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1    PRESENTAZIONE

Con la presente relazione sulla performance la Camera di  commercio di  Cuneo illustra ai
cittadini e ai portatori di interessi della provincia, i risultati organizzativi ottenuti nel corso
dell’anno 2015, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, concludendo in
tal  modo  il  ciclo  di  valutazione  della  performance  avviato  sulla  base  del   piano  della
performance triennale 2015-2017.
La relazione documenta il continuo impegno speso dall’organizzazione camerale nel rendere
servizi all’utenza sempre più efficienti, efficaci ed economici, secondo le finalità sottese alla
missione istituzionale  e in armonia con le politiche di rigore imposte dall’attuale contesto
economico nazionale ed europeo.
  

2   SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI

I risultati conseguiti dalla Camera di commercio di Cuneo nell’anno 2015 danno riscontro ad
una  programmazione  di  obiettivi  sia  esterni,  rivolti  a  servizi  a  favore  dell’utenza  e  a
promuovere  l’economia,  sia  interni,  volti  ad  assicurare  il  funzionamento  e  a  migliorare
l’efficienza della macchina camerale.
Come risulta dal bilancio di esercizio 2015 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni
quali la  promozione e i servizi anagrafico certificativi e di regolazione del mercato hanno
rappresentato il  74,51% del totale mentre le risorse correnti assegnate agli obiettivi interni
destinati agli organi istituzionali e di supporto hanno rappresentato il 25,49% del totale. 
Gli  obiettivi  programmati  per  il  2015,  partendo  dal  mantenimento,  attraverso  specifiche
iniziative organizzative, dell’equilibrio economico finanziario, presupposto irrinunciabile per il
reperimento  di  risorse  adeguate  da  dedicare  alle  varie  forme di  sostegno  dell’economia
provinciale, si sono sviluppati attraverso piani di semplificazione delle attività amministrative
a  carico  delle  imprese  e  potenziamento  della  promozione  e  del  sostegno  del  mercato
secondo le linee di attività descritte nello specifico paragrafo.
I dati sono sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, a testimonianza, in questa
fase dell'assorbimento dell'impatto della riduzione delle risorse derivanti dal diritto annuale
che, comunque, ha comportato un netto calo delle risorse destinate all'attività promozionale.

3



2.1  IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Analisi del contesto economico provinciale

La provincia di Cuneo si estende per 6.895 kmq nel sud-ovest del Piemonte con una densità di quasi
86 abitanti per kmq, decisamente inferiore alla media piemontese (circa 174 abitanti per kmq).

Il territorio provinciale risulta articolato in 250 amministrazioni comunali ed è composto per il 14,5%
da pianura, per il 32,0% da collina e per il 53,4% da montagna.

La provincia di  Cuneo conta oltre 592mila persone residenti,  circa 258mila occupati,  oltre 70mila
imprese registrate. Il valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale ammonta a circa
15,9 miliardi di euro, i 13,9% di quello piemontese. Le imprese del territorio esportano merci per
oltre 7 miliardi di euro generando un saldo della bilancia commerciale positivo per oltre 3 miliardi di
euro. Il sistema bancario è presente sul territorio con 498 sportelli.

Popolazione

La popolazione residente in provincia di Cuneo al 31 dicembre 2014 è pari a 592.060 abitanti, dato in
flessione di 305 unità rispetto a  dicembre 2013. 

Il tasso di crescita complessivo (a Cuneo pari a -0,5‰, a fronte di un tasso medio regionale pari al
-2,8‰), è scaturito da un tasso di crescita naturale che permane di segno negativo (-2,7‰ a fronte di
un tasso medio regionale pari a -3,3‰) e da un saldo migratorio positivo (pari a +2,2‰, superiore alla
media piemontese, pari al +0,6‰), che non ha però pienamente bilanciato il primo.

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione cuneese, anche se meno marcata rispetto
ad altre province piemontesi, è quella di avere un indice di vecchiaia elevato: in media ci sono circa
169 persone over65 per ogni  100 under15, a fronte di  una media regionale di 190, soglia molto
elevata rispetto ad altre  regioni  italiane ed europee.  Si  tratta  di  un fenomeno da analizzare con
attenzione,  che  ha  importanti  conseguenze  nella  reale  capacità  di  intraprendere  un  percorso  di
sviluppo organico.

Anche a Cuneo si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso
della popolazione straniera: al 1° gennaio 2015 nella provincia si contano infatti ben 60.711 stranieri
residenti,  che  incidono  per  il  10,3%  sul  totale  della  popolazione,  rappresentando  il  14,3%  degli
stranieri residenti in Piemonte.

Istruzione e lavoro

Il  numero  degli  studenti  cuneesi  iscritti,  nel  corso  dell’A.s.  2013/2014,  nelle  scuole  dell’infanzia,
primarie, secondarie di I e II grado ammonta complessivamente a 85.101; di questi, 11.049, pari al
13,0% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nella scuola dell’infanzia e in quella
primaria, dove la quota tocca, rispettivamente il 16,3% e il 15,1%; qui si trovano, infatti, gli stranieri di
seconda generazione,  che crescono e studiano nel  nostro Paese e sono il  segno tangibile  di  una
riuscita  integrazione  multiculturale.  Agli  oltre  85mila  studenti  iscritti  nelle  scuole  cuneesi  vanno
aggiunti i 2.458 allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie
formative regionali, dato che porta a 87.559 la numerosità complessiva.

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2014 della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat mostrano come gli
occupati a Cuneo ammontino a oltre 258mila, circa 6mila unità in più rispetto all’anno precedente
(+2,3%). Il 38% circa dell’occupazione cuneese risulta impiegato nelle altre attività dei servizi, il 25%
nell’industria in senso stretto, il 17% nelle attività del commercio e turismo, e il 10% rispettivamente
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nelle costruzioni e nell’agricoltura. Il 2014 ha visto un generale miglioramento delle condizioni del
mercato  del  lavoro  cuneese:  all’aumento  dei  livelli  occupazionali  si  è,  infatti,  accompagnata  la
contrazione della numerosità delle persone in cerca di occupazione. Il tasso di disoccupazione è così
sceso al 5,3%, dal 6,8% del 2013. 

Interscambio commerciale con l’estero

Nel  2014  il  valore  delle  esportazioni  cuneesi  di  merci  ha  raggiunto  i  7.002,1  milioni  di  euro,
registrando un incremento del 7,6% rispetto allo scorso anno. Anche sul fronte delle importazioni il
2014 ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente (+5,4%): il valore delle importazioni è
risultato pari a 3.881,9 milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore
di 3.120,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2.824,0 del 2013.

L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali settori delle vendite cuneesi all’estero. Con
una quota pari  al 30,1% delle esportazioni  provinciali,  il  comparto dei  prodotti  alimentari e delle
bevande  ha  registrato  un  incremento  delle  relative  vendite  pari  al  3,5%,  frutto  delle  buone
performance registrate tanto dai prodotti alimentari (+3,7%), quanto dalle bevande (+3,2%). 

Ottima  la  performance  registrata  dal  comparto  dei  mezzi  di  trasporto,  secondo  per  importanza
rivestita sulle esportazioni provinciali, che ha realizzato un aumento delle rispettive vendite all’estero
del  42,2% (dinamica trainata dal  settore delle  locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario).  È
risultata,  invece,  negativa  la  dinamica  esibita  dalla  meccanica,  che  ha  registrato  una  flessione
dell’export del 5,7% (le relative vendite oltreconfine rappresentano il 14,3% di quelle complessive). 

Le vendite all’estero di articoli in gomma e materie plastiche (il 10,1% del totale) e di legno e prodotti
in legno (il  4,5% del  totale) sono aumentate rispettivamente dell’1,0% rispetto al 2013, quelle di
metalli e prodotti in metallo (il 4,3% del totale) del 24,5%. Buona anche la performance dei prodotti
dell’agricoltura,  silvicoltura  e  pesca,  che  hanno vissuto  una  crescita  delle  esportazioni  del  10,0%
rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 68,9% delle esportazioni
provinciali,  contro  il  31,1%  dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area  comunitaria.  L’incremento
complessivo delle vendite cuneesi all’estero è frutto delle dinamiche positive esibite tanto dall’export
destinato all’area dell’Ue-28 (+8,2%), quanto dalle vendite dirette verso i partner extra Ue-28 (+6,2%).

Nei primi sei mesi del 2015 è proseguita la tendenza positiva delle esportazioni di merci locali, che
hanno raggiunto un valore pari a 3.478 milioni di euro, per un incremento del 10,2% rispetto al I
semestre 2014.

Turismo

Nel corso del 2014 sono giunti nel territorio cuneese 586.469 turisti, il 3,0% in più rispetto al 2013,
per  un numero  di  presenze  turistiche complessive  pari  1.645.947,  in  aumento  del  2,2% rispetto
all’anno precedente, aumento di poco inferiore rispetto a quello rilevato per le presenze turistiche
complessive  in  Piemonte  (2,9%).  La  progressione  delle  presenze  turistiche  in  provincia  di  Cuneo
scaturisce dalle buone performance registrate tanto dalla componente del turismo nazionale (+1,0%),
che rappresenta il 62% dei flussi totali, quanto soprattutto da quello di provenienza estera (+4,2%). 

Nel 2014 l’industria della ricettività in provincia di Cuneo è costituita da 1.601 esercizi che offrono
complessivamente 38.838 posti letto. Tanto il numero di strutture, quanto quello di posti letto hanno
evidenziato un aumento rispetto all’anno precedente: il  primo è cresciuto di  77 unità (+5,1%),  il
secondo di 1.422 (+3,8%).
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Dinamica imprenditoriale

Al  31  dicembre  2014  operavano  in  provincia  di  Cuneo  70.070  imprese:  il  29,6%  delle  realtà
imprenditoriali svolge la propria attività nel settore agricolo, il 20,3% nei servizi diversi dal commercio
e turismo (che convogliano rispettivamente il 18,5% e il 5,4% delle aziende), il 14,5% nelle costruzioni
e il 9,4% nelle restanti attività industriali. 

In base ai dati del registro imprese della Camera di commercio di Cuneo si rileva come nel 2014 siano
state 3.627 le aziende nate sul territorio provinciale. Al netto delle 4.232 cessazioni (valutate al netto
delle  cancellazioni  d’ufficio),  il  saldo  è  negativo  per  605  unità.  Il  bilancio  tra  nuove  iscrizioni  e
cessazioni  si  traduce  in  un  tasso  di  crescita  del  -0,84%,  risultato  peggiore  di  quello  conseguito
complessivamente in Piemonte (-0,44%).

Valutando le dinamiche settoriali in termini di tasso di variazione annuale dello stock, si segnalano le
contrazioni particolarmente intense subite dall’agricoltura (-2,9%) e dalle costruzioni (-2,1%). Gli unici
due  comparti  che,  anche  nel  2014,  si  distinguono  per  uno  sviluppo  delle  rispettive  basi
imprenditoriali sono quello del turismo (+1,7%) e degli altri servizi (+1,7%).

Anche nei primi sei mesi del 2015 il bilancio anagrafico delle imprese cuneesi è risultato, se pur di
poco, negativo: sono state, infatti, 2.213 le aziende nate in provincia, a fronte delle 2.235 cessazioni
(valutate  al  netto  delle  cancellazioni  d’ufficio).  Il  saldo  è  stato,  pertanto,  negativo  per  22  unità,
portando a quota 69.978 lo stock di  imprese complessivamente registrate presso il  registro delle
imprese della Camera di commercio di Cuneo al 30 giugno 2015.

Congiuntura industriale

Dopo la lunga scia di risultati negativi avviata a fine 2011, a partire dal III trimestre 2013 il
tessuto manifatturiero della provincia di Cuneo ha intrapreso un solido cammino di ripresa.
Nel  corso del  2014,  infatti,  la produzione industriale cuneese ha quasi  sempre registrato
performance  positive  (l’unica  eccezione  è  rappresentata  dal  III  trimestre  2014,  quando
l’output prodotto ha manifestato una sostanziale stabilità rispetto al corrispondente periodo
del 2013): complessivamente, nel 2014, la crescita media annua della produzione industriale
cuneese  ha  raggiunto  l’1,7%,  a  fronte  dell’incremento  del  3,0%  registrato  a  livello
piemontese. 

I risultati conseguiti nei primi mesi del 2015 confermano le indicazioni positive provenienti
dal comparto manifatturiero provinciale: nel I e II trimestre 2015 la produzione industriale
ha, infatti, registrato variazioni tendenziali del +1,5% e +4,4%. 
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2.2  IL CONTESTO ISTITUZIONALE

Risorse umane che hanno operato nel 2015 e la loro distribuzione nelle varia aree

Nel  corso  del  2015 l’Ente  camerale,  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali,  ha
complessivamente impiegato  95 dipendenti compresi  il  Segretario Generale e 2 dirigenti.
(dato al 31.12.2015)

Nell’ambito del personale sopra indicato, al 31.12.2015 risultano titolari di rapporto di lavoro
a tempo parziale 30 unità lavorative.

Il personale nel 2015 è stato dislocato nelle unità organizzative seguenti:
- sede dell’Ente  - Cuneo n. 77 unità
- Azienda speciale “Centro estero delle Alpi del Mare” n.   1   unità
- uffici decentrati:

Alba  n. 10 unità
Mondovì   n.   3 unità
Saluzzo   n.   4 unità

La tabella organica vigente nell’anno 2015, prevedeva  105 unità così suddivise

CATEGORIA dotazione organica teorica dipendenti in servizio 
dato al 31.12.2015

Segretario Generale 1 1
Dirigenti 2 1

D3 2 2
D1 19 18
C 57 51

B3 16 14
B1 6 6
A 2 2

Totale 105 95

Le persone fisiche in servizio al 31/12/2015 sono 95, tuttavia in termini di FTE (Full  Time
Equivalent) i dipendenti  sono, al 31/12/2015,  85,80, mentre il valore medio annuale delle
FTE (ore lavorate)  comprensivo del personale flessibile  è pari a 84,22.
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L’ordinamento degli uffici  al 31.12.2015 si articola come segue:

Distribuzione del personale per funzioni istituzionali  (al 31.12.2015)

Funzioni Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore %

Funzione A - Organi istituzionale e 
Segreteria generale

11 11% 11 11% 11 12%

Funzione B - Servizi di supporto 21 20% 19 19% 19 20%

Funzione C - anagrafe e servizi di
regolazione del mercato

53 51% 51 52% 48 50%

Funzione D -  studi  e  promozione
economica

18 18% 18 18% 17 18%

TOTALE 103 100 99 100 95 100
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI – 31.12.2015DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI – 31.12.2015

SEGRETARIO GENERALE

Dr. Marco Martini

AREA DEI SERVIZI INTERNI AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

dr. Marco Martini – Segretario generale dr.ssa Patrizia Mellano – Dirigente dr. Marco Martini – Segr. Generale ad interim

Servizio promozione e studi Servizio rete imprese
   n. 7 unità

- Segreteria presidenza - Ufficio promozione - Ufficio registro imprese

   n. 2 unità    n. 5 unità    n. 6 unità

- Ufficio diritto annuale, protesti e verifiche ammi.ve

   n. 3 unità    n. 6 unità

Servizio economico finanziario
- URP, biblioteca, gestione informatica interna - Ufficio commercio                 

   n. 6 unità    n. 3 unità

- Ufficio ragioneria e controllo di gestione - Ufficio studi - Ufficio artigianato                   

   n. 5 unità    n. 2 unità    n. 3 unità

- Ufficio provveditorato - Ufficio statistica

   n. 4 unità    n. 3 unità

Servizio spazio imprese
- Azienda speciale Centro estero alpi del mare

Servizio gestione del personale
   n. 1 unità - Uffici front office

- Trattamento giuridico, economico e
Servizio ispettivo e regolazione  del mercato

  previdenziale

- Segreteria OIV - Ufficio sanzioni e  vigilanza

   n. 3 unità    n. 3 unità

- Ufficio regolazione del mercato

   n. 3 unità    n. 5 unità

Segretario Generale e 21 dipendenti Dirigente di area e 26 dipendenti Segretario generale ad interim e 46 dipendenti

AREA SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE 
IMPRESE

- Affari generali, protocollo, servizi ausiliari e tecnici

- Ufficio crediti agevolati e finanziamenti alle imprese

   ٠ Cuneo                                   n. 7 unità
   ٠ Alba                                  n. 9 unità

   ٠ Mondovì                             n. 3 unità

   ٠ Saluzzo                             n. 4 unità

- Ufficio metrico                   



Risorse economiche 

Nella seguente tabella sono riportati, in valore assoluto, i valori di proventi ed oneri, per il
consuntivo dell'anno precedente, il preventivo ed il consuntivo dell'anno oggetto di rendicontazione. Tali
dati  consentono di  sintetizzare i  flussi  economici  di  proventi  e  di  oneri  che,  dal  consuntivo dell'anno
precedente a quello oggetto di rendicontazione, hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella
di esecuzione del preventivo economico.

Risorse economiche

Dati di bilancio 
gestione corrente

Consuntivo al
31.12.2014

Preventivo
anno 2015

Consuntivo al
31.12.2015

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale  € 12.076.344 € 7.550.000  € 7.788.521

Diritti di segreteria  € 2.639.746 € 2.700.000  € 2.492.805
Contributi trasferimenti e altre 
entrate € 620.817  € 700.000 € 521.134

Proventi gestione beni e servizi € 116.647 € 150.000 € 102.728

Variazione delle rimanenze -€ 29.142 0 € 10.375

Totale proventi correnti (A) € 15.424.411 € 11.100.000 € 10.915.562

B) Oneri Correnti

Spese per il personale -€ 3.910.076 - € 3.900.000 - € 3.887.374

Spese di funzionamento -€ 3.212.255 - € 3.240.000 - € 2.830.232

Spese per interventi economici -€ 6.962.223 - € 4.240.697 - € 3.185.484

Ammortamenti ed accantonamenti -€ 5.567.938 - € 3.699.303 - € 4.187.439

Totale oneri correnti (B) -€ 19.652.491 - € 15,080.000 - € 14.090.529
Risultato Gestione Corrente 
(A - B) -€ 4.228.080 - € 3.980.000 - € 3.174.966

Il  saldo  della  gestione  finanziaria  è  risultata  positiva  e  pari  a  €  65.247,  anche  quello  della  gestione
straordinaria è stato positivo e pari a € 1.404.165, mentre il saldo delle rettifiche di valore dell'attività
finanziaria è risultato negativo di € 929.911.

A seguito di tale svalutazione il Conto Economico del 2015 ha  registrato un disavanzo di  2.623.400,43 in
miglioramento rispetto al 2014 in cui era stato di € 3.118.657,77. 
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Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i portatori di interesse (stakeholders)
Forme di coinvolgimento, interazione, collaborazione e partecipazione sviluppate 

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  incrementare  l'efficacia
dei  bandi  camerali.  Confronto  costante  con  il
personale  dei  Confidi  per  assicurare  uniformità  di
applicazione dei criteri approvati.

La condivisione dei criteri inseriti nei bandi camerali sulla
base delle nuove disposizioni normative e dei più recenti
adempimenti  delle  imprese,  sia  con  le  associazioni  di
categoria  sia  sulla  base  del  costante  monitoraggio
dell'utilizzo  dei  bandi  nelle  diverse  annualità,  ne  ha
potenziato l'efficacia e l'utilizzo da parte delle imprese.

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
occasione di EXPO 2015.
Certificati  Origine –  coinvolgimento  imprese  per
implementazione del fatturato in esportazione.

La partecipazione ai progetti  regionali  di  mercato e  di
filiera (PIM e PIF) la cui attività è proseguita per il terzo
anno consecutivo e alle iniziative veicolate dal  sistema
camerale hanno consentito di  raggiungere un maggior
numero  di  imprese,  fornendo  loro  assistenza
personalizzata  e  qualificata.  Alle  imprese  sono  inoltre
state  veicolate le iniziative organizzate  in  occasione di
EXPO 2015.

Il  caricamento ed il  monitoraggio del  fatturato  è stato
completato,  con  raggiungimento  di  una percentuale
prossima al 100%.

3 – INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI

Relazioni  con  Comune  e  Regione  Piemonte  per
Piattaforma Logistica.

Coinvolgimento  istituzioni  pubbliche  e  private  per
Geac.

Il progetto è stato concluso nelle sue linee principali; si
rimane  in  attesa  di  una  definitiva  scelta  politico-
strategica  da  parte  della  Regione  Piemonte  e
dell'intervento  del  Comune  per  il  piano  di
urbanizzazione.
Si  è  costituita  una  società  ,  la  Levaldigi  Holding  s.s.  ,
composta da soggetti privati, che ha sottoscritto il 47%
del capitale sociale di GEAC spa che gestisce l'aeroporto
di  Cuneo  Levaldigi  ,  con  l'intento  di  favorirne  la
privatizzazione  e  l'adozione  di  un  nuovo  piano
industriale  finalizzato l rilancio dell'aerostazione

4 - CRESCITA 
ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

Condivisione con le associazioni di categoria di bandi
a  favore  delle  imprese  per  sostenere  progetti
specifici in materia di innovazione,  reti di impresa e
proprietà intellettuale.

Presentazione alle PMI degli obblighi e strumenti per
la fatturazione elettronica.

La condivisione con gli stakeholders ha reso possibile, in
considerazione della riduzione di risorse, di individuare
le  spese  e  gli  investimenti  più  significativi  sui  quali
orientare  le  agevolazioni  previste  dai  bandi  camerali,
incentivando le  spese  e  gli  investimenti  innovativi.   Il
potenziamento delle iniziative di comunicazione, anche
mediante  incontri  pubblici  condivisi,  ha  favorito  la
partecipazione delle imprese.
Le imprese registrate sul  portale  attualmente  risultano
1.107, con emissione di n. 7.114  fatture.

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

Le  costanti  collaborazioni  e  i  contatti  con  le  realtà  di
rappresentanza  imprenditoriali  e  dei  professionisti,
anche tramite il CIF (Comitato imprenditoria femminile)
e  il  CISEM  (Comitato  imprenditoria  sociale  e  per  il
microcredito),  hanno  reso  possibile  la  realizzazione  di
eventi  e  incontri  in  collaborazione  con  gli  Istituti
scolastici, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e
facilitare  la  realizzazione  dei  percorsi  di  stage  e  di
alternanza.

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 

La condivisione dei dati statistici e la conseguente analisi
della  situazione  economica  e  sociale  della  provincia,
hanno  consentito  la  pubblicazione  tempestiva  di
periodici  comunicati  sulle  dinamiche  in  materia  di
tessuto  imprenditoriale,  export  e  congiuntura,  nonché
la realizzazione del Rapporto Cuneo 2015.
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LINEA STRATEGICA
FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE,

COLLABORAZIONE E  PARTECIPAZIONE  SVILUPPATE
 CON GLI STAKEHOLDERS

ESITO 
COINVOLGIMENTO

7 -  ETICA E 
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

Collaborazione con  il  CISEM per  diffondere progetti  di
responsabilità  sociale  e  sensibilizzare  in  materia  di
bilancio sociale.

Gestione  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. 

Realizzato  il  progetto  volto  a  sensibilizzare  le
imprese sociali  alla corretta redazione del bilancio
sociale,  quale  strumento  per  illustrarne  alla
collettività l'operato non solo in termini economici
e finanziari.
Il coinvolgimento degli attori del territorio operanti
in ambito sociale e sanitario ha consentito di  dar
vita ad un momento di sintesi dei diversi ambiti di
gestione  dei  servizi  in  provincia,  finalizzato  a
proporre  nelle competenti  sedi  regionali  strategie
di intervento coordinate.

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

L'ufficio  metrico  ha  invitato  laboratori ed  imprese (su
tutto  il  territorio  italiano)  ad  inviare  le  verifiche
effettuate sotto forma di elenchi contenenti tutti i dati
utili alla loro gestione ed archiviazione.

Sono  proseguite  le  iniziative  di  diffusione  e
informazione sulle novità normative  in materia di
mediazione e arbitrato,  privilegiando l'utilizzo degli
strumenti informatici e del sito internet e mediante
specifici approfondimenti anche in occasione degli
incontri con gli  studenti,  al fine di sensibilizzare e
formare le nuove generazioni.

Il  riscontro  da  parte  dei  laboratori  è  stato  molto
positivo,  con  alcune  problematiche  risolte  man
mano con riguardo al software Infocamere Eureka.

9 - SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Monitoraggio  della  qualità  del  registro  imprese,  con
puntuale  intervento  sulle  PEC,  non  presidiate  e/o  non
attive,  e sulle imprese non più operanti. 

Potenziamento  informazioni  ed  assistenza  imprese,  a
mezzo dello sportello assistito. Intervento sulle posizioni
delle imprese di autoriparazione, per la meccatronica. 

Gli  interventi  sulla  qualità  delle  informazioni  è
altamente  apprezzata  e  l'ufficio  provvede
costantemente ad interventi d'ufficio (numero 174
posizioni cancellate e 207 interventi sulle Pec).
Lo  sportello  assistito  sta  riscontrando  sempre
maggiori  accessi   (n.  961  nel  2015)  ed
apprezzamento, così l'attività semplificatrice svolta
relativamente alle attività regolamentate.

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 soddisfacenti. 
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ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2015

DENOMINAZIONE FINALITA' CONTRIBUTO

AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.P.A. Realizzazione autostrada Albenga-Garessio-Ceva

AZIENDA  TURISTICA  LOCALE  DEL  CUNEESE–VALLI
ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C.R.L.

Realizzazione  di  iniziative  per  la  valorizzazione  delle  risorse
turistiche locali

€ 11.352,00

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. Gestione  mercato  telematico  dei  prodotti  agricoli,  ittici  e
agroalimentari

€ 7.068,00

CENTRO  ESTERO  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
-CEIPIEMONTE SCPA

Diffusione  cultura  economica  piccole  e  medie  imprese  sui
mercati internazionali

€ 118.650,00

CONSORZIO  PER  L'INNOVAZIONE  TECNOLOGICA
-DINTEC SCRL

Progettazione e  realizzazione di  interventi  per l'innovazione
tecnologica

ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO SCRL Promozione dell'interesse economico commerciale dei soci € 8.400,00

EUROCIN G.E.I.E. Realizzazione integrazione economica-culturale nell'area delle
Alpi del Mare

€ 5.000,00

FINGRANDA s.p.a. Attività  di  promozione  per  lo  sviluppo  economico  della
provincia di Cuneo

FINPIEMONTE s.p.a. Gestione fondi regionali e comunitari

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI s.p.a. Gestione di partecipazioni in società o altri enti

FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO s.c.r.l. Gestione culturale,storica, turistica e scientifica del Castello di
Mombasiglio

G.A.L. MONGIOIE s.c.r.l. Programmazione  e  realizzazione  interventi  per  sviluppo
sociale ed economico del territorio

€ 7.758,62

G.A.L. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE s.c.r.l. Programmazione  e  realizzazione  interventi  per  sviluppo
sociale ed economico del territorio

G.A.L.  VALLI  GESSO,  VERMENAGNA E PESIO LEADER
s.c.r.l.

Programmazione  e  realizzazione  interventi  per  sviluppo
sociale ed economico del territorio

I.M.A.  ISTITUTO  MARKETING  PRODOTTI
AGROALIMENTARI PIEMONTE s.c.p.a.

Attività  di  promozione  e  pubblicità  in  Italia  e  all'estero
prodotti agricoli e alimentari piemontesi

I.N.O.Q. - ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' s.c.r.l. Attività di certificazione dei prodotti DOP e IGP

IC OUTSOURCING s.c.r.l. Gestione  di  attività  immagazzinamento  e  movimentazione
archivi  cartacei  e  riversamento,  conservazione  ed
archiviazione con strumenti ottici
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INFOCAMERE Gestione informatica CCIAA € 19.866,00

ISNART – ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE
s.c.p.a.

Attività di ricerca e studio sul turismo € 3.000,00

JOB CAMERE s.r.l. Fornitura  professionale  di  mano  d'opera  a  tempo
indeterminato e a termine

LANGHE MONFERRATO ROERO s.c.r.l. Programmazione e realizzazione di interventi  a  favore dello
sviluppo sociale ed economico del territorio

LANGHE ROERO LEADER s.c.r.l. Promozione  di  attività  econ.-commerciali  settore  turismo  e
servizi terziari

€ 2.500,00

M.I.A.C.  MERCATO  INGROSSO  AGROALIMENTARE
CUNEO s.c.p.a. 

Gestione mercato ingrosso agro – alimentare di Cuneo € 16.076,00

P.L.I.M.  PIATTAFORMA  LOGISTICA  INTERMODALE
MEDITERRANEO s.r.l.

Attività di studio, promozione, realizzazione e gestione di un
progetto di piattaforma logistica intermodale cuneese

SI CAMERA – SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.r.l. Studi,  ricerche,  iniziative  progettuali  e  manifestazioni  di
qualsiasi  genere,  servizi  di  assistenza  e  supporto  tecnico-
specialistico, oltre che di affiancamento operativo.

SOCIETA'  DI  GESTIONE  AEROPORTO  DI  CUNEO  -
LEVALDIGI GEAC spa

Gestione infrastrutture aeroportuali

SOCIETA'  PER  LA  CERTIFICA.QUALITA'
AGROALIMENTARE – AGROQUALITA' spa

Realizzazione  di  un  sistema  di  certificazione  dei  prodotti
agricoli

TECNO HOLDING s.p.a. Attività  di  organizzazione,  gestione  e  potenziamento  di
strutture immobiliari

TECNO GRANDA s.p.a. Attività  di  progettazione  e  sviluppo dei  servizi  alle  imprese
della provincia di Cuneo

TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. Attività  di  assistenza  e  consulenza  nei  settori  tecnico-
progettuali,  studi  di  fattibilità,  assistenza  finalizzata  alla
gestione di patrimoni immobiliari

UNIONTRASPORTI s.c.r.l. Realizzaz.  obiettivi  di  razionalizz.  efficienza  e  funzionalità
settore trasporti

SMARTERA Promozione e  sviluppo ecosistemi locali  attraverso strategie
bottom-up di partenariato pubblico/privato

La Camera di commercio di Cuneo, con provvedimento di Giunta n. 43 del 30 marzo 2015, ha adottato
un Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate dall'Ente camerale, così come previsto dalla
legge n. 190 del 23/12/2014, art. 1 c. 611 – 614.
In  base  a  tale  piano  l'Ente  Camerale  ha  analizzato  le  proprie  partecipazioni,  mantenendo quelle
considerate  strategiche  ed  ha  deliberato  di  dismettere  quelle  considerate  non  più  funzionali  alla
propria mission camerale.
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L’azienda speciale – Centro Estero Alpi del Mare

La Camera di Commercio di Cuneo, nell’esercizio delle proprie funzioni si è anche avvalsa
dell’azienda speciale  Centro Estero Alpi del Mare (CEAM).  Il Centro Estero Alpi del Mare è un
´azienda speciale che la Camera di Commercio di Cuneo, con la sua costituzione avvenuta nel
1981, con la denominazione di "Ente per la Valorizzazione delle  Attività  Economiche della
provincia di  Cuneo", aveva voluto per dotarsi di uno strumento moderno ed efficiente in
grado di interpretare, con una gestione snella e dinamica, una valida politica promozionale a
favore  dell’economia  provinciale.   Dalla  sua  costituzione  ad  oggi  l´azienda  speciale  è
notevolmente cresciuta ed i suoi programmi promozionali, che inizialmente comprendevano
anche  l´organizzazione  di  alcune  iniziative  sul  territorio  provinciale,  sono  diventati  più
impegnativi e completi e prevalentemente rivolti ai mercati esteri e/o emergenti.  L´attività
svolta  dal  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  a  favore  dei  principali  settori  produttivi  dell´economia
provinciale e che ha trovato esplicazione anche nel 2015, come illustrato nello specifico obiettivo
operativo relativo all’internazionalizzazione,  può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche specializzate in Italia e all´estero;
 Organizzazione di  workshops, degustazioni ed altre manifestazioni autonome sia in

Italia che all´estero;
 Organizzazione  visite  alla  realtà  produttiva  provinciale  da  parte  di  operatori

economici stranieri;
 Assistenza alle imprese. 

Le aziende speciali: dati dimensionali

Nome
Dipendenti al

31.12.2015
Contributo previsto Contributo effettivo

Centro  Estero
Alpi del Mare

2 125.000,00 125.000,00
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2.3  I RISULTATI RAGGIUNTI       PERFORMANCE A LIVELLO DI UNITÀ ORGANIZZATIVA 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI QUI SINTETIZZATI SONO AMPIAMENTE ILLUSTRATI CON MAGGIORE ANALITICITÀ NELLA SEZIONE 3 E NEGLI

SPECIFICI ALLEGATI CONTENENTI LE SCHEDE PER CIASCUN OBIETTIVO STRATEGICO ED OPERATIVO.

Area
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2015

         Com
petitività e sviluppo delle im

prese

1 - potenziare 
l’accesso al 
credito

1/A   -   Fondo
riassicurazione
scheda n. 2

Completate le attività
programmate              

1/B –  Bandi
scheda n. 4

Svolta l'indagine sui 
beneficiari dei bandi 
precedenti. Elaborati,
gestiti e liquidati i 
bandi per crediti 
agevolati, in 
collaborazione con i 9
confidi presenti sul 
territorio. 

20 – Indagine conoscitiva sul grado di
soddisfazione  delle  imprese
beneficiarie  dei  bandi  per  crediti
agevolati  al  fine  di  trarre  elementi
utili per la programmazione futura 
(crediti agevolati)

Completate  le
attività
programmate,  sia
attraverso  la
gestione del fondo
di  riassicurazione,
sia  intervenendo
con  i  bandi  in
collaborazione  con
i Confidi 

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

4/B  –  Promozione
settori
agroalimentare,
manifatturiero  e
turismo
scheda n. 6

Svolte le attività di 
razionalizzazione dei 
bandi e degli 
interventi 
promozionali. 
Condivisi i criteri, 
elaborati, divulgati, 
gestiti e liquidati i 
bandi alle imprese e 
agli organismi 
associativi a sostegno
dei diversi settori 
economici, anche in 
relazione 
all'Esposizione 
universale di Milano 
EXPO 2015

17 -  P.O.ML - Supporto alle imprese
attraverso la qualificazione dei bandi
di contributo camerale e veicolando
le opportunità di EXPO 2015
(PO regolazione del mercato)

Completate le attività
programmate  con  la
revisione dei criteri di
erogazione  dei
contributi,
l'approvazione  dei
bandi,  la  diffusione
degli  stessi   e
l'assistenza  alle
impresel

21 –  Sostegno alle imprese cuneesi
attraverso  i  bandi  di  contributo  e
sviluppo del territorio con il supporto
alla loro partecipazione alle principali
manifestazioni  fieristiche  e
promozionali 
(promozione)

Completate le attività
con  la  gestione  dei
bandi, l'assistenza alle
imprese  e  la
liquidazione  dei
contributi

4/C  –  Marchi  e
Brevetti
scheda n. 11

Attuazione
completata  secondo
le fasi programmate

28 –  (marchi e brevetti)
– Piena attuazione nuova procedura
MISE-UIBM per il  deposito dei  titoli
di  proprietà  industriale  e  offerta  di
servizi di assistenza agli utenti relativi
ai rinnovi dei marchi

Individuazione
modulistica  utilizzata
e  success.  aggiorn.;
formazione  personale
su  utilizzo  nuova
piattaforma  e
utilizzazione;  remind
per titoli in scadenza 

5 – Valorizzare e 
favorire istruzione 
e occupazione 

5/B  –  Favorire
occasioni  di
incontro tra scuola
e  mondo  del
lavoro
scheda n. 7 

Organizzate e 
realizzate  iniziative 
volte ad avvicinare il 
mondo della scuola al
mondo del lavoro

27 – L'alternanza scuola-lavoro ed il
contatto  tra  mondo  scolastico,
economico  e  delle  associazioni  di
categoria  come  sostegno
all'orientamento  e  all'occupazione
giovanile
(regolazione del mercato)

Superato il target 
di studenti previsto
(oltre 500, a fronte 
di un target di oltre
40) nelle iniziative 
organizzate per 
avvicinare i giovani 
al mondo del 
lavoro e delle 
imprese
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Area
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2015

5/C  –
Potenziamento
sportello  assistito
creazione
d'impresa
scheda n. 12

Ogni azione 
programmata è stata 
attuata con numeri 
significativi (961 in 
corso d'anno)

7 – Etica e 
responsabilità 
sociale

7/B – Sensibilizzaz.
e  divulgazione
pratiche
responsabilità
sociale  tramite
sito  e  CN
Economia
scheda n. 9

Le attività sono state 
svolte mediante 
l'aggiornamento delle
pagine dedicate alla 
CSR nel nuovo sito 
camerale e attraverso
la diffusione tramite 
newsletter CN 
Economia on line dei 
progetti promossi da 
Unioncamere in 
materia di 
responsabilità sociale

                                             
                                        Regolazione del m

ercato

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

8/B – Strumenti di
giustizia
alternativa
scheda n. 10

Proseguono le azioni 
svolte in sinergia con 
il sistema camerale 
per diffondere 
l'utilizzo degli 
strumenti di giustizia 
alternativa e  
relativamente alla 
normative 
sull'etichettatura e 
sicurezza prodotti 

26 -  Azione  divulgativa  e  informativa
per  la  diffusione  della  legalità  in
materia  di  etichettatura  dei  prodotti;
standardizzazione  e  digitalizzazione
della modulistica cartacea
(ispettivo sanzioni)

Le attività sono state 
realizzate sia con 
riferimento all'azione 
informativa e 
divulgativa sia con 
riferimento alla 
modulistica e per 
entrambi gli ambiti si 
è privilegiato l'utilizzo 
del sito internet 
camerale e della 
newsletter CN 
Economia on line 

8/C  – Attività
metrico ispettiva
scheda n. 13

Si è intensificata 
vigilanza metrica e 
l'implementazione 
degli strumenti 
informatici.

29 –  (metrico)
 –  Archiviazione  telematica  delle
verifiche eseguite  dai  laboratori,  delle
comunicazione  relative  alla  messa  in
servizio dei convertitori di volumi di gas
e elenchi dei contatori di acqua, gas e
calore

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
e  successivo
aggiornamento;
contatti con laboratori
e  ditte  per  invio
elenchi  verifiche
(difficoltà  con elenchi
utenti  gas,  in  quanto
difformi  dagli
standard previsti). 

9 – attuare la 
semplificazione 
amministrativa

9/C – 
Semplificazione 
tramite PEC, 
cancellazioni 
d'ufficio, sportello 
assistito, 
telematizzazione, 
razionalizzazione 
gestione albi, 
diritto annuale, 
verifiche e protesti
scheda  n. 14

Tutte le fasi 
programmate sono 
state pienamente 
attuate, come 
evidenziato nelle 
schede dei progetti.

18 –  P.O. MR   Dematerializzazione dei
moduli  utilizzati  nei  processi  dell'area
di  semplificazione  e  informazione alle
imprese 
(PO spazio imprese)

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
da  area  Spazio
imprese,   successivo
aggiornamento  e
interventi su sito web.

19  –  P.O.  RO   Dematerializzazione dei
moduli  utilizzati  nei  processi  dell'area
di  semplificazione  e  informazione alle
imprese (PO  rete imprese)

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
da  area  Artigianato,
Commercio  e  Attività
Regolamentate,
successivo
aggiornamento  e
interventi su sito web.
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Area
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2015

30 –  (diritto annuale protesti)
–  Riorganizzazione  procedimenti  e
adozione  regolamento  camerale  in
materia di protesti

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
e  successivo
aggiornamento;
predisposizione bozza
regolamento  e  guida
alla  cancellazione
protesti,  redatto  in
modo  discorsivo  e  di
facile consultazione.

31 –  (sportelli)
 –  Commercio  estero:  monitoraggio
andamento  fatturato  export;
adeguamento  prassi  operativa  rilascio
documenti  a  valere  per  l'estero  alle
nuove  disposizioni  di  cui  al  decreto
“destinazione Italia”
 –  Incentivazione  ed  incremento  dei
servizi offerti alle imprese attraverso lo
sportello telematico assistito

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
e  successivo
aggiornamento;
registrazione  e
monitoraggio  del
fatturato  sui  CO  e
sostituzione del "visto
di  conformita'  di
firma"  a  favore  del
"visto  di  poteri  di
firma",  come
suggerito dalla nota di
Unioncamere;
assistenza  per  avvio
fatturazione
elettronica,  sia  per
registrazione  nella
piattaforma
informatica  di
Infocamere  sia  nella
predisposizione  delle
fatture. 

32 - (registro imprese)
-  Riorganizzazione  gestione  pratiche
telematiche  Registro  Imprese  e
coinvolgimento  altro  personale
nell'attività  stessa;  redistribuzione
dell'iscrizione  delle  procedure
concorsuali 

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
e  successivo
aggiornamento;
sia  le  pratiche
telematiche  del
registro  imprese,  sia
le  procedure
concorsuali sono state
gestite  con  un
addetto in meno, con
condivisione  delle
relative competenze.

33 –  (artigianato)
-  Riorganizzazione  gestione  pratiche
telematiche  dell'Artigianato  con  il
controllo  e  il  caricamento  informatico
delle pratiche notarili relative alle ditte
artigiane

34 –  (commercio) Ruolo  periti  ed
esperti:  predisposizione  elenco
iscritti  suddiviso  in  categorie  e  sub
categorie consultabile on line

Prima  individuazione
modulistica  utilizzata
e  successivo
aggiornamento;  gli
addetti  dell'ufficio
artigianato  hanno
incrementato  il
numero  di  pratiche
lavorate,
provvedendo
all'istruttoria  e  al
caricamento  delle
pratiche  notarili,
relative  alle  ditte
artigiane
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Area
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2015

Com
m

ercio internazionale 
e internazionalizzazione del sistem

a produttivo

2 – Supportare 
l'internazionalizz
azione delle 
imprese

2/B  –
Collaborazione
CeiPiemonte,
CEAM,  e
programmazione
comunitaria 
scheda n. 5

Svolte le attività per 
accompagnare le 
imprese sui mercati 
esteri  (attraverso 
eventi, azioni di 
incoming, B2B e fiere 
internazionali ) in 
collaborazione con 
CEIP e CEAM, e 
proseguite le azioni 
sulla nuova 
programmazione 
europea

22 –  Iniziative  promozionali  per
sostenere  ed  incentivare
l'internazionalizzazione  delle  imprese
cuneesi
(CEAM)

Superato  il  target  di
attività  per  favorire
l'internazionalizzazion
e,  grazie  alle
molteplici  iniziative
organizzate dal CEAM
con  il CEIP.
Rendicontati  i  2
progetti  europei
terminati  nel  2015,
presentate  le
candidature per nuovi
progetti  su  Life+  e
Alcotra,  proseguono i
lavori  sul  progetto
presentato  da
Unioncamere  sul
programma IEE

3 – Potenziare 
infrastrutture e 
trasporti

3/A  –  Cabina  di
regia,  piattaforma
logistica PLIM s.r.l.
Aeroporto-  Cuneo
Levaldigi
scheda n. 3

Completamento 
parziale delle 
iniziative 
programmate

                     Servizi istituzionali e generali
6- studi e 
comunicazione 
razionalizzare i 
costi della 
comunicazione

6/B  –
Potenziamento
diffusione  dati
economici
attivando
sinergie  con
Unioncamere
Piemonte  e
attori  del
territorio 
scheda n. 8

Potenziata l'attività di 
lettura  e diffusione  
dei dati economici e 
statistici in 
collaborazione con il 
sistema camerale e gli 
attori del territorio, 
attivando nuove forme
di  comunicazione 
istituzionale e 
privilegiando la 
diffusione tramite il 
sito internet e la 
newsletter CN 
Economia on line

23 -  Diffusione  dei  dati  economici
utilizzando  esclusivamente  mezzi
informatici  con  il  coinvolgimento  di
Unioncamere  Piemonte  e  degli  altri
attori del territorio
(studi)

Le  azioni  sono  state
svolte  nel  pieno
rispetto  della
programmazione,  con
tempestività  e
completezza  di  dati,
grazie  alle
collaborazioni  attuate
e  al  corretto  utilizzo
delle  tecnologie
informatiche

24 - Diffusione dei dati statistici sul sito
camerale e sul Cn Economia on line per
accrescerne  la  visibilità  a  favore
dell'utenza
(statistica)

25 -
– CN Economia on line
- Formazione e assistenza al personale
camerale  per  la  realizzazione  di
modulistica compilabile e preparazione
di modelli unificati per gli uffici
(URP, biblioteca, gestione informatica)

Le  azioni  sono  state
raggiunte  con  il
coinvolgimento  e  la
partecipazione  degli
uffici  camerali
interessati  alla
redazione  del  CN
Economia  e  alla
revisione  della
modulistica

10– Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione

10/A – 
Contenimento 
costi e 
ottimizzazione 
risorse umane e 
finanziarie
scheda  n. 1

Iniziative di 
riorganizzazione e di 
contenimento  in 
linea con la 
programmazione

16 DT/AM  –   Riduzione  costi  di
funzionamento e costi del personale
(PO servizi econ. finanziari e personale)

Iniziative di 
contenimento in linea
con  programmazione

35 –  Razionalizzazione  costi  mediante
implementazione  e  ampliamento
utilizzo  fonti  open  source;  revisione
gestione  spazi  e  materiali  per
ottimizzazione efficienza e decremento
costi gestionali
(affari generali protocollo ausil.)

Attività in linea con la
programmazione
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Area
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2015

36 –  Potenziamento  attività  di
comunicazione  a  supporto  delle
iniziative  dell'Ente  ,  in  collaborazione
con gli uffici camerali e le realtà esterne
(segreteria di Presidenza)

Attività in linea con la
programmazione

37 – Sperimentazione telelavoro
(personale)

Attività in linea con la
programmazione

38 –  Fatturazione  ed  emissione
mandati  e  reversali  in  modalità
elettronica
(Ragioneria)

Attività in linea con la
programmazione

39 – Lavori conservativi sul patrimonio
camerale,  rinnovo  dei  contratti  di
locazione  e  inizio  lavori  di
razionalizzazione  dei  magazzini
camerali 
(provveditorato e servizi tecnici)

Attività in linea con la
programmazione

10/C– 
Potenziamento 
efficacia e 
trasparenza 
comunicazione 
scheda  n. 15

Tutta l'attività 
programmata è stata 
attuata, come da 
scheda  indicata.
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OBIETTIVI STRATEGICI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
raggiunto

14 93,33%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
parzialmente raggiunto

1 6,67%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
non raggiunto

0 0%

OBIETTIVI OPERATIVI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
raggiunto

24 100%

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
parzialmente raggiunto

0 0%

Obiettivi OPERATIVI con target non
raggiunto

0 0%

Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI

A preventivo (1) A consuntivo Risorse disponibili rispetto a quelle
preventivate (%)

€ 11.100.000,00 € 10.915.562,00 98,34%

ONERI

Spese promozionali (interventi economici)

A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate (%)

€  6.900.000,00 (2) € 6.376.656,01 92,42%

Spese per il personale

A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate (%)

€ 3.900.000,00 € 3.887.374,00 99,68%

Spese di funzionamento

A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate (%)

€ 3.240.000,00 € 2.830.232,00 87,35%

(1) aggiornato con provvedimento di Consiglio n. 6/c del 27.7.2015
(2) le spese promozionali comprendono euro 4.240.697,00 di costi ed euro 2.659.303,00 di accantonamenti
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2.4  LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

      

- Area di sostegno del mercato -

La scelta strategica perseguita dal Consiglio camerale, di sostenere le imprese in  un periodo  di
difficile e protratta crisi  economica  e di  una ripresa che stenta a decollare, è stata realizzata
operativamente dagli uffici camerali mediante le diverse linee operative. 
Dal  supporto  al  credito mediante  il  finanziamento  di  specifici bandi  per  crediti  agevolati,  al
proseguimento del  progetto  di  riassicurazione nei  confronti  dei  Confidi,  dall'approvazione di
bandi rivolti  alle  imprese  per  l'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  a  sostegno
dell'innovazione e del marketing, degli investimenti ambientali e per la sicurezza, alla formazione
e  all'accompagnamento  a  forme  più  strutturate  quali  reti  di  impresa  e  consorzi.  A  questi
interventi,  finanziati  con  risorse  proprie  dell'Ente,  si  sono  affiancate  le  attività  in  ambito
europeo, con la condivisione e presentazione insieme al partenariato locale e transfrontaliero, di
progetti sui nuovi programmi comunitari e la rendicontazione degli ultimi progetti finanziati sulla
precedente programmazione.
E'  inoltre proseguita  in collaborazione con  la propria azienda speciale,  il  CEAM (Centro estero
delle Alpi del Mare),  il  Ceipiemonte,  la  Regione Piemonte e attivando sinergie con il  sistema
camerale  regionale  e  nazionale  e  l'ICE,  l'attività  a  sostegno  dell'internazionalizzazione delle
imprese e dell'apertura ai mercati esteri, mediante l'organizzazione di eventi e missioni, in Italia e
all'estero, affiancati da una attività di formazione e di assistenza e consulenza.
La diffusione di informazioni e l'assistenza alle imprese si sono inoltre orientate a diversi ambiti,
dalle  normative  in  merito  alla  corretta  etichettatura  dei  prodotti  alimentari alle  norme  in
materia di  sicurezza,  affiancate queste dalla gestione dell'attività ispettiva e sanzionatoria di
competenza dell'Ente, dalla diffusione di contratti tipo ai pareri in materia di vessatorietà delle
clausole contrattuali,  dalle  attività  per  avvicinare  la  scuola  al  mondo  del  lavoro  con  la
facilitazione di percorsi di stage e di alternanza, all'elaborazione e diffusione di dati economici e
statistici. 
E' proseguito il rilevante l'impegno volto a favorire la risoluzione delle controversie mediante la
diffusione  della  mediazione  e  dell'arbitrato,  con  la  gestione  delle  domande  in  ambito
provinciale, in coordinamento con la segreteria dei rispettivi organismi (ADR Piemonte e Camera
Arbitrale del Piemonte), operanti in ambito regionale presso l'Unioncamere Piemonte e condivisi
con le consorelle operanti sul territorio subalpino.

-   Sportelli.

L'assistenza, informatica, amministrativa  e di accompagnamento dei nuovi imprenditori, viene
espletata non solo ai sensi delle disposizioni, che regolamentano le Camere di commercio, ma
anche  per  il  fatto  che,  in  un  momento  di  perdurante  estrema  difficoltà  economica  ed
imprenditoriale, le concrete azioni messe in campo sono sempre più richiesta ed apprezzata dalle
imprese meno strutturate. Tali servizi, con numeri sempre crescenti (es. le 961 azioni di sportello
telematico  assistito),  dimostrano  la  bontà  dell'intervento  e  sono  coerenti  con  gli  obiettivi
strategici dell'Ente.
Alla stessa stregua, il potenziamento dei servizi telematici dei marchi e brevetti  (che consentono
un numero consistente di interventi camerali – 534 del 2015 rispetto a 453 del 2014, quando in
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tutte le realtà piemontesi  il  numero si  è decisamente ridotto  – nonostante il  passaggio alla
nuova piattaforma ministeriale)e  dei  certificati  di  origine (che ormai  stanno raggiungendo la
soglia di quasi il  10%) è apprezzato dalle imprese  più innovative ma, per fare il  vero salto di
qualità,  sarebbe   necessario  che  normativamente  fossero  previsti  modalità esclusivamente
informatiche,  senza  l'obbligo  o  la  facoltà  di  usare  moduli  cartacei.  La  semplificazione  e  la
telematizzazione dei procedimenti comporta,  inoltre, un continuo sforzo di predisposizione di
sessioni  di  formazione/informazione   verso  colleghi  e  soggetti  esterni;  comunque,  anche  in
questo campo gli strumenti distribuiti (CNS e carte tachigrafiche) hanno raggiunto un totale di
6537, dato nettamente superiore agli anni precedenti.

− Registro imprese.

L'attività  ed  i  risultati  ottenuti  dal  Registro  imprese  di  Cuneo  sono  oggetto  di  particolare
apprezzamento da parte dei soggetti, esterni alla provincia, che operano saltuariamente con la
nostra realtà, in quanto gli utilizzatori abituali sono pienamente consci della bontà dei servizi
erogati. I risultati ottenuti (con il 98,27% di pratiche evase nei termini – un dato di circa il 20% più
performante rispetto alla media nazionale – ed una media di evasione di 1,06 g) derivano anche
dalle attività svolte per portare concretamente a compimento la semplificazione e la sinergia tra
enti pubblici,  così come previsto dalle norme che regolano “Comunica”. Un ulteriore compito
specifico  riguarda  l'accompagnamento  del  personale  del  tribunale  di  Cuneo,  addetto  alla
trasmissione  degli  atti  fallimentari,  verso  l'uso  della  procedura  completamente  informatica;
questa  operazione  è  stata  rallentata  dalla  riorganizzazione  del  Tribunale  stesso,  con
l'accorpamento  di  Mondovì  e  Saluzzo,  ma  sta  riprendendo  con  vigore.  Così  pure  si  intende
proseguire nella “pulizia” del registro, fonte di certezza giuridica ed elemento principale per la
statistica economica nazionale,  secondo le disposizioni  più volte richiamate dal Ministero dello
sviluppo economico. 

-   Artigianato.

Le procedure che riguardano l'artigianato hanno subito, negli ultimi anni,  profondi interventi
regionali di semplificazione.  All'ufficio  è stato richiesto di assecondare tale tendenza e fornire
risposte  sempre più  puntuali  alle  richieste  di  un settore  fortemente provato  dalla  crisi,  con
attività  sinergica e strettamente collegata alle  azioni  istruttorie  del  registro imprese. Questo
modo di  operare ha  dato ottimi  risultati  nell'anno passato e  va  potenziata  nel  futuro.  Si  fa
presente che la riorganizzazione interna, a seguito di pensionamento della PO  che coordinava
gli sportelli, ha comportato il cambio della responsabile dell'ufficio; il passaggio organizzativo, al
di là del grande impegno interno, non ha prodotto significative difficoltà all'esterno. 

− Commercio.

L'attività dell'ufficio ha consentito piena trasparenza (attraverso la pubblicità offerta dal registro
imprese) dei soggetti giuridici che esercitano le attività di commercio ingrosso,  intermediazione
immobiliare e di agenzia e rappresentanza di commercio. La relativa attività va continuata per
mantenere lo standard raggiunto e la qualità dell'informazione. Inoltre, il pieno inserimento delle
attività  di  istruttoria  ed evasione delle  pratiche,  riguardanti  il  commercio,  (con un volume in
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costante aumento, per un totale di 2.296 posizioni) nell'ambito delle procedure relative al RI/REA
ha consentito dialogo e soluzione di  tutta una serie di  problematiche relative ai  controlli  sui
requisiti  previsti  per le attività commerciali  regolamentate. Vista la positiva linea tracciata,  si
intende potenziare questa sinergia ed implementare il  flusso delle informazioni,  con ulteriore
collaborazione operativa e con predisposizione di istruzioni congiunte.

-   Metrico.

L'ufficio  è  stato  soggetto  a  profonde  trasformazioni  e  sta  cercando  di  raggiungere  un  buon
equilibrio ed una buona ridistribuzione di carico di lavoro e di riorganizzazione delle funzioni.  Il
potenziamento dell'attività  presso  la sede di Alba  è stato portato a compimento e si intende
svilupparla nel futuro. Inoltre, nel corso dell'anno è stato compiuto uno sforzo aggiuntivo verso
l'informatizzazione  delle  procedure  Eureka;  tale  attività  dovrà  proseguire  fino  al  completo
abbandono della carta.

-  Diritto Annuale.

L'ufficio svolge un'attività ordinaria perfettamente a regime, secondo le previsioni normative, con
risultati  operativi  tali  da  consentire  eccellenti  percentuali  di  introito  delle  risorse  finanziarie
(84,42 al  31/12/2015 – migliore prestazione del  cluster  nazionale di  riferimento;  il  92,22 nel
momento  attuale) che  consentono  all'Ente  importanti  interventi  in  favore  delle  imprese  del
territorio.  Compatibilmente  con  la  tempistica  dei  dati  forniti  dall'Agenzia  dell'Entrate  ed
Infocamere,  si  ritiene  auspicabile  l'accelerazione  temporale  dell'informazione  che  si  intende
fornire  alle  imprese  societarie  che  non  ottemperano  in  modo  tempestivo  o  adeguato  ai
pagamenti dovuti.  Il dialogo costante ed i contatti multiformali sono ritenuti fondamentali alla
corretta applicazione delle norme vigenti, con coinvolgimento dei soggetti interessati.

3   OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Nella seguente sezione saranno rendicontati in modo dettagliato ed analitico i risultati
raggiunti secondo la rappresentazione utilizzata nel piano della performance.

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

La finalità dell’albero è la rappresentazione sintetica e complessiva della performance
realizzata dalla Camera rispetto ai propri obiettivi di Piano.
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Area strategica: 
COMPETITIVITA' E SVILUPPO

DELLE IMPRESE

Area strategica: 
REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Area strategica:
 COMMERCIO INTERNAZIONALE E

INTERNAZIONALIZZAZIONE  DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

Area strategica:
SERVIZI ISTITUZIONALI E

GENERALI

Obiettivo
strategico:
potenziare
l'accesso 
al credito

Obiettivo strategico:
favorire la crescita

economica e
l'innovazione

(agroalimentare,
manifatturiero e

turismo)

Obiettivo
strategico:
valorizzare
l'istruzione
 e  favorire

l'occupazione

Obiettivo
strategico:

promuovere
etica e

responsabilità
sociale

Obiettivo strategico:
garantire incremento

della legalità,
correttezza degli scambi

e trasparenza
attraverso la
regolazione
 del mercato

Obiettivo strategico: 
attuare la semplificazione

amministrativa

Obiettivo strategico:
suppotare

l'internazionalizzazione
delle imprese

Obiettivo strategico:
potenziare

infrastrutture 
e trasporti

Obiettivo strategico: 
studi e comunicazione

- 
razionalizzare i costi
della comunicazione

Obiettivo strategico:
ottimizzare
 l'efficienza 

e la razionalizzazione
Obiettivo di struttura:
contenimento costi e 
ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie

Obiettivi 
dirigenziali:

2 - 1/A Fondo 
riassicurazione
4 - 1/B Bandi

Obiettivi 
operativi: 

20 -  Indagine 
grado di 
soddisfazione 
imprese sui 
bandi per crediti
agevolati

Obiettivi 
dirigenziali:

6 – 4/B Promozione 
settori agroaliment. 
manifatturiero e 
turismo

11 – 4/C
Marchi e brevetti

Obiettivi 
operativi:

17 – PO/ML 
Supporto imprese 
qualificazione bandi 
e opportunità EXPO 
2015.

21 – Sostegno 
imprese bandi 
contributo sviluppo 
territoriopartecipazi
one fiere 

28 – Dematerializza-
zione modulistica di 
area – Attuazione 
procedura MISE 
UIBM e servizi 
assistenza rinnovo 

Obiettivi 
dirigenziali:

7 – 5/B Favorire 
occasioni di 
incontro tra 
scuola e mondo 
del lavoro

12 – Potenziam. 
sportello  assistito
creazione di 
impresa 

Obiettivi 
operativi:

27 – alternanza 
scuola lavoro 
come sostegno 
all'occupazione

Obiettivi 
dirigenziali:

9 – 7/B 
Sensibilizzaz. e 
divulgazione 
pratiche di 
responsabilità 
sociale tramite 
sito camerale e 
CNEconomia

Obiettivi dirigenziali:

10 – 8/B Strumenti di 
giustizia alternativa

13 – 8/C Attività 
metrico ispettiva

Obiettivi operativi:

26 – azione divulgativa 
in materia di 
etichettatura dei 
prodotti 

29 – archiviazione 
telematica verifiche 
laboratori e 
comunicazioni 
convertitori di volumi di
gas e elenchi contatori 
acqua gas e calore

Obiettivi dirigenziali:

14 – 9/C – semplificazione 
tramite PEC, cancellazioni 
d'ufficio,sportello assistito,
telematiz., razionalizzaz. 

Obiettivi operativi:

18 – PO/MR
19 – PO/RO
dematerializzaz. moduli 

30 – Riorganizzazione 
procedim. e adozione 
regolamento camerale in 
materia di protesti

31 –commercio estero: 
monitoraggio andamento 
fatturato expor–adeguam. 
prassi operativa rilascio 
documenti estero  decreto
“destinazione Italia”

32 – riorganizzaz. pratiche 
telematiche RI redistribuz.
procedure concorsuali

33 -  riorganizzaz. pratiche 
telematiche artigianato, 
controllo e caricamento 
pratiche notarili

34 – ruolo periti e esperti 
– elenco consultabile on 
line suddiviso per 
categorie  e sub categorie 
revisione ruolo conducenti

Obiettivi dirigenziali:

5 -  2/B Collaborazione 
CEIP Piemonte, CEAM e 
programmazione 
comunitaria

Obiettivi operativi:

22 – iniziative 
promozionali per 
sostenere e incentivare 
l'internazionalizzazione 
delle imprese cuneesi

Obiettivi dirigenziali

3 -  3/A Cabina di regia  
piattaforma logistica 
PLIM srl Aeroporto 
Cuneo Levaldigi

Obiettivi dirigenziali:

8 – Potenziamento 
diffusione dati 
economici attivando 
sinergie con 
Unioncamere 
Piemonte e attori del 
territorio 

Obiettivi operativi:

23 – diffusione 
telematica dati 
economici con 
coinvolgimento di 
Unioncamere 
Piemonte e attori del 
territorio

24 – Diffusione dati 
statistici su sito e 
CNEconomia on line 
per accrescere 
visibilità per utenza

25 – CNEconomia on 
line - Formazione e 
assistenza per la  
realizzazione di   
modulistica compila-
bile e predisposizione 
modelli unificati uffici

Obiettivi dirigenziali:

1 – 10/A  contenimento 
costi e ottimizzazione 
risorse umane e 
finanziarie 
15 -10/C – Potenziam. 
efficacia e trasparenza 
comunicazione 

Obiettivi operativi:

16 -DT/AM – riduzione 
costi di funzionamento 
e costi del personale

35 – Razionalizzazione 
costi mediante 
implementazione e 
ampliamento utilizzo 
fonti open source; 
revisione gestione 
spazie e materiali

36 – potenziamento 
attività  comunicazione 
a supporto delle 
iniziative dell'Ente 

37 - sperimentazione 
del telelavoro

38 – fatturazione ed 
emissione mandati e 
reversali in modalità 
alettronica

39 – lavori conservativi 
patrimonio camerale, 
rinnovo contratti di 
locazione e avvio lavori 
razionalizzazione spazi 
magazzini camerali



3.1 3.2 AREE E OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici approvati dalla Giunta e realizzati dai dirigenti e dal personale nell’anno
2015 hanno riguardato tutti gli ambiti dei servizi camerali, in linea con le priorità strategiche
indicate dal Consiglio nel piano pluriennale.

Linee
programmatiche
pluriennali

OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMI MISSIONI

1 Potenziare l’accesso al credito

(005)  Promozione  e
attuazione  di  politiche  di
sviluppo,  competitività  e
innovazione, di responsabilità
sociale  di  impresa  e
movimento cooperativo.

011 –  COMPETITIVITÀ  E
SVILUPPO  DELLE IMPRESE

4
Favorire  la  crescita economica e
l'innovazione

5
Valorizzare l’istruzione e  favorire
l’occupazione

7
Promuovere  etica  e
responsabilità sociale

8
Garantire  la  regolazione  del
mercato

(004) Vigilanza sul  mercato e
sui prodotti, promozione della
concorrenza e della tutela dei
consumatori

012  –  REGOLAZIONE  DEL
MERCATO

9
Attuare  la  semplificazione
amministrativa

2
Supportare   internazionalizza-
zione delle imprese (005)  sostegno  a

internazionalizzazione  delle
imprese  e  promozione  del
“made in Italy”

016 – COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO3

Potenziare  le  infrastrutture  e  i
trasporti

6
Razionalizzare  costi  studi  e
comunicazione

(002) indirizzo politico

032 –  SERVIZI ISTITUZIONALI
E GENERALI

10
Ottimizzare  l’efficienza  e  la
razionalizzazione

(004) servizi e affari generali
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3.3 OBIETTIVI DIRIGENZIALI

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)

16 - PO DT servizi  economico finanziari
        PO AM servizi gestione personale
35  - Affari Generali,
36  - Segr.Presidenza
37  - Personale
38  - Ragioneria
39  - Provveditorato e servizi tecnici

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 20 - Crediti agevolati

5 2/B - Supportare l’internazionalizzazione  delle imprese 22 - CEAM

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

17 - P.O. ML servizio 
bandi, contributi, Expo 2015
21 - Promozione 

7 5/B – Valorizzare e favorire l’istruzione e l’occupazione 27 - Regolazione del mercato

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

23 – Studi
24 – Statistica
25 – URP, biblioteca, gestione 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

26 - Ispettivo Sanzioni 

CENTRO DI
RESPONSABILITA’   C

AREA SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE ALLE

IMPRESE

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

28 -  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

29 - Metrico 

14 9/C – Attuare la semplificazione amministrativa 18 - PO spazio imprese
19 - PO art.comm.metrico
30 - Diritto annuale verifiche protesti
31 - Sportelli
32 - Registro imprese
33 - Artigianato
34 - Commercio

15 10/C –  Ottimizzare  l’efficienza  e  la  razionalizzazione   -
potenziamento efficacia e trasparenza comunicazione
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3.4  OBIETTIVI  OPERATIVI

PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DEI SERIVIZI ANNO 2015
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999
Art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 

COINVOLGIMENTO PERSONALE
(uffici partecipanti all'obiettivo)

16  Riduzione costi di funzionamento e costi del personale
Posizioni  Organizzative  DT/AM  -
gestione economico finanziaria  e
gestione del personale 

17
Supporto  alle  imprese  attraverso  la  qualificazione  dei  bandi  di
contributo camerale e veicolando le opportunità di EXPO 2015 

Posizione  Organizzativa  ML  –
Regolazione del mercato

18
Dematerializzazione  moduliarea  semplificazione  e  informazione  alle
imprese – servizi di  sportello

Posizione  Organizzativa  MR  –
Spazio Imprese

19
Dematerializzazione  moduliarea  semplificazione  e  informazione  alle
imprese – servizi rete imprese

Posizione Organizzativa RO – Rete
Imprese

20
Indagine  conoscitiva  sul  grado  di  soddisfazione  delle  imprese
beneficiarie dei bandi per crediti agevolati  al  fine di trarre elementi
utili per la programmazione futura

Crediti agevolati

21
Sostegno  alle  imprese  cuneesi  attraverso  i  bandi  di  contributo  e
sviluppo  del  territorio  con  il  supporto  alla  loro  partecipazione  alle
principali manifestazioni fieristiche e promozionali 

Promozione

22
Iniziative  promozionali  per  sostenere  ed  incentivare
l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi

Centro Estero Alpi del Mare

23
Diffusione  dei  dati  economici  utilizzando  esclusivamente  mezzi
informatici  con il  coinvolgimento  di  Unioncamere Piemonte e  degli
altri attori del territorio

Studi

24
Diffusione dei dati statistici sul sito camerale e sul Cn Economia on line
per accrescerne la visibilità a favore dell'utenza

Statistica

25
1 – CN Economia on line
2 - formazione e assistenza al personale camerale per realizzazione di
modulistica compilabile e preparazione di modelli unificati per gli uffici

Urp,  Biblioteca,   gestione
informatica interna

26
Azione  divulgativa  e  informativa  per  la  diffusione  della  legalità  in
materia  di  etichettatura  dei  prodotti;  standardizzazione  e
digitalizzazione della modulistica cartacea

Sanzioni e vigilanza

27
L'alternanza  scuola-lavoro  ed  il  contatto  tra  mondo  scolastico,
economico  e  delle  associazioni  di  categoria  come  sostegno
all'orientamento e all'occupazione giovanile

Regolazione del mercato

28

1-  Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'area di
semplificazione e informazione alle imprese
2 – Piena attuazione nuova procedura MISE-UIBM per il deposito dei
titoli di proprietà industriale e offerta di servizi di assistenza agli utenti
relativi ai rinnovi dei marchi

Marchi  e  brevetti  e
strumentazione informatica per
le imprese

29 1  –  Ridefinizione  modulistica  utilizzata  nei  vari  processi,  al  fine  di
renderli compilabili on line da parte dell'utenza
2 –  Archiviazione  telematica  delle  verifiche  eseguite  dai  laboratori,

Metrico
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delle comunicazione relative alla messa in servizio dei convertitori di
volumi di gas e elenchi dei contatori di acqua, gas e calore 

30

1 - Dematerializzazione dei moduli  utilizzati  nei processi  dell'area di
semplificazione e informazione alle imprese
2 –  Riorganizzazione procedimenti e adozione regolamento camerale
in materia di protesti

Dir  annuale    verif.  ammin.
protesti

31

1 - Dematerializzazione dei moduli  utilizzati  nei processi  dell'area di
semplificazione e informazione alle imprese
2  –  Commercio  estero:  monitoraggio  andamento  fatturato  export;
adeguamento prassi operativa rilascio documenti a valere per l'estero
alle nuove disposizioni di cui al decreto “destinazione Italia”
3  –  Incentivazione  ed  incremento  dei  servizi  offerti  alle  imprese
attraverso lo sportello telematico assistito

Sportelli

32

1  - Ridefinizione  modulistica  utilizzata  nei  vari  processi,  al  fine  di
renderli compilabili on line da parte dell'utenza
2 - Riorganizzazione gestione pratiche telematiche Registro Imprese e
coinvolgimento  altro  personale  nell'attività  stessa;  redistribuzione
dell'iscrizione delle procedure concorsuali

Registro Imprese

33

1  -  Ridefinizione  modulistica  utilizzata  nei  vari  processi,  al  fine  di
renderli compilabili on line da parte dell'utenza
2 - Riorganizzazione gestione pratiche telematiche dell'Artigianato con
il controllo e il caricamento informatico delle pratiche notarili relative
alle ditte artigiane

Artigianato

34

1  -  Ridefinizione  modulistica  utilizzata  nei  vari  processi,  al  fine  di
renderli compilabili on line da parte dell'utenza
2 - Ruolo dei Periti e degli Esperti: predisposizione elenco degli iscritti
suddiviso in categorie e sub categoria, consultabile on line
 3 – Revisione ruolo conducenti

Commercio

35
Razionalizzazione  costi  mediante  implementazione  e  ampliamento
utilizzo  fonti  open  source;  revisione  gestione  spazi  e  materiali  per
ottimizzazione efficienza e decremento costi gestionali

Affari  generali,  protocollo,
servizi ausiliari
centralino

36
Potenziamento  attività  di  comunicazione  a  supporto  delle  iniziative
dell'Ente , in collaborazione con gli uffici camerali e le realtà esterne  

Segreteria Presidenza

37 Sperimentazione telelavoro Personale

38 Fatturazione ed emissione mandati e reversali in modalità elettronica
Ragioneria  e  controllo  di
gestione

39
Lavori conservativi  sul patrimonio camerale, rinnovo dei  contratti  di
locazione e inizio lavori di razionalizzazione dei magazzini camerali

Provveditorato
Servizi tecnici
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3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI

Ogni dipendente concorre al raggiungimento degli obiettivi del proprio ufficio e per il giudizio
sulla sua partecipazione è rilevante  Il grado di raggiungimento degli obiettivi commisurato
alle percentuali  di  raggiungimento indicate rispetto ai  target prefissati  come illustrato nel
paragrafo precedente.
La  valutazione  della  prestazione  professionale  dei  dipendenti  relativamente  ai  suddetti
obiettivi  avviene sulla  base  dei  parametri  previsti  dal  sistema di  valutazione vigente  per
ciascuna tipologia di personale  (dirigenti,  posizioni organizzative e dipendenti) 

Dall’esame, che  ha contemplato sia gli obiettivi dirigenziali che quelli operativi nei quali si è
declinata la programmazione, è scaturita l’attribuzione del punteggio secondo i parametri del
vigente sistema di valutazione, utile per il riconoscimento della produttività e del risultato.
In questa sede si evidenzia la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 15 commi 2, 4 e 5
del CCNL 1.4.1999 per i  dipendenti e art. 26 comma 3 per i dirigenti in quanto le risorse
previste  a  questi  fini  sono  state  espressamente  destinate   dall’Ente  (del.n.  208  del
15.12.2014)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di  produttività  e  qualità,  il  cui
conseguimento  è  illustrato  nella  presente  relazione  che  sarà  sottoposta  all’Organismo
Indipendente di Valutazione.

4   RISORSE, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA        

Risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza  ed  economicità

dell’azione e dell’attività della Camera di commercio nel 2015.

Risorse  -    analisi del risultato economico

Il risultato economico è stato negativo per € 2.623.400, in calo rispetto al 2014 del 16% e infe-
riore  al risultato negativo atteso previsto a Budget di € 2.900.000.

L' andamento soddisfacente rispetto alle previsioni è dipeso  non tanto dalle entrate correnti,
che sono rimaste sostanzialmente in linea con le previsioni (- 1,66%), quanto alle minori spese corren-
ti rispetto alle previsioni (- 6,56%)

Si è infatti registrato un contenimento dei costi previsti a budget per il personale (- 0,32%), per
il funzionamento (- 12,65%) e soprattutto per gli interventi economici (- 6,96%), mentre gli accanto-
namenti, che hanno natura promozionale, sono stati maggiori rispetto alle previsioni (+ 13,20%).

Conseguentemente il saldo della gestione corrente non è risultato negativo come previsto per -
€ 3.980.000, ma per - € 3.174.966, rimanendo quindi negativo a testimonianza del fatto che l’Ente Ca-
merale ha destinato più risorse di quelle che ha introitato per sostenere le imprese.

Le gestioni finanziaria e straordinaria sono però risultate positive rispettivamente per € 65.247
(- 18,44% rispetto al preventivo) e per € 1.404.165 (+ 40,40% rispetto al preventivo), mentre le svalu-
tazioni sono state pari a € 917.847.
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Economicità       CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI    

TIPO DI COSTI Costo medio triennio precedente Costo anno 2015

Costi del personale (4.153.612,42+4.023.656,62+3.910.075,40)/3 =

4.029.114,81 3.887.374,00

Costi di funzionamento (3.574.315,41+3.270.726,09+3.212.255,19 =

3.352.432,23 2.830.232,00

Efficienza       OTTIMIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
evasione pratiche Registro imprese anno 2015 

Anno/Mese
ricezione

Provincia di CUNEO Totale nazionale

% pratiche
evase

% 0-5
giorni

% 6-10
giorni

% oltre 10
giorni

% pratiche
evase

% 0-5
giorni

% 6-10
giorni

% oltre 10
giorni

2015/12 100,0 88,4 10,9 0,6 96,5 73,1 12,3 14,5

2015/11 100,0 99,9 0,1 0,0 98,0 87,1 6,6 6,4

2015/10 100,0 99,8 0,1 0,1 98,6 87,3 6,8 5,9

2015/09 100,0 99,7 0,2 0,0 99,0 88,2 5,9 5,9

2015/08 100,0 99,9 0,1 0,0 98,9 69,9 11,3 18,7

2015/07 100,0 99,2 0,1 0,7 99,3 82,4 8,2 9,3

2015/06 100,0 99,8 0,1 0,0 99,2 79,6 9,5 10,8

2015/05 100,0 98,8 1,1 0,0 99,2 80,0 9,3 10,7

2015/04 100,0 98,1 1,7 0,2 99,2 77,1 11,8 11,1

2015/03 100,0 99,8 0,1 0,1 99,3 79,6 8,4 12,0

2015/02 100,0 99,9 0,1 0,0 99,4 72,6 10,8 16,6

2015/01 100,0 96,0 4,0 0,0 99,4 64,8 13,7 21,4

Totale 2015 100,00 98,27 1,55 0,14 98,83 78,48 9,55 11,94

Tipo di procedimento Triennio precedente Cuneo Anno 2015 Cuneo Anno 2015 nazionale

Evasione  pratiche  Registro
Imprese entro 5 giorni

94,53 98,27% 78,48%

Il dato sopra riportato, assunto tra le misure del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), rivela un
pieno raggiungimento del target programmato (media di evasione entro i 5 giorni superiore per il 5% rispetto alla
media nazionale, e comunque non inferiore al 95% delle pratiche). Infatti la media di evasione nei 5 giorni risulta per
Cuneo 98,27% contro una media nazionale del 78,48% ed è comunque superiore al 95% delle pratiche.  La sopra
riportata tabella concerne il procedimento delle pratiche Registro imprese e Rea,  che costituisce l'attività di maggior
rilevanza ed impatto lavorativo e che comprende  anche le pratiche artigiane e commerciali (relative agli ex Albi).
Sono peraltro disponibili, nella  tabella dei procedimenti amministrativi pubblicata sul sito camerale,  numerosi altri
dati significativi e sintomatici dell'efficienza di questo ente nell'ambito del servizio all'utenza, per i quali il confronto
nazionale o di cluster dimensionale può essere fatto sui rispettivi siti  di altri enti camerali. 
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QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI  

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.             9
n.         500

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.   65.321
n.   69.758
n.     9.760
n.   35.557
n.     6.779

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

n.    13.748
n.      6.099

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)

€ 6.694.015,22
€ 251.354,22

n. 398
n. 89
n. 793
n. 174
n. 725

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.   40.664
n.   11.136
n.   19.965
n.     8.850
n.     6.537
n.        534
n.        961
n.     1.748
n.           82
n.     9.037
n.           84

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n.     2.296
n.           37

SOSTEGNO  ALLE
IMPRESE  ,
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE  E
PROMOZIONE  DEL
TERRITORIO

Servizi  alle
imprese

eventi pubblici (convegni di presentazione bandi di contributo);
Ufficio crediti agevolati (incontri a sportello, email, contatti
telefonici) 

n. 3
n. 1.000

Contributi  alle
imprese

importo contributi concesso alle imprese: 
(dettaglio allegato)

€ 1.850.542,70

Crediti agevolati Crediti  agevolati  
(di cui € 1.620.142,27  contributi in c/capitale liquidati alle imprese mediante
bandi + € 80.697,00 destinati ai fondi di garanzia dei Confidi provinciali) . Lo
stanziamento complessivo per i bandi 2015 (dopo l'assestamento) ammonta a
2.100.000,00 euro

€ 1.700.839,27

Internazionalizzazi
one 

CEAM  19 iniziative per 382 imprese
ISM, Gulf Food, Prowein, Hofex, PLMA, Summer Fancy Food, Anuga,
incoming  Savigliano,  C'è  Fermento,  Vinitaly,  Agrifood,  Foire
internationale, Italie à table, Vinexpo, Barolo & Barbaresco Festival,
Selezione Italia Food, Borsa vini italiani in Giappone, Agritechnica ed
AF – L'Artigiano in fiera) 

CEAM:
Totale 19 iniziative

382 imprese partecipanti
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CCIAA CUNEO:   68 iniziative per 218 imprese
convegno  “Cina:  un'opportunità  per  le  aziende  piemontesi,  20
partecipanti  –  16/06/15);  convegno Novità e aggiornamenti fiscali
negli  scambi con l'estero,  21 partecipanti  – 13/04/2015 ;  country
presentation  Marocco,   14 partecipanti  –  1°/12/2015;  seminario
CEIP “Attuazione della legge delega fiscale: internazionalizzazione,
fatturazione  elettronica,   sanzioni  amministrative  e  penali”  20
partecipanti, 04.11.2015 - seminario CEIP “La gestione dei trasporti
e  delle  spedizioni  internazionali  delle  merci”  24  partecipanti
23.11.2015

- PIF e PIM (escluso agroalimentare):
     PIF Aerospace: n.  16 eventi – 25 aziende
     PIF Automazione, Impiantistica e Meccatronica: n. 2 eventi – 3 az.
     PIF Automotive: n. 3 eventi – 4 aziende
     PIF Bianco e Freddo: -
     PIF Design e alta gamma: n. 4 eventi – 5 az.
     PIF Editoria, grafica e cartotecnica: n. 3 eventi – 4 az.
     PIF Energia e Ambiente: -
     PIF Ferroviario: n. 2 eventi – 3 az.
     PIF Orafo: -
     PIF ICT: n. 1 eventi – 1 az.
     PIF Infrastrutture e logistica: n. 1 eventi – 6 az.
     PIF Navale: n. 2 eventi – 2 az.
     PIF PCA Progettare Costruire Abitare: n. 3 eventi – 4 az.
     PIF Salute: -
     PIF Tessile: n. 2 eventi – 2 az.
     Plurisettoriale: n. 12 eventi – 35 az.

     PIM Africa Australe: -
     PIM ASEAN: n. 1 eventi – 1 az
     PIM Balcani: n. 1 eventi – 4 az
     PIM Brasile: -
     PIM Caucaso e Asia Centrale: n. 1 eventi – 2 az
     PIM Cina, Corea del Sud e Giappone: -
     PIM Europa Centro Orientale: -
     PIM Europa Continentale: n. 6 evenyi – 6 az
     PIM Golfo Persico: -
     PIM India: -
     PIM NAFTA: n. 1 evento – 4 az
     PIM Nord Africa e Medio Oriente: -
     PIM Russia: n. 1 eventi – 7 az.
     PIM Sudamerica: n. 1 eventi – 1 az
     PIM Turchia: -

CCIAA:
Totale 68 iniziative

218 imprese partecipanti

Sportello Europa accessi  sportello n. 74

Progetti
transfrontalieri

Progetti nella fase conclusiva amministrativa 
(Degust'Alp – InCom)
Partecipazione al  progetto Sme Energy Check up  (partner
affiliato di Unioncamere Piemonte)
Preparazione  del  dossier  di  presentazione  del  progetto
Granda&Co, a valere sul programma Life+ 2014/2020

2 conclusi

1 

1 (in fase di approvazione
alla  Commissione
Europea)

Marketing  del
territorio

n. 2 iniziative (Guida all'Ospitalità Italiana – Annual +eventi) 2

Responsabilità
sociale d’impresa

n. 2 iniziative 2 (ricerca e contatti con imprese
all'interno  della  banca  dati  IO
ADERISCO  per  progetto
CambiaMente  –  divulgazione  e
informazioni bando Unioncamere
Impresa Responsabile)

Marchio   qualità Marchi gestiti Ospitalità Italiana n. 282
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strutture
turistiche

Innovaz.e
trasferimento
tecnologico

n. 5  iniziative  (Eccellenze in digitale,  Italian Quality Experience,
ArsDigitalia, convegni Diversity management, Notte dei ricercatori)

n. 5

Valorizzazione  dei
prodotti

n.  3  progetti  (Cioccolati  d'Italia,  Ortofrutta  di  qualità,
certificazione Salsiccia di Bra)

n. 3

Punto  di  ascolto
antiusura

n. accessi n. 42

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   
corso specializzazione personale cciaa
eventi

145
173
393 (27 provinciali attivi)

1(nuova convenzione AGCOM)

125
8
1
1

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli

17
551

Tavolo  nazionale
Contratti Tipo

riunioni 
pareri su contratti da approvare

1
4

Arbitrati Procedure
incontri
giornate formative

5
9
1

Ordinanze  Uff.
Ispettivo Sanzioni

Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 
gestione ricorsi vs/ordinanze emesse

894 
794
100
8  

Concorsi a premio Manifestazioni 194 

Sportello
etichettatura
prodotti 

Quesiti evasi in materia di etichettatura prodotti 41 

Comitato
Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento
regionale IF

Euroregione
ALPMED

Riunioni

eventi

progetti in partenariato
corsi formazione

partecipazione ad eventi

comunicati stampa
Riunioni

4 regionali (stati generali)

3 CIF Cuneo

4 (Expo, rosa e grigio, giro d'Italia
in  rosa,  presentazione  libro
Ghisolfi)

1 (il rosa e il grigio)

1  (comunicazione  e  self
empowerment)

3 (festival  montagna/ventennale
donne  Confartigianato,  evento
stati generali)

4
1 riunione (Cons. e Assemblea)

Comitato  Impren-
ditoria sociale

Riunioni
Coordinamento regionale
partecipazione  Tavolo di lavoro provinciale
comunicati stampa
concorsi
eventi

13
2
4
3
1
1
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Scuole,
Formazione
professionale,
Università 

stage 
eventi
Partecipazione a progetti con scuole
incontri/lezioni con scuole

videoconferenze

3 (ospitati in ufficio)

3 (IOLAVORO Savigliano,  rosa  e
grigio, expo in Università)
7(YEPP,  Job  May  day,  Expo,
CambiaMente, Progetto  ITAC,
Biotecnologie,  Laboratori
occupabilità)
1 (alternanza)

Raccolta
provinciale  usi

accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti 50

Clausole
vessatorie  e
quesiti giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà 48

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

13.721
25.490
43
4.660
522/719
26
7
36

INFORMAZIONE
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate  (12 prodotti venduti da agricoltori, 12
attività edilizia, 2 consistenza allevamenti, 1 GDO)

27

Prezzi Listini settimanali gestiti 48

Studi comunicati stampa
indagini e rapporti (Analisi bilanci - Rapporto economia)

18
2

Biblioteca Richieste di documentazione da utenti 800

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Indagini di customer satisfaction effettuate nell'ambito delle linee strategiche:
• nel  2015 è  stata  condotta  una  rilevazione  sulla  soddisfazione  degli  utenti  destinatari  dei

crediti  agevolati  i  cui  esiti  sono  rendicontati  analiticamente  nel  progetto  dell'ufficio  di
competenza (scheda n. 20 )

Giudizi opinione pubblica sull'operato camerale:
• copie lettere di apprezzamenti, ringraziamenti ed elogi spontanei da parte di utenti singoli

agli atti dell'ufficio
• rassegne stampa con articoli significativi offerti dalla Camera di Commercio di Cuneo
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MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE 
situazione al 31.12.2015

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Pubblicazione  e  diffusione  CN
Economia

URP,  biblioteca,
gestione informatica

Passaggio da edizione cartacea periodico bimestrale Camera di commercio, spedita  sino al 2014
tramite posta ordinaria ad oltre 80mila imprese, professionisti e autorità locali, a edizione on line,
tramite  newsletter  pubblicata  sul  sito  camerale  e  inviata  tramite  posta  elettronica  ai  soggetti
iscritti.  Il  passaggio  all'edizione  on  line  ha  consentito  l'incremento  di  un  numero  all'anno
(passaggio da 5 a 6 numeri nel primo anno)

Erogazione contributi Promoz. crediti agevolati Potenziamento utilizzo pec nelle comunicazioni  con le imprese
Emissione ordinanze ingiunz. Archiviaz. Ufficio  Ispettivo sanzioni Potenziamento utilizzo pec notificazioni formali dei provvedimenti emessi
Deposito marchi e brevetti Sportelli Nuova piattaforma UIBM
Fatturazione elettronica Sportelli Nuova procedura Infocamere
Pratiche registro imprese Registro imprese Nuovi rilasci Starweb e portale registroimprese.it
Rilascio Certificati  Origine Sportelli Implementazione per monitorare il fatturato in esportazione

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE  DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
Nel corso del 2015 l’attività formativa ha interessato il 58 % circa dei dipendenti  dei quali alcuni hanno partecipato a più di un corso.
Al  di  là  della  tradizionale  prevalenza  degli  interventi  formativi  svolti  a  cura  di  organismi  quali  Unioncamere,  Infocamere  ed  Istituto
Tagliacarne,   che  presentano  un  taglio  specialistico  mirato  alla  specifica  attività  camerale,  le  iniziative,  concretizzatesi  in  37 corsi  di
formazione, si sono sostanziate  nello sviluppo delle seguenti aree tematiche: 

• giuridico normativo – sicurezza nei luoghi di lavoro
• comunicazione
• economia e finanza 
• organizzazione e personale
• multidisciplinare
• aspetti tecnico specialistici

Le modalità di svolgimento delle attività formative sono state sia in aula che in videoconferenza, webconference e e-learning. Queste ultime
modalità consentono un netto risparmio sui costi di trasferta.
Nell’ambito della condivisione delle competenze, si  sono svolti   altresì,  incontri  periodici  di aggiornamento con scambio di esperienze,
evidenza di problemi applicativi delle norme ed elaborazione di soluzioni comuni.

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NELL’ ANNO 2015

Argomento formazione  n.° dip.
coinvolti Modalità formativa

Area giuridico-normativo: sicurezza nei luoghi di lavoro 34 Aula – E-learning
Area organizzazione e personale: normativa sul pubblico impiego 2 Aula
Area comunicazione: normativa sulla comunicazione istituzionale 3 Web conference - aula
Area comunicazione: scrivere per il WEB 15 Videoconferenza
Area comunicazione: corsi per bibliotecari 2 Aula
Area economica finanziaria: normativa fiscale 3 Web conference
Area economica finanziaria: normativa e procedure sugli appalti 1 Aula
Area economica finanziaria: normativa su società partecipate 1 Aula
Area economica finanziaria: impresa digitale e raccolta fondi 2 Aula
Area multidisciplinare: corso per aspiranti Segretari Generali 2 E-learning - aula
Area tecnico specialistica:  anagrafe e certificazione (  Fatturazione
elettronica  /  Copernico /  Mud /  Commercio  internazionale  /
Registro Imprese )

29 Videoconferenza/Web  conference -
aula

Area  tecnico specialistica:  attività  promozionali   (  Fondistrutturali
d'investimento europei / promozione Made in Italy)

4 Videoconferenza/Web  conference -
aula

Area tecnico specialistica: marchi e brevetti 8 Videoconferenza/Web  conference -
aula

Area  tecnico  specialistica:  regolazione del  mercato (Mediazione /
Conciliazione / Sicurezza prodotti)

9 Videoconferenza/Web  conference -
aula

Area tecnico specialistica: metrologia legale ( Metalli preziosi ) 1 Videoconferenza
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5    PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1  ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITÀ

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 

Avvio progetto di telelavoro Cfr. specifico progetto scheda n. 37

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione  organica  del
personale

n.  dipendenti:   105
n.  dipendenti in servizio  al 31/12/15:   95 n. donne: 73        n. uomini:  22 

Accesso  agli  istituti  di
incentivazione del personale

progressione orizzontale
produttività (anno 2014 liquidato a giugno 2015)

n. donne: 29         n. uomini:   7    
n. donne: 73        n. uomini : 19 
   Accesso  alle  posizioni  di

responsabilità 
dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

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

Accesso percorsi formativi n. corsi: 37
di cui videoconferenza o e.learning: 19

n. donne: 80       n. uomini : 36   
n. donne: 37       n. uomini :   8 
 Tutela maternità n.  giorni  assenza  per  maternità,  congedo

parentale, mal. bambino retribuite e non:  510   
rapporto  con  le  altre  assenze  del
personale escluso le ferie:  27,82%

Tutela disabili n. giorni assenza per disabilità o assistenza disabili:
143  

percentuale  rispetto  alle  altre
assenze  del  personale  escluso  le
ferie:   7,80%

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:  31
percentuale femminile:  97%

percentuale di concessione richieste
aspettativa:  100%
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5.2   ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Le attività messe in campo dall'ente in campo di pari opportunità per le imprese  provinciali
hanno investito in particolare iniziative  mirate a facilitare l'accesso al credito delle imprese
femminili  e  sostenere  la  loro  capacità  di  attrarre  risorse,  in  materia  di  imprenditoria
femminile per le quali viene riportata di seguito una sintetica descrizione:
anno 2015

finalità intervento Azioni
Stakehol
der 

Indicatori 
Valore
anno
2015

colmare il gap di 
affidabilità delle 
donne imprenditrici 
nell'accesso al credito

offrire servizi alle 
imprenditrici in tutte 
le fasi di vita 
aziendale

Ricerca 
opportunità di 
finanziamento per
le imprese 
femminili

> Creazione di uno 
Sportello di informazione 
sulle possibilità di 
finanziamento a cui 
possono accedere le 
donne imprenditrici 

> Firma di un protocollo di
intesa tra la Camera di 
commercio di Cuneo e e 
l’Amministrazione 
provinciale che garantisce 
la presenza settimanale 
degli operatori dello 
Sportello creazione 
d'impresa provinciale 
(sportello di 
accompagnamento per la 
redazione del business 
plan e per l'avvio di 
impresa) 

>convegni e seminari 
rivolti alle imprese 
femminili 

Banche 
Confidi
Enti locali 
Sponsor  vari

N. interventi consulenziali a 
sportello per finanziamenti 
imprese femminili

500

N. imprenditrici che hanno  
usufruiscono del servizio di 
accompagnamento  dello 
“Sportello creazione impresa” 
della Provincia c/o la Camera di
commercio di Cuneo 

28

N. nuove imprese femminili 
create con lo sportello 
creazione d'impresa c/o la 
Camera di commercio di Cuneo

6

N. imprese femminili 
riassicurate presso la Camera 
di commercio di Cuneo

133

Organizzazione di convegni e 
seminari rivolti ad un target di 
donne e di imprenditrici 
(Explorando Expo 2015, Il rosa 
e il grigio)

2

N. imprese femminili  coinvolte
in convegni e seminari

350
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6     IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1   FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ - DOCUMENTI ADOTTATI

I FASE:
Data: 2 gennaio 2016 – 31 marzo  2016
Descrizione: predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di

miglioramento anno 2015 da parte dei dirigenti con il supporto delle  posizioni
organizzative e dei responsabili degli uffici

Soggetto responsabile Struttura tecnica di supporto (dirigenti/ufficio personale/controllo di gestione) 

II FASE:
Data: 31 marzo 2016– 20 aprile 2016
Descrizione: Raccolta ed elaborazione dei dati per inserirli coerentemente nel contesto del ciclo di

valutazione  della  performance  in  modalità  conformi  alle  linee  guida  CIVIT  e
implementando la fase di valutazione strategica di cui al dpr 254/2005.

Soggetti responsabili Invio dati:       dirigenti
raccolta ed elaborazione dei  dati :  ufficio personale/ ufficio controllo di gestione

III FASE:
Data: 20 – 30 aprile 2016
Descrizione: Analisi  da  parte  del  Segretario  Generale  della  documentazione  prodotta  da

dirigenti  e uffici   sulla  realizzazione degli  obiettivi  e approfondimenti  specifici
anche in correlazione con i dati del conto economico approvato e con i dati del
benchmarking regionale. 
Verifica del raggiungimento dei risultati anche ai fini di cui all’art. 15 commi 2 e 5
del CCNL 1.4.1999.

Soggetto
responsabile

Segretario Generale e struttura tecnica di supporto (dirigenti/ ufficio personale/
ufficio controllo di gestione) 

IV FASE:
Data: 15 marzo - 15 maggio  2016
Descrizione: Stesura e redazione della Relazione sulla performance secondo il format comune

alle Camere di commercio del gruppo associato già utilizzato per il  precedente
esercizio. Elaborazione proposta deliberazione di giunta per l’approvazione della
relazione

Soggetti responsabili Dirigenti/ ufficio personale / ufficio controllo di gestione

V FASE:
Data: maggio 2016
Descrizione: approvazione relazione sulla performance da sottoporre a successiva validazione

dell’OIV  e  da  pubblicare  in sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito
istituzionale

Soggetti responsabi  li  Giunta
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DOCUMENTI ADOTTATI  

Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

Adeguamento  ai  principi  della
riforma di cui al  d.lgs. 150/2009 in
materia  di  ottimizzazione  della
produttività del lavoro pubblico e di
efficienza  e  trasparenza  delle
pubbliche amministrazioni 
(del. n. 398)

19/11/2010

Nomina organismo indipendente di
valutazione  di  cui  all'art.  14  del
d.lgs. n. 150/2009  (del. n. 423)

23/12/2010

Sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance
(del. n. 264)

19/12/2011

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/sistema
-di-misurazione-valutazione-della-

performance

Piano della performance anno 2011
di  cui  all'art.  10  del  D.Lgs  n.
150/2009
(del. n. 15)

04/02/2011

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Piano della  performance  2012-2014
(del. n. 17)

26/01/2012 11/09/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità (del. n. 45)

20/02/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/disposizioni-
generali/programma-la-

trasparenza-e-lintegrit%C3%A0

Relazione sulla performance ex art.
10 d.lgs. 150/2009
(del. n. 132)

15/06/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Valutazione strategica delle attività
camerali anno 2011 e monitoraggio
periodico 2012 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del
d. l.gs. 150/2009  (del. n. 191)

11/09/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Piano  della  performance  2013  –
2015  
(del. n. 23)

29/01/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance
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Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

Aggiornamento  programma
triennale  per  la  trasparenza  e
integrità  2013 – 2015
(det. n. 74/SG)

30/01/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/disposizioni-
generali/programma-la-

trasparenza-e-lintegrit%C3%A0

Approvazione  piano  triennale
anticorruzione
(del.n. 73)

25/03/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-
trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Relazione  sulla  performance  2012
(del.n. 117)

13/05/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Valutazione strategica  delle  attività
camerali anno 2012 e monitoraggio
periodico 2013 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del d.
l.gs. 150/2009
(del. n. 215)

17/09/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Conferma  nomina  Organismo
Indipendente  di  Valutazione
triennio 2014-2016
 (del.n. 251)

22/10/2013

Piano  della  performance  2014 –
2016 
(del. n. 7)

17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Programma  triennale  della
trasparenza 2014 – 2016 
(del.n.9)

17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/disposizioni-
generali/programma-la-

trasparenza-e-lintegrit%C3%A0

Piano triennale anticorruzione 2014-
2016 
(del.n. 8)

17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-
trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Relazione  sulla  performance  2013
(del.n. 86)

16/05/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Valutazione strategica  delle  attività
camerali anno 2013 e monitoraggio
periodico 2014 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del d.
l.gs. 150/2009  (del. n. 157)

15/09/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance
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Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

Piano  della  performance  2015 –
2017 (det.Pres. n.  1 del 30/01/2015
ratificata con del. n. 7 del 6/2/2015)

30/01/2015

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Aggiornamento  Piano  triennale
anticorruzione e trasparenza 2015 –
2017 (det. Pres. .n.2 del 30/01/2015
ratificata con del. n. 8 del 6/2/2015)

30/01/2015

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-
trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Nomina Organismo Indipendente di
Valutazione  triennio  2015-2017
(del.n. 20)

06/02/2015
http://www.cn.camcom.gov.it/it/

amministrazione-
trasparente/personale/oiv

Relazione  sulla  performance  2014
(del.n. 83)

18/05/2015

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Valutazione strategica  delle  attività
camerali anno 2014 e monitoraggio
periodico 2015 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del d.
l.gs. 150/2009 
(del. n. 139 del 14/09/2015)

14/09/2015

https://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/relazio
ne-sulla-performance

Piano  della  performance  2016 –
2018 (del.n. 18 del 25/01/2016)

25/01/2016

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Aggiornamento  Piano  triennale
anticorruzione e trasparenza 2016 –
2018 (del.n. 17 del 25.1.2016)

25/01/2016

http://www.cn.camcom.gov.it/it/
amministrazione-
trasparente/altri-

contenuti/corruzione
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per il 2015 si è portato a regime l'allineamento tra la programmazione contabile e quella
derivante dal  ciclo della performance mediante il  quale la nuova classificazione derivante
dalla normativa comunitaria in materia contabile ha comportato la necessità di strutturare
l'alberatura della performance con modalità aderenti alle direttive ministeriali. 

Sia i progetti strategici che gli obiettivi operativi sono stati inseriti in un contesto temporale
evolutivo il cui impatto di miglioramento è efficacemente percepibile nella programmazione
pluriennale.

Per il  2015  è stato  confermato  l’utilizzo del sistema di valutazione modificato secondo le
indicazione del d.lgs. 150/2009 (del.n. 264 del 19.12.2011) che consente l' armonizzazione,
per  ogni  settore,  di  obiettivi  strategici,  organizzativi  e  operativi,  con  efficace  grado  di
misurabilità.

Il  punto di maggiore debolezza del sistema, derivante dalle norme, è la complessità degli
adempimenti formali sproporzionati rispetto ai contenuti della programmazione. 

La complessità di cui trattasi è dovuta alla stratificazione di norme uniformi per enti di natura
e dimensioni molto diversificate che impongono un sistema pianificatorio non compatibile
con una gestione snella  di un ente di piccole e medie dimensioni. Per gli enti camerali inoltre
l'interazione tra il precedente ciclo programmatorio derivante dallo specifico regolamento di
contabilità  determina alcune duplicazioni  non ancora risolte che appesantiscono il  flusso
degli adempimenti e che si auspica troveranno soluzione nell'evoluzione normativa.

Al fine di ovviare a dette criticità e nell'intento di non disperdere risorse in adempimenti non
rivolti direttamente al servizio dell'utenza, tenuto anche conto dell'irrinunciabile e prioritaria
esigenza di ridurre i costi interni, i responsabili dell'ente che hanno collaborato alla redazione
della presente relazione, hanno adattato gli  adempimenti obbligatori imposti dalle norme
alla  dimensione  gestionale  dell'ente  riducendo  e  semplificando,  dove  possibile,  le
elaborazioni previste dai vari format messi a disposizione da Civit e Unioncamere.
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ALLEGATO 1 - TABELLA  OBIETTIVI  STRATEGICI -  ANNO 2015

Missione:  COMPETITIVITA'  e  SVILUPPO DELLE   IMPRESE

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici Target atteso 
Valore 

consuntivo 

Scostamento 
rispetto al 

target

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

1 - Potenziare l'accesso al credito

D1.3_21 – accesso credito e sost.liquid.
 (obiettivo 1/A  riassicuraz. -  scheda 2)

> media cluster 
(15,43) 

€ 32,57 + 17,14
3,4 3,4 2.279.697,99 2.298.138,38 100%

D1.3_21 – accesso credito e sost.liquid.
 (obiettivo 1/B – bandi – scheda 4)

> media cluster 
(15,43) 

€ 32,57 + 17,14

4 - Favorire la crescita economica 
e l'innovazione (agroalimentare 
manifatturiero e turismo)

EC19 – interv. econ.per impresa attiva
  (obiettivo 4/B promozione - scheda 6) >  € 35 € 48,77 + 13,77

8,3 8,3 4.189.975,39 3.203.918,55

100%

KPI 55 Percentuale di raggiungimento 
dell'obiettivo programmato 
(obiettivo 4/C  marchi brev. Scheda 11)

≥ 70% 100% + 30% 100%

5 – Valorizzare l'istruzione e 
favorire  l'occupazione

D1.2_03 -coinvolg imprese scuola 
lavoro  (obiettivo 5/B alternanza scuola-
lavoro) scheda 7

> 50 imprese 250 imprese + 200

3,2 3,2 108.277,40 117.948,38

100%

KPI 55 Percentuale di raggiungimento 
dell'obiettivo programmato 
(obiettivo 5/C -  creazione nuove 
imprese) scheda 12

> 100 imprese 961 imprese + 861 100%

7 – Promuovere etica e 
responsabilità sociale

A3.1_01 -  costo medio comunicazione 
esterna e istuzionale (  (obiettivo  7/B – 
divulgazione responsabilità sociale) 
scheda 9)

< media 
nazionale
(€ 4,12)

€ 0,82 - € 3,30 0,1 0,1 3.327,74 3.156,08 100%

1 



Missione:  REGOLAZIONE DEL MERCATO

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici
Target atteso 

Valore 
consuntivo

 

Scostamento 
rispetto al 

target

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

8 – Garantire la regolazione del 
mercato

A3.1_01 -  costo medio comunicazione 
esterna e istuzionale (obiettivo 8/B 
giustizia alternativa) – scheda 10)

< media 
nazionale
(€ 4,12)

€ 0,82 --

8,2 8,2 840.758,39 776.987,50 100%
Kpi 55 Percentuale di raggiungimento 
dell'obiettivo programmato  (obiettivo 8/C) 
metrico ispettiva) – scheda 13

70% 100% + 30%

9 – Attuare la semplificazione 
amministrativa

KPI 55 Percentuale di raggiungimento 
dell'obiettivo programmato 
(obiettivo  9/C – PEC, cancellaz. d'ufficio, 
telematizzazione) scheda 14

70% 100% + 30% 40,4 40,4 2.487.611,87 2.503.198,97 100%

Missione: COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici Target atteso 
Valore 

consuntivo

Scostamento 
rispetto al 

target

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

2 - Supportare 
l'internazionalizzazione delle 
imprese

D1.3_13 – grado di coinvolgimento 
imprese iniziative internazionalizzaz. 
(obiettivo  2/B) scheda 5

>5/1000 9,19/ 1000 + 4,19 2,1 2,1 253.143,18 621.360,69 100%

3 – Potenziare infrastrutture e 
trasporti

KPI 55 Percentuale di raggiungimento 
obiettivo programmato       (obiettivo 
3/A aeroporto - PLIM) scheda 3

100% 50% - 50% 0,2 0,2 413.310,96 412.624,32 50%

Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici Target atteso 
Valore 

consuntivo

Scostamento 
rispetto al 

target

Risorse umane Risorse finanziarie Grado di 
raggiungimento 
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

6 – Razionalizzare i costi per 
l'attività di studi e comunicazione

  A3.1_01 -  costo medio 
comunicazione esterna e istuzionale 
(obiettivo  6/B) scheda 8

< media 
nazionale
(€ 4,12)

€ 0,82 -- 10,1 11,1 497.152,13 469.144,76 100%

10- Ottimizzare l'efficienza e la 
razionalizzazione - STRUTTURA

S05 costo medio del personale
(obiettivo 10/A) scheda 1

< media cluster
€ 49.453,27

€ 45.688,57
- 3.764,70

22,9 21,9

4.006.744,96 3.684.050,93

100%

15 -  Ottimizzare efficienza e razio-
nalizzazione -efficacia comunicazione

KPI 55 Percentuale di raggiungimento 
obiettivo programmato   (scheda 15) 70% 100% + 30% 0,1 0,1 100%

2 



Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 1

OBIETTIVO STRATEGICO Efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi interni  - struttura

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE: Contenimento costi e ottimizzazione risorse umane e finanziarie

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

S05 
costo medio personale stabile

< media cluster
 € 49.453,27

costo CCIAA Cuneo:      € 45.688,57 
(costo  personale  stabile  esclusi altri costi  € 3.785.755,00 /FTE  stabili  82,86)

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente

L'obiettivo  si  inquadra coerentemente nell'ambito  della  strategia  dell'Ente  volta  a 
perseguire  efficacia,  efficienza  ed  economicità  tali  da  consentire  l'investimento  di 
quante più risorse possibili a interventi promozionali a favore delle imprese.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi 
erogati

Le  azioni  poste  in  essere  dall'Ente  hanno  determinato  la  razionalizzazione  dei  costi  
testimoniata  dagli  indici  di  equilibrio  economico  finanziario  conservando  al  contempo  un 
adeguato  servizio  all'utenza.  Le  economie  realizzate  hanno  consentito  di  investire  ingenti 
risorse nella promozione del territorio a sostegno delle imprese nonostante il drastico taglio 
delle  entrate  determinato  dal  DL  90/2014  convertito  nella  legge  114/2014  (-  35%  diritto 
annuale 2015)
La  progressiva  omogeneizzazione  della  classificazione  di  attività,  processi  e  sottoprocessi  
secondo  la  metodologia  proposta  da  Unioncamere  Nazionale  comporta  una maggiore 
confrontabilità dei dati  di gestione non solo a livello regionale o interregionale ma anche a 
livello  Nazionale  e  conferirà  una  maggiore  uniformità  e  razionalità  anche  alla  scelta  degli  
indicatori significativi per tutto il sistema camerale.
Il  coinvolgimento  consistente  dei  dipendenti  in  iniziative  formative  mirate  ed  efficaci  ha 
migliorato  le  competenze  necessarie  per  un  servizio  rapido  ed  efficace  in  un  contesto  di  
complessità e urgenza imposto dalla normativa sullo sviluppo.
La gestione economica della struttura ha costituito presupposto indispensabile per realizzare la  
gestione  efficace  di  risorse  pubbliche  per  fronteggiare,  in  ottica  di  spending  review,  di 
fronteggiare tutte le competenze senza disservizi per l'utenza in un contesto di riduzione di  
risorse disponibili. 

Descrizione tempistiche e 
fasi di attuazione 
realizzate

Gli ambiti nei quali si è articolato l'obiettivo si sono sviluppati come segue:
a) mantenimento  di  un  equilibrio  economico  finanziario  tale  da  consentire 
l'investimento  di  risorse  economiche  consistenti  alle  attività  a  sostegno  delle 
imprese: il  mantenimento  dell'indice  nei  parametri  ottimali  è  stato assicurato 
attraverso le  iniziative  di  contenimento ampiamente illustrate  negli  obiettivi  delle 
posizioni  organizzative  dell'area  dei  servizi  interni  (scheda  n.16)  oltre  al 
potenziamento  dell’informatizzazione,  della  formazione  mirata,  del  controllo  di 
gestione e del monitoraggio continuo dei costi
La  commisurazione  dell’indice  di  equilibrio  economico  finanziario,  come  è  stata 
calcolata  fino  ad  ora  sulla  base  dell'art.  5  del   DM  8.2.2006,   subirà  nel  tempo 
sostanziali  modificazioni  per  effetto  dell'applicazione  dei  vari  decreti  di  riforma e 
della conseguente modifica della geografia del sistema camerale. 
E'  prevedibile  che  su  questo  fronte  interverrà  un  nuovo  criterio  di  valutazione 
dell'equilibrio della gestione degli enti camerali, in attesa del quale tuttavia risulta 
comunque significativo il  calcolo dell'indice come disposto dal  Decreto, in  quanto 
sintomatico di buon andamento ed economicità.

Il  calcolo  dell'indice  generale  di  equilibrio  economico  finanziario  si  ricava  dalla 
somma  di  indice  di  equilibrio  dimensionale  (rapporto  espresso  in  millesimi  ,  tra 
personale a tempo indeterminato in servizio e numero di imprese attive iscritte nel 
registro  delle  imprese)   e  indice  di  equilibrio  economico strutturale  (rapporto tra 
spese per il personale a tempo indeterminato e entrate correnti).

Per l'anno 2015  corrisponde a 27,23.
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Si  riporta  di  seguito  il  grafico  di  tendenza  dell'indice  di  equilibrio  economico 
finanziario della Camera di commercio di Cuneo calcolato nel tempo   (formula   ai 
sensi del DM applicata al 2015 sulla base del triennio 2011 /13) con i criteri  previsti 
dal decreto.

Dal grafico sopra rappresentato è evidente la situazione di netto equilibrio della Camera di 
commercio  di  Cuneo  che  nel  2015 come  per  gli  anni  precedenti  è  nettamente  inferiore 
all'indice medio nazionale (35) a conferma dell'andamento virtuoso della gestione.  Secondo il  
criterio di buona gestione stabilito dal legislatore è quindi ampiamente comprovato il  buon 
andamento dell'Ente e l'economicità della  gestione.
b)  snellimento  e  informatizzazione  delle  procedure  a  supporto  del  ciclo  della 
performance: per il  perseguimento di  questo obiettivo è stata avviata l'integrazione  della 
programmazione strategica con la  programmazione contabile utilizzando le  funzionalità  del 
sistema  “Kronos”  proposto  dall'Unioncamere, contenente  i  dati  a  livello  nazionale.  Nel 
contempo è stato però mantenuto l'approfondimento di alcuni aspetti gestionali già avviate nei 
precedenti esercizi per un'analisi più dettagliata a livello di  benchmarking regionale, al fine di 
perseguire  monitoraggio  continuo e  massimo rendimento della  gestione. E' stato  pertanto 
avviato un processo di allineamento dei vari sistemi di monitoraggio e benchmarking in uso 
presso l'Ente anche attraverso le piattaforme del sistema nazionale Kronos e Pareto nelle quali 
si è cercato di far confluire tutto il patrimonio di dati rilevati dal sistema di controllo di gestione 
regionale gestito da Visalta che accomuna Camere del Piemonte e della Liguria. 
c)  coinvolgimento  in  programmi  formativi  di  almeno il  50% dei  dipendenti  con 
prevalenza dell'utilizzo della formazione a distanza
nel corso del 2015 sono stati coinvolti in programmi formativi n. 55  dipendenti (58%) sulle  
varie  tematiche attuali.   Quanto  alle  modalità  formative  sono state  numerose  le  iniziative 
attuate con utilizzo di video conferenza che determinano risparmio in termini sia economici  
che organizzativi.
d) razionalizzazione spesa e  costi di funzionamento delle strutture camerali.
Nell'ottica di risparmio imposta dai tagli del suddetto decreto legge 90/2014, è stata effettuata 
un'oculata revisione della gestione della struttura camerale,  degli spazi e dei materiali  come 
dettagliatamente specificato nella sopra citata scheda 16

Confronto del risultato 
con valori standard 

Il  confronto  con le  altre  Camere  di  commercio  risulta  dall'  indicatore  adottato  che  rende  
evidente il posizionamento ottimale della Camera di commercio di Cuneo rispetto al sistema.

Confronto con tendenze 
di produttività dell’ultimo 
triennio

Il  meccanismo di computo dell'indice di equilibrio sopra illustrato attinge la base dei dati  a 
fonti obiettive e verificabili: bilancio, dotazione organica di fatto e dati relativi al numero di  
iscrizione delle imprese contenuti nella banca dati del sistema “movimprese”  sulla base dei  
valori relativi alla media del triennio precedente. 

Risorse umane coinvolte 
Il Segretario Generale ha coordinato tutti gli aspetti di realizzazione dell'obiettivo monitorando 
costantemente l'andamento della spesa e l'evoluzione delle azioni programmate alle quali ha 
contribuito tutto il personale dell'Ente.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

4

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

30,84 30,82
30,01

28,92

27,5
26,65 26,45

26,93 27,1 27,23



Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 2

OBIETTIVO STRATEGICO Credito

AREA FUNZIONALE Servizi interni  /sostegno del mercato

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    
Potenziare l'accesso al credito   -   fondo di riassicurazione (1/A)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31.12.2015

D 1.3_21  Valore aggiunto per impresa
Accesso al credito e sostegno alla liquidità

Valore superiore al dato 
medio disponibile del cluster 
(€ 15,43) 

dato Cuneo: € 32,57

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  è  in  linea  con  l'obiettivo  strategico  a  sostegno  dell'accesso  al 
credito delle imprese, e concorre alla sua realizzazione attraverso la gestione 
del fondo di riassicurazione nei confronti dei Confidi,  a fronte delle garanzie 
da questi concesse sui finanziamenti delle imprese.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le attività svolte hanno consentito di sostenere l'azione svolta dai Confidi a 
favore  delle  imprese,  attraverso  la  controgaranzia  di  quanto  da  questi 
garantito  a  fronte  dei  finanziamenti  bancari  ottenuti  dalle  imprese  per 
effettuare investimenti. L'istituto della controgaranzia si è rivelato oltremodo 
importante e ha consentito ai Confidi di essere sostenuti nei casi di escussione 
che  si  sono  verificati   in  misura  crescente  in  questo  periodo  di  crisi  e 
contrazione del credito.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Al 31 dicembre 2015 il fondo di riassicurazione ammonta a € 3.257.218,32. A 
seguito del deposito presso la Banca d'Italia effettuato in data 2 febbraio 2015 
per  espressa  disposizione  normativa,  registra  incrementi  molto  contenuti, 
limitati ai proventi dell'attività svolta nei confronti dei Confidi (l'applicazione 
della commissione dello 0,20% sull'importo riassicurato).
Di questo fondo € 3.140.935,81 sono suddivisi tra i Confidi con i quali sono in  
essere le convenzioni di riassicurazione, mentre € 116.282,51 sono la sintesi di 
interessi e provvigioni maturate, al netto di eventuali spese o escussioni. 
Nell'anno  sono  giunte  27  comunicazioni  di  revoca,  per  un  importo  di  € 
344.981,49 di cui € 7.894,47 già liquidati senza incidere sul fondo iniziale, ma 
assorbiti da interessi e proventi maturati.
L'utilizzo  del  fondo  al  31  dicembre  è  pertanto  pari  al  44,60%,  con  1.225 
imprese riassicurate per un valore complessivo di € 11.207.785,81.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il  risultato dell'attività svolta  è superiore a valori  standard nazionali  o con 
amministrazioni analoghe e rappresenta una best practice realizzata dall'Ente 
camerale che ha saputo creare sinergia con la Fondazione CRC per attivare 
una importante azione di sostegno all'operatività dei Confidi in un momento 
di crisi economica e contrazione del credito attraverso l'istituzione di un fondo 
rotativo.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Anche in anni di crisi e pur in presenza del consistente ridimensionamento 
delle entrate camerali imposto normativamente, lo strumento del sostegno al 
credito ha assorbito una rilevante quota del bilancio camerale, destinate sia a 
proseguire la gestione del fondo di riassicurazione. Nel triennio (2013, 2014 e 
2015)  è  stato  confermato  l'importo  di  1,5  milioni  di  euro  stanziati  dalla 
Camera  di  commercio,  importo  corrispondente  a  quello  versato  per  il 
progetto dalla Fondazione CRC e al quale negli anni si sono aggiunti interessi 
maturati e proventi derivanti dalle commissioni a carico dei Confidi. 

Risorse umane coinvolte SEGRETARIO GENERALE / DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 3

OBIETTIVO STRATEGICO Infrastrutture e trasporti

AREA FUNZIONALE Servizi interni  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Potenziare infrastrutture e trasporti -  Cabina di regia 
piattaforma logistica PLIM srl – Aeroporto Cuneo Levaldigi: incremento passeggeri e flusso turistico (3/A)

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55   (100%) 50%

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente

Per lo sviluppo economico locale è stato individuato, nell'ambito delle 10 linee strategiche  
pluriennali  ,  il  potenziamento  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  che  si  concretizza 
principalmente nello sviluppo delle seguenti iniziative:
1 - Piattaforma logistica intermodale tramite la “PLIM srl”. 
2 – sostegno aeroporto Cuneo Levaldigi”  GEAC spa 
3 – partecipazione societaria a SMARTERA srl. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi 
erogati

1 -  Lo studio sulla  piattaforma logistica  ha dato indicazioni  positive,  gli  imprenditori  sono risultati  
favorevoli, ma si rimane in attesa della variante al piano regolatore del Comune di Mondovì, condizione 
necessaria per passare alla fase operativa. 
2 - E' proseguito  il sostegno  all'aeroporto   anche relativamente al percorso di privatizzazione, con il  
coinvolgimento di imprese e delle associazioni imprenditoriali  del territorio.
3 – La Camera di Commercio condivide le finalità di SMARTERA, di sviluppare la tecnologia digitale in 
provincia di Cuneo, attraverso la partecipazione alla compagine sociale. Sono stati sostenuti specifici 
progetti  volti  ad attrarre risorse e finanziamenti per colmare il  divario digitale , ancora evidente in  
alcuni territori della provincia.

Descrizione tempistiche 
e fasi di attuazione 
realizzate

1. In merito  alla piattaforma intermodale, è stato  realizzato uno studio sulle ricadute economiche di 
una piattaforma logistica che dovrebbe localizzarsi  nei pressi di  Mondovì e che dovrebbe servire in 
particolare quale luogo di stoccaggio delle merci provenienti dal porto di Savona.  Non ci sono stati 
sviluppi significativi se non l'apertura di una sede decentrata delle dogane presso il sito.  Per  passare 
alla fase operativa,  si è tuttora in attesa dei provvedimenti del Comune di Mondovì per proseguire  
nell'attuazione dello studio realizzato.
2. Relativamente a GEAC spa che gestisce l'aeroporto di Cuneo - Levaldigi , la Camera di commercio di 
Cuneo  ha  sostenuto  finanziariamente  la  struttura  sottoscrivendo  per  €  570.355,60   l'aumento  di 
capitale e destinando € 400.000,00 per inziative di co-marketing. Inolre si è posto in essere un percorso 
di privatizzazione della società di gestione, così come previsto dal decreto di concessione ventennale,  
che proseguirà nel 2016 con l'apertura di un bando finalizzato a selezionare il socio privato che dovrà 
detenere  fino   all'80%  del  Capitale.  Comunque  in  questa  prima  fase,  con  il  sopra  citato  attivo 
intervento da parte di alcuni imprenditori locali la quota azionaria detenuta dalla CCIAA di Cuneo è  
sceso dal 100% di inizio anno al 52% del 31.12.2015.Infine l'ente Camerale ha co-finanziato uno studio  
del  Patto  per  lo  sviluppo  finalizzato  a  evidenziare  le  buone  prospettive  e  ricadute  economiche 
dell'aerostazione in Provincia di cuneo, quale base per il piano industriale di rilancio dell'aerostazione 
che dovrebbe accompagnarne la privatizzazione
3. Al fine di sostenere lo sviluppo della banda larga e di implementare in generale lo sviluppo delle  
infrastrutture  telematiche,  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo ha  stanziato  €  35.000,00 in  sede  di  
bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio ha incaricato SMARTERA srl di porre in essere  uno studio 
di pre-fattibilità sull'infrastrutturazione in banda larga della provincia di Cuneo (per € 20.000,00 oltre 
IVA), i  cui  risultati  potranno  essere  sviluppati  e   declinati  in  progetti  operativi  con  un  ambizioso 
progetto  presentato  da  Smartera  con  il  consorzio  TOP-IX  sul  programma  IEE  (Intelligent  Energy 
Europe).

Confronto del risultato 
con valori standard 

Non risultano iniziative confrontabili a livello nazionale o con amministrazioni omologhe

Confronto con tendenze 
di produttività 
dell’ultimo triennio

Tutte le iniziative programmate in ambito di infrastrutture e trasporti si snodano in un arco 
temporale  consistente  e  dipendono  dalle  tempistiche  e  dallo  sviluppo  delle   attività  e 
iniziative da attivarsi degli altri soggetti istituzionali  coinvolti

Risorse umane coinvolte SEGRETARIO GENERALE

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 50%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 4

OBIETTIVO STRATEGICO Credito

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Potenziare l'accesso al credito – bandi
Emanazione  bandi  con  Confidi  e  informatizzazione  procedure  di  pagamento  -  fondo 
sbloccacrediti – diffusione informazione su finanziamenti  (1/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

D 1.3_21  Valore aggiunto per impresa
Accesso al credito e sostegno alla liquidità

Valore superiore al dato 
medio disponibile del 
cluster (€ 15,43) 

dato Cuneo: € 32,57

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  è  in  linea  con  l'obiettivo  strategico  a  sostegno  dell'accesso  al 
credito  delle  imprese,  e  concorre  alla  sua  realizzazione  attraverso 
l'emanazione di bandi in collaborazione con i Confidi.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le attività  svolte  hanno consentito  di  sostenere  la  domanda  di  accesso  al 
credito a fronte di investimenti da parte delle imprese cuneesi, pur in periodi 
di crisi e contrazione del credito. Tra le attività svolte, l'indagine di customer 
ha consentito di individuare criticità e aspetti  migliorabili  per incrementare 
l'efficacia  dei  prossimi  bandi.  Un  correttivo  emerso  già  ad  una  prima 
valutazione è la carenza di comunicazione, cui è conseguita l'organizzazione di  
azioni   divulgative  più  capillari  e  mirate,  anche  con  l'organizzazione  di 
momenti formativi rivolti non solo agli imprenditori ma anche agli aspiranti 
tali.  Analogamente è stata  attuata  la  pubblicazione sul  sito  camerale  delle 
condizioni  applicate  dai  vari  Confidi,  per  rendere  più  trasparente  l'azione 
camerale a sostegno del credito.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'esigenza di razionalizzare gli interventi promozionali  a seguito degli ingenti 
tagli alle risorse proprie delle Camere di commercio ha determinato la scelta 
di  razionalizzare  i  bandi  camerali  e  la  necessità  di  attuarne  un costante 
monitoraggio al fine di ottimizzare la destinazione degli stanziamenti.  
I  criteri  proposti  sono  stati  condivisi  con  i  referenti  dei  Confidi  e  il 
monitoraggio dei  bandi ha consentito di redistribuire le risorse stanziate in 
assestamento  ai  bandi  che  avevano  riscontrato  il  maggior  utilizzo.   Anche 
l'utilizzo  della  procedura  telematica ha  consentito  di  gestire  un  numero 
elevato  di  beneficiari  rispettando  i  termini  di  controllo  e  liquidazione  dei  
contributi stabiliti dal regolamento.
Si  è  conclusa  nel  2015  la  gestione  del  fondo  sbloccacrediti,  avviata  in 
collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte,  per  rispondere  concretamente 
alle  necessità  di  liquidità  delle  imprese  che  vantavano  crediti  esigibili  nei  
confronti  di  P.A.  in  ritardo  con  i  pagamenti.  Complessivamente  hanno 
beneficiato del fondo 33 imprese cuneesi,  per un importo erogato pari a € 
979.862,81.
Attraverso la realizzazione dell'indagine di  customer satisfaction,  sulla base 
del questionario elaborato internamente, sono state accertate le criticità dei 
bandi camerali e le ricadute che questi nel tempo hanno generato.  L'indagine 
ha coinvolto oltre 1.200 aziende, raggiunte mediante posta elettronica, che 
hanno  beneficiato di contributi su investimenti produttivi coperti da mutui 
bancari parzialmente garantiti dai Confidi negli anni 2014 e 2015. Ha risposto 
all'indagine circa il 10% delle aziende intervistate, i cui questionari sono stati 
caricati ed elaborati dall'ufficio.  Dall'analisi dei dati è apparso evidente che 
dovrà  essere  incrementata  l'azione  promozionale  e  di  comunicazione 
dell'iniziativa. La quasi totalità delle aziende ha dichiarato di aver effettuato 
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un investimento sul  territorio provinciale avviandolo in una fase successiva 
alla  creazione  d'impresa.  Lo  stesso   è  stato  prevalentemente  finalizzato 
all'aumento della capacità produttiva, e ha riguardato, nella maggior parte dei 
casi, l'acquisto di beni strumentali. Inoltre, grazie all'intervento del Confidi, le 
aziende hanno dichiarato di aver ottenuto un vantaggio economico (in termini  
di  minore  tasso,  minore  garanzia,  maggiore  rapidità  di  erogazione)  sul 
finanziamento bancario concesso dall'Istituto di credito.
E' stata intensificata l'azione di diffusione di informazioni sulle opportunità di 
finanziamento  esistenti,  privilegiando  l'utilizzo  della  posta  elettronica,  la 
newsletter camerale e il sito internet.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il  risultato dell'attività svolta  è superiore a valori  standard nazionali  o con 
amministrazioni analoghe e rappresenta una best practice realizzata dall'Ente 
camerale a sostegno degli investimenti delle imprese del territorio, mediante 
l'approvazione  e  la  gestione  dei  bandi  in  collaborazione  con  i  Confidi 
caratterizzati da una elevata operatività sul territorio. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Anche in anni di crisi e pur in presenza del consistente ridimensionamento 
delle entrate camerali imposto normativamente, lo strumento del sostegno al 
credito ha assorbito una rilevante quota del bilancio camerale, destinate sia a 
soddisfare la domanda di garanzia per l'accesso al credito delle imprese sia a 
rafforzare la  struttura  patrimoniale  dei  confidi.  Nel  triennio  (2013,  2014 e 
2015)  le  risorse effettivamente utilizzate  sono state pari rispettivamente a: 
3.030.000, 2.626.894  e 2.100.000 euro. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 5

OBIETTIVO STRATEGICO Internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Supportare l'internazionalizzazione delle imprese -
Iniziative in materia di internazionalizzazione in collaborazione con il sistema camerale, 
Ceipiemonte, CEAM e programmazione comunitaria (2/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
D 1.3_13
(grado  di  coinvolgimento  delle  imprese 
nelle iniziative di internazionalizzazione)

Almeno 5 imprese 
ogni 1.000 coinvolte 9,19 imprese ogni 1000 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  risulta  coerente  e  di  grande  rilevanza  rispetto  alle  strategie 
dell'ente che prevedono il  sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 
attraverso la promozione delle opportunità economiche sui mercati esteri 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le iniziative attivate nel 2015 tramite l'azienda speciale Centro Estero Alpi del  
Mare  si  sono  rivelate  efficaci  e  qualificati  strumenti  per  sostenere  e 
incentivare  l'internazionalizzazione  delle  imprese  cuneesi  che  hanno  avuto 
l'opportunità di acquisire nuovi mercati e/o consolidare quelli già esistenti.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

La riduzione delle risorse ha determinato l'intensificazione delle collaborazioni 
svolte  con  il  sistema  camerale  per  assicurare  visibilità  alle  opportunità  di 
internazionalizzazione,  mediante  i  servizi  informativi  alle  imprese assicurati 
dal  servizio  Worldpass e  tramite  lo  Sportello  Europa,  rispettivamente  in 
collaborazione  con  ICE,  Unioncamere  nazionale  e  regionale,  per  facilitare 
l'adesione delle imprese cuneesi. 
La partecipazione ad eventi  e  fiere internazionali  è  stata gestita attraverso 
l'azienda  speciale Ceam e  in  collaborazione  con  il  sistema  camerale 
piemontese, Ceipiemonte e Regione Piemonte.
Nello  specifico  sono  state  realizzate  le  iniziative  programmate  nelle 
manifestazioni internazionali sia in Italia (Vinitaly, Agrifood, AF, presentazioni 
vini e degustazioni guidate) sia all'estero (ISM di Colonia, Gulfood di Dubai, 
Prowein di Dusseldorf, Hofex di Hong Kong, PLMA di Amsterdam,  Summer 
Fancy Food di New York e Anuga di Colonia).
Sempre in collaborazione con il CEIP sono stati organizzati eventi di incoming 
(Fiera della Meccanizzazione agricola di Savigliano e C'è Fermento di Saluzzo 
riservato ai birrifici artigianali).
Inoltre il CEAM ha organizzato la partecipazione al Vinexpo di Bordeaux, alla 
Borsa  vini  di  Tokio,  al  workshop  “Selezione  Italia  Food”  di  Helsinki,  alla 
rassegna L'Italie à Table e alla Foire Internationale di Nizza (in collaborazione 
con l'ATL di Cuneo è stata presentata la realtà turistica provinciale). 
Sempre  in  ambito  internazionale,  si  è  assicurata  attiva  partecipazione  e 
collaborazione alla stesura di nuovi progetti europei per generare opportunità 
di sviluppo del territorio in ambiti ritenuti prioritari, ricercando i partenariati 
più funzionali alle specifiche progettualità.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da un confronto con altre realtà camerali piemontesi risulta evidente come 
l'intervento  dell'ente  camerale  in  materia  di  internazionalizzazione,  grazie 
all'efficiente e sinergica gestione dei propri uffici con l'azienda speciale sia di 
assoluto rilievo e non trovi, sia per la complessità, l'eterogeneità e la pluralità 
delle iniziative,  manifestazioni fieristiche, eventi e progetti  realizzati sia per 
l'entità delle risorse investite, analogie nelle altre realtà del sistema. 
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Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il confronto con le tendenze di produttività viene effettuato sulla base dei dati 
contabili   del  CEAM, azienda speciale  e  braccio  operativo  della  Camera di 
commercio in materia di internazionalizzazione.
Dall’esame storico dei dati di bilancio della propria azienda speciale emerge 
come l’incidenza delle spese per le attività promozionali (escluse le iniziative 
gestite per conto del CEIP)  sul totale delle spese correnti, imposte escluse, 
fossero pari al 54,56% nel 2009 (anno in cui è stato realizzato il processo di 
riorganizzazione dell'azienda).
Da  allora  i  costi  strutturali  sono  decisamente  diminuiti,  determinando  nel 
contempo  un  incremento  delle  risorse  destinate  all’attività  promozionale, 
particolarmente significativo nell'attuale situazione di riforma che vede ridursi 
significativamente le risorse disponibili  per l'attività di internazionalizzazione 
a seguito del taglio del diritto annuale camerale.
Nello  specifico,  dall’esame  dei  dati  esposti  nei  bilanci  relativi  all'ultimo 
triennio emergono le seguenti percentuali:
anno 2013  80,13%
anno 2014  82,00%
anno 2015  80,23%
Si  tratta  di  dati  particolarmente  significativi  che  testimoniamo  come  il  
notevole impegno profuso dall'ente camerale attraverso la propria azienda 
speciale  CEAM  per  promuovere  l’economia  provinciale  e  incentivare  il 
percorso di internazionalizzazione delle numerose PMI che operano sul nostro 
territorio  sia  stato  coniugato  con  un'efficiente  gestione,  attenta  al 
contenimento dei costi e ad una elevata produttività.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

SEGRETARIO GENERALE / DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 6

OBIETTIVO STRATEGICO 4 - Crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Favorire la crescita economica e l'innovazione – settore 
agroalimentare, manifatturiero, turistico (4/B) - Sviluppo sinergie per promozione settore 
agroalimentare e turistico

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

EC 19 –
 Interventi economici per impresa attiva

> 35 48,77  (3.185.484,00 / 65.321) 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  risulta  coerente  e  di  grande  rilevanza  rispetto  alle  strategie 
dell'ente che prevedono il sostegno all'economia del territorio e il supporto 
all'innovazione, in ambiti prioritari quali l'agroalimentare, il manifatturiero e il  
turismo.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il  progetto  ha  consentito,  pur  in  periodo  di  contrazione  delle  risorse  a 
disposizione  per  effetto  delle  disposizioni  normative  che  hanno  ridotto  il 
gettito  del  diritto  annuale,  la  prosecuzione  delle  attività  a  sostegno  della 
crescita  economica  e  l'innovazione  delle  imprese.  Le  azioni  svolte  per 
potenziare  l'efficacia  dei  bandi  camerali,  il  costante  monitoraggio  e  il 
confronto  con  le  associazioni  di  categoria,  la  gestione  telematica  delle 
domande hanno reso possibile intervenire con misure specifiche a sostegno 
dell'innovazione  e  della  crescita  economica  in  settori  strategici  quali 
l'agroalimentare, il manifatturiero e il turistico.
Nell'anno di EXPO sono stati inoltre approvati bandi specifici per supportare 
sia  le  imprese cuneesi  presenti  a  Milano  al  Fuori  Expo,  sia  le  associazioni 
imprenditoriali  che  hanno  organizzato  iniziative  per  favorire  l'attrattività 
turistica  e  l'incoming  sul  territorio,  privilegiando  azioni  congiunte  e 
multisettoriali.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'azione promozionale ha privilegiato la  razionalizzazione delle attività,  per 
individuare  ambiti  di  interesse  prioritario  per  le  imprese  nel  particolare 
momento  economico  attuale,  così  da  assicurare  adeguata  efficacia  agli 
interventi posti in atto, pur a fronte di minori risorse disponibili. 
Nei  primi  mesi  dell'anno  sono  state  organizzate  specifiche  riunioni  con  i 
rappresentanti  delle  Associazioni  di  categoria  per  definire  proposte  di 
modifica al regolamento dei contributi, alle quali sono seguiti altri incontri per 
valutare i bandi da emanare,  sino alla predisposizione di proposte articolate 
recepite dalla Giunta camerale e finalizzate a rendere più selettivi ed efficaci i 
criteri di  erogazione dei contributi. 
Il  costante  monitoraggio  degli  esiti  degli  interventi  finanziati  ha  inoltre 
consentito di intervenire in sede di assestamento di bilancio con due nuovi 
bandi che avevano riscosso particolare interesse da parte delle imprese, in  
materia di ICT e di strategie di marketing, pubblicati nel mese di ottobre.
Particolare  evidenza  è  stata  assicurata  alla  diffusione  delle  iniziative  e 
progettualità  proposte  dal  sistema  camerale  e  dalla  Regione  Piemonte  in 
occasione di Expo, approvando anche due specifici bandi per migliorarne le 
ricadute economiche sul territorio

Nell'anno  di  Expo  lo  sviluppo  di  strategie  per  la  promozione  dei  settori 
agroalimentare e turistico, oltre al finanziamento dei bandi sopra richiamati, è 
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avvenuto anche con la partecipazione diretta alle iniziative promosse a livello 
regionale e nazionale, quali:
*  Explora,  in  accordo  con  le  Camere  di  commercio  del  Piemonte,  per 
realizzare  l'opuscolo  Wonderful  Piemonte  che  racconta  il  territorio 
piemontese in una decina di lingue straniere, mentre sul portale turistico di  
Expo Milano 2015 sono state predisposte apposite pagine per ciascuna delle 
province piemontesi;
* Piattaforma Italian Quality Experience (www.italianqualityexperience.co  m  ), 
in  accordo  con  Unioncamere  nazionale  per promuovere  le  imprese 
agroalimentari e della meccanica agricola ;
* partecipazione delle aziende cuneesi al Cluster del cacao e del cioccolato, 
con la Camera di commercio di Torino e il Comune di Torino; 
* B2B con operatori esteri e delegazioni straniere coordinate da Ice in visita 
all'Expo, in accordo con la Regione Piemonte e il Ceip (Centro estero per il 
Piemonte); 
*  Portale  www.bookingpiemonte.it  attraverso  l'implementazione  di  una 
sezione interamente dedicata alla provincia di Cuneo nella quale sono messe 
in luce tutte le opportunità turistiche cuneesi (eventi, hotel, ristoranti) .

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da un confronto con altre realtà camerali piemontesi risulta evidente come 
l'intervento dell'ente camerale in materia sia di assoluto rilievo e non trovi, sia 
per la complessità, l'eterogeneità e la pluralità delle iniziative poste in essere 
sia per l'entità e la molteplicità di bandi approvati e gestiti, analogie nelle altre 
realtà del sistema. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'ente camerale ha erogato con bandi dell'ufficio promozionale, nel 2012, nel  
2013 e nel 2014 rispettivamente: 787, 2.604 e 1.715 milioni di euro. 
Le  risorse  impegnate  sul  bilancio  2015  per  bandi  promozionali  rivolti  alle 
imprese sono state  pari  a  1.986 milioni  di   euro a  conferma del  rilevante  
impegno camerale nonostante il minor introito del diritto annuale incassato 
dalla Camera di Commercio.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 7

OBIETTIVO STRATEGICO 5 – Istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato 

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Valorizzare e favorire istruzione e occupazione 
Favorire occasioni di incontro tra scuola e mondo del lavoro (5/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

D 1.2_03 
(grado di coinvolgimento imprese  in percorsi  di  
alternanza scuola/lavoro, stage e job day)

>50 imprese

70 imprese (35 coinvolte nell'iniziativa IOLAVORO a 
Savigliano,  20 durante il Job May day di Alba,  15 in 
materia di alternanza), cui si aggiungono circa 180 
imprese (coinvolte nelle iniziative Cambia Mente 
promosso dall'Associazione Mestieri in corso di Savigliano 
e Summer School organizzato al castello di Pavone 
nell'ambito del progetto "Il Rosa e il Grigio")

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il progetto è funzionale alle strategie di valorizzazione dell'istruzione e incremento 
dell'occupazione,  che  hanno  assunto  particolare  rilevanza  nell'ambito  della 
riforma scolastica e in quella del sistema camerale, anche a seguito dell'entrata in 
vigore  della  legge  107/2015,  che  ribadisce  l'obbligatorietà  dei  percorsi  in 
alternanza scuola lavoro e la conseguente necessità di rinsaldare il legame tra il  
mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni e quello scolastico.  

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Il progetto ha permesso di avvicinare concretamente il mondo scolastico e quello 
imprenditoriale,  mediante  la  formazione  degli  allievi  coinvolti  ad  un  ingresso 
consapevole nella realtà lavorativa e trasformando i momenti vissuti in azienda in 
occasioni di apprendimento e di acquisizione di competenze.
Le attività svolte hanno accresciuto il ruolo dell'ente camerale quale facilitatore 
nei rapporti tra il mondo delle associazioni imprenditoriale e degli ordini e collegi 
professionali  da  un  lato  e  il  mondo  dell'istruzione  dall'altro,  particolarmente 
necessario nel momento di avvio della riforma prevista dalla c.d. Buona Scuola. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Pur in assenza di specifiche iniziative di sistema per l'alternanza scuola lavoro, nel  
2015 sono  proseguite le attività in collaborazione con le Scuole di  formazione 
professionale  e  gli  Istituti  di  istruzione  secondaria operanti  in  provincia, per 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 
Le attività si sono concretizzate nell'organizzazione di stage, nella realizzazione di 
incontri informativi con i ragazzi e nella partecipazione ad eventi sul territorio (tra 
questi il Job may day organizzato a Bra), il II Meeting della meccanica organizzato 
da  Confindustria  a  Saluzzo  il  9  giugno,  le  iniziative  in  collaborazione  con  il  
Comitato imprenditoria femminile per l'organizzazione di momenti formativi e per 
specifici  progetti  quali  quello  di  affiancare  giovani  studenti  ad  imprenditrici 
“mentori”, sino all'attiva partecipazione all'evento Io Lavoro, svoltosi a Savigliano il  
2  ottobre,  con  la  presentazione  delle  opportunità  offerte  dal  co-working  per 
l'avvio di impresa.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Stante la mancata attivazione delle iniziative di sistema, non vi sono dati certi 
provenienti da Camere omogenee per grandezza che siano confrontabili 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Anche  per  effetto  delle  recenti  disposizioni  normative,  in  materia  di  stage  e 
percorsi in alternanza scuola lavoro, il numero delle imprese, degli studenti, dei 
tutor  e  degli  istituti  scolastici  coinvolti  dall'ufficio  nelle  varie  iniziative  è  in 
costante crescita. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 8

OBIETTIVO STRATEGICO 6 – Studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Incrementare la conoscenza dei dati economici a favore 
dell'utenza con attività di studi e comunicazione - Potenziamento diffusione dati economici 
attivando sinergie con Unioncamere Piemonte e attori del territorio  (6/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

A3.1_01  (costo  medio  di  comunicazione  
esterna e istituzionale per impresa attiva + ul)

Costi inferiori alla media 
nazionale (€ 4,12)

Dato Cuneo: € 0,82
costo comunicazione: €   64.484,93 / 78.379

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La diffusione di dati economici e statistici e l'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche  rispondono  pienamente  alle  strategie  individuate  dall'Ente 
camerale per migliorare la competitività delle imprese e agevolare gli attori  
del territorio nei processi decisionali, fornendo loro con maggior tempestività 
i dati di cui l'ente camerale dispone.  

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le attività  svolte  sinergicamente dai  diversi  uffici  dell'area di  sostegno del 
mercato  coinvolti  (dall'urp  agli  studi  e  alla  statistica)  hanno  consentito  di 
ottenere una maggior fruibilità delle informazioni economiche, veicolate sia 
attraverso il CN Economia, che nel 2015 è stato trasformato da rivista cartacea 
a  newsletter  on line,  sia  nelle  apposite  sezioni  del  sito  internet  camerale, 
permettendo  all'utente  finale  di  ricevere  tempestiva  comunicazione  delle 
informazioni di interesse, sino alla consultazione dell'ultimo aggiornamento 
disponibile.
Il  progetto  di  diffusione  dei  dati  economici,  grazie  alla  collaborazione  con 
Unioncamere Piemonte, ha consentito di approfondire tematiche specifiche, 
quali l'analisi delle imprese artigiane, dei bilanci delle società di capitale, delle  
cooperative sociali.
La nuova metodologia di pubblicazione delle informazioni sul sito camerale ha 
consentito di aggiornare in tempo reale i contenuti di pubblicazioni o fascicoli.
La pubblicazione dei prezzi e dei listini è stata incrementata con elaborati e 
informazioni riferite a specifiche categorie merceologiche; anche la diffusione 
dei  dati  settimanali  è  stata  potenziata  attraverso  il  nuovo  sistema  che 
consente la ricezione dei prezzi di interesse tramite sms o mail personalizzate.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nei  primi  mesi  dell'anno  è  stata  avviata  la  revisione  degli  strumenti  di 
comunicazione,  con  l'obiettivo  di  potenziare  l'utilizzo  della  rete  internet  e 
delle  tecnologie  digitali.  La  scelta  di  trasformare il  Cn  Economia da rivista 
cartacea  a  newsletter  on  line  ha  avuto  un  notevole  impatto  in  termini 
organizzativi e ha reso necessaria anche la formazione del personale ad una 
nuova modalità di comunicare. Dopo l'individuazione sulla base di specifica 
indagine di mercato del fornitore per il necessario supporto grafico alla  nuova 
newsletter,  è  stata  svolta  una  capillare  azione  di  sensibilizzazione  delle 
imprese e dei professionisti per aggiornare l'indirizzario e sono stati realizzati  
e  pubblicati  6  numeri  (aprile;  maggio;  luglio;  settembre;  novembre; 
dicembre).
Il rinnovo della convenzione con Unioncamere Piemonte,per i dati di maggior 
rilevanza e interesse per il territorio, e la rete di relazioni con gli attori che 
gestiscono  informazioni  qualificate  e  di  primaria  importanza  (tra  tutti 
l'Osservatorio  regionale  per  il  mercato  del  lavoro),  hanno  reso  possibile 
disporre di informazioni e di elaborazioni elaborazioni puntuali, veicolate  con  
tempestività grazie al sito internet e attraverso l'aggiornamento costante della 
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sezione dedicata del CN Economia on line, “Cuneo in cifre news”.
Le informazioni inerenti i prezzi dei prodotti e delle categorie merceologiche 
di maggior interesse e le informazioni statistiche più significative sono state 
implementate e diffuse attraverso il sito internet e specifici approfondimenti 
sul CN on line.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La scelta dell'ente camerale, di gestire con personale interno la quasi totalità 
della comunicazione, risulta piuttosto singolare nel panorama camerale . 
Attraverso la rete di collaborazioni con Unioncamere Piemonte e con gli attori 
del territorio, e grazie al confronto con le metodologie di comunicazione delle 
informazioni economiche adottate da altri enti e società di sistema, sono state 
acquisite  nuove  modalità  di  diffusione  delle  informazioni,  quali  la 
pubblicazione di link diretti alle banche dati di accesso pubblico o  le modalità  
di archiviazione dei dati per porre in maggior evidenza quelli più aggiornati, e 
utili spunti per la nuova newsletter rappresentata dal CN economia on line.
Il confronto evidenzia la migliore sostenibilità economica della scelta attuata, 
consente  una  maggior  qualificazione  e  un  più  forte  coinvolgimento  del 
personale  interno  nella  diffusione  delle  notizie  e  nella  successiva  gestione 
delle richieste informative provenienti dall'utenza.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'organizzazione  dei  servizi  e  le  scelte  gestionali  effettuate  in  termini  di 
comunicazione  hanno  consentito  non  solo  la  prosecuzione  ma  anche  il 
potenziamento della comunicazione istituzionale, economica e statistica pur 
in presenza di tagli importanti alle risorse a disposizione. Questo è confermato 
dall'incremento  della  produttività  dell'edizione  on  line  del  CN  economia, 
pubblicato in 6 numeri nel 2015 a fronte dei 5 degli anni precedenti. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 9

OBIETTIVO STRATEGICO 7 – Etica e responsabilità sociale

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    promuovere etica e responsabilità sociale -  Sensibilizzazione 
e divulgazione delle pratiche di responsabilità sociale mediante aggiornamento del sito internet 
e tramite articoli sulla rivista CN Economia (7/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

A3.1_01  (costo  medio  di  comunicazione  
esterna e istituzionale per impresa attiva + ul)

Costi inferiori alla media 
nazionale (€ 4,12)

Dato Cuneo: € 0,82
costo comunicazione: €   64.484,93 / 78.379

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

La diffusione di  pratiche e iniziative di  responsabilità sociale è coerente con le 
strategie  individuate  dall'Ente  camerale  per  migliorare  la  competitività  delle 
imprese  attraverso  la  promozione di  comportamenti  etici,  che possano creare 
legami con il territorio e con gli stakeholder di riferimento.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

La  partecipazione  alle  attività  svolte  in  materia  di  CSR  da  Unioncamere  ha 
consentito di svolgere un importante ruolo di sensibilizzazione nei confronti delle  
imprese attraverso la diffusione delle opportunità offerte alle imprese attraverso i 
portali specificamente realizzati a livello nazionale e regionale.
In  collaborazione  con  il  Cisem  (Comitato  per  l'imprenditoria  sociale  e  il 
microcredito) è stata promossa la diffusione del bilancio sociale, attraverso uno 
specifico bando di concorso.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

La diffusione delle  opportunità offerte dal sistema camerale alle imprese che si 
impegnano in azioni di  responsabilità sociale (CSR) è stata attuata mediante la 
pubblicazione  sul  sito  internet  di  link  ai  portali  disponibili  on  line 
www.csr.unioncamere.it, vera e propria vetrina in ambito nazionale per le imprese 
che  realizzano  il  “bilancio  sociale”  e/o  buone  pratiche  e  www.csrpiemonte.it, 
realizzato da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte per diffondere la cultura 
della CSR e contenente iniziative, progetti e materiale informativo realizzato, tra 
cui l'esperienza pilota dei Laboratori di Innovazione territoriali" realizzati nel 2013 
su Cuneo.
In collaborazione con il Cisem si è lavorato per redigere e pubblicare un bando di 
concorso volto ad incentivare le cooperative sociali e le imprese sociali a redigere 
il bilancio sociale, conclusosi con l'evento pubblico di premiazione a gennaio 2016. 
Con riferimento agli interventi sulla formazione dei dipendenti, in accordo con le 
agenzie  formative  delle  associazioni  di  categoria,  si  è riproposto  il  bando  a 
sostegno delle  imprese che pur  in  periodo  di  crisi  investono per  qualificare  il  
proprio personale.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La scelta dell'ente camerale, di gestire con personale interno la quasi totalità della 
comunicazione, risulta piuttosto singolare nel panorama camerale . 
Attraverso  la  rete  di  relazioni  con il  sistema camerale,  la  collaborazione con il  
Cisem e la diffusione delle progettualità rese disponibili da Unioncamere con gli  
specifici portali, si conferma la sostenibilità economica della scelta attuata.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'organizzazione  dei  servizi  e  le  scelte  gestionali  effettuate  in  termini  di 
comunicazione  hanno  consentito  la  prosecuzione  della  comunicazione 
istituzionale in materia di CSR, veicolata sia attraverso il sito internet camerale sia 
attraverso articoli sul CN on line. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE SOSTEGNO DEL MERCATO 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 10

OBIETTIVO STRATEGICO Regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato 

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:   
Garantire  l'  incremento  della  legalità,  la  correttezza  degli   scambi  e  la  trasparenza  attraverso  la 
regolazione  del  mercato -    Azione  divulgativa  e  promozionale  dei  servizi  camerali  e  definizione  di 
convenzioni e accordi per valorizzare le competenze e le professionalità del sistema camerale (8/B)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

A3.1_01  (costo  medio  di  comunicazione  
esterna e istituzionale per impresa attiva + ul)

Costi inferiori alla media 
nazionale (€ 4,12)

Dato Cuneo: € 0,82
costo comunicazione: €   64.484,93 / 78.379

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto realizzato risulta estremamente significativo nell'ambito delle linee 
strategiche dell'Ente rivolte alla regolazione del mercato, sia con riferimento 
alla diffusione della cultura della legalità e della correttezza degli scambi, sia 
relativamente alla promozione e gestione delle forme di giustizia alternativa 
quali la mediazione e l'arbitrato, per rispondere all'esigenza delle imprese di 
ridurre i costi e i tempi della giustizia civile.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

La  partecipazione  alle  progettualità  promosse  in  ambito  nazionale  da 
Unioncamere con il  Ministero dello sviluppo economico ha consentito una 
maggiore diffusione e incisività delle azioni volte a garantire la cultura della 
legalità, in termini sia informativi sia di vigilanza.
La partecipazione ad organismi comuni in ambito regionale, quali la Camera 
arbitrale del Piemonte e ADR Piemonte hanno consentito di potenziare sul 
territorio la diffusione delle procedure di arbitrato e mediazione, assicurando 
alle imprese e  ai  cittadini  servizi  informativi  e  di  gestione delle procedure 
svolti con professionalità e tempestività.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Le  funzioni  di  regolazione  del  mercato  sono  proseguite  in  sinergia  con  il 
sistema camerale, confermando la rilevanza del ruolo assunto in questi anni 
dalle Camere di commercio in tale ambito. 
La  diffusione  delle  procedure  di  arbitrato  e  mediazione  è  stata  svolta 
mediante l'utilizzo del sito internet e della newsletter CN Economia on line,  
attraverso la redazione di articoli  e comunicati sulle novità introdotte dalla 
normativa e sulle procedure di accesso a tali servizi, nonché la partecipazione 
ad incontri  pubblici  o la presentazione delle attività ai giovani  degli  Istituti 
scolastici negli incontri formativi organizzati nel corso dell'anno.
Anche  in  materia  di  etichettatura  e  sicurezza prodotti  si  è  proseguito  con 
l'attività informativa e di assistenza puntuale alle imprese, grazie all'accordo 
con il  Laboratorio Chimico della Camera di  Commercio  di  Torino,  stipulato 
mediante  Unioncamere  Piemonte.  Mentre  la  promozione  del  servizio  é 
effettuata  tramite  sito  internet  e  il  CN  Economia  on  line,  la  gestione  dei 
quesiti si svolge mediante posta elettronica.
E' stato inoltre organizzato un seminario di approfondimento sulla complessa 
normativa in  materia di etichettatura alimentare, coinvolgendo attori locali e 
organismi del sistema camerale nazionale e regionale.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le attività svolte sono coerenti e in linea con l'operato promosso in ambito 
nazionale  da  Unioncamere  e  attuato  nelle  realtà  camerali  sia  in  ambito 
regionale sia in molte province italiane.
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Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  confronto  con  le  tendenze  di  produttività  del  triennio  evidenzia  come 
l'azione di comunicazione nei confronti delle imprese, dei professionisti e dei 
consumatori in materia di giustizia alternativa si sia negli anni intensificata,  
grazie all'operato degli  organismi regionali in materia (Camera arbitrale del 
Piemonte e ADR Piemonte). Analogamente le azioni di diffusione in materia di 
trasparenza negli  scambi hanno beneficiato dalle progettualità promosse a 
livello nazionale da Unioncamere con riferimento alla sicurezza prodotti e alla 
collaborazione  attivata  in  sede  regionale  con  il  Laboratorio  chimico  della 
Camera di commercio di Torino in materia di etichettatura prodotti alimentari.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

DIRIGENTE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 11

OBIETTIVO STRATEGICO Favorire crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  Formazione, diffusione e informatizzazione servizi brevettuali (4/ C)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 
Completamento del 70% 
dell'azione programmata

Completamento di tutta l'azione programmata

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Nell'ambito  della  linea  strategica  tesa  a  favorire  la  crescita  economica  e 
l'innovazione nei vari ambiti  dell'economia provinciale non si può trascurare 
una consistente azione di  informazione sulle norme che regolano la tutela 
della proprietà industriale e di divulgazione della cultura  brevettuale.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

L'azione  informativa  attuata  dal  personale  addetto  alla  ricezione  delle 
domande  di  brevetto  ha  incrementato  il  livello  di  conoscenza  da  parte 
dell'utenza sulla normativa in materia brevettuale. Ha inoltre accompagnato 
gli  utenti  nell'apprendimento delle nuove modalità di  deposito ai fini della 
registrazione presso  l'Ufficio  Italiano Brevetti  e  marchi  presso il  Ministero 
dello Sviluppo Economico.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Il  dirigente  dell'area  “semplificazione  e  informazione  alle  imprese”,  ora 
Segretario Generale,  ha coordinato varie azioni  volte  a potenziare  i  servizi  
offerti  all'utenza attraverso gli  sportelli  ubicati  sul territorio provinciale, sia 
per l'attività di consulenza sia per l'attività di deposito delle istanze, con la 
conseguente  prosecuzione  della  formazione  del  personale  un  costante 
aggiornamento. 
E'  proseguita  l'offerta  del  servizio  di  “remind“  dei  marchi  in  scadenza 
nell'anno  2015,  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. 
Infine, sempre al fine di potenziare la cultura brevettuale, è presente sul sito 
un'articolata sezione informativa aggiornata con le disposizioni più recenti. 
E' stata , inoltre, data piena attuazione al nuovo applicativo del MISE- UIBM 
per  il  deposito  telematico  per  tutte  le  tipologie  di  titoli  della  proprietà 
industriale anche attraverso partecipazione a corsi di formazione.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Trattandosi di un progetto articolato in una pluralità di azioni, non risultano 
iniziative confrontabili a livello nazionale o di amministrazioni omologhe.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Parallelamente  all'intensa  attività  formativa  ed  informativa  coordinata  dal 
dirigente, che ha impegnato il personale addetto alle competenze brevettuali, 
è altresì stato fornito il servizio di remind per i marchi depositati a Cuneo nel 
2005 (in scadenza nel 2015)  oltre a quelli depositati in altre Camere ma con 
sede o residenza in provincia  di Cuneo.
Le  pratiche  brevettuali  depositate  hanno  avuto  un  lieve  incremento  (534 
depositi 2015 contro 526 depositi del 2014).

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

SEGRETARIO  GENERALE/DIRIGENTE  AREA  SEMPLIFICAZIONE  E 
INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 12

OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzare e favorire istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:  potenziamento sportello assistito creazione di impresa  (5/ C)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 
Assistenza ad almeno 
100 imprese  

961 imprese assistite

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Nell'ambito dell'obiettivo strategico teso a valorizzare e favorire l'istruzione e 
l'occupazione, hanno preso forma una serie di iniziative che si sono snodate 
nell'ultimo  triennio  nei  vari  campi  di  interazione  tra  mondo  economico, 
pubblica amministrazione e istituzioni scolastiche

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

E'  stata potenziata l'assistenza alle  imprese soprattutto nella fase  di  avvio,  
valorizzando anche le nuove opportunità offerte dalla normativa.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Gli uffici di front-office dislocati sul territorio hanno proceduto a supportare le 
imprese  nel  percorso  di  creazione  di  start-up anche  alla  luce  delle  nuove 
normative, relative all'esercizio delle varie attività.
E' 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.
E'  stato  potenziato  lo  sportello  assistito  implementando  l'attività  con 
l'esplorazione  e  la  sperimentazione  di  nuovi  ambiti  amministrativi  ed 
informatici  (per  es.:  fatturazione  elettronica).  Le  imprese  che  hanno 
beneficiato  di  questo  servizio  presso  le  varie  sedi  dell'Ente  sono 
complessivamente 961.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Non risultano dati confrontabili  di iniziative analoghe di altri Enti

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Nell'anno 2014 sono state assistite 635 imprese mentre nel  2015 ne sono 
state assistite 961.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

SEGRETARIO  GENERALE  /DIRIGENTE  AREA  “SEMPLIFICAZIONE  E 
INFORMAZIONE ALLE IMPRESE”

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 13

OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire incremento legalità, correttezza degli scambi e 
trasparenza attraverso la regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:   Attività metrico ispettiva  (8/ C)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31.12.2015

KPI 55 
Completamento di almeno il 
70% dell'azione programmata

Completamento di tutta l'azione 
programmata

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Nell'ambito della linea strategica volta a garantire l'incremento della legalità, 
la  correttezza  degli  scambi  e  la  trasparenza  attraverso  la  regolazione  del  
mercato, il dirigente dell'area “semplicifazione e informazione alle imprese” 
ove  trovano  collazione  le  funzioni  metrico  ispettive,  ha  individuato  una 
particolare  rilevanza  nell'azione  informativa  e  divulgativa  nell'ambito  della 
metrologia legale la cui efficacia è stata ottimizzata anche grazie a disposizioni 
organizzative di miglioramento della collocazione nell'ambito della struttura 
amministrativa.   Le recenti disposizioni normative che coinvolgono in modo 
consistente l'intero sistema camerale e tra queste le disposizioni di riduzione 
del diritto annuale camerale, impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità 
degli interventi camerali, pur nella consapevolezza della rilevanza del ruolo di 
vigilanza e di controllo affidato alle Camere di commercio a tutela del mercato 
e dei consumatori.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Il trasferimento del servizio metrico all'interno dell'area di semplificazione ha 
consentito un'intensificazione dell'azione informativa e di vigilanza grazie al 
dialogo e alla collaborazione con le altre strutture dell'Ente. La progressiva  
sostituzione delle pratiche telematiche in luogo di quelle cartacee determina, 
anno per anno un crescente incremento di efficienza operativa. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Avvalendosi delle sinergie con il sistema camerale e partecipando ai progetti  
proposti,  il  dirigente  ha  coordinato  il  proseguimento  da  parte  degli  uffici  
metrico  ispettivi  dell’azione  informativa  nei  confronti  delle  imprese,  sulle 
complesse norme in materia di sicurezza prodotti ed etichettatura. 
Sono proseguite  le  attività ispettive  per  assicurare la vigilanza sui  prodotti 
immessi  sul  mercato  e  in  ambito  metrologico.  Relativamente  all'attività 
metrico-ispettiva si  è proceduto alla 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  è  proseguita  la  progressiva  sostituzione  del 
cartaceo con l'uso della PEC.   L'ufficio coordinato dal dirigente  ha provveduto ad 
incrementare  l'invio  delle  verifiche  tramite  pratiche  telematiche   o  via  pec, 
contattando  i  laboratori  e  le  ditte  interessate.  Sono  state  inviate  dai  laboratori  le  
seguenti verifiche :  totale: 902 di cui  telematiche: 675  (74,83%) e cartacee: 227

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si  fa  riferimento  al  benchmarking  regionale  e  alle  statistiche  nazionali  di  
Infocamere e Unioncamere

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Pratiche telematiche ricevute : 2013: 25;   2014: 352;   2015: 675
PEC inviate:  2013: 0; 2014: 501; 2015: 628

Risorse umane coinvolte 
nell'intervento

SEGRETARIO  GENERALE/  DIRIGENTE  AREA  “SEMPLIFICAZIONE  E 
INFORMAZIONE ALLE IMPRESE”

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 14

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE: Semplificazione tramite PEC, cancellazioni d'ufficio, sportello 
assistito, telematizzazione, razionalizzazione gestione albi, diritto annuale, verifiche e protesti  (9/C)

Indicatori legati all’obiettivo Target
Misura dell’indicatore al  31 dicembre 

2015

KPI 55  Completamento di almeno il 
70% dell'azione programmata

Completamento di tutta l'azione programmata

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

La  riorganizzazione  dei  servizi  dell'area  rappresenta  un  passaggio  irrinunciabile 
dell'attuazione della  semplificazione amministrativa, ambito quanto mai strategico in 
un contesto economico caratterizzato da crisi  ed evoluzioni normative continue nel 
quale  è  indispensabile  fornire  alle  imprese  un  sostegno  efficace  nel  concreto 
snellimento delle pratiche amministrative. 

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

I  provvedimenti  organizzativi  interni  hanno  consentito  di  far  fronte  all'aumentata 
richiesta di assistenza da parte delle imprese in un contesto di progressivo decremento 
delle unità in servizio senza possibilità di avvicendamento del personale collocato a 
riposo, data la fase transitoria determinata dalla riforma degli enti camerali.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'impostazione della gestione delle pratiche telematiche del registro imprese è stata 
oggetto di una complessiva revisione e riorganizzazione da parte del dirigente, per far 
fronte  alla  riduzione  del  personale   dedicato  mantenendo  comunque  alti  livelli  di  
performance quantitativa.  
Il dirigente ha altresì  orientato una progressiva generalizzazione della gestione delle 
pratiche telematiche , verso un numero maggiore di addetti distribuiti anche in altri 
uffici  (sportello,  sportelli  decentrati,  artigianato,  commercio,  ecc.).  Nella  medesima 
ottica ha infatti impostato una maggiore de-specificazione delle competenze in modo 
da rendere idonea  una più ampia fascia di personale  all'evasione di  diverse tipologie 
di  pratiche  con  conseguente  maggiore   fungibilità  dei  ruoli.   Anche  l'attività  di 
iscrizione delle procedure concorsuali – con tutte le problematiche evidenziate nella 
descrizione  relativa  all'anno  2014  –  è  stata   redistribuita.  Il  dirigente  ha  poi  dato 
impulso  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 (già effettuata nel corso dell'anno 2014), tenendo il più possibile aggiornata 
e  fruibile  la  banca  dati,  con  pieno  utilizzo  degli  elenchi  forniti  periodicamente  da 
Infocamere.
Il dirigente ha inoltre insistito sul potenziamento dello sportello telematico assistito,  
con  priorità  alle  pratiche  telematiche  di  cancellazione  per  le  ditte  individuali;  tale 
attività costituisce un valido aiuto per le imprese che sono da tempo inattive e, quindi,  
non si avvalgono più di un intermediario di fiducia.
Al fine di procedere ad una semplificazione per l'accesso ai dati da parte della Pubblica  
Amministrazione,  sono  stati  inseriti  inseriti  on-line  gli  “specimen”  delle  firme  dei 
funzionari  camerali che sottoscrivono attestazioni o certificati; tale modalità è risultata 
facilmente  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.
Un'attenzione particolare è stata 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.
Si è proceduto  inoltre a promuovere la telematizzazione dei servizi relativi ai certificati  
di  origine,  mettendo  in  atto  nuove  modalità  di  rilascio  più  agevoli  per  l'impresa,  
intendendo raggiungere la percentuale del 10% rispetto al totale dei certificati rilasciati 
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e  completare  la  procedura  telematica  con  la  possibilità'  di  spedizione  postale  dei 
documenti  vistati.  Si  è  implementato   il  sistema  informatico  di  registrazione  dei 
documenti  per  l'estero  con il  valore  espresso in  euro delle  esportazioni,  al  fine  di 
ottenere  un  valido  strumento  di  programmazione  e  di  analisi  della  situazione  
economica provinciale.
L'ufficio  commercio  ha  provveduto  a  gestire  la  fase  conclusiva  del  processo  di 
semplificazione e telematizzazione legato allo svolgimento delle attività di agente di 
commercio, mediatore immobiliare e spedizioniere; è stata 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;   è  proseguito il  percorso di  formazione 
relativo alle strumentazioni  e procedure  informatiche, connesse alla gestione delle 
pratiche condivise con il registro imprese. 
L’Ufficio  Artigianato  ha  provveduto  ad  allineare,  nel  campo  della  meccatronica,  le 
abilitazioni dei responsabili tecnici con quelle delle imprese. Inoltre, ha proseguito , in 
sinergia  con  il  Registro  Imprese,  la  cancellazione  delle  imprese  artigiane  di  fatto 
inesistenti ed ha avviato  un processo di fusione tra  registro imprese e  artigianato 
relativamente al caricamento delle pratiche telematiche notarili di società artigiane. 
L'attività  ordinaria  dell'ufficio  diritto  annuale,  protesti  e  verifiche  amministrative  è 
stata  svolta  seguendo  la  tempistica  scandita  dal  vademecum  adottato  nel  2011,  
continuando così nell'attività di tempestiva messa a ruolo del diritto annuale omesso o 
versato in modo non corretto.  Come per gli anni precedenti, le operazioni di controllo 
ante-ruolo,  sono  state  eseguite  evidenziando  anche  informazioni  rilevanti  ai  fini 
dell'attivazione di procedure di cancellazione, che saranno comunicate direttamente 
all'ufficio Registro imprese o Artigianato; questa attività, insieme alla continuazione del 
progetto  di  eliminazione  degli  indirizzi  alternativi,  ormai  non  più  utili  in  quanto 
sostituiti  dalla  PEC,  ha  permesso  all'ufficio  di  concorrere  al  consolidamento  del  
procedimento di pulizia del Registro imprese, ai sensi della normativa vigente.   E' stato 
potenziato  il  contatto diretto con l'utenza,  utilizzando la  modalità  di  volta  in  volta 
ritenuta  più  opportuna,  al  fine  di  creare  una  maggior  percezione  di  pubblica 
amministrazione facilmente raggiungibile e vicina alle imprese.  
Il dirigente ha infine coordinato, di concerto con le posizioni organizzative, il lavoro di  
ristrutturazione  della cartella  di lavoro "N" relativa a tutta l'Area.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si  fa  riferimento  ai  dati  di  benchmarking  regionale  e  ai  dati  nazionali  di  
Infocamere e Unioncamere

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

La  produttività  dell'area   anche  nelle  dinamiche  evolutive  temporali,  è 
evidenziata nelle banche dati di cui sopra

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

SEGRETARIO  GENERALE  /  DIRIGENTE  AREA  SEMPLIFICAZIONE  E 
INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo dirigenziale ANNO 2015 n. 15

OBIETTIVO STRATEGICO Efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese  

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:    Potenziare efficacia e trasparenza della comunicazione e 
riprogettazione processi e procedure di erogazione dei servizi (10 C)

Indicatori legati all’obiettivo Target
Misura dell’indicatore al  31 dicembre 

2015

KPI 55 

Completamento  almeno del  70 % 
azioni  programmate mantenendo 
standard  evasione pratiche Registro 
Imprese  entro i 5 giorni  > 90%

Completamento di tutte le azioni 
programmate con mantenimento tasso di 
evasione nei 5 giorni pari al 98,27% 
(cfr. indicatore n. C1.1_04 scheda PIRA)

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Le azioni organizzative tese a favorire l'efficacia della comunicazione e della 
trasparenza  sono sempre state intese quale prerequisito indispensabile ad un 
servizio  all'utenza  rapido  ed  efficiente,  che  costituisce  la  chiave  di  volta  
dell'adempimento  del  fondamentale  compito  istituzionale  di  assistenza  e 
supporto agli operatori della realtà economica provinciale

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Nell'incertezza  del  quadro  normativo,  è  risultato  importante  proseguire 
nell'azione   efficace  sin  qui  svolta,  relativamente  a   riorganizzazione  dei 
procedimenti  e ridisegno delle strutture delle competenze, accorpamenti di 
attività e condivisione delle basi informative per ottenere il massimo risultato 
di  efficacia  delle  risorse  a  disposizione  per  un servizio  vicino alle  imprese 
destinatarie dei servizi.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Le seguenti azioni innovative concretizzatesi nel 2015 sono degne di nota:
- stretto collegamento con i tribunali, con il nuovo rapporto con quello di Asti, 
e compimento dell'informatizzazione di tutte le pratiche.
- ridefinizione, in teoria e nel concreto, di tutti i rapporti con il nuovo Giudice 
del Registro imprese
-mantenimento  degli  eccellenti  standard  conseguiti  con  riduzione,  per 
pensionamento o altre cause, del personale addetto.
Tutti  questi  aspetti  hanno  richiesto  un  impegno   programmatorio 
supplementare da parte del dirigente finalizzato al coinvolgimento di tutti gli 
addetti,  con  richiesta  di   disponibilità  ad  intervenire  in  aiuto  degli  uffici 
periodicamente sottoposti a pressioni lavorative non fronteggiabili. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si  fa  riferimento  ai  dati  del  benchmarking  regionale  e  alle  banche  dati  
nazionali Infocamere ed Unioncamere ove è evidente l'eccellenza, in termini 
di efficienza,  della Camera di commercio di Cuneo (es. tasso di evasione nei 5  
giorni: Cuneo 98,27% - media nazionale :78,48%).

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Tasso di evasione triennio precedente: 94,53%. Anno 2015: 98,27%

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

SEGRETARIO  GENERALE/  DIRIGENTE  AREA  SEMPLIFICAZIONE  E 
INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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ALLEGATO 2 - TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI  -  ANNO 2015

Obiettivo strategico: potenziare l'accesso al CREDITO

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target atteso

Valore
consuntivo

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

20 – Indagine conoscitiva sul grado di 
soddisfazione delle imprese beneficiarie 
dei bandi per crediti agevolati per 
programmazione futura (crediti 
agevolati)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato 

100% 100% -- 3 3 2.279.697,99 2.298.138,38
AREA 

SOSTEGNO DEL
MERCATO

DIRIGENTE 100%

Obiettivo strategico: favorire la CRESCITA ECONOMICA e l'INNOVAZIONE (agroalimentare, manifatturiero, turismo)

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target atteso

Valore
consuntivo

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

17 –   Supporto alle imprese attraverso la 
qualificazione dei bandi di contributo 
camerale e veicolando le opportunità di 
EXPO 2015 - 
(PO  - Servizio Regolazione del mercato)

EC 19 – Interventi 
economici per 
impresa attiva

> € 35 € 48,77 + 13,77 1 1

4.189.975,39 3.203.918,55

AREA SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%

21 –Sostegno alle imprese cuneesi 
attraverso i bandi di contributo e sviluppo
del territorio con il supporto alla loro 
partecipazione alle principali 
manifestazioni fieristiche e promozionali  
(promozione)

EC 19 – Interventi 
economici per 
impresa attiva

> € 35 € 48,77 + 13,77 4 4 AREA SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%

28 –  Piena attuazione nuova procedura 
MISE-UIBM per il deposito dei titoli di 
proprietà industriale e offerta di servizi di 
assistenza agli utenti relativi ai rinnovi dei 
marchi (marchi e brevetti)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato

100% 100% 3 3

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%
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Obiettivo strategico: valorizzare e favorire ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target atteso

Valore
consuntivo

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

27 – L'alternanza scuola-lavoro ed il 
contatto tra mondo scolastico, 
economico e delle associazioni di 
categoria come sostegno 
all'orientamento e all'occupazione 
giovanile (regolazione del mercato)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato  
n.° studenti coinvolti

> 60
studenti 

500
studenti

+ 440 3 3 108.277,40 117.948,38
AREA 

SOSTEGNO DEL
MERCATO

DIRIGENTE 100%

Obiettivo strategico: garantire incremento legalità, correttezza scambi e trasparenza attraverso la REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target
atteso 

Valore
consuntivo 

Scostament
o rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

26  -  Azione  divulgativa  e  informativa
per la diffusione della legalità in materia
di  etichettatura  dei  prodotti;
standardizzazione  e  digitalizzazione
della modulistica cartacea
(ispettivo sanzioni)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato 

100% 100% -- 3 3

840.758,39 776.987,50

AREA SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%

29 – Archiviazione telematica delle 
verifiche eseguite dai laboratori, delle 
comunicazione relative alla messa in 
servizio dei convertitori di volumi di gas 
e elenchi dei contatori di acqua, gas e 
calore (metrico)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato 

70% 74,83% + 4,83% 5 5

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE

DIRIGENTE 100%

2



Obiettivo strategico: attuare la SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target
atteso 

Valore
consuntivo 

Scostament
o rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento 
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

18 –   Dematerializzazione dei moduli utilizzati
nei processi dell'area di semplificazione e 
informazione alle imprese  (PO MR Spazio 
Imprese)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato

100% 100% 1 1

2.487.611,87 2.503.198,97

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%

 19 – Dematerializzazione dei moduli utilizzati 
nei processi dell'area di semplificazione e 
informazione alle imprese ( PO RO rete 
imprese)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato

100% 100% 1 1

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%

30 – Riorganizzazione procedimenti e 
adozione regolamento camerale in materia di 
protesti  (diritto annuale protesti)

B3.1_02 Percentuale 
di incasso diritto 
annuale alla 
scadenza

≥ 85% 90,91% +5,91% 6 6

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%

31 – Commercio estero: monitoraggio 
andamento fatturato export; adeguamento 
prassi operativa rilascio documenti a valere 
per l'estero alle nuove disposizioni di cui al 
decreto “destinazione Italia”
 – Incentivazione ed incremento dei servizi 
offerti alle imprese attraverso lo sportello 
telematico assistito     (sportelli) 

KPI 55 monitoraggio 
andamento fatturato
export

≥ 90% 98% +8%

21 21

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%
KPI 55 n° imprese 
assistite

≥ 100
imprese

1353
imprese

+1253

32  -  Riorganizzazione  gestione  pratiche
telematiche Registro Imprese e coinvolgimento
altro  personale  nell'attività  stessa;
redistribuzione  dell'iscrizione  delle  procedure
concorsuali  (registro imprese)

C1.1_03 Volume 
medio attività gestito
dal personale 
RI/REA/AIA

Incremento
pratiche
lavorate

 + 5%
+6,61% +1,61% 5 5

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%

33 –Riorganizzazione gestione pratiche 
telematiche dell'Artigianato con il controllo e il
caricamento informatico delle pratiche notarili 
relative alle ditte artigiane (artigianato) 

C1.1_03 Volume 
medio attività gestito
dal personale 
RI/REA/AIA

Incremento
pratiche
lavorate

 + 5%
+ 8,72% +3,72% 3 3

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%

34 – Ruolo periti ed esperti: predisposizione
elenco iscritti suddiviso in categorie e sub 
categorie consultabile on line (commercio)

KPI 55  percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 
programmato

100% 100% 3 3

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE 100%
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Obiettivo strategico: supportare l'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

Valore
consuntivo

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

22 –  Iniziative promozionali per 
sostenere ed incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese
cuneesi  (CEAM)

D1.3_13 – grado di 
coinvolgimento delle imprese 
nelle iniziative di 
internazionalizzazione

≥ 5/1000 9,19/1000 +4,19 2 2 253.143,18 621.360,69
AREA 

SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%

Obiettivo strategico: razionalizzare i costi della COMUNICAZIONE - STUDI

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi Target atteso
Valore

consuntivo

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

23 - Diffusione dei dati economici 
utilizzando esclusivamente mezzi 
informatici con il coinvolgimento di 
Unioncamere Piemonte e degli altri 
attori del territorio  (studi)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100% 100% -- 2 2

497.152,13 469.144,76

AREA
SOSTEGNO

DEL MERCATO
DIRIGENTE 100%

24 –  Diffusione dei dati statistici 
sul sito camerale e sul CnEconomia
on line per accrescerne la visibilità 
a favore dell'utenza(statistica)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100% 100% -- 3 3
AREA

SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%

25   -  CN Economia on line
-  Formazione  e  assistenza  al
personale  camerale  per  la
realizzazione  di  modulistica
compilabile  e  preparazione  di
modelli unificati per gli uffici
(URP,biblioteca,gestione informatica)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100% 100% 5 6
AREA

SOSTEGNO
DEL MERCATO

DIRIGENTE 100%
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Obiettivo strategico: ottimizzare l'EFFICIENZA e la RAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivi operativi
Indicatori obiettivi

operativi
Target atteso 

Valore
consuntivo

Scostamen
to rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

Grado di
raggiungimento
(tra 0% e 100%)Previste Impiegate Stanziate Impiegate

16 - DT/AM –  Riduzione costi di 
funzionamento e costi del 
personale (PO servizi economico 
finanziari e personale)

S05 – costo medio del 
personale

< media
cluster

(€ 49.453,27)
€ 45.688,57 - 3.764,70 2 2

4.006.744,96 3.684.050,93

AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

35 –Razionalizzazione costi 
mediante implementazione e 
ampliamento utilizzo fonti open 
source; revisione gestione spazi 
e materiali per ottimizzazione 
efficienza e decremento costi 
gestionali (affari gen. Prot.ausil.)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100% 100% -- 6 6 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

36 – Potenziamento attività di 
comunicazione a supporto delle 
iniziative dell'Ente , in 
collaborazione con gli uffici 
camerali e le realtà esterne  
(segreteria di Presidenza)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100%  100% -- 2 2 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

37 – Sperimentazione telelavoro
(personale)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100%  100% - 2 2 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

38 –  Fatturazione  ed emissione
mandati  e  reversali  in  modalità
elettronica (Ragioneria)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100%  100% -- 4 4 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

39 – Lavori  conservativi  sul
patrimonio  camerale,  rinnovo
dei contratti di locazione e inizio
lavori  di  razionalizzazione  dei
magazzini camerali 
(provveditorato e servizi tecnici)

KPI 55 Percentuale 
raggiungimento obiettivo 
programmato

100% 100% -- 6 5 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%

5



Resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2015  n. 16

OBIETTIVO STRATEGICO Efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi interni

TITOLO OBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
Riduzione dei costi di funzionamento e dei  costi del personale

Indicatori legati
all’obiettivo

Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

S05 
costo medio personale stabile

< media cluster
 € 49.453,27

costo CCIAA Cuneo:      € 45.688,57 
(costo  personale  stabile  esclusi altri costi  € 3.785.755,00 /FTE  stabili  82,86)

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente

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,  rappresentato una  sfida anche per il
2015.Per il  2015 l'obiettivo di perseguimento della massima efficienza, efficacia  ed
economicità  al  fine  di  consentire  l'investimento  di  quante  più  risorse  possibili  al
sostegno delle imprese è stato ulteriormente potenziato dalla necessità di ottimizzare
le risorse economiche a disposizione nella misura ridotta del 35% per effetto del DL
90/2014 convertito nella legge 114/2014.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Perseguimento della massima economicità dei servizi 

Descrizione tempistiche e 
fasi di attuazione realizzate

Per quanto riguarda i  costi di funzionamento si  è  proceduto a comprimerne il livello
complessivo attraverso i seguenti interventi:
- revisione del patrimonio immobiliare in ottica di razionalizzazione degli spazi 
  si  sono  analizzate  alcune  soluzioni  per  razionalizzare  gli  spazi  ed  infatti  l'Ente
Camerale ha disdettato il contratto d'affitto relativo all'ufficio di Via Toselli  2 in cui si
trovava l'ufficio ispettivo. A partire dal 01/04/2016 infatti l'Ente Camerale non utilizza
più quegli uffici con relativo risparmio  di spese condominiali,  di  affitto, di energia
elettrica e di pulizia. L'ufficio ispettivo è stato spostato al 2^ piano della sede camerale
al posto dell'ufficio Diritto Annuale  e Protesti  che   ha utilizzato altri locali  sempre al
2^ piano del palazzo camerale.
-  individuazione di soluzioni idonee a determinare risparmio di energia elettrica:  è
proseguita nel 2015  la sostituzione delle lampadine e dei neon a basso consumo con
neon e lampadine a led nel momento in cui si bruciavano
- razionalizzazione contratti e forniture in corso per individuare spazi di risparmio: si è
continuato ad operare nel 2015 sul MEPA cercando le migliori condizioni economiche
per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi ponendo in concorrenza i fornitori.

Per quanto riguarda i  costi del personale, tenuto conto che alcuni di essi non sono
comprimibili in quanto determinati dalla legge e dai contratti,  si è intervenuto sugli
unici ambiti che presentano margini di flessibilità nella gestione dell'organizzazione:
- situazione occupazionale: 
Anche l'intervento in riduzione sullo stato occupazionale del personale di ruolo è stato
determinante per il contenimento dei costi ed è stato anche più stringente dei limiti
finanziari  imposti  dalle  norme,  con  conseguente  risparmio  sugli  oneri  delle
retribuzioni. 
Si riporta di seguito la tendenza occupazionale dal 2001.
La rappresentazione grafica sotto riportata evidenzia il trend occupazionale in costante
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decremento per effetto del turn over limitato delle ultime finanziarie, fatta salva una
lieve impercettibile risalita nel 2013 per 1 unità part time che, a compensazione del
drastico calo registrato nel 2012 con 4 cessazioni, riallinea parzialmente il dato di lungo
periodo su una graduale e costante diminuzione che, nel 2015 vede un ulteriore secco
decremento pari a 4 unità non sostituite da ingressi di reclutamento.
E' stato attuato un intervento in decremento sulla  tabella organica  che, con la del.n.
154 del 16.10.2015 è stata portata da 105 a 103 unità teoriche a fronte di 95 unità
attualmente in servizio con un vuoto occupazionale di  8 unità fisiche.    In termini di
FTE (full time equivalent) il personale in servizio al 31 dicembre 2015 è pari a 85,80
rispetto a 89,20 FTE presenti al 31 dicembre 2014 con un decremento in termini di FTE
pari a 3,40.   I costi corrispondenti sono pertanto in evidente decremento.

Prima che prenda forma la  nuova normativa  sul sistema camerale annunciata nel
contesto  della  riforma della  Pubblica  amministrazione non è  al  momento possibile
ipotizzare incrementi dell'organico di fatto né programmare assunzioni articolate, in
attesa  di  indicazioni  chiare  sulle  funzioni  e  competenze  che  verranno  attribuite  al
sistema.   Per questo la consistenza attuale della  forza lavoro presenta il  livello più
basso da 15 anni ed è evidente che, a parità di funzioni, viene richiesto un rilevante
sforzo a tutti gli operatori tenuto conto che a fronte di minori costi per l'Ente, il servizio
per l'utenza e le principali funzioni sono comunque svolte, per effetto del maggiore
impegno e di un efficiente coordinamento delle professionalità disponibili.

Lavoro straordinario:
L'attuale andamento degli straordinari evidenzia l'allineamento delle ore effettuate alla
riduzione stabilita  del tetto massimo pro capite annue (25 ore).  Dato al 31 dicembre
2015: 916 ore complessive  contro 1172 del 31 dicembre 2015 – 21,83%).
I costi  corrispondenti sono conseguentemente in decremento  (€ 13.878 per il  2015
rispetto a € 17.329 per il 2014).
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Trasferte:
Al  31  dicembre  2015  le  trasferte  vincolate  al  tetto  ammontano  a   €  6.944,10
(comprensivo  di  spese  rimborsate  al  personale  €  3250,52  e  costi  inerenti  fatturati
all'ente € 3.693,58) contenute ampiamente nel limite  imposto  dall'art. 6 comma 12
del DL 78/2010 conv. In L 122/2010: 50% della spesa sostenuta nel 2009 (tetto stabilito
fin dal 2011: € 10.500). Detto risultato di contenimento è stato ottenuto attraverso
varie  azioni  di  razionalizzazione  tra  le  quali  l'utilizzo  degli  strumenti  telematici  per
incontri, riunioni e sessioni di formazione a distanza ha avuto un peso significativo.
Queste ultime azioni si aggiungono alle misure di contenimento adottate a partire dal
2002  che  hanno  determinato  la  riduzione  delle  spese  per  trasferte  a  meno  di  un
decimo della spesa del 2002.

Lavoro temporaneo:
La spesa erogata per questa finalità  nell'anno ammonta a €  39.676 oltre a  € 734 di
costo del servizio per un totale di € 40.410,  contenuta quindi nel tetto massimo annuo
di € 41.223 determinata in applicazione delle norme finanziarie di contenimento.
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L'incidenza del lavoro flessibile rispetto al lavoro a tempo indeterminato,  pur in una
situazione  di  rilevante  decremento  dell'organico  di  ruolo,   è  rimasta  contenuta  in
misure minimali,  come si evince dalla seguente  tabella  che dà conto del congruo
utilizzo di questo strumento mirato a coprire solo le reali, temporanee ed eccezionali
situazioni che si sono presentate nel tempo. 

Confronto del risultato 
con valori standard 
nazionali o con 
amministrazioni 
omologhe

Il  confronto  con  le  altre  Camere  di  commercio  risulta  dagli  indicatori  adottati  che
rendono evidente il  posizionamento ottimale  della Camera di  commercio  di  Cuneo
rispetto al sistema. 

Confronto con tendenze 
di produttività 
dell’ultimo triennio

Le spese di funzionamento e del personale sono in decremento da diversi anni grazie
all'opera di progressiva razionalizzazione attuata dall'Ente, opera che vede nell'anno
2015  un'intensificazione  delle  iniziative  volte  al  risparmio  di  risorse  per  poter
mantenere una gestione efficiente con introiti drasticamente ridotti.
Le spese di funzionamento sono scese ulteriormente nel 2015 rispetto al precedente
esercizio dell'11,89%, attestandosi a € 2.830.232,00.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Posizioni Organizzative dell'area servizi interni 
(servizio economico finanziario e servizio gestione del personale)

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2015 n. 17

OBIETTIVO STRATEGICO Favorire la crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato 

TITOLO OBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Supporto alle imprese attraverso la qualificazione dei 
bandi di contributo camerali e veicolando le opportunità di Expo 2015 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

EC 19 – Interventi economici per
impresa attiva

> 35                 3.185.484,00 / 65321 = 48,77

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto risulta coerente e di grande rilevanza rispetto alle strategie dell'ente
camerale  che  prevedono il  sostegno  all'economia  del  territorio  e  il  supporto
all'innovazione, in ambiti  prioritari  quali  l'agroalimentare, il  manifatturiero e il
turismo.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il progetto ha reso possibile garantire il rispetto degli elevati standard qualitativi
con  tempi  di  liquidazione  molto  contenuti,  previsti  dai  bandi  a  favore  delle
imprese  cuneesi.  Il  costante  confronto  con  le  associazioni  di  categoria  ha
consentito  di  destinare  le  risorse  camerali  ai  bandi  di  reale  interesse  per  lo
sviluppo e il sostegno delle imprese e di adeguarne i criteri e le tipologie di spese
ammissibili per potenziarne l'efficacia. In occasione dell'Esposizione universale di
Milano,  EXPO 2015,  sono state  individuate  e  realizzate  i  iniziative  che hanno
consentito  di  migliorare  la  visibilità  delle  aziende  e  l'attrattiva  turistica  del
territorio,  sviluppando  anche  interessanti  opportunità  di  contatti  a  livello
internazionale.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Nei primi mesi dell'anno si sono svolte varie riunioni con i rappresentanti delle
Associazioni di categoria per definire proposte di modifica al regolamento dei
contributi a cui sono seguiti altri incontri per valutare i bandi da emanare, con la
predisposizione di  una proposta  articolata  alla  Giunta camerale  in  merito  agli
argomenti e ai criteri di valutazione. 
Queste  attività  e  gli  incontri  svolti  sono  stati  improntati  a  diffondere  una
adeguata conoscenza e condivisione dell'esigenza di razionalizzare gli interventi
promozionali  per  incrementarne  l'efficacia.  In  particolare  sono  stati  eliminati
alcuni bandi (autoriparatori, tirocini formativi e filiera corta) allo scopo di rendere
più  efficiente  la  minore  disponibilità  di  risorse.  Numerosi  incontri  sono  stati
necessari  anche  per  introdurre  modifiche  e  aggiornamenti al  regolamento
camerale per l'erogazione dei contributi. 
Azioni  di  informazione  e  sensibilizzazione  che  sono  state  svolte  anche  nei
confronti delle imprese e dei professionisti, rese necessarie dai pesanti tagli del
diritto  annuale  camerale  imposti  dalla  normativa  e  dal  conseguente  minor
stanziamento disponibile per  l'attività promozionale,  pur nella  consapevolezza
della solida situazione finanziaria dell'Ente cuneese.
Nell'anno di Expo, numerose iniziative hanno coinvolto la Camera di commercio
di Cuneo:
* con le Camere di commercio del Piemonte è stato sottoscritto un accordo con
Explora, che ha consentito la realizzazione dell'opuscolo wonderful piemonte che
racconta il  territorio piemontese in una decina di  lingue straniere mentre sul
portale turistico di Expo Milano 2015 sono state predisposte apposite pagine per
ciascuna delle province piemontesi;
*  con  Unioncamere  nazionale  è  stata  lanciata  la  Piattaforma  Italian  Quality
Experience  (www.italianqualityexperience.it)  che  consente  una  promozione
dedicata alle imprese agroalimentari e della meccanica agricola con la possibilità
per le aziende di completare gratuitamente il loro profilo raccontando la storia
della propria azienda e dei prodotti. Attualmente sono  279 le aziende cuneesi
registrate;
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* con la Camera di commercio di Torino e il Comune di Torino, è stata proposta la
partecipazione delle aziende cuneesi al cluster del cacao e del cioccolato; sono
state  3 le aziende aderenti al progetto Cioccolati d'Italia che hanno partecipato
all'Expo offrendo i loro prodotti in conto vendita alla Fine Chocolate; 
* con la Regione Piemonte e il Ceip (Centro estero per il Piemonte), nell'ambito
delle  attività  promozionali  per  l'estero,  il  sistema  camerale  piemontese  ha
organizzato B2B con operatori esteri e delegazioni straniere coordinate da Ice in
visita all'Expo,  mediante l'organizzazione sui  territori  delle  diverse  province di
visite e incontri con le imprese 
* è stata promossa una sezione interamente dedicata alla provincia di Cuneo nel
portale   ufficiale  della  Regione  Piemonte  per  la  promo-commercializzazione
turistica  (www.bookingpiemonte.it  ),  nella  quale  sono  messe in  luce  tutte  le
opportunità turistiche cuneesi (eventi, hotel, ristoranti) 
*  sono  stati  approvati  due  bandi  specifici  per  Expo: 
- a favore delle associazioni di categoria e/o organismi/società di servizi ad esse
collegate per l'abbattimento dei costi dalle stesse sostenute per la partecipazione
ad eventi  all'interno di  Expo e  per  le  spese per  l'organizzazione di  attività  di
incoming sul territorio provinciale e di incontri B2B con operatori stranieri
-  a  favore  delle  imprese  cuneesi  per  l'abbattimento  dei  costi  relativi  alla
partecipazione agli eventi riconosciuti e patrocinati da Expo 2015 e organizzati
nell'area metropolitana milanese

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da  un  confronto  con  altre  realtà  camerali  piemontesi  risulta  evidente  come
l'intervento dell'ente camerale  in materia  sia di assoluto rilievo e non trovi, sia
per la complessità, l'eterogeneità e la pluralità dei bandi approvati sia per l'entità
delle  risorse  economiche  stanziate,  analogie  nelle  altre  realtà  del  sistema.  Il
confronto con bandi di altri enti a livello nazionale ha consentito di avere utili
spunti per i confronti con le associazioni di categoria.

Confronto con tendenze di 
produttività ultimo triennio

L'ente camerale ha  erogato con bandi  dell'ufficio promozionale,  nel 2012, nel
2013 e nel 2014 rispettivamente:  787, 2.604 e 1715 milioni di  euro. Le risorse
impegnate  sul  bilancio  2015 per  bandi  promozionali  rivolti  alle  imprese sono
state pari a 1986 milioni di  euro a conferma dell'impegno camerale nonostante il
minor introito del diritto annuale incassato dalla Camera di Commercio.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Titolare  della  posizione  organizzativa  con  il  coordinamento  del  dirigente  del
settore. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il progetto è stato pienamente raggiunto, grazie all'impegno, alla professionalità e alla competenza
profusi dalla titolare di P.O. che ha attivamente coinvolto i diversi portatori di interesse del territorio per
privilegiare l'efficacia dei bandi promozionali approvati nel periodo di progressiva contrazione delle risorse,
assicurando anche il coinvolgimento dell'Ente in progettualità regionali di interesse, in particolare nell'anno
di EXPO. 
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Resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2015  n. 18/19

OBIETTIVO STRATEGICO attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE semplificazione e informazione alle imprese

TITOLO OBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei 
processi dell'Area di Semplificazione e informazione alle imprese.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI55 – Percentuale di raggiungimento
obiettivo programmato

Attuazione di tutte
le fasi previste per
il  raggiungimento
dell'obiettivo

Sono state effettuate tutte le fasi previste, con 
caricamento sul nuovo sito  della modulistica in formato 
compilabile

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La  progressiva  eliminazione  del  cartaceo,  attraverso  l’informatizzazione  dei
processi,  consente di  semplificare  i  rapporti  tra  PA e cittadini  e imprese e
rappresenta uno degli obiettivi prioritari contenuti  contenuti nei vari piani di
e-governement.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

I processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto di
essere  costosi,  dall’avere  un  forte  impatto  ambientale,  dalla  mancanza  di
trasparenza,  dalla difficile  condivisione e archiviazione,  dai  tempi di  ricerca
elevati, facilità di errori, smarrimenti,ecc.. , mentre la compilazione on-line dei
modelli  facilita  la  spedizione  delle  pratiche  telematiche  in  quanto  questi
vengono allegati e si evita la fase della scannerizzazione.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

E' stato necessario effettuare il progetto in varie fasi:
1) abbiamo individuato tutta la modulistica utilizzata da ogni ufficio nei propri
processi;
2)  sono  state  effettuate  operazioni di  riesame  rendendola consona alle
normative attuali;
3) è stato adottato uno schema uniforme a tutti i processi per le parti comuni;
4) tutti i moduli sono stati resi compilabili on-line da parte dell'interessato,
5) i modelli così realizzati sono stati inseriti nelle opportune pagine del  nuovo
sito istituzionale. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si fa riferimento al benchmarking a livello regionale e alle statistiche nazionali
fornite da Infocamere.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Attività di sportello assistito:
 Anno 2013 pratiche n. 1812 
Anno 2014 pratiche n. 529
Anno 2015  pratiche n. 1353
Certificati di origine telematici:
Anno 2013 C.O. telematici n. 1425
Anno 2014 C.O. telematici n. 1731
Anno 2012 C.O. telematici n. 1969
Marchi e Brevetti:
Anno 2013 marchi e brevetti telematici n. 65
Anno 2014 marchi e brevetti telematici n. 69
Anno  2014  marchi  e  brevetti  telematici  n.  43  (dopo  il  18.5  le  pratiche
telematiche non sono rilevabili in quanto spedite direttamente al Ministero)

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Posizioni Organizzative dell'Area semplificazione e informazione  alle imprese.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo  100%
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Resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2015     n.20

OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare l’accesso al credito

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO Crediti agevolati

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:    Indagine conoscitiva sul grado di soddi-
sfazione delle imprese beneficiarie dei bandi crediti agevolati ai fini di programmazioni future

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55   100%  Completamento fasi programmate  (100%)

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il  progetto  è  di  grande  coerenza  con  l'obiettivo  strategico  che  intende
sostenere  l'accesso  al  credito  delle  imprese.  Dall'elaborazione,  dalla
somministrazione  e  dalla  successiva  analisi  dell'indagine  di  customer,
scaturiscono elementi  utili  per  la  programmazione  di  futuri  bandi,
particolarmente  significativi  in  periodi  di  contrazione delle  risorse,  così  da
potenziare l'efficacia degli interventi camerali in materia.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

L'analisi  dei  risultati  consente  all'ufficio  Crediti  agevolati  di  individuare
possibili criticità nelle modalità operative, di proporre  misure di particolare
interesse  per  i  prossimi  bandi,  di  organizzare  azioni   divulgative  e  di
comunicazione adeguate  a  valorizzare  l'attività  svolta  dall'Ente  a  sostegno
delle imprese e del territorio.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'ufficio  ha  elaborato  un  questionario  volto  ad  accertare  le  criticità  e  le
difficoltà riscontrate dalle imprese nell'utilizzo dei bandi camerali, le ricadute
che  gli  stessi  hanno  generato  ed  eventuali  suggerimenti.  L'indagine  ha
coinvolto  oltre  1.200  aziende  che  hanno   beneficiato  di  contributi  su
investimenti  produttivi  coperti  da  mutui  bancari  parzialmente  garantiti  dai
Confidi  negli  anni  2014  e  2015.  Ha  risposto  all'indagine  circa  il  10% delle
aziende  intervistate.  Il  personale  dell'ufficio  ha  caricato i  questionari
pervenuti ed elaborato i relativi dati.  Le imprese sono state  raggiunte con
invio telematico del  questionario,  così da consentire una riduzione dei costi,
evitare  corrispondenza  cartacea  e ottimizzare  i  tempi  di  risposta  e  di
successiva  elaborazione dei  risultati  raccolti.  Dall'analisi  dei  dati  è  apparso
evidente  che  dovrà  essere  incrementata  l'azione  promozionale  e  di
comunicazione dell'iniziativa. La quasi totalità delle aziende  ha dichiarato di
aver effettuato un investimento sul territorio provinciale avviandolo in una
fase successiva alla creazione d'impresa.  Lo stesso  è stato prevalentemente
finalizzato  all'aumento  della  capacità  produttiva,  e  ha  riguardato,  nella
maggior  parte  dei  casi,  l'acquisto  di  beni  strumentali.  Inoltre, grazie
all'intervento del  Confidi,  le  aziende hanno dichiarato di  aver  ottenuto un
vantaggio economico (in termini di minore tasso, minore garanzia, maggiore
rapidità  di  erogazione)  sul  finanziamento  bancario  concesso dall'Istituto  di
credito.
Nel contempo il personale ha proseguito l'attività di elaborazione, gestione e
rendicontazione dei bandi per crediti agevolati, realizzati dall'ente camerale in
collaborazione con i principali confidi presenti sul territorio.
Altra  rilevante  attività  svolta,  particolarmente  apprezzata  in  periodi  di
perdurante  crisi  anche occupazionale  quale  l'attuale,  è il  servizio  di prima
accoglienza ai potenziali imprenditori e l'erogazione di informazioni in materia
di fonti di finanziamento agevolato.
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Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L'indagine  ha avuto per oggetto un  ambito nel quale l'intervento camerale
non trova confronti con quelli realizzate dalle altre realtà camerali piemontesi,
sia  in termini di risorse  finanziarie stanziate  sia per l'efficacia  nella gestione
dei bandi. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Lo strumento del sostegno al credito è decisamente importante, soprattutto
in  anni  di  crisi  e  di  stretta  creditizia  da  parte  del  sistema bancario,  come
confermato dalle ingenti risorse stanziate dall'ente camerale  pur in presenza
del consistente ridimensionamento delle entrate imposto normativamente. Le
risorse  sono  state  destinate  sia a  soddisfare  la  domanda  di  garanzia  per
l'accesso al credito delle imprese sia a rafforzare la struttura patrimoniale dei
confidi.  Nel triennio (2013, 2014 e 2015) sono state pari rispettivamente a:
3.030.000, 2.626.894  e 2.100.000 euro. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale  ufficio  Crediti  agevolati  e  finanziamenti  alle  imprese  con  il
coordinamento della titolare della posizione organizzativa e della dirigente del
settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
Il  progetto  si  ritiene  pienamente  raggiunto  in  quanto  ha  consentito  di  affiancare  un'analisi  qualitativa
dell'attività e delle ricadute sulle imprese e sul territorio, alla gestione dei rilevanti numeri di domande
presentate dalle imprese sui 9 bandi approvati in collaborazione con i Confidi.
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015  n.21

OBIETTIVO STRATEGICO
Favorire la crescita economica e innovazione 
(settore agroalimentare, manifatturiero e turismo)

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato 

UFFICIO promozione
TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Sostegno alle imprese cuneesi attraverso i  bandi di contributo e sviluppo del territorio con il
supporto alla loro partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche e promozionali

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

EC 19 – Interventi economici per 
impresa attiva

> 35                 3.185.484,00 / 65321 = 48,77

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  progetto  risulta  coerente  e  di grande  rilevanza  rispetto  alle  strategie
dell'ente camerale  che prevedono il sostegno all'economia del territorio e il
supporto  all'innovazione,  in  ambiti  prioritari  quali  l'agroalimentare,  il
manifatturiero e il turismo.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il progetto ha reso possibile garantire il rispetto degli standard qualitativi e dei
tempi di liquidazione previsti dai bandi approvati  dall’Ente camerale a favore
delle imprese cuneesi. Grazie all'azione capillare di diffusione e comunicazione
tramite email, la pubblicazione delle FAQ sul sito camerale e l'assistenza alle
imprese  nell'invio  delle  pratiche  telematiche  è  stato  possibile  rendere  più
agevole l'accesso ai contributi camerali.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nei primi mesi dell'anno si  sono svolte varie riunioni con le associazioni di
categoria  al  fine  di  discutere  le  modifiche da apportare  al  regolamento di
concessione dei contributi, rese necessarie dalle recenti normative che hanno
ridotto le risorse degli Enti camerali già dal bilancio 2015.
A  seguito  di  tale  concertazione,  sono  stati  elaborati  e  sottoposti
all'approvazione  della  Giunta  i  criteri  per  la  pubblicazione  dei bandi  di
contributo a favore delle imprese. Le materie individuate sono state: sicurezza
e certificazioni  di  prodotto  e  processo,  marchi  e  brevetti,  information and
communication technology  (ICT),  contratti  di  rete,  strategie  di  marketing e
formazione obbligatoria. 
A questi si aggiungono due bandi rivolti alle associazioni di categoria e alle
imprese  per  il  sostegno  della  partecipazione  ad  Expo  Milano  2015  e
dell'organizzazione di eventi riferiti all'Esposizione universale. 
Il 30 marzo a Cuneo ed il 31 ad Alba  sono state organizzate due giornate di
presentazione  dei  bandi  di  contributo  alle  imprese  e  di  quelli  gestiti  in
collaborazione con i  Confidi.  L'incontro è stato replicato nel  mese di  aprile
presso la sede dell'Ordine dei dottori commercialisti, al fine di assicurare la
massima diffusione alle opportunità di finanziamento messe in atto dall'Ente
camerale. 
I bandi e la relativa modulistica sono stati tempestivamente pubblicati sul sito
camerale, attraverso l'invio di mailing list e la pubblicazione della news sul CN
Economia online.
L'ufficio  promozione  ha  gestito  le  numerose  richieste  di  informazioni,  sia
telefonicamente sia  mediante  posta elettronica.  I quesiti vertevano perlopiù
sui  criteri di ammissibilità delle spese riferiti a specifiche situazioni aziendali,
per le quali sono state pubblicate le risposte sul sito camerale  in specifiche
sezioni  di  FAQ  riferite  ai  vari  bandi  affinché  ne  fosse  data  trasparenza  ed
evidenza  a  beneficio  di  tutte  le  imprese  potenzialmente  interessate.
Attraverso apposite riunioni si sono informati i dipendenti camerali delle sedi
distaccate circa i bandi emessi che hanno attivato da quest'anno il servizio di

15



assistenza  alle  imprese  per  il  caricamento  telematico  delle  pratiche  di
contributo. 
L'ufficio  inoltre  ha  assicurato  costante  monitoraggio  delle  domande  di
partecipazione  ai  bandi  pervenute,  al  fine  di  dare  evidenza  anche  sul  sito
internet alla residua disponibilità degli stanziamenti disponibili, procedendo in
diversi casi alla chiusura anticipata dei bandi prevista nei criteri approvati dalla
Giunta.
Nei  primi  mesi  dell'anno  si  è  provveduto  a  liquidare  i  seguenti  bandi
dell'annualità 2014: bando sicurezza e certificazioni n. 30, bando ICT n. 25,
bando  formazione:  n.  217,  bando  per  enoteche  regionali  n.  4,  bando  per
agenzie per il lavoro  n. 51.
Nel  secondo  semestre  dell'anno  l'ufficio  ha  provveduto  al  controllo  delle
pratiche di contributo relative ai bandi 2015, come sotto riportato:
- sicurezza, certificazioni, ambiente, SOA: n. 727 domande
- ICT: n. 134
- marchi e brevetti: n. 34
- reti di imprese: n. 6
- formazione: n. 264
- strategie di marketing : n. 57
- consorzi artigiani: n. 4
Dopo l'assestamento di bilancio è stato possibile finanziare ancora due bandi
particolarmente interessanti  per  le  imprese  per  coprire  spese  dell'ICT  e  di
marketing, pubblicati nel mese di ottobre. Le 118 pratiche del bando ICT sono
state tutte esaminate ed è stata pubblicata la graduatoria in data 22 dicembre,
mentre il bando marketing è stato chiuso in via anticipata il 23 dicembre, ne
seguirà nei prossimi mesi l'istruttoria. 
Sono  inoltre  stati  aperti  i  bandi  a  sostegno  dell'attività  promozionale  dei
consorzi agricoli, turistici, commerciali e delle associazioni di assaggiatori.
L'ufficio ha inoltre provveduto ad informare le imprese sull'apertura di bandi
di altri enti quali il bando regionale Voucher fiere all'estero.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da un confronto con altre realtà camerali piemontesi risulta evidente come
l'intervento dell'ente camerale in materia sia di assoluto rilievo e non trovi, sia
per la complessità, l'eterogeneità e la molteplicità dei bandi approvati, sia per
l'entità  delle  risorse  economiche  stanziate,  analogie  nelle  altre  realtà  del
sistema. Il confronto con bandi di altri enti a livello nazionale ha consentito di
trarre utili spunti, utilizzati quale base di discussione nei tavoli tecnici con i
referenti delle associazioni di categoria.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'ente camerale ha erogato con bandi dell'ufficio promozionale, nel 2012, nel
2013 e  nel  2014 rispettivamente:  0,787,  2,604 e 1,715 milioni  di  euro.  Le
risorse impegnate sul bilancio 2015 per bandi promozionali rivolti alle imprese
sono state pari a 1,986 milioni di  euro a conferma dell'impegno camerale
nonostante  il  minor  introito  del  diritto  annuale  incassato  dalla  Camera  di
Commercio. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutti i dipendenti dell'ufficio promozione con il coordinamento della posizione
organizzativa e della dirigente

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il progetto è stato pienamente raggiunto, grazie all'impegno profuso dal personale che pur con la molteplicità
delle misure, dei bandi e dei beneficiari che ne hanno potuto fruire, ha assicurato l'efficiente gestione delle attività
collaborando attivamente e con impegno con la responsabile sin dalla costruzione dei criteri dei bandi e della relativa
modulistica alla diffusione e comunicazione delle informazioni, dalla gestione della procedura telematica all'assistenza
delle imprese, dal controllo delle pratiche di rendicontazione, alla gestione della fase di liquidazione.
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015 n. 22

OBIETTIVO STRATEGICO Supportare l'internazionalizzazione delle imprese

AREA FUNZIONALE Servizi interni/sostegno del mercato

UFFICIO Azienda Speciale “Centro Estero Alpi del Mare”

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:    Iniziative promozionali per sostenere ed 
incentivare l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

D 1.3_13 
(grado di coinvolgimento delle imprese nelle 
iniziative di internazionalizzazione)

Almeno 5 imprese ogni 1.000  600 imprese coinvolte = 9,19 ogni 1000

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il progetto rientra negli obiettivi individuati dal Consiglio camerale e racchiusi
nella RPP 2015.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Le iniziative attivate nel  2015 tramite l'azienda speciale Centro  Estero Alpi  del
Mare si sono rivelate efficaci e qualificati strumenti per sostenere e incentivare
l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi  che hanno avuto l'opportunità di
acquisire nuovi mercati e/o consolidare quelli già esistenti.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Oltre alla tradizionale attività programmata a livello nazionale (Vinitaly, Agrifood,
AF,  incoming  Savigliano,  presentazioni  vini  e  degustazioni  guidate) l’azienda
speciale  ha  collaborato  fattivamente  con  il  CEIP  di  Torino  e  organizzato  la
partecipazione delle aziende agroalimentari piemontesi ad alcuni eventi fieristici
irrinunciabili quali ISM di Colonia, Gulfood di Dubai, Prowein di Dusseldorf, Hofex
di Hong Kong, PLMA di Amsterdam,  Summer Fancy Food di New York ed Anuga di
Colonia.
Sempre in collaborazione con il  CEIP è stata realizzata la partecipazione ad un
evento di incoming (C'è Fermento di Saluzzo) riservato ai birrifici artigianali.
Tutte le iniziative sono state gestite secondo gli standard operativi  del CEAM.
Inoltre il CEAM ha organizzato la partecipazione al Vinexpo di Bordeaux, alla Borsa
vini di Tokio, al workshop “Selezione Italia Food” di Helsinki, alla rassegna L'Italie à
Table  e  alla  Foire  Internationale  di  Nizza.  In  occasione di  quest'ultimo evento,
realizzato con la collaborazione dell'ATL di Cuneo, ha presentato la realtà turistica
provinciale. 
Altri eventi promozionali sono stati proposti alle aziende nel corso del 2015, ma
non sono stati  realizzati in quanto non si è raggiunto il numero minimo di ditte
partecipanti (non si deve infatti dimenticare che alle aziende è sempre richiesta
una quota di partecipazione spesso pari ai costi organizzativi sostenuti dal CEAM o
dal CEIP).
Inoltre gli uffici del CEAM hanno collaborato fattivamente con l'ufficio Promozione
della  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  il  CEIP  e  la  Regione  Piemonte  per  la
realizzazione  del  Piano  strategico  per  l'inter-nazionalizzazione,  strumento
promozionale di notevole portata - attivato nel 2013 - che si è estrinsecato in 16
progetti  integrati  di  filiera  (PIF)  e  15  progetti  paese  (PIM),  dedicando
un'attenzione particolare al PIF “Piemonte Food Excellence” (riservato al settore
agro-alimentare) di cui la Camera di commercio di Cuneo è capofila. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le aziende speciali camerali rappresentano una realtà alquanto variegata e anche
tra  aziende con attività  simili  è  molto  difficile  operare  un confronto perché si
tratta di strutture non omogenee.
Considerato che il Centro Estero Alpi del Mare è il braccio operativo della Camera
di  commercio  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’internazionalizzazione,  si
potrebbe  effettuare  una  valutazione  generica,  basata  sulle  risorse  destinate
dall’Ente  camerale  alla  promozione  economica.  Dall’esame  dei  dati  relativi
all'ultimo triennio emerge che la CCIAA di Cuneo si colloca ai primi posti a livello
regionale.
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Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

In assenza di criteri  predefiniti,  per quantificare la produttività dell’azienda
speciale  si  potrebbe  utilizzare  l’incidenza  delle  spese  per  le  attività
promozionali  (escluse iniziative gestite per conto del CEIP)  sul totale delle
spese correnti, imposte escluse. 
Questo dato è pari al 54,56% nel 2009.
A seguito del processo di riorganizzazione attuato nel 2009, i costi strutturali
sono decisamente diminuiti, determinando nel contempo un incremento delle
risorse destinate all’attività promozionale. Infatti  dall’esame dei dati esposti
nei bilanci relativi agli esercizi successivi emergono le seguenti percentuali:
anno 2010  73,96% 
anno 2011  71,12%
anno 2012  73,12%
anno 2013  80,13%
anno 2014  82,00%
anno 2015  80,23%
Si  tratta  di  dati  particolarmente  significativi  che  testimoniamo  l'efficiente
gestione e il notevole impegno profuso dal CEAM per promuovere l’economia
provinciale e incentivare il processo di internazionalizzazione delle numerose
PMI che operano sul nostro territorio .

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale  camerale  addetto  alll'azienda  speciale  con  il  coordinamento  del
Segretario generale e del dirigente dell'area sostegno del mercato

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: 
Il progetto è stato pienamente raggiunto, grazie all'impegno profuso dal personale che ha coniugato la qualificata e
professionale attività di programmazione e gestione organizzativa delle molteplici attività di internazionalizzazione, a
beneficio non solo delle  aziende cuneesi  ma con riferimento  al  settore agroalimentare anche di  quelle  piemontesi
operanti  nelle  altre  province,  con   l'efficiente gestione amministrativa come documentato dal  trend di  produttività
dell'azienda speciale.
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015    n.23

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

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO Studi
TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Diffusione dei dati economici utilizzando esclusivamente mezzi informatici con il 
coinvolgimento di Unioncamere Piemonte e degli altri attori del territorio.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La diffusione di dati economici è di strategica importanza per lo sviluppo del
tessuto  imprenditoriale  e  risponde  pienamente  alle  strategie  individuate
dall'Ente camerale per migliorare l'innovazione e competitività delle nostre
imprese. 

Miglioramento concreto ottenuto
sui servizi erogati

Il  raggiungimento  dell'obiettivo  ha  consentito  di  ottenere  una  maggior
fruibilità delle informazioni  economiche inserite nelle apposite sezioni del
sito  internet  camerale,  permettendo  all'utente  finale  di  consultare  le
informazioni di interesse, sino all'ultimo aggiornamento disponibile.
Il  progetto  ha  consentito  di  approfondire  informazioni  su  tematiche
specifiche,  divulgate  laddove  di  particolare  interesse  per  il  territorio  (es.
analisi delle imprese artigiane, analisi bilanci delle società di capitale, analisi
cooperative sociali).
La nuova metodologia di pubblicazione delle informazioni sul sito camerale
ha consentito di  aggiornare in tempo reale  i  contenuti di  pubblicazioni  o
fascicoli oggi diffusi quali esclusivamente on line.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Con la collaborazione dell'Ufficio Studi di Unioncamere Piemonte  sono stati
realizzati  n.  18  comunicati  stampa periodici  sui  principali  temi economici,
divulgati sia attraverso il sito internet camerale sia attraverso i media locali.
I  principali  argomenti  di  interesse  socio-economico-promozionale  per  il
territorio cuneese sono stati trattati attraverso la diffusione di articoli (16)
pubblicati  sul  periodico  camerale  Cn.Economia  on-line,  con  una  nuova
impostazione grafica coerente con la versione dal 2015 unicamente digitale
della pubblicazione.
Nella  fase  di  transizione  del  sito  camerale,  le sezioni dedicate
all'informazione economica e alle ricerche e pubblicazioni curate dall'Ufficio
studi sono state completamente riviste e aggiornate,   attraverso la creazione
di  pagine  di  archivio  e  di  accorpamento  dei  documenti  pubblicati,  per
consentire  una  semplificazione  e  una  più  agevole  consultazione  delle
informazioni presenti, mettendo in particolare risalto quelle più aggiornate.
Nel caso dei  dati di Movimprese – movimento anagrafico delle imprese e
Commercio estero, è stato creato il link diretto alle rispettive banche dati
pubbliche completo di modalità di utilizzo, per consentire all'utente finale di
ottenere  i dati  di  più  recente  pubblicazione,  personalizzando  la  propria
ricerca.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Al  fine  di  migliorare  il  servizio  all'utenza  sono  stati  analizzati  i  siti  delle
Camere  di  commercio  regionali  per uniformare  le  informazioni  fornite  e
cogliere le best practice già adottate. 
Da  questa  analisi  è  derivata  la  necessità  di  separare  le  informazioni
economiche  meno  recenti  dall'ultimo  aggiornamento  disponibile,
realizzando una sorta di archivio storico per ogni argomento. Tale azione ha
migliorato la visibilità e la fruibilità dei dati stessi, alleggerendo le pagine di

19



consultazione.  
Inoltre, il confronto con le informazioni economiche degli altri siti camerali
ha suggerito, in alcuni casi,  l'adozione di nuove modalità di comunicazione
delle informazioni attraverso la pubblicazione di link diretti alle banche dati
di  accesso  pubblico,  consentendo  all'utente  finale  una  più  ampia  e
approfondita conoscenza dei dati e delle elaborazioni disponibili. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Nell'ultimo  triennio  l'Ufficio  studi  si  è  occupato  della  diffusione  di
informazioni statistiche ed economiche,  al fine di rispondere alle esigenze
dell'utente finale sia in termini di tipologia di informazione, sia in termini di
aggiornamento dei dati.
In  previsione  della  nuova  veste  grafica  e  organizzativa  del  sito  internet
camerale,  e  in  considerazione  dell'elevato  numero  di  pagine  riguardanti
argomenti  economici  e  statistici,  l'Ufficio  Studi  nel  2015  si  è  concentrato
sulla revisione generale delle sezioni di propria competenza.
Tale  lavoro  ha  migliorato  la  fruibilità  e  l'accessibilità  delle  informazioni
economiche,  rese  più  visibili  grazie  anche alla  creazione  di  archivi  storici
laddove non presenti e grazie alla revisione e all'aggiornamento dei testi.
Anche  grazie  all'attivazione  della  versione  on-line  del  periodico
Cn.Economia,  che  consente più  uscite  annuali  rispetto  alla  versione
stampata,  si  sono  potute  fornire  un  maggior  numero  di  informazioni,
puntuali e di rapida fruibilità.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  progetto ha visto il  coinvolgimento diretto del personale dell'ufficio con
l'assistenza dell'ufficio informatica,  il titolare di posizione organizzativa e il
coordinamento del dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
Il progetto è stato pienamente raggiunto e ha consentito di rendere più fruibili le molteplici informazioni economico
statistiche detenute dal sistema camerale, di grande interesse e rilevanza per il territorio e per i  decisori pubblici,
semplificando le modalità di accesso e consultazione e  privilegiandone la tempestività.
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015 n.24

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

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO Statistica

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: diffusione dei dati statistici sul sito camerale e sul
CN Economia on line per accrescerne la visibilità a favore dell'utenza 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il  progetto  si  pone  in  linea  con  le  strategie  dell'Ente  camerale,  al  fine  di
incrementare  la  conoscenza  e  la  diffusione  di  dati  statistici  e  informare  sulle
tendenze  dei  prezzi  rilevati  a  favore  della  trasparenza  delle  quotazioni  e  del
mercato.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

La rivisitazione delle pagine sul sito dedicate alla statistica, ai prezzi e agli indici Istat
ha  semplificato  le  informazioni  erogate  rendendole  più  chiare  e  accessibili  agli
utenti.  Si  è  accresciuta  l'informazione  sui  prezzi  all'ingrosso  rilevati  con  la
pubblicazione   periodica  di  articoli  sulle  principali  categorie  merceologiche
esaminate sul CN Economia on line. Nel contempo è proseguito il servizio gratuito
di notifica dei prezzi all'ingrosso via sms, che ha registrato un buon numero di utenti
iscritti.
 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nella fase di avvio del progetto, in collaborazione con l'ufficio URP, sono state prese
in  esame  le sezioni del sito camerale dedicate alla statistica, ai prezzi e agli indici
Istat,  con  l'obiettivo  di  snellirne  il  contenuto  e  laddove possibile,  migliorarne
l'informazione.  La  pagina  riferita  alla  Borsa  Telematica  Italiana  è  stata  rivista  e
integrata  con i  link  al  sito  di  BMTI  per  gli  argomenti  più  significativi  (Analisi  di
mercato e Prezzi), inserendo anche i link ai recenti studi di mercato svolti nel settore
lattiero-caseario. La pagina dei Prezzi è stata rivista e integrata con il link al sito del
Comune  di  Cuneo,  nella  parte  dedicata  alla  rilevazione  dei  prezzi  al  consumo
effettuata  periodicamente  sul  territorio  del  capoluogo,  al  fine  di  accrescerne  la
visibilità. La pagina sugli indici Istat è stata integrata con nuovi dati inserendo anche
i riferimenti dell'indice Istat FOI della città di Cuneo.
Per favorire la divulgazione sul territorio di informazioni sull'andamento dei prezzi
all'ingrosso rilevati dall'Ente camerale, l'ufficio, tramite il CN Economia on line, ha
pubblicato  periodicamente  articoli  riguardanti  le  categorie  di  prodotti  agricoli  e
agroalimentari di maggior rilievo per l'economia locale, fra cui: frutta, cereali, prezzi
dei  suini  e  dei  conigli  vivi,  prezzi  annuali  di  S.  Martino 2015.  Sono stati  redatti
approfondimenti anche su altri fenomeni d'interesse economico e statistico, quali: I
risultati del 9° Censimento dell'industria e dei servizi e delle istituzioni pubbliche e
non profit 2011, il servizio di notifica prezzi all'ingrosso via sms, integrato con le
principali  varietà  di  frutta stagionali,  l'indagine annuale  Excelsior  sulle  previsioni
occupazionali  delle grandi imprese, l'andamento periodico dei prezzi al  consumo
nel Comune di Cuneo. E' proseguito nel contempo, il servizio di notifica dei prezzi
all'ingrosso via  sms,  che ha registrato  nel  corso  del  2015 un aumento di  utenti
iscritti al Portale prezzi camerale, sfiorando le 40 unità, un dato soddisfacente che
dimostra l'accresciuto interesse verso questo servizio. Va ricordato che fra gli iscritti
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vi  sono  anche  soggetti  collettivi,  quali  associazioni  di  categoria  agricole  e  di
cooperative, che a loro volta diffondono le informazioni ricevute ai propri associati.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il servizio di diffusione di dati statistici sul sito camerale e sul CN Economia on line,
sviluppato dalla Camera di commercio di Cuneo per incrementare l'informazione e
renderla  più  immediata  e  fruibile  dagli  utenti  è  coerente  con  le  azioni  di
comunicazione svolte dal sistema camerale e rappresenta un risultato innovativo.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il servizio attivato rappresenta un significativo miglioramento in termini di efficacia,
attualità ed economicità rispetto alle modalità di diffusione adottate in precedenza.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Antonella Monaco, Lorena Rosso e Caterina Cavallera, con il coordinamento della
titolare della posizione organizzativa e della dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
Il progetto può considerarsi pienamente raggiunto, in linea con le nuove modalità di comunicazione e divulgazione dei
dati e delle informazioni statistiche in possesso dell'Ente camerale.
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015  n. 25

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

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

UFFICIO URP, biblioteca, gestione informatica

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:  - CN Economia on line

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% completamento fasi programmate (100%)

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il progetto di realizzazione del CN economia on line in luogo della precedente 
edizione cartacea rispecchia la scelta dell'ente camerale di privilegiare 
l'utilizzo della rete internet  nell'ambito della comunicazione istituzionale e di 
rinnovare le modalità di impostazione e di approccio per una comunicazione 
sempre più efficace.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Maggior tempestività nella diffusione delle notizie, maggiore interazione della
rivista  CN  economia con  il  sito  internet,  significativo  risparmio  di  costi,
mantenendo una costante attività di informazione alle imprese. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

-   studio,  impostazione  e  scelta  del  fornitore  della  nuova  versione  di  CN
economia (gennaio/marzo);
- informazione alle imprese sulla  nuova modalità di pubblicazione (tutto l'anno);
- creazione indirizzario (tutto l'anno);
- realizzazione e pubblicazione di 6 numeri (aprile; maggio; luglio; settembre;
novembre; dicembre)
Nel  contempo il  personale  che  si  occupa  della  redazione  degli  articoli  ha
partecipato ad un corso di formazione sulla “buona scrittura per il web” utile
per aumentare l'efficacia della comunicazione camerale.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La realtà cuneese risulta piuttosto singolare nel panorama camerale in quanto
realizzata pressoché completamente con personale interno, avvalendosi di un
fornitore esterno unicamente per l'impostazione grafica (negli anni precedenti
anche per la stampa della pubblicazione). 
Dal confronto con altre newsletters edite da altre amministrazioni analoghe
sono  stati  presi  utili  spunti,  adattati  alla  realtà  specifica  in  quanto  il  CN
economia è un'iniziativa editoriale specifica della Camera di commercio di cui
rappresenta  la  rivista  istituzionale,  il  canale  informativo  che  consente  la
diffusione  di  notizie,  eventi,  appuntamenti,  opportunità,...  posti  in  essere
dall'Ente, di interesse per imprese, professionisti e istituzioni.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'edizione on line ha consentito un aumento della produttività, come emerge
dai 6  numeri di CN economia pubblicati  nel 2015 a fronte dei 5 degli anni
precedenti. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione 
informatica, con il coordinamento della titolare di posizione organizzativa e 
della dirigente.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie alla piena collaborazione del personale dell'ufficio relazioni con il
pubblico, biblioteca e gestione informatica con tutto il personale camerale coinvolto con diversa frequenza e intensità
nella preparazione di articoli o notizie per il CN, nei confronti del quale ha organizzato momenti di formazione per
adeguare la tipologia di  comunicazione alla  nuova versione digitale della rivista camerale.  Il  personale ha inoltre
attivamente operato per diffondere la comunicazione sul nuovo formato della rivista, così che ne potessero fruire un
maggior numero di imprese e professionisti, curandone la registrazione in una specifica banca dati.
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OBIETTIVO STRATEGICO
Incrementare la conoscenza dei dati economici a favore delle 
imprese con attività di studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

UFFICIO URP, biblioteca, gestione informatica

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:  Formazione e assistenza al personale 
camerale per realizzazione modulistica compilabile e preparazione  modelli unificati per gli uffici 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% completamento fasi programmate (100%)

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il  progetto  risponde all'esigenza di  semplificare  l'interazione con l'utenza tramite la
pubblicazione di  modulistica  compilabile  e  l'uniformità  di  impostazione e di  grafica
nella realizzazione non solo della modulistica, ma di tutte le comunicazioni verso gli
utenti.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

La  pubblicazione  sul  sito  internet  di  modulistica  compilabile  è  vantaggiosa  per  gli
utenti (risparmio di tempi e di costi per l'invio di documentazione) e per gli uffici. La
modalità di comunicazione coordinata consente una comprensione delle informazioni
più agevole e immediata e,  dopo la fase iniziale di studio e preparazione, permetterà a
tutti gli uffici di lavorare agevolmente e velocemente sulla base di modelli già pronti.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

-  formazione  e  assistenza  agli  uffici  impegnati  nella  revisione  della  modulistica,  in
particolare agli uffici dell'area semplificazione e informazione alle imprese;
- revisione modulistica intranet dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- studio di modelli  e stili comuni per gli uffici: locandine per convegni, presentazioni in
LibreOffice Impress;
- condivisione con gli uffici e informazioni sull'utilizzo.
Nel secondo semestre, dopo la decisione di cambiare il sito internet della Camera di
commercio, il lavoro si è concentrato sulla impegnativa realizzazione del nuovo sito,
che è on line dal 4 gennaio 2016.
Con la collaborazione di tutti gli uffici interessati, molti modelli sono stati pubblicati
nella sezione Modulistica in formato pdf compilabile.
Nell'impostare il nuovo sito si è prestata particolare attenzione all'omogeneità della
presentazione  grafica  e  della  scrittura   nelle  varie  sezioni,  nell'ottica  della
comunicazione coordinata e della semplicità per gli utenti.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Anche in questo ambito la realtà cuneese risulta  piuttosto singolare  nel  panorama
camerale in quanto la migrazione al nuovo sito è stata realizzata prevalentemente con
personale interno, così come la trasformazione della modulistica camerale dei diversi
uffici. 
Dal confronto con altri siti internet di recente impostazione sono stati presi utili spunti,
adattati alla realtà specifica ed esaminati nell'ottica di agevolare l'utente nella ricerca
di informazioni e nella semplicità di comprensione e compilazione della modulistica
utilizzata dai diversi uffici.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  progetto che ha portato al completo rinnovamento del  sito internet  ha avuto un
rilevante impatto organizzativo in termini di carico di lavoro,  non comparabile con gli
aggiornamenti periodici apportati al vecchio sito internet negli anni precedenti.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica, con il 
coordinamento della titolare di posizione organizzativa e della dirigente.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie alla piena collaborazione del personale dell'ufficio relazioni con il
pubblico,  biblioteca  e  gestione  informatica  con  tutto  il  personale  camerale  coinvolto  sia  nella  revisione  della
modulistica in uso, assistito al fine di renderla compilabile, sia nella migrazione del nuovo sito internet. Nei confronti
dei colleghi camerali il personale ha organizzato momenti di  confronto, informazione e formazione per  migliorare la
gestione delle informazioni che ciascuno per la parte di propria competenza dovrà veicolare all'urp per consentire una
comunicazione efficiente, tempestiva e adeguata  alle nuove e più interattive modalità rese possibili dal nuovo sito
internet.

24



Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015   n.26

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

AREA FUNZIONALE sostegno del mercato

UFFICIO ispettivo/sanzioni/concorsi a premio

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Azione divulgativa e informativa per la diffusione della legalità in materia di etichettatura dei 
prodotti; standardizzazione e digitalizzazione della modulistica cartacea. 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
KPI 55 100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il  progetto  realizzato  risulta  estremamente  significativo  nell'ambito  della  strategia
dell'Ente rivolta alla regolazione del mercato in particolare per l'aspetto concernente
l'incremento  della  diffusione  della  cultura  della  legalità  e  della  correttezza  degli
scambi, che costituisce oggetto di un'azione comune concretizzatasi nel protocollo del
Ministero dello Sviluppo Economico con l'Unioncamere sulla sicurezza dei prodotti.  
Anche  la  standardizzazione e  digitalizzazione della  modulistica  in  uso,  fino ad  oggi
cartacea,  rappresenta  un  importante  risultato  nel  processo  di  semplificazione
amministrativa. 

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Maggiore diffusione e incisività delle azioni volte a garantire la cultura della legalità, in
termini sia informativi sia di vigilanza.   Miglioramento delle tempistiche e maggiore
economicità  con  la  realizzazione  di  modulistica  standardizzata  e  digitalizzata
rendendola disponibile sul nuovo sito  camerale e direttamente compilabile in PDF.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'ufficio ha completato nei tempi previsti il progetto relativo alla diffusione tra imprese
e privati di una maggiore  conoscenza delle norme e dei comportamenti per il rispetto
della legalità in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti.  A tal fine sono state
realizzate azioni divulgative e informative a cadenza periodica, anche avvalendosi della
comunicazione on line, mediante: 
- aggiornamento costante del sito internet, anche attraverso il monitoraggio di quanto
realizzato e pubblicato a livello nazionale e di sistema camerale;
- redazione articoli periodici sul CN Economia on line;
- diffusione di newsletter a imprese e associazioni di categoria;
-  organizzazione di  un  seminario  di approfondimento  sulla etichettatura alimentare,
coinvolgendo attori locali e organismi del sistema camerale nazionale e regionale.
Per  quanto  riguarda  la  modulistica,  sono  stati  aggiornati  e  resi  disponibili  sul  sito
camerale  e  direttamente  compilabili  in  pdf   i  modelli  relativi  alle  manifestazioni  a
premio e alle sanzioni. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le  attività  svolte  dall'ufficio  nell'ambito  delle  azioni  divulgative  della  cultura  della
legalità  e  della  correttezza  degli  scambi,  sono  coerenti  e  in  linea  con  l'operato
promosso in ambito nazionale da Unioncamere e attuato in molte province italiane.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  confronto con le tendenze di  produttività del  triennio evidenzia come l'azione di
comunicazione  nei  confronti  delle  imprese  e  dei  consumatori  si  sia  negli  anni
intensificata, grazie al  coordinamento in ambito nazionale svolto da Unioncamere e
alla  collaborazione  attivata  in  sede  regionale  in  materia  di  etichettatura  prodotti
alimentari con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino.
In parallelo l'ufficio nel 2015 ha intensificato l'emissione delle ordinanze emesse, che
rappresentano la competenza principale (n. 894 ordinanze, erano n. 586 nel 2013).

Risorse umane coinvolte Personale dell'ufficio con il coordinamento della dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: Il progetto può considerarsi pienamente raggiunto nei due ambiti di interesse, da un lato con le azioni realizzate per favorire la
diffusione della cultura della legalità e della correttezza degli scambi, e dall'altro con la standardizzazione e digitalizzazione della
modulistica  in  uso  per  le  manifestazioni  a  premio  e  le  sanzioni,   in  linea  con  la  normativa  in  materia  di  semplificazione
amministrativa .
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015 n. 27

OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzare e favorire istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO Regolazione del Mercato

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
L'alternanza scuola lavoro ed il contatto tra mondo scolastico, economico e delle associazioni di 
categoria come sostegno all'orientamento ed all'occupazione giovanile

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

1. realizzazione stage studenti SI 100% di realizzazione

2. realizzazione iniziative informative 
per studenti

SI 100% di realizzazione

3. diffusione cultura dell'alternanza SI 100% di realizzazione

4. numero studenti coinvolti > 60
>500 studenti ed oltre 40 insegnanti  e numerosi imprenditori in 
particolare nelle iniziative IOLAVORO e “Il rosa e il Grigio” 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La realizzazione del progetto è funzionale alle strategie di valorizzazione dell'istruzione
e  incremento  dell'occupazione.  Tali  strategie  assumono  particolare  rilevanza
nell'ambito della riforma scolastica e in quella del sistema camerale, che ribadiscono la
necessità  di  rinsaldare  il  legame tra  il  mondo  del  lavoro  e  delle  imprese  e  quello
scolastico.  

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il  progetto  ha  permesso  di  avvicinare  concretamente  il  mondo  scolastico  e  quello
imprenditoriale, formando gli allievi  coinvolti ad un ingresso consapevole nella realtà
lavorativa e trasformando i momenti vissuti in azienda in occasioni di apprendimento e
di acquisizione di competenze.
I vantaggi per le imprese derivanti dall'aver contribuito all'avvicinamento tra il mondo
dell'istruzione  e  il  lavoro  sono  consistiti  nell'accrescimento  del proprio  potenziale
formativo  e delle azioni di  responsabilità sociale  d'impresa,  anche attraverso migliori
relazioni con il territorio circostante.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel mese di gennaio 2015 l'ufficio ha provveduto alla raccolta dei feedback dei ragazzi
che hanno partecipato  alla  scorsa  edizione  del  Job  Day,  rispondendo ad  ognuno e
raccogliendo  valutazioni  e  suggerimenti  utili  per  l'organizzazione  di  altre  iniziative
finalizzate all'avvicinamento dei giovani al mondo imprenditoriale e professionale (circa
15 studenti e 3 tutor coinvolti)
Nel  febbraio  2015 si  è  svolto  un  incontro  con  i  responsabili  di YEPP  (Youth
Empowerment  Partnership  Program)  Italia,  l'Associazione  di  promozione  sociale
impegnata nell'attuazione di progetti per l'accrescimento delle opportunità dei giovani,
per l'attivazione di una fattiva e concreta collaborazione.
In data 24 marzo  l'ufficio ha realizzato, in vista dell'imminente apertura di EXPO 2015 a
Milano, un evento dal titolo "EXPlorandO EXPO 2015: una straordinaria opportunità per
la  formazione dei  nostri  giovani.",  organizzato  con il  Comitato IF  e  finalizzato a  far
conoscere agli studenti le opportunità formative e professionali che EXPO potrà offrire
loro. 
Sempre nel  mese di  marzo,  il  personale  dell'ufficio ha attivamente  collaborato  con
Associazione Mestieri  in corso all'organizzazione della II  edizione di  "Cambia Mente
-Sviluppiamo Talenti",  curando in particolare la ricerca  delle  imprese  nella banca dati
del sistema camerale IO Aderisco e la redazione del bando.
In marzo/aprile l'ufficio procede alla creazione di una banca dati  di tutti gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale  della provincia,
con  indirizzo  mail, indirizzo della sede, nominativo del dirigente scolastico,  al fine di
una comunicazione più capillare  e mirata delle  iniziative  che coinvolgono il  mondo
scolastico.
Nel  corso  dell'anno  l'ufficio  ha  ospitato  ragazzi  in  stage,  coinvolgendoli
nell'espletamento di varie attività e ha organizzato visite didattiche di classi di studenti,
coinvolgendo  il  personale  dei  vari  uffici  camerali  nell'illustrazione  degli  ambiti  di
operatività  dell'Ente  oltre  che sul  tema,  tra  gli  altri,  di  come  aprire  un'attività
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imprenditoriale.
Il  personale  dell'ufficio  ha  partecipato  attivamente  all'organizzazione  ed  alla
realizzazione (il giorno 26 maggio) di Job May Day in collaborazione con il centro per
l'impiego  di  Alba:  giornata  "aperta"  dove  i  funzionari  camerali  hanno  parlato  di
creazione d'impresa, delle funzioni e dei servizi offerti dalla camera di commercio con il
coinvolgimento di oltre 50 studenti delle scuole superiori e oltre 10 insegnanti.
Nel mese di giugno, a sostegno dell'attività del Comitato IF della Camera di commercio,
il personale ha prestato attiva collaborazione al progetto “Il Rosa e il Grigio – Il dialogo
tra generazioni per far crescere la presenza femminile nei CdA”, finanziato con bando
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dalla società cooperativa S.&T. di
Torino. In particolare, l'attività dell'ufficio si è concentrata da un lato nella ricerca delle
dieci   imprenditrici/  tutor  ,   e dall'altro nella selezione delle  20 studentesse e laureande
per la partecipazione alla summer school di quattro giorni full time, preceduti da una
serie di incontri motivazionali, presso il castello di Pavone ad Ivrea.
Ai fini della partecipazione ad una diversa edizione di IOLAVORO, svoltasi a Savigliano il
giorno 2 ottobre, l'ufficio ha  organizzato un seminario per la presentazione dell'attività
dei  centri  di  coworking  provinciali,  con  i  quali  si  sono  svolti  una  serie  di  incontri
preparatori (31 agosto, 17 settembre e 25 settembre).
Lo scorso 26 novembre l'ufficio ha organizzato un evento di presentazione del 
“manuale di Educazione finanziaria” scritto per i giovani da Beppe Ghisofi, cui hanno 
partecipato  110 studenti e 15 insegnanti degli istituti superiori della provincia.
Nel  mese  di  novembre l'ufficio  ha  inoltre  collaborato  alla  divulgazione  del
progetto“Build Your Future”  nell'ambito delloYEPP  (Youth Empowermwnt Partnership
Programme), un  corso  per  giovani  dai  18  ai  29  anni,  studenti  o  in  cerca  di  nuove
opportunità  di  lavoro e formazione,  in Piemonte (province di  Torino e Cuneo)  e in
Liguria (province di Genova e Imperia), seguito da uno scambio internazionale a Torino
nel marzo 2016 e un convegno finale a Berlino,  sulle tematiche dell'intraprendenza,
sviluppo dell'idea, marketing.  
Nel medesimo periodo, l'ufficio ha collaborato alla diffusione ed al servizio informativo
per  il  terzo  bando  regionale  (2015/2016)  “Bottega  Scuola”,  riservato  alle  aziende
dell'eccellenza artigiana.
A far  data dal  3 dicembre,  infine,  l'ufficio svolge  attività  di  prima informazione ed
orientamento per i giovani interessati al programma  di mobilità dell’Unione Europea
“Your First Eures Job”, che ha lo scopo di aiutare i giovani a trovare un’opportunità di
lavoro/tirocinio/apprendistato in un altro paese dell’UE, Norvegia o Islanda e di aiutare
i datori di lavoro a reperire lavoratori qualificati. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Stante la mancata attivazione della relativa iniziativa di sistema, non vi sono dati certi
provenienti da Camere omogenee per grandezza che siano confrontabili 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Nonostante nel 2015 non sia stata posta in essere da parte di Unioncamere nazionale
alcuna  iniziativa  di  sistema  in  materia  di  alternanza  scuola  lavoro,  il  numero  degli
studenti, dei tutor e degli istituti scolastici coinvolti dall'ufficio nelle varie iniziative è in
costante crescita. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale dell'ufficio con il coordinamento del dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto  è  stato  pienamente raggiunto,  come emerge dalle  molteplici  iniziative  avviate  nei  confronti  dei
giovani, al fine di avvicinarli al mondo delle imprese e del lavoro, pur in attesa della più concreta attuazione della
normativa in materia di alternanza scuola lavoro, prevista a partire dal corrente anno.
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Resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2015 n. 28

OBIETTIVO STRATEGICO  Favorire la crescita economica e l'innovazione

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO Marchi, Brevetti e strumentazione informatica alle imprese

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
Piena attuazione della  nuova procedura prevista  dal  MISE – UIBM per il  deposito  dei  titoli  di
proprietà industriale e offerta di servizi di assistenza agli utenti relativi ai rinnovi dei marchi.

Indicatore Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
KPI 55 – Percentuale di 
raggiungimento obiettivo 
programmato.

100% dell'azione
programmata

L'obiettivo programmato è stato interamente completato

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

La  realizzazione  dell'obiettivo  è  coerente  con  la  linea  strategica  dell'Ente
mirante a favorire la crescita economica e l'innovazione

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

L'entrata in vigore della nuova modulistica di base per il deposito dei titoli di
proprietà  industriale  predisposta  dall'Ufficio  Italiano  Brevetti  e  Marchi  di
Roma, disponibile per l'utenza nella versione PDF compilabile, unitamente alla
parallela opera di ridefinizione della modulistica interna (integrativa rispetto a
quella  Ministeriale)  e   la  contemporanea trasformazione  della  stessa  nella
versione  PDF  compilabile,  ha  reso  la  compilazione  dei  modelli  da  parte
dell'utenza più semplice e veloce e, nel contempo, ha migliorato l'efficienza
dei  relativi  procedimenti  di  competenza  dell'ufficio,  come  specificato
nell'obiettivo di area di cui alla scheda 18/19.
La realizzazione del  progetto  specifico dell'ufficio marchi e brevetti  consente
agli utenti di rivolgersi a qualsiasi sportello camerale, presso la sede centrale e
presso  le  sedi  decentrate,  per  essere  assistiti,  da  personale  qualificato  e
debitamente  formato,  in  tutte  le  fasi  delle  operazioni  di  deposito  delle
domande  di  proprietà  industriale  attraverso  il  nuovo  portale  dell'Ufficio
Italiano  Brevetti  e  Marchi,  rendendo più  agevoli  le  operazioni  di  deposito
rispetto all'accesso da postazione remota da parte degli interessati.
L'offerta  del  servizio di  remind dei  marchi  in  scadenza nel  corso dell'anno
2015  (marchi  depositati  nell'anno  2005)  ha  consentito  di  avvisare
prontamente  l’utenza  interessata  della  scadenza  del  proprio  titolo,
agevolandone la procedura di rinnovo, tramite un’assistenza personalizzata. 
In generale, la piena realizzazione dei progetti ha consentito di potenziare ed
implementare i servizi offerti all'utenza presso tutte le sedi dell'ente camerale
ed ha contribuito al potenziamento della cultura brevettuale.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'ufficio ha provveduto, secondo le modalità previste dal progetto trasversale,
ad  una  rivisitazione  della  modulistica  integrativa  rispetto  a  quella  di  base
predisposta dall'UIBM, trasformandola  in  file  PDF compilabili  e  salvabili  da
parte dell'utenza.
L'attuazione del progetto specifico  è avvenuta con le seguenti modalità:
- pubblicazione della notizia della riforma introdotta dall'UIBM (nuovo portale
di deposito dei titoli, nuova modulistica e nuove modalità di pagamento delle
tasse) sul periodico CN/Economia on line nonché sul sito internet camerale;
- aggiornamento delle informazioni sul sito internet camerale e del materiale
cartaceo/informatico da distribuire all'utenza;
-   formazione  di  tutto  il  personale   addetto  sull'utilizzo  della  nuova
piattaforma  sia  attraverso  la  partecipazione  agli  incontri  in  streaming
organizzati  da  Unioncamere  in  collaborazione  con  il  Mise,  sia  attraverso
esercitazioni  pratiche  su  un  portale  “di  prova”  predisposto  dal  Mise,  sia
attraverso depositi concreti con l'assistenza della responsabile dell'ufficio.

28



L'attuazione del servizio  di “remind” dei marchi in scadenza nell'anno 2015,
depositati  nell'anno  2005  da  imprese  e/o  persone  con  sede/residenza  in
provincia  di  Cuneo,  ha  interessato tutti  i  titoli  in  scadenza  nel  periodo
“gennaio/dicembre 2015”  ed  è  stato  realizzato  mediante  l'invio  di  una
comunicazione scritta a ciascun soggetto interessato, nella quale sono state
illustrate  le  modalità  ed  i  costi  di  rinnovo;  gli  interessati  sono quindi  stati
assistiti  dal  personale  addetto  nelle  operazioni  concrete  di  deposito  delle
domande di rinnovo.
Al fine di implementare ulteriormente le conoscenze in materia di proprietà
industriale  da  parte  del  personale  addetto,   è  proseguita  l'attività  di
formazione  degli  addetti  anche  attraverso  la  partecipazione  a  convegni  e
seminari (1: seminario  “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives” del
21/04/2015 , organizzato dalla  WIPO e dalla Direzione generale per la lotta
alla contraffazione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino; 2:
convegno “La tutela della proprietà intellettuale per i prodotti vitivinicoli e le
tecnologie alimentari”  organizzato dallo studio Jacobacci  & Partners,  con il
patrocinio della Camera di commercio di Cuneo, in data 18 giugno 2015;  3:
Corso su “procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa:
aspetti giuridici e fasi del procedimento, organizzato da Unioncamere e Mise,
in data 24 novembre 2015 ). 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Non  risultano  valori  standard  nazionali  o  iniziative  di  amministrazioni
omologhe confrontabili

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il progetto,  riferendosi ad attività non ricorrenti, non consente un confronto
con anni precedenti 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

N. 1 dipendente cat. D, n. 2 dipendenti cat. C

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015  n.29

OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire legalità, correttezza degli scambi e trasparenza 
attraverso la regolazione del mercato 

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO metrico

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: Archiviazione telematica delle verifiche 
eseguite dai laboratori, delle comunicazioni relative alla messa in servizio dei convertitori di 
volume di gas e elenchi dei contatori acqua, gas e calore.

Indicatore Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 Percentuale di 
raggiungimento obiettivo 
programmato

Invio  e  archiviazione
telematica  delle  verifiche
effettuate  dai  laboratori  e
delle comunicazioni relative
alle  messa  in  servizio  dei
convertitori di volume di gas
70% azione programmata

L'ufficio  ha provveduto  ad incrementare  l'invio  delle  verifiche
tramite pratiche telematiche  o via pec, contattando i laboratori
e  le  ditte  interessate.  Sono  state  inviate  dai  laboratori  le
seguenti verifiche :
totale: 902 di cui
telematiche: 675  (74,83%)
cartacee: 227

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'invio da parte del laboratorio delle verifiche, veniva fatta precedentemente via fax o
via  posta,  mentre  ora  vengono  inviate  via  mail/pec   o  sotto  forma  di  pratiche
telematiche. Stesso discorso vale anche per  le comunicazioni relative alle messa in
servizio dei convertitori di volume di gas  facendo si che è stata abolita l'archiviazione
cartacea sostituita dall'archiviazione informatica dopo in caricamento su programma
infocamere Eureka. Questo progetto, si inserisce nella strategia dell’Ente, delineata
dall’art. 2 comma 2 del d.lgs 23/2010, relativa a promozione della semplificazione
della procedura.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Essendo tutto archiviato otticamente sia in entrata che in uscita, le pratiche sono
facilmente reperibili sia in fase di verifica sia in fase di controllo delle pratiche inviate
dagli utenti.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Le persone addette al  controllo delle PEC in arrivo hanno provveduto a creare in
N\METRICO\RISERVATA delle  apposite  cartelle  dove  vengono  archiviati  gli  elenchi
trasmessi  dai  laboratori,  le  comunicazioni  relative  alla  messa  in  servizio  dei
convertitori e gli  elenchi dei contatori acqua, gas e calore.
Le fasi sono state:
1) invitare i laboratori,  ditte e aziende ad inviare le verifiche,  le messe in servizio e
egli elenchi tramite la PEC o con la modalità telematica
2) si è provveduto allo scarico nelle apposite cartelle create in N\METRICO\RISERVATA
delle pratiche inviate.
3) si poi provveduto al caricamento e all'archiviazione telematica delle varie istanze 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con
amministrazioni omologhe

Si fa riferimento al benchmarking a livello regionale e alle statistiche nazionali fornite
da Infocamere.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

Pratiche telematiche 
ricevute:

PEC ricevute: PEC inviate:

2013: 25 2013: 366 2013: 0

2014: 352 2014: 595 2014: 501

2015: 792 2015: 751 2015: 624

Risorse umane coinvolte Ha partecipato alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio metrico.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo   100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015  n. 30

OBIETTIVO STRATEGICO attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO diritto annuale, protesti e verifiche amministrative

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
 1) Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei processi dell'Area di Semplificazione e 
Informazione alle imprese;
2) Riorganizzazione procedimenti ed adozione regolamento camerale in materia di protesti. 

Indicatori Target
Misura dell’indicatore al

31 dicembre 2015

Indicatore obiettivo 1
KPI 55 

Per l'attività di dematerializzazione dei moduli utilizzati nei 
processi dell'Area si rinvia alla rendicontazione delle Posizioni 
Organizzative                                   100%

100%

Indicatore obiettivo 2
B3.1_02 – Percentuale di incasso  del 
diritto annuale  alla  scadenza

>= 85% 90,91% (su importo credito
Diritto annuale a Budget) 

Rilevanza del risultato rispetto
alle strategie dell’Ente

In linea con la programmazione pluriennale ed in continuità con il lavoro svolto
negli anni precedenti, il progetto 2015 si è articolato su due pilastri: 
1) ridefinizione della modulistica
2) adozione di una guida/regolamento in materia di protesti.  

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il miglioramento si misura principalmente in:  
- disponibilità dei modelli editabili sul sito camerale;
- possibilità da parte dell'utenza di compilare i modelli direttamente dal proprio 
p.c., con evidenti vantaggi dal punto di vista pratico;   
- istanze più ordinate e leggibili;
- maggiore conoscenza delle normative e delle procedure in materia di protesti, 
- accorciamento delle distanze tra pubblica amministrazione e utenza. 

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Con riferimento  alle tempistiche  del progetto,  le fasi di attuazione sono state le
seguenti:
1° progetto –  Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei processi dell'Area di
Semplificazione e Informazione alle imprese. 
1° semestre
-  individuazione  e  ottimizzazione  della  modulistica  utilizzata  dall'utenza
(eliminazione doppioni, semplificazione dei testi, nuova impaginazione, ecc..);
-  studio  di  prova  per  l'individuazione  delle  modalità  di  conversione  della
modulistica in formato pdf al formato pdf compilabile on-line. 
2° semestre
- la modulistica dell'ufficio diritto annuale, protesti e verifiche amministrastive è
stata completamente rinnovata e predisposta in formato pdf compilabile;
- i modelli sono stati messi in linea,  a disposizione dell'utenza,  sul sito camerale. 
2° progetto – Riorganizzazione procedimenti ed adozione regolamento camerale
in materia di protesti. 
1° semestre
E'  stata  predisposta  la  bozza  di  un  Regolamento/Guida  alla  cancellazione  dei
protesti,  al  fine  di  dare  una  panoramica  completa  sull'argomento  a  tutti  gli
operatori,  soprattutto  ai  “non addetti  ai  lavori”,  per  una maggiore  conoscenza
delle normative e delle procedure che regolano la cancellazione dei protesti.  
La  preparazione  della  bozza  ha  richiesto  significativo  tempo  di  lavoro   per  la
redazione di un testo normativo facilmente consultabile e per  l'approfondimento
di tematiche connesse alla levata del protesto (sanzioni amministrative, iscrizione
alla CAI, banche dati private - es.   “cattivi pagatori”, problemi di accesso al credito,
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privacy e diritto all'oblio) nonché per la descrizione delle fasi operative, distinte
per argomento,  svolte concretamente dall'ufficio. 
2° semestre
Nel corso del secondo semestre la bozza è stata attentamente rivista,  completata
e resa definitiva. 
La Guida è quindi stata messa a disposizione dell'utenza sul sito camerale nella
sezione protesti. Sono state predisposte anche delle copie cartacee a disposizione
per gli utenti. 
La  Guida  è  stata  distribuita  anche  agli  operatori  camerali  che  si  occupano  di
protesti, come strumento di lavoro e di formazione. 

L'attività ordinaria dell'ufficio, nelle tre specifiche attività (diritto annuale, protesti 
e verifiche amministrative) è stata regolarmente svolta senza ritardi secondo la 
programmazione annuale  (per diritto annuale si fa riferimento al vademecum 
dell'ufficio adottato nel 2011). 
L'utilizzo della PEC è la via preferenziale di comunicazione con le imprese  (per il 
sollecito per ravvedimento operoso sono state inviate singolarmente 3.878 PEC). 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con
amministrazioni omologhe

Riferimento al Benchmarking regionale

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

Riferimento alla documentazione statistica dell’ufficio rilevata annualmente. 
I principali dati dell'ultimo triennio. 
Diritto annuale
% di incasso (telemaco e F24)  su importo reale riscuotibile  (fonte dati Diana): 
anno 2013   91,44%
anno 2014   93,28%
anno 2015   90,91% (non ancora comprensivo del diritto annuale di competenza 
versato ad inizio anno 2016 e di quello entrante a seguito di sollecito per 
ravvedimento operoso). 

Protesti
anno 2013
n. 600 elenchi pubblicati - n. 77 determinazioni dirigenziali -  n. 91 istanze evase.
Anno 2014
n. 427 elenchi pubblicati - n. 68 determinazioni dirigenziali -  n. 81 istanze evase
anno 2015
n. 397 elenchi pubblicati - n. 69 determinazioni dirigenziali -  n. 89 istanze evase

Verifiche amministrative
anno 2013
n. 721 verbali spediti (di cui n. 103 spediti via PEC) - n. 191 pagamenti registrati - n.
400 verbali trasmessi ex upica - n. 311 controlli F23.
Anno 2014 
n. 1.420 verbali spediti (di cui n. 254 spediti via PEC) -  n. 293 pagamenti registrati -
n. 1.102 verbali trasmessi ex upica - n. 494 controlli F23.
Anno 2015 
n. 793 verbali spediti (di cui n. 207 spediti via PEC) -  n. 174 pagamenti registrati -
n. 725 verbali trasmessi ex upica - n. 363 controlli F23.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale dell'ufficio, composto da 6 unità per un totale di U.L. 4.8

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100 %
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015   n. 31

OBIETTIVO STRATEGICO attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO sportelli

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Commercio estero: monitoraggio andamento fatturato dell'export; adeguamento prassi operativa rilascio 
documenti a valere per l'estero alle nuove disposizioni di cui al decreto “Destinazione Italia” e 
incentivazione ed incremento dei servizi offerti alle imprese attraverso lo sportello telematico assistito.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 

KPISTD55 Imprese assistite 
dalla CCIAA

Caricamento di 
almeno il 90% dei dati
nel programma 

assistenza ad almeno 
100 imprese

inserimento del fatturato di 19584 CO sul totale di 19785
certificati vistati  pari al 98,98 % 

Sono state assistite n. 1.353  imprese  

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  monitoraggio  del  fatturato negli  anni  consentira'  di  valutare  non  solo
l'andamento  del  numero  di  certificati  emessi  ma  anche  il valore  globale
dell'export della provincia ed è coerente con  le funzioni di supporto alle imprese
previste dall'ordinamento delle Camere di Commercio. In merito all'adeguamento
della prassi operativa alle nuove disposizione del decreto “Destinazione Italia” gli
uffici estero delle 4 sedi hanno sostituito il rilascio di “visti prezzi” con il nuovo
“visto  per  deposito”  ed il  “visto  conformita'  di  firma” con quello di  “poteri  di
firma”; il tutto e' avvenuto senza aggravi per l'utenza in termini di tempistica.
I servizi di supporto ed accompagnamento ai nuovi imprenditori e alle imprese in
attività , forniti attraverso lo sportello assistito quest'anno sono stati incrementati
dall'assistenza relativa alla fatturazione elettronica,  e visti  i  numeri  di  accesso,
sono  risultati  coerenti  con  gli  obiettivi  strategici  di  semplificazione  del  piano
quinquennale e con le funzioni di supporto alle imprese previste dall'ordinamento
delle Camere di Commercio.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

I  servizi  offerti  dallo sportello assistito sono stati implementati con l'assistenza
all'utenza relativamente ai rinnovi delle firme digitali, valido aiuto per i soggetti
poco  informatizzati,  e  anche  con  l'assistenza  relativamente  al  servizio  base  di
fatturazione  elettronica  espressamente  dedicato  alle  piccole  e  medie  imprese
iscritte, che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Nel corso dell'intero anno, si e' proceduto, all'atto dell'emissione dei certificati di
origine, al caricamento immediato dell'importo del fatturato indicato sulla fattura
di esportazione allegata. Qualora l'ammontare fosse espresso in altra valuta gli
addetti  camerali,  utilizzando  l'apposito  sito  indicato,  procedevano  alla
conversione in euro prima dell'inserimento nel programma Cert'O.  Il progetto si
e' concluso al 31/12/2015 con l'inserimento del fatturato di 19584 CO sul totale di
19785 certificati vistati; registrando un  fatturato complessivo relativo all'export
cuneese pari a 1008449340,88 euro .
Nel corso dell'anno si è, inoltre, proceduto a supportare le imprese nel percorso
della loro creazione e nella cancellazione di quelle cessate, attraverso lo sportello
assistito telematico. Sono state assistite n. 1353  imprese. 
Nel  secondo  semestre  si  è  implementata  tale  attività  con  il  rinnovo  della
certificazione digitale e assistenza per fatturazione elettronica. Sono stati gestiti n.
591 rinnovi  di  firma digitale  e  538  assistenze  al  servizio  base  di  fatturazione
elettronica.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si  fa riferimento al Benchmarking a livello regionale e alle  statistiche nazionali
fornite da Infocamere.
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Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

Anno 2013: pratiche di sportello assistito  gestite n° 1812
Anno 2014: pratiche di sportello assistito  gestite n° 529
Anno 2015: pratiche di sportello assistito gestite n° 1353
Emissione C.O. :
Anno 2013: C.O. emessi n. 18150 C.O. telematici n. 1425
Anno 2014: C.O. emessi n. 19614 C.O. telematici n. 1731
Anno 2015: C.O. emessi n. 20099 C.O. telematici n. 1969

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale degli sportelli di front-office di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo  100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015   n. 32

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO registro imprese

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO . Riorganizzazione della gestione delle 
pratiche telematiche del registro imprese e coinvolgimento di altro personale nell'attività 
stessa.; redistribuzione dell'iscrizione delle procedure concorsuali.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al 31 dicembre 2015

C1.1_03 Volume medio di attività 
gestito dal personale addetto alla 
gestione dell'iscrizione di atti/fatti 
nel RI/REA/AIA

Incremento del 5%
del numero medio
di pratiche lavorate

dal personale

 100 % delle pratiche telematiche evase;tempo medio di
lavorazione camerale: 1,2 gg.  (migliore performance dal
2011 ad oggi- fonte: Priamo).
Incremento numero pratiche lavorate pari al 6,61%
(2014 : 18.392    -     2015: 19.608)

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'incremento  dell'efficienza  e  velocità  del  servizio  all'utenza  rientra  a  pieno
titolo nella strategia dell'Ente diretta alla semplificazione amministrativa.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Ulteriore  miglioramento  del  tempo  medio  di  lavorazione  delle  pratiche
telematiche  del  registro  imprese;  immediata  iscrizione  degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali, nonostante il consistente aumento degli stessi.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel corso dell'anno 2015, è stata attuata la riorganizzazione della gestione delle
pratiche telematiche del  registro imprese (ancora in corso),  del  r.e.a.  e  delle
procedure  concorsuali,  delle  pratiche  artigiane,  mediante  un  coinvolgimento
trasversale  del  personale  addetto,  ottenendo  anche  una  maggiore  de-
specificazione nella gestione delle pratiche stesse, e rendendo così il personale
in grado di gestire meglio le diverse tipologie di pratiche in modo organico e
interscambiabile.

Confronto  del  risultato  con
valori  standard  nazionali  o  con
amministrazioni omologhe

Il registro imprese di Cuneo si trova ai primi posti a livello nazionale per quanto
riguarda  il  tasso  delle  pratiche  evase  e  il  tempo medio  di  lavorazione  delle
stesse.

Confronto  con  tendenze  di
produttività dell’ultimo triennio

Il  tempo  medio  di  lavorazione  ottenuto  nel  2015  rappresenta  la   migliore
performance dal 2011 ad oggi- fonte: Priamo

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale addetto alla gestione delle pratiche telematiche del registro
imprese, nonché delle procedure concorsuali.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2015  n.33

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO Ufficio artigianato

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: Riorganizzazione della gestione delle 
pratiche telematiche dell'artigianato con il controllo e il caricamento informatico delle pratiche 
notarili relative alle ditte artigiane. 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
C1.1_03 volume medio di attività 
gestito dal personale addetto alla 
gestione dell'iscrizione di atti/fatti nel 
RI/REA/AIA

Incremento di almeno 
il 5% del numero 
medio di pratiche 
lavorate per ogni unità
di personale (FTE)

Pratiche caricate anno 2014: 4933; 
pratiche caricate nel 2015: 5363.    
 + 8,72%.

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Questo progetto è finalizzato a far si che lo speditore della pratica (notaio o
commercialista) possa essere contattato da un solo operatore per la soluzione
dei  problemi  e  non  da  due  uffici  (registro  imprese  e  artigianato)  come
avveniva in passato. 

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

L'obiettivo è  stato quello  di mantenere  il livello quantitativo/qualitativo  di
evasione delle pratiche  in linea con quello degli ultimi anni,  nonostante la
riduzione complessiva di  personale ed in presenza di costante aumento delle
pratiche da gestire avendo acquisito anche quelle notarili relative alle ditte
artigiane.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Per  la  buona  riuscita  dell'operazione,  si  sono   resi necessari  momenti  di
formazione del personale, attività di allineamento delle procedure e costante
dialogo e collaborazione tra i responsabili e gli addetti degli uffici interessati. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si fa riferimento al Benchmarking a livello regionale e alle statistiche nazionali
fornite da Infocamere.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Pratiche Albo Imprese artigiane (iscrizioni, modifiche e cancellazioni) media
anni 2013-2014-2015: 6.627.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Ha partecipato alla  realizzazione del  progetto  tutto il  personale  dell'ufficio
artigianato, sotto la responsabilità della Posizione Organizzativa. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100 %
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici  ANNO 2015  -  n. 34

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO Commercio

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO
1 Ruolo dei periti e degli esperti: predisposizione elenco degli iscritti suddiviso in categorie e sub
categorie, consultabile on-line.
2 Revisione Ruolo dei conducenti.   

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 Percentuale  raggiungimento 
obiettivo programmato

100% dell'azione
programmata I progetti sono stati interamente completati 

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

La  realizzazione  dei  progetti  è  coerente con  la  linea  strategica  dell'Ente
mirante alla semplificazione amministrativa e all'informazione delle imprese.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

La  ridefinizione della modulistica in uso e la contemporanea trasformazione
della stessa in file di tipo compilabile, ha reso la compilazione dei modelli da
parte  dell'utenza  più  semplice  e  veloce  e,  nel  contempo,  ha  migliorato
l'efficienza dei relativi procedimenti di competenza dell'ufficio.
La realizzazione del progetto inerente ruolo periti ed esperti  consente ora agli
utenti, che hanno la necessità di avvalersi di esperti in una delle specifiche
categorie o sub categorie in cui è suddiviso il ruolo, di individuare, accedendo
nell'apposita pagina del  nuovo sito camerale,  i  nominativi  dei  soggetti  che
hanno ottenuto l'iscrizione per tali categorie e sub categorie.
La  revisione  del  Ruolo  conducenti ha  consentito  di  rendere  attendibili  ed
aggiornate tutte le informazioni contenute nel ruolo stesso e, nel contempo,
di verificare la piena rispondenza dei requisiti degli iscritti alle disposizioni di
legge.   

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nell'ambito del progetto di area l'ufficio ha provveduto, secondo le modalità
previste a livello trasversale, ad una completa rivisitazione della modulistica
utilizzata  nei  vari  procedimenti,  trasformandoli  in  file  di  tipo direttamente
compilabile e salvabile da parte dell'utenza.

Il   progetto  specifico  dell'ufficio  commercio  è  stato  attuato  attraverso
l'esecuzione delle seguenti fasi: 
-  realizzazione  prospetto,  diviso  per  categoria  e  relative  sottocategorie  –
elaborazione  ed  estrazione,  mediante  l'utilizzo  di  apposito  programma
informatico, di 87 elenchi degli iscritti per ogni sottocategoria – annotazione
manuale  dei  369  nominativi  estratti,  nel  prospetto  prima  realizzato  -
inserimento  in  apposita  pagina  del  nuovo  sito  camerale  dell'elenco  così
realizzato  (costituito  da  25  pagine)   e  di  quello,  in  ordine  alfabetico,
aggiornato al 31/12/2015 (costituito da 88 pagine).
 
In  riferimento  al  ruolo  dei  conducenti,  le  fasi  attuative  sono  state:
elaborazione dell'elenco di tutti gli iscritti al ruolo  - richiesta al Tribunale  di
632  certificati del  casellario  giudiziale  relativi  ad  ogni  soggetto  iscritto  e
relativa analisi al fine di verificare l'eventuale presenza di condanne ostative al
permanere dell'iscrizione - verifica preventiva, al fine di ridurre i costi relativi
all'invio  delle  comunicazioni,  dell'esistenza  in  vita  e  della  correttezza  degli
indirizzi degli iscritti  -   verifica tramite Motorizzazione civile del possesso da
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parte di 86 iscritti  al  ruolo, con età superiore ai 68 anni,  del Certificato di
abilitazione professionale (C.A.P.) – cancellazione di 71 posizioni risultate prive
di C.A.P. - cancellazione di 62 soggetti iscritti al ruolo in seguito alla verifica del
decesso avvenuto - predisposizione delle lettere di richiesta conferma dati e
dei  relativi  modelli  da  compilare  –  spedizione di  n.  265 lettere  con posta
ordinaria  agli  iscritti  non provvisti  di  P.E.C.  (posta elettronica  certificata)  in
quanto non imprenditori – spedizione di n. 241 lettere tramite P.E.C. - raccolta
ed  analisi  della  documentazione  ricevuta  – revisionate  n.  323  posizioni  –
apportate  n.  190 variazioni  di  residenza -  apertura di  146 procedimenti  di
cancellazione per mancata risposta,  nei termini,  alla richiesta di revisione –
raccolta  di  ulteriori  75  dichiarazioni  ricevute  in  seguito  all'invio  della
comunicazione dell'apertura del  procedimento di  cancellazione. Al  termine
del progetto risultano pertanto inviate, a vario titolo,  1296 comunicazioni ai
soggetti interessati e risultano 398 posizioni revisionate e 230 cancellate.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si fa riferimento al benchmarking a livello regionale e alle statistiche nazionali
fornite da Infocamere.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

I progetti, riferendosi ad attività non ricorrenti, non consentono un confronto
con anni precedenti.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

N. 1 dipendente cat. D, n. 1 dipendente cat. C, n. 1 dipendente cat. B. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2015   n. 35

OBIETTIVO STRATEGICO ottimizzare efficienza e razionalizzazione 

AREA FUNZIONALE servizi interni 
UFFICIO segreteria affari generali e protocollo; centralino e uscieri

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Razionalizzazione costi mediante implementazione e ampliamento utilizzo fonti open source; 
revisione gestione spazi  e materiali per ottimizzazione efficienza e decremento costi gestionali

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% completamento fasi programmate.

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente  

Segreteria   e protocollo  :   nel rispetto delle direttive della Pubblica Amministrazione
e dell'Ente camerale per l'attuazione di azioni di contenimento dei costi di gestione
e  di  incentivazione  all'utilizzo  di  applicativi  open  source,  l'unità  organizzativa
coinvolta  ha  incentivato  in  modo  esponenziale  l'uso  dei  medesimi  non  solo
nell'ottica  di  decremento  delle  spese  funzionali,  ma  anche  con  un  riscontro  di
ulteriore efficienza ed efficacia nello svolgimento delle normali e routinarie azioni
lavorative, nonché con una rilevanza in termini di celerità, chiarezza e trasparenza
nei confronti dell'utenza esterna. 
L'applicazione dei programmi open source ha subito un incremento notevole anche
a seguito della fattiva e concreta attività di formazione attuata dall'Ente camerale
nell'ottica del miglioramento dei livelli professionali acquisiti. 
Nell'ambito del protocollo, l'avvio dell'analisi  del Manuale di Gestione della nuova
gestione  documentale  (Gedoc),  che  sarà  oggetto  di  approfondimento  e
applicazione nel corso del 2016,  rientra pienamente nell'ottica dell'ottimizzazione
degli strumenti di efficienza, tenuto conto del fine di miglioramento qualitativo dei
parametri   dell'informatizzazione e della comunicazione istituzionale in modalità
digitale.  Nella medesima ottica  si  innesta   la  revisione oculata  e puntuale  della
gestione  degli  spazi  e  dei  materiali  e  l'efficientamento  di  risorse  umane  ed
economiche pur mantenendo il regolare funzionamento dell'attività camerale, con
conseguente contenimento dei costi gestionali.
Centralino e uscieri: la flessibilità operativa del personale tecnico ed ausiliario ha
consentito margini di risparmio e di ottimizzazione dei tempi di lavoro, nella finalità
della logica di economicità richiesta dalla normativa oltre che da criteri  di buon
andamento della pubblica amministrazione.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La positiva conseguenza diretta e concreta del potenziamento e ampliamento degli
applicativi open source è riscontrabile nel contenimento dei costi di funzionamento
dell'ente  camerale,  che  risponde  ai  criteri  di  economicità  imposti  dagli  indirizzi
nazionali  per  le  pubbliche  amministrazioni.  Anche  sotto  un  profilo  meramente
pratico e tangibile, si rileva una maggior semplificazione ed usufruibilità dei flussi
documentali non solo tra gli addetti camerali, ma anche nei confronti degli utenti
esterni.  Il  miglioramento  delle  attività  dell'ufficio,  anche  attraverso
l'informatizzazione generale dei procedimenti previsto come obiettivo annuale,  ha
interessato tutta la gestione delle attività amministrative. 
Sul  fronte  del  protocollo  informatico  l'analisi  e  le  prime  personalizzazioni  del
Manuale  di  gestione  hanno  consentito  un  progressivo  ed  evidente  percorso  di
miglioramento  della  futura  nuova  gestione  documentale  all'interno  dell'ente
camerale e nei confronti dei cittadini, rispondendo a migliori criteri di trasparenza,
sicurezza e conservazione dei dati. 
Il miglior coordinamento delle figure ausiliarie ha determinato maggiore efficienza
e puntualità nelle consegne e nei vari interventi di supporto alla struttura.
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Descrizione tempistiche e 
fasi di attuazione realizzate

Primo  semestre: studio  di  fattibilità  ed  analisi  del  passaggio  da  applicativi  a
pagamento ad applicativi  di carattere open source, con particolare attenzione al
Database  Base  (sostitutivo  di  Access)  al  fine  di  ottimizzare  la  gestione  ed
archiviazione  dei  dati   ed  elenchi,  quali  ad  esempio  la  premiazione  Fedeltà  al
Lavoro.  Il  trasferimento  dal  vecchio  sistema  a  quello  nuovo  è  stato  possibile
mantenendo nel contempo la stessa linea operativa precedente, pur con alcune
differenze da un punto di vista di presentazione visiva.
Studio ed approfondimenti  relativi  al  nuovo Manuale  di  gestione del  protocollo
informatico  Gedoc  (Nuovo  sistema  camerale  di  gestione  documentale),  con
particolare attenzione alle normative sul trattamento dei flussi documentali.
Secondo  semestre:  applicazione  effettiva  ed  utilizzo  dei  nuovi  applicativi  open
source sia  nella quotidianità operativa delle addette camerali  coinvolte, sia nella
gestione  di  materiali  ed  informazione  pregresse  archiviate  ed  organizzate  con
modalità differenti. 
Le dipendenti  camerali  coinvolto nel progetto hanno partecipato ad un incontro
con gli addetti Infocamere di presentazione del nuovo prodotto Gedoc, durante il
quale  sono  stati  chiariti  alcuni  punti  salienti  del  nuovo  applicativo  informatico.
Inoltre,  il  personale  della segreteria e  del  protocollo ha svolto  un corso on-line
propedeutico di  Gedoc al fine di  acquisire dimestichezza con le nuove modalità
operative, il workflow e la nuova terminologia utilizzata nell'ambiente Gedoc. 
Nel  corso  dell'anno,  l'unità  organizzativa  coinvolta  ha  attuato   il  riordino  degli
archivi procedendo alla riorganizzazione del materiale individuando appositi spazi
nei locali dell'archivio camerale al fine di razionalizzare la collocazione e ottimizzare
gli spazi per garantire una miglior funzionalità sia dei locali adibiti alla quotidiana
attività dell'ufficio, sia di quelli destinati all'archiviazione. 
Centralino e uscieri: I servizi tecnici di supporto  sono stati costantemente seguiti
dal  personale  della  Segreteria  sia  a  livello  formativo  generale  che  a  livello
organizzativo negli adempimenti verso l’utenza interna ed esterna.
Ai servizi  tecnici  di supporto  sono state dedicate giornate di formazione volte 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, tali da  valorizzare le capacità dei soggetti coinvolti.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

L'utilizzo di fonti open source rappresenta sicuramente un risparmio economico in
quanto  riduce l'acquisto  di  licenze  per  applicativi  normalmente  e  ampiamente
utilizzati  nella  maggior  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  omologhe  alla
Camera  di  commercio  e  rappresenta  altresì  un  risparmio  e  una  riduzione   di
eventuali  aggiornamenti  necessari  a  mantenere  i  programmi  costantemente  al
passo con i cambiamenti tecnologici. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

L'incremento di informatizzazione ed ampliamento verso nuovi prodotti informatici
di  carattere  open  source  ha  registrato  un  aumento  costante  ed  esponenziale
riscontrabile rispetto all'ultimo triennio. 
La nuova gestione del protocollo informatico pone le basi per un ulteriore passo in
avanti  verso  una  maggiore  sicurezza  nel  trattamento,  nella  conservazione  ed
archiviazione  dei  flussi  documentali  che  transitano  nell'ente  camerale,  con  una
precisione sempre più scrupolosa e solerte rispetto al passato.         

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

segreteria affari generali e protocollo; centralino e uscieri.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015  n.36

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare, efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi Interni

UFFICIO Segreteria di Presidenza

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: Potenziamento dell'attività di comunicazione
a supporto delle iniziative dell'Ente, in collaborazione con gli uffici camerali e le realtà esterne.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015

KPI 55 100% Completamento fasi programmate

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Una comunicazione efficace ed efficiente è il  requisito fondamentale per il
buon andamento e funzionamento di una qualsiasi struttura. Nel tempo l'ente
camerale, con l'acquisizione di nuove competenze e la ridefinizione di quelle
ormai consolidate, ha affinato il sistema di comunicazione per renderlo più
agile e mirato nei confronti dei destinatari intermedi e finali.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Nell'era  attuale,  la  comunicazione  è  agevolata  dalla tecnologia  che  risulta
essere  un valido  quanto indispensabile alleato.  Gli  interlocutori  del  nostro
ente (imprese e professionisti), la più parte digitalizzata, ci fa orientare verso
una  tipologia  di  comunicazione  meno  cartacea  e  dunque  più  digitale  con
conseguente risparmio di  tempo e di  denaro nelle  singole  operazioni  e  in
quelle complessive.
Volendo raggiungere i destinatari in modo mirato si sono create delle mailing
list  dedicate (media,  autorità,  associazioni  di  categoria,  professionisti,  ecc).
Per  la  diffusione  di  notizie,  in  particolare, ci  si  serve  di  un  canale
costantemente aggiornato di contatti media (carta stampata, radio, televisioni
e giornali  web)  oltre alla nuova veste del sito camerale e del bimestrale Cn
Economia esclusivamente online.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Si  è  cercato,  nel  tempo,  di  lavorare  con  costanza  al  raggiungimento
dell'obiettivo ovvero di migliorare la comunicazione all'interno e all'esterno
dell'Ente. Impegno che si coltiva e si implementa, giorno per giorno, e che
motiva a una regolare ottimizzazione che prosegue tutt'oggi e che resta un
proposito  cui  tendere anche in futuro,  in  quanto priorità  di  ogni  Ente  che
voglia esprimere e far emergere le proprie potenzialità.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Non  risultano  valori  standard  nazionali  o  iniziative  confrontabili  in
amministrazioni omologhe

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'obiettivo segue una prospettiva di innovazione che si snoda da alcuni anni al
fine di allineare gli  stili  e i  contenuti  della comunicazione ai  più aggiornati
strumenti offerti dalla tecnologia

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

L'obiettivo ha coinvolto tutto il personale della segreteria di Presidenza

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015    n.37

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi interni
UFFICIO personale
TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:    sperimentazione telelavoro

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
KPI 55 100 % completamento fasi programmate (100%)

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente

Nell'ambito  dell'ottimizzazione  delle  risorse  il  telelavoro  si  pone  come  strumento  di
razionalizzazione dell'organizzazione del  lavoro e  di  realizzazione di  economie di  gestione.
La sperimentazione di siffatta modalità di prestazione si prospetta di particolare attualità nel
contesto  del  disegno di  riforma degli  enti  camerali  e  inoltre  è  coerente  con le  misure  di
conciliazione tra vita professionale e privata proposte dalle recenti disposizioni in materia di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 14 legge n. 124/2015). In base a
esplicita  previsione  di  questa  disposizione,   le  Amministrazioni  pubbliche fissano obiettivi
annuali  (il  cui  raggiungimento  è  oggetto  di  valutazione  nell'ambito  della  performance
organizzativa) in merito all'adozione  di misure organizzative per il telelavoro per ampliarne
l'utilizzo (entro 3 anni almeno 10% dei dipendenti deve potersi avvalere di questa modalità).

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La sperimentazione avviata  ha evidenziato una serie di aspetti di miglioramento che hanno
indotto a reiterare lo strumento ampliandone le modalità di utilizzo:  in particolare è stato
immediatamente percepito un concreto vantaggio in termini di abbattimento dei periodi di
assenza per problemi legati  allo spostamento del dipendente. In generale inoltre si  è dato
riscontro ai principi previsti dall'ordinamento in materia di conciliazione di vita e lavoro e pari
opportunità  in  termini  di  miglioramento della  qualità  della  vita  del  lavoratore  e anche  in
un'ottica di responsabilità sociale.

Descrizione tempistiche e 
fasi di attuazione realizzate

FASE 1 – ANALISI NORMATIVA
L'analisi  dei  presupposti  giuridici  è  stata  completata  individuando,  come  risulta  dai
provvedimenti adottati, il quadro normativo e procedurale per l'avvio della sperimentazione
dell'istituto.
Le principali norme di riferimento sono le seguenti:
art. 4 legge n. 191 del 16.6.1998
dpr n. 70/99 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle P.A”
CCNQ 23.3.2000 – accordo quadro sul telelavoro
CCNL 14.9.2000 – (art. 1) – comparto “Regioni – Autonomie locali”
deliberazione AIPA  n. 16 del 31.5.2001
Legge 7.8.2015, n. 124 Deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
– Art. 14 promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche.
Nell'ambito delle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita  e di lavoro previste
dal D.Lgs.  80/2015   sono state recentemente approvate norme  che incentivano i  datori  di
lavoro che adottano l'istituto del telelavoro  (al momento però rivolte ai soli datori di lavoro
privati)  e,  in  generale  prevedono  per  il  triennio  2016-2018,  la  destinazione  di  risorse  a
iniziative in materia di conciliazione tra vita professionale e privata.

FASE 2 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
delibere di  giunta:  del.n. 59 del  25.3.2014 (piano per l'utilizzo del telelavoro anno 2014)
del.n. 40 del 6.3.2015 (piano per l'utilizzo del telelavoro anno 2015),  del.n. 102 del 15.6.2015
(proroga sperimentazione telelavoro)
determinazioni dirigenziali: det.n. 167/2013 (piano telelavoro anno 2013), det. n. 699/SG del
2.9.2014 (analisi organizzativa 1^ sperimentazione telelavoro), det. n. 876/SG del 24.10.2014
(progetto di telelavoro e regolamento con disciplina delle modalità della postazione, requisiti
e  modalità  di  accesso,  criteri  di  priorità,  orario  di  lavoro  e  modalità  di  verifica  delle
prestazioni)  det.n. 473 DEL 23.7.2015 (aggiornamento analisi organizzativa e avvio proroga
sperimentazione) det.n. 679/SG del  6.11.2015.
relazioni  sindacali:  incontro  preliminare  con  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  in  data
23.10.2014. 
ordini  di  servizio: n.  20/2014  (sondaggio  prima  sperimentazione),  predisposizione
questionari, elaborazione risultati sondaggio.
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Riunioni dirigenti:  confronti per l'elaborazione dell'analisi  organizzativa, per la definizione
della  disciplina  dell'istituto  e  per  la  verifica  periodica  di  criticità   ed  evoluzione  della
sperimentazione ( 8.9.2014, 8. 6. 2015, 23 luglio 2015)

FASE 3 – AVVIO SPERIMENTAZIONE 
Per l'avvio della prima sperimentazione sono stati presi contatti con il responsabile del servizio
prevenzione e protezione e medico competente che hanno effettuato il prescritto sopralluogo
all'abitazione  del  dipendente  interessato  per  verificare  la  sussistenza  dei  presupposti  di
sicurezza. 
E' stato coinvolto l' ufficio gestione informatica per la definizione delle modalità tecniche da
prevedere a regime e per l'individuazione di semplificazioni per la fase sperimentale.  Sono
state  assunte  informazioni  da  Infocamere  per   quantificare   l'onere  economico  di
un'attivazione completa  comprensiva dei programmi di sistema. 
L'ufficio personale, oltre ad aver approfondito gli  aspetti  inerenti  il  rapporto di  lavoro nei
confronti  dell'Ufficio del  Lavoro e dell'INAIL,   ha poi  predisposto un programma orario su
misura dell'articolazione concordata tra i dirigenti e il dipendente interessato compatibile con
la prestazione minima prevista per legge e contratto. 
L'ufficio personale medesimo ha quindi apportato le necessarie  modificazioni al programma
di rilevazione delle presenze integrandolo con le funzioni e flessibilità necessarie alla gestione
del regime orario del telelavoratore. 
La prima sperimentazione ha avuto inizio il 17 novembre 2014 con durata programmata di 6
mesi. Durante il periodo di sperimentazione sono state applicate articolazioni di orario, rientri
e organizzazione tali da conciliare le esigenze dell'ufficio e del dipendente interessato che ha
prestato  la  propria  attività  lavorativa  con  tale  modalità  fino  a  gennaio  2015.   La  prima
sperimentazione  non  ha  potuto  essere  completata  a  causa  dell'assenza  dell'interessato
perdurante attualmente.  Per questo motivo è stata  sottoposta alla Giunta (del.n. 102 del
15.6.2015)  l'ipotesi  di  proseguire  la  sperimentazione  avviando  un  nuovo  progetto  tenuto
conto che, per il primo progetto, pur limitato nel tempo, si è constatato un concreto beneficio
per l'amministrazione in termini  di  abbattimento dei  costi  per  periodi  di  assenza  dovuti  a
impossibilità  di  spostamento  del  dipendente  ed  in  generale  come  azione  positiva  di
miglioramento  della  qualità  della  vita  e  di  pari  opportunità   oltre  che  per  un  ottica  di
responsabilità sociale.
La seconda sperimentazione, il cui avvio è stato approvato con la del.n. 102 del 15.6.2015, è
poi proseguita con l'adozione di ulteriori due provvedimenti:
det.  n.  473  del  23.7.2015  –  Aggiornamento  analisi  organizzativa  telelavoro  e  avvio
adempimenti proroga sperimentazione
det. n. 679 /SG del 6.11.2015 – Progetto di telelavoro per 2^ sperimentazione

FASE 4 – MONITORAGGIO FASE SPERIMENTALE 
Il monitoraggio della prima fase sperimentale si è svolto per tutta la durata del progetto, fino
all'interruzione sopra menzionata. 
L'  analisi  delle criticità emerse e delle opportunità evidenziate e la valutazione dei risultati
complessivi,  seppur  incompleta  a  causa  delle  circostanze  relative  al  caso  interessato,  ha
peraltro evidenziato l'opportunità di ripetere la sperimentazione dell'istituto in un contesto
diverso, preso atto che è stato constatato l'interesse generale dei dipendenti all'eventualità di
adozione  di  tale  modalità  oraria  per  particolari  corcostanze  e  che,  da  parte
dell'Amministrazione,   si  è  evidenziata  la  possibilità  di  percorrere  una  modalità  di
organizzazione del lavoro che ha rivelato aspetti conciliabili con alcune competenze degli uffici
e con alcune figure professionali.
Altra motivazione a sostegno della conferma della sperimentazione è il rinnovato interesse del
legislatore  per  questo  istituto  contrattuale  nell'ottica  di  incentivare  le  azioni  di
razionalizzazione  delle  organizzazioni  e  di  conciliazione  della  vita  lavorativa  e  familiare  e
personale  (art.14 legge 7.8.2015, n. 124 ). 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con enti 
omologhi

Non risultano attualmente elaborati valori standard nazionali

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'avvio  del  telelavoro  rappresenta  una  linea  organizzativa  nuova nella  gestione  di  questa
amministrazione. I primi passi programmatori risalgono alla fine del 2014.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dipendenti dell'ufficio personale con il coordinamento della posizione organizzativa.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell'obiettivo:    100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015    n.38

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi interni
UFFICIO ragioneria

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
  Fatturazione ed emissione  mandati e reversali  in modalità elettronica

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
KPI 55 100 % completamento fasi programmate (100%)

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'obiettivo  rientra  pienamente  nella  strategie  di  ottimizzazione
dell'efficienza e razionalizzazione dei servizi perseguita dall'Ente

Miglioramento concreto ottenuto
sui servizi erogati

l'obiettivo ha comportato il rispetto della normativa e il calo dei costi di
carta   e  di   cancelleria  oltre  al  mantenimento  di  tempi  medi  di
pagamento ottimali

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'ufficio era chiamato a realizzare i seguenti obiettivi nel 2015 :

1. Entro  il  15/03/2015  la  CCIAA  di  Cuneo  doveva emettere  le
fatture  e  ricevere  la  fatture  in  modalità  elettronica,  previa
formazione al personale dipendente camerale e comunicazione
ai fornitori 

2. A partire dal 01/07/2015 la CCIAA di Cuneo doveva emettere i
mandati e le reversali in modalità elettronica

Situazione al 31/12/2015

1. A partire dal 31/03/2015 la CCIAA di Cuneo ha iniziato  a
ricevere  e a gestire  le fatture elettroniche e dalla stessa
data la CCIAA è stata abilitata ad emetterle

2. A partire dal mese di ottobre la CCIAA di Cuneo ha iniziato
ad  emettere  ed  a  gestire  i mandati  e  le reversali
elettroniche.

A  conferma  del  pieno  raggiungimento  dell'obiettivo  che  ha
comportato il rispetto della normativa e il calo dei costi di carta  e
di  cancelleria si deve segnalare che, malgrado lo split Payment, il
ricevimento delle fatture elettroniche e l'emissione dei mandati
elettronici, i tempi medi di pagamento dei fornitori nel 2015 sono
stati pari a giorni 13,33, ben al di sotto del limite normativo di 30
giorni.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con enti omologhi

Non risultano attualmente elaborati  valori standard nazionali in materia

Confronto con tendenze di produttività 
dell’ultimo triennio

Si richiama quanto illustrato nelle  fasi di attuazione

Risorse umane coinvolte nell’intervento Dipendenti dell'ufficio  ragioneria  con il coordinamento della  posizione organizzativa

 
Coefficiente percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%
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Resoconto obiettivo di miglioramento uffici ANNO 2015    n.39

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Servizi interni
UFFICIO provveditorato

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:   Lavori conservativi sul patrimonio 
camerale, rinnovo dei contratti di locazione e inizio lavori di razionalizzazione dei magazzini 
camerali.

Indicatori Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2015
KPI 55 100 % completamento fasi programmate (100%)

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'obiettivo rientra pienamente nell'ambito delle strategie dell'Ente volte a perseguire
efficienza ed economicità

Miglioramento concreto ottenuto
sui servizi erogati

Razionalizzazione spazi ed economicità 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

 L'ufficio era chiamato a realizzare tre obiettivi nel corso del 2015:
1.  Realizzazione  dei  lavori  conservativi  sul  muretto  interno  adiacente   la
palazzina di tetto sottile entro giugno 2015
2. Rinnovo contratti di locazione previo nulla osta del Demanio entro aprile
    2015 e disdetta di quelli non più utili per l'attività dell'ente camerale
3.  Predisposizione  Progetto  di  razionalizzazione  spazi  magazzini  camerali
finalizzato  a  realizzazione  archivio  storico  camerale  in  Via   E.Filiberto  6  e
migliore utilizzo dei magazzini di C.so Gramsci e presso la sede camerale. 
  Avvio  collaborazione  con  il  personale  tecnico  per  la  gestione  della
manutenzione  degli spazi riducendo gli interventi esterni. 

1.  lavori conservativi sul muretto interno adiacente  la palazzina di tetto
sottile sono stati realizzati previo affidamento dei lavori alla ditta Girello
nel rispetto della vigente normativa e previa valutazione di un intervento
anche sulla parte opposta del muretto che insiste sulla proprietà dei sig. ri
Chiapello.
 A seguito tuttavia di un rifiuto da parte dei proprietari sopra citati  ad
accollarsi  parte delle spese, il  lavoro è stato realizzato solamente dalla
parte di proprietà dell'Ente Camerale. 
In aggiunta è stato effettuato un lavoro conservativo del balcone centrale
della sede camerale che presentava diverse crepe da infiltrazione 
2. I contratti di locazione di Mondovì e Saluzzo sono stati rinnovati previo
nullaosta del Demanio che ha anche attestato la congruità del canone di
locazione,  mentre in merito all'ufficio che l'Ente Camerale affitta dal sig.
Pittavino in via Toselli a Cuneo, in considerazione del fatto che la disdetta
doveva  essere  comunicata  prima  dell'emanazione  della  circolare  del
Demanio, non è stato legittimamente richiesto il nulla osta.La disdetta è
comunque stata inviata all'ufficio  di  cui  sopra  a settembre 2015,  nei
tempi previsti dalla normativa vigente, a valere dal 31/03/2016
3.  Predisposizione  progetto  con  il  supporto  del  personale  tecnico,  di
razionalizzazione  degli  spazi  dei  magazzini  camerali  finalizzato  alla
realizzazione dell'archivio storico camerale in Via E.Filiberto 6 e migliore
utilizzo dei magazzini di C.so Gramsci e presso la sede camerale. Al fine di
realizzare l'archivio storico in via E . Filiberto n° 6 e razionalizzare gli spazi
dei magazzini il Provveditore e la Dr.ssa Billò, hanno incontrato  la dr.ssa
Pieri,  soprintendente  ai  beni  archivistici  del  Piemonte,   cui  è  stato
comunicato  il  progetto.  In  accordo  con  la  dr.ssa  Pieri,  si  è  proceduto
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innanzitutto  allo  scarto  dei  beni  archivistici,  previo  nulla  osta  della
soprintendenza e,  in prospettiva, della raccolta delle gazzette ufficiali, al
fine di liberare gli  spazi.  La dr.ssa Pieri  tuttavia non è ancora venuta a
visitare personalmente  i locali da adibirsi ad archivio storico e quindi non
si  è  ancora  proceduto ad  effettuare  i   lavori  di  adeguamento,  previa
assunzione dei  necessari provvedimenti amministrativi. 
Tuttavia, si sono razionalizzati gli spazi in quanto il magazzino dell'ufficio
metrico è stato spostato dai locali in affitto di via Toselli  2  in Cuneo al
magazzino di C.so Gramsci

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con enti omologhi

I progetti riguardano situazioni strettamente attinenti a specificità logistiche
della Camera di commercio di Cuneo, non  confrontabili con altri enti.

Confronto con tendenze di produttività 
dell’ultimo triennio

La ricerca del miglior utilizzo delle  risorse  e delle strutture è in continua evoluzione  sui
vari fronti della  gestione del patrimonio.

Risorse umane coinvolte nell’intervento Tutto il personale dell'ufficio provveditorato e personale  tecnico

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell'obiettivo:    100%
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