematiche  previste  dal  programma  informatico  EUREKA che  gestisce  tutti  i  movimenti  degli
strumenti  gestiti  dall'ufficio.  Anche  nella  corrispondenza  con  le  ditte  si  cercherà  di  sostituire  il
cartaceo con l'uso della PEC.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Per quanto riguarda l'ufficio verifiche amministrativa la percentuale delle 
notifiche, via Pec, è stata di circa il 15%.
Con riguardo all'ufficio metrico, la sostituzione della modalità telematica a 
quella cartacea, verso le imprese, prenderà avvio a settembre; la modalità 
telematica è, invece, già pienamente attuata verso i soggetti pubblici.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale 100%  Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Circa il 30% dell'attività è stata svolta.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 14/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO:
n. 9/C

Attuare la  
semplifica-
zione 
amministra-
tiva

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
La semplificazione amministrativa è il compito specifico dell’area, da attuare all’interno di un ambito
normativo complesso e confuso. Al fine del raggiungimento di questo obiettivo strategico sono state
avviate, negli scorsi anni le seguenti azioni:
Specificatamente, per il 2013, il programma verteva sui seguenti elementi. 
Posta  certificata  -  Da  anni  il  legislatore  nazionale  si  adopera  in  favore  dell’informatizzazione  dei
rapporti  tra le  pubbliche amministrazioni e i  cittadini/utenti;  gli  uffici  dell’area  hanno inteso essere
concretamente  allineati  alla  volontà  del  legislatore;  dopo  aver  da  anni  telematizzato  procedure
complesse ed  educato l’utenza ad utilizzare canali multifunzionali di colloquio (sito, e-mail, telefono,
ecc),  si  è  ritenuto  di  dover  procedere  con  le  procedure  degli  uffici,  quale  la  corrispondenza,
dematerializzandola e sostituendo le procedure  cartacee con quelle telematiche,  nei rapporti con le
imprese  e  con  gli  altri  Enti  al  fine  di  razionalizzare  il  lavoro;  inoltre,  grande  impegno  viene
continuamente richiesto per gestire la relativa attività con le ditte individuali.  Cancellazione d’ufficio
dal Registro delle imprese dei soggetti di fatto inesistenti - L’aggiornamento d’ufficio delle posizioni del
Registro Imprese produce un’anagrafe, più coerente al tessuto imprenditoriale, ed una banca dati più
attendibile per il procedimento di riscossione del diritto annuale. 
Incentivazione sportello assistito - L’implementazione delle attività volte all’assistenza delle imprese
individuali in fase di creazione, modifica o cessazione, non solamente per soggetti “deboli”, a seguito
dell’avvento obbligatorio della telematica e della Pec, della complessità delle norme e della crescente
necessità di  credito finanziario diviene assolutamente prioritario. Potenziamento della telematizzazione
dei servizi anagrafici – l’estensione ed il potenziamento della telematica, per quanto riguarda i certificati
d’origine ed il deposito di marchi e brevetti, viene considerata linea d’intervento costante. 
Semplificazione nell’ambito degli albi e ruoli commerciali - l’ufficio Commercio ha  gestito le pratiche
telematiche,  relative  alle  attività  commerciali,  per  i  controlli  di  legge  e  l’implementazione  delle
posizioni RI/REA, in  piena sinergia con l’ufficio preposto alla tenuta del registro imprese. Imprese
artigiane – all’ufficio preposto  è stato richiesto di dare piena ed immediata attuazione al nuovo quadro
normativo, nazionale e regionale che si sta concretizzando, con i controlli e l’informatizzazione delle
pratiche nella sezione dei Piccoli Imprenditori e all’annotazione nella sezione Artigiani, e di provvedere
alla definitiva regolarizzazione degli impiantisti ed autoriparatori, per la nuova sezione di meccatronica. 
Riscossione del diritto annuale, verifiche amministrative e protesti – all’ufficio  è stato richiesto, di
mantenere gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti, e di collaborare con gli altri uffici camerali e
dell’area, onde potenziare la percezione che gli adempimenti di legge vanno rispettati in quanto, in caso
contrario, l’intervento da parte dell’Ente  è preciso e puntuale e rendere trasparente il  fatto che l’azione
di controllo, risulta negativa verso pochi ma positiva verso la generalità del sistema produttivo.
La realizzazione del programma 2013 viene sintetizzato, allo stato attuale, nel modo seguente.    
La PEC per le imprese individuali,  obbligate al  pari  delle società,   sta dimostrandosi un'operazione
alquanto  onerosa,  sia  per  il  numero,  doppio  rispetto  alle  società,  sia  per  l'organizzazione  meno
strutturata  del  soggetto  giuridico  e,  comunque,  sta  procedendo,  con la  puntuale  evasione di tutti  le
pratiche sin qui pervenute; così pure si sta consolidando il procedimento di pulizia del Registro imprese
– normato dal d.p.r. 247/2004 – per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone.
Gli uffici di front office hanno potenziato, in modo significativo, dello sportello assistito, rivolto alle
imprese  che  necessitano  di  assistenza  informatica,  ai  nuovi  imprenditori  e  alle  imprese  che
intraprendono percorsi di rilancio e di investimento, con visione ad ampio raggio che comprende gli
adempimenti  necessari  all’avvio di  una nuova attività,  le  opportunità di  finanziamento, i  fabbisogni
formativi.       La diffusione della telematica  nel  settore del commercio estero,  nonostante la crisi
mondiale,  continua  a  registrare  saldi  positivi.  E'  stato  potenziato  l'accesso  e  l’uso  delle  tecnologie
informatiche,  messe  a  disposizione  dalla  società  consortile,  e  la  relativa   adozione  da  parte  delle
imprese, nonché degli intermediari, nel settore dei marchi e brevetti.   L’ufficio Commercio ha gestito le
pratiche  telematiche  relative  alle  attività  di  mediazione  immobiliare,  agenzia  e  rappresentanza  e
spedizione, per i  controlli previsti dalle nuove disposizioni di legge,  fornendo tutti i  supporti  per la
semplificazione dell'operazione e agendo in stretta sinergia con il registro imprese; ci sono stati due
picchi di attività, con la prima scadenza di legge, fissata per il 12 maggio, ed una seconda, ai sensi della
proroga al 30 settembre, che hanno messo a prova l'organizzazione e impegnato il personale addetto con
carichi di lavoro significativamente pesanti. 
Ai  fini  della  semplificazione  amministrativa,  a  seguito  di  normativa  regionale.  n.5/2013,  l'ufficio



Artigianato sta modificando le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle
imprese  artigiane  nel  registro  delle  imprese,  nella  logica  della  Comunicazione  Unica;  per  quando
concerne gli impiantisti, dopo il travaso automatico delle abilitazioni professionali, si sta regolarizzando
tutte le posizioni scartate nelle fase automatica; per quanto riguarda gli autoriparatori, la recente norma
sulla meccatronica, legge n. 224/2012, è stata affrontata con impegno e disponibilità verso le imprese
interessate.
L'ufficio diritto annuale, protesti e accertamenti amministrativi ha  perseguito l’obiettivo di rendere il
registro imprese l’unica fonte ufficiale ove reperire dati ed indirizzi certi e aggiornati, oltre naturalmente
presidiare, con puntualità, tutti gli adempimenti specifici ordinari.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2014 
L'ufficio Registro imprese dovrà dedicare specifiche energie al completamento dell'azione relativa alle
PEC delle  imprese  individuali  e  delle  società,  con  prosecuzione  nell'aggiornamento  dell'archivio  e
dell'iscrizione  degli  indirizzi  mancanti,  con  attivazione  di  procedimenti  d'ufficio  per  cancellare  gli
indirizzi PEC errati, tenendo il più possibile aggiornata e fruibile la banca dati; un secondo aspetto da
perseguire sarà la progressiva e totale dematerializzazione della corrispondenza, con utilizzo della PEC
per i destinatari che ne sono dotati; un'azione mirata verso i tribunali consentirà l'avvio della sostituzione
della  modalità  cartacea  con  la  modalità  telematica-digitale  per  le  pratiche  relative  alle  procedure
concorsuali e per quelle intercorrenti con il giudice delegato del registro imprese; infine, la prosecuzione
nell'applicazione  del  d.p.r.  247/2004,  per  cancellare  d'ufficio  le  imprese  individuali  e  le  società  di
persone non più operative e non in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, permetterà di
mantenere un alto standard qualitativo del registro.
L'ufficio  commercio  provvederà  a  gestire  la  fase  conclusiva  del  processo  di  semplificazione  e
telematizzazione legato allo svolgimento delle attività di agente di commercio, mediatore immobiliare e
spedizioniere; sarà, inoltre, avviata la procedura di revisione dinamica di tutte le posizioni, al fine di
verificare la permanenza del possesso dei requisiti morali e la presenza di eventuali incompatibilità, così
come previsto dalle singole normative di settore; i componenti dell'ufficio continueranno il percorso di
formazione, relativo alle strumentazioni e procedure  informatiche, connesse alla gestione delle pratiche
condivise con il registro imprese. 
Gli uffici di front-office continueranno nell'attività di potenziamento dello sportello telematico assistito
con priorità alle pratiche telematiche di cancellazione per le ditte individuali che intendono cessare le
loro attività. Tale attività costituisce oltre che un valido aiuto per le imprese che sono da tempo inattive e
quindi che non si avvalgono più di un commercialista, anche un'attività di aggiornamento del Registro
Imprese che espleta una funzione di pubblicità dei dati trascritti.
Si  procederà,  inoltre,  con  attività  di  incentivazione  della  telematizzazione  dei  servizi  telematici
relativamente  ai  certificati  di  origine  mettendo  in  atto  nuove  modalità  di  rilascio  più  agevoli  per
l'impresa.     Incentivare l'utilizzo del canale telematico per  la  richiesta di  certificati  d'origine e dei
documenti per l'estero al fine di raggiungere la percentuale del 10% rispetto al totale dei certificati
rilasciati.  Completare la procedura telematica con la possibilita'  di spedizione postale dei documenti
vistati mediante raccomandata al fine di ridurre tempi e costi alle aziende.
Al  fine  di  procedere  ad  una  semplificazione  per  l'accesso  ai  dati  da  parte  della  Pubblica
Amministrazione,  verranno  inseriti  on-line  gli  specimen  di  firme  dei  funzionari  camerali  che
sottoscrivono attestazioni o certificati. Tale modalità risulterà molto fruibile, in termini di tempistica e di
costi relativi alla spedizione della richiesta, da parte delle ambasciate che controllano l'autenticità dei
certificati di origine per l'esportazione delle merci da parte delle imprese italiane.
Nel corso dell'anno con il riavvio della seconda partenza, prevista per il 3 marzo 2014, del SISTRI gli
ufficio di front-office saranno impegnati nella gestione del rilascio delle chiavette USB ai produttori
iniziali dei rifiuti che ancora non la posseggono o che sono nuove imprese.  Un'attenzione particolare
sarà poi riservata al SUAP, all'assistenza alle imprese e ai  soggetti  speditori  di pratiche telematiche
attraverso il  portale www.impresainungiorno.gov.it  per facilitare la compilazione on-line dei modelli
previsti con la soluzione di problematiche connesse.
Ufficio Artigianato – concluso il travaso automatico delle abilitazioni professionali e la regolarizzazione
delle posizioni scartate relative agli impiantisti, si avvierà un'operazione analoga per le ditte abilitate per
le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto. Anche in questo caso le abilitazioni professionali saranno
variate  in  “meccatronica”.  Questo  sarà  attuato  in  parte  con ribaltamento  automatico e  in  parte  con
caricamento  manuale.  Inoltre  l'ufficio  continuerà,  in  sinergia  con  l'ufficio  Registro  Imprese,  la
cancellazione delle imprese artigiane di fatto inesistenti.
L'attività  ordinaria,  per  quanto riguarda l'ufficio diritto  annuale,  protesti  e  verifiche amministrative,
verrà svolta seguendo la tempistica scandita dal vademecum adottato nel corso del 2011, continuando
così nell'attività di tempestiva messa a ruolo del diritto annuale omesso o versato in modo non corretto.
Come gli anni precedenti, le operazioni di controllo ante-ruolo, verranno eseguite evidenziando anche
informazioni rilevanti  ai fini dell'attivazione di procedure di cancellazione, che saranno comunicate
direttamente all'ufficio Registro imprese. Questa attività,   insieme alla continuazione del progetto di
eliminazione degli indirizzi alternativi, ormai non più utili in quanto sostituiti dalla PEC, permetterà
all'ufficio  diritto  annuale,  sanzioni  e  verifiche  amministrative,  di  concorrere  al  consolidamento  del



procedimento di pulizia del Registro imprese ai sensi della normativa vigente. 
Verrà rafforzato il contatto diretto con l'utenza, utilizzando la modalità di volta in volta ritenuta più
opportuna, al fine di creare, sempre di più, una pubblica amministrazione facilmente raggiungibile e
vicina alle imprese. Laddove disponibile, verrà potenziato l'utilizzo della PEC. 

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo  al
30 giugno

2014

Tutte le attività indicate stanno procedendo opportunamente. Il dirigente e le posizioni
organizzative monitorano e coordinano le  attività  di  tutti  gli  uffici  in modo adeguato.
Periodicamente, durante le riunioni dei responsabili, viene fatto il punto della situazione,
con  richiami  specifici  nel  caso  ci  sia  qualche  attività  in  ritardo  rispetto  a  quanto
preventivato. Per quanto riguarda, nello specifico, l'avanzamento dei singoli progetti, si fa
riferimento a quanto sintetizzato sulle schede individuali. 

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale

95%  dell'azione  programmata  per  autoriparatori,  ausiliari  del  commercio  e
dematerializzazione  pratiche  verso  gli  utenti  ed  il  Tribunale,  60%   verifica   indirizzi
alternativi,  sezione  ordinaria  del  Registro  imprese,  8%  per  telematizzazione  certificati
d'origine.

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
Oltre l'80% dell'attività programmata è gia stata svolta.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 12     Riorganizzazione operativa uffici 

Target annuale
Per  quanto  riguarda  l'attività  programmata  sulle  cartelle  del  Servizio  Rete  Imprese,  queste
dovranno  essere  totalmente  riviste,  e  per  quanto  riguarda  l'implementazione  dell'uso  della
telematica, la rendicontazione dovrà raggiungere almeno il 50% della corrispondenza effettuata. 

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
La percentuale dell'attività programmata è stata svolta al 50%.



MOD. MOD. B) B) 22  - POSIZIONI ORGANIZZATIVEPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Posizione
organizzativa

Obiettivo operativo individuale Obiettivi operativi collegati

DT - SERVIZI 
GESTIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

Obiettivo 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la 
razionalizzazione  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. DT – Revisione dei sistemi di contabilizzazione dei costi
dei servizi con applicazione delle funzionalità previste dalla 
metodologia di sistema (KRONOS) – scheda 15

37 - Ragioneria, controllo gestione
38 - Provveditorato

AM - SERVIZI 
GESTIONE 
DEL PERSONALE

Obiettivo 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la 
razionalizzazione  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. AM – Revisione dei sistemi di contabilizzazione dei 
costi dei servizi con applicazione delle funzionalità previste 
dalla metodologia di sistema (KRONOS) – scheda 15

36 - Personale

ML - SERVIZI 
PROMOZIONE  E 
REGOLAZIONE 
MERCATO

Obiettivo 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la 
razionalizzazione  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. ML – Sviluppare progetti con le associazioni di 
categoria a sostegno delle imprese cuneesi privilegiando 
l'utilizzo di bandi per l'erogazione di contributi – scheda 16

21- Studi
22 - Promozione 
23 - Statistica
24 - URP, biblioteca e informatica

MR - SERVIZI DI 
SPORTELLO

Obiettivo 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la 
razionalizzazione  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. MR - Riorganizzazione informatica della bacheca delle 
cartelle “N” degli uffici del Servizio Spazio Imprese; 
potenziamento delle comunicazioni esterne verso l'utenza e le
altre pubbliche amministrazioni attraverso modalità 
informatiche e telematiche – scheda 17

30 - Sportelli 

RO – SERVIZI 
COMMERCIO
ARTIGIANATO 
ALBI E RUOLI

Obiettivo 10/A – Ottimizzare l’efficienza e la 
razionalizzazione  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. RO - Riorganizzazione informatica della bacheca delle 
cartelle “N” degli uffici del Servizio Commercio, Artigianato 
e Attività Regolamentate; potenziamento delle comunicazioni
esterne verso l'utenza e le altre pubbliche amministrazioni 
attraverso modalità informatiche e telematiche – scheda 18

28 - Metrico
32 - Artigianato
33 - Commercio



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 15/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COINVOLTE: 
dr. TORTORA Davide  servizi economico finanziari          dr.ssa MONGE Albina servizi di gestione del personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Revisione  dei  sistemi  di  contabilizzazione  dei  costi  dei  servizi  con
applicazione  delle  funzionalità  previste  dalla  metodologia  di  sistema
(KRONOS)   

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel quadro delle azioni virtuose di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi rientra
l'attività di rilevazione del costo dei processi/servizi 
Detta attività è stata fino ad oggi realizzata da questo Ente in sinergia con altre Camere del Piemonte e della Liguria
con un sistema di monitoraggio che ha consentito un discreto grado di approfondimento degli effetti delle linee
gestionali relativamente ai costi del personale consentendo anche efficaci confronti tra le Camere partecipanti al
gruppo.   Dall'anno 2013 l'Unioncamere Nazionale ha avviato un progetto denominato “Kronos” che intende creare
le  condizioni  affinché  tutte  le  Camere  di  commercio  possano  adempiere  ai  vincoli  normativi  in  materia  di
rilevazione e pubblicazione dei costi dei processi/servizi camerali e intende altresì sviluppare il contesto all'interno
del quale le Camere dovrebbero confrontarsi con l'intero sistema nazionale.
A tale fine l'Unioncamere ha proceduto alla mappatura omogenea di processi camerali prevedendo la rilevazione di
ore e costi in quadratura con i dati di bilancio.

L'obiettivo operativo per le posizioni organizzative coinvolte prevede l'impostazione della nuova metodologia di
rilevazione con le seguenti fasi operative:

1. Allineamento dell'articolazione dei processi della Camera con la mappatura elaborata da Unioncamere
compatibilmente con la corrispondenza dei servizi erogati

2. Alimentazione   del  nuovo  sistema  informativo  per  portare  il  monitoraggio  delle  attività  da  una
dimensione regionale a un contesto uniforme nazionale massimizzando l'utilizzo delle estrapolazioni di
dati già in atto

3. Implementazione del sistema con dati non solo limitati ai costi del personale ma estesi a tutti i costi
gestionali secondo i criteri impostati da Unioncamere 

4. Allineamento dei centri di costo e del sistema contabile per conseguire una base informativa quanto più
completa, omogenea e coerente con i dati di bilancio.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

1. Nel corso del primo semestre si è proceduto, in collaborazione con la società affidataria
del servizio di controllo di gestione e benchmarking per le Camere piemontesi e liguri (AP
performance) ad allineare l'architettura del sistema vigente con il nuovo sistema elaborato
da Unioncamere nazionale denominato “Kronos” per la contabilizzazione ed il confronto
dei processi camerali utile, tra l'altro, a definire il costo standard di ogni processo, la cui
introduzione rappresenta uno dei punti cardine della proposta di riforma del sistema.

2. Il  nuovo  sistema  informativo  è  stato  alimentato  con  i  dati  già  contenuti  nel  sistema
piemontese ligure opportunamente integrati e adattati alla nuova piattaforma nazionale

3. Nel corso del mese di luglio le posizioni organizzative titolari del presente obiettivo hanno
partecipato a incontri e consultazioni con i referenti del sistema Kronos per individuare le
modalità di imputazione dei dati di tutti i costi gestionali oltre a quelli del personale già
elaborati secondo il precedente sistema, nonché per renderli compatibili con le rilevazioni
del  sistema  Kronos  secondo  il  principio  di  competenza  corrispondente  al  bilancio  di
esercizio.  Sono  state  conseguentemente  impartite  le  istruzioni  agli  uffici  competenti
all'elaborazione  dei  dati  sui  costi  di  funzionamento  e  del  personale  al  fine  di
omogeneizzare i dati secondo questo criterio.

4. La raccolta ed elaborazione dei dati è in corso e dovrà completarsi in linea di massima nel
corso  del  mese  di  agosto  per  fornire  al  sistema  Kronos  la  base  di  dati  necessaria  e
elaborare report e benchmarking utili agli enti per procedere alla valutazione strategica
prevista dalle norme. 

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI  55  Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.
La percentuale deriva dal rapporto tra le 4 fasi programmate e quelle realizzate 

Target annuale
75%    Il livello che si intende raggiungere nel  2014 è la realizzazione di almeno tre 
           delle quattro fasi operative programmate.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 16/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: Favorire crescita economica e innovazione 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA: dr.ssa  LUCHINO Marilena

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Sviluppare progetti con le associazioni di categoria a sostegno delle 
imprese cuneesi privilegiando l’utilizzo di bandi per l’erogazione di 
contributi 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Considerato il successo riscontrato presso le imprese dei bandi camerali emessi nel 2013, il progetto si
pone  l'obiettivo  di  concordare  con  le  associazioni  di  categoria  delle  linee  di  intervento  e  la
predisposizione di bandi coerenti con le strategie camerali. In considerazione dell'entità delle richieste e
delle  risorse  che  potranno  essere  stanziate  sul  bilancio  camerale,   ci  si  propone  di  qualificare
maggiormente gli interventi erogativi, adottando criteri più qualificanti e selettivi, indirizzati a rendere
più competitive le imprese cuneesi in materia di servizi avanzati di IT, banda larga e reti di impresa.
Si intende inoltre realizzare report periodici sul grado di utilizzo dei bandi e sulla tipologia di imprese
che  ne  beneficiano  (settore  di  attività),  per  consentirne  un  costante  monitoraggio  e  la  proposta  di
interventi migliorativi.
Verranno inoltre sensibilizzate le associazioni di  categoria  e gli  organismi richiedenti  contributi  sui
criteri introdotti dal regolamento camerale per l'erogazione dei contributi, sia relativamente al rispetto
dei termini previsti dai due sportelli (31 gennaio e 30 giugno), sia per il termine di rendicontazione.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nei primi mesi del 2014 sono stati organizzati due incontri con le associazioni di categoria per discutere
l'apertura dei bandi di competenza dell'annualità 2014: sono stati concordati gli argomenti a favore di
cui intervenire con i contributi, le tipologie di spesa, i criteri (percentuali, entità massime contributi,
scadenze) in base agli  stanziamenti  disponibili  sul bilancio 2014 e destinati ai bandi a favore delle
imprese. E' stata uniformata la modalità di presentazione telematica delle domande su tutti i bandi. I
bandi  sono  stati  aperti  anche  in  favore  del  settore  agricolo  maggiormente  coinvolto  nelle  riunioni
decisionali. Per semplificare la gestione dei bandi è stato ridotto il loro numero con un accorpamento
degli  argomenti  in alcuni di  essi e la creazione di fondi più cospicui. E' stata inoltre concordata la
condizione della chiusura anticipata dei bandi qualora i fondi venissero esauriti: a tale riguardo è stata
prevista una forma di monitoraggio con cadenza settimanale, resa pubblica sul sito internet camerale,
sull'ammontare dei fondi disponibili per orientare le aziende sull'opportunità di presentare le richieste.
La modulistica è stata riformulata anche in vista dell'introduzione dei nuovi regolamenti in regime “de
minimis” che disciplinano i bandi camerali. Una volta approvati i criteri dalla Giunta e pubblicati con
provvedimento dirigenziale, i bandi sono stati adeguatamente pubblicizzati sul sito internet camerale,
sul periodico CN ECONOMIA e attraverso newsletter periodiche e CRM. 
Nel mese di marzo sono stati organizzati due incontri con i rappresentanti di Giunta delle associazioni
di  categoria  per  definire  i  bandi  a  favore  dei  consorzi  agricoli/zootecnici,  turistici  e  del  settore
commercio e uniformare la gestione di tali bandi a quelli rivolti alle imprese. E' stata semplificata la
procedura con presentazione di un'unica domanda di contributo in fase di liquidazione e l'introduzione
della modalità telematica di presentazione delle domande: a tale proposito si è provveduto a rinnovare
la modulistica.
Al fine di agevolare le imprese è stato implementato un servizio di monitoraggio periodico delle risorse
disponibile e verrà predisposta una situazione riepilogativa alla Giunta camerale nel mese di luglio 2014
sullo stato di utilizzo delle risorse.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100%  Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

80%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 17/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO:    attuare la semplificazione amministrativa 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA: Rag. ROVERA Mariangela

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Riorganizzazione informatica della bacheca delle cartelle “N” degli uffici del Servizio
Spazio  Imprese;  potenziamento  delle  comunicazioni  esterne verso  l'utenza e  le  altre
pubbliche amministrazioni attraverso modalità  informatiche e telematiche.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

La  continua  emanazione  di  disposizioni  di  legge  e  regolamentari,  relative  ai  procedimenti
amministrativi  gestiti  dall'area,  comporta  l'impellente  necessità  di  avere  una  banca  dati  organizzata
informaticamente e secondo modalità condivise, contenente testi aggiornati, circolari ministeriali e del
sistema camerale, istruzioni rivolte all'esterno e all'interno, deliberazioni e determinazioni specifiche, e
materiale  relativo  alla  riorganizzazione  dei  processi  che  sia  di  facile  reperimento,  semplice
consultazione e accessibilità a tutto il personale dell'area. Tale riorganizzazione informatica verrà attuata
attraverso  l'elaborazione  di  una  procedura  scritta  e  condivisa,  la  creazione  di  cartelle  informatiche
elencate secondo una medesima logica e secondo  un'architettura comune per ogni singolo ufficio. Ogni
cartella dovrà, poi, essere implementata dai singoli uffici e verrà condivisa con tutto il personale interno.
Parallelamente verrà anche rielaborata e riorganizzata la procedura relativa alle comunicazioni verso le
imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, utilizzando  la posta elettronica ordinaria e certificata,
con graduale abbandono della modalità cartacea.  Per raggiungere tale obiettivo,  si  rende necessario
riscrivere tutto il processo di formazione, di protocollazione  e di inoltro della corrispondenza.
Questa azione di semplificazione informatica è resa possibile dall'emanazione delle norme che hanno
previsto l'obbligatoria della comunicazione da parte di tutte le imprese della propria PEC al Registro
Imprese e per quanto riguarda gli enti l'obbligatorietà dell'inserimento nel proprio sito internet della
PEC ufficiale. 
Queste  azioni  avranno,  non  immediatamente  ma  nel  breve  periodo,  un  notevole  impatto  di
semplificazione  informatica  (incentivando  l'innovazione),  di  riduzioni  di  costi  (sia  quelli  materiali,
quale la carta, le stampanti, ecc., che quelli immateriali, quali il tempo di lavoro e la produttività) e di
riduzioni delle tempistiche di contatto (la società della comunicazione presuppone l'immediatezza) sia
verso l'esterno che per l'ente camerale.
Vista la complessità dell'operazione, questo progetto viene concepito in modo trasversale a tutta l'area e
viene affidato per il coordinamento alle due Posizioni  Organizzative e, per il Servizio Reti Imprese,
allo stesso dirigente, con responsabilità condivisa di supervisione, stimolo ed attuazione, prevedendo la
partecipazione di tutti i responsabili e di tutto il personale dell'area.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nel primo semestre dell'anno tutti gli uffici dell'area si sono dedicati ad una attività di eliminazione 
delle informazioni obsolete e non pertinenti nelle varie cartelle informatiche “N” di propria competenza.
Si è proceduto ad abbozzare una architettura della banca dati con cartelle ugualmente nominate per tutti 
gli uffici dell'area al fine di rendere più agevole la consultazione da parte del personale.
Relativamente all'inoltro della corrispondenza verso le imprese e la Pubblica Amministrazione si è 
proceduto a stabilire un processo univoco di formazione e protocollazione per tutta l'area.
Si è iniziato a testare il processo utilizzandolo per le comunicazioni relative ai rinnovi dei marchi, alle 
comunicazioni verso altri Enti ( SUAP comuni, INPS, Agenzia Entrate) e verso le aziende sulle PEC 
denunciate nel Registro Imprese.
Si è inoltre proceduto ad implementare e a sviluppare ulteriormente la telematica sia per le richieste dei 
Certificati di origine telematici, n. 780, che per le domande dei marchi e brevetti, n. 32. 

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12     Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulle cartelle del Servizio Spazio Imprese, queste 
dovranno essere totalmente riviste, e per quanto riguarda l'implementazione dell'uso della 
telematica, la rendicontazione dovrà raggiungere almeno il 50% della corrispondenza 
effettuata. 

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Le cartelle del Servizio Spazio Imprese sono state riorganizzate e predisposte e nel secondo 
semestre verranno implementate con le norme e le istruzioni relative.
L'implementazione dell'uso della Telematica  nella corrispondenza è pari al 20%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 18/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA: OSENDA Renata

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Riorganizzazione informatica della bacheca delle cartelle “N” degli uffici del Servizio
Commercio, Artigianato e Attività Regolamentate; potenziamento delle comunicazioni
esterne  verso  l'utenza  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni  attraverso  modalità
informatiche e telematiche.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

La  continua  emanazione  di  disposizioni  di  legge  e  regolamentari,  relative  ai  procedimenti
amministrativi  gestiti  dall'area,  comporta  l'impellente  necessità  di  avere  una  banca  dati  organizzata
informaticamente e secondo modalità condivise, contenente testi aggiornati, circolari ministeriali e del
sistema camerale, istruzioni rivolte all'esterno e all'interno, deliberazioni e determinazioni specifiche, e
materiale  relativo  alla  riorganizzazione  dei  processi  che  sia  di  facile  reperimento,  semplice
consultazione e accessibilità a tutto il personale dell'area. Tale riorganizzazione informatica verrà attuata
attraverso  l'elaborazione  di  una  procedura  scritta  e  condivisa,  la  creazione  di  cartelle  informatiche
elencate secondo una medesima logica e secondo  un'architettura comune per ogni singolo ufficio. Ogni
cartella dovrà, poi, essere implementata dai singoli uffici e verrà condivisa con tutto il personale interno.
Parallelamente verrà anche rielaborata e riorganizzata la procedura relativa alle comunicazioni verso le
imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, utilizzando  la posta elettronica ordinaria e certificata,
con graduale abbandono della modalità cartacea.  Per raggiungere tale obiettivo,  si  rende necessario
riscrivere tutto il processo di formazione, di protocollazione  e di inoltro della corrispondenza.
Questa azione di semplificazione informatica è resa possibile dall'emanazione delle norme che hanno
previsto l'obbligatoria della comunicazione da parte di tutte le imprese della propria PEC al Registro
Imprese e per quanto riguarda gli enti l'obbligatorietà dell'inserimento nel proprio sito internet della
PEC ufficiale. 
Queste  azioni  avranno,  non  immediatamente  ma  nel  breve  periodo,  un  notevole  impatto  di
semplificazione  informatica  (incentivando  l'innovazione),  di  riduzioni  di  costi  (sia  quelli  materiali,
quale la carta, le stampanti, ecc., che quelli immateriali, quali il tempo di lavoro e la produttività) e di
riduzioni delle tempistiche di contatto (la società della comunicazione presuppone l'immediatezza) sia
verso l'esterno che per l'ente camerale.
Vista la complessità dell'operazione, questo progetto viene concepito in modo trasversale a tutta l'area e
viene affidato per il coordinamento alle due Posizioni Organizzative e, per il Servizio Reti Imprese,  allo
stesso dirigente,  con responsabilità  condivisa  di  supervisione,  stimolo  ed attuazione,  prevedendo la
partecipazione di tutti i responsabili e di tutto il personale dell'area.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

La riorganizzazione della bacheca della cartella “N” è stato avviata con la 
struttura comune per tutti gli uffici dell'area, ossia con : creazione cartella 
“STATISTICHE”  e la creazione di cartelle per  ARGOMENTO/ATTIVITA' e 

sottocartelle “NORMATIVA”, “CIRCOLARI”, “NOTE INTERNE” e 
“MODULISTICA” come precisato nella riunione di area del 16/6/2014. Nel 
contempo verranno eliminati tutti i file inutilizzati e obsoleti.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12     Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale

Per quanto riguarda l'attività programmata sulle cartelle del Servizio Commercio, Artigianato 
e Attività Regolamentate, queste dovranno essere totalmente riviste, e per quanto riguarda 
l'implementazione dell'uso della telematica, la rendicontazione dovrà raggiungere almeno il 
50% della corrispondenza effettuata. 

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Attualmente è stata svuotata la Bacheca degli uffici Artigianato , Metrico e Commercio ed  è 
iniziato il caricamento degli argomenti. Aggiornato il 20%.



MOD. MOD. B) B) 33 –  – DIPENDENTIDIPENDENTI

Tutti i dipendenti degli uffici indicati sono direttamente coinvolti nell'obiettivo operativo di competenza. 
I dirigenti e le posizioni organizzative sono coinvolti in ogni obiettivo operativo di competenza 
a livello di coordinamento 

n. 
sche
da

PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DEI SERIVIZI ANNO 2014
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999
Art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 

COINVOLGIMENTO 
DEL PERSONALE
(uffici  partecipanti all'obiettivo)

19 Operazione trasparenza sui bandi per  crediti agevolati Crediti agevolati

20 Azioni promozionali per sostenere ed incentivare l’internazionalizzazione 
delle imprese cuneesi 

Centro Estero Alpi del Mare

21 Proseguire e concludere le attività previste dai due progetti europei Alcotra:
Degust’Alp  e  In  Com,  di  cui  la  Camera  di  commercio  è  partner, in
collaborazione con il  partenariato  transfrontaliero e con il  coinvolgimento
delle imprese e delle associazioni di categoria del territorio

Studi

22 Garantire  il  rispetto  degli  standard  qualitativi  e  dei  tempi  di  liquidazione
previsti  dai  bandi  approvati  dall’Ente  camerale  a  favore  delle  imprese
cuneesi,  pure  in  presenza  dell’incremento  delle  pratiche  e  del  passaggio
completo alla telematica

Promozione

23 Realizzazione e implementazione servizio di informazione prezzi all’ingrosso
rilevati dalla Camera di commercio, a favore degli utenti interessati, via sms e
via mail

Statistica

24 1 - Realizzazione della carta dei servizi della CCIAA di Cuneo
2 - formazione e assistenza informatica al personale camerale

Urp, Biblioteca,  gestione 
informatica interna

25 Garantire la cultura della legalità mediante la piena attuazione al protocollo
di intesa MISE-Unioncamere in materia di sicurezza prodotti - etichettatura -
concorsi a premio. Avvio utilizzo della PEC nelle notifiche delle ordinanze

Sanzioni e vigilanza

26 Riorganizzazione del servizio di conciliazione e delle procedure di mediazione
a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 98/2013 e della messa in 
liquidazione dell’Azienda speciale camerale ADR Piemonte

Regolazione del mercato

27 Potenziamento del servizio ed implementazione dell'attività di informazione
presso le sedi di Mondovì e Saluzzo.

Marchi e brevetti e 
strumentazione informatica per 
le imprese

28 Sostituzione modulistica cartacea con modulistica compilabile 
telematicamente e organizzazione funzionale, per l'attività metrica, della 
sede di Alba.

Metrico

29 Controllo su indirizzi alternativi, sezione ordinaria, e potenziamento contatto 
diretto con l'utenza

Dir annuale   verif. ammin. 
protesti

30 Potenziamento ed incentivazione dei servizi a nuove imprese e di assistenza
a quelle già esistenti  e dei servizi telematici relativi al commercio estero

Sportelli

31 1  Ulteriore dematerializzazione delle pratiche e della corrispondenza per le
pratiche d'ufficio provenienti dai tribunali;
2  Prosecuzione  delle  cancellazioni/scioglimenti  d'ufficio  delle  imprese
sostanzialmente inesistenti:
- applicazione del d.p.r. 247/2004 per la cancellazione d'ufficio di decine di
imprese individuali e società di persone cessate / irreperibili;
- avvio del procedimento per lo scioglimento d'ufficio delle società di capitali
non più operative da lungo tempo

Registro Imprese

32 Controllo e informatizzazione delle imprese di autoriparazione, alla luce della
nuova  normativa  sulla  Meccatronica,  con  inserimento  d'ufficio  dei  dati  e
controllo delle posizioni scartate dall'operazione concordata con la società
consortile Infocamere

Artigianato

33 1  Gestione tramite P.E.C. dell'omesso invio pratiche di aggiornamento R.I. da
parte degli ausiliari del commercio.
2  Revisione dinamica degli agenti di affari in mediazione

Commercio



34 PRODIGI – Protocollo Informatico Pubblica Amministrazione – Rielaborazione
ed adeguamento legislativo manuale operativo nell'ottica di garanzia della
sicurezza e integrità dei dati in un contesto di razionalizzazione dei tempi e
delle  modalità  di  acquisizione  e  consultazione  delle  informazioni  -
miglioramento delle attività di segreteria e dei servizi tecnici di supporto

Affari generali, protocollo, servizi
ausiliari
centralino

35 Una migliore  comunicazione  interna  per  una più  efficace  comunicazione
esterna  

Segreteria Presidenza
Servizi tecnici

36 Completamento metodologie e ambiti di misurazione della performance con
ampliamento funzionalità informatiche del sistema “Saturno” e realizzazione
indagine sul  benessere organizzativo di cui  all'art.  14 comma 5  del  d.l.gs
150/2009

Personale

37 Revisione  dei  processi  operativi  dell'ufficio  ai  fini  dell'adeguamento
normativo del bilancio camerale al D.M. 27.3.2013

Ragioneria e controllo di 
gestione

38 Realizzazione  dell'inventario  decennale  e  razionalizzazione  dell'operatività
dell'ufficio

Provveditorato



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 19/2014

     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - CREDITO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: potenziare l’accesso al credito

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio crediti agevolati

OBIETTIVO 

OPERATIVO
Operazione trasparenza sui bandi per crediti agevolati 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Il progetto prevede la realizzazione di azioni dirette a consentire una maggiore trasparenza nelle 
principali condizioni di accesso al credito strettamente connesse ai bandi  per crediti agevolati realizzati
in collaborazione con i Confidi. L'iniziativa si allinea perfettamente con i principi di imparzialità, 
pubblicità e trasparenza espressamente previsti dall'art. 1 della legge 241/90 in materia di procedimento
amministrativo e del recente d.lgs. 33/2013.
L'obiettivo si articolerà in diverse fasi dirette a:
- verifica  delle  condizioni di accesso al credito  pubblicate sui siti degli otto confidi con i quali sono 
realizzati i bandi, nonché delle condizioni applicate dai principali istituti di credito operanti in ambito 
provinciale;
- organizzazione di uno o più incontri con i Confidi e con i principali istituti di credito operanti sul 
territorio per definire le modalità operative dell'azione di trasparenza;
- partecipazione del personale dell'ufficio ad attività formativa in materia di agevolazione e accesso al 
credito;
-  adeguamento della pagina del sito internet camerale dedicata ai crediti agevolati ai criteri di 
trasparenza emersi nel corso degli incontri con i confidi;
- attività di comunicazione per la divulgazione delle azioni svolte.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

- Nel mese di gennaio si è provveduto a realizzare un incontro con i confidi ai fini di definire e 
condividere con gli stessi le principali azioni che  coinvolgeranno l'azione trasparenza nell'ambito dei 
bandi per crediti agevolati;
- adeguamento dei bandi per crediti agevolati anno 2014 (con decorrenza 01/-31/12) all'obiettivo 
trasparenza” mediante l'inserimento in uno specifico articolo  delle modalità di reperimento delle 
principali condizioni/costi di accesso al credito praticati dai confidi;
- nei mesi di febbraio e marzo il personale dell'ufficio Crediti agevolati  ha partecipato ad un'attività 
formativa (fruita tramite webconference erogata dall'Universitas Mercatorum) della durata di 22 ore 
articolate in 7 giornate (con successivo test finale di valutazione). La formazione, erogata da esperti del
Medio Credito Centrale, delle banche, dei Confidi, dell'Ismea, della Ragioneria Generale dello Stato, 
nonché da docenti di comprovata esperienza nel settore del credito e della finanza si è incentrata 
sull'approfondimento dei principali strumenti per agevolare l'accesso al credito per le Pmi, sulla 
valutazione del merito creditizio e sulle diverse tipologie di garanzie accessibili alle imprese;
- istituzione presso l'ente camerale, in seguito alla firma di un protocollo d'intesa tra Unioncamere 
nazionale e  Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, dello sportello "Punti di contatto per il 
credito e la garanzia" che si propone di offrire, in un'ottica di maggiore trasparenza, una prima 
assistenza informativa in tema di credito, con particolare riferimento alle principali operazioni 
finanziarie coperte dall’intervento del Fondo Centrale di garanzia;
- richiesta ai Confidi (aventi bandi con decorrenza 01/01-31/12) della trasmissione all'ente camerale 
delle principali condizioni/costi di accesso al credito praticati alle imprese  nonché dell'indirizzo 
internet sul quale sono pubblicizzati i bandi camerali al fine di darne adeguata pubblicità nella sezione 
“finanziamenti e contributi” del sito camerale.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI55     Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo

Target annuale
completamento nel 2014 del 100%  delle diverse fasi in cui si articola 
l'obiettivo

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Alla data del 30 giugno 2014 l'ufficio ha svolto azioni tali da raggiungere  il 
50% dell'obiettivo.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  N.  20/2014

     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: supportare l'internazionalizzazione delle imprese

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio Azienda speciale CEAM

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Azioni promozionali per sostenere ed incentivare     
l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Progetto pertinente con gli obiettivi individuati dal Consiglio camerale e racchiusi nella RPP 2014.
Dall'analisi dei dati relativi alla situazione economica del nostro Paese, sia a livello nazionale che locale,
emergono risultati tutt'altro che confortanti (grave recessione, disoccupazione, crisi dei consumi). L'unico
dato positivo riguarda l'export, anche se con risultati altalenanti e contrastanti tra i diversi settori. Nel
primo semestre 2013 le esportazioni cuneesi hanno rappresentato il 15,2% di quelle regionali  ed ancora
una volta Cuneo si è confermata la seconda provincia esportatrice del Piemonte, dietro a Torino.   
Risulta  pertanto  necessario  e  doveroso  continuare  a  sostenere  l'internazionalizzazione  delle  imprese
cuneesi  con interventi mirati e specializzati.
Oltre  alle  iniziative  tradizionalmente  programmate  dal  CEAM,  verranno  organizzati  degli  eventi
concordati  con  il  CEIP,  previsti  anche  dal  Piano  strategico  per  l'internazionalizzazione  (importante
strumento  promozionale  attivato  per  la  prima  volta  nel  2013 dalla  Regione  Piemonte e  dal  sistema
camerale piemontese, che si è concretizzato con la realizzazione di  16 progetti integrati di filiera  e 15 di
mercato)  oppure  proposti  dall’ICE  o  da  Unioncamere.  Inoltre  il  CEAM  collaborerà  con  l'ufficio
Promozione camerale per  la realizzazione del PIF “Piemonte Excellence” ,  dedicato al  settore agro-
alimentare, di cui anche per il 2014 la CCIAA di Cuneo sarà capofila.
Le numerose PMI cuneesi avranno pertanto a disposizione efficaci strumenti  e qualificati servizi  per
incrementare le loro esportazioni, sia con l'acquisizione di nuovi mercati che con il consolidamento di
quelli già esistenti.
La maggior parte delle attività previste dal progetto si svolgerà nel 2014.
Il progetto verrà realizzato dal personale camerale assegnato al CEAM

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Il progetto pianificato per l'anno 2014 sta trovando concreta attuazione. Nel
primo semestre  dell'anno in corso,  il  CEAM, oltre  alla  tradizionale  attività
programmata  a  livello  nazionale,  ha  incrementato  la  collaborazione  con  il
CEIP  sia  per  organizzare  la  partecipazione  ad  alcuni  eventi  fieristici
irrinunciabili quali ISM di Colonia, Prowein di Dusseldorf, Foodex di Tokio,
PLMA di  Amsterdam e  Fancy Food  di  New York  che  per  attivare  nuove
iniziative  programmate  nell'ambito dei  progetti  del  Piano  strategico  per
l'internazionalizzazione del Piemonte. A tale proposito si segnala che gli uffici
dell'azienda  speciale  stanno  collaborando  fattivamente  con  l'ufficio
Promozione  camerale  per  la  realizzazione  del  PIF  “Piemonte  Excellence”,
dedicato al settore alimentare, di cui la CCIAA di Cuneo è capofila anche per
l'annualità 2014. 
Inoltre  il  CEAM ha coordinato  la  partecipazione  di  12  aziende  cuneesi  al
workshop  tenutosi  a  Firenze  il  26-27  maggio,  nell'ambito  del  progetto
Italia@tavola  5   e per quanto riguarda l'estero ha organizzato le partecipazioni
alla Foire internationale ed a L'Italie à table di Nizza e, in collaborazione con
Unioncamere Piemonte, al Villaggio italiano di Chambery.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI STD 58    Numero di imprese partecipanti ai programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione 

mailto:Italia@tavola5
mailto:Italia@tavola5


Target annuale
240 ditte partecipanti a fiere, workshop, incoming, iniziative GDO
(+10% rispetto agli indicatori previsti per gli anni 2012 e 2013)

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

312 ditte (di cui 241 cuneesi) partecipanti fiere, workshop, incoming 
1° semestre 2014

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 55    Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale Collaborazione con CEIP: 100% al 31.12.2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

65% di realizzazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 21/2014
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: supportare l'internazionalizzazione delle imprese

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio studi

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Proseguire e concludere le attività previste dai due progetti europei Alcotra: 
Degust’Alp e In Com, di cui la Camera di commercio è partner, in 
collaborazione con il partenariato transfrontaliero e con il coinvolgimento delle 
imprese e delle associazioni di categoria del territorio.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Sviluppare, in coordinamento con il capofila e i partner, le attività previste nella seconda annualità dei 
due progetti comunitari Alcotra:

Degust’Alp: 
• conclusione dell'attività di sensibilizzazione presso le scuole e le famiglie sull'utilizzo e il 

consumo dei prodotti locali e verifica del livello di conoscenza raggiunto a termine progetto;
• applicazione del sistema di tracciabilità individuato nel progetto e pianificazione di eventuali 

azioni correttive laddove necessarie;
• animazione della rete di produttori e ristoratori ;
• divulgazione e promozione sui media dei risultati raggiunti.

In Com:
• scambi tra operatori turistico-commerciali transfrontalieri attraverso la partecipazione a 

eventi e fiere individuati dal partenariato sui territori interessati;
• attività formativa per operatori e attori del progetto e per gli operatori del settore turistico-

commerciale, relativamente ai sistemi informatici realizzati nell'ambito del progetto.
• promozione del progetto attraverso la realizzazione di materiale divulgativo bilingue 

Per entrambi i progetti l'ufficio presenterà tutte le rendicontazioni previste dal programma Alcotra (31 
marzo, 30 giugno, 30 settembre, 15 novembre, 31 dicembre) finalizzate all'avanzamento dei progetti 
anche dal punto di vista amministrativo e finanziario e per consentire all'ente camerale di introitare i 
previsti rimborsi da parte dell'Autorità di pagamento.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nel primo semestre della seconda annualità dei progetti Degust'Alp e InCom la Camera di commercio 
di Cuneo ha regolarmente proseguito le attività previste dalle rispettive schede progettuali.
Sono state realizzate rispettivemente le seguenti attività:
DEGUST'ALP:

• Conclusione dell’animazione nelle classi delle scuole primarie del comune di Cuneo 
coinvolte nel progetto (27 classi per circa 500 bambini). I prodotti del territorio sono stati 
presentati ai bambini in forma ludica, per far conoscere da vicino le produzioni locali 
consumate durante il pasto in mensa;

• Conclusione delle giornate a tema nelle mense scolastiche delle scuole primarie del Comune 
di Cuneo che hanno aderito al progetto. In particolare, i prodotti locali presentati ai bambini 
durante l’attività di animazione in classe, sono stati riproposti all’interno del menù della 
mensa scolastica e, grazie alla partecipazione di produttori e/o tecnici sono state approfondite
caratteristiche di coltivazione, produzione, lavorazione e cenni storici. Il tutto in forma 
comunicativa semplice e immediata, per arrivare direttamente agli interlocutori principali: gli
alunni della 3^, 4^ e 5^ elementare.
L’ultimo incontro in mensa, in data 14 aprile 2014, è stato preceduto da una Conferenza 
Stampa di chiusura delle attività con le scuole, cui hanno partecipato i partner e i soggetti

• Distribuzione alle scuole, con il supporto di Agrisviluppo (soggetto attuatore), di schede sui 
prodotti deonominate “Gusta il tuo territorio” illustrative dei prodotti locali individuati nel 
progetto Degust’Alp, finalizzate a promuovere tra gli allievi e le loro famiglie una maggiore 
consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione sana, equilibrata, attraverso il consumo 
di cibi locali secondo la loro stagionalità, ricchi dal punto di vista nutrizionale e della 
salubrità. All’interno delle schede suggerimenti sulle modalità di consumo, storia, 
caratteristiche, curiosità oltre ad una semplice ma saporita ricetta.



• Raccolta del report di analisi dei risultati dei questionari distribuiti, con il supporto di Markas
(soggetto attuatore) ad alunni e genitori nel nel mese di aprile 2014, per valutare il percorso 
di conoscenza acquisita su entrambi i fronti, durante il cammino di approfondimento 
intrapreso con le scuole aderenti al progettoattuatori del progetto;

• Relativamente all'attività di applicazione di un sistema di tracciabilità e pianificazione di 
eventuali azioni correttive laddove necessarie é stato definito il report realizzato dal 
Laboratorio chimico della Camera di commercio di Cuneo che riporta per ogni prodotto del 
progetto una breve descrizione dell’attività svolta dall’azienda produttrice per garantirne la 
qualità e il sistema di etichettatura utilizzato. Sono state messe in evidenza eventuali criticità 
al fine di di stabilire un metodo univoco di etichettatura delle materie prime, per garantire la 
tracciabilità dei prodotti, dal produttore iniziale al consumatore finale, sia dal lato della 
piattaforma di fornitura sia dal lato del centro di cottura.

• Riguardo l'animazione di una rete tra produttori e ristoratori, nel periodo compreso tra il 15 
gennaio e il 15 febbraio è stato realizzato il percorso “gusta il tuo territorio” attraverso il 
quale tredici strutture ristorative della provincia hanno organizzato altrettante serate a tema 
con la presentazione di menù composti da prodotti locali, le cui caratteristiche sono state 
sottolineate dalla presenza di produttori o tecnici assaggiatori. 
Tale attività è stata supportata da un’azione promozionale attraverso inserzioni cadenzate sui 
media locali “La Stampa - edizione Cuneo” e “Il Giornale del Piemonte”, cartoline e 
manifesti consegnati ad associazioni di categoria e agli stessi ristoratori.

IN.COM
• In questo semestre l’attività si è concentrata in particolare sulla predisposizione del bando 

camerale per l’individuazione di un’agenzia formativa a cui affidare l’attività di formazione 
prevista dalla scheda progettuale di InCom a favore di imprese appartenenti al settore del 
commercio, del turismo e della somministrazione. Dopo aver formalizzato l'affidamento 
incarico, è stato concordato, in linea con il progetto e con le esigenze di tutti i partners, con il 
consorzio Formont di Peveragno (soggetto attuatore) il programma definitivo del percorso 
formativo, pubblicato attraverso i siti internet del consorzio, del Comune di Cuneo, della 
Camera di commercio, di Conitours e Confcommercio Cuneo. 
Sono stati organizzati due distinti percorsi formativi per avvicinare gli operatori del 
commercio e del turismo ai nuovi sistemi di vendita attraverso strategie di m-commerce 
e e-commerce.  
Le oltre 30 imprese iscritte hanno seguito  i due moduli di introduzione ai temi del web-
marketing e delle sue potenzialità, i costi e i vantaggi, la presentazione e l'utilizzo pratico 
dell'App per smartphone e tablet ICuneo/IChambery.  
Tra le tematiche rivolte agli operatori del commercio: l'evoluzione dei comportamenti 
d'acquisto che sposta il consumatore dal negozio allo spazio multicanale. Sono stati 
oggetto di approfondimento nuovi temi come i sistemi di pagamento elettronico, le carte e
le App. multi servizi, i servizi contact less.
Tra le tematiche rivolte agli operatori del turismo: le strategie per competere con successo 
nel mondo dell'ospitalità on line con particolare interesse per i servizi di prenotazione on 
line.
La fase conclusiva del corso formativo ha visto le imprese impegnate in un laboratorio 
pratico per il raggiungimento di proposte operative, presentando quali argomenti lo 
“shopping tourism” nel distretto cuneese e il “Club di prodotto”.
Oltre alle lezioni in aula informatica attrezzata previste dal calendario del corso, sono stati
organizzati  due viaggi  studio (15 maggio a  Torino e  16 giugno a  Milano)  per  dare  la
possibilità ai partecipanti di approfondire realtà imprenditoriali diverse. 

Per entrambi i progetti il personale dell'ufficio studi si è occupato dell'aspetto amministrativo/contabile 
presentando entro i termini (31 marzo 2014 e 30 giugno 2014) le rendicontazioni previste dal 
programma Alcotra 2007-2013, finalizzate all'avanzamento dei progetti dal punto di vista finaziario per
consentire all'Ente camerale di introitare i previsti rimborsi da parte dell'Autorità di gestione.

ndicatore legato
all’obiettivo KPI 55  percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale 100%   Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%    Le attività dei due progetti risultano in linea rispetto alla programmazione
concordata con i partner italiani e francesi.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 22/2014

     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire la crescita economica e l'innovazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio promozione

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Garantire il rispetto degli standard qualitativi e dei tempi di liquidazione 
previsti dai bandi approvati dall’Ente camerale a favore delle imprese cuneesi, 
pur in presenza dell’incremento delle pratiche e del passaggio completo alla 
telematica

descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel 2013 la situazione di crisi economica ha aumentato notevolmente la partecipazione delle aziende
cuneesi ai  bandi  camerali  di  erogazione contributi.  Nel 2014 verranno completati  i  controlli  per il
bando sulla sicurezza che verrà liquidato nei primi mesi dell'anno, per il quale sono pervenute oltre
1500  pratiche.  Per  il  2014  si  intende  proseguire  l'attività  di  qualificazione  delle  erogazioni  dei
contributi tramite bandi per incrementarne l'efficacia e la selettività attraverso queste azioni:
- aggiornamento della modulistica previo confronto con le Associazioni di categoria;
- avvio delle pratiche telematiche per i bandi dei consorzi agricoli e zootecnici;
-  divulgazione  e  diffusione  dei  bandi  approvati  attraverso  il  sito  internet  camerale,  newsletter
periodiche e CN Economia;
- riunioni con gli  sportelli decentrati dell’Ente camerale per condividere le informazioni sulle pratiche
telematiche per incrementare l'assistenza fornita alle imprese;
- controllo delle domande pervenute con attivazione per tutti i bandi della richiesta di Cup e successiva
chiusura a liquidazione effettuata. In questa fase verrà privilegiato il controllo a terminale per eliminare
gradualmente tutti i documenti cartacei che venivano stampati in fase di controllo. 
A fronte dell’incremento delle pratiche e del  passaggio alla telematica per tutti  i  bandi approvati,
mantenere gli standard qualitativi di erogazione del servizio e i tempi di liquidazione dei contributi alle
imprese.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nei  primi  mesi  del  2014  sono  stati  organizzati  due  incontri  con  le  associazioni  di  categoria  per
discutere l'apertura dei bandi di competenza dell'annualità 2014: sono stati concordati gli argomenti a
favore di cui intervenire con i contributi, le tipologie di spesa, i criteri (percentuali,  entità massime
contributi, scadenze) in base agli stanziamenti disponibili sul bilancio 2014 e destinati ai bandi a favore
delle imprese.  E'  stata uniformata la  modalità  di  presentazione telematica  delle domande su tutti  i
bandi.  I  bandi  sono stati  aperti  anche in  favore del  settore  agricolo maggiormente  coinvolto  nelle
riunioni  decisionali.  Per  semplificare  la  gestione  dei  bandi  è  stato  ridotto  il  loro  numero  con  un
accorpamento degli argomenti in alcuni di essi e la creazione di fondi più cospicui. E' stata inoltre
concordata la condizione della chiusura anticipata dei bandi qualora i fondi venissero esauriti: a tale
riguardo è stata prevista una forma di monitoraggio con cadenza settimanale, resa pubblica sul sito
internet  camerale,  sull'ammontare  dei  fondi  disponibili  per  orientare  le  aziende  sull'opportunità  di
presentare le richieste.  La modulistica è stata riformulata anche in vista dell'introduzione dei nuovi
regolamenti in regime “de minimis” che disciplinano i bandi camerali.  Una volta approvati i criteri
dalla  Giunta  e  pubblicati  con  provvedimento  dirigenziale,  i  bandi  sono  stati  adeguatamente
pubblicizzati  sul  sito  internet  camerale,  sul  periodico  CN  ECONOMIA e  attraverso  newsletter
periodiche e CRM. 
Nei primi mesi dell'anno si è provveduto a liquidare i seguenti bandi dell'annualità 2013:
- bando sulle certificazioni con n. 305 domande (gennaio)
- bando sicurezza con n. 1350 domande (febbraio)
- bando ICT con n. 220 domande (marzo)
- bando formazione: I tranche con n. 82 domande (gennaio) e II tranche con n. 362 domande (giugno)
- bando per enoteche regionali della provincia di Cuneo con n. 4 domande (maggio)
- bando per revisione volontaria di bilancio con n. 2 domande (maggio)
- bando per agenzie per il lavoro della provincia di Cuneo con n. 5 domande (giugno).
Nel mese di aprile sono state ammesse al contributo sul bando ICT 2014 n. 217 domande che dovranno
essere rendicontate entro il mese di ottobre.
Nel mese di marzo sono stati organizzati due incontri con i rappresentanti di Giunta delle associazioni
di  categoria  per  definire  i  bandi  a  favore  dei  consorzi  agricoli/zootecnici,  turistici  e  del  settore
commercio e uniformare la gestione di tali bandi a quelli rivolti alle imprese. E' stata semplificata la



procedura con presentazione di un'unica domanda di contributo in fase di liquidazione e l'introduzione
della modalità telematica di presentazione delle domande: a tale proposito si è provveduto a rinnovare
la modulistica.
L'ufficio ha supportato l'organizzazione di incontri formativi con gli addetti camerali degli sportelli e
delle sedi decentrate in quanto è stato introdotto il servizio camerale di assistenza alla presentazione
delle domande telematiche dei bandi. 

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 47   Numero pratiche telematiche controllate: n. 810

Target annuale >= 400

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

L'impegno del personale dell'ufficio ha consentito di realizzare pienamente le
attività previste in sede di programmazione, superando addirittura il target 
prefissato in sede annuale (810 pratiche telematiche controllate nel I 
semestre, a fronte di una previsione annuale di oltre 400). 
In considerazione delle modificazioni normative in atto sul sistema camerale,
si ritiene che per il pieno raggiungimento annuale sia comunque necessario 
procedere con analoga intensità nel controllo delle pratiche che perverranno 
sui bandi camerali nei prossimi mesi, al fine di consentire l'ottimale utilizzo 
delle risorse stanziate nel bilancio 2014.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 23/2014

  

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 – STUDI E COMUNICAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: incrementare la conoscenza dei dati economici a favore delle 
imprese con attività di studi e comunicazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: statistica

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Realizzazione e implementazione servizio di informazione prezzi 
all'ingrosso rilevati dalla Camera di commercio, a favore degli utenti 
interessati, via SMS e via mail.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo
 

Implementazione e attivazione di un servizio di informazione di alcuni prezzi all'ingrosso rilevati
periodicamente dall'ufficio statistica della Camera di commercio,  via SMS all'utenza interessata che
si registra al Portale Prezzi camerale (www.cuneoprezzi.it) e, in parallelo, anche via mail.
Si prevede nel corso del 2014 di rendere operativo il servizio, affidato ad Infocamere, per assicurane
la piena fruibilità da parte degli utenti. 
Le notifiche sui prezzi all'ingrosso prendono in considerazione alcune tipologie di prodotti rilevati
dall'Ente camerale, che richiedono una preventiva condivisione con le associazioni di categoria locali
e con le Commissioni prezzi camerali preposte all'accertamento e validazione dei prezzi. 
Al fine di garantire  una corretta  e  significativa informazione agli  utenti  dovrà essere  monitorata
l'efficacia delle voci individuate tra le categorie dei cereali, degli avicunicoli,  dei bovini, ovini e
caprini e dei suini, per valutare in corso d'anno le modifiche necessarie.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2014

Il servizio di notifica dei prezzi all'ingrosso rilevati dalla Camera di commercio, 
via sms e via mail è  operativo e fruibile dagli utenti  dal  mese di giugno 2014. 
L'iniziativa è stata presentata il 17 giugno u.s, presso la sede camerale, nel corso 
di un incontro presieduto dal presidente di Coldiretti Gatto, al quale hanno 
partecipato i componenti delle Commissioni prezzi camerali e i rappresentanti 
delle Associazioni di categoria locali. Il servizio  ha preso in considerazione 
diciannove tipologie di prodotti rilevati  dall'ente camerale. E' stato pubblicizzato 
tramite pubblicazione sul sito internet camerale e sul portale prezzi camerale ed 
elaborazione di un comunicato stampa trasmesso ai media e di un volantino guida
inviato alle associazioni di categoria e agli operatori interessati con  le istruzioni  
che gli utenti devono seguire per registrarsi gratuitamente sul portale e ricevere le
informazioni sui prezzi dei prodotti di proprio interesse.    

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 55     Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale
Pieno raggiungimento dell'obiettivo.
L'obiettivo del progetto è quello di rinnovare e facilitare le modalità di 
reperimento di informazioni sui listini prezzi camerali con il ricorso ai 
moderni strumenti tecnologici e a canali integrativi a quelli già utilizzati. Il 
nuovo servizio informativo intende sostituire nel 2014 la pubblicazione dei 
listini prezzi camerali sul Televideo regionale Rai.

Misura indicatore al
30 giugno 2014

Con l'attivazione del servizio dal mese di giugno u.s., si ritiene di aver raggiunto
l'obiettivo del progetto al 60%.  Per un pieno raggiungimento, nel corso dell'anno,
il  personale  dovrà  intensificare  le  attività  di  comunicazione  e  diffusione  del
servizio  presso  gli  operatori  economici  affinché  ne  aumenti  la  fruizione,
contribuendo  così  ad  incrementare  il  numero  degli  utenti  registrati  sul  portale
prezzi dell'ente camerale.

http://www.cuneoprezzi.it/
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LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 – STUDI E COMUNICAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: incrementare la conoscenza dei dati economici a favore delle imprese con 
attività di studi e comunicazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: URP, biblioteca, gestione informatica interna

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1)  Realizzazione della Carta dei servizi della Camera di commercio i.a.a. di Cuneo
2)  Formazione e assistenza informatica al personale camerale

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo n. 1

Rilevanza  e pertinenza
Ogni pubblica amministrazione è tenuta a realizzare la Carta dei servizi, per fornire ai propri utenti un
documento semplice e chiaro con la descrizione di finalità, procedimenti, strutture attraverso cui i servizi
sono erogati e con l'indicazione di modalità, tempi, procedure di controllo, forme di tutela previste.
Miglioramento significativo atteso 
La  realizzazione  della  Carta  dei  servizi  è  un  tassello  importante  nell'ambito  della  trasparenza
amministrativa, perché consente un migliore accesso alle informazioni per gli utenti, ed è uno strumento
che permette all'ente di misurarsi, valutarsi e dunque di poter migliorare.
Fasi di attuazione
- Impostazione generale;
- stesura dei contenuti in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi;
- realizzazione grafica;
- pubblicazione sul sito internet
Risorse
Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo  al 30

giugno 2014

Nel primo semestre si è stilata una prima versione del documento, che è stata pubblicata sul sito 
internet istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” come da allegato A del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' ancora necessaria una miglioramento della pubblicazione 
dal punto di vista grafico; i contenuti devono ora essere aggiornati in conseguenza alle 
modifiche organizzative e legislative intervenute nell'ultimo periodo; vanno integrate anche le 
tabelle relative ai tempi di erogazione dei servizi; occorre infine inserire apposite sezioni 
dedicate al coinvolgimento e alla partecipazione degli utenti, alle procedure di ascolto e 
customer satisfaction e agli strumenti di tutela e ricorso da parte dei cittadini e delle imprese.

Indicatore legato
all’obiettivo n. 1

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target n. 1 100%   Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
60%



Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo n. 2

Rilevanza e pertinenza
Nel corso del 2013 sono state aggiornate le postazioni informatiche della maggior parte dei dipendenti 
camerali, consolidando l'utilizzo di determinate procedure open source, nel rispetto dei principi di 
economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica (come previsto dall'art. 
68 del CAD).
È  pertanto  necessario  svolgere  un'attività  formativa  rivolta  ai  dipendenti  camerali  per  permettere  di
utilizzare i nuovi strumenti di lavoro in modo adeguato e vantaggioso.
Miglioramento significativo atteso 
Una  formazione  specifica  che  risponde  alle  reali  esigenze  dei  diversi  uffici  permetterà  una  migliore
capacità di risolvere i problemi portati dal cambiamento del sistema operativo e dei vari  programmi e
consentirà una maggiore efficienza in termini di qualità e tempo.
Fasi di attuazione
- valutazione delle richieste di assistenza dei colleghi;
- organizzazione di momenti formativi collettivi;
- formazione a gruppi per esigenze specifiche;
- assistenza personalizzata.
Risorse
Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo  al 30

giugno 2014

Sono stati individuati gli argomenti di formazione, il numero e la tipologia di dipendenti da 
coinvolgere, le risorse (economiche e lavorative), le modalità e gli strumenti necessari.
Le proposte sono state condivise con i responsabili dei servizi e con la dirigenza.
Per la parte relativa alla suite “libre office” (8 sessioni su writer, calc e impress che 
coinvolgeranno la generalità dei dipendenti) sono stati chiesti preventivi a ditte esterne.
Per l'editing del sito internet e del CRM Ciaoimpresa si è iniziato a revisionare il numero dei 
colleghi abilitati. Per il sistema Operativo Windows 7 sono state realizzate e condivise tramite 
l'intranet diapositive ad hoc sulle sue principali caratteristiche. Per quanto riguarda gli altri 
argomenti si è previsto di assegnare a ogni dipendente un monte ore individuale da usufruire, in 
accordo con il proprio responsabile.

Indicatore legato
all’obiettivo n. 2

KPI55      Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target n. 2 100%     Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
40%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 25/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 – REGOLAZIONE DEL MERCATO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: garantire incremento legalità, correttezza, scambi e trasparenza con 
la regolazione del mercato

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio sanzioni e vigilanza

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Garantire la cultura della legalità mediante la piena attuazione al protocollo 
d’intesa MISE - UNIONCAMERE in materia di sicurezza prodotti - 
etichettatura -concorsi a premio.
Avvio utilizzo della PEC nelle notifiche delle ordinanze.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo
 

In collaborazione con Unioncamere,  l'ufficio dovrà continuare ad attivare azioni volte a garantire la
cultura  della  legalità,  in  termini  sia  informativi  sia  di  vigilanza.  In  particolare  si  richiede
l’organizzazione di momenti informativi e/o azioni divulgative idonee ad aumentare la consapevolezza
delle  imprese  in  materia  di  sicurezza  dei  prodotti  e  di  etichettatura  (anche  mediante  lo  Sportello
Etichettatura  prodotti  alimentari).  Analogamente  dovranno  essere  supportate  le  imprese
nell'organizzazione di manifestazioni a premio, anche attraverso la realizzazione di incontri formativi.
Relativamente all'attività sanzionatoria di competenza dell'ufficio, che si estrinseca nell'emissione delle
ordinanze  che  decidono  sulle  contestazioni  scaturenti  dai  processi  verbali  trasmessi  dagli  Organi
accertatori,  si  darà avvio alla graduale sostituzione dell'emissione cartacea (firmata manualmente e
inviata per la notifica tramite busta verde) con l'emissione telematica (firmata digitalmente e inviata per
la notifica tramite l'utilizzo della PEC). In conseguenza dovrà essere riorganizzato l'archivio degli atti
dell'ufficio.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

L'ufficio ha completato la I fase relativa alla realizzazione del progetto relativo al Protocollo  MISE- 
UNIONCAMERE  in materia di sicurezza prodotti (integrato in corso d'anno dal protocollo in materia 
di prodotti Tessili e Calzature) – attraverso la realizzazione dell'80% delle ispezioni previste (livello 
mediamente superiore a quello delle altre Camere di commercio coinvolte nel progetto).
Nel secondo semestre è prevista la realizzazione delle II fase del progetto, ovvero l'individuazione dei 
laboratori a cui affidare l'analisi fisica dei campioni prelevati, e successivamente rendicontare le spese 
inerenti l'acquisto e le analisi dei prodotti per ottenere i previsti rimborsi. 
Per quanto riguarda i concorsi a premi, le imprese sono state adeguatamente supportate nella 
organizzazione, sia mediante informazioni telefoniche e via mail, ma anche attraverso numerosi 
incontri personali con i singoli promotori al fine di supportarli nella soluzione delle varie problematiche
relative alle numerose incombenze per la realizzazione dei concorsi stessi. 
Periodicamente e costantemente  sono state divulgate informazioni utili e aggiornamenti attraverso la 
pubblicazione di numerosi articoli sul periodico camerale al fine di aumentare la consapevolezza delle 
imprese in materia di sicurezza dei prodotti e di etichettatura (anche mediante lo Sportello Etichettatura
prodotti alimentari).
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente il livello di preparazione del personale, si è aderito al 
progetto di formazione predisposto da Unioncamere in materia di sanzioni/ispezione prodotti/concorsi 
a premio, sono stati seguiti diversi seminari e convegni specifici, e sono stati organizzati diversi 
incontri con i colleghi delle altre camere piemontesi con i quali si sono approfondite varie tematiche. 
Per quanto riguarda la graduale sostituzione dell'emissione cartacea delle ordinanze (firmata 
manualmente e inviata per la notifica tramite busta verde) con l'emissione telematica (firmata 
digitalmente e inviata per la notifica tramite l'utilizzo della PEC), sono stati predisposte le diverse linee 
operative (valutazione e interpretazione delle norme, confronti con procedure e  valutazione delle 
attività di altre realtà camerali in materia) che consentiranno nel II semestre di dare piena operatività al 
progetto.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale 100% Completamento fasi riferibili all’anno 2014

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Il personale dell'ufficio ha attivamente lavorato al raggiungimento del progetto, e la 
prosecuzione delle attività potrà consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 26/2014

     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 – REGOLAZIONE DEL MERCATO

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: garantire incremento legalità, correttezza, scambi e trasparenza con 
la regolazione del mercato

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: regolazione del mercato

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Riorganizzazione  del  Servizio  di  conciliazione  e  delle  procedure  di
mediazione a seguito dell'entrata in vigore della l. 98/2013 e della messa
in liquidazione dell'azienda speciale camerale ADR Piemonte

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Proseguire l'impegno al perseguimento dell'obiettivo strategico offrendo all'utenza un servizio ottimale
anche in considerazione del “periodo di prova” dell'obbligo di mediazione previsto per legge e del
monitoraggio  che  il  Ministero  eseguirà  allo  scadere  del  primo  biennio.  L'obiettivo  sarà  realizzato
attraverso  modifiche  sia  a  provvedimenti  generali  come  il  regolamento  di  mediazione,  sia  all'iter
procedimentale concretamente seguito e ciò comporterà una profonda riorganizzazione delle risorse
strumentali  ed  umane  impegnate  nel  progetto  stesso,  anche  in  considerazione  della  messa  in
liquidazione dell'azienda speciale coordinatrice del servizio ADR Piemonte.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nei  primi  mesi  dell'anno  il  personale  dell'ufficio  ha  partecipato  alla
formulazione delle  profonde  modifiche regolamentari  imposte  dalle novità
legislative introdotte con la legge 98/2013, divulgando poi le stesse presso i
mediatori  iscritti  nelle liste. La messa in liquidazione dell'azienda speciale
coordinatrice  del  Servizio  ADR  Piemonte  e  la  successiva  gestione  dello
stesso  in  forma  associata  attraverso  Unioncamere  Piemonte  ha  inoltre
comportato  modificazioni  tecniche  alla  modulistica  e  nuove  istruzioni  a
mediatori  ed  utenti  rispettivamente  per  le  proposte  di  parcella  e  per
l'effettuazione dei bonifici bancari. Particolarmente attenta è stata la presenza
della  Segreteria  agli  incontri  di  mediazione  svoltisi  nel  primo  periodo
dell'anno, al fine di assistere parti e mediatori circa i dubbi sull'applicazione
concreta della nuova disciplina, come il ruolo del mediatore durante il primo
incontro,  l'identificazione degli  avvocati  nelle controversie ove l'assistenza
tecnica degli stessi è necessaria attraverso il tesserino dell'ordine e la verifica
della sussistenza del requisito di iscrizione ad un Ordine,  la redazione del
doppio  verbale  a  seguito  del  primo incontro  e  dell'eventuale  decisione  di
prosecuzione del tentativo di mediazione.
L'ufficio  ha  inoltre  organizzato,  in  collaborazione  con  l'Ordine  degli
Ingegneri  e  con  l'obiettivo  di  rendere  il  servizio  in  linea  con  le  nuove
previsioni normative, un corso di aggiornamento per mediatori nei giorni 25,
26 e 27 febbraio, con il conseguimento dell'attestazione anche per la dott.ssa
Manfredi e il dott.Galli, entrambi mediatori.
In conseguenza dell'approvazione di uno studio, in data 31 gennaio 2014, da
parte  del  Consiglio  nazionale  del  Notariato  in  materia  di trascrizione
dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione, l'ufficio ha analizzato e



formalizzato le conseguenze organizzative sulle procedure  per rispondere ai
frequenti quesiti dell'utenza in tale ambito.
In  data  3  marzo  il  Servizio  di  Mediazione  è  inoltre  stato  illustrato  agli
imprenditori,  in  occasione  della  presentazione  del  nuovo  prezzario  delle
opere edili, attraverso un intervento dal titolo  “Quando la mediazione è al
servizio delle imprese per la risoluzione delle controversie commerciali”.
Il  28  marzo  2014  la  responsabile  dell'ufficio  ha  tenuto  una  lezione  sulle
novità legislative in tema di mediazione e arbitrato amministrato al corso per
amministratori di condominio organizzato da  ANACI.
A  seguito  della  stipulazione  del  nuovo  protocollo  d'intesa
Unioncamere/AGCOM avvenuta lo scorso 6 maggio, l'ufficio ha provveduto
a renderne operativo il recepimento all'interno delle procedure e a dare la
massima  divulgazione  all'utenza  circa  il  valore  di  titolo  esecutivo
dell'accordo; particolare cura hanno richiesto  i rapporti con i gestori per la
diffusione delle nuove esenzioni  tariffarie a  favore degli  stessi  nei casi  di
controversia con un consumatore, nonché i rapporti con il CORECOM per il
coordinamento delle procedure di conciliazione - equipollenti  in primo grado
-anche  con  riferimento  alla  procedibilità  del  II  grado  decisorio  anche  in
contumacia  presso il CORECOM. 
In data 27 maggio il personale dell'ufficio ha seguito, in videoconferenza, un
approfondimento  sui  nuovi  doveri  derivanti  dalle  modifiche  legislative  in
tema di  gestione dei  dati  personali  nell'ambito del  servizio  di  mediazione
civile e commerciale.
In materia di arbitrato, le novità hanno riguardato il rinnovo degli organi di
governo della CAP, il cui nuovo consiglio si è insediato lo scorso 20 marzo,
e la stipulazione di una convenzione con gli Ordini  degli Avvocati,  Notai,
Commercialisti ed Esperti contabili del territorio regionale per la diffusione
della cultura delle ADR ed in particolare dell'arbitrato amministrato. L'ufficio
ha curato in particolare le procedure per l'approvazione della convenzione da
parte della Giunta camerale e per la diffusione della stessa presso la comunità
economica locale, nonché la divulgazione della ricevibilità delle istanze e dei
documenti presso la sede di Cuneo e la possibilità di tenere le udienze, sei nel
primo semestre, nella stessa sede. 

indicatore legato
all’obiettivo KPI 55 Percentuale di raggiungimento obiettivi programmato

Target annuale
Un  sevizio  di  Conciliazione  efficiente  e  perfettamente  allineato  con  le
modifiche  legislative,  in  grado  di  gestire  autonomamente  le  istanze
dell'utenza, in trend di crescita. 

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

n.53 procedure di mediazione, n. 6 udienze arbitrali.
Le attività svolte risultano in linea con la programmazione e coerenti con il
raggiungimento del pieno obiettivo al termine dell'anno.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 27/2014

     
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire la crescita economica e l'innovazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio marchi e brevetti e strumentazione informatica 
per le imprese

OBIETTIVO

OPERATIVO

Potenziamento del servizio ed implementazione dell'attività di informazione presso
le sedi di Mondovì e Saluzzo.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo
 

All’ufficio sarà richiesto anzitutto di procedere a monitorare la cartella “N”, eliminando le informazioni
non pertinenti ed inserendo i dati importanti secondo i tempi, metodi e architettura programmata a livello di
area.
Nel 2014 l’ufficio intende inoltre potenziare i servizi offerti all'utenza attraverso l'apertura dello sportello
marchi e brevetti presso gli uffici decentrati di Mondovì e Saluzzo, sia per l'attività di consulenza, sia per
l'attività di deposito delle istanze (servizi attualmente offerti solo presso le sedi di Cuneo e di Alba), con la
conseguente prosecuzione della formazione del personale mediante la partecipazione a convegni e/o corsi
di aggiornamento e l'affiancamento al personale già addetto al servizio.
L’ufficio, inoltre, intende offrire il servizio di “remind“ dei marchi in scadenza nell'anno 2014, depositati da
imprese e/o persone con sede/residenza in provincia di Cuneo, allo scopo di avvisare prontamente l’utenza
interessata della scadenza del proprio titolo, agevolandone la procedura di rinnovo, tramite un’assistenza
personalizzata (i marchi in scadenza nel 2014, depositati presso la Cciaa di Cuneo sono 210; i marchi in
scadenza nel 2014, depositati fuori provincia, sono 568). 
L'ufficio, inoltre, intende realizzare e rendere disponibili sul sito internet camerale, nuovi fac-simili delle
istanze per i seguiti (istanze di trascrizione, istanze di rinuncia a titoli in fase di domanda, istanze di ritiro di
titoli concessi, istanza di limitazione/rinuncia classi per marchi depositati, istanza di limitazione/ritiro classi
per marchi  concessi,  istanze di scioglimento riserva,  istanza di risposta a rilievi ministeriali,  istanze di
correzione/integrazione di domande già depositate, istanze di annotazione varie),  in sostituzione dei fac-
simili generici attualmente disponibili che creano difficoltà di compilazione all'utenza. 
Infine, per il potenziamento della cultura brevettuale, verrà organizzato un seminario in materia brevettuale
dedicato, in particolar modo, alla nuova figura del brevetto unico comunitario, la cui entrata in vigore è
prevista per gennaio 2014, rivolto alle imprese, ai privati e ai professionisti del settore.
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2014.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio marchi e brevetti e strumentazione
informatica.  

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo  al 30

giugno 2014

La cartella “N” è stata costantemente monitorata, eliminando le informazioni non 
pertinenti ed inserendo i dati importanti.
Presso le sedi decentrate di Mondovì e Saluzzo è stata svolta attività di consulenza in 
materia di marchi e brevetti e attività di deposito (Mondovì: marchi: 12 – seguiti: 2; 
Saluzzo: marchi: 15 – brevetti: 4 – seguiti: 1). E' stata svolta attività di formazione del 
personale attraverso affiancamento al personale già addetto al servizio e partecipazione 
a un seminario a Torino.
E' stato offerto il servizio di “remind” dei marchi in scadenza nell'anno 2014 per 130 
marchi depositati presso CCIAA di Cuneo e per 290 marchi depositati fuori provincia.
Sono stati resi disponibili sul sito internet camerale alcuni nuovi facsimili di modelli per
deposito di marchi, brevetti e seguiti.
Nel primo semestre non è stato possibile organizzare il seminario dedicato al brevetto 
unico comunitario, come da progetto, in quanto lo stesso non è ancora entrato in vigore.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 12     Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà ancora essere rivista, e per 
quanto riguarda l'implementazione dell'uso della telematica, la rendicontazione verrà effettuata 
sulle schede delle Posizioni Organizzative.  

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

La cartella N è stata riorganizzata secondo l'architettura programmata dall'area e già 
parzialmente implementata con istruzioni e circolari.



Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 

Target annuale
Per quanto riguarda il potenziamento del servizio ed implementazione dell'attività di 
informazione presso le sedi di Mondovì e Saluzzo  e il remind dei marchi in scadenza: si pensa 
di raggiungere almeno il 75% dell’azione programmata.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

L'attività delle sedi di Saluzzo e Mondovì risulta pienamente operativa raggiungendo circa 80% 
dell'azione programmata.
L'attività di “remind” risulta perfettamente in linea con le relative scadenze dei marchi.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 28/2014

     
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: garantire incremento legalità, correttezza, scambi e trasparenza 
con la regolazione del mercato

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: metrico

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Sostituzione modulistica cartacea con modulistica compilabile telematicamente
e organizzazione funzionale, per l'attività metrica, della sede di Alba.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio sarà richiesto anzitutto di procedere a monitorare la cartella “N”, eliminando le informazioni
non pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura programmata a
livello di area.
Relativamente all'attività  metrico-ispettiva si  inizierà  la  sostituzione della  modulistica  cartacea con
quella telematica nei rapporti con le imprese, incrementando l'invio delle pratiche telematiche previste
dal programma informatico EUREKA che gestisce tutti i movimenti degli strumenti gestiti dall'ufficio.
Le ditte interessate con verifiche strumenti in scadenza saranno circa 110 per il 2013 e circa 2000 per il 
2014.
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2014
Inoltre, con la collaborazione dell'ufficio metrico di Cuneo, verrà avviata l'attività presso la sede Alba
con possibilità per gli utenti della zona, di fare le verifiche degli strumenti di peso direttamente presso
la Camera di commercio di Alba. 
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio metrico.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

L'ufficio ha provveduto ad incrementare l'invio delle pratiche telematiche 
contattando i laboratori che inviano le verifiche al fine di segnalare gli 
errori riscontrati nel caricamento. L'attività dell'ufficio metrico presso la 
sede di Alba è stata avviata dal mese di marzo e sono stati portati a termine 
di controlli relativi alla zona dell'albese.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12    Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale

Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere 
totalmente rivista, e per quanto riguarda l'implementazione dell'uso della 
telematica, la rendicontazione verrà effettuata sulle schede delle Posizioni 
Organizzative.  

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

L'attività svolta è al 30%.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 55   Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato 

Target annuale

Per quanto riguarda la sostituzione modulistica cartacea con modulistica 
compilabile telematicamente e organizzazione funzionale, per l'attività 
metrica, della sede di Alba si pensa di raggiungere almeno il 70% dell’azione
programmata.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Nel primo semestre sono stata istruite 174 pratiche telematiche pari al 50% 
del totale pratiche.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 29/2014

     
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: diritto annuale, verifiche amministr. e protesti.

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Controllo su indirizzi alternativi, sezione ordinaria, e potenziamento contatto 
diretto con l'utenza.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio sarà richiesto anzitutto di procedere a monitorare la cartella “N”, eliminando le informazioni
non pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura programmata a
livello di area.
Come  specifico  progetto  dell’ufficio,  in  linea  con  quanto  previsto  dalla  Relazione  Previsionale
Programmatica 2014, ed in continuità con il lavoro svolto nei progetti degli anni precedenti (finalizzato
a rendere il Registro imprese l’unica fonte dati ufficiale), l’attività si concentrerà sulla sezione ordinaria
del Registro imprese, andando ad esaminare, per le relative società,  tutti i ritorni postali disponibili dal
mailing 2013 e 2014, con cancellazione definitiva dell'indirizzo alternativo, laddove presente.
Verranno,  inoltre,  predisposte  ed  analizzate  le  liste  delle  PEC  errate,  al  fine  di  determinarne,  in
collaborazione  con  l'ufficio  Registro  imprese,  il  volume  ed  eventuali  azioni  da  intraprendere  per
favorirne la regolarizzazione. 
Per quanto riguarda il rafforzamento del contatto diretto con l'utenza si prevede, specificatamente per
l'ufficio  protesti,  la  predisposizione  di  una  locandina  informativa  cartacea,  contenente  riferimenti
normativi e, soprattutto, indicazioni sulle diverse tipologie di istanza. La forma cartacea è prevista per
facilitare  l'utenza,  molte  volte  in  difficoltà  alla  consultazione  delle  stesse  informazioni  sul  sito
camerale. 
L'ufficio potenzierà, laddove disponibile, l'utilizzo delle PEC. 
Il lavoro verrà svolto nel corso dell’anno 2014 e la tempistica verrà stabilità compatibilmente con i
tempi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’ufficio, scandita dal vademecum adottato
nel 2011. Il progetto si potrà considerare attuato con il completamento del 60% delle citate attività,
mantenendo gli standard di efficacia ed efficienza per l’ordinaria attività degli uffici. 
Il  personale  coinvolto  è  tutto  il  personale  dell’ufficio  diritto  annuale,  verifiche  amministrative  e
protesti.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Con riferimento alle fasi operative previste dal progetto, nel primo semestre 2014,
sono state svolte le  attività sotto indicate. 
a) Revisione disco N:
- definizione condivisa a livello di Area dell'architettura del disco N; 
- revisione, riordino e riorganizzazione della cartella “Riservata” con cancellazione
di  documenti  ormai  sorpassati  e  strutturazione  dell'archivio  secondo  le  esigenze
funzionali dell'ufficio (file archiviati in cartella provvisoria “Bidone” (in attesa di
cancellazione - circa 130  files per 21,7 MB); 
-  revisione, riordino e riorganizzazione della cartella “Scambio” con creazione di
cartelle secondo  la struttura prevista e condivisa a livello di Area;  
- la cartella “Bacheca”  è stata organizzata secondo  la struttura prevista e condivisa
a livello di Area. 
Nel corso del secondo semestre sarà cura dell'ufficio continuare l'attività di pulizia e
riordino delle cartelle e di archiviare e catalogare  tutte le informazioni, documenti,
circolari, note interne nelle apposite cartelle, a disposizione  per la consultazione. 
b) Indirizzi alternativi sezione ordinaria: 
-  sono stati controllati,  per la sezione ordinaria,  tutti i ritorni  cartacei del mailing
2013 (posizioni controllate  n. 740; indirizzi alternativi cancellati n. 47);
-  per quanto riguarda i ritorni cartacei del mailing 2014 i ritorni postali controllati
sono stati n. 2.298 e gli indirizzi alternativi cancellati n. 13. 
Nel corso del secondo semestre verrà conclusa l'attività di controllo e cancellazione
degli indirizzi per la sezione ordinaria, con riferimento agli eventuali altri ritorni del



mailing 2014.   
c) Rafforzamento contatto con l'utenza:
-  è stato predisposto un pieghevole con informazioni generali sulla normativa dei
protesti  e  sulle  diverse  tipologie  di  istanze,  con indicazione di  tutti  i  riferimenti
(fisici,  telefonici  e  telematici)  presso  i  quali  l'utenza  può  rivolgersi  per  trovare
consulenza  e  supporto  in  materia  di  protesti;  nel  corso  del  secondo  semestre  il
volantino verrà stampato e messo a disposizione dell'utenza; 
-  per  quanto  riguarda  il  potenziamento  dell'utilizzo  della  PEC,  l'ufficio  diritto
annuale, nel mese di aprile 2014, ha inviato i solleciti relativi al diritto annuale 2013
esclusivamente  via  PEC;  sono  stati  inviati  singolarmente  per  posta  elettronica
certificata  n. 3.790 solleciti. 
Tutte la corrispondenza dell'ufficio viene fatta via PEC, quando possibile. 

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 12    Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere totalmente
rivista, e per quanto riguarda l'implementazione dell'uso della telematica, la 
rendicontazione verrà effettuata sulle schede delle Posizioni Organizzative.  

Misura indicatore al
30 giugno 2014 50%

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55   Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target
Per quanto riguarda il controllo su indirizzi alternativi, sezione ordinaria, e 
potenziamento contatto diretto con l'utenza, si ritiene di poter raggiungere almeno il 
60% dell’azione programmata.

Misura indicatore al
30 giugno 2014 50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 30/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: sportelli

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Potenziamento ed incentivazione dei servizi a nuove imprese e di assistenza a quelle 
già esistenti  e dei servizi telematici relativi al commercio estero. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio sarà richiesto anzitutto di procedere a monitorare la cartella “N”, eliminando le informazioni non
pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura programmata a livello di
area.
Gli  uffici  di  front-office,  dislocati  sul  territorio,  procederanno  a  supportare  le  imprese   nel  percorso  di
creazione delle stesse anche alla luce delle nuove normative,  relative all'esercizio delle varie attività,  che
verranno emanate nel corso del 2014.
Verrà  continuata  la  collaborazione  con  la  Provincia  relativamente  al  progetto  “D3  –  Creazione  nuove
Imprese” attraverso la consulenza agli sportelli e la verifica dei business plan predisposti dai soggetti nel
percorso formativo.    Si continuerà con l'azione di potenziamento dello sportello assistito implementando
l'attività di sperimentazione della predisposizione della pratica telematica relativamente a istanze volte alla
Camera di Commercio da parte delle ditte individuali, ai sensi dell'art.5bis del Codice dell'Amministrazione
digitale.  Vista  la  crescente  necessità  da  parte  delle  imprese  di  credito  finanziario,  tali  istanze  potranno
ricomprendere le domande di partecipazioni a bandi camerali o a domande di richiesta di contributi.    
Si procederà, inoltre, con attività di incentivazione della telematica dei servizi  relativi al commercio estero
incrementando l'utilizzo del canale  telematico per la  richiesta  di certificati  d'origine e  dei documenti  per
l'estero al fine di raggiungere la percentuale del 8% rispetto al totale dei certificati rilasciati e completare la
procedura telematica offrendo alle imprese la possibilita' di spedizione postale dei documenti vistati senza
doversi recare per il ritiro presso gli sportelli camerali.   L'attivazione del servizio di spedizione postale dei
certificati telematici richiesti è un servizio innovativo e fino ad oggi quasi inesistente presso le Camere di
Commercio e mira ad avvicinare il maggior numero di imprese alla telematica, garantendo ulteriore riduzione
di tempi e costi agli esportatori abituali.
Per procedere ad una ancora ulteriore semplificazione e favorire  l'accesso ai  dati  da parte della Pubblica
Amministrazione, verranno inseriti on-line gli specimen di firme dei funzionari camerali che sottoscrivono
attestazioni o certificati. Tale modalità risulterà molto fruibile, in termini di tempistica e di costi , da parte
delle ambasciate che controllano l'autenticità dei certificati di origine per l'esportazione delle merci da parte
delle imprese italiane.   Al progetto parteciperà tutto il personale degli sportelli.

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo  al
30 giugno

2014

Nel primo semestre dell'anno si è proceduto ad effettuare una ricognizione della cartella
informatica  “N”  eliminando  tutte  le  informazioni  non  pertinenti  ed  obsolete  e  a
predisporre  le  cartelle  concordate  a  livello  di  area  che  successivamente  verranno
implementate con i relativi testi normativi, istruzioni e determinazioni specifiche.
Tutti gli uffici di front-office durante tale semestre hanno supportato le imprese nella loro
creazione attraverso lo sportello assistito telematico.  Sono state gestite n  308 pratiche
telematiche.
Si è proceduto ad implementare , attraverso Infocamere, il programma informatico dello
sportello assistito con la possibilità di gestire pratiche di presentazione di domande da
parte delle imprese ai bandi camerali.
Si  è  continuata  la  collaborazione  con  la  Provincia  relativamente  al  progetto  “D3  –
Creazione nuove Imprese” con l'accoglimento e la consulenza di n. 67 soggetti.
In  questo semestre  si  è,  inoltre,  proceduto a  raccogliere  e ad inserire  nel  programma
informatico tutti gli specimen di firme dei funzionari camerali preposti alla sottoscrizione
di certificati ed attestazioni dell'area.
Relativamente  al  servizio  telematico  di  richiesta  dei  certificati  di  origine,  nel  primo
semestre, la percentuale dei certificati telematici  è pari al 9% (CO telematici n. 780 a
fronte di CO emessi pari a n. 8616).
Per  quanto  riguarda l'attivazione  del  servizio di  spedizione postale  dei  CO telematici
richiesti, non si è ancora potuto procedere all'implementazione in quanto il programma



informatico di Infocamere  non prevede la possibilità di effettuare da parte dell'impresa il
pagamento  delle  spese  postali  relative.  Si  è  comunque  proceduto  a  richiedere
espressamente una modifica informatica del programma.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12    Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere rivista, e  l'implementazione dell'uso 
della telematica, si rinvia alla  rendicontazione delle Posizioni Organizzative.  

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
Allo stato attuale si ritiene di aver svolto il 50% dell'attività programmata.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 50     Percentuale di telematizzazione dei certificati di origine.

Target annuale Per i servizi telematici commercio estero:  almeno l' 8% dei certificati rilasciati

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
Sono stati emessi n. 780 CO telematici pari al 9% dei certificati emessi.

Indicatore legato
all’obiettivo KPISTD55    Imprese assistite dalla CCIAA.

Target annuale Per i servizi di assistenza alle imprese si pensa di raggiungere almeno il numero di 50 imprese.

Misura
indicatore al 30

giugno 2014

Sono state assistite attraverso lo sportello telematico assistito n. 308 imprese, mentre sono state 
accolte con lo sportello “Creazione nuove imprese”  n. 67 soggetti.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO n. 31/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: registro imprese

OBIETTIVO 

OPERATIVO

1) Ulteriore dematerializzazione delle pratiche e della corrispondenza per le pratiche d'ufficio
provenienti dai tribunali;
2)  Prosecuzione  delle  cancellazioni  /  scioglimenti  d'ufficio  delle  imprese  sostanzialmente
inesistenti:
- applicazione del d.p.r. 247/2004 per la cancellazione d'ufficio di decine di imprese individuali
e società di persone cessate / irreperibili;
-  avvio  del  procedimento  per  lo  scioglimento  d'ufficio  delle  società  di  capitali  non  più
operative da lungo tempo.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio sarà richiesto anzitutto di procedere a monitorare la cartella “N”, eliminando le informazioni non
pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura programmata a livello di
area.
Per quanto riguarda il primo progetto la situazione è molto fluida in quanto i tribunali stanno attraversando la
fase di “accorpamento”: Cuneo con Mondovì e Saluzzo ed Asti con Alba; quindi i nostri tribunali interlocutori
sono ora Cuneo ed Asti. Dal 13/09/2013 era previsto il passaggio alla sperimentazione dell'invio telematico dei
provvedimenti  destinati  al  registro imprese (sentenze di fallimento,  dichiarazioni di  concordati  preventivi,
ecc.). Si stanno prendendo i debiti contatti  con il tribunale di Cuneo, per verificare la disponibilità ad iniziare
effettivamente  la  nuova  procedura,  che  comporterebbe  una  notevole  razionalizzazione  in  termini  di
protocollazione, caricamento dei dati, archiviazione ottica automatica dei documenti (mentre fino ad oggi il
notevole flusso di dati è gestito in modalità cartacea ed interamente manuale).
 Per quanto riguarda il secondo progetto, si intende proseguire nel mantenere il registro delle imprese il più
possibile aggiornato e rispondente alla realtà economica delle imprese effettivamente esistenti ed attive in
provincia, tramite il controllo di elenchi che vengono elaborati dall'ufficio diritto annuale – relativamente a
posizioni di imprese individuali e società di persone che non pagano il diritto annuale camerale da almeno 3
anni; le posizioni vengono ulteriormente controllate in visura, in Punto Fisco (Anagrafe Tributaria on line) ed
eventualmente  con  il  comune  competente,  al  fine  di  verificare  la  particolare  situazione  di  ciascuna  e  la
sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  d.p.r.  247/2004  per  l'avvio  del  procedimento  di  cancellazione
d'ufficio, che prosegue il suo iter tramite il giudice delegato del registro imprese presso il tribunale di Cuneo.
Con le stesse finalità sopra indicate, è stato estratto un elenco di un centinaio di posizioni relative a società di
capitali non operative e divenute ormai “scatole vuote”: per queste si dovrebbe avviare un procedimento per lo
scioglimento  d'ufficio  da  parte  del  giudice  delegato  del  registro  imprese,  al  fine  di  poterle  cancellare
definitivamente,  per  mancato  deposito  del  bilancio di  esercizio  per  almeno tre  anni  consecutivi  (ai  sensi
dell'art. 2490 c.c., ultimo comma).

Descrizione
stato di

attuazione
obiettivo al
30 giugno

2014

1) Per quanto riguarda le pratiche d'ufficio delle procedure concorsuali – provenienti dai
tribunali  di  Asti  e  Cuneo  –  occorre  precisare  che  il  tribunale  di  Cuneo  (nonostante
un'opera  di  sensibilizzazione)  continua  a  trasmettere  tutti  i  provvedimenti  in  formato
cartaceo;  al  contrario,  il  tribunale  di  Asti  sta  attuando  la  trasmissione  telematica,  ma
soltanto per 1/3 circa delle pratiche: al 30/06/2014, sono pervenute 47 pratiche telematiche
dal citato tribunale, altrettante circa via email, le restanti via fax.
2) In merito alle cancellazioni d'ufficio ai sensi del d.p.r. 247/2004 (società di persone e
imprese individuali), si quantifica come segue. Procedimenti avviati nel 2013 e trasmessi
al  giudice  nel  2014:  578;  procedimenti  conclusi:  487;  procedimenti  avviati:  67.
Relativamente all'iscrizione d'ufficio dello stato di scioglimento delle società di capitali,
sono stati avviati 84 procedimenti, e ne sono stati conclusi 30.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12  Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere totalmente rivista, e per
quanto  riguarda  l'implementazione  dell'uso  della  telematica,  la  rendicontazione  verrà  effettuata
sulle schede delle Posizioni Organizzative. 



Misura
indicatore al 30

giugno 2014
60 %

Indicatore legato
all’obiettivo KPI  55  Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato 

Target
Per la dematerializzazione delle pratiche e della corrispondenza per le pratiche d'ufficio provenienti
dai  tribunali  e  la  prosecuzione  delle  cancellazioni  /  scioglimenti  d'ufficio  delle  imprese
sostanzialmente inesistenti si pensa di raggiungere almeno il 95% dell’azione programmata.

Misura
indicatore al 30

giugno 2014
70%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 32/2014

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: artigianato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Controllo e informatizzazione delle imprese di autoriparazione, alla luce della nuova
normativa  sulla  Meccatronica,  con  inserimento  d'ufficio  dei  dati  e  controllo  delle
posizioni scartate dall'operazione concordata con la società consortile Infocamere. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio  sarà  richiesto  anzitutto  di  procedere  a   monitorare  la  cartella  “N”,  eliminando  le
informazioni non pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura
programmata a livello di area.
Per quanto riguarda il progetto specifico per l'ufficio, dopo aver ultimato una procedura analoga per
quanto riguarda le imprese di impiantistica, si dovrà portare a compimento un'operazione analoga per
le  imprese  di  autoriparazione,  per  le  sezioni  meccanica-motoristica  ed  elettrauto;  le  abilitazioni
professionali saranno variate in “meccatronica”; si provvederà, in parte con ribaltamento automatico,
tramite  procedura  informatica  concordata  e  fornita  da  infocamere  ed  in  parte  con  istruttoria  ed
informatizzazione individuale.
Inoltre, l'ufficio continuerà, in sinergia con l'ufficio Registro Imprese, la cancellazione delle  imprese
artigiane di fatto inesistenti.
Le ditte interessate saranno circa 1.100
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2014
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio artigianato. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Dopo  il  ribaltamento  automatico  della  sezione  meccatronica  effettuato  da
Infocamere sulle posizioni delle ditte in possesso delle abilitazioni di meccanica-
motoristica e elettrauto, l'ufficio in base ad elenco fornito da Infocamere ha iniziato
il  caricamento  della  sezione  meccatronica  sulle  posizioni  dei  vari  responsabili
tecnici,  che non sono stati  presi  in  considerazione dal  ribaltamento automatico.
Inoltre l'ufficio, in sinergia con l'ufficio Registro Imprese, ha iniziato la procedura
di cancellazione delle imprese artigiane di fatto inesistenti.

Indicatore legato
all’obiettivo KPI 12   Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere totalmente
rivista, e per quanto riguarda l'implementazione dell'uso della telematica, la 
rendicontazione verrà effettuata sulle schede delle Posizioni Organizzative.  

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Percentuale di svolgimento attorno al 30%. 

Indicatore legato
all’obiettivo KPI  55   Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 

Target annuale
Per gli autoriparatori: realizzazione del  95% dell’azione programmata.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Aggiornati 288 autoriparatori pari al 40% 
Per la cancellazione delle ditte artigiane inesistenti è iniziata la procedura per 500 
ditte pari al 50%.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 33/2014 
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: commercio

OBIETTIVO 

OPERATIVO

1) Gestione tramite P.E.C. dell'omesso invio pratiche di aggiornamento R.I. da 
parte degli ausiliari del commercio.
2) Revisione dinamica degli agenti di affari in mediazione.  

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

All’ufficio  sarà  richiesto  anzitutto  di  procedere  a   monitorare  la  cartella  “N”,  eliminando  le
informazioni non pertinenti ed inserendo i dati importanti, secondo i tempi, i metodi e l'architettura
programmata a livello di area.
In riferimento al primo progetto, l'ufficio provvederà a gestire tutti gli adempimenti inerenti l'omesso
aggiornamento al R.I. di tutte le ditte attive nel campo della mediazione immobiliare, dell'agenzia e
rappresentanza e delle spedizioni.
Il  secondo  progetto  richiederà  un  controllo  su  tutte  le  posizioni  attive  degli  agenti  di  affari  in
mediazione, al fine di verificare la permanenza dei requisiti morali e delle eventuali incompatibilità,
così come previsto dalla normativa di settore.
Tutti i sopra menzionati progetti mirano a semplificare e migliorare le comunicazioni verso l'utenza
(anche interna) e gli adempimenti che questi devono effettuare; in particolare, l'utilizzo della P.E.C. per
ogni comunicazione/notificazione, consentirà una notevole riduzione dei costi e dei tempi da parte sia
della Pubblica amministrazione che dell'utenza.
Al termine dei progetti  tutte  le informazioni  inserite  nei diversi  contenitori  (Registro imprese,  sito
camerale, bacheca “N”, etc) saranno aggiornate ed attendibili.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2014.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell'ufficio commercio.  

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Il progetto di riorganizzazione della cartella “N”, comune all'area semplificazione
e  informazione  alle  imprese,   è  stato  ampiamente  attuato,  procedendo
all'eliminazione  delle  informazioni  ivi  contenute  e  non  più  pertinenti  e
riorganizzando, per cartelle e sottocartelle analitiche, gli argomenti di competenza
dell'ufficio commercio ed altri di comune interesse.
In  riferimento  allo  stato  di  attuazione  del  progetto,  relativo  agli  ausiliari  del
commercio,  l'ufficio  ha  completato  tutte  le  fasi  dello  stesso  relativamente  alle
imprese che esercitano l'attività di  mediazione. Per quanto riguarda le ditte che
svolgono  l'attività  di  agente  di  commercio,  risulta  completata  la  fase  di
identificazione delle imprese inadempienti e l'invio, tramite P.E.C., della richiesta di
regolarizzazione  e,  per  circa  un  terzo,  risulta  completata  anche  la  fase  di
inibizione/cancellazione  dell'attività  delle  ditte  che  non hanno regolarizzato,  nei
termini indicati, la loro posizione.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 12        Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Per quanto riguarda l'attività programmata sulla cartella, che dovrà essere totalmente
rivista, e per quanto riguarda l'implementazione dell'uso della telematica, la 
rendicontazione verrà effettuata sulle schede delle Posizioni Organizzative.  

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

La riorganizzazione della cartella “N” è stata  amoiamente attuata. Nella 
realizzazione dei vari progetti le comunicazioni alle imprese sono avvenute 
sempre, se in possesso delle imprese, tramite P.E.C.



Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55       Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale
Per l'omesso invio pratiche di aggiornamento R.I. da parte degli ausiliari del 
commercio e la revisione dinamica degli agenti di affari in mediazione si pensa di 
raggiungere almeno il 95% dell’azione programmata.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Il progetto è stato completato circa all'80% 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  n. 34/2014 
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: affari generali,  protocollo,  servizi ausiliari,  
centralino

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Titolo:  PRODIGI  – Protocollo  Informatico  Pubblica  Amministrazione  –
Rielaborazione ed adeguamento legislativo manuale operativo nell'ottica di garanzia
della sicurezza e integrità dei dati in un contesto di razionalizzazione dei tempi e
delle modalità di acquisizione e consultazione delle informazioni - miglioramento
delle attività di segreteria e dei servizi tecnici di supporto

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nell'ottica  della  continua  evoluzione  normativa  e  conseguente  adeguamento  in  materia  di
informatizzazione  della  Pubblica  Amministrazione,  verranno  riviste  e  riorganizzate  le  modalità
operative di protocollazione. Verrà incentivata sia l'utenza esterna, nei confronti della CCIAA,sia gli
addetti  camerali  a  colloquiare  con   enti  della  PA  e  privati  principalmente,  e  ove  possibile
esclusivamente,  tramite   PEC.  La  conseguente  razionalizzazione  e  riduzione  delle  tempistiche   di
archiviazione e consultazione saranno significativamente tangibili  e in accordo con le normative di
contenimento e riduzione dei costi della PA. Verrà infine  rielaborato il manuale operativo all'uso del
sistema  di  Protocollo  Informatico  Prodigi,  strumento  di  conservazione   e  consultazione  della
corrispondenza da e per l'Ente Camerale. 
Il progetto si realizzerà nel 2014 e sarà articolato secondo le seguenti fasi:  
- ricognizione ed analisi specificità singoli uffici camerali e aree organizzative;
- elaborazione dati raccolti al fine di omogeneizzare standard procedurali; 
-  comunicazione  nuove  modalità  operative  per  uso  ottimale  dell'applicazione,  soprattutto
nell'ampliamento dell'utilizzazione PEC in uscita, e consulenza ai colleghi camerali;
- rielaborazione manuale operativo Prodigi ed adeguamento normativo.
Non saranno necessarie risorse specifiche o aggiuntive,  verranno anzi utilizzate in modo esaustivo le
competenze professionali già acquisite dal personale camerale coinvolto. 
I  servizi  tecnici  di  supporto  saranno  interessati  da  un’azione  formativa  volta  a  conseguire  un
miglioramento nel servizio verso l’utenza interna ed esterna, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di
mezzi  appropriati  ed  idonei  per  raggiungere  tale  scopo  che  valorizzino  le  capacità  dei  soggetti
coinvolti.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Nel mese di settembre c.a. scadrà il Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo e  
in seguito alla rielaborazione da parte del Ministero delle modalità esecutive per il 
rinnovo che prevedono ora tutti i controlli a carico delle Camere le addette della 
Segreteria Affari Generali sono state impegnate in questa attività che quindi si aggiunge 
all’obiettivo operativo previsto per il 2014.

Il DM 156/2011 prevede la presentazione da parte delle Organizzazioni imprenditoriali,
delle  Organizzazioni  sindacali  e  delle  Associazioni  dei  consumatori  operanti  nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di dichiarazioni sostitutive di atto
di  notorietà  unitamente  a  elenchi  delle  imprese  associate  o  degli  iscritti  secondo
modalità  digitali  specifiche:  apposito  supporto  digitale  contenente  i  dati  su  foglio
elettronico  e  in  formato  PDF/A,  sottoscritto  con  firma  digitale,  crittografato  con  la
tecnica  asimmetrica,  utilizzando  una  chiave  pubblica  indicata  dalla  camera  di
commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un’apposita sezione del
proprio sito istituzionale. 
In  aggiunta  alle  direttive  ministeriali,  la  Regione  Piemonte  ha  inoltre  predisposto
ulteriore modulistica relativa alla “piccola impresa” rappresentativa per la definizione
del numero dei seggi del consiglio. 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre fornito le linee guida che le Camere di
commercio devono seguire per lo svolgimento dell’attività istruttoria. In primo luogo è
obbligatoria  una  verifica  sulla  veridicità  dei  dati  e  della  documentazione  trasmessa



mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche con controlli a campione.
Inoltre  il  Ministero  richiede  agli  Enti  camerali  di  adempiere  controlli  formali  e
automatici  sugli  interi  elenchi  presentati  dalle  Organizzazioni  per  completezza  e
coerenza delle informazioni dichiarate, per verificare la presenza di requisiti necessari
per  la  partecipazione  al  rinnovo  dei  Consigli.  Ulteriore  compito  delle  Camere  é
l’attribuzione del dato del diritto annuale versato dalla imprese.

Al  fine  di  ottemperare  all’iter  procedurale  richiesto  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  (DM  156/2011),  le  addette  della  Segreteria  Affari  Generali  hanno
predisposto un cronoprogramma riassumibile nelle seguenti fasi:

Febbraio: 

   - contatti telefonici con la Camera di commercio di Alessandria e di Torino al fine di un
confronto con enti camerali che avevano già concluso l’iter del rinnovo del consiglio
(Alessandria) o erano in fase avanzata delle procedure (Torino);

   - numerosi contatti con la Regione Piemonte per scambi di informazioni  soprattutto per
quanto concerne gli aspetti normativi del procedimento in essere.

Marzo: 

   - predisposizione modulistica per organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni
dei  consumatori  da  pubblicare  sul  sito  camerale  istituzionale  unitamente  a  criteri  e
modalità operative necessarie per la compilazione e preparazione della documentazione
in oggetto; 

   - 18 marzo: pubblicazione dell’avviso di avvio procedure di rinnovo del consiglio; 

   -  predisposizione elenchi delle ditte iscritte nel Registro Imprese suddivise in base ai
codici Ateco da fornire alle organizzazioni imprenditoriali; 

   -  consegna elenchi con attività di supporto tecnico-pratico, nonchè informativo, per la
predisposizione degli elenchi richiesti in formati elettronici specifici (.csv e Pdf/A).

Aprile:

   -   studio  e  gestione  file  in  formato  .csv  mediante  numerose  attività  di  prova  per
impostazione corretta del formato campi alfanumerici o numerici e risoluzione relative
problematiche di compatibilità con applicativi necessari per gestione e apertura dei file;

   -  studio e prove relative alla  crittografia  con la  tecnica asimmetrica,  utilizzando una
chiave pubblica

   - consulenza alle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni dei consumatori
per creazione dei file informatici e relative modalità operative per creazione del supporto
digitale;

   - ricevimento e protocollazione buste contenenti materiale per procedura del rinnovo del
consiglio (data scadenza presentazione: 28 aprile)

Maggio:

   - apertura buste e relativo controllo completezza modulistica richiesta;

   -  controllo  puntuale  documentazione  presentata:  regolarità  modelli,  firme  autografe,
validità firme effettuate digitalmente, conformità formati digitali e tipologia di supporto
presentato, apertura file crittografati;

   - richieste via PEC regolarizzazione documentazione incompleta o difforme da requisiti
stabiliti dal Ministero e dalla Regione Piemonte;

   - ricezione e protocollazione integrazioni e relativi controlli;

   -  controlli  corrispondenze  elenchi  forniti  dalla  Camera  di  Commercio  con  elenchi
presentati  da  organizzazioni  imprenditoriali,  richieste  precisazioni  e  comunicazione
eventuali cancellazioni da elenchi ditte non corrispondenti ai requisiti (codice ATECO
errato, ditte inattive o non iscritte in provincia di Cuneo);



   -  trasmissione  telematica  file  a  Infocamere  per  ulteriori  controlli  su  N.  Rea  ed
attribuzione dati diritto annuale versato da ogni singola impresa;

   - estrazione casuale nominativi per controlli a campione su imprese associate o iscritti e
relativo versamento quota associativa.

Giugno:

   -  verifica  controlli  a  campione  c/o  CGIL:  regolarità  iscrizione  e  versamento  quote
associative iscritti estratti a campione

   -  verifica  controlli  a  campione  c/o  CISL:  regolarità  iscrizione  e  versamento  quote
associative iscritti estratti a campione

   -  verifica documenti  controlli  a campione – CONFAPI Cuneo: regolarità iscrizione e
versamento quote associative iscritti estratti a campione

   -  verifica controlli a campione – CNA Cuneo: regolarità iscrizione e versamento quote
associative iscritti estratti a campione

   -  verifica controlli a campione c/o CONFINDUSTRIA Cuneo: Regolarità iscrizione e
versamento quote associative iscritti Confindustria estratti a campione (solo per i settori
per cui oltre alla CONFINDUSTRIA concorrono altre organizzazioni imprenditoriali e
per cui non c’è stato apparentamento tra le stesse: settore turismo e settore servizi)

MaManuale  di  Gestione:  i  precedenti  Progetti  di  aggiornamento  del  Titolario  di
classificazione dei  documenti  della  Camera di  Commercio erano mirati  ad apportare
migliorie per la registrazione nel Protocollo Informatico ma l'intento è stato anche quello
di  iniziare  a  raccogliere  elementi  per  il  procedimento  di  revisione  del  Manuale  di
Gestione  Prodigi.  Si  sono  analizzati  dei  manuali  di  gestione  di  altre  Camere  di
Commercio per una stesura omogenea e pertinente. Allo stato attuale tale revisione non è
di facile attuazione poiché nel corso dell'anno si stanno verificando dei cambiamenti
nell'ambito camerale. Si ritiene opportuno valutare la stesura definitiva di tale revisione
in base a nuovi aggiornamenti sul riordino del sistema camerale.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55   Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale
Nel 2014 dovrà essere  ulteriormente incrementata l'informatizzazione delle 
attività dell'ufficio con conseguente riduzione  delle tempistiche dell'attività 
lavorativa attraverso la realizzazione di tutte le fasi operative.

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Il  miglioramento  delle  attività  dell'ufficio  anche  attraverso
l'informatizzazione  previsto  come  obiettivo  annuale   ha  interessato,  oltre
all'aspetto  del  titolario  di  protocollo  informatico,   tutta  la  gestione  delle
attività  amministrative  che  per  l'anno  in  corso  è  stata  particolarmente
impegnativa per l'avvio delle operazioni di rinnovo del Consiglio camerale.
Detto  adempimento,  come  ampiamente  illustrato  nella  descrizione,  ha
comportato  un  ricco  scadenzario  di  attività  che  al  30  giugno  vedono  un
completo ed  efficiente  rispetto  delle  tempistiche  procedurali,  anche  grazie
all'impiego di funzionalità informatiche elaborate allo scopo. La priorità degli
adempimenti  del  rinnovo  e  l'evoluzione  normativa  in  corso  sul  sistema
camerale hanno dettato le tempistiche e le opzioni operative di declinazione
dell'obiettivo di miglioramento della funzionalità amministrativa dell'ufficio.
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LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni 

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: segreteria presidenza – servizi tecnici

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Una migliore comunicazione interna per una più efficace comunicazione 
esterna

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nasce l'esigenza di un migliore coordinamento e dunque comunicazione interna tra gli uffici camerali e
le sue sedi distaccate, per assicurare una più efficace comunicazione esterna con gli interlocutori che
gravitano attorno all'Ente, in particolare i media senza trascurare i potenziali stakeholder (portatori di
interesse) delle numerose iniziative che si conducono nell'arco dell'anno.
Se si vuole essere sfidanti ed efficaci, ottenendo la giusta visibilità all'esterno, è quanto mai necessario
essere uniti e celeri nell'informazione che si va a diramare; per arrivare a tale obiettivo è indispensabile
far confluire, in tempo utile, le informazioni relative alle varie iniziative in un unico “contenitore”, con
la  creazione  di  una  nuova  casella  di  posta  elettronica  dedicata,  che  potrebbe  rispondere  a
comunicazione@cn.camcom.it facente capo all'ufficio di Presidenza da sempre referente nelle relazioni
esterne dell'Ente.
La nuova casella di posta elettronica potrà essere condivisa dall'ufficio URP che, a sua volta, potrà
trarne beneficio per disegnare una più puntuale immagine dell'ente, attraverso una maggiore fruibilità
del sito camerale e migliore realizzazione del bimestrale CN Economia.
Sarà cura dei dirigenti delle due macro-aree farsi portavoce presso i responsabili dei singoli uffici di
questa implementazione che di certo agevolerà la visibilità delle nostre azioni.
Il  colleghi  autisti  della  stamperia  attueranno  una  collaborazione  al  progetto  di  miglioramento
dell'efficacia della comunicazione esterna, provvedendo a stampare in economia gli inviti per le varie
manifestazioni nel corso dell'anno, evitando passaggi esterni ed economizzando modi e tempistiche.
Inoltre coadiuveranno nella preparazione degli eventi realizzati direttamente dalla Camera.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

In questi sei mesi, si è provveduto a razionalizzare le mailing list dei destinatari della comunicazione
camerale, epurando e aggiungendo i nominativi via via che se ne veniva a conoscenza.
Da qualche tempo, all'interno del nostro ufficio, si è iniziata la condivisione di alcune rubriche mail e,
visti i buoni risultati, si pensava di procedere  nella medesima direzione coinvolgendo  gli altri uffici
dell'ente, al fine di garantire l'aggiornamento delle rubriche evitando inutili doppioni.
La mail dedicata comunicazione@cn.camcom.it verrà attivata a breve, dopo l'estate, per permettere una
migliore e più capillare organizzazione della stessa, dandone opportuno risalto non solo al momento
dell'invio dei comunicati stampa, che saranno spediti da questa casella, ma anche sul sito camerale con
la finalità di diffondere l'esistenza del nuovo indirizzo.
È dunque in programma una riunione, con i due dirigenti delle macro-aree,  i colleghi dell'Urp e del
settore Informatica, per proporre le nuove linee di comunicazione pensate e valutate in questo periodo
dal nostro ufficio, finalizzate a definire una nuova impostazione di comunicazione, nello specifico,
curando  il layout dei comunicati stampa  e delle mail con l'aggiornamento del sito internet rispetto
all'implementazione della casella di posta elettronica dedicata.
Il  personale  autista  ha collaborato su due fronti  all'organizzazione degli  eventi  gestiti  direttamente
dall'ente: sia per l'elaborazione in economia del materiale di comunicazione degli eventi (inviti ecc.),
sia per la gestione diretta del servizio di rinfresco fornito ai partecipanti in occasione dei convegni e
degli eventi programmati. L'organizzazione diretta di questo servizio è avvenuta nel 1° semestre per 11
incontri con risparmio sia in termini economici che amministrativi non essendo più stato effettuato
l'affidamento della fornitura a ditte esterne.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55 percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target annuale
Realizzazione  delle  varie  fasi  del  progetto  fino  al  raggiungimento
dell'obiettivo finale

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

Il progetto è al 50% di realizzazione,  secondo le tempistiche programmate.

mailto:comunicazione@cn.camcom.it
mailto:comunicazione@cn.camcom.it
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LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Completamento metodologie e ambiti di misurazione della performance
con  ampliamento  funzionalità  informatiche  del  sistema  “Saturno”  e
realizzazione  indagine  sul  benessere  organizzativo  di  cui  all'art.  14
comma 5  del d.l.gs 150/2009. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Il  sistema  operativo  della  rete  camerale  per  la  gestione  “Saturno”  è  stato  aggiornato  con  nuove
funzionalità  e  nuovi  indicatori  per  i  quali  occorre  adeguare  la  gestione  degli  adempimenti
alimentandolo  con  dati  e  impostazioni  coerenti  anche  con  la  nuova  contabilità  (DM  27.3.2013
Ministero Sviluppo Economico)
Sul fronte della valutazione della performance, si evidenzia altresì la necessità di dare attuazione al
disposto di cui all'art. 14 comma 5 del d.lgs. 150/2009 in base al quale  le amministrazioni pubbliche
devono fornire all'Organismo Indipendente di Valutazione gli elementi necessari a realizzare l'indagine
in oggetto sul personale dipendente. La realizzazione di detta indagine, sull'esito della quale l'OIV deve
riferire annualmente alla CIVIT, costituisce completamento degli aspetti analizzati nella relazione sulla
performance, presupposto inderogabile per l'accesso agli strumenti di incentivazione del personale.
Il progetto prevede le seguenti fasi:

1. implementazione funzionalità “Saturno” e allineamento del piano della performance al piano
degli indicatori di bilancio secondo le recenti disposizioni contabili 

2. individuazione dei  modelli idonei alla rilevazione sul benessere organizzativo comprensivi
degli aspetti del grado di condivisione del sistema di valutazione nonché della valutazione di
ciascun superiore gerarchico.

3. predisposizione informatica dei questionari al fine di consentire rilevazioni rapide ed efficaci
e informazione al personale destinatario della rilevazione

4. Elaborazione dei risultati della rilevazione, condivisione con l'OIV e pubblicazione sul sito.
Per la realizzazione saranno coinvolte tutte le unità dell'ufficio personale  

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

1. Sono state approfondite nuovi opzioni di articolazione del sistema degli indicatori presenti
nel  programma “Saturno” costruendo le  misure  necessarie  a  definire  gli  algoritmi  di
calcolo per indicatori nuovi elaborati per identificare in modo più concreto le prestazioni
degli  uffici  coinvolti  negli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  e  qualità  previsti  nella
programmazione dell'esercizio corrente. 

2. Sono  stati  individuati  i  modelli  idonei  alla  rilevazione  del  benessere  organizzativo:
analizzando le varie tipologie di modelli presenti nel panorama amministrativo degli enti
pubblici è stato scelto il modello proposto dalla CIVIT che, rispetto ad altre metodologie
presentava esaustivamente tutti i campi di indagine necessari alla valutazione dell'OIV in
base  all'art.  14  comma 5,  pur  presentando  un  certo  grado  di  standardizzazione  delle
domande che per alcuni aspetti non sono rilevanti per un'ente delle dimensioni e della
tipologia del nostro. A questo proposito dono stati effettuati gli opportuni adattamenti.

3. Sono state fornite indicazioni ai dipendenti per fare si che il risultato dell'indagine fosse il
più possibile efficace e significativo: per ottimizzare gli esiti dell'indagine e utilizzarne i
dati in modo mirato e utile a individuare punti di forza e debolezza dell'organizzazione,
senza compromettere l'anonimato dei rispondenti, è stata modificata la scheda anagrafica
adattandola  alla  tripartizione  delle  aree  e  all'unico  dato  anagrafico  di  genere
(uomo/donna), tenuto conto del rischio di individuabilità che scaturiva dalla scheda della
CIVIT applicata ad un'organizzazione di ridotte dimensioni quale la nostra.

4. Nel secondo semestre verranno elaborati i risultati dell'indagine e pubblicati sul sito.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI  55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.
La percentuale deriva dal rapporto tra le 4 fasi programmate e quelle realizzate 

Target annuale
75%         Il livello che si intende raggiungere nel  2014 è la realizzazione di almeno tre 
delle 4  fasi operative programmate.

Misura indicatore al
30 giugno 2014

75% 
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LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio ragioneria e controllo di gestione

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Revisione dei processi operativi dell'ufficio ai fini dell'adeguamento
normativo del bilancio camerale al D.M. 27.3.2013

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Per il 2014 viene impostato un programma di adeguamento delle funzionalità degli uffici ragioneria e 
controllo di gestione al fine della nuova impostazione della contabilità dell'Ente per renderla 
compatibile al nuovo quadro normativo. 
Le linee operative sulle quali occorrerà intervenire saranno quelle inerenti i seguenti aspetti che 
vengono modificati dalla riforma:
- budget pluriennale (triennale)
- budget annuale
- budget entrate/uscite
- nuova classificazione COFOG 
- nuovi indicatori di realizzazione degli obiettivi

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

Sono stati predisposi i budget pluriennale, annuale, delle entrate e delle uscite
ed è stata effettuata la nuova classificazione  COFOG sul preventivo, mentre
in  collaborazione  con  l'ufficio  personale  sono  stati  individuati  i  nuovi
indicatori di realizzazione degli obiettivi.
Tali documenti sono stati aggiornati in sede di aggiornamento al preventivo.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55    Percentuale di realizzazione dell'obiettivo

Target annuale 100%    Compimento delle fasi di adeguamento programmato

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%
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LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: provveditorato

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Realizzazione dell'inventario decennale e razionalizzazione 
dell'operatività dell'ufficio

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel corso del 2014 si realizzerà la ricognizione decennale dei beni mobili camerali.
Detta ricognizione comporterà una prima fase di analisi del patrimonio camerale e successivamente la 
relativa valorizzazione e riconciliazione con le scritture contabili.
Nel contempo l'ufficio, in diretta collaborazione con la posizione organizzativa, procederà ad una 
razionalizzazione delle proprie attività ottimizzando i processi lavorativi anche in considerazione della 
riduzione temporanea della dotazione organica dell'ufficio.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo  al 30
giugno 2014

La ricognizione decennale è stata rinviata ad Agosto e dovrebbe concludersi
nel mese di Novembre 2014.
Relativamente  alla  razionalizzazione  delle  attività  dovute  alla  riduzione
temporanea  della  dotazione  organica  l'ufficio  è  riuscito  a  riorganizzarsi
perfettamente redistribuendo i lavori tra i componenti l'ufficio in modo tale
da sopperire perfettamente alla momentanea riduzione del personale. Ad oggi
infatti  non si  sono registrati  disservizi  nei  confronti  del  personale e  degli
utenti pertanto si ritiene di raggiungere l'obiettivo.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55   Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo programmato

Target annuale

Nel corso del 2014 si intende completare almeno la prima fase di analisi del 
patrimonio camerale garantendo nel contempo il regolare svolgimento dei 
processi operativi dell'ufficio in situazione di sottodimensionamento 
temporaneo di organico

Misura indicatore
al 30 giugno 2014

50%



MOD. MOD.  C) 

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI
DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
situazione 30 giugno 2014

EVENTUALI INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION EFFETTUATE 
NELL’AMBITO DELLE LINEE STRATEGICHE 

Non ci sono esiti di indagini di customer satisfaction relative al primo semestre.

E' stata avviata una rilevazione inerente il servizio di mediazione per la quale verranno 
elaborati i risultati a fine anno.

MANIFESTAZIONI DI GRADIMENTO SPONTANEE DA PARTE DELL’UTENZA
copie lettere di ringraziamento, encomio e apprezzamento agli atti dell'ufficio

 
GIUDIZIO OPINIONE PUBBLICA SULL’OPERATO CAMERALE
Rassegne stampa con articoli significativi per i servizi offerti dalla Camera di commercio 
560 articoli agli atti dell'ufficio.



Mod.  D)      Mod.  D)      

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI ORGANIZZAZIONE 
E  COMPETENZE PROFESSIONALI    (situazione al 30 giugno 2014) 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE  

Attività
Uffici

coinvolti
Innovazione tecnologica introdotta

Proseguimento  del
potenziamento  pratiche
telematiche  per   “Eureka”  ,
“Cert'ò”  e deposito  marchi

Metrico,  sportelli
e  marchi  e
brevetti

Pratiche telematiche da parte dei laboratori; richiesta telematica
dei  certificati  di  origine  da  parte  delle  imprese,  invio  depositi
telematici da parte dei mandatari (i conteggi totali saranno forniti
a fine anno).

Potenziamento uso della firma
digitale e trasmissione via PEC
di  tutta  la  corrispondenza
ufficiale .

Tutti  gli  uffici
dell'area  sempli-
ficazione  e  infor-
mazione  imprese

Comunicazione  obblighi  diritto  annuale  a  tutte  le  imprese  con
PEC;  corrispondenza  ufficiale,  notifica  verbali,  procedure
concorsuali, ecc... con firma digitale ed uso della PEC.

Segmentazione  utenza
camerale  per  la  diffusione
tempestiva di  informazioni  su
bandi,  finanziamenti,  fiere  e
opportunità

urp,  promozione,
crediti  agevolati,
azienda speciale

Costante  aggiornamento  e  implementazione  del  customer
relationship management (CRM) e dei servizi di mailing dedicati
per  renderli  coerenti  con  le  innovative  strumentazioni
tecnologiche utilizzate dall'utenza e migliorarne la fruibilità 

Diffusione  prezzi  all'ingrosso
rilevati  dalle  Commissioni
camerali

statistica,
gestione
informatica

Piattaforma  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso  rilevati
settimanalmente  dalle  Commissioni  camerali  e  diffusione
tempestiva degli stessi tramite un servizio personalizzato di sms,
al  quale  l'utenza  può  iscriversi  gratuitamente  registrandosi  sul
portale prezzi realizzato dall'ente camerale.

Gestione ordinanze tramite 
tramite documenti informatici 
sottoscritti con firma digitale e
notificati tramite PEC.

Sanzioni e servizi 
ispettivi

L'azione è tuttora in fase di realizzazione e,s tante le complessità 
in termini di notifica formalmente corretta degli atti ai sensi delle 
disposizioni del CPC, procede anche mediante confronti in sede 
regionale.

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014

Argomento formazione
 n.°

dipendenti
coinvolti

Modalità formativa

Piano anticorruzione 2 webconference
Comunicazione/trasparenza 2 web
Normativa in materia di appalti 3 e-learning
Utilizzo fondi comunitari 1 aula
Web-marketing 2 aula
Anagrafe e certificazione (Scriba / Nuova Visura / Suap) 31 aula / videoconferenza
Marchi e brevetti 2 aula
Procedura ambientali 2 aula
Corso Eureka 5 e-learning
Aggiornamento per mediatori civili e commerciali 2 aula
Etichettatura 2 aula
Aiuti di stato e punti di contatto per il credito 3 aula / e-learning



Mod. E)
Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i portatori di interesse (stakeholders) 
Forme di coinvolgimento, interazione, collaborazione e partecipazione sviluppate 
(situazione al 30 giugno 2014)
LINEA 
STRATEGICA

FORME DI COINVOLGIMENTO, 
INTERAZIONE, COLLABORAZIONE E  
PARTECIPAZIONE  SVILUPPATE CON GLI 
STAKEHOLDERS

ESITO 
COINVOLGIMENTO

1 - CREDITO Incontri periodici con i Confidi per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse e per migliorare la trasparenza e
la comunicazione delle condizioni praticate alla 
clientela

Costante adeguamento dei criteri inseriti nei 
bandi camerali alle necessità delle imprese; 
inserimento nel sito internet camerale delle 
informazioni sulla trasparenza delle condizioni 
praticate dai Confidi.

2 –INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

Coordinamento attività e programmi con 
Unioncamere Piemonte, CEIPiemonte, Regione 
Piemonte.  Diffusione delle opportunità e dei servizi 
realizzati da Unioncamere nazionale attraverso lo 
sportello Worldpass e delle azioni promosse dalla rete 
delle Camere di commercio italiane all'estero. 
Collaborazione con il sistema camerale, la Regione 
Piemonte ed Explora alle azioni promozionali in vista 
di EXPO 2015.

Partecipazione per la seconda annualità a progetti
regionali di mercato e di filiera (PIM e PIF) . 
Assistenza personalizzata alle imprese nella 
fruizione dei servizi forniti attraverso lo sportello
Worldpass. Partecipazione alle azioni 
promozionali in vista di EXPO 2015 anche con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria.

3 – 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI

Approfondimenti in corso in relazione alla situazione 
normativa

Gli esiti saranno noti in fase di definizione delle 
iniziative programmate

4 - CRESCITA 
ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

Formazione e informazione sul deposito marchi e 
brevetti, con incontri e riunioni; lettere di remind per 
marchi/brevetti in scadenza.

Condivisione con le associazioni di categoria di bandi 
specifici rivolti alle imprese in materia di ICT.
Collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
Università, Politecnico, Centri di ricerca e 
Associazioni di categoria, per la diffusione 
dell'innovazione nel settore agroalimentare.

Incremento conoscenza nuove tecniche e nuove 
norme. Incremento deposito marchi.

Gestione, attraverso la procedura telematica, dei 
bandi a favore delle imprese per sostenere 
progetti specifici in materia di innovazione.
Gestione del tavolo per l'innovazione, che 
consente un confronto sul tema dell'innovazione 
nel settore agroalimentare mettendo in rete le 
iniziative e le opportunità.

5  - ISTRUZIONE E 
OCCUPAZIONE 

Coinvolgimento istituzioni scolastiche, associazioni di
categoria, Comitato imprenditoria femminile e 
imprese per progetti orientati a favorire l'incontro dei 
giovani studenti con il mondo del lavoro

Avvio percorsi di stage  

6 - STUDI E 
COMUNICAZIONE

 

Collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
Università degli studi di Torino, Osservatorio 
regionale del mercato del lavoro, IRES Piemonte e 
Caritas Diocesana per il monitoraggio di dati 
economici 

Condivisione analisi della situazione economica 
e sociale della provincia per la realizzazione del 
Rapporto Cuneo 2014

7 -  ETICA E 
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

Costituzione di una cabina di regia con il Comitato 
per la promozione dell'imprenditoria sociale e la 
diffusione del microcredito (CISEM) con le ASL e i 
Consorzi socio assistenziali in ambito sociale. 
Collaborazione con Unioncamere Piemonte, CISEM e
LVIA per diffondere progetti di responsabilità sociale

Realizzati incontri periodici, iniziative 
divulgative e promozionali

8 - REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

Attiva collaborazione con ADR Piemonte, Camera 
Arbitrale del Piemonte, Unioncamere nazionale, 
Ordini professionali e Associazioni di categoria, per la
diffusione della cultura e delle novità legislative 
relative agli istituti alternativi di risoluzione delle 
controversie

Iniziative di diffusione e informazione sulle 
novità normative, di formazione e aggiornamento
ai mediatori, di assistenza personalizzata e 
qualificata alle imprese, ai professionisti e a 
quanti si avvicinano agli istituti in oggetto.

9 - 
SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Riunioni di formazione e informazione per SUAP,  a 
livello regionale e con le PA coinvolte nei vari 
processi; informazione e formazione relativa ai 
certficati d'origine; informazione ambientale e 
sportello assistito.

Incremento della conoscenza; buona 
soddisfazione per il trasferimento delle novità 
telematiche; pratiche compilate in modo più 
preciso e consono alle nuove disposizioni. 

10 – EFFICIENZA E 
RAZIONALIZZAZIONE

Riunioni periodiche con intermediari e associazioni di
categoria per informazioni e sviluppo ComUnica, 
norme sugli agenti e mediatori e sull'artigianato,  
meccatronica, PEC ecc.

Contesto incerto per continue modifiche 
normative; risultati ottenuti soddisfacienti. 



Mod.  F)Mod.  F)

EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 
Situazione al 30 giugno 2014

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI 

TIPO DI COSTI
Costo MEDIO triennio

precedente 
Costo 1° SEMESTRE

2014

Costi del personale 4.144.583,26 1.466.532,29

Costi di funzionamento 3.702.203,82 1.293.792,69

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Camera di Commercio di CUNEO Totale nazionale 

2014/12 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/11 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/10 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/09 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/08 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/07 0 0 0 0 0 0 0 0

2014/06 99,9 98,5 1,4 0,1 90,3 79,7 11,6 8,7

2014/05 99,8 99,6 0,2 O,2 95,8 78,3 12,2 9,5

2014/04 99,8 99,5 0,4 0,1 97,5 77,4 10,8 11,8

2014/03 100 99,8 0,1 0,1 98,7 86,5 5,8 7,7

2014/02 100 95,9 0,9 3,2 98,6 74,1 10,1 15,8

2014/01 100 90,4 9,4 0,2 98,6 64 14,1 22

99,9 97,3 2,1 0,6 96,6 76,7 10,8 12,5

Tipo di procedimento 1° semestre 2014 Cuneo

77,70% 97,3%% 76,7%%

Anno/mese 
ricezione % 

pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

% 
pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

Totale 
2014

 Triennio precedente 
Cuneo

1° semestre 2014 
nazionale

Evas ione pratiche Regis tro Imprese 
entro 5 giorni



La tabella  riporta  il  dato  relativo  al  procedimento delle  pratiche Registro  imprese e  Rea (di
maggior rilevanza ed impatto lavorativo), ove rientrano anche le pratiche artigiane e commerciali
(relative agli  ex Albi).  Altri  dati  potrebbero essere riportati  ma,  par  essi, non sono reperibili
termini di paragone nazionali o necessitano di eccessivo aggravio di lavoro per il conteggio (che
dovrebbe essere fatto manualmente), quindi per questi si rimanda alla Tabella dei procedimenti
amministrativi, come pubblicata sul Sito camerale.



        
Mod.  G)  Mod.  G)  

QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI 
situazione al 30 giugno 2014

ATTIVITA’ UFFICIO
COMPETENTE

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGATE QUANTITA' 

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni 
con il pubblico

media accessi giornalieri     
media accessi giornalieri al sito internet

n. 10
n. 24.605

SERVIZI 
ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVI PER 
GLI ADEMPIMENTI 
DELLE IMPRESE

Registro Imprese imprese attive 
imprese iscritte
unità locali    (dati Movimprese + Stockview)
pratiche ComUnica
depositi bilanci (dati Priamo)

n.  66.554
n.  70.685
n.  13.348
n.  14.136
n.  4.577

Artigianato imprese Albo artigiani (Movimprese)
pratiche ComUnica
verifiche (Priamo)

n.  19.142
n.  2.873
n.  270

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

somme introitate (Diana + telemaco)
introiti da ruoli (Equitalia)
elenchi protesti 
istanze gestite (Fonte REPR)
sanzioni emesse
oblazioni
trasmessi per irrogazione (Fonte PROSA)

€  3.145.135
€  94.475
n.  215
n.  40
n.  757
n.  135
n.  293

Sportelli utenti
certificati e visure
certificati di origine
libri vidimati
CNS/carte tachigrafiche
marchi e brevetti depositati
pratiche sportello assistito
pratiche SUAP (Fonte SCRIBA)
pratiche ambiente (Sistri- Pile- RAEE)
MUD
carnet ATA rilasciati

n.   24.061  
n.  6.583
n.  8.448
n.  4.234
n.  1.729/1.055
n.  306
n.  308
n.  521
n.  70
n.  8.857
n.  39  

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n.1.252
n.  19  

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE , 
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

Servizi alle 
imprese

incontri/contatti per assistenza imprese, Provincia;
Ufficio crediti agevolati (incontri a sportello, email, contatti 
telefonici)

n.   74
n. 460

Contributi alle 
imprese

importo contributi concesso alle imprese: 
(dettaglio allegato)

€ 1.917.290,20

Crediti agevolati Crediti agevolati 
 (di cui 778.201,23 contributi in c/capitale liquidati alle imprese mediante 
bandi  + 372.814,00 destinazione al fondo di garanzia dei Confidi provinciali). 
Lo stanziamento complessivo per i bandi 2014 (prima dell'assestamento) 
ammonta a 1.900.000,00 euro

€  1.151.015,23

Internazionalizzazi
one 

n. 15 iniziative  CEAM (ISM, Prodexpo, Gulf Food, Foodex, Prowein,
PLMA, Fancy Food Summer, incoming Savigliano, Vinitaly, Agrifood, 
Cibus, workshop Firenze, Foire internationale, Villaggio italiano 
Chambery ed Italie à table, Barolo e Barbaresco Festival) +   
iniziative cciaa  (convegno “Come partecipare alle gare d'appalto 
in Francia 35 partecipanti – 23/05/14) ; Delegazione brasiliana (15 
partecipanti; PIF e PIM (156 imprese aderenti ai PIF + 51 imprese 
aderenti ai PIM)

 n. 257

Sportello Europa accessi  sportello n. 37

Progetti Progetti in corso (Degust'Alp - InCom) n.  2



transfrontalieri

Marketing del 
territorio

n. iniziative (Guida all'Ospitalità Italiana,presentazione Cuneo 
Formaggi, dvd “Le Vie del Sale”, conferenza stampa Degust'Alp)

n. 4

Responsabilità 
sociale d’impresa

Iniziative (3 laboratori territoriali CSR) n. 3

Marchio  qualità 
strutture 
turistiche

Marchi gestiti Ospitalità Italiana n. 418

Innovaz.e 
trasferimento 
tecnologico

Iniziative (Eutelsat 4 e 28 febbraio) n. 2

Valorizzazione dei 
prodotti

progetti  (Cioccolati d'Italia, Ortofrutta di qualità, 
certificazione Salsiccia di Bra)

n. 3

Punto di ascolto 
antiusura

accessi n. 38

TUTELA E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

Servizi per 
risoluzione 
controversie

Procedimenti
incontri di mediazione
gestione liste e tirocini (n. mediatori iscritti)
predisposizione convenzioni con Associazioni e Ordini 
gestione quesiti  
riunioni e videoconferenze   

n. 54
n. 66
n. 60
n. 2
n. 40
n. 3

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli

n.  17
n. 546

Tavolo nazionale 
Contratti Tipo

riunioni 
pareri su contratti da approvare

n. 2
n. 7

Arbitrati Procedure
incontri
giornate formative

n.  4
n. 5
n. 0

Ordinanze Uff. 
Ispettivo Sanzioni

Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 

ricorsi a ordinanze emesse

n.  245
( di cui n. 200 da RI e
n. 45 da Acc. Esterni)

n. 3

Concorsi a premio manifestazioni n.  110

Sportello 
etichettatura 
prodotti 

Quesiti evasi  in materia di etichettatura prodotti n.  26

Comitato 
Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento 
regionale IF
Euroregione 
ALPMED

Riunioni
eventi
progetti in partenariato

seminari in webconference

n. 2 
n. 3
n. 2 di cui 1 coorganizzato 
con altri CIF (Giro d'Italia 
in rosa)
n. 2

Comitato Impren-
ditoria sociale

Riunioni
partecipazione  Forum nazionale Terzo settore 

n.  11
n.   0

Scuole, Università 
e progetto Google

 bando concorso
stage 

evento Job Day 
evento carta studenti 
webconference
lezioni alle scuole 

n. 2
n. 6 (progetti che 
coinvolgono 23 studenti e 
8 tutor)
n. 0
n. 1
n. 4
n. 5

Raccolta accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti n. 16



provinciale  usi

Clausole 
vessatorie e 
quesiti giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà n. 20

Ufficio metrico Utenti metrici
strumenti metrici
Strumenti collaudati
strumenti verificati
richieste di verifica pervenute/verifiche eseguite
officine autorizzate per cronotachigrafi digitali
laboratori privati accreditati
orafi

n.  13.600 
n.  27.209
n.  10
n.  2.716
n.  338/1.376
n.  26
n.  7
n.  36

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate n.  14

Prezzi Listini gestiti n.  23

Studi comunicati stampa
indagini e rapporti (Bilanci + Raporto economia)

n. 13
n. 2

Biblioteca Richieste di documentazione da utenti n. 410

          



Mod. H)Mod. H)

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA' - anno 2014

TIPOLOGIE DI TUTELA
PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

Istituzione comitato di garanzia 
Art. 57 c. 1 d.lgs. n. 165/2001 
come modif. legge 183/2010

                               Determinazione dirigenziale n. 218/SG del 21.3.2011.
Costituzione  comitato  unico  di  garanzia  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni. 
Il comitato sostituisce, unificandone le competenze in unico organismo, il comitato
pari opportunità e il comitato mobbing.

Disciplina  part time
Art. 4 CCNL 14.9.2000 
Art. 16 e 24 legge 183/2010

Determinazione dirigenziale n. 861/SG del 21.12.2010
Regolamentazione del rapporto di lavoro part time nell’ambito del disciplinare 
della gestione del personale.

Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011
Ricognizione dei rapporti di lavoro part time secondo le disposizioni contrattuali e di legge.

Componenti commissioni di 
concorso  Art. 9 c. 2 dpr n. 487/94

Nessun concorso espletato

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

Ricognizione fruizione permessi ex lege 104/92 secondo disposizioni contrattuali e di legge. 
Potenziamento utilizzo videoconferenza quale strumento privilegiato di formazione e altre 
modalità di formazione a distanza qualora possibili per fruibilità accessibile ai disabili 

ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’  - 1° SEMESTRE  2014

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione organica del personale n. °  dipendenti:   105  
n° dipendenti in servizio  101 n. donne  : 78      n.   uomini : 23

Accesso agli istituti di 
incentivazione del personale 

progressione orizzontale
produttività (anno 2013 liquidato a giugno)

n. donne:  0         n.  uomini :  0     
n. donne:   73      n.  uomini : 21     

Accesso alle posizioni di 
responsabilità :

dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

n. donne:   1         n.  uomini : 2 
n. donne:   4         n.  uomini : 1  
n. donne:   6        n.  uomini :  6 

Accesso percorsi formativi N° corsi:  24
di cui videoconferenza o e.learning: 10

n. donne:   36       n.  uomini :  11   
n. donne:   17       n.  uomini :  8

Tutela maternità N° giorni assenza per maternità congedo 
parentale, malattia bambino:  227,5  

Rapporto con le altre assenze del 
personale escluso le ferie: 27,26%

Tutela disabili N° giorni assenza per disabilità o assistenza
disabili:  70

Percentuale rispetto alle altre 
assenze del personale escluso le 
ferie:  8,39%

Conciliazione tempi di vita e lavoro 
Fasce di flessibilità 

Part time

Concessione aspettativa motivi personali e 
di famiglia

Orario settimanale: 36 ore di cui 27 
nelle fasce di presenza obbligatoria e
9 nelle fasce di flessibilità
Numero dipendenti in part time :  34
Percentuale femminile:  97%
Percentuale di concessione richieste 
aspettativa:  100%
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