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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 2016, rispetto
agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, secondo i passaggi del ciclo di valutazione della
performance avviato sulla base del piano della performance triennale 2016-2018.

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.
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2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

I  risultati  conseguiti  dalla  Camera di  commercio di  Cuneo nell’anno 2016 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 2016 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni quali la
promozione e i  servizi  anagrafico certificativi  e  di  regolazione del  mercato hanno rappresentato il
64,75%  del  totale  mentre  le  risorse  correnti  assegnate  agli  obiettivi  interni  destinati  agli  organi
istituzionali e di supporto hanno rappresentato il 35,25% del totale. 

Gli  obiettivi  programmati  per  il  2016,  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 calo rispetto al precedente esercizio, per due motivazioni:

1. l'assorbimento dell'impatto della riduzione delle risorse derivanti dal diritto annuale (-40% nel
2016) che ha comportato un netto calo delle risorse destinate all'attività promozionale;

2. la diversa contabilizzazione degli impegni finanziari per i bandi delle imprese che dalla voce
accantonamenti  in  conto  economico  sono  stati  inseriti  tra  i  conti  d’ordine  in  calce  allo  Stato
Patrimoniale.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento
Analisi del contesto esterno economico in provincia di Cuneo 

Dati di sintesi

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 173 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  590mila  persone residenti,  circa 257mila  occupati,  oltre  70mila
imprese registrate. Il  valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale ammonta a circa
15,7 miliardi di euro, il 14% circa di quello piemontese. Il livello di ricchezza pro capite (26.516 euro)
risulta superiore a quello medio regionale (25.359 euro).

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 486 sportelli.

Popolazione

La popolazione residente in provincia di Cuneo al 1° gennaio 2016 è pari a 590.421 unità, dato in
flessione di quasi 2.000 unità rispetto a un anno prima per un tasso di crescita totale del -2,8 per mille.

Tale dinamica è scaturita da un tasso di crescita naturale negativo (-3,9‰) e da un saldo migratorio totale solo
debolmente positivo (+1,1‰). La tendenza appena descritta accomuna, pur con intensità differenti, la provincia
Granda al Piemonte valutato nel suo complesso, dove il bilancio demografico del 2015 ha registrato un tasso di
crescita totale del -4,6‰, frutto di un crescita naturale negativa (-4,8‰) e di un saldo migratorio quasi nullo
(+0,2‰).

Nel corso del 2015 si è ulteriormente incrementato l’indice di vecchiaia della popolazione cuneese, salito a 172
dal valore di 169 del 1° gennaio 2015, mantenendosi comunque al di sotto della media regionale (194).

Il territorio provinciale conta, infine, una maggior presenza di stranieri rispetto al Piemonte considerato nel suo
complesso:  a  inizio  2016  sono,  infatti,  59.994  gli  stranieri  residenti  in  provincia  di  Cuneo,  il  10,2%  della
popolazione complessiva (in Piemonte la quota è del 9,6%). 

Istruzione e lavoro

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il  numero degli  studenti iscritti  nelle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di I e II grado della provincia di Cuneo ammonta complessivamente a 88.029 (compresi gli allievi dei
corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle Agenzie formative regionali); di questi, 11.382,
pari al 12,9% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nella scuola dell’infanzia (16,5%) e in quella
primaria (15,6%).

La provincia di Cuneo spicca nel panorama piemontese come l’area dalla migliore performance sul mercato del
lavoro: non è rimasta esente dalla recessione di questi ultimi anni, con un evidente arretramento nel biennio
2012-2013, ma ha saputo contrastare con efficacia la congiuntura negativa e ha palesato, a partire dal 2014, una

5



buona ripresa, tornando in una posizione di assoluta eccellenza. Nel 2015 le stime Istat registrano un lieve calo
della numerosità degli  occupati (-0,4%), che si attestano a quota 257mila, ma il divario rispetto al resto del
territorio, dove pure si osserva un significativo miglioramento dei principali indicatori, si mantiene marcato. Il
tasso di disoccupazione a Cuneo resta meramente frizionale, mantenendosi al 5,3%, circa la metà del valore
regionale, che scende al 10,2%. Coerentemente, il tasso di occupazione si attesta, come nel 2014, al 67,1%, oltre
tre punti sopra la media piemontese (63,7%).

Il  confronto  tra  gli  attuali  livelli  di  occupazione  e  disoccupazione  con  quelli  pre-crisi  (biennio  2007-2008)
segnala, tuttavia, ancora una certa distanza da questi ultimi: nel biennio 2007-2008, infatti, la provincia di Cuneo
annoverava un tasso di occupazione del 68,6%, superiore di 1,5 punti percentuale a quello attuale, mentre il
tasso di disoccupazione si attestava al 2,9%, 2,5 punti in meno rispetto al livello del 2015.

Interscambio commerciale con l'estero

Nel 2015 il valore delle esportazioni cuneesi di merci ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro, registrando solo un
debole incremento rispetto al 2014 (+0,7%).  Più sostenuto è stato, invece, l’aumento registrato sul fronte delle
importazioni, che hanno raggiunto i 4,1 miliardi di euro, per una variazione del +4,4% rispetto al 2014. Il saldo
della bilancia commerciale si è portato, così, sul valore di 3,0 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto ai 3,1
miliardi dell’anno precedente.

La debole espansione concretizzata nel corso del 2015 dalle vendite cuneesi all’estero rappresenta il frutto di
andamenti  settoriali  anche  notevolmente  differenziati.  Con  una  quota  pari  al  30,7%  delle  esportazioni
provinciali,  il  comparto  dei  prodotti  alimentari  e  delle  bevande  ha  registrato  un  incremento  delle  relative
vendite  pari  al  3,0%,  sintesi  della  buona  performance  registrata  dai  prodotti  alimentari  (+5,1%)  e  della
sostanziale  stazionarietà  delle  vendite  di  bevande  (-0,1%).  Appare,  invece,  notevolmente  ridimensionato
rispetto allo scorso anno il trend delle esportazioni di mezzi di trasporto cuneesi, diminuite del 4,7% rispetto al
2014 (la flessione è derivata in primo luogo dal forte calo scontato dalle vendite oltre confine di locomotive e di
materiale  rotabile  ferro-tranviario).  È  risultata,  invece,  positiva  la  dinamica  esibita  dalla  meccanica,  che ha
registrato una crescita dell’export dell’1,3%. Le vendite all’estero di articoli in gomma e materie plastiche sono
aumentate del 5,3% rispetto al 2014, mentre flettono sia le esportazioni di legno e prodotti in legno (-4,3%), che
quelle di metalli e prodotti in metallo (-3,4%). Le vendite all’estero dei prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca sono, invece, apparse stabili rispetto all’anno precedente (+0,1%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 66,6% delle esportazioni provinciali,
contro il  33,4% dei  mercati  situati  al  di  fuori  dell’area comunitaria.  L’incremento complessivo delle  vendite
cuneesi all’estero è scaturito dalle dinamiche contrapposte esibite nelle due aree: a fronte della contrazione del
2,8% registrata nell’Ue-28, il valore delle esportazioni dirette ai mercati extra Ue-28 è aumentato dell’8,3%.

La debolezza esibita dalle merci cuneesi sui mercati comunitari è frutto delle flessioni registrate in Polonia e
Belgio,  non pienamente compensate dalle  dinamiche espansive registrate in tutti  gli  altri  principali  mercati
situati  nell’Ue-28.  Al  di  fuori  dei  confini  comunitari,  si  segnalano,  in  primo  luogo,  le  buone  performance
registrate nella vicina Svizzera e in Turchia.

Nel I semestre 2016 la dinamica delle esportazioni cuneesi si è portata sul terreno negativo. In un contesto
regionale caratterizzato da una flessione del valore delle vendite oltre confine del 7,4%, l’export di merci della
provincia granda è, infatti, diminuito del 5,8% rispetto ai primi sei mesi del 2015.

Turismo

Nel corso del 2015 il  territorio della  provincia di Cuneo ha accolto l’arrivo di  circa 613mila turisti  italiani  e
stranieri. Le 1.687 strutture ricettive dislocate sul territorio hanno ospitato complessivamente quasi 1,7 milioni
di presenze turistiche, per un incremento del 3,0% rispetto al 2014. A crescere sono state, però, esclusivamente
le presenze di turisti stranieri (+9,6%), che rappresentano il 40% circa del totale, mentre il turismo nazionale ha
subito una flessione dell’1,0%. Il 2015 ha vissuto non solo uno sviluppo della domanda turistica, ma anche
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dell’offerta: la numerosità delle strutture ricettive è, infatti, aumentata di 86 unità, e i posti letto, oggi 39.312,
sono 474 in più rispetto al 2014.

Dinamica imprenditoriale

A dispetto del generale miglioramento della congiuntura economica rilevato nel corso del 2015 in provincia di
Cuneo, il tessuto imprenditoriale locale ha continuato a mostrare segni di sofferenza, archiviando l’anno come il
quinto  consecutivo in  cui  la  numerosità  complessiva  delle  aziende che  hanno cessato la  propria  attività  è
risultata superiore alle nuove iniziative imprenditoriali. Ciononostante, è stato, comunque, possibile scorgere
alcuni segnali di miglioramento. Nel corso del 2015, infatti, a fronte di un ammontare complessivo di nuove
iscrizioni stabile rispetto al 2014, si è assistito ad un evidente rallentamento del numero di chiusure. In base ai
dati del registro imprese della Camera di commercio di Cuneo si rileva, infatti, come siano state 3.611 le aziende
nate sul territorio provinciale, a fronte delle 3.627 del 2014. Al netto delle 3.740 cessazioni non d’ufficio, in
diminuzione  rispetto  alle  4.232  dello  scorso  anno,  il  saldo  è  negativo  per  129  unità.  Lo  stock  di  imprese
complessivamente registrate a fine dicembre 2015 presso il registro imprese camerale ammonta a 69.758 unità.
Il  bilancio  tra  nuove  iscrizioni  e  cessazioni  si  è  tradotto  in  un  tasso  di  crescita  del  -0,18%,  in  deciso
miglioramento rispetto al -0,84% registrato nel corso del 2014. Il risultato provinciale appare in linea a quello
conseguito complessivamente in Piemonte (-0,11%).

A livello settoriale, indicazioni positive provengono ancora una volta solo dalle attività turistiche e delle altre
attività dei servizi, che vedono crescere le proprie basi imprenditoriali rispettivamente del +2,6% e del +1,9%.
Timidi segnali di ripresa provengono dalle attività industriali in senso stretto, la cui consistenza è aumentata
dello  0,2%.  Contrazioni  particolarmente  intense  riguardano,  invece,  i  settori  delle  costruzioni  (-1,  7%)  e
dell’agricoltura (-1,1%).

Segnali incoraggianti provengono, inoltre, dall’analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese cuneesi nei primi
sei mesi del 2016, quando il registro imprese della Camera di commercio di Cuneo ha registrato la nascita di
2.776 nuove iniziative imprenditoriali, a fronte della cessazione di 2.558 attività imprenditoriali preesistenti. Il
saldo tra i due flussi è risultato, dunque, positivo per 218 unità.

Congiuntura industriale

Il 2015 ha vissuto una buona ripresa del tessuto manifatturiero cuneese. Per tutto l’anno la provincia è stata, tra
i  territori  piemontesi,  quella  che  ha  registrato  le  performance  migliori.  In  media,  nel  2015,  la  produzione
industriale cuneese è aumentata del  3,5%: tale risultato è il  frutto di  sviluppi  produttivi  registrati  in  tutti  i
trimestri dell’anno (+1,5% nel I trimestre; +4,4% nel II trimestre; +4,6% nel III trimestre, +3,6% nel IV trimestre).
La variazione tendenziale media annua della produzione industriale del comparto manifatturiero piemontese è,
invece, risultata pari al +0,7%.

Il  buono stato di  salute vissuto dal  comparto manifatturiero della  provincia di  Cuneo nel  corso del  2015 è
proseguito nella prima parte del 2016. Nel I e II trimestre dell’anno la produzione industriale locale è, infatti,
cresciuta dell’1,9% e dell’1,4% rispetto ai corrispondenti periodi del 2015. 
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2.2 L’amministrazione

Risorse umane che hanno operato nel 2016 e la loro distribuzione nelle varie aree

Nel corso del 2016 l’Ente camerale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, ha complessivamente
impiegato 92 dipendenti compresi il Segretario Generale e 1 dirigente.

(dato al 31.12.2016)

Nell’ambito del personale sopra indicato, al 31.12.2016 risultano titolari di rapporto di lavoro a tempo
parziale 30 unità lavorative.

Il personale nel 2016 è stato dislocato nelle unità organizzative seguenti:

- sede dell’Ente - Cuneo n. 74 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 2016, prevedeva 103 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 16
C 57 50

B3 14 14
B1 6 6
A 2 2

Totale 103 92

Le persone fisiche in servizio al 31/12/2016 sono 92 tuttavia in termini di FTE (Full Time Equivalent) i
dipendenti  sono,  al  31/12/2016,  83,70,  mentre  il  valore  medio  annuale  delle  FTE  (ore  lavorate)
comprensivo del personale flessibile è pari a 80,77.
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L’ordinamento degli uffici al 31.12.2016 si articola come segue:

Distribuzione del personale per funzioni istituzionali (al 31.12.2016)

Funzioni Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore %

Funzione A - Organi istituzionale 
e Segreteria generale

11 11% 11 12% 9 10%

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

Funzione C - anagrafe e servizi di 
regolazione del mercato

51 52% 48 50% 47 51%

Funzione D - studi e promozione 
economica

18 18% 17 18% 17 18%

TOTALE 99 100 95 100 92 100
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Risorse economiche 

Nella seguente tabella  sono riportati,  in  valore assoluto,  i  valori  di  proventi  ed oneri,  per  il  consuntivo
dell'anno precedente, il preventivo aggiornato  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
31.12.2015

Preventivo anno 2016
aggiornato

Consuntivo al
31.12.2016

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale €  7.788.521 € 7.270.000 €  7.200.187

Diritto di Segreteria €  2.492.805 €  2.845.000 €  2.469.657

Contributi trasferimenti e altre 
entrate €      521.134 €  1.200.000 €      190.829

Proventi da gestione di beni e 
servizi

€      102.728 €       175.000 €     126.983

Variazioni delle rimanenze €         10.375 0 - €     16.895

Totale Proventi Correnti (A) € 10.915.562 € 11.490.000 €  9.970.760

B) Oneri Correnti

Spese per il personale - €  3.887.374 -  € 3.800.000 -€  3.565.768

Spese di funzionamento - €  2.830.232 -  € 2.940.000 - €  2.495.394

Spese per interventi economici - €  3.185.484 -€  3.951.957 - € 2.470.030

Ammortamenti e accantonamenti - €  4.187.439 -€        360.043 - €  1.149.292

Totale Oneri Correnti (B) - € 14.090.529 - €  14.312.000 - €  9.680.485

Risultato Gestione Corrente (A-B) - €  3.174.966 - €  2.822..000 €    290.275
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SVILUPPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE RELAZIONI CON I PORTATORI DI INTERESSE 
(STAKEHOLDERS)   -   FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE, COLLABORAZIONE E 
PARTECIPAZIONE SVILUPPATE 

situazione al 31 dicembre 2016

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

ESITO 
COINVOLGIMENTO

COMPETITIVITA' E 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE
La Camera di 
commercio investe per 
le imprese

- Confronto e collaborazione con i Confidi e con
le  Associazioni  di  categoria per  aumentare
l'efficacia  degli  interventi  e  delle  risorse
stanziate
-  Coinvolgimento  della  Fondazione  CRC in
materia di riassicurazione
-  Partecipazione  ad  incontri  e  tavoli  di
confronto con  interlocutori  transfrontalieri,
coinvolgimento degli enti del territorio e delle
associazioni di categoria dei diversi settori 
-  Coinvolgimento  e  confronto  con  i  referenti
della Regione e Provincia, dell'Ufficio scolastico
provinciale, i dirigenti scolastici, le associazioni
di  categoria e i  professionisti,  per l'attuazione
dei  percorsi  di  alternanza  previsti  dalla
normativa sulla “Buona scuola”

-  Finanziamento  bandi  camerali per  agevolare  il
ricorso  al  credito garantito dai  Confidi  a  sostegno
degli  investimenti  e  di  bandi  di  contributo  per
incentivare  l'innovazione  e  la  competitività  delle
imprese
- Progetto Impresa con Garanzia
-  Condivisione  progettualità  anche  a  valere  su
programmi europei,  presentazione e realizzazione
progetti di sostegno, sviluppo e valorizzazione delle
imprese e del territorio
- Favoriti i contatti che hanno consentito l'avvio dei
percorsi di alternanza già nell'a.s. 2015/2016 anche
con la presa in carico di stagisti, realizzato un evento
pubblico  e  siglato  il  protocollo  con  l'Ufficio
scolastico  provinciale  e  Confindustria  Cuneo  e
sottoscritto  accordo,  nell'ambito  della
predisposizione del prezzario delle opere edili. 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO
La Camera di 
commercio al servizio 
delle imprese

-   partecipazione agli Organismi regionali (ADR
Piemonte e Camera Arbitrale del Piemonte) in
sinergia con il  sistema nazionale in materia di
giustizia  alternativa,  incontri  con  i  referenti
locali  dei  professionisti  e  delle  associazioni  di
categoria
-  collaborazione a tavoli di confronto in ambito
regionale e coinvolgimento organi di controllo
sul  territorio,  partecipazione  a  progetti  di
sistema per attuare la  vigilanza sul mercato a
tutela della fede pubblica
-  confronti  periodici  con  gli  enti  preposti
all'accertamento  delle violazioni  e  in  ambito
regionale
-  incontri  con  i  rappresentanti  del  mondo
economico  e  sociale  all'interno  del  Comitato
per l'imprenditoria sociale e del microcredito e
del Comitato per l'imprenditoria femminile 

-  Diffusione e gestione degli  strumenti  di  giustizia
alternativa,  organizzazione  evento  e  percorso
formativo di aggiornamento per mediatori ; nomina
di arbitri ad hoc
-  Realizzate  preventive  attività  informative  e
formative nei confronti delle imprese sui complessi
adempimenti normativi e sulle nuove disposizioni in
materia  di  metrologia,  sicurezza  prodotti  ed
etichettatura
- maggior uniformità delle procedure operative nei
procedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente,
potenziamento  telematizzazione  degli  atti  e
gestione  notifiche  tramite  pec  e  organizzazione
eventi formativi
-  organizzati  eventi  e  attività  formative,  e
informative  su  temi  di  attualità,  organizzata  la
premiazione  del  concorso  sul  bilancio  sociale  a
seguito del bando pubblicato nel 2015

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DELLE IMPRESE 
La Camera di 
commercio 
accompagna le imprese
cuneesi nel mondo

-  collaborazione  con  l'azienda  speciale  Ceam
per  supportare  le  aziende  cuneesi  verso
l'internazionalizzazione
- collaborazione con Unioncamere regionale e
nazionale,  Ice,  Sace e Simest,   Ceipiemonte e
Regione Piemonte
-  collaborazione con le Camere di  commercio
italiane all'estero

- Organizzazione missioni di incoming di operatori 
esteri e della partecipazione di imprese cuneesi a 
manifestazioni e fiere internazionali in Italia e 
all'estero
- Attivazione sportello Europa,  Worldpass e 
sportello internazionalizzazione
-organizzazione incontri pubblici per presentare le 
opportunità economiche negli specifici paesi esteri 
di riferimento

SERVIZI ISTITUZIONALI 
GENERALI
La Camera di com- 
mercio efficiente ed 
efficace

Coinvolgimento  associazioni  di  categoria,
professionisti, enti locali e media per veicolare
le nuove forme di  comunicazione istituzionale
dell'ente 

Piena operatività del nuovo sito internet camerale,
continuamente e  costantemente  arricchito  di
contenuti  e  funzionalità,  diffusione  periodica   di
newsletter  digitali,  apertura  pagina  Facebook
istituzionale per  rendere  più  efficace  la
comunicazione  nei  confronti  della  nuova  utenza
dell'Ente 
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Con deliberazione n. 183 del 19.12.2016 ha rivisto e confermato la situazione delle partecipazioni 
che, al 28.12.2016, risulta la seguente:

DENOMINAZIONE FINALITA' Quota % di
partecipazioni

AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.P.A. Realizzazione autostrada Albenga-Garessio-Ceva 1,52

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

5,82

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

0,64

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
-CEIPIEMONTE SCPA

Diffusione cultura economica piccole e medie imprese sui mercati 
internazionali

6,99

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA -DINTEC 
SCRL

Progettazione e realizzazione di interventi per l'innovazione 
tecnologica

0,12

ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO SCRL Promozione dell'interesse economico commerciale dei soci 1,75

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

14,29

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

6,98

FINPIEMONTE s.p.a. (*) Gestione fondi regionali e comunitari 0,005

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI s.p.a.  (*) Gestione di partecipazioni in società o altri enti 0,01

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

20,00

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

15,52

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

5,30

G.A.L.  VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO LEADER s.c.r.l. Programmazione e realizzazione interventi per sviluppo sociale ed 
economico del territorio

9,92

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

2,02

IC OUTSOURCING s.c.r.l. Gestione di attività immagazzinamento e movimentazione archivi 
cartacei e riversamento, conservazione ed archiviazione con 
strumenti ottici

0,40

INFOCAMERE Gestione informatica CCIAA 0,65

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

Attività di ricerca e studio sul turismo 0,25

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

0,44

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

0,17

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

4,61

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

Gestione mercato ingrosso agro – alimentare di Cuneo 8,04

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

50,00

RETECAMERE  Sc.r.l. in liquidazione Promozione, coordinamento e realizzazione attività e servizi per 
valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, 
formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente 
attraverso il sostegno dell’azione del sistema delle camere di 
commercio.

1,03
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DENOMINAZIONE FINALITA' Quota % di
partecipazioni

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.

0,12

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

9,09

SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI CUNEO - LEVALDIGI 
GEAC spa

Gestione infrastrutture aeroportuali 50,01

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

Realizzazione di un sistema di certificazione dei prodotti agricoli 2,87

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

0,45

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

7,03

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

0,56

UNIONTRASPORTI s.c.r.l.   (*) Realizzazione obiettivi di razionalizzazione efficienza e funzionalità 
settore trasporti

0,26

(*) Società per cui si è deliberata la dismissione in quanto non considerate strategiche (ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 
190)
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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  2016,  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
31.12.2016 Contributo previsto Contributo effettivo

Centro Estero Alpi del 
Mare

2 130.000,00 130.000,00
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2.3 I risultati raggiunti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Gli obiettivi raggiunti qui sintetizzati sono ampiamente illustrati con maggiore analiticità nella sezione 3 e nelle 
schede per ciascun obiettivo strategico ed operativo.

Missione LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

OBIETTIVO
DIRIGENZIALE

Stato di
attuazione

al 31.12.2016
OBIETTIVI OPERATIVI

Stato di
attuazione

al 31.12.2016

Competitività e
sviluppo delle

imprese

La Camera di 
commercio 
investe per le 
imprese

Promuovere gli
investimenti 
finanziari e 
operativi delle 
imprese sul 
territorio

3 – Sostegno alle 
imprese del territorio 
in collaborazione con 
Confidi ed Associazioni
di categoria

Attività 
completata in 
linea con la   
programmazione

10 – Realizzazione di servizi e 
attività di sostegno alla 
creazione di impresa 

(crediti agevolati)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

11 – Sostegno imprese 
cuneesi attraverso i bandi di 
contributo (promozione)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

12 – Utilizzo alternanza e 
Registro Nazionale per 
sostegno orientamento e 
occupazione giovanile e 
competitività delle imprese 
(regolazione del mercato)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

Regolazione del
mercato

La Camera di 
commercio al
servizio delle 
imprese e a 
tutela dei 
consumatori

Valorizzare il 
Registro delle 
Imprese con 
riguardo alle 
funzioni di 
promozione 
della 
trasparenza del
mercato e di 
pubblicità 
legale

2 – Riorganizzazione 
servizi “Rete imprese” e
“Spazio imprese”

Attività 
completata in 
linea con la 
programmazione

7 PO – Revisione della 
struttura e delle funzionalità 
del sito istituzionale camerale

(servizi spazio imprese e rete 
imprese)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

13 – Controllo e vigilanza in 
materia di metrologia legale –
Incontri di approfondimento 
tecnico/normativo settore 
orafo argentiero (metrico)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

14 – Segnalazione alle 
imprese di irregolarità nel 
versamento del diritto 
annuale 

(diritto annuale, verifiche, 
protesti)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

15 – Armonizzazione e 
condivisione procedure 
emissione atti e documenti 
estero Potenziamento/diffusione
cultura brevettuale

(sportelli Cuneo, Alba, 
Mondovì, Saluzzo)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

16 Implementazione 
trasmissione telematica e 
gestione sentenze ordinanze e
decreti Tribunale di Cuneo 

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo
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procedure concorsuali

(Registro imprese)

17 – Monitoraggio imprese 
esercenti attività di tinto 
lavanderia, in collaborazione 
SUAP, L. 84/2006, per nomina 
responsabili tecnici

(artigianato)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

18 – Riorganizzazione ufficio 
commercio nel servizio Rete 
Imprese: gestione integrale 
pratiche telematiche 
commercio ingrosso

(commercio)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

Incentivare gli 
strumenti di 
giustizia 
alternativa e 
garantire 
l'efficienza dei 
servizi di 
vigilanza e a 
tutela dei 
consumatori

4 – Diffusione della 
cultura della 
mediazione e 
dell'arbitrato

Attività 
completata  in 
linea con la 
programmazione

19 – Efficientamento delle 
procedure sanzionatorie 
(sanzioni, vigilanza)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

Commercio
internazionale e

internazionalizzazio
ne del

sistemaproduttivo

La Camera di 
commercio 
accompagna 
le imprese 
cuneesi nel 
mondo

Promuovere le 
opportunità 
economiche 
delle imprese 
cuneesi sui 
mercati 
internazionali

5 – Organizzazione di 
azioni promozionali 
per sostenere e 
incentivare 
l'internazionalizzazion
e delle imprese 
cuneesi

Le attività 
programmate 
sono state 
interamente 
realizzate. L o 
scostamento 
rispetto al valore 
medio nazionale 
(riferito al 2015)  è
unicamente 
imputabile alla 
riduzione delle 
risorse a 
disposizione 
dell'Ente (-40% 
diritto annuale)

20 – Azioni promozionali per 
sostenere e incentivare 
l'internazionalizzazione delle 
imprese cuneesi

(Centro Estero Alpi del Mare)

Le attività 
programmate 
sono state 
interamente 
realizzate.

Per il valore 
dell'indicatore si fa
riferimento 
all'obiettivo 
dirigenziale n. 5

Servizi istituzionali
generali

La Camera 
di 
commercio 
efficace ed 
efficiente

Mantenere 
standard 
nazionali di 
efficienza 
nell'utilizzo 
delle risorse 
umane e 
finanziarie e 
nella gestione 
della struttura

1 – (struttura) 
Elaborazione e 
applicazione modello 
gestionale ed 
organizzativo 
finalizzato al 
contenimento dei costi
e all'ottimizzazione 
delle risorse umane e 
finanziarie. 
Adeguamento 
organizzazione e 
misure anticorruzione 
e trasparenza con 
attuazione 
programma formativo 
diffuso per il personale

Attività 
completata  in 
linea con la 
programmazione

8 PO Riduzione dei costi di 
funzionamento e dei costi di 
personale 

(servizi economico finanziari 
e personale )

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

21 - GEDOC – Nuova gestione 
documentale – 
implementazione sistema di 
gestione informatica dei flussi
documentali e e di protocollo 
informatico (AAGG e 
protocollo)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

22 -Potenziare attività di 
comunicazione interna ed 
esterna dell'Ente (Segret. 
Presid.)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo
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23 – Gestione integrata 
documenti di pianificazione e 
rendicontazione della 
performance mediante 
applicativi di sistema - 
KRONOS, PARETO E INTEGRA 
( personale)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

24 -Razionalizzazione delle 
partecipazioni camerali 
(ragioneria)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

25 -Trasloco ufficio sanzioni – 
integrazione XAC – ORACLE  
(provveditorato)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

Migliorare 
l'utilizzo delle 
tecnologie 
dell'informazion
e e della 
comunicazione
per assicurare 
la fruibilità in 
modalità 
digitale

6 – Miglioramento 
della qualità della 
comunicazione 
dell'Ente e della 
fruibilità digitale

Attività 
completata in 
linea con la 
programmazione

9 PO – Nuovo sito internet 
camerale – Potenziamento 
approccio alla digitalizzazione 
da parte delle imprese 

(servizio promozione - studi)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

26 – Incremento sezione 
“Informazione economica” sul
nuovo sito internet 
istituzionale e sul periodico 
CNEconomia on line 
semplificando modalità di 
accesso ai dati

(studi - statistica)

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo

27 – Comunicare in digitale: 
revisione del sito internet, 
informazione economica on 
line e nuovi canali di 
comunicazione 
(URP/Biblioteca/gestione 
Informatica )

Completo 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

OBIETTIVI STRATEGICI valore assoluto percentuale
con target raggiunto 5 83,33%
con target parzialmente raggiunto 1 16,67%
con target non raggiunto 0 0%

OBIETTIVI OPERATIVI valore assoluto percentuale
con target raggiunto 20 95,24%
con target parzialmente raggiunto 1 4,76%
con target non raggiunto 0 0%
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Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute

PROVENTI

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

€ 11.490.000 € 9.970.760 86,78%
ONERI

spese promozionali (interventi economici)

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

€ 6.602.000 (2) € 2.559.801 (3) 38,77%
spese per il personale

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

€ 3.800.000 € 3.565.768 93,83%
spese di funzionamento

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

€ 2.940.000 € 2.470.030 84,01%

(1) aggiornato con provvedimento di Consiglio n. 5/C del 22/07/2016

(2) le spese promozionali comprendono € 3.620.043,00 di costi ed € 2.981.957,00 di accantonamenti 
promozionali

(3) a partire dal presente esercizio gli impegni di spesa destinati a finanziare i bandi camerali non sono più stati 
accantonati (incidendo sugli oneri correnti) ma sono stati inseriti nei conti d'ordine , in calce allo Stato 
Patrimoniale (non incidendo quindi più sugli oneri correnti).
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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, (vedasi la formulazione dell'art. 2, punto 2 f) della recente
riforma del d.lgs n. 219/2016: “assistenza e supporto alle imprese...al perseguimento delle finalità istituzionali”),  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 (n
1.111 del 2016 rispetto a n. 961 azioni di sportello telematico assistito del 2015), 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  (n. 453 del 2014, n. 534 del 2015  e n. 530 nel 2016, nonostante il passaggio alla nuova piattaforma
ministeriale) quando nelle altre realtà piemontesi il numero si sta decisamente riducendo, e dei certificati di origine (che
ormai stanno raggiungendo la soglia di quasi il 10%, nell'ambito di un numero totale complessivo di n. 21.407, in costante
aumento)  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  6.080,  dato che conferma pienamente il  costante
impegno annuale.

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  98,70% di pratiche evase nei termini, che supera
addirittura il significativo livello raggiunto nel 2015 con un 98,27% – un dato di circa il 20% più performante rispetto alla
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media nazionale – ed una media di evasione delle pratiche in un giorno) 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, da parte nostra, sta
riprendendo con vigore. Così pure si è inteso 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 (che, peraltro, è stata assente per maternità per un lungo periodo); il passaggio organizzativo e
l'assenza hanno comportato un grande maggior impegno interno e prodotto qualche difficoltà all'esterno, ancorchè non
significative. 

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
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. All'ufficio è stato anche richiesto di intervenire, in caso di particolari carichi di lavoro, in aiuto al retro
sportello del Registro imprese. 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. E' continuato il potenziamento dell'attività presso la
sede di Alba e si intende svilupparla nel futuro. Inoltre, nel corso dell'anno è stato compiuto uno sforzo aggiuntivo verso
l'informatizzazione delle procedure Eureka, che ormai si può considerare a regime; 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
produrre eccellenti percentuali di introito delle risorse finanziarie (86, 97 %al 31/12/2016 rispetto al 84,42% dell'anno
precedente – migliore prestazione del cluster nazionale di riferimento) che consentono all'Ente importanti interventi in
favore delle  imprese del  territorio.  E'  appena il  caso di  far  presente che,  da dati  definitivi  ed  ufficiali  Infocamere,  la
percentuale di introito del DA di Cuneo, nell'ambito delle 105 Camere di commercio, sì è posizionata: terza nel 2012 e 2013
e seconda nel 2014. Compatibilmente con la tempistica dei dati forniti dall'Agenzia dell'Entrate  ed Infocamere, si ritiene
auspicabile l'accelerazione temporale dell'informazione che si invia 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.
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3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Missione
Area strategica

Obiettivi
strategici

pluriennali

Obiettivi
dirigenziali

Obiettivi operativi
uffici collegati

Risorse
stanziate

Risorse
utilizzate

Competitività e 
sviluppo delle 
imprese

Promuovere gli
investimenti finanziari

e operativi delle
imprese del territorio 

3 -  Sostegno alle imprese 
del territorio in 
collaborazione con Confidi 
ed Associazioni di 
categoria

10 – Crediti agevolati

€ 4.508.131,40 € 6.002.397,56
11 - Promozione

12 – Regolazione del 
mercato

Regolazione del 
mercato

Valorizzare il registro
imprese con riguardo

alle funzioni di
promozione della
trasparenza del

mercato e di pubblicità
legale

2 - Riorganizzazione servizi 
“Rete imprese” e “Spazio 
imprese”

7 – Posizioni Organizzative
Servizi “Rete Imprese “ e 
“Spazio Imprese”

€ 2.715.966,11 € 2.749.993,69

13 - Metrico

14 – diritto 
annuale,verif.amm, protesti

15 – sportelli,estero, marchi 
e brevetti

16 – registro imprese

17 - artigianato

18 - commercio

Incentivare strumenti
giustizia alternativa e
garantire efficienza
servizi vigilanza e a

tutela dei consumatori

4 – Diffondere la cultura 
della mediazione e 
dell’arbitrato

19 – Sanzioni e vigilanza

Commercio 
internazionale e 
internazionalizzazi
one del sistema 
produttivo

Promuovere le
opportunità

economiche delle
imprese cuneesi sui

mercati internazionali

5 - Organizzare azioni 
promozionali per 
sostenere e incentivare 
l’internazionalizzazione 
delle imprese cuneesi

20 – CEAM – Centro Estero 
Alpi del Mare

€   261.807,66 €   473.629,77

Servizi istituzionali 
generali

Mantenere standard
nazionali di efficienza

nell’utilizzo delle
risorse umane e

finanziarie e nella
gestione della struttura

1 – (struttura) 
Elaborazione e 
applicazione modello 
gestionale ed organizzativo
finalizzato al contenimento
dei costi e 
all'ottimizzazione delle 
risorse umane e 
finanziarie. Adeguamento 
organizzazione e misure 
anticorruzione e 
trasparenza – formazione  
per tutto il personale

8 – Posizioni  Organizzative 
servizio econ.finanziario 
servizio gestione personale

€ 3.932.211.,64 € 2.923.959,59

21 – Affari Generali

22 – Segreteria Presidenza

23 – Personale

24 – Ragioneria e Controllo 
di gestione

25 – Provveditorato e servizi
tecnici

Migliorare l’utilizzo
delle tecnologie

dell’informazione e
della comunicazione

per assicurarne la
fruibilità in modalità

digitale

6 – Migliorarela qualità 
della comunicazione 
dell'Ente e della fruibilità 
digitale 

9 – Posizione Organizzativa
servizio promozione  e studi

26 – Studi e Statistica

27 – URP, Biblioteca, 
gestione informatica
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3.1 Albero della performance
Aree strategiche Obiettivi strategici Obiettivi  dirigenziali e operativi

competitività e sviluppo delle
imprese

Promuovere gli investimenti finanziari e operativi
delle imprese del territorio

3 DIR -  Sostegno alle imprese del territorio in collaborazione con Confidi 
ed Associazioni di categoria

10 - Realizzazione di servizi e attività di sostegno alla creazione di impresa

11 - Sostegno alle imprese cuneesi attraverso i bandi di contributo
12 - Utilizzo alternanza e Registro Nazionale per il sostegno 
all'orientamento e all'occupazione giovanile e alla competitività delle 
imprese

regolazione del mercato

Valorizzare il registro imprese con riguardo alle
funzioni di promozione della trasparenza del

mercato e di pubblicità legale

2 DIR -  Riorganizzazione servizi “Rete imprese” e “Spazio imprese”
7 PO Revisione della struttura e della funzionalità del sito istituzionale 
camerale
13 - Controllo e vigilanza in materia di metrologia legale - Incontri di 
approfondimento tecnico/ normativo settore orafo argentiero

14 - Segnalazione alle imprese di irregolarità nel versamento del diritto 
annuale

15 - Armonizzazione e condivisione procedure emissione atti e documenti
per estero - Potenziamento e diffusione cultura brevettuale

16 Implementazione trasmissione telematica e gestione sentenze 
ordinanze e decreti Tribunale di Cuneo procedure concorsuali

17 Monitoraggio imprese esercenti attività di tinto lavanderia, in 
collaboraz. SUAP, L.84/2006, per nomina responsabili tecnici

18 - Riorganizzazione ufficio commercio nel servizio RETEIMPRESE: 
gestione integrale pratiche telematiche commercio ingrosso

Incentivare gli strumenti di giustizia alternativa e
garantire l'efficienza dei servizi di vigilanza e a

tutela dei consumatori

4 DIR – Diffondere la cultura della mediazione e dell’arbitrato

19 - Efficientamento delle procedure sanzionatorie
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commercio internazionale e
internazionalizzazione del sistema

produttivo

Promuovere le opportunità economiche delle
imprese cuneesi sui mercati internazionali

5 DIR – Organizzare azioni promozionali per sostenere e incentivare 
l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi

20 - Azioni promozionali per sostenere e incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi

servizi istituzionali e generali

Mantenere standard nazionali di efficienza
nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie e

nella gestione della struttura

1 DIR (struttura) - Elaborazione e applicazione modello gestionale ed 
organizzativo finalizzato al contenimento dei costi e all'ottimizzazione 
delle risorse umane e finanziarie. Adeguamento organizzazione e misure 
anticorruzione e trasparenza – formazione  per tutto il personale

8 PO - Riduzione dei costi di funzionamento e dei costi del personale
21 - GEDOC - Nuova gestione documentale - implementazione sistema di 
gestione informatica dei flussi documentali e di protocollo informatico
22 - Potenziare attività di comunicazione interna ed esterna dell'Ente
23 - Gestione integrata documenti di pianificazione e rendicontazione 
della performance mediante applicativi di sistema (KRONOS, PARETO, 
INTEGRA)
24 - Razionalizzazione delle partecipazioni camerali - integrazione XAC - 
ORACLE
25 - Trasloco Ufficio sanzioni via Toselli - Integrazione XAC - ORACLE - 
Predisposizione piano antincendio - Supporto tecnico organizzazione 
eventi

Migliorare l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per
assicurarne la fruibilità in modalità digitale

6 DIR - Migliorare la qualità della comunicazione dell'Ente e della fruibilità
digitale 

9 PO - nuovo sito internet camerale - potenziamento approccio alla 
digitalizzazione da parte delle imprese
26 - Incremento sezione "informazione economica" nuovo sito e CN 
Economia on line semplificando modalità di accesso
27 Comunicare in digitale: revisione del sito internet, informazione 
economica on line e nuovi canali di comunicazione
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3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici

Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016       n. 1

OBIETTIVO STRATEGICO
obiettivo  di  struttura  :  Mantenere  standard  di  efficienza
nell'utilizzo delle risorse  umane e finanziarie

AREA FUNZIONALE TUTTE LE AREE

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:
Elaborazione e applicazione modello gestionale e organizzativo finalizzato al  contenimento dei  costi e
all'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.
Adeguamento  dell'organizzazione  alle  misure  dell'anticorruzione  e  trasparenza  con  attuazione  di
programma formativo diffuso per il personale.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

S 05 costo medio del personale 
<  media di cluster 
(€  48.593,73
dato PARETO 2015)

Algoritmo:   costo  del  personale  :  €   3.565.768,44
FTE_stabile                                                       80,77

Misura
indicatore:
€ 44.147,19

EC 15.4 scomposizione oneri correnti
(incidenza interventi economici)

>  media di cluster 
(25,03%  dato  PARETO 2015)

Algoritmo: interventi economici :    €  2.470.030,11
                     oneri correnti                 €  9.680.426,89

Misura
indicatore:
25,52%

KPI 55 completamento iniziative 
programmate

Completamento di 
tutte le fasi  
programmate

Realizzate tutte le  Iniziative previste in tema di 
economicità, efficacia  ed efficienza , buon andamento e 
formazione. Realizzata iniziativa formativa destinata a tutti i 
dipendenti . 
N° fasi programmate: 4 - numero di fasi realizzate: 4

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.
Rispetto all'obiettivo strategico  “Mantenere  standard nazionali  di  efficienza
nell'utilizzo  di  risorse  umane  e  finanziarie  e  nella  gestione  della  struttura”,
approvato nelle linee pluriennali e nella relazione previsionale e programmatica
per  il  2016,  l'attuazione  di  questo  obiettivo  di  struttura  ha  determinato,
attraverso  l'applicazione  di  modelli  gestionali  e/o  organizzativi  orientati  alla
massima fungibilità delle risorse disponibili e alla ricerca di ambiti di possibili
economie  di  scala,  l'individuazione  di  margini  per  l'investimento  di  rilevanti
risorse  a interventi a sostegno delle imprese.  
Rispetto alle altre linee strategiche stabilite nel piano pluriennale, questa linea
rappresenta  un  ambito  di  attività  strumentale  rispetto  al  risultato  finale
programmato  dagli  organi  politici  dell'Ente.  Costituisce  infatti  condizione
irrinunciabile per la realizzazione delle altre linee strategiche che declinano la
missione istituzionale dell'Ente.
La  verifica  della  correttezza  del  percorso  gestionale  di  questo  ambito
organizzativo si focalizza sulla capacità di supporto alle attività degli uffici che
direttamente impattano sulle esigenze degli utenti, destinatari finali dell'azione
dell'ente,  nei  diversi  aspetti  di   economicità,  efficienza  ed  efficacia  e  buon
andamento. 
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Anche  le  modalità  di  realizzazione  delle  iniziative  formative,  in  particolare
quella  sull'anticorruzione, interamente gestita con risorse interne senza alcun
onere aggiuntivo, rientrano nell'ottica dell'economicità di gestione .
La  suddetta  azione didattica,   realizzata  per  corrispondere a precisi  obblighi
normativi   che  considerano  la  formazione  quale  elemento  ineludibile  tra  le
misure  di  prevenzione  della  corruzione,   rappresenta  altresì  azione
imprescindibile per garantire qualità e legalità dell'azione amministrativa, che
costituiscono  principi  ispiratori  di  questa  come  di  ogni  pubblica
amministrazione.

Miglioramento concreto ottenuto
sui servizi erogati

Partendo dal livello di contenimento raggiunto nell'ultimo quinquennio,  è stata
allineata  la  gestione  su  livelli  ottimali,  come  confermato  dalle  analisi  di
benchmarking  rapportate agli altri Enti camerali,  e si è raggiunto l'obiettivo di
mantenimento  del  livello  di  economicità  efficienza  ed  efficacia  con  azione
costante di  monitoraggio e applicazione di  idonee soluzioni  organizzative.  Le
azioni  di  contenimento  poste  in  essere   hanno  determinato  ulteriori
razionalizzazioni dei costi, come comprovato dagli indici di equilibrio economico
finanziario, conservando nel contempo un adeguato livello di servizio all'utenza.

Tenuto  conto  che  le  risorse  derivanti  dal  diritto  annuale  per  il  2016  hanno
subito  una  decurtazione,  per  effetto  del  DL  90/2014,  pari  al  40%,  è  stato
necessario,  attraverso  modelli  gestionali  più  snelli  ed  efficienti,  aumentare
l'efficacia delle azioni camerali disponendo di minori risorse. Il miglioramento
ottenuto  ha  consistito  nel  risparmio  di  risorse  per  la  struttura,  garantendo
comunque un servizio all'altezza delle esigenze e delle aspettative degli utenti,
con conseguente mantenimento di risorse destinate alle imprese.
Le  iniziative  formative  specifiche in  materia  di  trasparenza e  anticorruzione,
hanno consentito di sviluppare un'adeguata e diffusa cognizione e preparazione
del personale ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi, con rispetto, tra il
resto, delle disposizioni in materia di invarianza della spesa. E' da sottolineare
che le quote di partecipazione ai corsi sull'anticorruzione proposti dalle società
di formazione si  aggirano intorno ai 300 euro per ogni partecipante. Tenuto
conto che il costo va moltiplicato per circa 90 dipendenti, appare evidente il
risparmio  netto  realizzato  organizzando  l'iniziativa  didattica  con  sole  risorse
interne, in sede e in orario d'ufficio, senza alcun onere  per l'amministrazione.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

 La realizzazione dell'obiettivo si è declinata nei seguenti aspetti:
COSTI DI FUNZIONAMENTO
Economicità: sono  state  adottate  svariate  iniziative  operative  volte  a
razionalizzare spazi, migliorare efficienza energetica e reperimento o risparmio
di risorse il cui dettaglio è illustrato nella scheda n. 8. 
GESTIONE DEL PERSONALE  
Efficienza  ed  efficacia: con  il  piano  triennale  2016-2018  la  tabella  organica
dell'Ente è stata ridotta di 2 unità e lo  stato occupazionale  è in decremento
rispetto al precedente triennio. Nel corso del 2016 sono cessati tre dipendenti
che non sono stati sostituiti.   
Per poter presidiare le funzioni attualmente assegnate all'Ente si è proceduto
ad ottimizzare l'utilizzo del personale nei vari processi per garantire un servizio
efficiente  all'utenza.  Sono  stati  potenziati  gli   strumenti  di  formazione  a
distanza,utilizzando,  quando  possibile,  risorse  interne  e  valorizzando  la
condivisione delle conoscenze.
L'indice  di  equilibrio  economico  finanziario  calcolato  come  indicato  dal  DM
8.2.2006, sintomatico di economicità della gestione dell'Ente, se inferiore a 35,
risulta pari a 27,44 per il 2016.
Il calcolo dell'indice generale di equilibrio economico finanziario si ricava  dalla
somma  di  indice  dimensionale  (rapporto  espresso  in  millesimi,  tra  n°   di
dipendenti a tempo indeterminato  in servizio e n°  di imprese attive iscritte  nel
registro delle imprese) e indice di equilibrio economico strutturale (rapporto tra
spese del personale a tempo indeterminato e entrate correnti).
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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  8.2.2006  applicata al 2016 sulla base del triennio 2012/2014)
che  denota la  stabilità e solidità della situazione economica dell'Ente, grazie ai
costanti interventi di razionalizzazione consolidatisi  negli anni. 

Buon andamento: è stato puntualmente stipulato il contratto decentrato con i
criteri  selettivi  imposti  dalla  norma,  al  fine  di  concretizzare  nel  modo  più
efficace  gli strumenti di valorizzazione del personale, quanto mai necessari in
un contesto quale quello attuale, ove le competenze, sempre più complesse,
gravano su una dotazione di personale ridotta, tenuto altresì conto del blocco
dei contratti nazionali  (l'ultimo CCNL risale al 2009) e dei contingentamenti dei
fondi accessori. 
Formazione anticorruzione: 
Il corso di formazione generale sulla normativa anticorruzione e sul  codice di
comportamento, si è svolto nei giorni 26 e 28 settembre 2016  mettendo in atto,
una  delle  misure  previste  dalle  disposizioni  e  dalle  linee  guida  in  materia
dettate dall'ANAC per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Al corso ha partecipato la generalità del personale. Per motivi di economicità e
di continuità operativa delle attività, per i dipendenti degli uffici distaccati di
Alba, Mondovì e Saluzzo è stata attivata la videoconferenza. 
La documentazione di base e gli approfondimenti dei contenuti in materia sono
stati realizzati dall'ufficio personale e dai dirigenti mentre l'URP ha collaborato
nell'impostazione grafica delle slide utilizzate nell'esposizione degli argomenti. 
Al  termine  del  corso  è  stato  somministrato  un  questionario  per  verificare
l'efficacia  dell'intervento  formativo.  La  valutazione  generale  scaturita  dal
giudizio dei partecipanti è risultata pari a 97/100.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

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 degli indicatori adottati attinge la base dei dati da
fonti obiettive e verificabili del sistema PARETO che contiene anche i valori di
esercizi precedenti. Dall'evoluzione degli indicatori si evidenzia il mantenimento
della posizione della Camera di Cuneo tra i migliori  enti  del sistema. Anche
l'andamento  dell'indice  di  equilibrio  economico  finanziario  sopra  riportato
danno conto della solidità della gestione dell'Ente nel tempo.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il Segretario Generale, di concerto con la dirigente e con il supporto dell'ufficio
personale,   ha  coordinato  tutti  gli  aspetti  di  realizzazione  dell'obiettivo
monitorando costantemente l'andamento della spesa e l'evoluzione delle azioni
programmate alle quali hanno contribuito altresì tutti i responsabili degli uffici. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016        n. 2

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare Registro Imprese con riguardo alle funzioni di 
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale 

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:
Valorizzare il Registro delle Imprese con riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del
mercato e di pubblicità legale

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

C1.1.04  –  Rispetto dei  tempi di
evasione (5 giorni)  delle  pratiche
del Registro Imprese 

Percentuale di evasione 
entro 5 giorni > della 
media nazionale
(79,01 dato PARETO 2015)

numeratore:
 n° pratiche R.I. evase nell'anno entro 5 giorni: 40025
denominatore: 
totale protocolli R.I. evasi nell'anno: 40470
risultato algoritmo: 98,9%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il perseguimento della qualità e della tempestività nelle attività relative al Registro
imprese  costituisce  una  priorità  per  l'Ente  in  quanto  un  efficiente
accompagnamento e supporto agli operatori economici nelle varie fasi della vita
delle imprese rappresenta il primo elemento che qualifica e caratterizza l'azione e
la missione camerale.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Si  è  ottenuta  una  migliore  organizzazione  del  servizio  “spazio  imprese” e  del
servizio  “rete imprese”, con accorpamento attraverso una maggiore integrazione
delle  attività,  consentirà  un  servizio  più  snello  ed  efficiente  conservando  le
tempistiche ottimali di erogazione dei servizi già raggiunte negli anni precedenti e
sempre più sfidanti in un contesto, quale quello attuale, con minore dotazione di
risorse.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Le fasi di attuazione erano state programmate come segue:
-  azione  costante  di  monitoraggio  delle  attività  e  adattamento  alle  nuove
esigenze. Implementazione del registro con nuove tipologie e contenuti derivanti
da norme su artigianato, attività regolamentate, commercio e relativi ausiliari;
-  avvio  integrazione  del  registro  con  dati  antiriciclaggio,  incubatori  certificati,
imprese sociali, PMI innovative, alternanza scuola-lavoro ed altro;
-  aggiornamenti  PEC  delle  imprese,  presupposto  indispensabile  per  fascicolo
elettronico  e  dematerializzazione  e  conservazione  documenti  degli  operatori
iscritti;
-  proseguimento attività di controllo e vigilanza in materia di metrologia legale;
-  programmazione  di  incontri  di  approfondimento  tecnico/normativo  con  i
laboratori , le imprese e gli operatori del settore orafo-argentiero;
- armonizzazione e condivisione delle procedure di emissione atti e documenti a
valere per l'estero nell'ambito del sistema camerale italiano;
potenziamento e diffusione della cultura brevettuale nelle imprese del territorio.
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Lo stato di attuazione al termine dell'esercizio è il seguente:
- il registro dell'alternanza scuola lavoro, ai sensi della legge n. 107/2015, è stato
reso operativo entro l'anno;  sono state poste in atto attività di  formazione ed
informazione,  la  messa  a  disposizione  di  una  guida  operativa  e  di  un portale
informatico da parte di Infocamere;
- l’ufficio registro imprese ha puntualmente implementato il controllo sulle PEC, ai
sensi  della direttiva Mise del 13/7/2015, assorbendo carichi di lavoro eccessivi
rispetto  all'attuale  disponibilità;  delle  1.291  pratiche  ricevute  una  percentuale
molto rilevante è derivata da tale azione di  controllo;
- relativamente alle  start-up innovative,  l’ufficio registro imprese ha dato piena
attuazione al  DM 17/2/2016 ed alla  conseguente direttiva Mise 1/7/2016,  con
divulgazione della guida nazionale e della piattaforma informatica, condivise con
Infocamere; sono inoltre state iscritte, in numero limitato ma comunque maggiore
rispetto alle  consorelle  piemontesi,  le  prime s.r.l.  start-up innovative costituite
tramite la piattaforma informatica, senza l’intervento del notaio;
-  l’ufficio  registro  imprese  ha  gestito  l’implementazione  della  trasmissione
telematica di  sentenze,  ordinanze,  decreti  provenienti  dai  Tribunali  di  Cuneo e
Asti, relativi alle procedure concorsuali da pubblicare nel registro delle imprese;
tali procedure, a seguito della situazione di crisi e delle recenti riforme normative,
sono notevolmente aumentate sia per numerosità sia per complessità;
- per l'identità digitale (SPID) si è provveduto a formare il personale degli sportelli
polifunzionali,  a  dare  comunicazioni  esterne  e  a  condividere  con  il  sistema
(deliberazione n. 116/2016) la convenzione siglata da Unioncamere, Infocamere
ed Infocert, rendendola operativa presso il nostro Ente;
- per l'artigianato si è dato attuazione ai controlli sulle tinto-lavanderie;
- l'ufficio commercio ha informatizzato e attuato i controlli  relativi al commercio
ingrosso;
-  gli  uffici  di  sportello  hanno  potenziato  la  telematizzazione  dei  certificati  di
origine, con creazione di schede riassuntive delle modalità di attuazione e rilascio
delle certificazioni;
- si è attuata l'attività di remind sui marchi e brevetti;
-  l'ufficio metrico ha convocato i laboratori autorizzati  per dare attuazione alle
norme  relative  alla  telematizzazione  delle  pratiche  relative,  anche  facendo
adottare dalla Giunta una specifica deliberazione onde promuovere ed agevolare
le operazioni iniziali (del. n. 103/2016).

Confronto del risultato con valori
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L'indicatore di  PARETO consente un diretto confronto con enti  appartenenti  al
medesimo  cluster dimensionale,  o  regionale  o  nazionale,  ove  si  evidenzia
l'eccellenza ,  in termini di  efficienza, della performance in questo ambito della
Camera di  commercio di  Cuneo (tasso di  evasione nei 5 giorni:  Cuneo 98,9%,;
media nazionale 79,01%).

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Tasso di evasione triennio precedente: 84,5%. Anno 2016: 98,9%.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  Segretario Generale, con il  supporto delle posizioni organizzative del servizio
spazio  imprese  e  rete  imprese,  ha  coordinato  tutto  il  personale  dell'area  di
semplificazione e informazione alle imprese, per il  conseguimento del presente
obiettivo.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016                 n.3

OBIETTIVO STRATEGICO
Promuovere  gli  investimenti  finanziari  e  operativi  delle  imprese  del
territorio

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:Sostegno alle imprese del territorio in collaborazione con i Confidi e le 
Associazioni di categoria 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

KPI 55 100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

La strategia dell'ente camerale a sostegno all'economia del territorio e
delle imprese è stata articolata attraverso la definizione, il monitoraggio e
la  gestione  di  bandi  e  di  specifici  progetti  negli  ambiti  prioritari  e  di
maggior interesse e attualità, a supporto del credito, degli investimenti,
dell'innovazione,  anche  con  riferimento  alla  gestione  delle  risorse  e
all'ambiente,  con una linea dedicata  ai  giovani  e  all’avvicinamento del
mondo della scuola alla realtà del lavoro.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il  progetto,  pur  nella  consapevolezza  che  le  risorse  camerali  nel  2016
diminuiranno  ulteriormente  per  effetto  dei  tagli  normativi  al  diritto
annuale,   tende  a  migliorare  l'efficacia  degli  interventi  attraverso
un'attenta programmazione degli stessi e privilegiando le sinergie con gli
attori del territorio.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

In particolare sono stati svolti incontri di condivisione e confronto con i referenti
dei  Confidi per definire valide proposte alla Giunta camerale, sia in relazione al
progetto  congiunto  con   la  Fondazione  CRC“Impresa  con  Garanzia”,   che  in
cinque anni di operatività ha riassicurato quasi 1.600 imprese, di cui oltre 500
start up, sia con riferimento ai criteri dei bandi finalizzati a sostenere l'accesso al
credito bancario per investimenti. Per questi ultimi sono stati  definiti i criteri
che hanno consentito di pubblicare i nuovi bandi 2016, finanziati con complessivi
1,8 milioni di euro.   E'  stata prorogata sino al  30 agosto 2016 la validità del
bando  finalizzato  a  favorire  l'emissione  di  Minibond,  che  nel  I  semestre  ha
incentivato l'emissione di un minibond di 3milioni di euro da parte di un'impresa
cuneese, che ha scelto di avvalersi di questo canale di finanziamento alternativo
al credito bancario.

Con le Associazioni di categoria è stato attivato un tavolo tecnico di confronto per
monitorare l'efficacia dei bandi finanziati e valutare le proposte da formulare alla
Giunta per  supportare adeguatamente la competitività delle imprese. Queste
attività sono state alla base dei nuovi bandi in materia di ICT, marchi e brevetti,
certificazioni, ambiente e sicurezza sul lavoro, reti di impresa e consorzi, strategie
di  marketing,   formazione,  approvati  e  finanziati  dalla Giunta con complessivi
1,850 milioni di euro.   Nel periodo, in considerazione delle scadenze dei diversi
programmi europei di interesse per l'Ente, è stato intenso il coinvolgimento e il
confronto  con  gli  attori  del  territorio  e  transfrontalieri  per  definire  nuove
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progettualità.
A  questo  riguardo  sono  stati  presentati  due  progetti  singoli  sul  programma
Alcotra, EcoBati (di cui la Camera di commercio è capofila) e CoMont (entrambi
nella call del 15.2.2016).  E' stato ripresentato il progetto Granda&co (Camera di
commercio capofila)  sul  programma Life+ a gestione diretta di  Bruxelles.  Si  è
lavorato alla definizione dei progetti integrati di territorio (Piter) e nel contempo
sul progetto già finanziato SME Energy, sul programma Intelligent Energy Europe.
In materia di alternanza scuola lavoro le attività sono state scandite dall'esigenza
di assicurare attuazione già nell'anno scolastico 2015/2016 all'obbligatorietà dei
percorsi  formativi  stabiliti  dalla  legge  107/2015  “La  buona  scuola”.  I  numeri
rilevantissimi, circa 5 mila giovani coinvolti nel 2016, che diventeranno 15 mila  a
regime nel 2018, tenuti a svolgere nel triennio delle scuole superiori 200 o 400
ore (rispettivamente se iscritti a licei o a scuole tecniche) in alternanza, sono stati
il  presupposto per  individuare strategie  condivise  e  tavoli  di  confronto con il
Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditore agli studi) e con le
Associazioni di categoria, ed hanno posto le premesse a progettualità specifiche,
disciplinate con Convenzioni.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da un confronto con altre realtà camerali risulta evidente come gli interventi a
sostegno delle imprese e del territorio posti in essere dalla Camera di commercio
siano di assoluto rilievo e non trovino, sia per l'entità delle risorse stanziate e per
l'eterogeneità  e  la  pluralità  delle  modalità  di  attuazione  (progetti,  bandi,
convenzioni, ecc.) analogie nelle altre realtà.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il confronto con le tendenze dell'ultimo triennio dovrà tenere conto delle mutate
condizioni del finanziamento di cui al DL 90/2014. Essendo diminuite del 40% le
risorse  derivanti  dal  diritto  annuale,  la  valutazione  degli  interventi  attuati
dall'ente a sostegno delle imprese e del territorio per il 2016 non potrà essere
confrontato alla pari con i valori precedenti ma dovrà ovviamente tenere conto
della  mutata  situazione  delle  entrate  imposta  per  legge  e  della  conseguente
diversa proporzione rispetto alle uscite.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dirigente area di sostegno del mercato e uffici di riferimento

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto  è  stato  pienamente  raggiunto,  grazie  ad  un  intenso  lavoro  di  programmazione,  gestione  e
coordinamento del personale impegnato nei diversi ambiti di attività, per diffondere le opportunità di finanziamento
e di contributo approvate dalla Camera di commercio alle imprese e assicurare loro la necessaria assistenza nella
presentazione delle domande e nella successiva istruttoria, sino alla fase di  liquidazione degli importi concessi.
Il  supporto alla competitività si è inoltre tradotto nell’impegno sui programmi europei, che ha visto la Camera di
commercio assumere un ruolo di primo piano nella stesura e presentazione di proposte progettuali per veicolare
opportunità di sviluppo e di crescita al territorio e alle imprese.
Un nuovo ambito di azione è stato orientato alle attività rivolte ai giovani, per favorire l’avvicinamento della scuola al
mondo del lavoro, attraverso l’attivazione e la promozione di percorsi di alternanza.
La prosecuzione di questa linea strategica dovrà essere contemperata con le novità introdotte dalla recentissima
riforma approvata con il d.lgs. 192/2016.
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Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016                   n. 4

OBIETTIVO STRATEGICO
Incentivare gli  strumenti di giustizia alternativa e garantire l'efficienza
dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:Diffondere la cultura della mediazione e dell'arbitrato.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 Percentuale di 
raggiungimento obiettivi 
programmato

100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  progetto  risulta  coerente  rispetto  alle  strategie  dell'ente  camerale  al
servizio di imprese e a tutela dei consumatori, attraverso la gestione delle
procedure  di  risoluzione  delle  controversie,  di  vigilanza  del  mercato  e
sanzionatorie.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il progetto si propone di contribuire a diffondere la cultura della mediazione
e  dell'arbitrato,  delle  attività  svolte  a  tutela  della  leale  concorrenza  delle
imprese e  dei  consumatori  e a rendere maggiormente efficienti  le azioni
svolte in ambito ispettivo e sanzionatorio.  

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel corso del 2016, il coordinamento del personale dedicato ha consentito di
realizzare  azioni  finalizzate  al  raggiungimento  dell'obiettivo  strategico  in
oggetto. 
Al fine di assicurare maggior efficacia alle attività di vigilanza sul mercato in
ambito metrologico,  della sicurezza e dell'etichettatura prodotti,  nel  corso
del  I  semestre  si  sono privilegiate  le  attività  informative e  formative  nei
confronti delle imprese, mentre le uscite ispettive sono state concentrate nel
II  semestre.  Nello  specifico  sono state  realizzate  n.  18  ispezioni  presso le
imprese, con il controllo di n. 180 prodotti (elettrici, DPI, giocattoli, prodotti
previsti dal Codice di consumo), di cui 16 sottoposti ad analisi (8 documentali
e 8 prove di laboratorio). 
In materia di  etichettatura prodotti alimentari  sono stati organizzati cinque
seminari, entrambi in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera
di  Commercio di  Torino,  con il  quale prosegue la gestione dello Sportello
etichettatura (che nel periodo ha consentito di evadere 65 quesiti di imprese
cuneesi). 
In  ambito  metrologico,  sempre  nel  mese  di  giugno  ha  avuto  luogo  un
incontro aperto a tutti i laboratori della provincia sul nuovo regolamento per
la  verificazione  periodica,  sulla  compilazione  e  invio  delle  pratiche
telematiche e sui contenuti della nuova direttiva 2014/31/UE sugli strumenti
per pesare a funzionamento non automatico (NAWI).
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E' proseguito il supporto nella registrazione dei marchi e brevetti, assicurata
dal personale degli uffici di sportello e svolta attraverso la divulgazione anche
tramite il nuovo sito internet e la newsletter CN Economia online delle norme
che regolano la tutela della proprietà industriale e della relativa cultura. 
In merito alla diffusione e gestione degli strumenti di giustizia alternativa, è
proseguita l'attività in collaborazione con ADR Piemonte, per la conciliazione
e la mediazione e con Camera Arbitrale del Piemonte in materia di arbitrato,
in sinergia con le strategie di Unioncamere nazionale. Al 31 dicembre sono
state  gestite  137  procedimenti  di  mediazione,  155  incontri,  mentre  i
mediatori  iscritti  nelle  liste  di  ADR sono 393 (di  cui  27  della  provincia  di
Cuneo), sono state 3 le procedure arbitrali radicate, 6 quelle gestite e 9 gli
incontri  organizzati.  Inoltre  nel  periodo  è  stato  organizzato  il  percorso
formativo per il personale e un evento pubblico in occasione della settimana
nazionale della conciliazione
La  gestione delle procedure sanzionatorie di competenza dell'Ente è stata
improntata  alla razionalizzazione  e  standardizzazione  delle  procedure
mediante la realizzazione di “modelli” standard. E' stato potenziato l'utilizzo
della Pec per le notificazioni delle ordinanze e per le varie comunicazioni tra
Enti preposti all'accertamento delle violazioni, con i quali sono anche stati
organizzati confronti periodici al fine di migliorare i rapporti di collaborazione
e cercare di uniformare le diverse procedure operative.
E' proseguita la programmazione delle attività di interesse per le imprese e i
professionisti in collaborazione con il Comitato per l'imprenditoria sociale e
del  microcredito,  il  Comitato  dell'imprenditoria  femminile  e  la  Consulta
delle professioni.  Tra le iniziative realizzate nel I semestre, il convegno sulla
riforma del terzo settore e la premiazione del concorso proposto dal Cisem
sul bilancio sociale, l'evento “Da Alice nel paese delle meraviglie...ad Alice in
carriera” organizzato dal Comitato per l'imprenditoria femminile nell'ambito
della rassegna cittadina 8 marzo e dintorni.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il  confronto  è  costantemente  effettuato  a  livello  di  sistema camerale,  sia
regionale  sia  nazionale,  in  quanto  le  funzioni  camerali  nell'ambito  della
regolazione del mercato sono di recente attuazione (dal 2000) e sono state
strutturate con modalità simili.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il confronto con le tendenze dell'ultimo triennio, pur in considerazione delle
mutate condizioni del finanziamento di cui al DL 90/2014 (riduzione del 40%
del  gettito  del  diritto  annuale  nel  2016),  evidenzia  come  l’impegno  del
personale ha consentito di proseguire l’ampio spettro di attività previste da
questa linea strategica, privilegiando l’efficienza delle azioni svolte.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dirigente area di sostegno del mercato e uffici di riferimento

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto è stato pienamente raggiunto, grazie alla rete di relazioni e rapporti consolidati in ambito
regionale e alla partecipazione attiva ai progetti promossi in ambito nazionale; nei diversi ambiti il personale
camerale  è  stato coinvolto in  attività  formativa/informativa  per  aumentarne la  conoscenza  delle  specifiche
normative e migliorare il livello del servizio offerto all’utenza.
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Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016          n. 5

OBIETTIVO STRATEGICO
Promuovere le opportunità economiche delle imprese cuneesi sui 
mercati internazionali

AREA FUNZIONALE AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:Organizzare azioni promozionali per sostenere e incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

D1.3_17  –  valore  aggiunto  per
impresa  trasferito  nell'ambito  del
sottoprocesso D1.3.3

> media nazionale
(7,31 : dato  2015 come
pubblicato in PARETO al

22.3.2017)
con abbattimento del 5%
per omogeneizzazione dei

dati di raffronto 
 (diritto annuale 2015 -35%
diritto annuale 2016 -40%)

6,94%

€ 7,29

Numeratore:      totale risorse  (costi  +  interventi  economici)
associate al sottoprocesso D1.3.3 = € 473.629,77

Denominatore:  numero imprese attive al 31.12.2016:  64.959

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  progetto  è  sinergico  rispetto  alle  strategie  dell'ente  camerale  in  quanto
interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, motore trainante
per lo sviluppo economico e dell'occupazione del territorio, in particolare in anni
segnati da prolungate crisi  economiche, nonostante l’intervento normativo del
d.lgs. 219/2016 abbia ridimensionato il ruolo degli Enti camerali in questo ambito.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il  progetto  intende  sviluppare  una  forte  sinergia  tra  l'ufficio  promozione  e
l'azienda speciale camerale, il Centro estero alpi del mare (CEAM), per rendere
maggiormente  efficiente  l'utilizzo  delle  risorse  stanziate  a  sostegno
dell'internazionalizzazione e consentire di cogliere pienamente le opportunità e le
progettualità  derivanti  da  iniziative  realizzate  dal  sistema  camerale  regionale,
nazionale e internazionale. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel corso del 2016, pur in presenza del consistente ridimensionamento delle
risorse (il gettito del diritto annuale è diminuito del 40%), il coordinamento
del  personale  dedicato  ha  consentito  di  realizzare  le  azioni  finalizzate  al
raggiungimento dell'obiettivo strategico in oggetto, nei diversi ambiti previsti.
Con riferimento all'organizzazione  di incontri e missioni imprenditoriali  con
operatori esteri e alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale, le attività sono state realizzate dall'ufficio promozione con il
coinvolgimento diretto del Ceam e in collaborazione con il Ceipiemonte, gli
organismi del sistema camerale, ICE e la Regione Piemonte.   Numerosi  gli
eventi organizzati attivamente dal Ceam, sia in Italia (Vinitaly ed Agrifood di
Verona,  Cibus  di  Parma,  Salone  del  Gusto  di  Torino  e  Af  di  Milano)  sia
all'estero (Borsa Vini Regno Unito e Benelux, Selezione Italia Wine di Helsinki,
Grandi Degustazioni Canada e Foire internationale di Nizza). In altre occasioni
l'attività  è  stata  realizzata  con  la  fattiva  collaborazione  del  CEIP (ISM  di
Colonia,  Gulfood di  Dubai,  Prowein  di  Dusseldorf,  Food Asia  di  Singapore,
PLMA di Amsterdam e Summer Fancy Food di New York e Sial di Parigi, C'è
fermento), così come nel caso degli eventi di incoming di operatori stranieri in
occasione  della  35^  fiera  della  meccanizzazione  agricola  di  Savigliano  e
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all'interno  della  manifestazione  C'è  fermento  di  Saluzzo.   Nel  2016  sono
inoltre stati organizzati percorsi formativi rivolti alle imprese che operano o
intendono operare  sui mercati internazionali in collaborazione con il Ceip,
sulla tutela del credito commerciale nei confronti dei clienti esteri, sul nuovo
codice doganale e sulla gestione efficace dei distributori all'estero.   Ancora,
gli  incontri  con esperti  di  specifici  mercati  esteri,  organizzati  nel  mese di
giugno  in  collaborazione  con  la  Camera  di  commercio  di  Torino  e  l'Inter-
American Development Bank (IADB) nel quadro del programma Invest in Latin
America, le presentazioni dei paesi Svizzera e Vietnam e la collaborazione con
Confartigianato  Cuneo  nell'organizzazione  del  Road  show  per
l'internazionalizzazione  su  proposta  dell'Ice.  L'assistenza  alle  imprese  in
materia  di  internazionalizzazione  è  inoltre  proseguita  con  lo  sportello
Worldpass,  gestito a livello nazionale  da Unioncamere nazionale, al  quale
sono registrate oltre 200 imprese cuneesi (14 delle quali hanno nel periodo
considerato ricevuto risposte a specifici quesiti). L'intervento della Camera di
commercio  (di  riduzione  della  tariffa  di  abbonamento  annuale)  ha  inoltre
consentito  a  20  imprese  cuneesi  di  accedere  allo  Sportello  per
l'internazionalizzazione,  servizio  di  consulenza  personalizzata  fornito  dagli
esperti  del  Ceip  e  finalizzato  a  fornire  risposte  puntuali  su  problematiche
riscontrate dalle imprese su specifici mercati esteri. Sempre in questo ambito
nei  primi  6  mesi  lo  Sportello  Europa,  gestito  in  collaborazione  con
Unioncamere  Piemonte,  ha  consentito  a  43  imprese  cuneesi  di  trovare
tempestiva soluzione a problematiche riscontrate nei rapporti internazionali
sul mercato UE.   Nel corso del 2016 il personale degli sportelli ha  proseguito
le attività di rilascio  della  documentazione per l'estero,  incrementando la
diffusione delle procedure telematiche e assicurando  uniformità e parità di
trattamento  agli  operatori  economici  attraverso  l'armonizzazione  e  la
condivisione delle procedure .

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Da un confronto con altre realtà camerali risulta evidente come gli interventi
posti  in  essere  dalla  Camera  di  commercio  a  sostegno
dell'internazionalizzazione,  anche  attraverso  il  finanziamento  della  propria
azienda speciale CEAM, siano stati anche nel 2016 di assoluto rilievo e non
trovino,  sia  per  le  risorse  stanziate,  sia  per  l'ampiezza  delle  iniziative
realizzate, analogie nelle altre realtà.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  confronto  con  le  tendenze  dell'ultimo  triennio  risente  delle  mutate
condizioni  del  finanziamento di  cui  al  DL 90/2014,  diminuite  nel  2016 del
40%.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dirigente area di sostegno del mercato e uffici di riferimento

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo        99,73%

Note: Il progetto è stato pienamente raggiunto nelle azioni programmate, come illustrate nella descrizione delle fasi sopra
riportate,  grazie  all’impegno  profuso  dal  personale,  all’attività  di  coordinamento  e  alle  sinergie  attivate  tra  l’ufficio
promozione e l’azienda speciale,  alla  collaborazione con il  Ceipiemonte,  con Unioncamere e le  Camere di  commercio
italiane  all’estero.  La  percentuale  di  mancato  raggiungimento  è  imputabile  unicamente  alla  riduzione  delle  risorse  a
disposizione dell’Ente, imposta dal legislatore con l’abbattimento del 40% del gettito del diritto annuale.
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Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016                n. 6

OBIETTIVO STRATEGICO
Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

TITOLO OBIETTIVO DIRIGENZIALE:Migliorare la qualità della comunicazione dell'ente e la fruibilità digitale.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

KPI55 100% 100%

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

L'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  con  modalità  innovative  e
adeguate alle finalità dell'ente e ai reali destinatari, è attuale e coerente
con le strategie dell'Ente, del sistema camerale e in linea con le vigenti
disposizioni normative.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il  miglioramento  dell'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione,
attraverso  una  comunicazione  coordinata  e  pienamente  digitale  nei
confronti delle imprese, dei professionisti e della nuova utenza dell'Ente
(giovani, studenti), consente una maggior efficacia delle risorse investite.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel  corso  del  2016,  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  del  personale
dedicato ha consentito di realizzare azioni finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo strategico in oggetto, nei diversi ambiti previsti.
La  formazione  e  l'informazione  del  personale sono  state  realizzate
avvalendosi  dei  progetti  coordinati  da  Unioncamere  nazionale,  con  la
partecipazione di Google Italia, cui la Camera di commercio ha aderito.
Nello specifico, il personale ha seguito il corso di formazione finanziato
dal  progetto  Ars  Digitalia  e  per  la  revisione  della  comunicazione,  così
come per l'avvio e l'utilizzo dei nuovi strumenti social il personale è stato
supportato dalle borsiste di Eccellenze in digitale.
La revisione della comunicazione dell'Ente, avviata lo scorso anno con il
passaggio  del  CN  Economia dalla  versione  cartacea  all'edizione
esclusivamente  on  line,  è  stato  completato  nel  2016,  con  il
coinvolgimento diretto del personale dell'urp e gestione informatica e con
la partecipazione attiva di tutti gli uffici. 
Il  nuovo  sito  internet della  Camera  di  commercio,  completamente
reimpostato su piattaforma fornita da Infocamere e arricchito con nuovi
contenuti e funzionalità, è on line da gennaio 2016. 
Il lavoro di revisione e aggiornamento delle pagine, di archiviazione ed
eliminazione dei contenuti non più attuali, di inserimento e ampliamento
delle sezioni di maggior utilità e interesse in funzione della fruibilità da
parte  dell'utenza  e  delle  normative  in  materia  di  accessibilità  e
trasparenza,  avviato  prevalentemente  dall'urp  nel  2015,  ha  coinvolto
tutto il personale camerale nel corso del 2016, ciascuno per la parte di
propria competenza.
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Nel 2016 è  stata decisa e  realizzata  l'apertura ai  social  media,  con la
pubblicazione della  pagina istituzionale  dell'ente  su  Facebook,  il  social
network  con  più  iscritti  al  mondo.  Il  nuovo  canale  di  comunicazione,
gestito  dall'ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  è  usato  per  diffondere
informazioni,  pubblicizzare  eventi  e  iniziative,  promuovere  il  territorio,
segnalare opportunità alle imprese, attraverso la regolare pubblicazione
di post, accompagnati da immagini e foto appositamente predisposte.
Lo Sportello informatico assistito ha rafforzato il dialogo con le imprese,
soprattutto  con  quelle  di  piccole  dimensioni  e  in  difficoltà  anche
attraverso  l'assistenza  al  deposito  dei  titoli  di  proprietà  industriale  sul
nuovo  portale  informatico  istituito  dal  Mise.  Il  miglioramento  della
comunicazione  relativamente al diritto annuale si è adeguata a tutte le
novità normative ed è stata svolta garantendo trasparenza, correttezza e
pubblicità delle operazioni effettuate, curando, inoltre, i rapporti con gli
uffici  camerali  preposti  alla  redazione del  bilancio  e  con l’agente della
riscossione  e  utilizzando  tutte  le  strumentazioni  a  disposizione  per
l'informatizzazione e la dematerializzazione dei procedimenti. 

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le  attività  di  digitalizzazione  dell'informazione  e  di  comunicazione
interessano,  anche  per  l'applicazione  delle  disposizioni  normative  in
materia di accessibilità e trasparenza, tutte le Camere di commercio, nei
confronti delle quali potrà essere effettuata la comparazione della relativa
efficienza.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Ai  dati  quantitativi,  derivanti  dal  numero  di  accessi  al  sito  internet
camerale  e  dal  numero  di  iscritti  alla  newsletter  (rispettivamente,  per
l’anno 2016  pari  a  n.  883  accessi  giornalieri  al  sito  internet,  n.  1.010
iscritti alla newsletter e al CN Economia on line, n. 485 “Mi piace” sulla
pagina Facebook), potrà essere affiancato il risultato qualitativo che potrà
derivare dalla gestione degli  strumenti di monitoraggio per apportare i
necessari correttivi. Il progetto si pone come innovativo nell'utilizzo degli
strumenti  digitali  e  in  prospettiva  comporterà  maggior  efficacia  nella
gestione delle attività di comunicazione.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dirigente area di sostegno del mercato e uffici di riferimento

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto  è  stato  pienamente raggiunto,  grazie  ad  un intenso  lavoro di  programmazione  e  gestione del
personale  dell’urp  che  ha  seguito  e  approfondito  le  tematiche  dell'utilizzo  delle  tecnologie  innovative  per
reimpostare dall’interno e con modalità innovative la comunicazione istituzionale dell'ente, per renderla coerente
con le finalità e adeguata ai reali destinatari. Fondamentale è stato il coinvolgimento del personale di tutto l’Ente, che
ha attivamente collaborato,  ciascuno per  la  parte  di  specifica  competenza,  al  raggiungimento dell’obiettivo e  al
completamento delle fasi programmate.
La prosecuzione di questa linea strategica dovrà essere contemperata con le novità introdotte dalla recentissima
riforma approvata con il d.lgs. 192/2016.
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3.3 Obiettivi e piani operativi

Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016         n. 7

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare il  registro imprese con riguardo alle funzioni  di  promozione della
trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

TITOLO OBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
revisione della struttura e della funzionalità del sito internet istituzionale camerale

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 – percentuale di
completamento dell’obiettivo 
programmato – algoritmo: fasi
completate / fasi programmate

100% completamento di 
tutte le fasi programmate

Algoritmo: Fasi realizzate: 5
                    Fasi programmate: 5

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

I servizi dell'area, ridottisi da 3 a 2, "spazio imprese" e "rete imprese", devono
sviluppare  prospettive  utili  di  innovazione  tecnologica,  verificando  le
opportunità proposte dalle società di sistema, al fine di rendere più efficiente
ed efficace la gestione dei processi interni ed esterni. La completa revisione
della struttura e delle funzionalità del sito internet istituzionale camerale, con il
supporto di Infocamere, consente approcci innovativi e funzionali alle necessità
di  imprese  e  consumatori.  Sono  state  individuate  le  modalità  organizzative
idonee  a  consentire  trasferimento  di  informazione  coordinata  nelle  diverse
modalità di comunicazione. Da tutto ciò ne è derivata la necessità di procedere
ad  una  rivisitazione  di  tutte  le  pagine  del  nuovo  sito  camerale  relative  ai
processi  dell'area  di  semplificazione  e  informazione  alle  imprese.  Vista  la
complessità  dell'operazione,  questo  progetto  è  stato  concepito  in  modo
trasversale a tutta l'area ed è stato affidato per il coordinamento del servizio
"rete imprese" alla PO Antonella Cometto e del servizio "spazio imprese" alla
PO Renata Osenda,  con responsabilità condivisa  di  supervisione,  stimolo ed
attuazione,  prevedendo la  partecipazione di  tutti  i  responsabili  e  di  tutto  il
personale dell'area.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Le imprese possono avvalersi delle istruzioni riportate sul sito relative ai servizi
erogati  dall'Ente,  in  modo  più  puntuale  ed  agevole,  utilizzando  la  via
telematica.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'attività è stata programmata come segue:
- individuazione delle pagine relative ad ogni ufficio;
-  effettuazione operazione di  riesame per renderle consone a normative ed
esigenze attuali; - adozione di uno schema uniforme, per la rappresentazione
delle singole pagine;
-  intervento  sulla  modulistica,  per  la  compilazione  on-line  da  parte  degli
interessati;
-  inserimento  dei  modelli  così  realizzati  nelle  opportune  pagine  del  sito
istituzionale.

Confronto del risultato con valori standard 
nazionali o con amministrazioni omologhe

Occorre fare riferimento al benchmarking nazionale.

Confronto con tendenze di produttività 
dell’ultimo triennio

Attività del progetto attuata esclusivamente nell’anno 2016 e non nel triennio
precedente.

Risorse umane coinvolte nell’intervento Tutto il personale dell’area Semplificazione e informazione alle imprese.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016       n. 8

OBIETTIVO STRATEGICO
Mantenere standard nazionali di efficienza nell'utilizzo delle 
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura

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 2016

S 05    costo medio del personale 
< media cluster 
€  48.593,73
(dato PARETO 2015)

costo CCIAA Cuneo:           € 44.147,19 

(costo  personale  stabile  esclusi altri costi  € 3.565.768,44
   /FTE  stabili   80,77)

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, i servizi economico finanziario
e  di  gestione  del  personale  hanno  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 comprovata altresì dal benchmarking con altre amministrazioni.
Il  mantenimento  dei  suddetti  livelli  ottimali  raggiunti  ,  conservando  un
adeguato  servizio  all’utenza,  ha  costituito  per  il  2016  una  sfida  più
impegnativa,  data  la  minore  disponibilità  di  risorse  per  effetto  della
decurtazione di cui al DL 90/2014 , convertito nella legge 114/2014.

Il perseguimento della massima efficienza, efficacia  ed economicità è stato
finalizzato  all'obiettivo  di  consentire  l'investimento  di  quante  più  risorse
possibili al sostegno delle imprese che risponde alla mission istituzionale di
promuovere lo sviluppo dell'economia provinciale .

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Sono stati  raggiunti  risultati  di  ulteriore contenimento della  spesa e  di
massima economicità della gestione a parità di qualità delle prestazioni

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  patrimonio  immobiliare: l'ente  Camerale,  dopo  aver  cessato  il
contratto  di  affitto  dei  locali  adibiti  ad  ufficio  Ispettivo  a  seguito  di  una
razionalizzazione degli spazi camerali, con conseguente riduzione delle spese
di funzionamento, ha ricontrattato l’onere per l’utilizzo della sala  utilizzata
per  le  commissioni  dei  prezzi  presso il  MIAC ed ha affittato,  a  partire  dal
01/01/2017 l’ufficio di via Bruni 5, risparmiando sulle spese condominiali e
incassando un affitto di € 9.006,00 all’anno.

- soluzioni risparmio energia elettrica: è proseguita l'attività di sostituzione dei
neon a basso consumo  con i neon  e le lampade a LED. Dopo attenta verifica
con un esperto del settore è stata invece respinta l'offerta da parte di una
ditta volta a cambiare tutte le lampade e i neon con lampade e neon a LED in
quanto troppo onerosa e con tempi di ammortamento troppo lunghi.
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-  analisi  di  convenienza  passaggio  gasolio/metano:Il  costo  previsto  per  il
passaggio da gasolio a metano, come preventivato da Tecnoservicecamere  è
intorno  a  €  160.000,00,  una  cifra  molto  alta,  che  indubbiamente  ha  fatto
riflettere  sulla  convenienza  del  cambio  e  in  particolare  sui  tempi  di
ammortamento.  Inoltre   è  ancora  opportuno  ricordare  che  è  in  fase  di
realizzazione  il teleriscaldamento cui potrebbe allacciarsi la stessa CCIAA di
Cuneo e che potrebbe risolvere  il  problema del  contenimento dei  costi  di
riscaldamento e, soprattutto di minor inquinamento.

-  razionalizzazione  contratti  di  forniture  in  corso:  è  continuata  l'attività  di
contenimento dei costi continuando l'Ente Camerale ad acquistare i beni e i
servizi su Consip o sul MEPA.

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: 
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. 
la tabella organica per il triennio 2016-2018 è stata ridotta di due unità e, in
attesa della  definizione delle  linee della  riforma camerale,   i  3  dipendenti
cessati da inizio d'anno non  sono stati sostituiti con conseguente riduzione
degli oneri per il personale di ruolo.
Si riporta di seguito la tendenza occupazionale dal 2001.
La rappresentazione grafica sotto riportata evidenzia il trend occupazionale in
costante  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 2016 vede un ulteriore secco decremento pari a
3 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 92 unità attualmente in servizio con un vuoto occupazionale di 11 unità
fisiche.    In termini di FTE (full time equivalent) il personale in servizio al 31
dicembre 2016 è pari a 83,70 rispetto a 85,80 FTE presenti al 31 dicembre
2015 con un decremento in termini di FTE pari a 2,10.   I costi corrispondenti
sono pertanto in evidente decremento.
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L'art.  3  comma  9  del  d.lgs.  219/2016  ha  disposto  il  divieto  assoluto  di
assunzione di nuovo personale fino al 31.12.2019  e fino al completamento
delle  procedure  di  mobilità  quindi  è  esclusa  ogni  ipotesi  di  incremento
dell'organico di fatto e teorico.   
La consistenza attuale della forza lavoro presenta il livello più basso da 16 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, grazie al
maggiore  impegno  e  per  mezzo  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 2016: 846 ore complessive  contro  917 del 31.12.2015,
1173 del 31.12 2014 e 1420 del 31.12.2013,  con un decremento nel triennio
pari al 40,4%  ed un decremento, rispetto al 2015 pari al  7,8%
I costi  corrispondenti  sono conseguentemente in decremento (€ 11.970,60
per il 2016 contro € 13.878 per il 2015,  € 17.329 per il 2014 e  20.362,22
per il 2013 con un decremento nel triennio pari al 41,21% ed un decremento ,
rispetto al 2015 pari al  13,74%).
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Trasferte:
Al 31 dicembre 2016 le trasferte vincolate al tetto ammontano a  € 5.486,52
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  2016 ammonta a €  4.243,04
oltre a  € 80,42 di costo del servizio per un totale di € 4.323,46,  contenuta
quindi  ampiamente  nel  tetto  massimo  annuo  di  €  41.223  determinata  in

applicazione delle norme finanziarie di contenimento.
L'incidenza del lavoro flessibile rispetto al lavoro a tempo indeterminato, pur
in una situazione di rilevante decremento dell'organico di ruolo,  è rimasta
infatti  contenuta in misure minimali  (2 mesi/uomo rispetto al  tetto annuo
previsto in 15 mesi/uomo),  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. 
Occorre  rilevare  che detto  strumento non è più  utilizzabile dal  10.12.2016
almeno fino al 2020 per effetto del divieto disposto dal D.Lgs. 219/2016,  con
conseguente  futuro  azzeramento  della  spesa  in  corrispondenza  di  questo
strumento.
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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 2016 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  2016  rispetto  al
precedente esercizio dell'11,83%, attestandosi a € 2.495.394,02

Le  tendenze  dei  costi  del  personale  suscettibili  di  contingentamento
dell'ultimo triennio sono tutte in decremento come evidenziato chiaramente
dalle tabelle sopra riportate.

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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       Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016        n.9

OBIETTIVO STRATEGICO
Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione per assicurarne la fruibilità in modalità digitale

AREA FUNZIONALE sostegno del mercato

TITOLO OBIETTIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE:Nuovo sito internet camerale – potenziamento approccio 
alla digitalizzazione da parte delle imprese 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 – Percentuale di 
completamento obiettivo 
programmato
algoritmo: fasi completate / fasi 
programmate 

100 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto è coerente con le linee strategiche di  valorizzazione degli  investimenti
delle  imprese  e  di  miglioramento  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le molteplici azioni poste in essere attraverso il coordinamento degli uffici ricompresi
nel servizio e particolarmente orientati all'utenza, hanno consentito di raggiungere
gli obiettivi prefissati, in termini di
-  maggior efficacia dell'attività di  comunicazione delle agevolazioni a disposizione
delle  imprese  e  delle  start  up,  utilizzando  il  nuovo  sito  internet  e  le  prime
sperimentazioni sui social network;
-  miglioramento  del  business  aziendale  delle  imprese  coinvolte  nelle  attività  di
digitalizzazione, con un forte coinvolgimento dei borsisti del progetto Eccellenze in
digitale  e  del  progetto  Ars  digitalia,  che  a  livello  organizzativo  sono  stati  seguiti
personalmente  e  affiancati  da  personale  dell'ufficio  promozione  per  un
coinvolgimento attivo delle imprese e un costante monitoraggio dei  risultati,  con
l'attivazione di azioni correttive ogni qualvolta necessario;
-  adeguamento  dei  criteri  dei  bandi  camerali  per  migliorarne l'efficacia  anche in
termini di accompagnamento delle imprese alla digitalizzazione.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Il progetto si è articolato in tre ambiti:

1 - E' stato assicurato il coordinamento del personale degli uffici che hanno gestito il
passaggio  al  nuovo  sito  internet  operativo  da  gennaio  2016,  assicurando  la
condivisione con tutto il personale della nuova impostazione per proseguire nei primi
mesi  del  2016 le attività di  verifica della funzionalità della nuova impostazione e
aggiornamento dei contenuti. E' stata inoltre condivisa e progettata la presenza sui
social media e dal 20 giugno 2016, la Camera di commercio è presente su Facebook,
il social network con più iscritti al mondo, con la propria pagina istituzionale.

2 - Il monitoraggio delle attività svolte dai borsisti del progetto Eccellenze in digitale e
del progetto Ars digitalia ha  consentito di raggiungere risultati interessanti in termini
di  coinvolgimento  e  accompagnamento  delle  pmi  alla  digitalizzazione,  come
evidenziano i numeri di seguito riportati:
- 11 gli incontri formativi organizzati
- 121 le imprese partecipanti agli incontri
- 53 le imprese che hanno successivamento aderito agli affiancamenti individuali con
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le digitalizzatri
- 45 le imprese che hanno migliorato la propria presenza on line (nuovi canali attivati
e/o migliore gestione di quelli presenti).

3  –  L'organizzazione  di  riunioni  con  le  associazioni  di  categoria  ha  consentito  di
introdurre elementi  di  novità nelle spese ammissibili,  per incentivare investimenti
idonei  ad  incrementare  la  competitività  e  l'innovazione  delle  imprese,  quali  ad
esempio droni, stampanti 3D, internet delle cose. 
Tutta la modulistica è stata convertita in pdf compilabile, per agevolare le imprese
nella presentazione delle domande.
Nel secondo semestre, sono stati approvati ulteriori bandi utilizzando le risorse rese
disponibili dall'assestamento.

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 trarre utili spunti che sono stati
portati in discussione ai tavoli tecnici nei confronti con le associazioni di categoria,
per formulare proposte che sono state sottoposte all'appovazione della Giunta.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'ente camerale ha erogato con bandi dell'ufficio promozione,  nel 2013 e nel 2014 e
nel 2015 rispettivamente: 2,604, 1,715 e 1,986 milioni di euro. Le risorse stanziate
sul bilancio 2016 per bandi promozionali rivolti alle imprese sono state pari a 1.850
milioni di  euro, a conferma dell'impegno camerale nonostante il minor introito del
diritto annuale incassato dalla Camera di Commercio.
Rispetto  all'attività  di  digitalizzazione  delle  aziende,  la  Camera  di  commercio  di
Cuneo ha aderito all'iniziativa promossa da Unioncamere nazionale e da Google Italia
sin  dal  2013  e  il  numero  delle  aziende  aderenti  al  progetto  è  stato  in  costante
crescita.  A  titolo  esemplicativo,  il  2015  aveva  visto  la  realizzazione  di  5  incontri
formativi, 41 imprese partecipanti e 70 imprese affiancate.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Titolare  della  posizione  organizzativa  area  sostegno  del  mercato,  con  il
coordinamento della dirigente del settore

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100

Note:  Il  progetto  è  stato  pienamente  raggiunto  nelle  diverse  azioni  e  linee  di  attività  prefissate,  tra  loro
eterogenee,  assicurando  l'efficace  coinvolgimento  e  la  efficiente  gestione  del  personale  assegnato  e  delle
risorse messe a disposizione con i progetti di fondo perequativo per la digitalizzazione delle imprese.
Particolare  attenzione  è  stata  posta  all'attività  di  comunicazione,  strategica  in  questi  ambiti  di  natura
promozionale.
L'attenta gestione dei bandi e dei contenuti degli stessi ha reso possibile conseguire brillanti risultati in termini
di  incentivi  complessivamente  erogati,  imprese  coinvolte  e  tematiche  affrontate,  assicurando una  gestione
rigorosa nelle fasi di controllo e liquidazione dei contributi.
La  prosecuzione  dell'attività  erogativa  dovrà  essere  in  futuro  contemperata  con  le  novità  introdotte  dalla
recentissima riforma approvata con il d.lgs. 192/2016.
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 10

OBIETTIVO STRATEGICO
Promuovere gli interventi finanziari e operativi delle imprese del
territorio

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO crediti agevolati  e finanziamenti alle imprese

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
Realizzazione di servizi e attività di sostegno alla creazione d’impresa

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento 
delle 4 fasi previste del 
progetto

Algoritmo: fasi completate 4
                    fasi programmate 4

Rilevanza del risultato rispetto alle
strategie dell’Ente

Il progetto risulta coerente rispetto alle strategie dell'ente camerale che prevedono il
sostegno  agli  interventi  finanziari  e  operativi  delle  imprese  del  territorio,  anche
attraverso la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento, di formazione,
di assistenza tecnica e di tutoraggio all'avvio di nuova imprenditorialità. 

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

L'iniziativa, che risulta pienamente in linea con gli orientamenti previsti dalla riforma
che coinvolge il sistema camerale, ha consentito di offrire un'ulteriore opportunità,
rispetto ai servizi già presenti sul territorio, a chi vuole “mettersi in proprio”. Ai neo
imprenditori e agli aspiranti tali sono stati proposti utili strumenti e sono state messe
a  sistema  le  competenze  in  ambito  amministrativo  di  cui  dispongono  gli  uffici
camerali, in relazione con il sistema camerale e con la Regione Piemonte, al fine di
consentire  una  valutazione  della  sostenibilità  dei  progetti  imprenditoriali  il  più
possibile obiettiva e ponderata.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi principali:
fase 1 - confronto e individuazione delle sinergie con gli uffici camerali che operano in
ambito amministrativo e con i soggetti istituzionali che operano al servizio delle neo
imprese per declinare al meglio la progettualità;
fase 2 - analisi  e programmazione esecutiva delle azioni da realizzare;
fase  3  -  avvio  di  attività  formative  e  di  accompagnamento  ai  potenziali/neo
imprenditori, anche in collaborazione con il servizio spazio imprese camerale;
fase 4 - assistenza in merito alle opportunità di finanziamento di carattere pubblico.
Nello specifico:
Nel mese di febbraio, in seguito a procedura ad evidenza pubblica, è stata incaricata la
Codex s.c., società specializzata nella formazione e assistenza alle imprese, che vanta
una conoscenza pluriennale del territorio cuneese grazie alla collaborazione con gli
sportelli  provinciali  “Creazione  d'impresa”,  per  la  realizzazione  di  un  percorso
formativo di accompagnamento e di supporto al mettersi in proprio. 
Successivamente  si  è  proceduto  alla  promozione  dell'iniziativa  (Cn  economia,
comunicati stampa, sito internet, newsletter, mail e social network) per individuare i
partecipanti all'attività formativa.
Da marzo a giugno si  sono svolte 2 giornate di orientamento (23 marzo presso la sede
di Cuneo e il 30 marzo presso la sede di Alba) per illustrare il percorso di formazione e
4 giornate di formazione collettiva (32 ore complessive)  per approfondire le principali
tematiche connesse all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità.
Il  16  giugno  e  il  23  giugno  2016   (16  ore  complessive)   sono  stati  organizzati  2
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laboratori   di  approfondimento  di  tematiche  di  particolare  interesse  per  gli
aspiranti/neo imprenditori, emerse in esito al  percorso formativo,  e inerenti l'avvio
dell'impresa e la promozione digitale della propria iniziativa imprenditoriale (attività e
servizi camerali, fiscalità, web marketing).
Nel  mese  di  giugno  è  stato  realizzato  uno  specifico  modulo  di  assistenza
personalizzata  per  verificare  la  fattibilità  del  proprio  progetto  imprenditoriale  e
redigere il business plan (88 ore di assistenza individuale ripartiti in moduli di 4 ore tra
i soggetti aventi un'idea imprenditoriale sufficientemente matura e strutturata).
Nel corso delle lezioni sono stati somministrati ai partecipanti dei questionari diretti a
valutare il gradimento in merito agli aspetti didattici e organizzativi.  

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L'iniziativa  si inserisce nella linea volta a sostenere e incentivare le nuove imprese,
sviluppando azioni sinergiche sia in ambito camerale  sia a livello territoriale e con la
Regione  Piemonte  attraverso  gli  sportelli  provinciali  nell'ambito  della  creazione
d'impresa.
I risultati raggiunti sono molto significativi:
- il  percorso ha visto l'adesione di 85 soggetti, di cui oltre 60 hanno partecipato in
modo assiduo alla formazione;
-  28  soggetti  hanno  beneficiato  dell’assistenza  specialistica  e  hanno  elaborato
complessivamente 22 business plan

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il progetto si è innestato su specifiche attività svolte dal nostro Ente negli ultimi anni,
che avevano riscosso un minore impatto sul territorio. Tra questi nel 2014 il progetto
SIRNI  (accordo  di  programma  tra  il  MISE  e  Unioncamere  nazionale),  che  aveva
consentito  di  affiancare  una  decina  di  aspiranti  imprenditori  nel  loro  percorso
formativo.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto del personale dell’ufficio crediti agevolati
e finanziamenti alle imprese, con l'assistenza del 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, grazie alla rete di collaborazione e sinergie che l’ufficio ha instaurato con i
diversi soggetti, rivelatasi determinante per il coinvolgimento degli aspiranti imprenditori e per il concreto svolgersi delle
attività formative. 
A questo riguardo è stata molto positiva la sinergia con i Centri per l’impiego, che nel 2016 avevano sospeso l’attività degli
sportelli di avvio di impresa e con gli uffici di sportello camerali, per le specifiche competenze amministrative che ad essi
fanno riferimento, rilevanti per il concreto avvio delle imprese.
Pur con le difficoltà del periodo di crisi economica e finanziaria, il progetto ha consentito di seguire e accompagnare un
numero significativo di aspiranti imprenditori, di cui 22 hanno ultimato il percorso e redatto uno specifico e personalizzato
business plan. 
Decisamente rilevante il numero di attività avviate con il progetto, pari a n. 8 neo imprese, cui si aggiunge n. 1 impresa
avviata precedentemente che, grazie al progetto, ha beneficiato di un'assistenza post apertura.

46



Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016        n. 11

OBIETTIVO STRATEGICO
Promuovere gli interventi finanziari ed operativi delle imprese del
territorio

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO promozione

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Sostegno alle imprese cuneesi attraverso i bandi di contributo

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento 
delle 5 fasi previste del 
progetto

Algoritmo: fasi completate 5
                    fasi programmate 5

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il progetto risulta coerente 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

Nel 2016 l'accesso da parte delle imprese ai contributi camerali  è stato reso più
agevole  grazie  alla  gestione  delle  risposte  ai  quesiti  tramite  email  e  alla
pubblicazione delle faq sul sito camerale. 
L'ufficio  ha  supportato  per  via  telefonica  le  imprese  che  hanno  trasmesso
direttamente  le  pratiche  telematiche  senza  ricorrere  ad  intermediari  e,  in
collaborazione con gli sportelli assistiti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è stato
garantito  alle  imprese  il  servizio  di  invio  gratuito  delle  pratiche  per  le  imprese
richiedenti. 
Il controllo puntuale delle pratiche inviate, effettuato in tempo reale, ha consentito
di segnalare alle imprese e agli intermediari le irregolarità formali, consentendo nei
termini dei bandi il reinoltro delle domande di contributo che altrimenti sarebbero
risultate non ammissibili.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L’articolazione del progetto prevedeva diverse fasi, alcune tecniche e operative, altre
più politiche. Nello specifico si sono svolte le seguenti fasi:
-  in data 15 gennaio è stato riunito il gruppo di lavoro con i rappresentanti delle
associazioni  di  categoria provinciali  per la condivisione tecnica  delle proposte di
nuovi bandi di contributo a favore delle imprese, in base agli esiti delle annualità
precedenti  e  alle priorità manifestate delle imprese. A fronte della riduzione del
diritto annuale è stato condiviso il  criterio di esclusione alla partecipazione delle
imprese che l'anno precedente avevano ottenuto il contributo sul medesimo bando.
I bandi camerali sono stati aggiornati con l'inserimento di nuove spese ammissibili,
in  particolare  nel  bando  ICT  sono  stati  inseriti  i  costi  per  la  video  sorveglianza
partecipata e per le nuove tecnologie informatiche (droni, stampanti 3D, internet
delle cose);
- Il 25 gennaio la Giunta camerale ha deliberato i criteri dei seguenti bandi a favore
delle imprese in materia di sicurezza, certificazioni, ambiente, soa (successivamente
diviso in due bandi), ICT, marchi e brevetti, reti d'impresa e consorzi, nuove strategie
di marketing e formazione;
-  l'ufficio  promozione  ha  successivamente  elaborato  i  testi  e  la  modulistica  dei
singoli  bandi,  che  sono  stati  pubblicati  sul  sito  camerale  al  link:
www.cn.camcom.gov.it/bandi ;
- sono stati organizzati due incontri pubblici di presentazione dei bandi, il 26 e il 29
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febbraio  (rispettivamente  a  Cuneo  e  ad  Alba),  rivolti  a  imprese,  professionisti,
associazioni  di  categoria  e  intermediari.  L'apertura  dei  bandi  è  stata  veicolata
tramite mailing list, sito camerale e comunicati stampa. E’ stato inoltre realizzato un
pieghevole  riassuntivo  di  tutti  i  bandi  disponibili  in  collaborazione  con  l’ufficio
crediti agevolati;
-  l’ufficio  ha  effettuato  un  costante  monitoraggio  dell’andamento  dei  bandi,  in
considerazione del  criterio  della  chiusura anticipata  nel  caso di  esaurimento dei
fondi stanziati. A cadenza cadenza settimanale è stato aggiornato il sito internet con
l’indicazione delle risorse disponibili per i vari bandi al fine di informare in modo
puntuale le imprese;
- dopo l'assestamento di bilancio è stato possibile finanziare la seconda edizione di
quattro  bandi  chiusi  anticipatamente  per  esaurimento  risorse:  ICT,  marketing,
marchi e brevetti  e  certificazioni  SOA, i  cui  nuovi  bandi  sono stati  pubblicati  nel
mese di ottobre, con la modulistica  in formato pdf compilabile. 

Sono inoltre stati pubblicati sul sito internet e diffusi per il tramite di cn economia, i
bandi di promozione dei settori commercio, turismo, agricolo e zootecnico rivolti
rispettivamente ai consorzi turistici, centri commerciali naturali, consorzi di tutela
dei prodotti agricoli e zootecnici.

La  complessità  del  lavoro  di  gestione  dei  bandi,  nei  ristretti  tempi  previsti  per
aumentare  l’efficacia  dell’azione  promozionale  e  di  sostegno  di  questa  linea  di
attività, è evidenziata dal numero di pratiche gestite dall'ufficio. Relativamente ai
bandi 2015 e 2016, le pratiche controllate sono state 1.661, come sotto riportato:

Bando Numero pratiche 

ICT (cod. 1515)  n. 98

formazione (cod. 1507 3^ sessione ) n. 685

strategie di marketing (cod. 1516) n. 61

sicurezza,  certificazioni,  SOA  (cod.  1601  1^  e  2^
sessione)

n. 357

ICT concessione (cod. 1602) n. 182

marchi e brevetti (cod.1603) n. 38

reti d’impresa (cod. 1604) n.1

marketing (cod. 1605) n. 98

formazione (cod. 1606 1^ sessione ) n. 9

certificazione SOA (cod. 1611) n. 34

ICT concessione (cod. 1619) n. 98
L’ufficio  ha  seguito  anche  gli  aggiornamenti  normativi  riguardanti  gli  aiuti
deminimis.  Tutti  i  contributi  erogati  sono stati  pubblicati  sul  sito  camerale  nella
sezione “amministrazione trasparente” nel rispetto degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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, pur in presenza degli importanti tagli alle
risorse camerali, sia tuttora 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 nella altre realtà. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  confronto  con  l’ultimo  triennio  evidenzia  che  le   risorse  stanziate  per  il
finanziamento dei bandi, pur scontando la significativa riduzione determinata dai
tagli  del  diritto annuale, si  sono in realtà attestate su cifre significative e tali  da
rendere  sfidante  l’obiettivo,  grazie  alla  scelta  degli  amministratori  camerali  di
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destinare gli avanzi patrimonializzati al sostegno delle imprese, in anni di forte crisi
economica e finanziaria.
In  particolare,  dai  dati  di  bilancio  risulta  che  l’ente  camerale  ha  destinato  al
finanziamento  dei  bandi  nel  2014,  2015  e  2016  rispettivamente:  2.140.000,
1.850.000  e  1.750.000 euro. 
Il  confronto  con  le  dinamiche  di  utilizzo  degli  anni  precedenti  ha  consentito  di
rendere i  bandi  sempre più efficaci  e  le  risorse stanziate sempre più produttive,
intervenendo sia sulla tipologia di interventi finanziati, sia sulle misure e sui tempi di
finanziamento.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

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

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Il progetto è stato pienamente raggiunto e l’ufficio ha attivamente e proficuamente lavorato nelle diverse fasi del lavoro,
per diffondere le opportunità di finanziamento approvate dalla Camera di commercio alle imprese e assicurare loro la
necessaria assistenza nella presentazione delle domande.
Le positive collaborazioni  con le associazioni  di  categoria hanno consentito di traferire nei  bandi  le  specifiche priorità
manifestate dalle imprese, in  considerazione dell’evoluzione delle normative e delle tecniche produttive e di  mercato,
mentre il coinvolgimento del personale degli uffici di sportello, anche nelle sedi decentrate, ha reso possibile assicurare un
servizio di prima informazione sul territorio. 
La prosecuzione di questa linea di attività dovrà essere contemperata con le novità introdotte dalla recentissima riforma
approvata con il d.lgs. 192/2016.
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016      n. 12

OBIETTIVO STRATEGICO
Promuovere gli interventi finanziari ed operativi delle imprese del 
territorio

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO Regolazione del Mercato 

OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO :  Utilizzo alternanza e Registro Nazionale per sostegno 
all’orientamento e all’occupazione giovanile e alla competitività delle imprese

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento 
delle 4 fasi previste del 
progetto

Algoritmo: fasi completate 4
                    fasi programmate 4

1. realizzazione stage studenti SI 100% di realizzazione

2. realizzazione iniziative informative 
per scuole, imprese, professionisti

SI 100% di realizzazione

3. diffusione informazioni sul corretto 
utilizzo del RASL

SI 100% di realizzazione

4. numero imprese e professionisti 
coinvolti

>50
Coinvolti  oltre  70  soggetti  (imprenditori,  professionisti,
Associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali)

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il progetto è funzionale alla strategia di promozione degli investimenti finanziari e
operativi  delle  imprese  del  territorio;  attraverso  la  realizzazione  dell’obiettivo
operativo  di  promozione  della  cultura  dell'alternanza  si  intende  diffondere  un
prezioso strumento per il reperimento delle risorse umane (per le imprese e per i
professionisti)  e  per  incrementare  l'occupabilità  e  favorire  l’occupazione  (per  i
giovani). 

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Il  progetto ha  favorito  i  contatti  tra  mondo scolastico e realtà imprenditoriali,
professionali  e  pubbliche,  potenziando  la  sinergia  e  la  collaborazione  con  i
principali attori del territorio (Fondazioni, Associazioni di categoria, Ordini e  Collegi
professionali,  Cisem,  Cif,  Dirigenti  scolastici  etc.),  favorendo  la  diffusione  della
struttura  e  del  funzionamento  del  Registro  dell’alternanza scuola  lavoro  (RASL),
nonché le modalità per un suo corretto utilizzo.
Le attività svolte hanno offerto ai soggetti potenzialmente  ospitanti la possibilità di
sperimentare  i  vantaggi  derivanti  dall’accoglienza  di  stage  giovani,  aiutando  nel
contempo i giovani nell'orientamento scolastico e lavorativo.
Il consolidamento delle competenze e delle conoscenze del personale dell’ufficio e
la  fattiva  collaborazione  all’interno  della  realtà  camerale,  con  l’ufficio  registro
imprese e con l’ufficio personale, hanno consentito di fornire all'utenza un servizio
informativo di qualità.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel  corso  dell’anno  il  personale  dell'ufficio  ha  approfondito  la  normativa
sull’alternanza e le nuove competenze camerali, e gestito l’assistenza ai quesiti  di
imprese, istituti, Enti Pubblici  e privati, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi
professionali, famiglie e professionisti sulle modalità di attuazione dell'alternanza,
realizzando inoltre 12 comunicati stampa sui vari eventi e attività svolte. 
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Sono stati organizzati:
- specifici incontri di presentazione  del RASL al fine di sensibilizzare le imprese
all’iscrizione sul portale e informare le scuole sulle modalità di consultazione dello
stesso. Gli  incontri  sono stati  rivolti sia al Comitato Imprenditoria Femminile, sia
nelle  sedi  camerali  di  Cuneo  e  di  Alba,  con  la  partecipazione  del  Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, di Infocamere e di testimonial aziendali;
- iniziative per favorire l’incontro tra il mondo scolastico ed imprenditoriale:
- in data  3 e 11 febbraio l'ufficio ha organizzato due riunioni operative in tema di
alternanza con il  Provveditore  agli  studi,  l'Ufficio  Scolastico  regionale  di  Torino,
l'INPS, l'INAIL, gli Istituti Scolastici e le Associazioni di categoria per  delineare una
strategia  sinergica  concreta  in  attuazione  della  normativa  sull'alternanza  scuola
lavoro;
- un seminario il 21 marzo dal titolo “Alternanza scuola-lavoro. Normativa, proposte
e best practice” rivolto a insegnanti, imprese e professionisti;
-  in  data  8  luglio  è  stato  firmato  l’accordo  quadro  con  Confindustria  e  ufficio
scolastico territoriale, finalizzato alla realizzazione di iniziative di alternanza;
-   incontri formativi (validi ai fini del monte ore previsto dalla legge 107/2015 di
400  ore  per  gli  Istituti  tecnici  e  di  200  per  i  licei),  presso  le  sedi  camerali  o
direttamente presso gli istituti  scolastici  nei quali sono state  illustrate ai  giovani
studenti  le  competenze  camerali utili  per  il  futuro  inserimento  nel  mondo del
lavoro o delle professioni, con la collaborazione dei funzionari delle diverse aree
della Camera di commercio.

L’ufficio ha svolto inoltre il ruolo attivo di soggetto ospitante di stage, in diversi
periodi dell’anno, sia con giovani studenti universitari (tirocini curricolari), sia con
giovani coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, nel periodo dal 18/01/2016 al 17/03/2016 l'ufficio ha ospitato uno
stagista del corso di laurea in Economia aziendale dell'università di Torino; dal 6 al
24  giugno l'ufficio  ha  ospitato  lo  stage  di  una  studentessa  del  terzo  anno
dell'Istituto De Amicis di Cuneo; dal 29 agosto al 9 settembre l’ufficio ha ospitato in
stage una studentessa al terzo anno del liceo classico/scientifico Peano Pellico.

L’ufficio ha inoltre  attivato collaborazioni e partecipato ad iniziative finalizzate a
promuovere l’orientamento e l’occupabilità dei giovani, quali:
-  la  realizzazione dell'evento IOLAVORO a Cuneo (poi  rinviato  per  volontà della
Regione);
-  il  progetto  Build  Your  Future,  realizzato  da  Yepp  Italia  (Youth  Empowerment
Partner  Program)  per  la  promozione  dell’intraprendenza  e  dell'imprenditorialità
giovanile, che ha visto il coinvolgimento della Provincia, degli sportelli di creazione
d'impresa e degli incubatori e della Fondazione CRC;
-  organizzazione  di  un  evento  per  la  diffusione  presso  i  giovani  studenti
dell’imprenditoria sociale, in coincidenza con la conclusione del mandato triennale
del CISeM, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Lavoro e Politiche sociali
Luigi Bobba;
-  organizzazione  dell'evento  “Da  Alice  in  Wonderland  ad  Alice  in  carriera”,
incentrato  sulla  tematica  dell'inserimento  lavorativo  al  femminile  e  con  la
partecipazione della scrittrice Maria Cristina Bombelli;
-  partecipazione alla  presentazione  dei   Laboratori  Territoriali  per  l’Occupabilità
realizzato dagli Istituti Cigna, Baruffi, Garelli di Mondovì, in partenariato anche con
l’Ente Camerale; tale progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del
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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).

L’ufficio  ha  collaborato  alla  realizzazione  della  rilevazione  Excelsior,  che  da
quest’anno riguarda in parte la disponibilità degli imprenditori ad attivare percorsi
di  alternanza  e  partecipato   all’iniziativa  in  tema  di  educazione  alla  legalità
economica organizzata da Unioncamere nazionale sugli obiettivi prioritari previsti
dalla  legge  107/2015  (c.d.  legge  sulla  Buona  Scuola)  per  l’educazione
all’autoimprenditorialità, il potenziamento delle conoscenze in materia economica
e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

I risultati appaiono in linea con le Camere omogenee per grandezza, tenuto conto
che il solo dato confrontabile è il n. dei soggetti iscritti al RASL per provincia.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Nonostante nel 2015 e nel 2016 non sia stata posta in essere alcuna iniziativa di
sistema da parte di Unioncamere nazionale, il trend di produttività è in costante
crescita:  oltre agli  Istituti  scolastici  ed  agli  studenti,  già  coinvolti  a  partire dallo
scorso  anno,  le  attività  si  sono  rivolte  anche  ad  imprenditori,  professionisti,
Associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali, Enti Pubblici e privati.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

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

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Il  progetto  è  stato  raggiunto  e  l’ufficio  ha  attivamente  e  proficuamente  lavorato  alle  diverse  attività,  sviluppando  e
consolidando sinergie sia a livello esterno, con i diversi attori territoriali, sia all’interno dell’Ente camerale, con i colleghi
degli altri uffici.
La  recentissima applicazione delle  disposizioni  normative  relative  al  RASL  determinano la  necessità  di  proseguire  con
impegno  nelle  attività  di  promozione  e  nell’organizzazione  di  eventi  e  iniziative  dedicate,  per  popolare  il  registro  e
diffondere l’utilizzo dello stesso per l’orientamento dei giovani.
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016      n. 13

OBIETTIVO STRATEGICO
Incentivare  gli  strumenti  di  giustizia  alternativa  e  garantire
l'efficienza dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO METRICO

13 - TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
1) Proseguire l'attività di controllo e vigilanza in materia di metrologia legale.
2) Programmare incontri di approfondimento tecnico/normativo con i      laboratori , le imprese  e 
gli  operatori del settore orafo-argentiero . 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 – Percentuale di 
completamento obiettivo 
programmato 
algoritmo: fasi completate / fasi
programmate 

100% 100%  

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  progetto  è  coerente  con  la  strategia  dell'Ente camerale  orientata  ai
servizi di vigilanza e tutela dei consumatori, perseguita attraverso:
1.  il  controllo  dell’affidabilità  metrologica sugli  strumenti  utilizzati  nelle
transazioni commerciali
2. l’organizzazione di azioni divulgative  finalizzate ad informare gli utenti
metrici sulle nuove disposizioni  normative .

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

1.  Il  progetto  ha  consentito  di  regolarizzare  posizioni  di  utenti  metrici
presenti nell’archivio informatico, anche attraverso la revisione di specifici
dati, quali  la scadenza della verificazione  periodica, per consentire una
gestione personalizzata nei confronti dell’utenza e migliorare il controllo di
affidabilità degli strumenti utilizzati.
2.  Il  maggior  coinvolgimento  delle  imprese  e  dei  laboratori  ha  reso
possibile  condividere  e  rendere  più  efficaci  le  modifiche  organizzative
conseguenti  alle  nuove  disposizioni  normative  (verificazione  periodica
strumenti per pesare e misurare di tipo nazionale e MID ) 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel  corso  dell'anno  sono  state  realizzate  diverse  attività,  finalizzate  a
raggiungere gli obiettivi operativi prefissati:
1.  Il  controllo  puntuale  e  l’aggiornamento  dei  dati  inseriti  nell’archivio
informatico  Eureka  ha  consentito  di  verificare  le  posizioni  degli  utenti
metrici con strumenti aventi verificazione periodica scaduta e/o prossima
alla  scadenza,  e gestire l’invio  di  n.  1.000 comunicazioni  personalizzate
tramite PEC
2)  In  data  14/06/2016 , in  occasione dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n.  83/2016  (attuativo  della  Direttiva  2014/31/UE  sugli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI), è stato
organizzato un incontro informativo al quale hanno partecipato numerosi
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fabbricanti metrici, laboratori metrologici e operatori del settore anche di
altre province.
L’incontro  ha  inoltre  consentito  di  sensibilizzare  e  formare  i  laboratori
sull'utilizzo  delle  tecnologie  informatiche per  la  trasmissione degli  esiti
delle  verifiche  e  delle  comunicazioni;  questo  nei  mesi  successivi  si  è
tradotto in un significativo incremento delle pratiche telematiche e in una
parallela riduzione di quelle trasmesse con modalità cartacea.
Il  controllo  minuzioso  delle  pratiche  telematiche  pervenute  ha  inoltre
contribuito  in  modo  significativo  all’aggiornamento  del  programma
informatico Eureka.
Nel corso dell'anno è stata intensificata l'attività di controllo sul territorio
per ridurre drasticamente i  tempi di  evasione delle  richieste di  verifica
pervenute  e  per  garantire  l'affidabilità  metrologica  degli  strumenti
utilizzati nelle transazioni commerciali.
Altrettanto significativa è stata l'attività di vigilanza svolta con la Guardia di
Finanza  sugli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti   a  tutela  dei
consumatori.
In collaborazione con Unioncamere Piemonte è stato organizzato,  in data
13/04/2016 , un incontro tecnico /normativo  con il  personale degli uffici
metrici  del  Piemonte e della  Valle  D'Aosta   sulla  marcatura  laser  degli
oggetti  in  metallo  prezioso,  per  conseguire  una base informativa  il  più
possibile  omogenea  a  livello  regionale,  a  supporto  delle  imprese  del
settore orafo-argentiero che intendono avvicinarsi alla nuova tecnologia
laser.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Come risulta dai dati di benchmarking, le attività svolte dall'ufficio a tutela
del consumatore 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

Verifiche  anno  2013   n.  2529   
Verifiche  anno  2014   n.  2160
Verifiche  anno  2015   n.  756
Totale verifiche ultimo triennio  n.  5445

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  progetto  ha  visto  il  coinvolgimento  diretto  del  personale
dell’ufficio metrico, con il coinvolgimento della titolare di posizione
organizzativa e il coordinamento del dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Il progetto è stato raggiunto e l’ufficio ha lavorato alle diverse attività, sia internamente attraverso la revisione
della  banca  dati  Eureka  e  l’intensificazione  delle  procedure  telematiche  per  ridurre  la   documentazione
cartacea,  sia intensificando gli incontri e i confronti con i soggetti che operano in ambito metrologico, degli
stessi utenti metrici e degli organi preposti alla vigilanza del mercato.
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 14

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare il Registro imprese con riguardo alle funzioni di 
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

UFFICIO Diritto annuale, protesti e verifiche amministrative

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
Segnalazione alle imprese di irregolarità  nel versamento del diritto annuale.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al 31 dicembre 2016

KPI 55 – Percentuale di raggiungimento 
obiettivo programmato

100% - completamento di
tutte le fasi programmate

algoritmo: fasi realizzate 10
                   fasi programmate 10

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il progetto ha consentito di rafforzare il contatto diretto e la collaborazione tra
Ente  e  Imprese,  di  gestire  l’attività  di  riscossione  con intervento diretto  e
tempestivo del personale e di sperimentare nuove strategie per aumentare
l'incasso  con contestuale riduzione dei costi relativi ai ruoli. 

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Il  miglioramento  si  misura  principalmente  nel  potenziamento  della
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell'Ente, con possibilità
per le imprese di evitare la notifica della cartella di pagamento. La   riscossione
del diritto annuale avviene in forma diretta, senza collaborazioni esterne, più
costose e lontane dal  territorio,  con un positivo riscontro all'operazione da
parte  dell'impresa  che  viene  messa  a  conoscenza  di  una
irregolarità/inadempienza, commessa in buona fede. Inoltre, per l’Ente, risulta
una riduzione delle spese di messa a ruolo delle posizioni inadempienti e per
le Imprese la possibilità di azzeramento delle spese di notifica e di riduzione
della sanzione, con conseguente diminuzione di eventuale contenzioso. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Con riferimento alle fasi operative previste dal progetto sono state svolte le
seguenti attività:
1)  estrazione  posizioni  con  stato  pagamento  INCOMPLETO  o  TARDATO
relativamente  al  versamento  del  diritto  annuale  2014  e  2013   e
predisposizione elenco;
2) controllo  delle suddette posizioni: totale posizioni controllate n. 1.580;
3)  caricamento  manuale,  sul  foglio  di  lavoro  condiviso  dall'ufficio,  delle
informazioni  risultanti  dai  controlli  e  individuazione  delle  posizioni  da
AVVISARE; 
4)  attività  amministrativa  specifica  dell'ufficio  per  gestione  posizioni  da
regolarizzare (determinazione dirigenziale,  inserimento note  sul  programma
Diana..)
5) caricamento manuale sul foglio di lavoro degli indirizzi PEC per le posizioni
da AVVISARE;
6)  trasmissione  comunicazioni  via  PEC  alle  imprese  interessate:  totale  PEC
inviate n.  496 (avviso di  possibilità di  regolarizzazione prima dell'invio della
cartella di pagamento); 
7) trasmissione PEC per avviso errore minimo ripetuto nel corso degli anni:

55



totale PEC inviate n. 303;
8)  nel  mese  di  aprile  sono  state  inoltre  inviate  4.175  PEC  di  sollecito  per
violazioni  relative  al  diritto  annuale  2015,  per  ricordare  la  possibilità  di
regolarizzazione con ravvedimento operoso; 
9)gestione dell'attività post invio (mail, telefonate, PEC di richieste chiarimenti
e regolarizzazione, con conseguente emissione di verbali  di accertamento e
comunicazione agli utenti degli importi). Totale verbali emessi, direttamente
riconducibili   al  progetto:  n.  280  circa  per  un  incasso  complessivo  di  Euro
101.119,73 (dato rilevato da statistica nazionale). 
10) controllo e  revisione delle pagine del sito, con aggiornamenti puntuali in
base alle  novità di legge. 
L'attività ordinaria è stata regolarmente svolta secondo la tempistica scandita
dal vademecum dell'ufficio adottato nel 2011. 

Confronto del risultato con valori standard 
nazionali o con amministrazioni omologhe

Riferimento al Benchmarking regionale e nazionale

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

I principali dati dell'ultimo triennio. 
• Diritto  annuale:  %  di  incasso  (telemaco  e  F24)  su  importo  reale

riscuotibile: 
anno 2014: 90,78%
anno 2015: 94,60%
anno 2016: 87,14% (al 31/12/2016 su importo previsto a budget, mancano gli
incassi di inizio anno 2017 e gli incassi derivanti dal ravvedimento operoso)

• Protesti 
anno 2014
n. 427 elenchi  pubblicati  -  n. 68 determinazioni dirigenziali  -   n.  81 istanze
evase.
anno 2015
n. 397 elenchi  pubblicati  -  n. 68 determinazioni dirigenziali  -   n.  89 istanze
evase.
anno 2016
n. 301 elenchi  pubblicati  -  n. 48 determinazioni dirigenziali  -   n.  53 istanze
evase.

• Verifiche amministrative
anno 2014
n. 1.420 verbali  spediti  – di cui  n.  254 spediti  via PEC -  n. 293 pagamenti
registrati - n. 1.102 verbali trasmessi uff. ispettivo
 - 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  uff. ispettivo - n. 363 controlli F23. 
anno 2016
n. 688 verbali spediti - di cui n. 139 spediti via PEC - n. 196 pagamenti registrati
- n. 489 verbali trasmessi  uff. ispettivo - n.  430 controlli F23. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto  il  personale  dell’ufficio  diritto  annuale,  protesti  e  verifiche
amministrative, composto da 6 unità per un totale di U.L.: 4,7

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016     n. 15

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE Semplificazione e informazione alle imprese

UFFICIO Sportelli

TITOLO OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO :
 – Armonizzazione e condivisione delle procedure di emissione atti e documenti a valere per l’estero 
nell’ambito del sistema camerale italiano;
- Potenziamento e diffusione della cultura brevettuale nelle imprese del territorio

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 percentuale di realizzazione 
Completamento 
delle 2 fasi previste 
del progetto

Algoritmo: fasi completate: 2
                    fasi programmate: 2

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Target  1  e  2:  la  realizzazione  dell’obiettivo  è  coerente  con  la  linea  strategica
dell’Ente mirante a favorire la crescita economica e l’innovazione sul territorio

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

Dal  confronto  delle  varie  procedure  di  rilascio  documenti  per  l'estero  si  è
riscontrato che, nella maggior parte dei casi ( visti per deposito o  attestati di libera
vendita), la prassi adottata dal nostro Ente coincide con quella richiesta dalle altre
Camere.  Per  quanto riguarda l'  adeguamento al  decreto  “Destinazione  Italia”  e
l'adozione del nuovo timbro “poteri di firma”, solo altre 15 Camere sul totale di
quelle  visionate,  hanno  seguito  la  prassi  consigliata  da  Unioncamere.  In  modo
particolare, sempre nell'ottica di maggior semplificazione, la Camera di commercio
di  Cuneo  ha  ulteriormente  sveltito  e  reso  più'  economico  il  rilascio  del  timbro
“poteri di firma” escludendo il preventivo deposito del fac simile della firma ( come
adottato da qualche Ente), limitando il controllo tra il soggetto firmatario e il ruolo
ricoperto nella posizione Registro Imprese. L'analisi delle diverse prassi ha inoltre
favorito l'adozione di  una diversa modalità di  rilascio di  copie semplici  di  atti  e
bilanci estratte da R.I.  idonee ad  ottenere il visto per Apostille in Prefettura. In
precedenza ,  a tale fine,  l'utenza doveva richiedere copie conformi in bollo con
notevole aggravio di costi.
E’  proseguita  con  impegno  e  assiduità,  nel  2016,  l’azione  di  divulgazione  delle
norme che regolano la proprietà industriale e la relativa tutela. Si è così consentito
alle imprese di aumentare la consapevolezza sull’importanza della registrazione e
della protezione dei propri marchi e brevetti, che costituiscono un valore aggiunto
per l’attività aziendale. Tutto ciò ha stimolato il deposito di nuove domande ed ha
incentivato la richiesta di informazioni. Anche nel 2016 l’Ente ha attivato il servizio
di  “remind” dei  marchi   in  scadenza nel  corso dell’anno (depositi  effettuati  nel
2006),  inviando  ai  titolari  (imprese  e  privati)  l’avviso  riguardante  l’imminente
scadenza  del  proprio  titolo.  La  procedura  di  rinnovo  è,  inoltre,  stata  agevolata
mediante  un’assistenza  personalizzata  in  materia  di  primo  deposito  che  ha
consentito di rafforzare i servizi offerti presso tutti gli uffici di front office di Cuneo,
Alba, Mondovì, Saluzzo.

Descrizione tempistiche e fasi di Target 1: Nel corso dell'anno 2016 sono stati visitati 67 siti camerali (rispetto ai 35
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attuazione realizzate

previsti)  al  fine  di  evidenziare  le  principali  analogie/divergenze  nell'  ambito
dell'attività  di  rilascio  dei  documenti  per  l'estero.  Per  ogni  Camera  è  stata
predisposta una scheda riassuntiva, provvedendo all'archiviazione delle medesime
in un'apposita cartella in rete, disponibile per la relativa  consultazione.     
Target  2:  L’obiettivo  riguardante  il  potenziamento  e  la  diffusione  della  cultura
brevettuale  è stato raggiunto attraverso una serie di azioni promozionali integrate
(sito  camerale,  Cn  Economia,  social  network,  opuscoli  all’utenza,  incontri  con
scuole del territorio, convegni).  
Infine sono stati offerti agli utenti incontri gratuiti di  prima consulenza in materia
brevettuale mediante appuntamenti con un mandatario in proprietà industriale (6
giornate con in media 8 utenti a giornata).
E’  proseguita  l’attività  di  formazione  degli  addetti  anche  attraverso  la
partecipazione a convegni e seminari (12/04/2016 corso “Go International Day – La
tutela  del  marchio  d’impresa”  -  Torino;  16/06/2016  convegno  “La  riforma  del
marchio dell’UE. Il marchio dell’Unione Europea sostituisce il marchio comunitario”
- Torino).
Il 5 ottobre 2016 è stato organizzato, presso l’Ente camerale, un convegno dal titolo
“Strumenti di sostegno e finanziamento per la tutela dei software e nomi a dominio
- Protezione e valorizzazione economica”. L’evento ha visto la partecipazione  di
circa  una  trentina  di  utenti  (imprese,  privati,  professionisti,  associazioni  di
categoria).
L’attuazione del servizio di “remind” dei marchi in scadenza nel 2016, depositati nel
2006  da  imprese  e/o  persone  con  sede/residenza  in  provincia  di  Cuneo,  ha
interessato tutti i titoli in scadenza nel periodo gennaio/dicembre 2016  (643, di cui
261 depositati  presso la  Camera di  commercio  di  Cuneo e  382 depositati  fuori
provincia da imprese con sede in provincia di Cuneo). L’attività è stata realizzata
mediante l’invio agli interessati di comunicazioni  riguardanti i costi e le modalità di
rinnovo.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Target 1 : Si veda il Benchmarking regionale e nazionale
Target  2:  non  risultano  valori  standard  nazionali  o  iniziative  di  amministrazioni
omologhe confrontabili

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Media annuale certificati di origine anni 2013 – 2014- 2015: 19290
Media annuale marchi e brevetti anni 2013-2014-2015: 549

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il progetto ha coinvolto tutto il personale degli uffici di front-office di Cuneo, e uffici
di Alba, Mondovì e Saluzzo

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo target 1

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo target 2

100% ( 67 siti su 35 previsti)

100%  (tutte le comunicazioni “remind” previste e 
organizzazione  di n. 1  convegno)
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 16

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare  il  registro  imprese  con  riguardo  alle  funzioni  di
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

UFFICIO Registro imprese

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO  (n. 16/2016):
implementazione trasmissione telematica e gestione sentenze, ordinanze e decreti  del tribunale di Cuneo, procedure
concorsuali da pubblicare nel registro imprese

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al 31 dicembre 2016

KPI 55 – percentuale di completamento 
dell’obiettivo programmato

100%  -  completamento
di  tutte  le  fasi
programmate

Algoritmo: Fasi realizzate: 5
                    Fasi programmate: 5

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

La  tempestività  e  la  completezza  della  pubblicazione  delle  varie  tipologie  di
provvedimenti dei tribunali, con relativo aggiornamento dei dati delle imprese, è
fondamentale  per  valorizzare  il  servizio  fornito  dall’ufficio  registro  imprese
relativamente  alle  sue  funzioni  principali,  che  consistono  nel  fornire  una
pubblicità legale per i terzi più rapida ed esauriente possibile, in modo da offrire
una  sempre  maggiore  aderenza  alla  reale  situazione  imprenditoriale,  per
soddisfare le esigenze dei terzi e delle imprese stesse, che diventano sempre più
ampie ed impellenti, data la rapida evoluzione del sistema economico.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

I  provvedimenti  dei  tribunali  hanno  un  impatto  molto  forte  nelle  relazioni
economiche. In tempi molto recenti le procedure concorsuali e gli innumerevoli
atti ad esse collegati sono esponenzialmente aumentati, a causa delle consistenti
modifiche ed integrazioni della legge fallimentare e della connessa normativa.
Data tale premessa, è stato comunque possibile effettuare l’iscrizione al registro
imprese delle procedure concorsuali e degli atti connessi, praticamente in tempo
reale, con la possibilità per i terzi di venirne immediatamente a conoscenza.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

E’  stata  ripetutamente  contattata  la  referente  del  tribunale  di  Cuneo,
precedentemente  ancora  basato  su  una  gestione  totalmente  cartacea  della
documentazione da trasmettere al registro imprese. Il personale del tribunale è
stato  collaborativo  e  motivato  ad  evolvere  le  proprie  procedure  verso  la
telematica.  Conseguentemente,  tutti  i  provvedimenti  che  fino  all’anno  2015
erano pervenuti in forma cartacea, sono stati gestiti in modalità telematica, in
parte  con  la  procedura  Telemaco,  ed  in  parte  tramite  posta  elettronica
certificata. Questo ne ha snellito e velocizzato la gestione da parte dell’ufficio
registro imprese, sia per quanto riguarda l’erogazione dei dati, sia relativamente
alla  possibilità  di  immediata  consultazione  informatica  degli  atti
dall’archiviazione ottica, a livello nazionale.

Confronto del risultato con valori standard 
nazionali o con amministrazioni omologhe

Occorre fare riferimento al benchmarking nazionale.

Confronto con tendenze di produttività 
dell’ultimo triennio

Media annuale delle pratiche anni 2014-2015-2016: 48.027
Media annuale delle cancellazioni d’ufficio anni 2014-2015-2016: 795

Risorse umane coinvolte nell’intervento Tutto il personale addetto alla gestione delle pratiche telematiche del registro
imprese, delle procedure concorsuali e della corrispondenza

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare il registro imprese con riguardo alle funzioni di promozione
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

UFFICIO Artigianato

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO (n. 17/2016):   Monitoraggio imprese esercenti 
attività di tinto-lavanderia, in collaborazione con i SUAP (sportelli unici attività produttive) dei comuni, ai 
sensi della legge 84/2006, con riferimento alla nomina dei responsabili tecnici

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

KPI 55 – percentuale di completamento 
dell’obiettivo programmato

100%  -  completamento
di  tutte  le  fasi
programmate

Algoritmo: Fasi realizzate: 3
                    Fasi programmate: 3

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  risultato  ottenuto con la realizzazione del  progetto rientra  nel  programma
pluriennale  dell’obiettivo  strategico  n.  2  (valorizzare  il  registro  imprese  con
riguardo  alle  funzioni  di  promozione  della  trasparenza  del  mercato  e  di
pubblicità legale), con particolare riferimento all’esigenza di garantire la qualità
e la tempestività delle informazioni contenute nel registro imprese e l’aderenza
al  panorama  economico  reale,  attraverso  un’azione  di  monitoraggio  e
aggiornamento dei dati.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

L’attuazione  del  progetto  dell’ufficio  consente  una  conoscenza  diretta,
attraverso  la  consultazione  della  visura  camerale,  delle  generalità  dei
responsabili  tecnici  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  84/2006,
dandone piena pubblicità; l’aggiornamento delle posizioni, effettuato d’ufficio,
esonera  le  imprese  dal  dovere  provvedere  a  tale  adempimento  tramite  la
presentazione di apposita pratica telematica.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

-  L'ufficio  ha  provveduto  ad  acquisire,  in  una  prima  fase,  attraverso  una
collaborazione  con  i  SUAP,  le  generalità  dei  responsabili  tecnici  per  tutte  le
imprese  esercenti  l'attività  di  tinto-lavanderia  (il  termine  per  la  nomina  dei
responsabili tecnici presso i comuni era fissato al 30/09/2015);
-  in una seconda fase, l'ufficio ha effettuato il monitoraggio di tutte le posizioni
iscritte nel registro delle imprese, al fine di aggiornare le posizioni , attraverso
l'inserimento nella visura camerale del nominativo del responsabile tecnico in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 84/2006.
-  Inoltre,  l'ufficio  ha altresì  gestito  le  pratiche di  cancellazione dalla  sezione
speciale  artigiana  di  tutte  le  imprese  il  cui  responsabile  tecnico  è  risultato
essere un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante, per mancanza dei
requisiti di impresa artigiana ai sensi della legge 443/1985.

Confronto del risultato con valori standard 
nazionali o con amministrazioni omologhe

Occorre fare riferimento al benchmarking nazionale.

Confronto con tendenze di produttività 
dell’ultimo triennio

L’attività del progetto è stata attuata esclusivamente nell’anno 2016 e non nel
triennio precedente.

Risorse umane coinvolte nell’intervento
Tutto  il  personale  addetto  alla  gestione  delle  pratiche  delle  imprese  con  la
qualifica artigiana

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 18

OBIETTIVO STRATEGICO
Valorizzare il Registro imprese con riguardo alle funzioni di 
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

AREA FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

UFFICIO Commercio

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
Riorganizzazione  dell'ufficio  nell'ambito  del  servizio  RETE  IMPRESE:  gestione  integrale  pratiche
telematiche commercio ingrosso

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55  Percentuale di 
completamento obiettivo 
programmato

100%  -  completamento
di  tutte  le  fasi
programmate

Algoritmo: fasi realizzate 3
                    fasi programmate 3

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  risultato  ottenuto  con  la  realizzazione  del  progetto  rientra  nel  programma
pluriennale  dell'obiettivo  strategico  n.  2  (valorizzazione  del  Registro  imprese  con
riguardo alle funzioni  di promozione della trasparenza del  mercato e di pubblicità
legale)  che  prevede,  nell'ambito  delle  iniziative  riferite  all'anno  2016,  di  rendere
pienamente operativa la nuova riorganizzazione del servizio “rete imprese” finalizzata
al miglioramento dell'efficacia/efficienza dei singoli procedimenti.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La  piena  attuazione  del  progetto  ha  reso  la  gestione  delle  pratiche   telematiche
relative  all'attività  di  commercio  ingrosso  più  efficiente  ed  efficace;
conseguentemente l'ufficio è ora in grado di garantire gli idonei standard quantitativi
e qualitativi anche nei periodi dell'anno caratterizzati da afflussi maggiori di istanze.    

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'ufficio ha provveduto, nella prima parte dell'anno di riferimento del progetto, ad
acquisire le  necessarie competenze generali  sia sull'attività di  commercio ingrosso
che sulle altre attività REA che più frequentemente si presentano a questa associate;
sono  inoltre  state  identificate  le  principali  fonti  da  cui  attingere  informazioni
attendibili  ed  aggiornate  in  materia  di  attività  REA.  Sempre  nella  prima  parte
dell'anno sono state sperimentate ed apprese le necessarie procedure informatiche
da utilizzare per l'evasione delle pratiche. Nella parte terminale dell'anno sono state
stabilite,  in  accordo  con  gli  altri  uffici  camerali  coinvolti  (registro  imprese  ed
artigianato), le regole di comportamento da seguire nel caso di evasione di pratiche
che  presentano  attività  di  competenza  di  più  uffici;   è  stata  data  infine  piena
attuazione  al  progetto  in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  una  ridefinizione
dell'organizzazione dell'ufficio, il pieno rispetto dei tempi di evasione delle pratiche
telematiche oggetto del presente progetto.

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

Tutto il personale dell'ufficio commercio. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016        n.19

OBIETTIVO STRATEGICO
Incentivare  gli  strumenti  di  giustizia  alternativa  e  garantire
l'efficienza dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO SANZIONI - VIGILANZA

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: efficientamento procedure sanzionatorie

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 – Percentuale di completamento 
obiettivo programmato 
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

100% - completamento di
tutte le fasi programmate

Algoritmo: fasi realizzate 3
                    fasi programmate 3

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il progetto è coerente con la strategia dell'Ente camerale orientata ai
servizi  di  vigilanza  e  tutela  dei  consumatori,  perseguita  anche
attraverso una gestione delle procedure sanzionatorie di competenza
dell'Ente improntata a privilegiare l'efficienza dell'attività svolta.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

il progetto ha migliorato significativamente l'efficienza nella gestione
delle  pratiche  relative  all'attività  sanzionatoria  attraverso  il
miglioramento  degli  standard  gestionali,  sia  dal  punto  di  vista
quantitativo sia da quello qualitativo.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Nel corso dell'anno sono state realizzate diverse azioni volte a rendere
maggiormente efficaci le procedure sanzionatorie, in coerenza con gli
obiettivi del progetto, di seguito riassunti:
-  razionalizzazione e standardizzazione delle metodiche procedurali
seguite dall'ufficio per consentire una puntuale e rapida trattazione
dei verbali ricevuti, mediante la realizzazione di “modelli” standard sia
per  quanto  riguarda  la  forma  delle  ordinanze,  il  cui  testo  è  stato
semplificato  anche  dal  punto  di  vista  grafico  per  rendere  più
agevolmente comprensibili i complessi contenuti normativi richiamati
nel corpo dei verbali, sia con riferimento ai modelli predisposti per gli
utenti,  per  agevolarne  la  redazione  (memorie  difensive,  richiesta
dissequestro e rateizzazione);
- efficientamento della notifica degli atti, attraverso il proseguimento
dell'utilizzo della Pec per le notifiche delle ordinanze e per le varie
comunicazioni tra Enti;
intensificazione  dei  confronti  periodici  con  gli  organi  preposti
all'accertamento delle violazioni nelle diverse materie (alimentare,
codice del consumo, materiale elettrico,  giocattoli,  tessili)  al  fine di
migliorare i rapporti di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nei
procedimenti,  al  fine  di  contribuire  ad  uniformare  le  diverse
procedure  operative  e  soprattutto  interpretative  nelle  materie  di
competenza degli organi accertatori;
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-  organizzazione  di  incontri  formativi  per  l’utenza,  sulla  corretta
applicazione delle normative, per ridurre gli errori e il conseguente
carico  sanzionatorio:  sono  stati  organizzati  5  incontri  formativi
(seminari)  in  materia  di  etichettatura  prodotti  (di  cui  uno  già
anticipato a novembre 2015 ma facente parte dello stesso percorso
formativo sui prodotti da forno e pasticceria):
aprile  -carni e derivati
maggio  - lattiero caseari (annullato)
luglio - vini
ottobre - etichette nutrizionali e claim salutistici;
- prosecuzione della gestione dei quesiti provenienti dalle imprese in
materia  di  etichettatura  dei  prodotti  alimentari,  in  collaborazione
con il  Laboratorio  Chimico della  Camera di  Commercio  di  Torino e
Unioncamere Piemonte;
-  efficientamento della comunicazione verso le imprese, attraverso
una maggiore digitalizzazione, mediante la diffusione di informazioni
e modelli compilabili on line, la realizzazione delle nuove pagine per il
sito  internet  camerale,  la  diffusione  di  articoli  periodici  sul  CN
economia  nel  formato  digitale,  in  particolare  con  riferimento  alle
diverse disposizioni normative, ai termini e alle procedure previste a
loro tutela, all'iter del procedimento.

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

totale ordinanze emesse nel 2014: n. 434 (85 esterni + 349 ri)
totale ordinanze emesse nel 2015:  n. 894 (100 esterni e 794 ri, a
seguito di cancellazioni d’ufficio)
totale ordinanze emesse nel 2016 : n. 683 (80 esterni + 603 ri)

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto del personale dell’ufficio
ispettivo sanzioni, con il coordinamento del dirigente del settore.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Il progetto è stato raggiunto e l’ufficio ha lavorato alle diverse attività, sia a livello preventivo, per ridurre il
carico sanzionatorio (sviluppando un percorso formativo e informativo orientato all’utenza, per diffondere la
conoscenza  delle  complesse  disposizioni  normative  e  assicurando la  gestione  dei  quesiti  provenienti  dalle
imprese  in  materia  di  etichettatura),  sia  infine  ridefinendo  le  procedure  e  gli  standard  del  procedimento
sanzionatorio e l’utilizzo della telematica, per privilegiare l’efficienza della gestione.
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016  n. 20

OBIETTIVO STRATEGICO SUPPORTARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

AREA FUNZIONALE SERVIZI INTERNI/SOSTEGNO DEL MERCATO

UFFICIO AZIENDA SPECIALE CEAM

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 2016

D1.3_17  –  valore  aggiunto  per
impresa  trasferito  nell'ambito  del
sottoprocesso D1.3.3

> media nazionale
(7,31 dato 2015)

con abbattimento del 5% per
omogeneizzazione dei dati di

raffronto  (diritto annuale
2015 -35% diritto annuale

2016 -40%)  6,94%

€ 7,29
Numeratore:      totale risorse  (costi  +  interventi  economici)
associate al sottoprocesso D1.3.3 = € 473.629,77

Denominatore:  numero imprese attive al 31.12.2016:  64.959

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Il  progetto rientra negli  obiettivi  individuati dal Consiglio camerale e racchiusi
nella RPP 2016.

Miglioramento concreto ottenuto sui 
servizi erogati

Le iniziative attivate nel 2016 tramite gli uffici dell'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  consolidare  quelli  già  esistenti.  Le
azioni  poste  in  atto  sono  risultate  determinanti  in  un  anno  difficile  per  le
esportazioni  provinciali  che,  rispetto  al  2015,  sono cresciute  nei  Paesi  UE ma
hanno subito un rallentamento nell’area extra UE, anche se l’export del settore
maggiormente  seguito  dall’azienda  speciale,  quello  alimentare,  è  rimasto
sostanzialmente stabile. 

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Oltre alla tradizionale attività programmata a livello nazionale (Vinitaly, Agrifood,
Cibus,  Terra  Madre  Salone  del  Gusto,  AF,  incoming  Savigliano  e  degustazioni
guidate) gli uffici dell’azienda speciale hanno collaborato fattivamente con il CEIP
di  Torino  ed  organizzato  la  partecipazione  delle  aziende  agroalimentari
piemontesi ad alcuni eventi fieristici irrinunciabili quali ISM di Colonia, Gulfood di
Dubai, Prowein di Dusseldorf, PLMA di Amsterdam,  Summer Fancy Food di New
York,  Sial  di  Parigi  ed  ad  una  fiera  in  continua  crescita  quale  Food  Asia  di
Singapore.
In collaborazione con il CEIP è stata realizzata la partecipazione ad un evento di
incoming  (C'è  Fermento  di  Saluzzo)  riservato  ai  birrifici  artigianali,  settore  in
continua ed incessante evoluzione.
Tutte le iniziative sono state gestite secondo gli standard operativi  del CEAM.
Molto  è  stato  fatto  per  il  settore  vinicolo,  vero  fiore  all’occhiello  del  nostro
export.  Il  CEAM ha coordinato  una partecipazione cuneese alla  Borsa  Vini  di
Manchester  e  Londra,  alla  Selezione  Italian  Wines  di  Helsinki,  alle  tappe  di
Toronto  e  Montreal  delle  Grandi  Degustazioni  vini  Canada,  alle  Borse  Vini
Benelux programmate a Bruxelles ed Amsterdam. Nell’ambito turistico è stata
riproposta  la  “storica”  partecipazione  alla  Foire  Internationale  de  Nice,  in
collaborazione con le ATL di Cuneo e di Alba.
Generalmente i riscontri ricevuti dalle aziende che hanno preso parte ai nostri
eventi sono stati soddisfacenti. 
Altri eventi promozionali sono stati proposti alle aziende nel corso del 2016, 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).
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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  degli  ultimi  eventi  del  primo  Piano  strategico  per
l'internazionalizzazione, 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 stata 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, trattandosi 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,  la
valutazione è effettuata sulla base dell’efficacia ed efficienza della gestione delle
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,  sia  per  entità  di  risorse  stanziate,  sia  in  termini  di
operatività - intesa come iniziative, progetti realizzati e imprese coinvolte.

Confronto con tendenze di produttività
dell’ultimo triennio

In  assenza  di  criteri  predefiniti,  per  quantificare  la  produttività  dell’azienda
speciale  si  utilizza 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%
anno 2016  79,62%
Si  tratta  di  dati  particolarmente  significativi,  che  testimoniamo  il  notevole
impegno  profuso  dall’Ente  camerale  e  dall’azienda  speciale  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

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto del personale camerale impegnato
anche nell’azienda speciale, Valentina Ferrero e Gianni Aime, con l'assistenza del
titolare  di  posizione  organizzativa  Marilena  Luchino  e  il  coordinamento  del
dirigente del settore Patrizia Mellano.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 99,73%

Note: Il progetto è stato pienamente raggiunto nelle azioni programmate, come illustrate nella descrizione sopra riportata,
grazie all’impegno profuso dal personale, all’attività di coordinamento e alle sinergie attivate in ambito regionale con la
Regione e il Ceip Piemonte e in ambito territoriale, in particolare con l’ufficio promozione. Molto importanti i  contatti
acquisiti e consolidati negli anni sui mercati internazionali, in collaborazione con Unioncamere e le Camere di commercio
italiane all’estero, che hanno consentito di qualificare il servizio offerto alle imprese, sempre risultato a livelli elevati. 
La percentuale di mancato raggiungimento è imputabile unicamente alla riduzione delle risorse a disposizione dell’Ente,
imposta dal legislatore con l’abbattimento del 40% del gettito del diritto annuale, e alla metodologia di calcolo del sistema
Pareto utilizzato per il benchmarking a livello nazionale, che pone a confronto dati non omogenei in termini di annualità di
riferimento, risultati penalizzanti per la nostra realtà (i cui valori scontano un taglio del diritto annuale di maggiore entità
rispetto al dato, non aggiornato, della media nazionale).

65



Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016         n. 21

OBIETTIVO STRATEGICO
Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura

AREA FUNZIONALE  SERVIZI INTERNI

UFFICIO Affari Generali – Protocollo – servizi ausiliari

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:   GEDOC – Nuova gestione documentale – 
implementazione sistema di gestione informatica dei flussi documentali e di protocollo informatico

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

KPI 55 100%  Completamento di
tutte le  fasi programmate

Completate tutte le  fasi programmate.

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Affari Generali e protocollo:
la  nuova  gestione  documentale  ha  rappresentato  un  apporto  indispensabile  per  il
miglioramento dei  servizi  offerti  agli  utenti,  sia da un punto di  vista  di  efficienza che di
efficacia,  innalzando  i  parametri  qualitativi  dell'Ente  camerale  nell'ambito
dell'informatizzazione e della comunicazione istituzionale al fine di garantirne la fruibilità in
modalità digitale. Grazie all'utilizzo del nuovo strumento  si è registrato un migliore utilizzo
delle risorse e si  è contestualmente  realizzata una modalità della gestione documentale
omogenea  per  l'intera  struttura,  non  solamente  a  livello  di  protocollo,  ma  bensì
un'interazione con tutti i programmi informatici alla base dell'attività lavorativa quotidiana
degli addetti camerali. La normativa attuale prevede infatti una gestione documentale e la
successiva  conservazione a  norma secondo parametri  ben  definiti  al  fine  di  garantire  la
trasparenza, l'accessibilità e la disponibilità nel tempo di tutti i dati digitalizzati.
Servizi  ausiliari: l’interazione  delle  figure  ausiliarie,  con  un'organizzazione  preventiva  e
ragionata degli ambiti di collaborazione pratica con gli uffici grazie al supporto dell'ufficio
affari  generali,  ha rappresentato un  avanzamento qualitativo dell'operatività  e flessibilità
d'impiego  di  detto  personale  con  ottimizzazione  dei  tempi  di  lavoro,  nella  finalità  di
economicità richiesta dalla normativa e conformemente a  criteri di buon andamento .

Miglioramento concreto ottenuto sui
servizi erogati

Affari Generali e protocollo:Il miglioramento apportato dall'utilizzo della nuova gestione
dei flussi  documentali  e di  protocollazione si  è concretizzato nella razionalizzazione delle
risorse umane e finanziarie con una conseguente riduzione di costi e tempistiche lavorative,
attraverso  un  minor  dispendio  di  tempi  per  ricerche,  consultazione  e  reperimento delle
informazioni,  nonché  un  incremento  di  maggior  sicurezza  delle  modalità  e  tipologia  di
conservazione dei dati. 
Servizi  ausiliari:  la  puntualità  del  coordinamento  tra  gli  addetti  ausiliari  e  l’ufficio  affari
generali  ha  contribuito  a  velocizzare  i  servizi  erogati  nei  confronti  dell'utenza  esterna  e
interna. La miglior interazione delle figure ausiliarie ha determinato maggiore efficienza e
tempestività  nelle consegne e nei vari interventi di supporto alla struttura.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Affari Generali e protocollo:
 il progetto si è articolato nel corso dell'anno 2016 nelle seguenti fasi: 
1) analisi ed approfondimenti della normativa relativa alla gestione documentale;
2) formazione on-line e diretta degli addetti coinvolti per apprendimento nuovo applicativo;
3) personalizzazione modello standard per adeguamento ad esigenze del nostro ente ;
4) implementazione sistema GEDOC;
5) attività di supporto e coordinamento con altri uffici camerali al fine di completa e corretta
entrata a regime della nuova modalità operativa;
6) risoluzione eventuali problematiche gestionali interne.

Nel corso del  primo semestre 2016 gli  addetti  coinvolti  nel progetto hanno analizzato ed
approfondito le normative sull'amministrazione digitale e sulla PEC, nonché gli aspetti della
conservazione a  norma dei  flussi  documentali  in transito nell'ente  camerale  (fase 1),  sia
mediante formazione on-line che diretta  (fase 2). Nello specifico,  la formazione on-line è
stata  effettuata  tramite  il  “Corso  Base  su  Gedoc”  il  quale   ha  fornito  informazioni  sia
esplicative che operative, illustrando le procedure che gli addetti camerali devono applicare
con il nuovo sistema. Alla formazione on-line è stata affiancata una giornata di formazione

66



diretta con la partecipazione di operatori Infocamere, i quali hanno illustrato, con l'ausilio di
slide,  il  nuovo  applicativo  e  le  singole  fasi  operative  che  hanno  coinvolto,  in  un  primo
momento, l'ufficio Protocollo-Affari Generali e poi tutti gli uffici camerali. In tale occasione
sono anche state poste le basi per la personalizzazione dell'applicativo alle esigenze della
Camera di Cuneo (fase 3). Nello specifico, è stato personalizzato il Manuale di Gestione in
accordo alle modalità operative dell'ente camerale, sono stati  predisposti  i  file csv per le
rubriche da caricare nel programma, sono stati  definiti i  ruoli e accessi dei singoli addetti
camerali  all'interno delle unità operative, è stato predisposto il  Manuale Sic (Manuale di
sicurezza).  Nell'ottica  dell'implementazione  del  sistema  Gedoc,  che  prevede  la
dematerializzazione  dei  documenti  cartacei,  si  è   provveduto  a  definire  l'invio   delle
domande per il Concorso Premiazione Fedeltà al Lavori, in scadenza nel mese di settembre,
esclusivamente in modalità telematica alla casella PEC. 

Nel  corso  del   secondo  semestre  2016 è  proseguita  la  formazione  diretta  con  l'ufficio
Protocollo-Affari Generali mediante una giornata dedicata alle modalità operative di Gedoc
riservate al personale dedicato quale ufficio di riferimento per l'intero Ente e nella posizione
di  amministratore  del  sistema.  Successivamente  sono  state  dedicate  due  sessioni  di
formazione e consulenza diretta al personale camerale per illustrare le fasi operative proprie
del programma. Gedoc è stato pienamente operativo nel secondo semestre (fase 4), con uno
start up efficace ed immediato con un passaggio diretto senza periodi in ambienti di prova
dell'applicativo. E' stato necessario attuare una stretta e puntuale collaborazione con gli altri
uffici  camerali  per  permettere  una  completa  e  corretta  entrata  a  regime  della  nuova
modalità operativa al fine di evitare l'interruzione dei servizi erogati dall'Ente  (fase 5). La
consulenza è consistita nel  risolvere, in qualità di referenti  e amministratori di  Gedoc, le
problematiche gestionali interne riscontrate nell'approccio con il nuovo sistema operativo da
parte degli addetti camerali  (fase 6), anche mediante il ricorso a soluzioni in accordo con il
personale tecnico di Infocamere. Si è provveduto altresì ad effetture un aggiornamento del
Titolario in base alle nuove esigenze camerali  e  nel  rispetto delle disposizioni  generali  e
all’adeguamento  del  Massimario  di  scarto  con  l’aggiunta  delle  nuove  voci  inserite  nel
titolario. Gli stessi fanno parte integrante, unitamente al Piano SIC, del Manuale di Gestione
Documentale che è stato approvato con Determinazione del Segretario Generale.

Servizi ausiliari:  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 tali da portare a un miglioramento dei servizi
offerti.  Ai  servizi  tecnici  di  supporto  sono state  dedicate  giornate  di  formazione  volte  a
conseguire  un  miglioramento  nel  servizio  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

Affari  Generali  e  protocollo:  Nell'ambito  del  continuo  evolversi  delle  tecnologie
informatiche atte  a migliorare  l'informazione e la  comunicazione da parte  della Pubblica
Amministrazione, l'Ente camerale non solo si è attivato nel rispetto delle  direttive nazionali
di  efficienza  ed  efficacia,  ma  ha  elevato  il  livello  di  competitività  in  tali  ambiti,  con
conseguente miglioramento nella modalità di archiviazione, consultazione e conservazione
dei fascicoli documentali oggetto dell'attività camerale.
Servizi ausiliari: il miglioramento dei servizi erogati rientrano e rispettano i livelli qualitativi
nel quadro di altre pubbliche amministrazioni omologhe, e nei limti delle declaratorie del
profilo professionale, portando a un consolidamento delle competenze acquisite. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Affari Generali e protocollo: Nel 2016 si è assistito a un'ulteriore incremento dei livelli di
produttività  per  quanto  concerne  le  modalità,  le  tempistiche,  l'attuazione  ed
implementazione  di  nuove  modalità  operative  informatizzate  rispetto  alle  annualità
precedenti. 
Servizi  ausiliari: rispetto  alle  annualità  precedenti  si  è  registrata  un'intensificazione e  un
consolidamento dell'operatività dei soggetti coinvolti. 

Risorse umane coinvolte nell’intervento segreteria affari generali e protocollo; centralino e uscieri.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016        n. 22

OBIETTIVO STRATEGICO
Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

AREA FUNZIONALE SERVIZI INTERNI

UFFICIO Segreteria di Presidenza

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI  MIGLIORAMENTO:  Potenziare l'attività di  comunicazione interna ed esterna
dell'ente, con l'obiettivo di renderla più immediata e fruibile soprattutto nei confronti dell'utenza e dei terzi.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

KPI 55 100% - Completamento di
tutte le  fasi programmate

Completate tutte le  fasi programmate.

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

Una  comunicazione  efficace  ed  efficiente  è  il  requisito  fondamentale  per
permettere  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 tecnologia è un valido 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 conseguenti
risparmi di tempo e di denaro nelle singole operazioni e in quelle complessive. Nel
tempo, volendo raggiungere i  nostri  interlocutori  in  modo preciso e puntuale si
sono create  delle apposite mailing list  dedicate  (media,  autorità,  associazioni  di
categoria, professionisti, ecc); in particolare, per la diffusione delle informazioni ci
si serve di un canale costantemente aggiornato di contatti media (carta stampata,
radio, televisioni e giornali  web) oltre che del sito camerale e del bimestrale Cn
Economia online.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Le fasi  si  sono sviluppate  e  concretizzate  nell’arco dell’anno.  Si  è  trattato  di  un
lavoro in evoluzione, un work in progress, che si è alimentato nel tempo, complici le
iniziative che hanno caratterizzato la nostra attività di comunicazione e di diffusione
delle notizie. E’ dunque stata, e continuerà a essere, un’attività soggetta a continuo
perfezionamento e  suscettibile  di  modiche,  integrazioni  e implementazioni  sulla
base dei riscontri che si sono avuti, e che si avranno, dall’utenza.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

//

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il fatto di aver condotto, oramai da anni a questa parte, una comunicazione sempre
più  orientata  al  digitale,  assecondando la  tecnologia  dell’informazione,  ha  dato
modo di apprezzare gli indubbi vantaggi, ribaditi in precedenza, relativi alla scelta;
opzione che si prevede di assecondare in futuro, in quanto la comunicazione sarà
sempre maggiormente rivolta in quella direzione.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dipendenti dell'ufficio Segreteria di Presidenza

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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OBIETTIVO STRATEGICO
Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  nell'utilizzo  delle  risorse
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

AREA FUNZIONALE  SERVIZI INTERNI

UFFICIO Personale

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:  
Gestione integrata documenti di pianificazione e rendicontazione della performance mediante 
applicativi di sistema  (KRONOS, PARETO, INTEGRA)

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento delle 
4 fasi previste del progetto

Algoritmo: fasi completate 4
                    fasi programmate 4

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La  gestione  efficiente  delle  risorse,  che  costituisce  una  delle  priorità  strategiche
dell'Ente,  presuppone  la  disponibilità  di  strumenti  integrati  con  i  flussi  di  dati  di
sistema che consentano il confronto e l'allineamento con le migliori performances del
sistema camerale.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il pieno utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dall'Unioncamere ha
fornito  agli  amministratori  e  ai  dirigenti   una modalità  di  controllo  della  gestione
efficace  e  soprattutto  integrata  nel  sistema  degli  Enti  camerali.  Il  nuovo  sistema
fornisce elementi aggiuntivi e concreti per la valutazione della performance dell'Ente
ed è fonte di indicazioni di contesto per selezionare eventuali  ambiti  di intervento
organizzativo mirati all'ottimizzazione delle risorse disponibili.
L'applicativo in argomento è finalizzato tra l'altro,  a consentire la gestione, in modo
coordinato, dei vari documenti di pianificazione sia dal punto di vista contabile che dal
punto di  vista  strategico.  Detto strumento utilizza  e valorizza  le  banche dati   ed i
collegamenti di “PARETO” e “KRONOS” che vengono progressivamente alimentati da
tutte  le  Camere  di  commercio  e  che  conseguentemente  forniscono  un  efficace
strumento in ottica di  benchmarking  oltre che un valido supporto nella pianificazione
e nella gestione, disponendo di una molteplicità di indicatori di sistema che danno una
visione completa  dei vari aspetti dell'amministrazione degli Enti, sia dal punto di vista
economico  finanziario  sia dal punto di vista dell'efficienza ed efficacia dei processi.
L'utilizzo delle funzionalità di KRONOS, PARETO e INTEGRA è messo a disposizione da
Unioncamere senza oneri.
Il patrimonio informativo contenuto nel sistema contribuisce anche ad economizzare
tempi  e  risorse  ,  consentendo  ai  servizi  di  supporto  di  facilitare   le  attività  di
pianificazione  e  controllo  e  semplificare  la  redazione  dei  connessi  documenti  e
adempimenti. Le analisi  comparative prodotte dal sistema sono altresì essenziali  in
tutte  le  valutazioni  inerenti  il  posizionamento  dell'Ente  rispetto  al  sistema  e
nell'ambito delle  evoluzioni  della riforma.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

 1^ fase – sono state analizzate le varie funzionalità del sistema “INTEGRA” (sistema di
gestione  semplificata  del  processo  di  pianificazione-monitoraggio-reporting  e  dei
relativi  documenti  secondo  una  logica  integrata)   contenute  negli  applicativi
contestualmente al loro rilascio.  
2^  fase –  L'ufficio  personale  ha  proceduto  a  verificare  le  potenzialità  applicative
offerte dal sistema constatando con specifiche sperimentazioni  l'attitudine a garantire
coerenza  e  funzionalità  per  assimilare  in  un  unico  contesto  programmatorio  la
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pianificazione della performance dell'ente con il ciclo economico finanziario.  L'ufficio
ha conseguentemente proceduto a trasferire i modelli dei documenti di pianificazione
della performance da elaborare secondo le scadenze di legge,   adattandoli al format
proposto da “INTEGRA”
3^ fase – le banche dati “KRONOS” (rilevazione costi dei processi e quantificazione
costi standard di sistema)  e “PARETO” (sistema di indicatori per il  confronto della
performance  a livello di cluster e complessivi (benchmarking))  sono state alimentate
tempestivamente  nei  tempi  richiesti  dall'Unioncamere  fino  a  tutto  il  2015.  Per  la
rilevazione 2015 e per il 2016 molti dati che compongono le misure degli indicatori
sono stati anche progressivamente attinti automaticamente dal sistema dalle banche
dati  già  inserite  nella  piattaforma  per  effetto  dell'integrazione  dei  programmi  di
Infocamere e della rilevazione dell'”Osservatorio camerale”. 
I  dati  da  estrapolare  direttamente  dagli  uffici  sono  stati  raccolti  e  trasmessi  per
l'elaborazione a Unioncamere, dopo accurata attività di coordinamento della raccolta
e capillare assistenza agli uffici depositari dei dati.
I dati stessi hanno costituito oggetto di consolidamento nei report sulla rilevazione di
costi   dei  processi  che sono stati  pubblicati  sul sito camerale in ottemperanza alle
disposizioni  sulla  trasparenza.  Tale  report  rappresenta  un  importante  set  di
informazioni utili anche per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in merito
alla contabilizzazione dei costi, con l'evidenziazione di quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato.
4^ fase – Lo schema proposto dall'applicativo è già stato adottato per la redazione del
piano della performance 2016 – 2018 e riutilizzato e perfezionato per il piano della
performance 2017 - 2019.  E'  stato inoltre utilizzato per costruire la struttura della
relazione della performance 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2017
ed è stato altresì alimentato con i dati del preventivo 2017 al fine di poter effettuare i
necessari  collegamenti  nel  corso  dell'elaborazione  dei  successivi  documenti.
L'approfondimento di ulteriori utilizzi seguirà passo passo il rilascio delle funzionalità
del programma da parte di Unioncamere.
In data 14 settembre 2016 è stato seguito dalle dipendenti dell'ufficio un “webinar”
(gratuito) dedicato all'aggiornamento e alla descrizione delle principali fuinzionalità,
alle  novità normative collegate e alle  prospettive future di  evoluzione in relazione
anche alla necessità di far evolvere le banche dati che costituiscono le fonti dei dati
utilizzati dal sistema in veri e propri strumenti gestionali.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il confronto con i valori standard nazionali, regionali o dimensionali rappresenta  una
delle prerogative principali del sistema integrato in argomento che aspira a valorizzare
il   benchmarking affinché non rimanga confinato  a mera verifica – da parte della
Camera  -  del  proprio   posizionamento,  ma  possa  alimentare  in  modo  efficace   i
processi di pianificazione strategica, operativa ed economico finanziaria.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L'avvio  dell'utilizzo  degli  applicativi  sopra  illustrati  rappresenta  una  nuova  fase
progettuale  messa  a  disposizione dal  sistema camerale  per  consentire  agli  enti  di
garantire coerenza della misurazione e valutazione della performance con il ciclo della
programmazione  economico  finanziaria,  in  ottemperanza  alle  vigenti  norme
sull'armonizzazione dei sistemi contabili con la programmazione strategica.

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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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 24

OBIETTIVO STRATEGICO
Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura

AREA FUNZIONALE servizi interni

UFFICIO Ragioneria e controllo di gestione 

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:  Razionalizzazione delle partecipazioni camerali -
Integrazione XAC - ORACLE

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI  55   Percentuale  di
completamento  obiettivo
programmato

completamento  fasi
programmate  (100%)

algoritmo: fasi completate 3
                    fasi programmate 3

Rilevanza del risultato 
rispetto alle strategie 
dell’Ente

La  cessione  delle  partecipazioni  considerate  non  strategiche,  sulla  base  del
Provvedimento di Giunta camerale n° 43 del 30/03/2015  e tenuto conto dell’entrata in
vigore della Legge 175/2016 sulla razionalizzazione delle partecipazioni, norma recepita
dall’Ente  Camerale  con  provvedimento  n.  183  del  19/12/2016,  rientra  nell'obiettivo
generale  coerente con le  linee di  indirizzo  imposte  alle  Pubbliche Amministrazioni  in
materia di  partecipazioni  e rappresenta un importante intervento di  razionalizzazione
generale.  L'integrazione  tra  XAC  e  ORACLE  consente  di  velocizzare  e  digitalizzare
ulteriormente la procedura di prenotazione – approvazione - liquidazione e pagamento
delle fatture.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Eliminazione  partecipazioni  considerate  doppie  con  riduzione  di  costi  legati  ai  fondi
consortili,  incasso delle  quote da utilizzarsi  per  nuove iniziative di  interesse  dell'Ente
Camerale.

Descrizione tempistiche e 
fasi di attuazione realizzate

1  -  La  CCIAA  di  Cuneo  deve  tenere  conto  degli  Statuti  delle  Società  e  delle  norme
codicistiche che regolano la fuori uscita dei soci dalla compagine societaria
- la CCIAA è uscita  dalla  compagine societaria delle seguenti società:CRESO scrl, INOQ
S.C.R.L.,  UNIONTRASPORTI  SCRL  (si  rimane  in  attesa  della  liquidazione  della  quota
sociale), JOBCAMERE (società in avanzata fase di liquidazione), TECNOHOLDING SPA (si
rimane in attesa della liquidazione della quota sociale)
2 – Attivazione procedure per l'uscita: 
LANGHE, MONFERRATO E ROERO SRL  (si rimane in attesa della liquidazione della  quota
sociale), IMA SRL (essendosi fusa con la Società STP si rimane in attesa della liquidazione
della quota sociale), Relativamente a FINPIEMONTE  e FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI,
essendo la scelta di dismissione della partecipazione camerale collegiale con il sistema
camerale  piemontese,  scelta  che  non è  ancora avvenuta,  la  CCIAA di  Cuneo  non ha
ancora proceduto a comunicare la volontà di fuori uscita dalla compagine societaria.
3  -  In  merito  all'integrazione  XAC  –  ORACLE,  il  22/23  giugno  gli  uffici  ragioneria  e
provveditorato hanno seguito un corso  organizzato da infocamere e finalizzato all'utilizzo
del programma informatico XAC ciclo passivo  per caricare gli ordini, le determine e le
fatture e si è iniziato a  operare in modo integrato con il nuovo sistema integrato.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Poichè trattasi di procedure legate alla situazione specifica dell'Ente , non risultano
dati su analoghe iniziative di altri Enti.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio E' in corso da alcuni anni una progressiva attività di razionalizzazione

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento Personale ufficio Ragioneria e controllo di gestione

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016      n. 25

OBIETTIVO STRATEGICO
Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura

AREA FUNZIONALE servizi interni

UFFICIO Provveditorato e servizi tecnici 

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO:
Trasloco Ufficio Sanzioni – Integrazione XAC – ORACLE – Predisposizione Piano antincendio – Supporto 
tecnico organizzazione eventi

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016
KPI 55 - 
Percentuale  di  completamento  obiettivo
programmato

100% - Completamento  di
tutte le fasi programmate

 algoritmo:    fasi completate 4
                      fasi programmate 4

Rilevanza del risultato rispetto alle 
strategie dell’Ente

La razionalizzazione degli spazi e la  contestuale riduzione dei costi di gestione a
parità di erogazione del servizio sono coerenti con l'obiettivo di  contenimento
dei costi. L'integrazione tra XAC e ORACLE consente di velocizzare e digitalizzare
ulteriormente la  procedura di  prenotazione –  approvazione -  liquidazione e
pagamento  delle  fatture  con  miglioramento  in  termini  di  efficienza.   La
sicurezza  sul  lavoro  costituisce  elemento  essenziale  della  programmazione
della  gestione  delle  strutture  dell'Ente  La  gestione  multifunzionale  del
personale  con impiego in  attività  reinternalizzate  quali  gli  eventi  organizzati
dall'Ente, realizza concreti risparmi economici e organizzativi.

Miglioramento concreto ottenuto 
sui servizi erogati

riduzione  tempi  di  pagamento  e  maggiore  digitalizzazione  del  processo  di
contabilità  dell'Ente.  Risparmi  economici  derivanti  dall'ottimizzazione  degli
spazi  e  dalla  gestione  in  proprio  dell'organizzazione  degli  eventi.
Perfezionamento aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

1  -  Il  trasloco  dell’Ufficio  Sanzioni  è  avvenuto  entro  il  31/03/2016  dalla
Palazzina di  via Toselli 2 al secondo piano della sede camerale
2 -   L'integrazione tra XAC e ORACLE è avvenuta entro il 30/09/2016
3 -  I piani antincendio del Magazzino di corso Gramsci, dei Magazzini interrati
della  sede  camerale  e  della  Centrale  Termica  sono  stati  presentati  entro  il
30/09/2016 presso l’ufficio preposto del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cuneo
4  -  Il  personale  dell’ufficio  si  è  impegnato  a  supportare  tecnicamente
l’organizzazione di eventi, in particolare la manifestazione Fedeltà al Lavoro che
si è regolarmente svolta a Fossano l’8 dicembre 2016.

Confronto del risultato con valori 
standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Trattasi  di  iniziative  specifiche  legate  alla  realtà  organizzativa  dell'Ente,  non
confrontabili  con  altri  enti.  Peraltro  la  finalità  raggiunta  di  contenimento
rafforza la posizione dell'Ente nell'ambito del sistema rispetto agli indicatori di
efficienza ed economicità previsti dalle rilevazioni nazionali.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Le iniziative completate determinano ulteriori risparmi e ulteriori snellimenti
delle procedure  rispetto alle attività di periodi pregressi. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Personale ufficio Provveditorato e servizi tecnici 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016        n. 26

OBIETTIVO STRATEGICO
Migliorare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO Studi e statistica

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: 
Incrementare la sezione “informazione economica” sul nuovo sito internet istituzionale e sul periodico  CN 
Economia on  line della Camera di commercio, semplificando le modalità di accesso ai dati.   

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento 
delle 4 fasi previste del 
progetto

Algoritmo: fasi completate 4
                    fasi programmate 4

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto è coerente con le strategie di comunicazione dell’Ente e il coinvolgimento
degli uffici studi e statistica ha reso possibile l’implementazione e la divulgazione dei
dati economici e statistici sull'andamento dell'economia locale in modalità digitale,
supportando per le parti di competenza la revisione del sito camerale

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il  raggiungimento  dell'obiettivo  ha  consentito  di  accrescere  la  tempestività  e  la
numerosità delle informazioni economiche erogate attraverso il sito istituzionale e
sul periodico camerale CN Economia on line. Sezioni queste di particolare rilevanza
e interesse, che rappresentano sicuramente un ambito caratterizzante e qualificante
della  Camera  di  commercio,  grazie  all’enorme mole  di  dati  e  di  informazioni  di
competenza.  A  questo  riguardo  sono  state  inoltre  rese  accessibili  banche  dati
pubbliche di  interesse per l’utenza,  grazie alla visibilità assicurata e all’assistenza
tecnica fornita per la consultazione diretta dei dati.

Descrizione tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

L'attività  svolta  ha  riguardato  l'ampliamento  delle  informazioni  economico-
statistiche diffuse dagli uffici studi e statistica della Camera di commercio di Cuneo. 
Sono stati divulgati 26 comunicati stampa con approfondimenti trimestrali laddove
possibile, sull'andamento delle imprese artigiane, femminili, giovanili, straniere, sul
nuovo codice degli appalti e le prospettive future dei prezzi vigenti. 
La diffusione dei dati economici e delle informazioni sui prezzi rilevati in provincia di
Cuneo è stata attuata attraverso la redazione di  43 articoli  (quasi il  100% in più
rispetto all'anno precedente) pubblicati sul CN Economia on line. 
La rubrica “Economia in cifre” del periodico on line è stata arricchita attraverso la
pubblicazione  periodica  dei  dati  relativi  all'imprenditoria  femminile,  giovanile,
straniera  e  artigiana.  In  questa sezione  sono  state  introdotte  le  sotto-pagine
dedicate al “cruscotto indicatori statistici” - un insieme di dati rilevanti per l'analisi e
la valutazione delle strutture e del trend economico-produttivo della provincia di
Cuneo – e alla banca dati pubblica I.Stat che diffonde molteplici statistiche prodotte
dall'Istituto Nazionale di Statistica, raggruppate per temi.
Per quanto riguarda la comunicazione sui prezzi sono stati presi in considerazione
sia quelli  all'ingrosso rilevati  periodicamente  dall'Ente camerale (con particolare
riferimento a specifiche tipologie di prodotto, quali frutta, cereali, settore cunicolo e
suinicolo), sia i prezzi al consumo rilevati semestralmente sul territorio del comune
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di Cuneo.  Sul  sito istituzionale dell'ente, la sezione “Informazione economica” è
stata implementata con i dati dell'indagine sulla consistenza degli allevamenti che
l'ufficio statistica svolge con cadenza semestrale per conto dell'Istat. 
Sono inoltre state pubblicate sul sito camerale informazioni sullo svolgimento delle
Commissioni prezzi camerali.
Riguardo al  servizio  offerto dal  Portale prezzi  ingrosso camerale  è proseguita  la
notificazione, via sms e mail, dei principali prezzi rilevati sul territorio provinciale,
che conta quasi 100 utenti registrati al Portale a dicembre 2016.
E'  stata  altresì  ampliata  l'informazione  statistica  con  la  pubblicazione  di  articoli
relativi  all'indagine  Excelsior sui  fabbisogni  occupazionali  delle  imprese  e
all'indagine semestrale sulla consistenza degli allevamenti in provincia di Cuneo. 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L'erogazione di dati e informazioni di tipo economico e statistico in formato digitale
rappresenta un obiettivo condiviso con tutto il sistema camerale. Cuneo si evidenzia
tra  le  realtà  nelle  quali  questa  attività   è  svolta  in  diversi  ambiti,  con  modalità
digitale e aggiornamenti periodici e tempestivi

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  servizio  di  informazione  attivato  si  configura  come  un  sistema  più  efficace,
moderno ed economico rispetto alle modalità di diffusione utilizzate in passato.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  progetto  ha  visto  il  coinvolgimento  diretto  del  personale  degli  uffici  studi  e
statistica,  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%

Il  progetto è stato raggiunto e tutto il  personale dell’ufficio ha lavorato per elaborare e diffondere i  dati  economici  e
statistici in modalità digitale, privilegiando la tempestività e il costante aggiornamento.
La collaborazione con l’ufficio studi di Unioncamere Piemonte, peraltro prevista anche dalla riforma in atto, ha consentito
di ampliare i contenuti dei dati elaborati e diffusi, nonché i confronti in ambito territoriale, mentre le nuove modalità di
diffusione sono state elaborate e condivise con il  personale dell’ufficio relazioni  con il  pubblico,  biblioteca e gestione
informatica, assicurando coerenza alle modalità e allo stile di comunicazione. 
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Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016       n. 27

OBIETTIVO STRATEGICO
Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

AREA FUNZIONALE Sostegno del mercato

UFFICIO URP – Biblioteca – Gestione informatica 

TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO: Comunicare in digitale: revisione del sito internet, 
informazione economica on line e nuovi canali di comunicazione

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2016

 KPI 55 
percentuale di realizzazione 

100% - Completamento 
delle 2 fasi previste del 
progetto

Algoritmo: fasi completate 2
                    fasi programmate 2

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  è  funzionale  alla  strategia  di  migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  in  modalità  digitale.  La  revisione  del  sito
internet  e l’apertura  alla  comunicazione  social permette  alla  Camera una maggior
efficacia nella comunicazione verso gli utenti e garantisce una gestione più uniforme e
sinergica dei canali di comunicazione.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Con  il  nuovo  sito  e  con  l’apertura  della  pagina  Facebook  si  è  ottenuta  una
comunicazione  più  efficace  nei  confronti  degli  utenti  in  termini  di  chiarezza,
immediatezza  e  disponibilità  delle  informazioni,  peraltro  con  un  sensibile
ridimensionamento dei costi

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

-  implementazione del nuovo sito internet on line:  inserimento di nuovi contenuti,
controllo  e  correzione  delle  pagine,  pubblicazione  di  novità,  aggiornamenti  e
appuntamenti, anche con l'ausilio di immagini create appositamente per il sito.
L'attività è stata svolta in collaborazione con tutti gli uffici camerali e si è articolata
nell’arco  di  tutto  l’anno,  con  l’intensa  attività  svolta  dall'ufficio  relazioni  con  il
pubblico, che ha coordinato l'operato di tutti gli editor abilitati. 
-  Progettazione apertura social media (febbraio/giugno). Il personale si è preparato
seguendo  un  apposito  corso  di  formazione  (Ars  Digitalia),  confrontandosi  con  le
borsiste di Eccellenze in digitale, monitorando e studiando quanto realizzato finora da
altri enti camerali e da altre amministrazioni pubbliche.
-  Dal 20 giugno l'ente camerale cuneese è presente su Facebook, il social network
con  più  iscritti  al  mondo,  con  la  propria  pagina istituzionale.  Sul  nuovo canale  di
comunicazione,  gestito  dall'ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  sono  stati
quotidianamente  pubblicati  post per  veicolare  informazioni,  eventi,  iniziative,  dati
statistici ed economici, promuovere il territorio, segnalare opportunità alle imprese,
accompagnati da immagini e foto appositamente predisposte.  A fine dicembre i “mi
piace”  sulla  pagina  erano  490  di  utenti  personali;  numerosi  (ma  purtroppo  non
quantificabili esattamente) anche i “mi piace” ottenuti da altre pagine istituzionali, e
molte le collaborazioni attivate (associazioni di categoria provinciali, altre Camere di
commercio e realtà del sistema camerale, Regione, ATL, Comuni, società pubbliche…)
- Prosecuzione dell’aggiornamento della  modulistica on line con la creazione di altri
moduli in pdf compilabile (settembre/dicembre)

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

I  dati  degli  insights di  Facebook  permettono  il  confronto  con  i  le  pagine  di  altre
amministrazioni.  I  dati  evidenziano che,  sebbene il  numero di  utenti  che segue la
nostra pagina sia mediamente ancora inferiore a quello di altre Camere, attive da più
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tempo,  il  loro  coinvolgimento  sulla  pagina  è  proporzionalmente  maggiore,  a
testimonianza di una comunicazione efficace e gradita.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

Il nuovo sito internet permette di avere dati statistici più affidabili, tramite i dati di
Google Analytics.  Nel corso del 2016  le sessioni degli utenti sul nostro sito sono state
273.020, rispetto alle 227.602 visite riscontrate nel 2015.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto del personale dell’ufficio relazioni con il 
pubblico, biblioteca e gestione informatica, con l'assistenza del 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, l’ufficio ha partecipato con impegno ed entusiasmo all’attività formativa e
alle diverse occasioni di apprendimento rese possibili da progetti cui la Camera ha partecipato (ARS Digitalia, Eccellenze in
digitale). Il personale ha gestito adeguatamente il trasferimento delle competenze acquisite ai referenti degli altri uffici e
instaurato un’ottima collaborazione interna, indispensabile per veicolare nei ristretti tempi previsti da internet e dai social
le notizie e le iniziative camerali.
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3.4 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. 204 del 18.12.2015) 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.
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4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

RISORSE

Risorse - analisi del risultato economico

Il risultato economico è stato positivo per € 839.130, in netto miglioramento rispetto al 2015 e al risultato
negativo atteso previsto a Budget di € 1.770.000.

L' andamento soddisfacente rispetto alle previsioni è dipeso non tanto dalle entrate correnti, che sono
calate rispetto alle previsioni (- 16,70%), quanto alle minori spese correnti rispetto alle previsioni (- 32,36%)

Si  è  infatti  registrato  un  contenimento  dei  costi  previsti  a  budget  per  il  personale  (-  6,16%),  per  il
funzionamento (- 15,12%) per gli interventi economici (-  37,50%) e soprattutto gli accantonamenti (- 68,25%),
essendo cambiata la modalità di contabilizzazione degli impegni finanziari camerali destinati ai bandi.

Conseguentemente  il  saldo  della  gestione  corrente  non  è  risultato  negativo  come  previsto  per  -  €
2.822.000, ma è stato positivo per € 290.275.

Le gestioni finanziaria e straordinaria sono risultate positive rispettivamente per € 21.639 (- 58,39% rispetto al
preventivo) e per € 532.493 (- 46,75% rispetto al preventivo), mentre le svalutazioni sono state pari a € 5.278.

ECONOMICITA'

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI

tipi di costi costo medio triennio precedente costo anno 2016

costi del personale (4.023.656,62 + 3.910.075,40 + 3.887.374,00) / 3 =   3.940.368,67 3.565.768,00

costi di 
funzionamento (3.270.726,09 + 3.212.255,19 + 2.830.232,00 / 3 =     3.104.404,43 2.495.394,00

EFFICIENZA

OTTIMIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

TIPO DI PROCEDIMENTO
TRIENNIO PRECEDENTE

CUNEO ANNO 2016 CUNEO ANNO 2016
NAZIONALE

evasione pratiche registro
imprese entro 5 giorni 84,5 98,9 80,62
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QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI 31.12.2016

ATTIVITA’ UFFICIO TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGATE QUANTITA' 

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con
il pubblico

media accessi giornalieri   all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
media accessi giornalieri al sito internet
“Mi piace” sulla pagina Facebook

n. 10
n. 883
n. 485

SERVIZI 
ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVI PER 
GLI ADEMPIMENTI 
DELLE IMPRESE

Registro Imprese imprese attive  31.12.2016
imprese iscritte 31.12.2016
unità locali    31.12.2016
pratiche ComUnica 31.12.2016
depositi bilanci (dati Priamo) 31.12.2016

n.  64.959
n.  69.470
n.  13.785
n.  40.470
n.  6.921

Artigianato imprese artigiane (Movimprese) al 31.12.2016
pratiche ComUnica al 31.12.2016

n.  18.053
n.    5.341

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)

€  6.183.690
€  276.585,75
n. 303
n. 57
n. 688
n. 196
n. 489

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. 39.511
n. 10.146
n. 21.407
n. 9.296
n. 3.299/2.781
n. 530
n. 1.111
n. 1.807
n. 71
n. 4.735
n. 73

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n. 1.464
n. 38

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE 
PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO -
INTERNAZIONAL.

Contributi alle 
imprese

importo contributi concesso alle imprese: 
(dettaglio allegato)

€ 1.234.375,04

Crediti agevolati Crediti agevolati  (di cui € 2.010.261,91 contributi in c/capitale 
liquidati alle imprese mediante bandi + € 51.957,00  destinati ai fondi 
di garanzia dei Confidi provinciali).
Lo stanziamento complessivo per i bandi 2016  (dopo l'assestamento)
ammonta ad € 1.800.000,00.

€ 2.062.218,91

Internazionalizzazione CEAM 20 iniziative: ISM, Gulfood, Prowein, Food Asia, PLMA, 
Summer Fancy Food, Sial, incoming Savigliano, C’è Fermento, Open 
door educational, Vinitaly, Agrifood, Cibus, Salone del Gusto, 
AF- L’Artigiano in Fiera, Borsa vini Regno Unito, Selezione Italia Wine, 
Grandi degustazioni Canada, Borsa vini Benelux e Foire internationale
- 325 aziende cuneesi partecipanti;

CCIAA CUNEO – ufficio promozione:    
CONVEGNI: 8 iniziative  per  208 partecipanti (imprese e 
professionisti)
* convegno  Alba “Le transazioni nel settore agroalimentare e 
vitivinicolo 15/6/16 - 33 partecipanti";
* presentazione paese Svizzera 24/6/16 - 45 partecipanti ;
* convegno Gateway to Latin America 23/6/16 – 11 partecipanti; 
*SEMINARIO – I DOCUMENTI PER LE VENDITE ALL'ESTERO – 
11/5/2016 – 39 partecipanti ;
* seminario CEIP “La tutela del credito nei contratti commerciali 
internazionali” - 22.02.2016 – 20 partecipanti;
* seminario “Il nuovo Codice doganale dell’Unione Europea” - 
16.09.2016 – 21 partecipanti;

TOTALE: 76 iniziative – 
691 aziende 
partecipanti + 70 
contatti per info
 CEAM: 20 iniziative – 
325 aziende 

promozione:
8 iniziative – 208 
partecipanti
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* presentazione paese Vietnam – 27.09.2016 – 30 partecipanti;
* seminario “La gestione efficace dei distributori all’estero” - 
30.11.2016 – 9 partecipanti.
- PIF:
  PIF agroalimentare n. 2 eventi – 26 aziende
  PIF Lusso: design, tessile, gioielleria, arredo: n. 5 eventi – 19 aziende
  PIF Progettare, costruire e abitare: n. 11 eventi - 42 aziende
  PIF Energia, ambiente, infrastrutture: n. 8 eventi - 29 aziende
  PIF Automotive: n. 7 eventi - 18 aziende
  PIF Salute e medicale: n. 6 eventi - 11 aziende
  PIF Ferroviario: n. 4 eventi – 6 aziende
  PIF Aerospazio: n. 4 eventi – 7 aziende

  PIM: non attivati nell’anno 2016

Partecipazione al Roadshow per l’internazionalizzazione “Italia per le
imprese” - 19.10.2016 (ente organizzatore Confartigianato)

Contatti uff promozione per informazioni sull’estero:

PIF: 
n. 47 eventi 
n. 158 imprese

n. 1

n. 70

Worldpass: Quesiti evasi: n. 14

Consulenza CEIP Imprese abbonate al servizio consulenziale n. 20

Sportello Europa accessi  sportello n. 43

Progetti 
transfrontalieri

Progetti nella fase amministrativa iniziale (Eco.Bati, Comont, 
Granda&Co, Piter-Pitem) 
Partecipazione al progetto Sme Energy Check up  (partner affiliato di 
Unioncamere Piemonte)

n. 4 

n. 1 

Marketing del 
territorio

pubblicazioni per favorire l'attrattività turistica del territorio  (Guida 
all'Ospitalità Italiana “ e Annuale +Eventi)
portale di promozione e prenotazione turistica BookingPiemonte.it
gestione contributi per la realizzazione iniziative di promozione 
turistica (mongolfiere, sci, tennis, bike, calcio, enduro, Vicoforte, 
Straconi, handbike..)

n. 2

n. 1

n. 10

Responsabilità 
sociale d’impresa

Iniziative n. 5 (Protocollo etico,Cambia-

mente, Notte dei ricercatori, 
partecipazione a welfare dei 
diritti Fondazione CRC, presa di
posiz. CISeM  quote capitarie)

Marchio  qualità 
strutture turistiche

Marchio alla cui gestione collabora l'ufficio promozione: Ospitalità 
Italiana

n. 268 strutture turistiche 
aderenti

Innovaz.e 
trasferimento 
tecnologico

Iniziative (Italian Quality Experience, Eccellenze digitale, Ars Digitalia,)
N imprese coinvolte (IQE: 228 + affiancamenti 78+53, pillole 1 e 2: 
79+85, pillole nov: 26)
Pratiche  marchi e brevetti

n. 3 
n. 549

n. 296

Valorizzazione dei 
prodotti

progetti  (Cioccolati d'Italia, Ortofrutta di qualità, certificazione 
Salsiccia di Bra, progetto filiere del made in Italy: marchio green care 
ed edilizia sostenibile, tracciabilità patata e carota),
gestione contributi per realizzazione iniziative valorizzazione prodotti 
tipici (vigneti, vino, frutta, antiquariato, lumaca, carni e prodotti tipici)

n. 5

n. 11

Punto di ascolto 
antiusura

accessi n. 46

TUTELA E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

Servizi per 
risoluzione 
controversie

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

n. 137
n. 155
n. 393 (27 provinciali attivi)
n. 1 (nuova convenz. 
AGCOM)
n. 120
n. 8

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli
aderenti carta studenti

n. 17
n. 553
n.285

Arbitrati Procedure n. 3 radicate nel 2016 + 6 
gestite nel 2016
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incontri
giornate formative
eventi
richieste nomine ad hoc

n. 9
n. 1
n.1
n.2

Ordinanze Uff. 
Ispettivo Sanzioni

Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 
ricorsi a ordinanze emesse

n. 683 (al 31.12.16)
n. 603
n. 80
n. 4 (al 31.12.16)

Concorsi a premio manifestazioni n. 130  (al 31.12.16)

etichettatura prodotti Quesiti evasi  in materia di etichettatura prodotti n. 68 (al 31.12.16)

Comitato 
Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento 
regionale IF
Euroregione 
ALPMED

Riunioni
eventi
progetti in partenariato

corsi  formazione

partecipazione ad eventi
comunicati stampa

n. 2 regionali (stati generali)+

n. 4 CIF Cuneo

n. 3 (Da Alice in Wonderland 
ad Alice in carriera, Il rosa e il 
grigio, donne motore della 
ripresa)

n. 3 (comunicazione e self 
empowerment, social media)

n. 3
n.2

Comitato Impren-
ditoria sociale

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

n. 6
n. 2
n. 2
n. 2
n. /
n. 1 (Premiazione concorso
bilancio sociale)

Scuole, Università e
progetto Google

stage 
eventi

Partecipazione a progetti con scuole

incontri/lezioni con scuole
comunicati stampa
webinar/videoconferenze
Crescere in digitale: tirocini avviati
comunicati stampa

n. 3
n. 6 (accordo quadro con 
confindustria, 3 presentazioni 
Rasl, eventi per scuole) 

n. 7 (Build Your Future, Yepp, 
Piattaforma Eures,botteghe di 
mestiere, protocollo 
alternanza, partneriato 
Alcotra, Progetto Biotecnolog., 
progetto agroalimentare, 
Laboratori occupabilità, 
Passaporto per l’Europa)

n. 6
n.12
n.4 
n. 9
n. 3

Raccolta prov.  usi accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti n. 60

Clausole vessatorie 
e quesiti giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà n. 82

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

n.  13.997   (al 31.12.16)
n.  25.835
n.  28
n.  4.847
n.  518 / 792
n.  27
n.  7
n.  35

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate n. 27

Prezzi Listini gestiti n. 46

Studi comunicati stampa indagini e rapporti 
(Rapporto economia – Report Alps Benchmarking)

n. 24
n. 2

Biblioteca Richieste  di documentazione da utenti n. 250
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RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Indagini di customer satisfaction effettuate nell'ambito delle linee strategiche:
 Per ogni iniziativa divulgativa o comunicativa viene effettuata una verifica del grado di soddisfazione dei 
partecipanti tramite specifici questionari.
 Per il progetto "Eccellenze in digitale" è stato verificato, con specifica indagine, il feed back  sul 
gradimento del servizio da parte degli utenti
 Per tutte le aziende che hanno aderito ai progetti del fondo perequativo (es. Crescere imprenditore) è 
stato somministrato un questionario di soddisfazione del servizio ricevuto.
 Per le iniziative per l'estero organizzate con ICE e CEIP è stato veicolato alle aziende un questionario le 
cui risultanze vengono elaborate dgli organismi proponenti.

Vengono inoltre raccolti i giudizi dell'opinione pubblica sull'operato camerale tramite:
 lettere di apprezzamenti, ringraziamenti ed elogi spontanei da parte di utenti agli atti dell'ufficio
 rassegne stampa con articoli significativi  sui servizi offerti dalla Camera di commercio

MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Identità digitale sportelli Implementazione SPID
Comunicazione con l'utenza URP Apertura pagina facebook da  giugno 
Contabilità digitale Ragioneria Fatturazione elettronica
Gestione riunioni Sostegno del mercato Utilizzo skype
Sicurezza informatica Tutti gli uffici Installazione antivirus aggiuntivo  IN CLOUD
Digitalizzazione imprese sportelli Procedura semplificata rilascio chiavette USB
Gestione ordinativi Provveditorato Introduzione ciclo passivo
Ciclo  di  valutazione  della
performance

Personale Rilascio  moduli  “INTEGRA”  per  la  gestione  dei  documenti   di
programmazione –  Utilizzo nuove funzionalità

GEDOC -gestione documentale Tutti gli uffici Gestione informatica protocollazione, fascicolazione e archiviazione

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Nel corso del 2015 l'attività formativa ha interessato il 98% 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 di sistema quali 
Unioncamere, Infocamere  e Istituto Tagliacarne, che presentano un taglio specialistico mirato alla specifica 
attività camerale, le iniziative si sono sostanziate nello sviluppo delle seguenti aree tematiche:
 giuridico normativa
 sicurezza nel luogo di lavoro
 economia e finanza
 organizzazione e personale
 multidisciplinare
 aspetti tecnico specialistici
 trasparenza e anticorruzione.

Le modalità di svolgimento delle attività formative  sono state sia in aula che in video conferenza, 
webconference e e-learning. Queste 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.
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PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NELL'ANNO 2016

Argomento formazione
 n.°

dipendenti
coinvolti

Modalità formativa

Area giuridico-normativa: sicurezza nei luoghi di lavoro 88 Aula
Area giuridico-normativa: prevenzione della corruzione 84 Aula
Area organizzazione e personale: normativa 
previdenziale

1 Aula

Area comunicazione: progetto formativo ARS DIGITALIA 19 Web conference
Area comunicazione: aggiornamento addetti sistema 
bibliotecario

1 Aula

Area comunicazione: corso di comunicazione personale 
ed aziendale

1 Aula

Area economica-finanziaria: normativa e procedure sugli
appalti

6 Aula – web conference

Area economica-finanziaria: normativa sulle società 
partecipate

1 Aula

Area informatica-telematica: formazione InBalance 3 Web conference
Area informatica-telematica: GEDOC – nuovo sistema di 
gestione documentale

73 Aula

Area informatica-telematica: SPID-RA 19 Aula
Area tecnico specialistica: anagrafe e certificazione 2 Aula – web conference
Area tecnico specialistica: progetto START UP 8 Aula
Area tecnico specialistica: attività promozionali 2 Aula
Area tecnico specialistica: aiuti di Stato 2 E-learning
Area tecnico specialistica: brevetti 7 Aula
Area tecnico specialistica: MUD 3 Web conference
Area tecnico specialistica: aggiornamento per servizio di 
mediazione

3 Aula – web conference

Area tecnico specialistica: vigilanza mercati 1 Aula
Area multidisciplinare: percorso formativo Segretari 
Generali

1 E-learning
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5 - PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA' –  anno 2016

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

Concorso Segretario Generale – 4 componenti uomini e 1 unità di supporto donna

Tutela  disabili Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011
Ricognizione fruizione permessi ex lege 104/92 secondo disposizioni contrattuali e di legge. 
Potenziamento  utilizzo  videoconferenza  quale  strumento  privilegiato  di  formazione  e  altre
modalità di formazione a distanza qualora possibili per fruibilità accessibile ai disabili 

ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’  -  anno 2016

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione organica del 
personale

n. dipendenti: 103  
n. dipendenti in servizio al 31/12/2016: 92 n. donne:  72         n. uomini: 20

Accesso agli istituti di 
incentivazione del personale 

progressione orizzontale 2016
produttività (anno 2015 liquidato a giugno 2016)

n. donne:    0         n. uomini:   0
n. donne:  71         n. uomini: 20     

Accesso alle posizioni di 
responsabilità :

dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

n. donne:   1         n. uomini :  1 
n. donne:   4         n. uomini :  1  
n. donne:   5         n. uomini :  5

Accesso percorsi formativi n. corsi:  57
di cui videoconferenza, webconference o e.learning: 24

n. donne:  71        n. uomini: 20    
n. donne:  19        n. uomini:  3

Tutela maternità n. giorni assenza per maternità, congedo parentale, 
malattia bambino retribuite e non:  322 

rapporto con le altre assenze del 
personale escluso le ferie: 22,27%

Tutela disabili n. giorni assenza per disabilità o assistenza disabili:  
122,5

percentuale  rispetto  alle  altre  assenze
del personale escluso le ferie:  8,47%

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

n. dipendenti in part time: 30
percentuale femminile:  93%

Percentuale  di  concessione  richieste
aspettativa:  100 % (1 dipendente)

84



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 2016

finalità intervento Azioni Stakeholder 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 

> Realizzazione di un 
progetto di Fondo 
perequativo coordinato a 
livello regionale – 
Progetto Start up 
finalizzato 
all’accompagnamento di 
aspiranti imprenditori ai 
fini della diffusione della 
Cultura di impresa sul 
territorio provinciale e 
alla redazione del 
business plan) 

>convegni e seminari 
rivolti alle imprese 
femminili 

Banche 
Confidi
Enti locali 
Sponsor  vari

N. interventi consulenziali a 
sportello per finanziamenti 
imprese femminili

600

N. imprenditrici/aspiranti impr. 
che hanno usufruito del 
servizio di accompagnamento 
realizzato dalla Camera di 
commercio di Cuneo 
nell’ambito del progetto “Start 
UP” 

44

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

5

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

252

Organizzazione di convegni e 
seminari rivolti ad un target di 
donne e di imprenditrici (Alice 
in carriera, Il rosa e il grigio, 
donne motore della ripresa, 
corso comunicazione, corso 
self empowerment, corso 
social media)

6

N. imprese femminili  coinvolte
in convegni e seminari

450
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6 - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASE 1
Data 2 gennaio 2017 / 31 marzo 2017

Descrizione
Predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di 
miglioramento anno 2016 da parte dei dirigenti con il supporto delle posizioni 
organizzative e dei responsabili degli uffici

Soggetti responsabili Struttura tecnica di supporto
(Dirigenti, ufficio personale, controllo di gestione)

FASE 2
Data 31 marzo 2017 / 15 aprile 2017

Descrizione
Raccolta ed elaborazione dei dati per inserimento coerente in contesto di ciclo di 
valutazione della performance in modalità conformi alle linee guida 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  

FASE 3
Data 15/ 30 aprile 2017

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.

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

FASE 4
Data 15 marzo / 15 maggio 2017

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 / controllo di gestione
FASE 5
Data maggio 2017

Descrizione
   approvazione relazione sulla performance da sottoporre a successiva validazione
    dell’OIV e da pubblicare in sezione “amministrazione trasparente” del sito
    istituzionale

Soggetto  responsabile 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 triennio 2011-2013 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/ammini
strazione-

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/ammini
strazione-

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/ammini
strazione-

trasparente/performance/piano-della-
performance

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità triennio 
2012-2014
(del. n. 45)

20/02/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/ammini
strazione-trasparente/disposizioni-

generali/programma-la-trasparenza-e-
lintegrit%C3%A0

Relazione sulla performance 2011 
ex art. 10 d.lgs. 150/2009
(del. n. 132)

15/06/2012

http://www.cn.camcom.gov.it/it/ammini
strazione-

trasparente/performance/relazione-
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/ammini
strazione-

trasparente/performance/relazione-
sulla-performance

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

29/01/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/ammini
strazione-

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/a
mministrazione-

trasparente/disposizioni-
generali/programma-la-

trasparenza-e-lintegrit%C3%A0

Approvazione piano triennale 
anticorruzione 2013 - 2015
(del.n. 73)

25/03/2013
http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Relazione sulla performance 2012 
(del.n. 117)

13/05/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-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/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-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/a
mministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

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

17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

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/a
mministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Relazione sulla performance 2013 
(del.n. 86)

16/05/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-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/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-sulla-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/a
mministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione
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Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

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

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

mministrazione-
trasparente/personale/oiv

Relazione sulla performance 2014 
(del.n. 83)

18/05/2015

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-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/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-sulla-performance

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

25/01/2016

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

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/a
mministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione

Relazione sulla performance 2015 
(del.n. 81 del 24.5.2016) 24/5/2016

https://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-sulla-performance

Valutazione strategica delle attività 
camerali anno 2015 e monitoraggio 
periodico 2016 ai sensi dell'art. 35 
del dpr 254/2005 e del titolo II del d. 
l.gs. 150/2009 
(del. n. 130 del 13/09/2016)

13/09/2016

https://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/relazion
e-sulla-performance

Conferma incarico Organismo 
Indipendente di Valutazione 
2015 -2017 (comunicazione di Giunta 
del 23/01/2017)

23/01/2017
http://www.cn.camcom.gov.it/it/a

mministrazione-
trasparente/personale/oiv

Piano della performance 2017 – 2019
(del.n. 8 del 23/01/2017)

23/01/2017

http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-

trasparente/performance/piano-
della-performance

Aggiornamento Piano triennale 
anticorruzione e trasparenza 2017 – 
2019 (del.n. 9 del 23.1.2017)

23/01/2017
http://www.cn.camcom.gov.it/it/a
mministrazione-trasparente/altri-

contenuti/corruzione
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6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance

Nel  2016  sono  già  state  allineate  la  programmazione  contabile  e  quella  derivante  dal  ciclo  della
performance con la classificazione derivante dalla normativa comunitaria in materia contabile che 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 2016 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.

90


	1 - PRESENTAZIONE
	2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
	2.1 Il contesto esterno di riferimento
	2.2 L’amministrazione
	2.3 I risultati raggiunti
	2.4 Le criticità e le opportunità

	3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
	3.1 Albero della performance
	3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n. 1
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n. 2
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n.3
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n. 4
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n. 5
	Scheda resoconto obiettivi dirigenziali ANNO 2016 n. 6

	3.3 Obiettivi e piani operativi
	Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016 n. 7
	Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016 n. 8
	Scheda resoconto obiettivi posizioni organizzative ANNO 2016 n.9
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 10
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 11
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 12
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 13
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 14
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 15
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 16
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 17
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 18
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n.19
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 20
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 21
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 22
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 23
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 24
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 25
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 26
	Scheda resoconto obiettivi di miglioramento uffici ANNO 2016 n. 27

	3.4 Obiettivi individuali

	4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
	5 - PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
	Determinazione dirigenziale n. 861/SG del 21.12.2010
	Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

	6 - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
	6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
	6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance


