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VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   -   1° semestre 2013 

Mod. A)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DELL’ENTE 
situazione al 30 giugno 2013 
In ciascuna linea strategica vengono riportate le attività relative ai progetti e obiettivi dettagliati nel modello B 
la cui valutazione si basa sugli indicatori e target ivi specificati.

Area 
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di
attuazione

al 30.6.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al
30.6.2013

                                                       Com
petitività delle im

prese

1 - 
potenziare 
l’accesso  al 
credito

1/A – Aumento moltiplicatore in 
considerazione dello stato di 
insolvenza delle imprese - 
aggiornamento posizioni esistenti per 
svincolare risorse tramite nuovo 
software   (area  servizi  interni)

Azioni in 
itinere  

1  – Incremento  fondo  di
riassicurazione  per  migliorare  e
implementare  il  servizio  a  favore
delle imprese  (Ragioneria)

Attività in linea 
con le fasi 
programmate

1/B -emanazione bandi con Confidi e 
informatizzazione procedure di 
pagamento - Fondo sbloccacrediti 
diffusione informazione su 
finanziamenti
(area sostegno del mercato)

Azioni in 
itinere

2  –  Avvio  della  trasmissione
telematica  delle  pratiche  di
contributo (crediti agevolati)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

2 - Supportare 
l’internaziona-
lizzazione  delle
imprese 

2/A – Potenziamento iniziative di 
internazionalizzazione delle imprese 
in sinergia CEAM CEIP UNIONCAMERE
NAZIONALE  e ICE  (area  servizi  interni)

Iniziative in 
linea con le 
attività 
programmate

3  –  Azioni  promozionali  per
sostenere  ed  incentivare
l'internazionalizzazione  delle
imprese (ceam)

Target 
raggiunto 

2/B -Progetti regionali, nazionali e 
transfrontalieri (PIF, PIM, Degust'Alp, 
Incom, Sportello Europa, Sportello 
Idea)  
 (area sostegno del mercato)

Avanzamento 
delle attività 
coerente con la 
programmazione

4-  Realizzazione  attività  progetti
Degust'Alp  e  Incom  con
partenariato  transfrontaliero,
imprese e  associazioni di categoria
(studi)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

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

4/B – Sviluppo sinergie per 
promozione settore agroalimentare e 
turistico
(area sostegno del mercato)

Avanzamento 
delle attività 
coerente con la 
programmazione

ML  -sviluppo  progetti  con
associazioni  di  categoria  tramite
bandi per erogazione contributi per
le  imprese  cuneesi        (PO
regolazione del mercato)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

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

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

4/C – Formazione  diffusione e 
informatizzazione servizi brevettuali
(area “semplificazione e informazione alle 
imprese”)

Con la 
strutturazione 
dell'ufficio 
specifico 
preposto si sta 
procedendo con 
azioni mirate

6  –  Informatizzazione  marchi  e
brevetti  –  potenziamento  servizi
(marchi e brevetti)

Sostanzialmente
la programmaz. 
generale è stata 
attuata; 
i risultati parziali
sono più che 
positivi



Area 
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di
attuazione

al 30.6.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2013

Com
petitività delle im

prese

7 -  
Promuovere 
etica e 
responsabilità 
sociale

7/B – Sensibilizzazione e divulgazione 
delle pratiche di responsabilità sociale 
mediante aggiornamento del sito 
internet e tramite articoli sulla rivista 
Cn economia
(area sostegno del mercato)

Avanzamento 
delle attività 
coerente con la 
programmazione

Attività in linea 
con le fasi 
programmate

9–Attuare la 
semplifica-
zione ammi-
nistrativa

9/C – semplificazione tramite PEC, 
cancellazioni d'ufficio, sportello 
assistito, telematizzazione, 
razionalizzazione gestione Albi, 
diritto annuale, verifiche e protesti
(area “semplificazione e informazione 
alle imprese”)

Gli uffici sono stati 
riorganizzati, i 
procedimenti sono 
stati definiti 
puntualmente e 
resi trasparenti sul 
sito web e si presta 
costante attenzione
alla piena 
attuazione dei 
termini di legge 
elaborando 
continuamente 
istruzioni tese a 
ridurre al minimo 
gli adempimenti 
burocratici delle 
imprese

7 – Indirizzi alternativi – sezione 
speciale dei piccoli imprenditori 
(diritto annuale, verifiche 
amministrative, protesti)

Attuato al 70%

8 – Potenziamento sportello 
assistito per ditte individuali e 
affiancamento allo sportello 
informativo per nuove imprese 
(sportelli di Cuneo, Alba, Mondovì, 
Saluzzo)

Attuato al l'80%

9 -Cancellazione d'ufficio imprese 
individuali e società di persone non
più operative  dpr 247/2004
-iscrizione PEC imprese individuali 
art. 5 dl 179/2012
(registro imprese)

Attuato al 60%

10 –  controllo e informatizzazione
pratiche  artigiane  alla  luce  della
nuova normativa e regolarizzazione
impiantisti  conseguente  al  travaso
automatico  dei  requisiti
professionali       (artigianato)

Complessiva-
mente attuato 
al 70%

11  –  certificati  di  origine:
potenziamento   canale  telematico
(sportelli   Cuneo,  Alba,  Mondovì,
Saluzzo)

Attuato con 
percentuale da 
verificare a fine 
anno

12  –  Semplificazioni  delle
comunicazioni relative agli ausiliari
del commercio – regolarizzazione a
registro imprese e transito nel REA
(commercio)

Attuato con 
percentuale da 
verificare a fine 
anno



Area 
strategica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di
attuazione

al 30.6.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2013

Com
petitività del territorio

3 – Potenziare 
infrastrutture 
e trasporti

3/A -Cabina di regia piattaforma 
logistica PLIM srl – Aeroporto Cuneo 
Levaldigi: incremento passeggeri e 
flusso turistico
(area  servizi  interni)

Iniziative in linea 
con le attività 
pianificate

5 – 
Valorizzare e 
favorire 
istruzione e 
occupazione 

5/B – Favorire occasioni di incontro 
tra scuola e mondo del lavoro 
riproponendo iniziative di successo 
precedente esercizio 
(area sostegno del mercato)

Avanzamento delle 
attività coerente con
la programmazione

5/C – potenziamento sportello 
assistito per creazione d'impresa su 
tutte le sedi camerali
(area “semplificazione e informazione 
alle imprese”)

Tutti gli uffici di front
office sono stati 
pienamente 
professionalizzati 
per erogare i servizi 
richiesti

6 - 
Incrementare la 
conoscenza dei 
dati economici a
favore 
dell’utenza con 
attività di studi 
e comunica-
zione   

6/B -Potenziamento diffusione dati 
economici attivando sinergie con 
Unioncamere Piemonte e attori del 
territorio (Università, IRES, 
Associazioni di categoria, Fondazioni)
(area sostegno del mercato)

Avanzamento delle 
attività coerente con
la programmazione

13 – predisposizione a cadenza
periodica  di  report  statistici
condivisi  con  gli  attori  del
territorio ed i media locali per
favorirne  la  diffusione  presso
l'utenza (statistica)

Attività in linea con 
le fasi 
programmate

14  –  assicurare  trasparenza
all'attività  erogativa  realizzata
dall'ente,  potenziando
l'efficacia della comunicazione
sul sito internet 
(urp,  biblioteca  e  gestione
informatica)

Attività in linea con 
le fasi 
programmate

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

8/B  -azione  divulgativa   e
promozionale  dei  servizi  camerali  e
definizione di  convenzioni  e  accordi
per  valorizzare  le  competenze  e  le
professionalità del sistema camerale.
(area sostegno del mercato)

 

Avanzamento delle 
attività coerente con
la programmazione

16  -garantire  cultura  legalità
dando attuazione al protocollo
d'intesa  MISE  –  Unioncamere
in materia di sicurezza prodotti
e  etichettatura  (sanzioni  e
vigilanza)

Attività in linea con 
le fasi 
programmate

17 -diffusione cultura mediazione
e  clausole  contrattuali  di
risoluzione  alternativa  delle
controversie presso le imprese con
stipula  di  convenzioni  con
associazioni  di  categoria  ed
eventuale  istituzione  presso  le
stesse  di  sportelli  dedicati
(regolazione del mercato)

Attività in linea con 
le fasi 
programmate

8/C -Intensificazione azione 
informativa  per la trasparenza 
del mercato anche nell'azione 
ispettiva e di controllo.
(area “semplificazione e informazione 
alle imprese”)

Il trasferimento in sede 
dell'ufficio sta dando 
frutti positivi; inoltre 
l'ufficio è stato 
implementato di un 
addetto, con 
potenziamento della 
sede di Alba

15 –  garantire  cultura  legalità
dando attuazione al protocollo
d'intesa  MISE  –  Unioncamere
in  materia  di  metrologia
(metrico)

L'attività relativa 
verrà espletata 
nel 2° semestre



Area 
strategica

LINEA
STRATEGICA
PLURIENNAL

E

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di
attuazione

al 30.6.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2013

Com
petitività dell'Ente

10– 
Ottimizzare 
l’efficienza 
e la 
razionaliz-
zazione  

10/C  Potenziamento efficacia e 
trasparenza comunicazione e 
riprogettazione processi e procedure 
di erogazione dei servizi 
(area “semplificazione e informazione alle 
imprese”)

I procedimenti 
sono stati tutti 
riprogettati 
ancorchè vanno 
continuamente 
allineati alle 
novità normative;
il tutto è stato 
pubblicato sul 
sito.

MR   -  Riorganizzazione
procedimenti  relativi  a  nuove
disposizioni  ditte  individuali
(PEC),  attività  REA  (codice
ATECO),  settore  marchi  e
brevetti    (PO sportelli unici)

Attuato con 
percentuale da 
completare a fine
anno

RO     -  Riorganizzazione
procedimenti nuove disposizioni
artigianato,  commercio,  ditte
individuali  attività  REA  da
iscrivere nel Registro Imprese e
nelle  sezioni  speciali     (PO
commercio Artigianato, Albi)

Attuato con 
percentuale da 
completare a fine
anno

10– 
Ottimizzare 
l’efficienza 
e la 
razionaliz-
zazione  

10/A (obiettivo di struttura)
Mantenimento indice di equilibrio 
economico finanziario ‹ 35
Sviluppo strumenti di gestione
Formazione diffusa maggioranza  
dipendenti
contenimento costi energetici
(area  servizi  interni)

Andamento 
degli indicatori 
in  linea con la 
programma-
zione

DT  /AM  –  Ottimizzazione  della
gestione del ciclo di valutazione
della  performance  con  utilizzo
delle  soluzioni  tecnologiche  di
sistema  (PO servizi  economico
finanziari e personale)

attività  in linea 
con le fasi 
programmate

18  -  Sviluppo  tecnologie
informatiche  miglioramento  e
snellimento  procedure
segreteria  e  servizi  tecnici  di
supporto  (affari generali-  
protocollo e servizi ausiliari)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

19 - Potenziamento informatico
comunicazione  esterna  per
economie di gestione e ottimale
organizzazione
(presidenza - autisti)

Iniziative in linea 
con le fasi 
programmate

20  –  Implementazione
programma  “Saturno”  per  la
gestione  del  ciclo  della
performance
(personale)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

21  -   Redazione  budget  di
tesoreria al fine di ottimizzare la
gestione della liquidità camerale
programmando  gli  incassi  ed  i
pagamenti  ed  effettuare  i
relativi  investimenti  finanziari
nell'ottica della sicurezza e della
redditività  (ragioneria  e
controllo di gestione)

Attività  in linea 
con le fasi 
programmate

22 – Proseguimento delle azioni
per  il  contenimento  dei  costi
energetici.  Predisposizione
interventi strutturali.
(provveditorato)

Azioni  in linea 
con le fasi 
programmate



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

Dirigente Obiettivo strategico Obiettivi operativi collegati

CENTRO DI 
RESPONSABILITA’ 
A

AREA DEI SERVIZI 
INTERNI

1/A – potenziare l’accesso al credito 1 - Ragioneria

2/A - Supportare l’internazionalizzazione  delle imprese 3 - Ceam

3/A – Potenziare le infrastrutture e i trasporti --

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

P.O. AM e P.O. DT 
18 – Affari generali
19 – Presidenza
20 – Personale
21– Rag./Controllo di gestione
22 - Provveditorato

CENTRO DI 
RESPONSABILITA’ 
B

AREA SOSTEGNO 
DEL MERCATO

1/B – potenziare l’accesso al credito 2 – Crediti agevolati

2/B - Supportare l’internazionalizzazione  delle imprese 4 - Studi

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

P.O. ML
5 – Promozione 

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

6/B- Incrementare conoscenza dati economici per l’utenza con 
attività di studi e comunicazione   

13 – Statistica
14 – URP, biblioteca e informatica

7/B -  Promuove etica e responsabilità sociale --

8/B e 8/C - Garantire incremento legalità, correttezza scambi  
e trasparenza attraverso la regolazione del mercato   

15 – Metrico
16 - Sanzioni, vigilanza
17 – Regolazione del mercato

CENTRO DI 
RESPONSABILITA’ 
C

AREA 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISRATIVA E 
INFORMAZIONE 
ALLE IMPRESE

4/C – Favorire crescita economica e l’innovazione nei settori 
agroalimentare, manifatturiero e turismo

6 – Marchi e brevetti

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

9/C – Attuare la semplificazione amministrativa 7 – Diritto annuale,ver.amm. protesti
8 – Sportelli 
9 – Registro Imprese
10 – Artigianato
11 – Sportelli
12 - Commercio

10/C – Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione P.O. M.R.
P.O. R.O.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 1/A /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Potenziare 
l’accesso al 
credito

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Il Fondo di Riassicurazione ammonta  a € 3.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 messi a disposizione dalla CCIAA e
€ 1.500.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione CRC, e consente  riassicurazioni per € 15.000.000,00.
Complessivamente le riassicurazioni ammontano ad oggi a oltre 
€ 8.100.000,00 e le imprese riassicurate sono 498, di cui il 37% di neo imprese e il 24% di imprese al femminile.
Dal punto di vista dei settori di attività il 18% delle imprese appartiene a quello agricolo, il 27% all’artigiano, il
35% al commercio, il 17% al turistico ricettivo e il 3% all’industria.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
L’obiettivo per il 2013, in considerazione dell’utilizzo del Fondo da parte dei Confidi è quello di implementarne le
risorse attraverso due modalità:

1. Aumento del moltiplicatore in considerazione dello stato delle insolvenze
2. Aggiornamento delle posizioni esistenti per svincolare parte delle risorse tramite il nuovo software

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Il moltiplicatore è stato aumentato da 5 a 8 con Deliberazione di Giunta n° 278
del 21/12/2012.
In  merito  all'aggiornamento  delle  posizioni  esistenti  è  stata  inviata  una
comunicazione  alle  cooperative  di  garanzia  finalizzata  a  richiedere
l'aggiornamento delle posizioni per rivedere le riassicurazioni e quindi liberare
il fondo disponibile.
Le cooperative hanno provveduto a comunicare la  situazione aggiornata al
31/12/2012.
Essendo stato perfezionato il  contratto con la Galileo s.r.l.  l'aggiornamento
verrà  effettuato  sul  nuovo  software  che  è  testato  con  le  cooperative  di
garanzia. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 42 )

Valore del moltiplicatore del fondo 

Target annuale ≥ 7  

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

   8

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  41)
Aderenza alle iniziative previste nelle linee strategiche 

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

L'aggiornamento è in corso di completamento

Obiettivo operativo correlato: nr. 1



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO  2/A/2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 - internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Supportare 
l'internazionaliz-
zazione delle 
imprese

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
 Nel 2012 è proseguito il  sostegno alle imprese per rafforzarne la  competitività sui  mercati internazionali.  Il
supporto alle imprese si è concretizzato per il tramite del Centro Estero Alpi del Mare e del Centro Estero per
l’Internazionalizzazione (CEIPiemonte) nel favorirne la partecipazione a fiere all’estero, a work-shop e business
meeting, e con la partecipazione alle iniziative sull’estero promosse da ICE – Unioncamere.
    E’ proseguito il servizio di Sportello Europa, particolarmente efficace nella risoluzione di quesiti pratici inerenti
rapporti  commerciali  con  partner  europei,  lo  Sportello  Idea, basato  sull’organizzazione  di  appuntamenti
personalizzati con un esperto del Ceipiemonte, direttamente in Camera di commercio, presso le sedi di Cuneo o di
Alba.
   Nel 2012 si sono conclusi i progetti europei finanziati dal programma Alcotra 2007-2013, (Valort, Tourval cafè ,
Tourval  prodotti  tipici,  Tourval  formazione,  Viaggio  tra  i  prodotti)  che  hanno  consentito  il  finanziamento  di
numerose iniziative nel settore agroalimentare, commerciale e turistico. 
Sono proseguite iniziative  Eurocin G.E.I.E anche in collaborazione con l’Euroregione AlpMed. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Nel 2013 dovrà essere potenziata l’attività in sinergia con il sistema camerale per le iniziative rivolte a supportare
le  imprese  cuneesi  sui  mercati  esteri,  con  il  coinvolgimento  diretto  del  Ceam  e  in  collaborazione  con  il
Ceipiemonte. Assicurare la partecipazione alle iniziative proposte a livello nazionale da Unioncamere Nazionale e
Ice anche mediante l’attivazione dello sportello per l’internazionalizzazione, al fine di fornire adeguato supporto
alle imprese che intendono approcciarsi ai mercati esteri.
   Si  proseguiranno  altresì  le  attività  di  assistenza  e  informazione  alle  imprese  tramite  Sportello  Europa  e
Sportello Idea. Saranno attuate iniziative per garantire la piena collaborazione ai partner transfrontalieri per lo
svolgimento delle attività previste dai due progetti  europei presentati: Degust’Alp (finalizzato a consolidare il
rapporto tra produttori e consumatori per valorizzare il territorio transfrontaliero, anche attraverso esperienze di
tracciabilità nella ristorazione collettiva) e Incom (innovazione del commercio a servizio dell’offerta turistica) .

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Il  progetto  di  sinergia  tra  CEAM  e  CEIP  pianificato  per  l'anno  2013  sta
trovando concreta attuazione. Nel primo semestre dell'anno in corso, il CEAM,
oltre  alla  tradizionale  attività  programmata  a  livello  nazionale,  ha
incrementato  la  collaborazione  con  il  CEIP  sia  per  organizzare  la
partecipazione ad alcuni eventi fieristici irrinunciabili  quali ISM  a Colonia,
PROWEIN  a  Dsseldorf,  PLMA  ad  Amsterdam,  VINEXPO  a  Bordeaux  e
FANCY FOOD a New York che per attivare nuove iniziative previste dal Piano
strategico  per  l'internazionalizzazione,  intervento  promozionale  di  notevole
portata  (16 PIF – progetti integrati di filiera e 15 PIM – progetti paese)  che
coinvolge tutto il sistema camerale piemontese e la Regione Piemonte. Inoltre il
CEAM sta collaborando fattivamente con l'ufficio Promozione camerale per la
realizzazione  del  PIF  “Piemonte  Excellence”,  riservato  al  settore  agro-
alimentare, di cui la  CCIAA di Cuneo è capofila.
Si  segnala,  infine,  che  gli  uffici  del  CEAM  hanno  coordinato  tutta  la
partecipazione  piemontese  (14  ditte  ed un  consorzio  occupanti  20  stand)  a
L'Italie à Table svoltasi a Nizza del 30  maggio al 2 giugno 2013.
Per  le  iniziative  inerenti  “sportello  Europa”  e  Sportello  Idea”  e  per  la
collaborazione con i partners  transfrontalieri  in particolare con i progetti
Degust'Alp  e  Incom,  si  richiama  il  contenuto  del  resoconto  dell'obiettivo
strategico 2/B.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 138)
Imprese partecipanti a programmi internazionalizzazione

Target annuale  ≥ 220

Misura indicatore al 30
giugno 2013

350 ditte partecipanti a iniziative di internazionalizzazione nel 1°semestre 
2013.

Obiettivo operativo correlato: n. 3



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 3/A /2013

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 3 – infrastrutture e trasporti

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Potenziare le 
infrastrutture e i 
trasporti

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2012 la CCIAA di Cuneo ha costituito con Fingranda spa una Società per la progettazione e la
realizzazione di una piattaforma logistica intermodale denominata PLIM, la piattaforma intermodale
dovrebbe realizzarsi a Mondovì nei pressi della linea ferroviaria dove è già presente una piattaforma
che  serve  un  solo  trasportatore  e  dovrebbe  essere  anche  utilizzata  dal  porto  di  Savona  per  lo
smistamento dei container.
E’ inoltre  proseguito  l’impegno  dell’Ente  Camerale  per  lo  sviluppo  dei  flussi  turistici  tramite
l’aerostazione di Cuneo Levaldigi con il co-finanziamento della attività di marketing tramite i vettori
aerei.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013  
Per il 2013 la CCIAA di Cuneo parteciperà alla cabina di regia tra diversi soggetti pubblici che la
Regione  Piemonte ha istituito  per  la  progettazione  e  la  realizzazione della  Piattaforma logistica
intermodale che si dovrà realizzare tramite la Società PLIM SRL.
Relativamente all’aerostazione  di  Cuneo Levaldigi  proseguirà,  in  linea  con  i  precedenti  esercizi,
l’impegno camerale finalizzato a incrementare il flusso dei passeggeri  e quindi il flusso turistico
nella nostra Provincia.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Relativamente alla realizzazione della Piattaforma logistica la  soc. PLIM srl
ha realizzato uno studio per la realizzazione  dell'infrastruttura,  mentre per
quanto riguarda l'aeroporto la CCIAA di Cuneo ha siglato un nuovo accordo
con GEAC con Deliberazione n° 26 del  26/02/2013 e con determinazioni n°
181/SG del  08/03/2013.  n°  346   del  21/05/2013  e  n°  417  del  19/06/2013  ha
erogato € 400.000,00. Inoltre in sede di aggiornamento al bilancio di previsione
2013 sono stati stanziati ulteriori € 300.000,00 che verranno erogati nel 2013 su
presentazione di regolare rendicontazione. 
Dai dati forniti da GEAC si è registrato nei primi 5 mesi un netto incremento
dei passeggeri rispetto al precedente esercizio, a testimonianza che l'attività di
co  marketing  è  estremamente  efficacie  soprattutto  se  si  considera  che
mediamente gli altri aeroporti italiani hanno registrato una flessione.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  41)

Aderenza alle iniziative previste nelle linee strategiche 

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Avviate le iniziative necessarie per la realizzazione della piattaforma logistica.
Relativamente a GEAC si è registrato un netto incremento nei primi cinque 
mesi del 2013 rispetto al 2012.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 10/A /2013

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Rispetto all’obiettivo pluriennale di perseguire efficacia efficienza ed economicità tali da consentire l’investimento
di  quante più risorse possibile ad interventi promozionali a favore del territorio, l’Ente ha posto in atto  una
rigorosa ed attenta applicazione di modelli gestionali e organizzativi che hanno indotto la razionalizzazione dei
costi testimoniata dagli indici di equilibrio economico finanziario e dal benchmarking con altre amministrazioni.
Il mantenimento dei suddetti livelli ottimali raggiunti , conservando un adeguato servizio all’utenza, rappresenta
la sfida per il 2013, articolato nei seguenti ambiti:
a) Mantenimento del livello di contenimento degli oneri raggiunto:
Livello  ottimale  indice  di  equilibrio  economico  finanziario  (rapporto  combinato  tra  numero  di  imprese
attive/numero dipendenti, oneri del personale/entrate correnti): valore < 35.
2009: 28,95,  2010: 27,5, 2011: 26,65, 2012: 26,45
b) sviluppo strumenti di gestione  e incentivazione del personale
L’attuazione  del  ciclo  della  performance  del  d.lgs.  150/2009  avviata  dal  2009  è  stata  completata  a  livello
provvedimentale e per la maggior parte già in atto
c) formazione diffusa per garantire qualità del servizio
I nuovi sistemi gestionali e l’evoluzione normativa richiedono formazione capillare e continua, sia  teorica che
operativa.  Nel  quadriennio  sono  stati  coinvolti  in  programmi  di  formazione  mediamente  più  del  50%  dei
dipendenti, prevalentemente su aspetti di diretta applicazione.
d) contenimento spese per le strutture camerali
E’ in corso un programma di contenimento dei costi delle strutture camerali

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Mantenimento del livello di contenimento degli oneri e di efficienza raggiunto:
L’indice di equilibrio economico finanziario per il 2013 dovrà mantenersi, come per gli anni precedenti, al di sotto
di 35.
Lo sforzo di contenimento degli oneri dovrà peraltro essere accompagnato da obiettivi operativi volti a mantenere,
pur con mezzi ridotti, l’efficienza del servizio ai livelli attuali. Detti obiettivi dovranno riguardare il potenziamento
dell’informatizzazione, della formazione mirata, del controllo di gestione e del monitoraggio continuo dei costi 
sviluppo strumenti di gestione  e incentivazione del personale
L’attuazione del ciclo della performance vedrà nel 2013 l’adozione a regime degli strumenti elaborati al fine di
perseguire  monitoraggio  continuo  e  massimo rendimento  della  gestione  anche  utilizzando  nuove  funzionalità
informatiche.
formazione diffusa per garantire qualità del servizio
Nel  2013 la  maggioranza dei  dipendenti  dovrà essere  coinvolta  in  iniziative  formative  adeguate  a fornire  le
competenze necessarie per un servizio rapido ed efficace nel contesto di complessità e urgenza imposto dalla
normativa sullo sviluppo. Le modalità formative dovranno essere scelte tra quelle più economiche e di minor
impatto organizzativo (formazione a distanza, videoconferenza, formazione in loco)
contenimento spese per le strutture camerali: nel 2013 il contenimento dei costi sarà particolarmente concentrato
sui costi energetici

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Tenendo  presente  che  alcuni  fattori  di  calcolo  della  formula  di  virtuosità
saranno  noti  solo  al  termine  dell’esercizio,  i  dati  attualmente  disponibili
supportano la conformità dell’andamento della gestione all’obiettivo prefissato
come risulta dalla situazione di seguito illustrata:

n.° dipendenti al 30 giugno                         103
n.° imprese iscritte al 30 giugno            68.382
L’indice dimensionale al 30 giugno risulta dunque pari a 1,5  che corrisponde
al valore medio dell’ultimo triennio

L’indice economico strutturale al 30 giugno non è significativo in quanto le
entrate  correnti  risentono   della  scadenza  del  diritto  annuale  fissata  al l'  8
luglio  2013 mentre  le  spese  del  personale  non sono proiettabili  sul  periodo
annuale  in  quanto  risentono  della  tempistica  di  erogazione  del  salario
accessorio concentrata nella prima parte dell’anno.



Tuttavia,  sulla  base  delle  unità  in  servizio  (inferiori  a  quelle  dell’anno
precedente) e sulla base dell’effetto  del contenimento delle spese delle voci
variabili di retribuzione e dell’assenza di rinnovi contrattuali, è  prevedibile un
valore mediamente conforme  all’anno precedente 

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

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 24)
Indice generale di equilibrio economico finanziario 

Target annuale  indice di equilibrio < 35

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Dato provvisorio dell'indice stimato  <= 35

Obiettivi operativi correlati:

Posizione organizzativa AM – servizio gestione del personale
Posizione organizzativa DT – servizio economico finanziario

progetti nr.  18 – 19 – 20 – 21 - 22



 
MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 1/B /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Potenziare l’accesso
al credito

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Nel 2012 sono stati approvati 8 nuovi bandi rivolti alle imprese, in collaborazione con i Confidi,
per uno stanziamento complessivo di € 3.000.000 e sono proseguite le erogazioni di contributi in
conto capitale a fronte degli investimenti assistiti da mutui garantiti dai Confidi.
Si  è   aderito  al  progetto  “Sbloccacrediti_Piemonte”,  coordinato  da  Unioncamere  Piemonte,
stanziando un importo di euro 1.237.640 su 10.000.000 di dotazione complessiva . Il fondo così
costituito consentirà lo smobilizzo a tasso zero di crediti  scaduti e certificati vantati dalle imprese
nei confronti delle amministrazioni comunali  
Si  è  stanziato  l'importo  complessivo  di  €  180.000  in  adesione  alla  misura  IV.  1  “Prestiti
partecipativi” del Piano straordinario per l'occupazione. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Potenziamento dell’accesso al  credito  attraverso l’emanazione di  bandi  rivolti  alle  imprese in
collaborazione con i Confidi e utilizzo della procedura telematica nell’ottica dello snellimento,
semplificazione e riduzione dei tempi di pagamento. 
Collaborazione con Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per favorire l’utilizzo da parte
delle imprese del territorio delle risorse messe a disposizione con il progetto “Sbloccacrediti”.
Diffusione informazioni alle imprese sulle opportunità di finanziamento esistenti.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Al 30 giugno 2013 sono stati approvati 4 nuovi bandi rivolti alle imprese in 
collaborazione con i Confidi e sono in corso di definizione ulteriori 4 nuovi 
bandi che saranno sottoposti alla Giunta camerale nel prossimo mese di 
luglio, al fine di differenziare le scadenze degli stessi e consentire all'ufficio 
una gestione delle pratiche nei tempi previsti dal regolamento. Tutti i bandi e
la relativa modulistica sono stati rivisti per recepire la modalità di 
trasmissione telematica delle pratiche, coinvolgendo nella revisione gli stessi 
Confidi, al cui personale è stata assicurata la necessaria formazione.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPISTD 3)

 Credito concesso alle imprese dalla Camera di commercio

Target annuale 2.500.000 €

Misura indicatore al
30 giugno 2013

50%

Obiettivo operativo correlato: n. 2



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 2/B /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 - internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Supportare 
l’internazionaliz-
zazione delle 
imprese

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel 2012 è proseguito il sostegno alle imprese per rafforzarne la competitività sui mercati internazionali. Il 
supporto alle imprese si è concretizzato per il tramite del Centro Estero Alpi del Mare e del Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (CEIPiemonte) nel favorirne la partecipazione a fiere all’estero, a work-shop e business 
meeting, e con la partecipazione alle iniziative sull’estero promosse da ICE – Unioncamere.
E’ proseguito il servizio di Sportello Europa, particolarmente efficace nella risoluzione di quesiti pratici inerenti 
rapporti commerciali con partner europei, lo Sportello Idea, basato sull’organizzazione di appuntamenti 
personalizzati con un esperto del Ceipiemonte, direttamente in Camera di commercio, presso le sedi di Cuneo o di
Alba.
Nel 2012 si sono conclusi i progetti europei finanziati dal programma Alcotra 2007-2013, (Valort, Tourval cafè , 
Tourval prodotti tipici, Tourval formazione, Viaggio tra i prodotti) che hanno consentito il finanziamento di 
numerose iniziative nel settore agroalimentare, commerciale e turistico. 
Sono proseguite inoltre le iniziative condotte da Eurocin G.E.I.E anche in collaborazione con l’Euroregione 
AlpMed. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Proseguire in sinergia con il sistema camerale le iniziative rivolte a supportare le imprese cuneesi sui mercati 
esteri, con il coinvolgimento diretto del Ceam e in collaborazione con il Ceipiemonte. 
Assicurare la partecipazione alle iniziative proposte a livello nazionale da Unioncamere nazionale e Ice, anche 
mediante l’attivazione dello sportello per l’internazionalizzazione, al fine di fornire adeguato supporto alle 
imprese che intendono approcciarsi ai mercati esteri.
Proseguire le attività di assistenza  e informazione alle imprese tramite Sportello Europa e Sportello Idea.
Garantire la piena collaborazione ai partner transfrontalieri per lo svolgimento delle attività previste dai due 
progetti europei presentati:  Degust’Alp (finalizzato a consolidare il rapporto tra produttori e consumatori per 
valorizzare il territorio transfrontaliero, anche attraverso esperienze di tracciabilità nella ristorazione collettiva) 
e Incom (innovazione del commercio a servizio dell’offerta turistica) .

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2013

Le attività svolte nei primi 6 mesi sul piano dell'internazionalizzazione sono
state  molteplici  e  hanno  coinvolto  il  dirigente,  il  titolare  di  posizione
organizzativa e il personale degli uffici studi e promozione, in collaborazione
con il personale camerale dedicato all'azienda speciale Ceam.  L'azione nei
confronti  delle  imprese  è  stata  supportata  dalla  realizzazione  del  portale
Worldpass da parte di Unioncamere nazionale e dalla stesura dei PIF e PIM
(rispettivamente progetti integrati di filiera e di mercato) a livello regionale, in
collaborazione con Regione Piemonte e sistema camerale piemontese. Queste
iniziative  sono  state  diffuse  presso  le  imprese  in  modo  capillare,  per
assicurarne  il  coinvolgimento  diretto.   Con riferimento  ai  progetti  europei
Degust'Alp e In.Com si sono svolte le fasi iniziali di entrambi i progetti con
l'organizzazione degli eventi di lancio, la definizione con il partenariato dei
programmi  operativi  di  attività,  la  verifica  della  ricaduta  delle  azioni  sul
territorio con le associazioni di categoria e le prime operazioni di affidamento
incarichi.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 138)

Imprese partecipanti in programmi sul tema dell’internazionalizzazione 

Target annuale ≥ 220

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Al  30  giugno  sono  185  le  imprese  cuneesi  aderenti  ai  PIF,  alle  quali  si
aggiungono  le  circa  80  imprese  che  hanno  partecipato  alle  iniziative  di
divulgazione  del  portale  Worldpass.  Le  attività  dei progetti  europei
Degust'Alp e InCom, la cui ricaduta sulle imprese ancora non è quantificabile,
sono in linea rispetto alla programmazione concordata . 

Obiettivo operativo correlato: nr. 4



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 4/B /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Favorire la 
crescita 
economica e l’ 
innovazione nei 
settori 
agroalimentare  
manifatturiero 
turismo

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Nel 2012 è proseguita l’azione volta a sostenere l’economia e l’innovazione nei diversi ambiti. Tra i progetti 
realizzati si ricordano:

– approvazione di specifici bandi rivolti alle imprese e a consorzi 
– iniziative per la valorizzazione e la promozione delle produzioni tipiche agroalimentari, anche in 

collaborazione con le associazioni di categoria
– sportello per l’innovazione tecnologica con particolare riguardo al settore agroalimentare
– supporto alla trasparenza del mercato, mediante la diffusione del nuovo portale prezzi, la realizzazione del 

“Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo e la collaborazione con gli uffici della 
Regione Piemonte per la revisione del prezzario regionale

– collaborazioni instaurate con gli attori del territorio (ATL, Provincia, stazioni sciistiche, associazioni di 
categoria) per la promozione dei flussi turistici e delle manifestazioni fieristiche provinciali. 

–  promozione delle strutture aderenti al circuito Ospitalità italiana 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Favorire la crescita economica sviluppando sinergie a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione 
di progetti a sostegno delle imprese cuneesi.
Sviluppare progetti specifici per la promozione del settore agroalimentare e turistico.  

Descrizione  stato  di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

L'attività di erogazione dei contributi a favore delle imprese è proseguita con
l'approvazione di  14 bandi aperti  a favore delle imprese,  oltre a 3 rivolti  a
consorzi agricoli e zootecnici,  centri commerciali naturali e consorzi turistici.
La  pubblicazione  dei  bandi  è  stata  oggetto  di  una  forte  campagna  di
comunicazione, mediante comunicati stampa, avvisi sul CN Economia e sul sito
camerale, nonché presentazioni pubbliche presso la sede camerale e presso la
sede di Confindustria Cuneo. 
Le azioni a sostegno dei  settori agroalimentare e turistico sono state realizzate
mediante il sostegno sia a manifestazioni di interesse in programma in ambito
provinciale  sia alla  partecipazione  di  imprese  provinciali  ad  iniziative
specifiche sul territorio nazionale e all'estero.
Sono inoltre  state avviate le attività volte alla realizzazione dell'11^ edizione
del Prezzario delle opere edili e impiantistiche, con il rinnovo del Comitato e la
definizione  del  programma  di  lavoro,  e le  operazioni  per  consentire
l'attivazione del servizio di invio sms agli operatori interessati alla ricezione dei
listini prezzi camerali, relativamente ai quali è proseguita la pubblicazione sul
portale “www.cuneoprezzi.it”

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 39)

Percentuale di utilizzo delle risorse 

Target annuale ≥ 70

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

La percentuale di realizzazione del progetto è coerente rispetto alla previsione 
e in considerazione degli stanziamenti inseriti nel bilancio camerale.

Obiettivi operativi correlati:
Posizione organizzativa: ML –  Regolazione del mercato
nr. 5

http://www.cuneoprezzi.it/
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AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 5 – istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Valorizzare e 
favorire 
l’istruzione e 
l’occupazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nel  2012  è  proseguito  lo  sportello  informativo  agli  aspiranti  e  neo  imprenditori,  in  collaborazione  con  gli
sportelli creazione di  impresa gestiti dalla Provincia di Cuneo in accordo con le associazioni di categoria e i
confidi. 
Sono state svolte molteplici iniziative programmate dal Comitato imprenditoria femminile per promuovere le pari
opportunità negli ambienti imprenditoriali.
Il  mondo  della  scuola  e  dei  giovani  è  stato  destinatario  di  specifici  progetti  (premio  “scuola,  creatività  e
innovazione”,  carta studenti), alcuni resi possibili dal coordinamento nazionale di Unioncamere  (  progetti di
stage e alternanza scuola-lavoro; job day, indagine excelsior sulle dinamiche occupazionali)
L’ente camerale ha assicurato anche nel 2012 il proprio sostegno finanziario alle iniziative formative realizzate
dalle  associazioni  di  categoria e dalle  agenzie  formative  loro collegate  o comunque accreditate,  mediante  il
finanziamento di bandi per la formazione a favore delle imprese partecipanti a corsi in materie predeterminate. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Favorire le occasioni di incontro tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro riproponendo le iniziative di
successo realizzate nell’anno precedente

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

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

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  41)

Aderenza alle iniziative previste nelle linee strategiche 

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

La realizzazione del progetto è in linea con gli obiettivi.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 6/B /2013

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 –  studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
incrementare la 
conoscenza dei 
dati economici a 
favore dell’utenza
con attività di 
studi e 
comunicazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Nel mese di ottobre 2012 è stato celebrato il 150° anno dalla costituzione con regio decreto della Camera di
commercio di Cuneo. In tale occasione sono stati realizzati il supplemento del Cn economia e un filmato video con
un focus sulla storia economica provinciale dei 150 anni e la storia della sede camerale. Sono state censite le
imprese storiche della provincia, alle quali è stato attribuito il prestigioso riconoscimento. 
E’ proseguita nel 2012 la pubblicazione della rivista CN Economia (5 numeri all’anno, stampati in oltre 84.000
copie e inviati a tutte le imprese iscritte al Registro imprese e ai professionisti della provincia). 
Nel rispetto delle normative di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alla spesa per studi e
pubblicazioni, l'ente camerale ha privilegiato la diffusione in versione informatica (DVD o chiavetta USB) delle
proprie pubblicazioni, per potenziarne successivamente la diffusione tramite l’inserimento sul proprio sito internet
(Rapporto dell’economia, newsletter economico-statistica on line, Cuneo in cifre news...)

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Potenziare la diffusione dei dati economici attivando sinergie con Unioncamere Piemonte e con gli  attori del
territorio (Università, IRES Piemonte, associazioni di categoria, Fondazioni,...)

Descrizione  stato  di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

E' proseguito l'impegno degli uffici camerali per contribuire ad incrementare
la conoscenza dei dati economici con attività di studi e comunicazione, anche
grazie all'attivazione di sinergie con altri attori del territorio. 
Con l'ufficio studi di Unioncamere Piemonte è stata siglata una convenzione
per aumentare la professionalità delle analisi effettuate e introdurne di nuove
(es. analisi sui bilanci depositati dalle società di capitale).
Nella redazione del Rapporto dell'economia sono stati coinvolti l'Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e Ires Piemonte (rispettivamente per i dati sul
mercato  del  lavoro,  inclusa  l'analisi  delle  forze  lavoro  e  delle  ore  di  cassa
integrazione, e per l'ambito sociale relativamente al benessere e alla qualità
della vita).
Sono inoltre state predisposte informazioni periodiche attraverso la redazione
di newsletter (economia-statistica on line, Cuneo in cifre news...) e articoli sul
CN Economia.
Infine è stata data parziale  attuazione alle  recenti  normative in materia di
trasparenza, attraverso il progressivo adeguamento e la costante revisione del
sito internet camerale alle numerose prescrizioni previste dal legislatore.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 35)

Numero strumenti diffusione dati economici dell’anno 

Target annuale ≥ 20

Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

Può  considerarsi  in  linea  con l'obiettivo  annuale  la  % di  realizzazione  del
progetto  riferita  alla  diffusione  delle  informazioni  in  ambito  economico  a
favore dell'utenza.

Obiettivi operativi correlati: nr. 13 - 14



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 7/B /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 7 – etica e responsabilità sociale

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Promuovere 
l’etica e la 
responsabilità 
sociale

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Nel  2012  l’Ente  camerale  ha  partecipato  al  progetto  regionale  “Io  aderisco”  coordinato  da  Unioncamere
Piemonte e finalizzato a mettere in rete le imprese che attuano pratiche di CSR. Per sensibilizzare le imprese è
stata organizzata una campagna di comunicazione, un incontro pubblico di presentazione del progetto ed è stato
implementato il portale  www.csrpiemonte.it. Nei prossimi mesi si terrà un incontro per promuovere gli appalti
verdi, valorizzando le aziende che adottano processi e produzioni sostenibili. 

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
In collaborazione  con Unioncamere Piemonte  proseguire le  attività  di  sensibilizzazione e divulgazione   delle
pratiche di responsabilità sociale mediante l’aggiornamento del sito internet e tramite articoli sulla rivista CN
Economia.

Descrizione  stato  di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

Sono proseguite le azioni per promuovere le  pratiche di responsabilità sociale
nelle  imprese,  avvalendosi  del  supporto  di  Unioncamere  Piemonte  e  della
collaborazione delle associazioni  di categoria per individuare possibili  ambiti  di
azione, dopo i laboratori attivati lo scorso anno in materia di welfare aziendale.
E' in corso di definizione un bando per le imprese che attuano pratiche di CSR,
mentre è stato divulgato un bando promosso a livello nazionale per favorire lo
start up di imprese sociali.
A questo proposito si  è insediato il  Cisem (Comitato imprenditoria sociale  e
microcredito),  che  ha  definito  il  proprio  programma,  volto  a  dare  sostegno  e
visibilità ai bisogni del territorio e che al 30 giugno si  è riunito 4 volte.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  41)

Aderenza alle iniziative previste nelle linee strategiche 

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

La realizzazione del progetto prosegue in linea con gli obiettivi.

http://www.csr.unioncamere.it/


MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 8/B e 8/C - 2013

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 –  regolazione del mercato

AREE FUNZIONALI COINVOLTE: 
area sostegno del mercato e area semplificazione e informazione alle imprese

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

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
Le funzioni di regolazione del mercato anche nel 2012 hanno contribuito a garantire l’incremento della legalità e
della correttezza degli scambi mediante una pluralità di azioni.  Da un lato la mediazione, con il dlgs 28/2010
divenuto pienamente operativo nel corso del 2012, attraverso la costituzione di ADR Piemonte, azienda speciale
intercamerale iscritta nel registro degli organismi abilitati, tenuto dal Ministero di Giustizia.  Personale camerale
è stato formato specificamente ed opera in stretto contatto con gli uffici di Unioncamere Piemonte per rendere
concretamente operativa, efficace e tempestiva, la mediazione. Analogamente si è lavorato in materia di arbitrato,
grazie alla professionalità della struttura gestita a livello regionale dalla Camera arbitrale del Piemonte.
Gli  uffici ispettivo e metrico hanno intensificato le  attività di vigilanza e controllo previste dal Protocollo di
intesa sottoscritto a livello nazionale, in molteplici ambiti: dalla metrologia legale, alla sicurezza dei prodotti,
dalle manifestazioni a premio al monitoraggio dei prezzi.
In materia di assistenza alle imprese è proseguita l’attività dello “sportello etichettatura”, a favore delle imprese
del settore agroalimentare per fornire uno sportello di prima assistenza nel difficile e complesso approccio con le
normative in materia di etichettatura L’iniziativa è stata sviluppata anche in occasione di uno specifico convegno.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Proseguire l’impegno per concorrere a garantire l’incremento della legalità e della correttezza degli scambi in
diversi ambiti, con particolare risalto all’azione divulgativa e promozionale dei servizi camerali e alla definizione
di convenzioni e accordi per valorizzare le competenze e le professionalità del sistema camerale. Intensificazione
dell’azione informativa quale imprescindibile strumento per contribuire a diffondere la trasparenza del mercato,
anche nell’azione ispettiva e di controllo.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

E' proseguito l'impegno volto ad assicurare la massima diffusione alla cultura della
legalità  e  ai  servizi  del  sistema  camerale  per  contribuire  alla  risoluzione delle
controversie attraverso gli istituti della mediazione e dell'arbitrato e a diffondere
la trasparenza del mercato.
Attraverso  l'organizzazione  di  incontri  pubblici,  la  pubblicazione  di  articoli  e
l'assistenza personalizzata ad imprese, professionisti e associazioni di categoria, è
stata garantita la necessaria informazione e assistenza.
In materia di etichettatura sono proseguite  le attività dello sportello gestito, ora a
livello regionale, dal Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino per
rispondere ai quesiti delle imprese agroalimentari, soggette a capillari controlli e
pesanti sanzioni nel caso di irregolarità in materia.
Le  attività  ispettive riprenderanno  nel  secondo  semestre,  a  seguito  della
sottoscrizione del protocollo di intesa con Unioncamere e il Ministero, al fine di
poter rendicontare le spese inerenti l'acquisto e le analisi dei prodotti per ottenere i
previsti rimborsi. 
Per quanto riguarda l'ufficio metrico, le operazioni di vigilanza saranno svolte nel
secondo  semestre  dell'anno  in  quanto  nel  primo  semestre  si  è  smaltito  parte
dell'arretrato presente in ufficio.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  41)
Aderenza alle iniziative previste nelle linee strategiche 

Target annuale SI

Misura indicatore 
al 30 giugno 2013 Il progetto è in corso di realizzazione nei tempi previsti. 

Obiettivi operativi correlati: nr. 15 – 16 - 17



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 4/C /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Favorire la 
crescita 
economica e l’ 
innovazione nei 
settori 
agroalimentare  
manifatturiero 
turismo

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
L’azione di tutela e divulgazione delle norme che regolano la tutela della proprietà industriale e la divulgazione
della relativa cultura sono proseguite con impegno e assiduità. Il potenziamento degli uffici di Cuneo ed Alba, con
strutturazione  di  apposita  unità organizzativa preposta e gestita  da funzionario di qualifica D,  ha consentito
l’incremento da parte delle imprese della  consapevolezza dell’importanza della  registrazione e protezione dei
propri marchi e brevetti, valore aggiunto per l’attività d’impresa. Questo ha dato nuovo impulso e nuova linfa al
deposito di domande e alle richieste di informazioni.
L’inserimento di apposito responsabile ha, inoltre, consentito maggior funzionalità al flusso documentale, una
decisa spinta verso l’informatica e la possibilità di programmazione di corsi formativi, che hanno riscontrato
sempre più consenso, fino all’esaurimento della disponibilità delle sale prenotate per gli incontri.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Nel  2013 l’area intende  potenziare  ulteriormente  l’accesso  e  l’uso  alle  tecnologie  informatiche,  messe  a
disposizione dalla società consortile, e la loro adozione da parte delle imprese stesse, nonché degli intermediari,
per il  deposito  di  marchi  e  brevetti  attraverso l’utilizzo  dei  programmi  per l’invio telematico delle  pratiche.
Verranno pertanto programmati corsi di formazione, mirati a tale scopo, per gli utenti e i mandatari.
A ciò si aggiunge l’attivazione di un ulteriore servizio innovativo di “remind“ dei marchi in scadenza, allo scopo
di  avvisare  l’utenza  interessata  dell’eventuale  imminente  scadenza  del  proprio  marchio,  agevolandone  la
procedura  di  rinnovo,  tramite  un’assistenza  personalizzata.  Infine,  per  le  informazioni  di  base  e  per  il
potenziamento della cultura brevettuale, verranno calendarizzati incontri di formazione del personale interno di
tutti gli uffici front-office, con particolare attenzione al personale di Mondovì e di Saluzzo.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo  
al 30 giugno 2013

L’Ente camerale persegue, da anni, la più ampia diffusione della telematica in
tutti i settori. Nel settore del commercio estero si sta potenziando il rilascio dei
certificati d'origine in via telematica. Nei controlli metrici, i Laboratori privati
autorizzati hanno partecipato ad un corso relativo al programma informatico
EUREKA per l'invio  delle  loro  pratiche.  In  febbraio,  per quanto  riguarda
infine  i  marchi  e  brevetti,  l'ufficio  ha  organizzato  e  tenuto  un  corso  di
formazione  rivolto  agli  esterni  sulla  procedura  telematica  di  deposito,
illustrando ai partecipanti il funzionamento del sistema telematico e mettendo
a  disposizione  un  manuale,  appositamente  elaborato,  riportante  le  varie
casistiche e le modalità di deposito. L'ufficio ha, inoltre, iniziato a trasmettere
alle  imprese  e  ai  privati  interessati  le  lettere  di  “remind”  dei  marchi  in
scadenza nel 2013,  al fine di agevolarne la procedura di  rinnovo.  Si  è,  poi,
svolto  un  primo  incontro  in  video-conferenza  con  il  personale  delle  sedi
decentrate di Saluzzo e Mondovì, al fine della loro formazione, in materia di
proprietà  industriale  e  della  prossima  apertura  dello  sportello  marchi  e
brevetti  presso  tali  sedi.  Gli  incontri  formativi  organizzati  dall'ufficio
riprenderanno nel mese di settembre.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 52)

 numero brevetti depositati nell'anno

Target annuale ≥ 432   - Mantenimento della media del triennio precedente .

Misura  indicatore
al 30 giugno 2013

n. 318 pratiche di registrazione, di cui n. 32 per via telematica. 

Obiettivo operativo correlato: nr. 6



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 5/C /2013

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 5 – istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Valorizzare e 
favorire 
l’istruzione e 
l’occupazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Nell’ambito del presente obiettivo strategico si colloca la collaborazione, con gli uffici provinciali, per lo sportello
nuove imprese, inizialmente gestito dall’area promozionale.  Nel corso del 2012 lo sportello  informativo agli
aspiranti e neo imprenditori è stato trasferito agli uffici di front-office delle varie sedi camerali, per agevolare ed
ampliare  la  potenziale  platea  di  utenti,  mantenendo  attiva  la  collaborazione  con  gli  sportelli   gestiti  dalla
Provincia di  Cuneo in accordo con le associazioni  di  categoria e confidi.  Questo ha permesso di  arricchire
l’attività di assistenza all’impresa con una razionalizzazione del personale e una completezza di informazione,
specialmente per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.
Gli uffici dell’area hanno, inoltre, in collaborazione con gli enti scolastici, ospitato molte classi di studenti degli
ultimi  anni  della  scuola  superiore  e  molti  singoli  studenti,  per  gli  stage  previsti  dall’attuale  ordinamento
scolastico, al fine di approfondire la loro conoscenza dell’attività camerale e avvicinarli alla realtà del mondo del
lavoro.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Nel corso del 2013 gli uffici dell’area, con il potenziamento dello sportello assistito, affiancheranno quest’ultimo 
allo sportello informativo per neo imprenditori, al fine di coadiuvarli nel percorso della creazione dell’impresa. 
Grazie al decentramento territoriale questa forma di erogazione dei servizi, richiesto in modo specifico dalle ditte 
individuali, e di concreta assistenza alle aziende sarà spalmata su tutto il territorio provinciale.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo
al 30 giugno 2013

Nel corso del primo semestre dell'anno si è proceduto a riorganizzare l'attività
di  sportello  assistito  dandone ufficialità  e  visibilità  esterna.  Sono state
convocate più riunioni con  le   associazioni  di  categoria,  come  previsto
dall'art.9 del D.L.7/2009, per concordare  le modalità di espletamento di tale
attività. Alla Giunta camerale è stato richiesto di deliberare in merito (Del. n.
57/2013). Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 291/MM sono
stati  stabiliti  i  criteri  standard  operativi,  per  uniformare  l'attività  di  ogni
ufficio di front-office.  Per  informare le imprese di questo servizio erogato
dall'Ente  camerale si  è  proceduto  alla  pubblicazione  della  novità sul  sito
internet e alla redazione di alcuni articoli su CNeconomia.
E' stata effettuata la debita formazione interna al personale, con  diramazione
di  indicazioni con email e riunioni con i responsabili dei vari uffici.
Inoltre,  si  è  continuata  la  collaborazione  con la  Provincia  relativamente  al
progetto D3- Creazione nuove Imprese; con la partecipazione a 6 riunioni del
comitato di validazione di circa 30 business plan.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 45)

Numero neo imprese assistite

Target annuale ≥ 150 

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Nel novero delle 1.207 pratiche  di sportello assistito, gestite al 30.6.2013,  circa
il 10% sono riferibili a nuove imprese.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 9/C /2013

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Attuare la 
semplificazione 
amministrativa

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale 
La semplificazione amministrativa è il compito specifico dell’area, da attuare all’interno di un ambito normativo
complesso e confuso. Al fine del raggiungimento di questo obiettivo strategico sono state avviate, negli scorsi anni
le seguenti azioni:
1. Attenta ed efficace implementazione delle norme che regolano la Comunicazione Unica; da parte camerale si
può ben ritenere che l’operazione sia stata pienamente attuata; molte azioni vanno ancora fatte sugli intermediari,
affinché perseguano il  vero spirito della norma, ossia un’unica pratica per tutti gli adempimenti richiesti  alle
imprese, e verso le altre Pubbliche Amministrazioni, affinché non consentano più attività e strade alternative, fonti
di costanti problemi; dopo i gravi problemi dei primi anni, nel momento attuale l’azione camerale ha consentito
miglioramento  dei  livelli  di  servizio  in  termini  di  qualità  delle  informazioni,  semplicità  di  accesso,  tempi  di
evasione, tasso di cancellazioni d’ufficio, ecc.;
2. Collaborazione attiva, per formazione ed informazione, con gli Enti ed i  Comuni della provincia finalizzati
all’applicazione  del  SUAP;  ancorché  la  rete  informatica  sia  pienamente  funzionante,  la  norma  non  è
concretamente  attuata  e,  quando le  pratiche  vengono inviate  nel  modo corretto,  si  creano più  difficoltà  alle
imprese che soluzioni;  
3. Sviluppo dei processi di riorganizzazione dell’area, con particolare riguardo alle relazioni con il pubblico per le
sedi  di  Cuneo,  Alba,  Mondovì  e  Saluzzo  per  garantire  all’utenza  una  più  efficace  informazione  e  l’accesso
facilitato ai servizi attraverso un adeguato sistema multicanale;
4.  Gestione  e  rilascio  della  strumentazione  informatica  alle  imprese,  per  il  potenziamento  dell’uso  della
telematica; in tale contesto è degna di particolare nota, la gestione, l’istruttoria e l’informatizzazione di circa
22.000 PEC, di  cui  circa 18.000 nel  corso dei  mesi  finali  del  2011,  relative alle società iscritte  nel  Registro
Imprese;
5. I recenti anni hanno visto il recupero totale dell’arretrato sanzionatorio del diritto annuale con emissione dei
relativi ruoli nei termini più ridotti, in base alle disponibilità di dati ed informatiche, con benefici sia per l’Ente
camerale che per le imprese stesse;
6. Notevoli elementi di semplificazione amministrativa hanno avuto da un lato le imprese artigiane, con la piena
attuazione da parte dell’ufficio preposto della legge regionale n. 1/2009 e dell’articolo 9bis, relativo a Comunica,
e dall’altro le imprese commerciali, a seguito del recepimento della Direttiva Servizi e della delegificazione del
settore commerciale.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
Posta certificata - Da anni il legislatore nazionale si adopera in favore dell’informatizzazione dei rapporti tra le
pubbliche amministrazioni e i cittadini/utenti; gli  uffici dell’area intendono essere concretamente allineati alla
volontà del legislatore; dopo aver da anni telematizzato procedure complesse ed  educato l’utenza ad utilizzare
canali multifunzionali di colloquio (sito, e-mail, telefono, ecc), si ritiene di dover procedere con le procedure degli
uffici, quale la corrispondenza, che si cercherà di dematerializzare, sostituendo le procedure  cartacee con quelle
telematiche,  nei rapporti con le imprese e con gli altri Enti al fine di razionalizzare il lavoro; inoltre, grande
impegno sarà richiesto per gestire la relativa attività con le ditte individuali. 
Cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese dei soggetti di fatto inesistenti -  L’aggiornamento d’ufficio
delle posizioni del Registro Imprese produce un’anagrafe, più coerente al tessuto imprenditoriale, ed una banca
dati più attendibile per il procedimento di riscossione del diritto annuale.
Incentivazione sportello assistito - L’implementazione delle attività volte all’assistenza delle imprese individuali in
fase di creazione, modifica o cessazione, non solamente per soggetti “deboli”, a seguito dell’avvento obbligatorio
della telematica e della Pec, della  complessità  delle norme e della crescente necessità  di  credito finanziario
diviene assolutamente prioritario.
Potenziamento della telematizzazione dei servizi anagrafici – l’estensione ed il potenziamento della e telematica,
per quanto  riguarda  i  certificati  d’origine  ed il  deposito  di  marchi  e  brevetti,  deve  essere  considerata  linea
d’intervento costante.
Semplificazione  nell’ambito  degli  albi  e  ruoli  commerciali  - l’ufficio  Commercio  dovrà  gestire  le  pratiche
telematiche, relative alle attività commerciali, per i controlli di legge e l’implementazione di posizioni RI/REA, in
piena sinergia con l’ufficio preposto alla tenuta del registro.
Imprese artigiane –  all’ufficio preposto viene richiesto di dare piena ed immediata attuazione al nuovo quadro
normativo, nazionale e regionale che si sta concretizzando, con i controlli e l’informatizzazione delle pratiche
nella sezione dei Piccoli Imprenditori e all’annotazione nella sezione Artigiani,  e di provvedere alla definitiva
regolarizzazione degli impiantisti.
Riscossione del diritto annuale, verifiche amministrative e protesti – all’ufficio sarà richiesto, di mantenere gli
standard  quantitativi  e  qualitativi  raggiunti,  e  di  collaborare  con  gli  altri  uffici  camerali  e  dell’area,  onde
potenziare la percezione che gli adempimenti di legge vanno rispettati, che in caso contrario l’intervento da parte
dell’Ente  è preciso e puntuale e rendere trasparente il  fatto che l’azione di controllo, risulta negativa verso pochi
ma positiva verso la generalità del sistema produttivo.   

Descrizione  stato  di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

La  PEC  per  le  imprese  individuali,  obbligate  al  pari  delle  società,   sta
dimostrandosi  un'operazione  alquanto  onerosa,  sia  per  il  numero,  doppio
rispetto  alle  società,  sia  per l'organizzazione  meno  strutturata  del  soggetto



giuridico  e,  comunque,  sta  procedendo  normalmente;  così  pure  si  sta
consolidando il procedimento di pulizia del  Registro imprese – normato dal
d.p.r.  247/2004 – per quanto riguarda le imprese individuali  e  le  società di
persone; le risultanze dell'attività sono evidenziati dalla scheda u9.
Gli  uffici  di  front  office  hanno  perseguito  il  potenziamento  dello sportello
assistito,  rivolto  ai  nuovi  imprenditori  e  alle  imprese  che  intraprendono
percorsi  di  rilancio  e  di  investimento  con  visione  ad  ampio  raggio  che
comprende  gli  adempimenti  necessari  all’avvio  di  una  nuova  attività,  le
opportunità  di  finanziamento,  i  fabbisogni  formativi,  come  specificato  alla
scheda u 8.
La diffusione della telematica  nel settore del commercio estero che, nonostante
la crisi mondiale, continua a registrare  saldi positivi, viene evidenziata dalla
scheda u11.
Il potenziamento dell’accesso e dell’uso delle tecnologie informatiche, messe a
disposizione dalla società consortile, e la loro adozione da parte delle imprese
stesse, nonché degli intermediari, nel settore dei marchi e brevetti, è specificato
dalla scheda u6.
L’ufficio Commercio ha gestito le pratiche telematiche relative alle attività di
mediazione immobiliare, agenzia e rappresentanza e spedizione, per i controlli
previsti  dalle  nuove  disposizioni  di  legge,  fornendo  tutti  i  supporti  per  la
semplificazione  dell'operazione  e  agendo  in  stretta  sinergia  con  il  registro
imprese, come evidenziato dalla scheda u12. 
Ai fini della semplificazione amministrativa,  a seguito di normativa regionale
l'ufficio  Artigianato sta  modificando  le  procedure  per  l'annotazione,  la
modificazione  e  la  cancellazione  delle  imprese  artigiane  nel  registro  delle
imprese, nella logica della Comunicazione Unica; inoltre, per quando concerne
gli impiantisti, dopo il travaso automatico delle abilitazioni professionali, si sta
regolarizzando  tutte  le  posizioni  scartate  nelle  fase  automatica;  la  fase  di
attuazione è evidenziata dalla scheda u12.

L'ufficio diritto annuale, protesti e accertamenti amministrativi ha  perseguito
l’obiettivo di rendere il registro imprese l’unica fonte ufficiale ove reperire dati
ed indirizzi certi e aggiornati come specificato alla scheda u7. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPISTD 166)

Rispetto tempi di evasione (5 giorni) pratiche registro imprese.

Target annuale
Mantenimento dello standard medio degli ultimi 3 anni e, comunque, superamento 
della soglia del  90%. 

Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

La distribuzione dei tempi evidenzia che nel semestre  il valore è stato dell'
81,9%; bisogna tenere presente che, oltre le note difficoltà d'inizio anno, nel
mese di aprile (valore 66,4%) era prevista la scadenza delle regolarizzazioni ex
albi e ruoli, ancorchè successivamente prorogata al 30 settembre, e nel mese di
giugno (valore 64,9%)  l'obbligo delle PEC per le ditte individuali.    

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPISTD 51)

Percentuale d’incasso del diritto annuale alla scadenza.

Target annuale

≥ 90%
Mantenimento standard medio ultimi 3 anni e comunque mantenimento o superamento 
soglia del 90 %, con effettuazione di tutte le operazioni calendarizzate nell’arco dell’anno, 
come da documento in linea sul sito camerale.

Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

Le  attività  calendarizzate  procedono  normalmente  e  l'attuale  percentuale
d'introito è, come di consueto, al 27,85% poiché i versamenti più consistenti
vengono effettuati a luglio e ad agosto.

Obiettivi operativi correlati: nr. 7 – 8 – 9 - 10 – 11- 12



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO STRATEGICO 10/C /2013

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO 
STRATEGICO: 
Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione

Stato di attuazione linee strategiche nel contesto pluriennale  
Negli anni  appena trascorsi si  è dato grande risalto alle azioni di analisi e di sviluppo dell’organizzazione
interna dell’area, anche attraverso altre modalità di apprendimento, programmato e continuativo o informale e
non  strutturato  (gruppi  di  lavoro,  corsi  e-learning,  videoconferenze,  ecc.),  volte  a  migliorare  sia
l’interscambiabilità del personale e l’organizzazione interna che il flusso delle informazioni da trasmettere verso
l’esterno. 
Molte energie,  in termini di tempo e preparazione, sono state dedicate all’organizzazione di incontri tecnici,
seminari , incontri e/o corsi rivolti alle imprese, intermediari e gli Enti collegati a Comunica o alle norme Suap.
Degno  di  particolare  nota  è  il  grande  sforzo  profuso,  nel  corso  del  2012  per  riorganizzare  tutta  l’area,
ridisegnare l’organizzazione degli uffici, sintetizzare e descrivere i procedimenti, con normativa di riferimento,
atto iniziale, atto finale, termini, responsabilità d’ufficio e responsabilità individuale, e determinare puntualmente
tutte le azioni che producono carico di lavoro, avendo in mente la necessaria programmazione del prossimo
triennio 2013-2015.

Descrizione dell’obiettivo da raggiungere per il 2013 
La  maggiore  efficacia  della  comunicazione,  che  dovrà  essere  potenziata,  per  rendere  trasparente  l’azione
dell’area, viene accompagnata da interventi di riprogettazione dei processi e delle procedure di erogazione dei
servizi, prevedendo la riduzione delle attività non a valore aggiunto, l’unificazione e la condivisione delle basi
informative  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  processi  e  la  parallelizzazione  delle  attività  in  sequenza,  lo
sviluppo di modalità di comunicazione\erogazione telematica dei servizi dell’area.

Descrizione stato di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

L'attuazione  dello  sportello  assistito,  in  concomitanza  con  la  scadenza
dell'obbligo di comunicazione delle PEC da parte delle ditte individuali al 30
giugno, ha comportato una serie di impegni ed incombenze molto importanti:
oltre  alla  necessità  di  definizione  delle  procedure  e  di  formazione  dei
responsabili  e  degli  addetti,   si  sono  affrontate  le  tematiche  in  incontri  e
riunioni,  specialistiche  o  aperti  ad  una  platea  generica. E'  stata  usata
ampiamente   la  tecnologia  consentita  dalle  videoconferenza, sia  verso
l'esterno che con il personale interno, con  illustrazione dettagliata dei nuovi
adempimenti.
Si è proceduto, inoltre, a una verifica e a una riorganizzazione delle procedure
di Comunica dopo aver convocato una riunione con tutti  gli  enti  (Agenzia
Entrate,  INAIL,  INPS)  coinvolti.  Le  procedure  concordate  sono  poi  state
trasmesse a tutto il personale adibito all'evasione delle pratiche telematiche
attraverso opportune schede.
Le funzioni  amministrative  concernenti  l’annotazione,  modificazione  e
cancellazione  delle  imprese  artigiane  nella  sezione  speciale  del  registro
imprese  sono  state  affrontate  in  modo  approfondito  dal  dirigente  e  dai
responsabili,  sia con la partecipazione in sede regionale che con incontri  a
livello interno o provinciale.  In sede provinciale  si  sono affrontati  in modo
particolare gli adempimenti di legge verso l'Inps in materia di assicurazione,
previdenza e assistenza.  Si è provveduto,  inoltre, al  rifacimento delle pagine
relative  all'artigianato  del  sito  internet,  alla  stesura  di  una  nuova  tabella
relativa alle sanzioni e si sono codificati i procedimenti relativi all'iscrizione,
modificazione e cancellazione delle imprese artigiane. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 46)

Numero corsi-incontri-seminari effettuati per trasferimento novità 
normative.

Target annuale ≥ 6 incontri



Misura indicatore al
30 giugno 2013

Corsi effettuati: n. 2 con le Associazioni di categoria ed i professionisti, per lo
sportello assistito ( il 25 e 27 febbraio); n. 2 corsi per i Certificati d'origine
(Mondovì 4 marzo e Saluzzo 18 marzo); 1 corso di formazione per il deposito
dei  marchi  e  brevetti  il  21  febbraio  ed  un  seminario  dal  titolo  “Marchi,
indicazioni geografiche e lotta alla contraffazione” il 29 marzo; 2 riunioni con
le Associazioni di categoria  (il 27 febbraio ed il 6 marzo), per l'illustrazione
delle nuovi disposizioni di legge,  relative alle norme sui gas fluorurati e alle
regolarizzazione degli Agenti e Mediatori, e due corsi di formazione per gli
addetti  degli  studi  professionali  (il  9  aprile  ed  il  12  maggio),  per  la
compilazione  delle  pratiche;  1  incontro,  gestito  in  collaborazione  con
Ecocerved,  per  la  compilazione  delle  pratiche  ambientali  il  20  marzo;   1
incontro (20 giugno) con il gruppo di lavoro, preposto alla regia delle pratiche
Comunica. 

Obiettivi operativi correlati: 
Posizione Organizzativa MR – Sportelli Unici 
Posizione Organizzativa RO  - Commercio,  Artigianato, Albi



Mod. B)  2 Mod. B)  2  - POSIZIONI ORGANIZZATIVEPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Posizione
organizzativa

Obiettivo operativo individuale Obiettivi operativi collegati

DT - SERVIZI 
GESTIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

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

DT – Ottimizzazione gestione ciclo di valutazione della 
performance in ambito contabile con utilizzo soluzioni 
tecnologiche di sistema  

1 – Ragioneria
21 – Rag./Controllo di gestione
22- Provveditorato

AM - SERVIZI 
GESTIONE 
DEL PERSONALE

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

AM – Ottimizzazione gestione ciclo di valutazione della 
performance in ambito risorse umane con utilizzo soluzioni 
tecnologiche di sistema  

20 – Personale

15 – Metrico,sanzioni, 
vigilanza
16 – Regolazione del mercato

ML - SERVIZI 
PROMOZIONE  E 
REGOLAZIONE 
MERCATO

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

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

5 – Promozione 
4 – Studi
13 – Statistica
14 – URP, biblioteca e 
informatica

MR - SERVIZI DI 
SPORTELLO

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

MR - riorganizzazione procedimenti relativi a nuove 
disposizioni relative a ditte individuali (PEC), attività REA 
(codici ATECO) e settore dei marchi e brevetti

8 – Sportelli 

RO – SERVIZI 
COMMERCIO
ARTIGIANATO 
ALBI E RUOLI

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

10/C – Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

RO- riorganizzazione procedimenti relativi a nuove 
disposizioni relative a artigianato, commercio, ditte 
individuali, REA da iscrivere a Registro imprese e nelle 
sezioni speciali

10 – Artigianato
12 - Commercio



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 10/A/DT E 10/A/AM  2013 

         

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: 
P.O. Servizio economico finanziario 
P.O. Servizio gestione del personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Ottimizzazione della gestione del ciclo di valutazione della 
performance con utilizzo delle soluzioni tecnologiche di sistema.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Completato l’allineamento della pianificazione e valutazione  strategica alle disposizioni di cui al
d.lgs.  150/2009,  è  ora  necessario  rendere  la  gestione  del  ciclo  della  performance  snella  e
compatibile con il contesto del sistema generale di programmazione.
L’utilizzo delle funzionalità del sistema informatico “Saturno” può favorire la gestione ordinata
degli adempimenti gestionali e offre i vantaggi della standardizzazione di alcuni aspetti  quali gli
indicatori  e  le  misure che presentano il  valore aggiunto della  confrontabilità  dei  risultati  con
amministrazioni  omologhe  dando  maggiore  significato  e  obiettività  alle  rilevazioni  della
performance dell’ente.
Nel  corso  dell’anno le  posizioni  organizzative  dei  servizi  ragioneria  e  gestione  del  personale
procederanno ad approfondire  le  opzioni  tecnologiche offerte dal sistema e le funzionalità del
programma in modo da individuare, nelle varie fasi previste dal ciclo, le modalità più efficienti e
rapide  che  consentano  una  completa  adesione  al  dettato  normativo  senza  appesantire  gli
adempimenti gestionali. 
La Posizione Organizzativa del servizio ragioneria curerà in modo particolare l’allineamento della
programmazione contabile e del controllo di gestione con i contenuti e le tempistiche imposte dalla
riforma  mentre  la  Posizione  Organizzativa  del  servizio  gestione  del  personale  individuerà  e
verificherà tutti i passaggi richiesti dalla normativa per integrare l’attuale sistema di valutazione
ai  fini  di  un completo adempimento  delle  prescrizioni  legislative  sulla  performance.  Entrambi
cureranno l’impostazione dell’alimentazione dei dati nel sistema informatico al fine di utilizzare al
meglio tutte le funzionalità proposte e compatibili con i processi interni dell’Ente.

Descrizione  stato  di
attuazione  obiettivo
al 30 giugno 2013

Il  ciclo  della  performance  è  stato  allineato  con  le  tempistiche  della
programmazione e rendicontazione contabile e della programmazione della
gestione del personale.
E'  stato  altresì  avviato  l'utilizzo  di  un  nuovo  applicativo  informatico
denominato Kronos che perfezionerà l'interazione tra i dati di bilancio e i
processi rilevanti ai fini del controllo di gestione che costituisce uno degli
aspetti da valutarsi ai fini del 150/2009.
A questi  fini  è stata avviata altresì  una intensa attività di  interazione tra
l'ufficio ragioneria e personale al fine di coordinare l'implementazione delle
banche  dati  di  sistema  per  completare  la  fase  preliminare  di  avvio  del
modello  di  misurazione  e  valutazione  della  performance   con  indicatori
comuni a tutti gli enti camerali progettato da Unioncamere e per consolidare
i dati dei processi rilevati nel 2012 adeguandoli alla nuova metodologia ed ai
criteri del sistema Kronos.
Nel secondo semestre si  proseguirà nell'opera di  caricamento dei  dati  già
disponibili  nel  programma  di  controllo  di  gestione  in  uso  presso  l'ente
rendendoli compatibili con la nuova piattaforma.



Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17) 

progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale
individuazione  funzionalità  “Saturno”  compatibili  e  utili  alla
programmazione dell’ente e coordinamento alimentazione dati 

Misura indicatore al
30 giugno 2013

L'allineamento  della  gestione  della  performance  con  la  programmazione
contabile e del personale è a regime.
E'  in  corso  l'attività  di  implementazione  degli  strumenti  di  sistema  per
l'informatizzazione del controllo di gestione (Kronos e Saturno)

Obiettivi operativi correlati: DT – 1 , 21, 22    AM - 20



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4/B/ML  2013 

       
AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire la crescita economica e l’ innovazione nei settori 
                                                 agroalimentare manifatturiero turismo

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: P.O.  regolazione del mercato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Monitoraggio costante dei bandi di erogazione contributi approvati dall’ente camerale, al fine di
valutarne  l’efficacia  in  termini  di  semplificazione  della  modulistica,  disponibilità  delle
informazioni, grado di utilizzo delle risorse stanziate e verifica delle spese ammissibili.
Confronto con altre Camere di commercio e Unioncamere per individuare potenziali ambiti di
miglioramento nei bandi approvati e consentire l’introduzione di elementi  innovativi per favorire
lo sviluppo delle aziende cuneesi nei diversi settori. 
Valutazione delle difficoltà segnalate dalle aziende per rendere più efficaci i bandi approvati, in
collaborazione con le Associazioni di categoria.

Descrizione  stato  di
attuazione obiettivo   al
30 giugno 2013

B  andi rivolti alle imprese e a consorzi  
L'attività di erogazione dei contributi a favore delle imprese è proseguita
con  incontri  con  le  associazioni  di  categoria  che  hanno  portato
all'approvazione di 14 bandi aperti a favore delle imprese, oltre a 3 rivolti a
consorzi  agricoli  e  zootecnici,  centri  commerciali  naturali  e  consorzi
turistici. Le risorse ingenti investite e i bandi approvati sono stati oggetto di
una presentazione pubblica l'11 marzo 2013. 
Tutti i bandi sono stati revisionati e aggiornati rispetto alle normative e alle
esigenze  emerse  dalle  imprese,  anche  avvalendosi  degli  spunti  offerti  da
bandi approvati da altri enti camerali per introdurre elementi innovativi. E'
stata semplificata  la  modulistica utilizzata  per facilitare le  imprese nella
presentazione delle domande. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore al
30 giugno 2013

Il progetto è in corso in linea rispetto agli stanziamenti inseriti nel 
bilancio camerale

Obiettivi operativi correlati: 2, 4, 5, 13, 14



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 10/C/MR  2013 

       
AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: P.O. servizio sportelli unici

OBIETTIVO 

OPERATIVO

Riorganizzazione dei procedimenti relativi alle nuove disposizioni 
legislative riguardanti  le ditte individuali (Pec), le attività REA (codici
Ateco) e il settore dei marchi e brevetti.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel corso dell’anno 2013 la responsabile dovrà favorire la più attenta attuazione del gran numero
di norme di leggi che sono già state pubblicate ultimamente o che saranno pubblicate in Gazzetta
Ufficiale, consentendo alle imprese di beneficiarne, evitando o diminuendo al massimo i disagi
determinati da ogni novità, senza costi interni o esterni, e consentendo il mantenimento costante
degli  standard  qualitativi  raggiunti.  A  tal  fine,  nei  casi  necessari,  si  procederà  ad  una
riorganizzazione dei relativi procedimenti, verranno prodotte delle schede di istruzioni, sulle leggi
già in vigore e sulle nuove normative,  destinate al personale dell’area, agli operatori (associazioni
di categoria e professionisti) e agli utenti.  Questo per unificare e condividere le basi informative
necessarie  per  un comportamento omogeneo nell’ambito dell’area e  rendere nel  contempo più
semplice l’approccio delle imprese e degli intermediari alle modifiche normative.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo  
al 30 giugno 2013

Nel  primo  semestre  dell'anno  sono  state  svolte  attività  per  potenziare  i
servizi  di  sportello  assistito  soprattutto  in  concomitanza  con  la  scadenza
dell'obbligo di comunicazione delle PEC da parte delle ditte individuali al 30
giugno 2013 e delle incombenze previste dai  Decreti  di  attuazione per gli
iscritti negli ex-albi ruoli al 12.5.2013. Sono state effettuate 2 riunioni 
(25.2.2013 – 27.2.2013)  con le associazioni di categoria per coordinare tali
attività  e  a  seguito  di  deliberazione  camerale  e  successiva  determina
dirigenziale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  gli  standard  operativi.  Per  la
riorganizzazione dei relativi processi sono state fatte 2 riunioni (14.2.13 –
22.5.2013) con i vari responsabili e 2 riunioni, di cui una  in videoconferenza,
( 24.1.2013 - 3.6.2013) con tutto il personale nelle quali sono stati  illustrati i
nuovi procedimenti.
Si  è  proceduto,inoltre,  a  una  verifica  e  a  una  riorganizzazione  delle
procedure di Comunica dopo aver convocato una riunione (20.6.2013) con
tutti  gli  enti  (Agenzia  Entrate,  INAIL,  INPS)  coinvolti  nella  procedura
telematica di trasmissione pratiche.
Le procedure concordate sono poi state trasmesse a tutto il personale adibito
all'evasione delle pratiche telematiche attraverso opportune schede.
Sempre nel primo semestre dell'anno si è svolta attività di potenziamento
della  procedura  telematica  per  il  deposito  dei  marchi  e  brevetti  e  dei
Certificati  di  Origine  telematici  concordando  con  i  relativi  responsabili
riunioni  e  seminari  come  risulta  dalle  schede  di  monitoraggio   obiettivo
specifiche.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI.17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target
Produzione di almeno 2 schede di riprogettazione di processi e procedure 
di erogazione servizi  e contemporanea convocazione di almeno 4 riunioni 
di formazioni per il personale.



Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

Riprogettazione del procedimento di comunicazione PEC attraverso
lo sportello assistito con produzione della relativa scheda.
Convocazione di n. 3 riunioni con il personale. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 12)

Riorganizzazione operativa uffici

Target
Redazione di 2 nuove procedure relativamente alla riorganizzazione degli 
uffici di front office e dei marchi e brevetti.

Misura indicatore al
30 giugno 2013

Nuova procedura di invio telematico dei Certificati di origine: n. 584 
invii telematici
Nuova procedura telematica dei marchi e brevetti: n. 32 invii 
telematici

Obiettivo operativo correlato n. 8



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 10/C/RO  2013 

          

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: P.O. servizio commercio, artigianato e albi

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Riorganizzazione dei procedimenti relativi alle nuove disposizioni legislative
riguardanti l’artigianato, il commercio, le ditte individuali e le attività REA
da iscrivere nel Registro Imprese e nelle sezioni speciali.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

La responsabile del servizio, dovrà consentire la più attenta attuazione del gran numero di norme
di legge che sono già state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, o che lo saranno prossimamente,
consentendo alle imprese di beneficiarne, evitando o diminuendo al massimo i disagi determinati
da ogni novità, senza costi interni o esterni, e consentendo il mantenimento costante degli standard
qualitativi raggiunti. A tal fine verranno prodotti manuali  di istruzione, sulle leggi già in vigore e
sulle nuove normative,  destinate al personale dell’area, agli operatori (associazioni di categoria e
professionisti)  e  agli  utenti.  Queste  saranno anche pubblicate  sul  sito.  Questo per unificare e
condividere le basi informative necessarie per un comportamento omogeneo nell’ambito dell’area.
La responsabile dovrà altresì predisporre le premesse organizzative per la riorganizzazione e il
decentramento delle funzioni metriche.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo  
al 30 giugno 2013

In  seguito  alla  pubblicazione  della  Legge  regionale  23  aprile  2013,  n.  5.
Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia
di  artigianato),  con  l'abolizione  delle  Commissioni  Provinciali  per
l'artigianato,  le funzioni  amministrative  concernenti  l’annotazione,
modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale
del  registro imprese sono delegate alle  Camere di  commercio,  che  hanno
anche il compito di trasmettere l’annotazione della qualifica artigiana e ogni
modificazione  intervenuta  sulla  posizione  artigiana  alla  sede  provinciale
dell’Inps  per  gli  adempimenti  di  legge  in  materia  di  assicurazione,
previdenza e assistenza. Si è provveduto al rifacimento delle pagine relative
all'artigianato del sito internet, alla stesura di una nuova tabella relativa alle
sanzioni  e  si  sono  codificati  i  procedimenti  relativi  all'iscrizione,
modificazione e cancellazione delle ditte  che sono passati dalla precedente
delibera della Commissione all'attuale determina del Dirigente.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI.17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale Produzione di 3 manuali con relativa pubblicazione sul sito e 
contemporanea convocazione di riunioni di formazioni per il personale.

Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

Sono stati pubblicati sul sito le nuove pagine relative all'artigianato, al
commercio  (agenti  e  mediatori)  e  agli  accertamenti  per la  notifica
delle sanzioni.



Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 12)

Riorganizzazione operativa uffici

Target annuale
Redazione di almeno 3 nuove procedure relativamente alla 
riorganizzazione del settore commercio e artigianato alla luce delle nuove 
normative.

Misura  indicatore  al
30 giugno 2013

Sono  state  redatte  le  nuove  procedure  relative  a:  pratiche  artigiane  e
meccatronica.

Obiettivi operativi correlati: n. 10,12  



Mod. B) 3  DIPENDENTIMod. B) 3  DIPENDENTI
Tutti i dipendenti degli uffici indicati sono direttamente coinvolti nell'obiettivo operativo di competenza. 
I dirigenti e le posizioni organizzative sono coinvolti in ogni obiettivo operativo di competenza 
a livello di coordinamento 

PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DEI SERIVIZI ANNO 2013
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999
Art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 

COINVOLGIMENTO 
DEL PERSONALE
(uffici partecipanti 
all'obiettivo)

1 Incremento fondo di riassicurazione per migliorare e implementare il servizio 
a favore delle imprese  

Ragioneria

2 Avvio della trasmissione telematica delle pratiche di contributo crediti agevolati
3 Azioni promozionali per sostenere ed incentivare l'internazionalizzazione 

delle imprese 
Centro Estero Alpi del Mare

4 Realizzazione attività progetti Degust'Alp e Incom con partenariato 
transfrontaliero, imprese e  associaz. categoria 

studi

5 Garantire rispetto standard qualitativi e dei tempi di liquidazione previsti dai 
bandi  

promozione

6 Informatizzazione marchi e brevetti – potenziamento servizi marchi e brevetti
7 Indirizzi alternativi – sezione speciale dei piccoli imprenditori diritto annuale, verifiche 

amministrative, protesti
8 Potenziamento sportello assistito per ditte individuali e affiancamento allo sportello 

informativo per nuove imprese 
sportelli di Cuneo, Alba, Mondovì, 
Saluzzo

9 Cancellazione d'ufficio imprese individuali e società di persone non più operative  dpr 
247/2004       - Iscrizione PEC imprese individuali art. 5 dl 179/2012

registro imprese

10 controllo e informatizzazione pratiche artigiane alla luce della nuova normativa e 
regolarizzazione impiantisti conseguente al travaso automatico dei requisiti 
professionali      

artigianato

11 certificati di origine: potenziamento  canale telematico sportelli  
Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo

12 Semplificazioni delle comunicazioni relative agli ausiliari del commercio – 
regolarizzazione a registro imprese e transito nel REA  

commercio

13 predisposizione a cadenza periodica di report statistici condivisi con gli attori 
del territorio ed i media locali per favorirne la diffusione presso l'utenza 

statistica

14 assicurare trasparenza all'attività erogativa realizzata dall'ente, potenziando 
efficacia comunicazione sito internet 

urp, biblioteca e gestione 
informatica

15 garantire  cultura  legalità  dando  attuazione  al  protocollo  d'intesa  MISE  –
Unioncamere in materia di metrologia 

metrico

16 attuazione al protocollo d'intesa MISE – Unioncamere in materia di sicurezza
prodotti e etichettatura 

sanzioni e vigilanza

17 diffusione cultura mediazione e clausole contrattuali di risoluzione alternativa
controversie presso le imprese con stipula di convenzioni con associazioni di
categoria ed eventuale istituzione presso le stesse di sportelli dedicati 

regolazione del mercato

18 Sviluppo tecnologie informatiche miglioramento e snellimento procedure segreteria e 
servizi tecnici di supporto 

affari generali  protocollo e servizi 
ausiliari

19 Potenziamento informatico comunicazione esterna per economie di gestione e 
ottimale organizzazione

presidenza - autisti

20 Implementazione programma “Saturno” per la gestione del ciclo della performance personale

21 Redazione budget di tesoreria al fine di ottimizzare la gestione della liquidità camerale
programmando gli incassi ed i pagamenti ed effettuare i relativi investimenti finanziari
nell'ottica della sicurezza e della redditività

ragioneria e controllo di gestione

22 Proseguimento delle azioni per il contenimento dei costi energetici. Predisposizione 
interventi strutturali.

provveditorato



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 – credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare l’accesso al credito

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Ragioneria

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Incremento della capacità del fondo di riassicurazione per migliorare e 
implementare il servizio a favore delle imprese

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

• Aumento del moltiplicatore in considerazione dello stato delle insolvenze
• Aggiornamento delle posizioni esistenti per svincolare parte delle risorse tramite il nuovo 

software

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  al 30 
giugno 2013

Il moltiplicatore è stato aumentato da 5 a 8 con Deliberazione di Giunta n° 278
del 21/12/2012.
In  merito  all'aggiornamento  delle  posizioni  esistenti  è  stata  inviata  una
comunicazione  alle  cooperative  di  garanzia  finalizzata  a  richiedere
l'aggiornamento delle posizioni per rivedere le riassicurazioni e quindi liberare
il fondo disponibile.
Le  cooperative  hanno  provveduto  a  comunicare  la  situazione  aggiornata  al
31/12/2012.
Essendo stato perfezionato il contratto con la Galileo srl l'aggiornamento verrà
effettuato sul nuovo software che è testato con le cooperative di garanzia. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 42)

Valore del moltiplicatore del fondo 

Target annuale  ≥ 7  

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

8

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

L'aggiornamento è in corso di completamento



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: potenziare l’accesso al credito

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio crediti agevolati

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Avvio della trasmissione telematica delle pratiche di contributo 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Progressivo  adeguamento  dei  bandi  emessi  in  collaborazione  con  i  Confidi,  per  recepire  le  modalità  di
trasmissione  telematica  delle  domande  di  contributo,  con  conseguente  affiancamento  dei  Confidi,  delle
Associazioni  di  categoria,  dei  professionisti  e  delle  imprese  interessate  per  il  corretto  utilizzo  delle  nuove
procedure. 
Adeguamento e verifica della modulistica e delle istruzioni pubblicate sul sito internet camerale.
Revisione delle modalità di pagamento, con introduzione dei pagamenti diretti alle imprese anziché ai Confidi e
avvio delle richieste di codice unico di progetto (CUP) per i singoli contributi concessi.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo 
al 30 giugno 2013

Nel corso del primo semestre 2013 l’ufficio crediti  agevolati ha rielaborato i
testi e i contenuti della prima “tranche” di 4 bandi (con decorrenza 1 gennaio -
31 dicembre), degli 8 totali previsti nell'anno 2013.
La  modulistica  è stata  semplificata  con  conseguente  sostituzione  e
accorpamento dei precedenti moduli (richiesta contributi, dichiarazione aiuti
di stato, procura), in un unico modello di domanda (differenziato a seconda che
l'impresa sia agricola o non agricola). La revisione è stata effettuata al fine di
consentire una riduzione e una semplificazione dei documenti da allegare alla
pratica, uno snellimento in fase di invio e una conseguente riduzione dei tempi
di liquidazione dei contributi alle imprese.  I bandi 2013 (che saranno pagati
nel  corso del  2014 e del  2015) sono stati  configurati  al  fine di  consentire la
trasmissione delle pratiche all'ente camerale mediante modalità telematica. I
confidi,  dopo  aver  partecipato  a  uno  specifico  corso  di  formazione,  hanno
potuto usufruire dell'assistenza e del supporto informativo dell'ufficio.  I primi
4 bandi con la relativa modulistica e la normativa di  riferimento sono stati
pubblicati sul sito dell'ente camerale nella sezione dedicata ai finanziamenti e
contributi.  Nel  mese  di  aprile  il  personale  dell'ufficio  crediti  agevolati  ha
partecipato a una giornata di formazione avente ad oggetto l'utilizzo del nuovo
programma di   Infocamere denominato “Agef”  che sostituirà “Cerc” nella
gestione telematica dei bandi.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 47)

Numero pratiche telematiche controllate

Target annuale ≥ 300

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Nel corso del primo semestre 2013 l'ufficio Crediti agevolati ha controllato e
liquidato  in  totale  93  pratiche  telematiche   (71  pratiche  relative  al  bando
Ascomfidi Langhe e Roero 2012 e  22 relative al bando Unionfidi  2011).
Il  progetto è  pertanto da ritenersi  realizzato  per oltre  il  30% in termini  di
pratiche  controllate,  e  per oltre  il  50% in termini  di  avvio  della  procedure
telematica di trasmissione pratiche.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 – internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: supportare l’internazionalizzazione delle imprese

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Centro Estero Alpi del mare

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Azioni promozionali per sostenere ed incentivare 
l’internazionalizzazione delle imprese 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Progetto pertinente con gli obiettivi individuati dal Consiglio camerale e racchiusi nella RPP 2013. Considerata la
grave crisi che ha investito non solo il nostro Paese, ma tutte le economie mondiali risulta più che mai necessario
porre in essere degli interventi mirati e specializzati per offrire alle imprese cuneesi la possibilità di acquisire nuovi
mercati nonché di consolidare quelli già esistenti. Oltre alle iniziative tradizionalmente programmate dal CEAM,
verranno realizzati degli eventi concordati con il CEIP (l’accordo di collaborazione siglato in questi ultimi anni
relativamente al settore agro-alimentare dovrebbe anche essere rinnovato per il prossimo esercizio) oppure proposti
dall’ICE,  da Unioncamere  o  dal  costituendo  sportello  per  l’internazionalizzazione.  Le  numerose  PMI  cuneesi
avranno pertanto a disposizione efficaci strumenti e qualificati servizi per incrementare le loro esportazioni. La
maggior parte delle attività previste dal progetto si svolgerà nel 2013.
Il progetto verrà realizzato dal personale camerale assegnato al CEAM

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  
al 30 giugno 2013

Il progetto pianificato per l'anno 2013 sta trovando concreta attuazione. Nel primo
semestre dell'anno in corso, il CEAM, oltre alla tradizionale attività programmata
a  livello  nazionale,  ha  incrementato  la  collaborazione  con  il  CEIP  sia  per
organizzare la partecipazione ad alcuni eventi fieristici irrinunciabili quali ISM a
Colonia, PROWEIN a Düsseldorf, PLMA ad Amsterdam, VINEXPO a Bordeaux e
FANCY FOOD  a New York,  che per attivare  nuove  iniziative previste dal Piano
strategico per l'internazionalizzazione, intervento promozionale di notevole portata
(16 PIF – progetti integrati di filiera e 15 PIM – progetti paese) che coinvolge tutto
il  sistema  camerale  piemontese  e  la  Regione  Piemonte.  Inoltre  il  CEAM  sta
collaborando fattivamente con l'ufficio Promozione camerale per la realizzazione
del  PIF “Piemonte  Excellence”,  riservato  al  settore  agro-alimentare,  di  cui  la
CCIAA di Cuneo è capofila.
Si segnala, infine, che gli uffici del CEAM hanno coordinato tutta la partecipazione
piemontese (14 ditte ed un consorzio occupanti 20 stand) a L'Italie à Table svoltasi
a Nizza del 30  maggio al 2 giugno 2013.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI ST 58)

numero di imprese partecipanti alle iniziative di internazionalizzazione 

Target

≥ 220 ditte partecipanti 
considerata la grave crisi e la fase di recessione  della nostra economia viene confermato
l’indicatore previsto per l’anno 2012. Alle aziende è richiesta quota di partecipazione spesso
pari ai costi organizzativi sostenuti dal CEAM 

Misura indicatore al
30 giugno 2013

350 ditte partecipanti iniziative 1° semestre 2013

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale Collaborazione con CEIP

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

 65% di realizzazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 / 2013 
    

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 2 - internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: supportare l’internazionalizzazione delle imprese

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: studi

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Realizzare le attività previste dai due nuovi progetti europei presentati
dall’ente  camerale:  Degust’Alp  e  Incom,  in  collaborazione  con  il
partenariato  transfrontaliero  e  con  il  coinvolgimento  delle  imprese  e
delle associazioni di categoria del territorio.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Sviluppare in coordinamento con il capofila e i partner progettuali le attività previste dai due progetti comunitari
Alcotra presentati:
- Degust’Alp - sperimentazione di modelli di tracciabilità di filiera applicati ad alcune aziende agroalimentari e a
un centro di cottura di soggetti pubblici che già utilizzano materie prime locali; coinvolgimento dei ristoratori e
dei produttori in un percorso di tracciabilità, partendo dalla carta produttori/ristoratori.
- Incom - sviluppo di iniziative finalizzate a valorizzare il settore turistico mediante la qualificazione del comparto
commerciale, utilizzando strumenti tecnologici innovativi

Descrizione stato di
attuazione 
obiettivo
al 30 giugno 2013

DEGUST'ALP

La  Camera  di  commercio,  in  qualità  di  partner  del  progetto  comunitario
“Degust’Alp”  (capofila  Regione  Piemonte,  assessorato  all’agricoltura)  nei
primi 6 mesi ha partecipato alle riunioni con i partner italo-francesi necessarie
per  impostare  l’avvio  delle  attività  previste  dalla  scheda  progettuale
(videoconferenza 31 gennaio 2013,   Torino 12 marzo 2013,  Cuneo 19 aprile
2013). 

In particolare la Camera di  commercio ha svolto un’attenta e approfondita
analisi nell’ambito della ristorazione collettiva per individuare l’interlocutore
ideale  con  cui  effettuare  la  sperimentazione  prevista,  con  il  fine  di  poter
definire  linee  guida  e  piani  di  controllo  tipo,  che  possano  fornire  agli  enti
gestori  dei  servizi  di  ristorazione  collettiva  strumenti  idonei  a  garantire  la
tracciabilità dei prodotti del territorio, a vantaggio dei consumatori finali. Il
risultato di questa analisi ha portato l’Ente ad individuare quale soggetto da
coinvolgere il  Comune di  Cuneo con il  proprio centro di  cottura,  l’azienda
Markas.  Per  quanto  riguarda  la  ristorazione  di  qualità,  sono  stati  inoltre
avviati contatti con i produttori agricoli tramite la piattaforma Agrisviluppo
per proseguire gli approvvigionamenti di prodotti agricoli locali nei confronti
dei ristoratori, al fine di rafforzare la relativa filiera.

IN-COM

La  Camera  di  commercio,  in  qualità  di  partner  del  progetto  comunitario
“InCom: innovazione e commercio a servizio dell’offerta turistica di Cuneo e
Chambery” (capofila il  Comune di Cuneo), nei primi mesi ha partecipato a
diverse riunioni in collaborazione con i  partner italo-francesi  per impostare
l’avvio delle attività previste dalla scheda progettuale (Cuneo 21 gennaio 2013,
Cuneo 31 gennaio  2013,  videoconferenza 19 febbraio 2013, Cuneo 23 aprile
2013, Cuneo 20 maggio 2013, Cuneo 6 giugno 2013). 

In  particolare  sono  state  individuate  le  linee  di  azione  comune  per  la
realizzazione del progetto, coordinando le attività tra i partner.

La Camera di commercio nel mese di maggio 2013 ha realizzato l’indagine di
mercato e il conseguente affidamento incarico per il servizio di traduzione e



interpretariato  (italiano/francese),  necessario  per  la  buona  riuscita  del
progetto,  relativamente  alle  attività  di  natura  transfrontaliera  previste  in
scheda progettuale.

Nel mese di giugno 2013 l’ente camerale è stato impegnato nell’organizzazione
della  prima  conferenza  di  presentazione  del  progetto,  avvenuta  lunedì  24.
All’evento sono state invitate le autorità dei territori coinvolti nel progetto, i
media transfrontalieri e le associazioni di categoria. 

--

Per entrambi i progetti il personale dell'ufficio studi ha predisposto e spedito la
prima rendicontazione (con scadenza 30.06.2013) all'Autorità di Gestione.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17) 

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

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



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 / 2013 
 

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire la crescita economica e l’ innovazione nei settori 
agroalimentare manifatturiero turismo

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio promozione

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Assicurare adeguata divulgazione e diffusione ai bandi approvati attraverso il sito internet camerale, newsletter
periodiche e CN Economia, fornendo informazione e assistenza personalizzata alle imprese in fase di compilazione
delle domande di contributo, anche tramite gli sportelli decentrati dell’Ente camerale.  
Controllo delle domande pervenute con attivazione per tutti i bandi della richiesta di Cup e successiva chiusura a
liquidazione effettuata.
A fronte dell’incremento delle pratiche e del  passaggio alla telematica per tutti i bandi approvati, mantenere gli
standard qualitativi e i tempi di liquidazione dei contributi alle imprese.
Realizzare report periodici sul grado di utilizzo dei bandi per consentirne un costante monitoraggio e interventi
migliorativi. 

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo  
al 30 giugno 2013

Nel  primo  semestre  2013  l'ufficio  promozione  ha  seguito  l'istruttoria  di
apertura di n. 14 bandi che sono stati pubblicati sul sito internet camerale e
divulgati alle imprese con la pubblicazione sul bimestrale CN economia e con la
mailing  list  promozione.  In  considerazione  dell'entità  delle  risorse  investite
dall'ente camerale a beneficio delle imprese, in data 11 marzo 2013 l'ufficio ha
organizzato,  in  collaborazione con le  associazioni  di  categoria,  un evento  di
presentazione dei bandi e di illustrazione delle procedure.
Il  personale  dell'ufficio  promozione  ha  quindi  proseguito  nell'assistenza
telefonica  alle imprese sia per quanto riguarda quesiti sull'ammissibilità delle
spese sia per la procedura di spedizione delle pratiche telematiche.
Nel mese di aprile è stato seguito dal personale il corso di formazione per la
migrazione dei  bandi di  contributo dal  programma CERC ad AGEF e sono
stati configurati tre bandi con il nuovo programma.
In data   20.06.2013 il personale dell'ufficio promozione ha tenuto un corso di
formazione per l'invio delle pratiche telematiche a favore del personale delle
associazioni di categoria mentre è stata fornita un'assistenza personalizzata alle
aziende con problemi in fase di trasmissione delle pratiche telematiche. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 47)

Numero pratiche telematiche controllate

Target annuale ≥ 300

Misura indicatore al
30 giugno 2013

Nel primo semestre sono state controllate le seguenti pratiche:
- bando formazione II semestre: n. 470
- bando ICT: n. 265
- bando SOA: n. 82
- bando emissioni atmosfera: n. 35
Il target del progetto è stato raggiunto grazie al notevole interesse delle imprese
verso  le  opportunità  loro  offerte  dall'ente  camerale.  Obiettivo  è  pertanto
mantenere standard qualitativi elevati pur in presenza di numeri importanti di
pratiche.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire la crescita economica e l’ innovazione nei settori 
agroalimentare manifatturiero turismo

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio marchi e brevetti

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Informatizzazione marchi e brevetti – potenziamento servizi.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel 2013 l’ufficio intende potenziare l’accesso e l’uso delle tecnologie informatiche, messe a disposizione dalla
società consortile, e la loro adozione da parte delle imprese stesse, nonché degli intermediari, per il deposito di
marchi  e  brevetti,  attraverso  l’utilizzo  dei  programmi  per  l’invio  telematico  delle  pratiche.  Verranno  pertanto
programmati corsi di formazione, mirati a tale scopo, per gli utenti e i mandatari (1 o 2 corsi, in base al numero
delle adesioni).   A ciò si  aggiunge l’attivazione di  un ulteriore servizio innovativo di  “remind“ dei  marchi  in
scadenza,  allo  scopo  di  avvisare  l’utenza  interessata  della  scadenza  del  proprio  marchio,  agevolandone  la
procedura di rinnovo, tramite un’assistenza personalizzata (i marchi in scadenza nel 2013 sono 227).
Inoltre,  l’ufficio intende attivare un servizio di comunicazione e di assistenza personalizzata sulla procedura di
registrazione dei marchi nazionali ed internazionali a favore delle imprese operanti nel settore ligneo che hanno
ottenuto il riconoscimento regionale di “eccellenza artigiana”, inviando loro la presentazione dei servizi offerti
dall’ente e supportandole nell’attività di predisposizione della modulistica per la registrazione (il numero di tali
imprese è 268).   Infine, per le informazioni di base e per il  potenziamento della cultura brevettuale, verranno
calendarizzati incontri di formazione del personale interno di tutti gli uffici front-office, con particolare attenzione
al personale di Mondovì e di Saluzzo (almeno 4 incontri) e un seminario in materia brevettuale rivolto alle imprese
e ai professionisti.  L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio marchi e brevetti.  

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2013

In data 21 febbraio 2013, l'ufficio ha organizzato e tenuto un corso di formazione
rivolto agli esterni (imprese e professionisti) sulla procedura telematica di deposito
dei marchi e dei brevetti, illustrando ai partecipanti il funzionamento del sistema
telematico  e  mettendo  a  disposizione  un  manuale,  appositamente  elaborato
dall'ufficio,  riportante  le  varie  casistiche  e  le  modalità  di  deposito  per  via
telematica. Alla data del 30 giugno 2013 risultano pervenuti 32 depositi telematici.
L'ufficio  ha inoltre  iniziato  a trasmettere  alle  imprese e  ai  privati  interessati  le
lettere di “remind” dei marchi depositati nel 2003 (in scadenza nel 2013), al fine di
agevolarne la procedura di rinnovo: alla data del 30 giugno 2013, circa l'80% delle
lettere di “remind” programmate sono state inviate all'utenza. L’ufficio ha inoltre
attivato un servizio di comunicazione e di assistenza personalizzata sulla procedura
di  registrazione  dei  marchi  nazionali  ed  internazionali  a  favore  delle  imprese
operanti  nel  settore  ligneo  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  regionale  di
“eccellenza artigiana”, inviando loro la presentazione dei servizi offerti dall’ente.
L'invio del materiale informativo  a tali imprese, alla data del 30 giugno 2013, è
stato completato. In data 29 marzo 2013, l'ufficio ha inoltre organizzato e tenuto un
seminario dal titolo “Marchi, indicazioni geografiche e lotta alla contraffazione”,
con la partecipazione di circa un centinaio di utenti (privati, imprese, professionisti,
rappresentanti  di  enti  pubblici).  Si  è  inoltre  svolto  il  primo  incontro  in  video-
conferenza con il personale delle sedi decentrate di Saluzzo e Mondovì, al fine della
loro formazione in materia di proprietà industriale e della prossima apertura dello
sportello  marchi  e  brevetti  presso  tali  sedi.  Gli  incontri  formativi  organizzati
dall'ufficio riprenderanno nel mese di settembre.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 53)

numero domande di brevetto telematiche depositate

Target annuale ≥ 10

Misura indicatore al
30 giugno 2013

Depositi telematici: 32 pratiche pervenute.
Remind dei marchi in scadenza: circa l'80%. 
Comunicazioni alle imprese del settore ligneo:  completato.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA: ufficio diritto annuale, verifiche ammin., protesti 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indirizzi alternativi  - sezione speciale dei piccoli imprenditori

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Il progetto, che coinvolgerà anche l’ufficio registro imprese e lo sportello di Alba, persegue l’obiettivo di rendere il
registro imprese l’unica fonte ufficiale, ove reperire dati ed indirizzi certi e aggiornati.  Specificatamente il progetto
interesserà le posizioni piccoli imprenditori della sezione speciale del registro imprese (circa 780 posizioni).  Il
lavoro si svolgerà nel seguente modo: verifica degli indirizzi alternativi presenti in Diana, con accertamento presso
i  Comuni;  comunicazione  agli  interessati  dell’invito  alla  rettifica  dati  nel  registro  imprese;  modifica  d’ufficio
laddove  l’interessato  non  provveda  alla  rettifica.  Il  miglioramento  si  misurerà  innanzitutto  sulla  maggiore
disponibilità di indirizzi certi ed aggiornati sul registro imprese e, quindi, sul miglioramento della corrispondenza
con l’utenza, oltre che sullo snellimento del lavoro dell’ufficio (minore gestione dei ritorni postali e conseguenti
ricerche di  nuovi indirizzi)  e  sulla  riduzione dei costi  (corrispondenza inviata a indirizzi  validi  e  quindi  spese
postali gestite con criteri di efficacia ed efficienza). Il lavoro verrà svolto nel corso dell’anno 2013 e la tempistica
verrà stabilita compatibilmente con i tempi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’ufficio. L’arco
temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.  Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale
dell’ufficio diritto annuale, verifiche amministrative e protesti.  

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo  
al 30 giugno 2013

Con riferimento alle fasi operative previste dal progetto, nel primo semestre 2013,
sono state svolte le seguenti attività: 
- estrazione elenco delle posizioni ditte individuali (non artigiane)  con indirizzo
alternativo. Totale posizioni estratte n. 784;
- verifica indirizzo, per tutte le 784 posizioni, sull’Anagrafe Tributaria (CATO): se
indirizzo rilevato su CATO risulta uguale all'indirizzo della sede o della residenza
presente  su Registro  imprese,  ovvero  se  la  posizione  risulta  cancellata  dal  R.I.,
cancellato indirizzo alternativo: indirizzi alternativi cancellati n. 462.
-  se  indirizzo  presente  su  CATO  uguale  ad  indirizzo  alternativo,  verificato
l'indirizzo presso i Comuni:  invio mail  ai  Comuni per accertamento indirizzi  n.
317;
- n. posizioni cancellate per irreperibilità o decesso a seguito di accertamento presso
i Comuni n. 12; 
- a seguito della verifica inviato lettera raccomandata ai titolari delle posizioni per
invito alla regolarizzazione della posizione: n. raccomandate inviate 289 di cui: n.
192 ritirate,  n.  79 notificate per compiuta giacenza, n.  17 tornate indietro,  n.  1
rifiutata;
Nel secondo semestre l’ufficio continuerà l'attività,  in collaborazione con l'ufficio
Registro imprese,  monitorando  il riscontro degli utenti alle lettere raccomandate
di invito alla regolarizzazione degli  indirizzi.  Verrà inoltre fatto il  punto della
situazione sui ritorni postali relativi alle comunicazioni per il ravvedimento operoso
2012  e  al  mailing  2013.  Questa  operazione  consentirà  di  eliminare   ulteriori
indirizzi alternativi non validi. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale
Completamento di  almeno il  60% delle  attività programmate,  con mantenimento
della performance di attività ordinaria ottenuta nel corso dell’ultimo anno.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

70%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 / 2013 

 
AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: uffici sportelli di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo

OBIETTIVO
OPERATIVO

Potenziamento sportello assistito per ditte individuali e affiancamento 
allo sportello informativo per nuove imprese

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

In qualità di uffici nuove imprese, gli sportelli forniscono servizi di supporto ed accompagnamento, anche tramite
uno specifico sportello assistito, ai nuovi imprenditori e alle imprese che intraprendono percorsi di rilancio e di
investimento con visione ad ampio raggio che comprende gli adempimenti necessari all’avvio di una nuova attività,
le opportunità di finanziamento, i fabbisogni formativi.
A seguito dell’avvento obbligatorio della telematica e della PEC e della complessità delle norme, questa attività,
unita all’attività di sportello di assistenza alle imprese individuali in fase di creazione, modifica o cessazione,   è
diventata sicuramente prioritaria per lo sviluppo economico del territorio.
L’attività si estrinseca attraverso la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività che
il soggetto intende intraprendere e l’accompagnamento nella creazione dell’impresa, con la collaborazione della
Provincia, e attraverso la predisposizione della pratica telematica che viene inviata ai vari enti  coinvolti  nella
Comunica quali: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP, con la successiva evasione nel Registro Imprese. Al
soggetto viene, altresì, rilasciata la firma digitale con il certificato di sottoscrizione e il certificato CNS che gli
permette,oltre di firmare digitalmente i documenti, di accedere alla Pubblica Amministrazione on- line.
Questa attività risulta molto importante soprattutto per i soggetti più “deboli” quali extracomunitari o soggetti con
scarse disponibilità economiche. L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.  Parteciperà alla
realizzazione del progetto tutto il personale degli sportelli front office di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo 
al 30 giugno 2013

Nel corso del primo semestre dell'anno in oggetto si è proceduto a riorganizzare
l'attività  di  sportello  assistito  dando  ufficialità  e  visibilità  esterna.   Sono state
convocate 2 riunioni con le  associazioni di categoria (25.2.2013 – 27.2.2013), come
previsto dall'art.9 del D.L.7/2009 per concordare  le modalità di espletamento di
tale attività, che sono poi state fatte proprie dalla Giunta camerale con Del. n. 57
del 25.3.2013. Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 291/MM sono
stati stabiliti i criteri standard operativi dello sportello assistito  per uniformare
l'attività di ogni ufficio di front-office.  Per  informare le imprese di questo servizio
erogato dall'ente camerale si è proceduto alla pubblicazione della novità sul sito
internet,  sono stati  pubblicati articoli su CNeconomia, pubblicazione inviata a
tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese.
E' stata effettuata formazione interna al personale con  diramazione di  indicazioni
con email  e telefonate e riunione con i responsabili dei vari uffici di front-office
(22.5.2013) per la gestione di tale attività.
Le pratiche gestite risultano  molto più numerose di quanto preventivato a causa
dei  nuovi  obblighi  previsti  dalle  normative  relativamente  alle   PEC delle  ditte
individuali con scadenza il 30.6.2013 e  agli aggiornamenti degli iscritti negli exAlbi
e Ruoli agenti , rappresentanti e mediatori  con scadenza  12.5.2013 .
Questa ultima scadenza è stata successivamente prorogata al 30.9.2013 e quindi si
presume che in tale periodo ci sarà nuovamente un notevole afflusso di utenza che
usufruirà dello sportello assistito.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 45)

Numero neo imprese assistite

Target annuale ≥ 150 

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Numero pratiche gestite al 30.6.2013: n. 1.207 di cui Cuneo 495, Alba 
281, Mondovì 243 e Saluzzo 188 ; di queste circa il 10% sono riferibili a 
nuove imprese.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 9/ 2013 

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio registro imprese

OBIETTIVO
OPERATIVO

1) Cancellazione d’ufficio imprese individuali e società di persone non più
operative, ai sensi del d.p.r. 247/2004.
2) Gestione nuovo adempimento: iscrizione della PEC per le imprese 
individuali (d.l. 179/2012, art. 5).

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo 

1) Si tratta di gestire elenchi di posizioni segnalate per la maggior parte dall’ufficio diritto annuale, per le quali
sono  stati  verificati  il  mancato  pagamento del  diritto  da alcuni  anni  e  sostanzialmente  lo  stato  di  inattività  /
irreperibilità. Il procedimento – normato dal d.p.r. 247/2004 – comprende le imprese individuali e le società di
persone. Esso si svolge in più fasi e prevede anche la verifica presso il comune. L’impresa interessata è comunque
messa in  grado  di  rispondere  al  fine  di  interrompere  il  procedimento  di  cancellazione,  qualora  effettivamente
l’attività prosegua. La cancellazione avviene con decreto del giudice delegato del registro imprese, il quale non è
vincolato a tempi certi nell’emanazione del decreto, per cui l’intero procedimento può durare da alcuni mesi fino
anche ad un anno. I miglioramenti significativi sono sostanzialmente due: ottenere un registro imprese sempre più
aggiornato  e  corrispondente  all’effettiva  realtà  economica,  avendone  eliminato  le  posizioni  di  fatto  ormai
inesistenti, nonché bloccare l’imposizione del diritto annuale camerale su tali imprese, con riduzione degli oneri
futuri per le persone interessate e dei costi amministrativi camerali.
2) Dopo la conclusione della fase di iscrizione dell’indirizzo PEC sulle società iscritte al registro imprese (terminata
ad inizio 2012), è ora la volta delle imprese individuali, le quali sono pure tenute a dotarsi di PEC e ad iscriverla al
r.i. – al pari delle società – entro la fine dell’anno 2013, ai sensi del d.l. 179/2012. L’operazione appare più onerosa,
essendo le imprese individuali più del doppio rispetto alle società (circa 48500 contro circa 23000). Come già
verificatosi per le società, dovranno essere gestite puntualmente le pratiche con PEC errate / non valide / non attive,
che si prospetta potranno essere alcune migliaia. L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.

Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio registro imprese.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  
al 30 giugno 2013

1)  Sono  stati  avviati  numerosi  procedimenti  di  cancellazione,  sulla  base  di
elenchi di posizioni inadempienti con il pagamento del diritto annuale camerale
e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal d.p.r. 247/2004.
Le cancellazioni non hanno un esito rapido,  in quanto  dipendono dai  tempi
tecnici del giudice delegato del registro imprese presso il tribunale di Cuneo, che
adotta  i  provvedimenti  di  cancellazione  d'ufficio,  ed  in  genere  esamina  le
posizioni due volte l'anno (ogni sei mesi circa). I procedimenti avviati nel corso
del primo semestre dell'anno e non ancora conclusi ammontano a 240.
2)  C'è  stato  un  massiccio  invio  di  pratiche  PEC  da  parte  delle  imprese
individuali,  in  gran  parte  pervenute  da  parte  di  studi  e  associazioni  di
categoria; una certa quantità di pratiche è stata gestita dagli sportelli assistiti
camerali;  alcune  migliaia  di  posizioni  sono  pervenute  massivamente  tramite
appositi elenchi predisposti dalle associazioni e validati dal registro imprese. Le
pratiche PEC correttamente compilate (ma non necessariamente esatte)  sono
state raggruppate separatamente dalle altre pratiche. Tuttavia, alcune centinaia
sono state recepite dal sistema nel gruppo REA, a causa di una compilazione
non  corretta.  Le  pratiche  solo  PEC  senza  riscontro  di  errori  da  parte  del
sistema  di  controllo  qualità  (Quality  Check)  sono  state  oggetto  di  evasione
automatica da parte di Infocamere. Le  migliaia di pratiche con dei rilievi da
parte  del  sistema  QC,  devono  essere  gestite  puntualmente  dagli  operatori
camerali.  Sono  stati  riscontrati  casi  di  PEC  identica  iscritta  su  due  o  più
posizioni  di  imprese  iscritte  in  provincie  diverse.  Per  queste  si  è  dovuto
contattare le imprese e/o gli studi e gli altri uffici registro imprese interessati. In
alcune decine casi gli speditori hanno erroneamente attribuito l'imposta di bollo
– che non è stata rilevata in sede di evasione automatica – e pertanto si è dovuto
procedere allo storno degli importi non dovuti dalle ricevute di protocollo.



Indicatore legato
all’obiettivo 1)

(KPI 18)

Cancellazioni d’ufficio imprese non più operative / irreperibili nell’anno

Target annuale > 300

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Al 30/06/2013 sono state effettuate 109 cancellazioni.

Indicatore legato
all’obiettivo 2)

(KPI 48)

Percentuale di PEC ditte individuali inserite nel Registro Imprese 

Target annuale  ≥66 %

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Al  30/06/2013  sono  pervenute  circa  19.400  pratiche  di  iscrizione
dell'indirizzo PEC per le imprese individuali., e 16 elenchi massivi inviati
dalle associazioni di categoria. Delle singole pratiche PEC, circa 13.520
sono state evase.  Per quanto riguarda gli  elenchi massivi  – contenenti
circa 7.000 posizioni – essi sono stati validati per la successiva evasione
automatica.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 10 / 2013 
  

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio artigianato

OBIETTIVO
OPERATIVO

Controllo e informatizzazione delle pratiche artigiane alla luce della 
nuova normativa e regolarizzazione impiantisti conseguentemente al 
travaso automatico dei requisiti professionali

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione Piemonte sta modificando le procedure per l'annotazione,
la  modificazione  e  la  cancellazione  delle  imprese  artigiane  al  registro  delle  imprese,  nella  logica  della
Comunicazione  Unica. Pertanto,  l'imprenditore che intende svolgere  la  propria attività  in  forma artigiana non
dovrà più presentare comunicazione di iscrizione  alla Commissione provinciale per l'artigianato; sarà la Camera
di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, a conferire all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e a
iscriverla  nella  sezione  speciale  del  Registro  Imprese;  tale  annotazione  avrà  carattere  costitutivo  e  sostituirà
l'iscrizione  all'albo  delle  imprese  artigiane.  L’ufficio  opererà  i  controlli  e  l’informatizzazione  delle  pratiche
rispettando i tempi di evasione previsti per le pratiche registro imprese, quindi passando dal termine di 60 giorni
previsto per le pratiche artigiane, al termine di 5 giorni previsto dal registro imprese. Per quando concerne gli
impiantisti, dopo il travaso automatico delle abilitazioni professionali, fatto da Infocamere sulle imprese, sono state
scartate 233 posizioni che l’ufficio provvederà a controllare e regolarizzare.  L’arco temporale di realizzazione del
progetto è l’anno 2013. Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio artigianato.   

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo 
al 30 giugno 2013

L’ufficio  ha  operato i  controlli  e  l’informatizzazione  delle  pratiche
cercando di rispettare i tempi di evasione previsti per le pratiche registro
imprese,  ossia  il  termine di  5  giorni,  tenendo  conto  della  maggiore
affluenza di pratiche nei primi 3 mesi dell'anno. Inoltre,  ha iniziato ad
applicare i nuovi procedimenti relativamente a iscrizioni, modificazioni e
cessazioni con le relative determine dirigenziali. E stato iniziato anche il
controllo  dell'elenco,  fornito  da  Infocamere,  degli  impiantisti  scartati
dopo il travaso.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 49)

Rispetto tempi di evasione pratiche Albo artigiani

Target annuale 70% dell’evasione entro i 5 giorni.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

67,4%  dell'evasione entro i 5 giorni

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale
Per  gli  impiantisti  si  pensa  di  raggiungere  almeno  il  95%  dell’azione
programmata.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Aggiornati 93 impiantisti pari al 40%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 11 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: uffici sportelli Cuneo, Alba, Mondovì  Saluzzo

OBIETTIVO
OPERATIVO

Certificati di origine: potenziamento del canale telematico.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Terminata la fase sperimentale, l’Ente camerale punta ad una maggiore diffusione della telematica  nel
settore del commercio estero che, nonostante la crisi mondiale, continua a registrare  saldi positivi.
Come soggetto attivo della cabina di regia per l’internazionalizzazione l’Ente, coinvolgendo le ditte, le
associazioni di categoria ed il personale in corsi di formazione, attraverso l’implementazione costante
del sito camerale e ponendosi come tramite tra il gestore del programma telematico ( Infocamere) ed i
sistemi  operativi  delle  ditte  multinazionali,  mira  a  ridurre  tempi  e  costi  per  il  rilascio  della
documentazione amministrativa per l’export. 
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale degli uffici di sportello di Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo.   

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo
al 30 giugno 2013

Nel mese di marzo, con il supporto di Infocamere, sono stati organizzati
due corsi per l'invio telematico dei certificati di origine, presso le sedi di
Mondovi' e di Saluzzo. La partecipazione complessiva di  27 imprese  ha
determinato un costante incremento nell'informatizzazione del  rilascio
dei documenti per l'estero. Nel primo semestre dell'anno, su un totale di
7.834 certificati emessi, 584 sono stati rilasciati con modalita' telematica.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 50)

 Percentuale di telematizzazione dei certificati di origine  

Target annuale ≥ 5% 

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

7,4%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 12 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio commercio

OBIETTIVO
OPERATIVO

Semplificazione delle comunicazioni relative agli ausiliari del commercio – 
regolarizzazione a registro imprese e transito nel REA.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

L’ufficio Commercio dovrà gestire le pratiche telematiche, relative alle attività di mediazione immobiliare, agenzia
e rappresentanza e spedizione, per i controlli di legge e l’implementazione delle relative posizioni R.I./R.E.A.  con i
dati in precedenza contenuti nei rispettivi ruoli, oggi abrogati. Al termine del progetto le informazioni aggiornate
relative alle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sopra descritte saranno inserite all’interno delle
posizioni R.I./R.E.A. dei singoli soggetti (ditte e persone fisiche), senza più la necessità di gestire “contenitori”
aggiuntivi, quali erano gli ex ruoli. Per l’utenza, il fatto che tutte le informazioni inerenti l’attività e/o le abilitazioni
possedute  siano  inserite  in  un  unico  registro,  rappresenterà  una  notevole  semplificazione  sia  a  livello  di
consultazione che di comunicazione delle eventuali variazioni che successivamente potranno intervenire.
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2013.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio commercio.     

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  al 30 
giugno 2013

Il  ritardo  con  cui  sono  stati  emanati  i  decreti  attuativi  delle  norme
regolamentanti  le  attività  oggetto  del  progetto,  ha  causato  uno
slittamento, da fine anno 2012 ad inizio 2013, nella presentazione delle
relative  pratiche  da parte  dei  soggetti  interessati.  L'ufficio  ha dovuto
pertanto  affrontare,  nel  primo  semestre  2013,  una  notevole  mole  di
lavoro  e,  contemporaneamente,  oltre  a  dover  apprendere   nuove
procedure  e  programmi,  ha  gestito  anche  una  consistente  attività
formativa  in  materia  rivolta  sia   al  personale  interno  sia  ai  soggetti
esterni, speditori delle pratiche.
Grazie  al  notevole  impegno profuso da tutti  gli  addetti  dell'ufficio,  le
pratiche  pervenute,  quantificabili  in  circa  1.400,  ben  oltre  il  target
annuale  previsto,  sono state  evase per la  quasi  totalità  nei  termini  di
legge.  

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 14)

Posizioni ruoli transitate in REA nell’anno 2013

Target annuale ≥ 1200

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Circa 1.400



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 13 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 –  studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: incrementare la conoscenza dei dati economici a favore 
                                                dell’utenza con attività di studi e comunicazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio statistica

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Predisposizione a cadenza periodica di report  statistici condivisi con gli 
attori del territorio e i media locali per favorirne la diffusione presso 
l’utenza. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

La rilevazione  dei  prezzi  rappresenta  una  funzione  storica  degli  uffici  statistica,  che  deve  essere
rinnovata nelle forme di divulgazione per essere effettivamente fruibile dagli utilizzatori,  imprese e
privati. 
L’ente camerale intende affiancare ai tradizionali listini, pubblicati sulle pagine di televideo Rai e sul
portale prezzi accessibile dal sito internet camerale, la redazione di report sintetici condivisi con le
associazioni di categoria che possano essere veicolati dai media locali e l’attivazione di un servizio di
sms personalizzabile dagli utenti.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2013

E' stato realizzato un report statistico, condiviso con le associazioni di categoria
agricole  locali  e  con  le  Commissioni  prezzi  camerali  relativamente
all'andamento  dei  principali  prezzi  all'ingrosso  dei  prodotti  agricoli  e
agroalimentari rilevati dalla Camera di commercio sul territorio provinciale. Il
report realizzato per il 1° trimestre 2013 ha preso in considerazione i prezzi dei
prodotti  individuati  e  la  loro  variazione  rispetto  allo  stesso  trimestre  dello
scorso  anno.  Si  intende  proseguire  nella  redazione  dei  report,  a  cadenza
trimestrale, integrando le voci con nuovi prodotti, a seconda della stagionalità
delle rilevazioni. Il report è stato diffuso ai media locali.
Per implementare un servizio di  sms sui  prezzi  all'ingrosso personalizzabile
dall'utenza  interessata  è  stata  verificata  la  possibilità  di  attivazione  con
specifica richiesta a Infocamere che ha trasmesso all'ufficio statistica camerale
un questionario informativo, al fine di consentire di configurare su misura il
prodotto. Il questionario compilato è stato inoltrato a Infocamere il 24 giugno
u.s. e stanno proseguendo le attività per definire le modalità di realizzazione del
progetto, la sua fattibilità, i tempi e i costi previsti.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 72)

numero  report di interesse economico statistico prodotti nell’anno 

Target annuale ≥  4 

Misura indicatore al
30 giugno 2013

E' stato realizzato n. 1 report statistico  sull'andamento dei prezzi all'ingrosso
dei prodotti individuati relativo al 1° trimestre 2013

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 54)

numero  iscritti al servizio di sms nell’anno 

Target annuale >       50 

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Può  considerarsi  in  linea  con  l'obiettivo  nnuale  la  %  di  realizzazione  del
progetto  riferita  alla  diffusione  del  report  statistico,  mentre  non  è  ancora
possibile  determinare  il  grado di  raggiungimento della  diffusione dei  prezzi
mediante sms, essendo in fase di definizione il relativo programma.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 14 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 6 –  studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: incrementare la conoscenza dei dati economici a favore
                                                dell’utenza con attività di studi e comunicazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: urp, biblioteca e gestione informatica

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Assicurare trasparenza all’attività erogativa realizzata dall’ente 
camerale, potenziando l’efficacia della comunicazione sul sito internet. 

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Le  ultime  norme  in  tema di  c.d.  “amministrazione  aperta”,  contenute  nel  cd  decreto  sviluppo,  impongono la
pubblicità  sulla  rete internet  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari  alle  imprese,  corrispettivi e
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici
e privati. Obiettivo del progetto è inserire questa grande mole di informazioni (nome del beneficiario, importo,
norma a base  dell'attribuzione,  ufficio,  funzionario o dirigente  responsabile  del   procedimento amministrativo,
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario e link alla documentazione)  nella sezione del sito dedicata a
“trasparenza, valutazione e merito”, coordinandola con il contenuto già presente e aggiornandola con cadenza tale
da assicurare una totale accessibilità oltre a una semplice consultazione, esportazione, trattamento e riuso dei dati. 

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2013

Le norme in tema di  trasparenza attraverso la pubblicazione di  dati  sui  siti
internet  delle  Pubbliche  Amministrazioni  sono  confluite  nel  D.lgs  n.  33  del
14.3.2013 che ha abrogato e coordinato quelle recenti contenute nell'art 18 del
DL 83/2012 (decreto sviluppo) con una serie di altre disposizioni preesistenti,
suggerendo  uno  schema  di  struttura  dei  siti,  cui  gli  enti  pubblici  devono
adeguarsi senza tralasciare altre disposizioni ancora in vigore e non raccolte nel
testo unico.
Sostanzialmente  i  dati  da  pubblicare  vanno  elaborati  e  inseriti  su  oltre  70
pagine web.
Alcune parti della nuova normativa sono peraltro di difficile applicazione e in
attesa  di  interpretazioni  univoche  e  suggerimenti  da  parte  di  Unioncamere
anche dopo alcuni incontri già realizzati.
I  partecipanti  al  progetto,  dopo  avere  strutturato  nei  primi  3  mesi  il  sito
internet  secondo  le  allora  vigenti  prescrizioni  e  coordinato  in  particolare  il
caricamento  dei  dati  nelle  sezioni  dedicate  a   “sovvenzioni  e  contributi”  e
“corrispettivi  e compensi” (ex art.  18 decreto sviluppo),  si  sono poi  dedicati
all'interpretazione delle nuove norme, in stretto coordinamento con i dirigenti e
i  responsabili  di  servizi  e  uffici  fonte dei  dati  da pubblicare;  si  è  di  seguito
iniziato a creare la struttura imposta dal nuovo dlgs e a inserirvi i dati, in parte
trasferendoli dalla vecchie sezioni, a loro volta eliminate, in parte ottenendoli
dagli  uffici  competenti  ed  elaborandoli.  La  cosiddetta  “bussola  della
trasparenza”, strumento non esaustivo di autovalutazione dei siti,  a cura del
Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione, indica, ad oggi, un
numero di indicatori soddisfatti pari a circa 2/3.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno 

Target annuale SI  
pubblicazione completa, tempestiva ed accessibile dei dati richiesti dalla normativa.

Misura indicatore al
30 giugno 2013

Il progetto è ambizioso e sfidante, in considerazione della molte di informazioni
da pubblicare, che peraltro coinvolgono diversi uffici camerali, e della novità di
questa pubblicazione. La % di raggiungimento al 1° semestre è assolutamente
positiva e può ritenersi pari al 65%.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 15 / 2013 
  

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 –  regolazione del mercato 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area semplificazione e informazione alle imprese

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

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio metrico 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Garantire la cultura della legalità dando attuazione al protocollo d’intesa
MISE - UNIONCAMERE in materia di metrologia  

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel 2013 l’Unioncamere ha nuovamente invitato le Camere di commercio  ad attivare azioni volte a
garantire la cultura della legalità, in termini sia informativi sia di vigilanza, mediante: 
-  l’organizzazione  di  azioni  divulgative  idonee ad informare correttamente  gli  utenti  metrici  sugli
obblighi cui sono soggetti e alle scadenze imposte dalla normativa, pur in assenza di corrispondenza
cartacea specifica
- vigilanza da eseguirsi sull’intero territorio provinciale sugli strumenti sottoposti a verifica da parte
dei laboratori privati e sui centri per i cronotachigrafi
- verifiche da eseguirsi sull’intero territorio provinciale interessando i produttori orafi, con prelievo
finalizzato alla successiva prova di laboratorio di alcuni prodotti al fine di verificarne la conformità al
titolo di metallo prescritto. 

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo 
al 30 giugno 2013

L'ufficio ha provveduto ad organizzare nel primo semestre del 2013 3 incontri
con gli utenti metrici: il primo con i dirigenti degli uffici Postali della zona di
Alba e Cuneo al fine di chiarire i problemi inerenti i controlli sulle bilance in
dotazione  ai  suddetti  uffici;  il  secondo  con  i  Laboratori  i  quali  hanno
partecipato  ad  un  corso  relativo  al  programma  informatico  EUREKA per
l'invio  delle  pratiche  telematiche  e  per  ultimo  un  incontro  con  le  ditte
proprietarie  dei  convertitoti  gas  al  fine  di  chiarire  le  problematiche  emerse
dalla normativa vigente.
Le  operazioni  di  vigilanza saranno svolte  nel  secondo  semestre  dell'anno in
quanto nel primo semestre si è smaltito parte dell'arretrato presente in ufficio.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore 
al 30 giugno 2013

Completata la parte  generale; la vigilanza verrà effettuata nel secondo 
semestre.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 16 / 2013 
  

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 –  regolazione del mercato 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

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

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio sanzioni e vigilanza

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Garantire la cultura della legalità dando attuazione al protocollo d’intesa
MISE - UNIONCAMERE in materia di sicurezza prodotti - etichettatura

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Su invito di Unioncamere gli enti camerali dovranno attivare azioni volte a garantire la cultura della
legalità, in termini sia informativi sia di vigilanza, mediante: 
-  l’organizzazione  di  momenti  informativi  e  di  azioni  divulgative  idonee  ad  aumentare  la
consapevolezza delle  imprese  in  materia  di  sicurezza dei  prodotti,  di  etichettatura e  a  favorire  la
diffusione delle nuove disposizioni in materia di concorsi a premio
-  verifiche  da  eseguirsi  sull’intero  territorio  provinciale  interessando i  produttori,  i  commercianti
all’ingrosso,  al  minuto  e  in  forma  ambulante,  con  prelievo  finalizzato  alla  successiva  prova  di
laboratorio di alcuni prodotti al fine di verificarne la conformità ai requisiti di legge applicabili. 
-  monitoraggio  del  grado  di  soddisfazione  dei  promotori  dei  concorsi  a  premio  della  provincia
relativamente alle risposte ricevute e all’assistenza fornita dall’ufficio.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo 
al 30 giugno 2013

Per  contribuire  a  diffondere  corrette  informazioni  alle  imprese  in
materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e della bigiotteria,
in  collaborazione  con  Unioncamere  in  data  15  aprile  2013  è stato
realizzato un importante incontro informativo (seminario) che ha visto la
partecipazione di imprese e associazioni 

La  programmazione  delle  verifiche   ispettive  è  prevista  nel  secondo
semestre in quanto nei primi mesi dell'anno si è lavorato alla definizione
del protocollo di intesa con Unioncamere e il Ministero, al fine di poter
rendicontare  le  spese  inerenti  l'acquisto  e  le  analisi  dei  prodotti  per
ottenere i previsti rimborsi. 

In relazione al monitoraggio della soddisfazione degli utenti è in corso di
preparazione  il  questionario  che  sarà  somministrato  tramite  posta
elettronica  e  sito  internet  ai  soggetti  che  negli  ultimi  anni  sono  stati
promotori dei concorsi a premio, al fine di individuare gli ambiti in cui è
possibile intervenire per potenziare ulteriormente il servizio.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

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



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 17 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività del territorio

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 –  regolazione del mercato 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area sostegno del mercato

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

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: ufficio regolazione del mercato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Diffusione della cultura della mediazione e delle clausole contrattuali di 
risoluzione alternativa delle controversie presso le imprese con stipula di 
convenzioni con le  Associazioni di categoria e eventuale istituzione presso le 
stesse  di sportelli dedicati

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Il progetto mira alla massima diffusione possibile sul territorio di informazioni circa le modalità ed i
vantaggi di una procedura di mediazione.
La realizzazione dello stesso, resa ancora più stringente dalla sentenza della Corte Costituzionale del
23 ottobre scorso, prende forza dagli ottimi risultati della mediazione quando le parti sono presenti e
dalla crescente  percentuale  di  adesioni  e  sarà adattato dall'ufficio alla  produzione normativa che
seguirà necessariamente la pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega. 
Saranno preparate, in base proprio all'evoluzione legislativa, clausole tipo destinate all'inserimento
nella  modulistica  contrattuale  e  convenzioni  con  le  associazioni  di  categoria  e  dei  consumatori,
accompagnate  da  una  formazione  di  base  destinata  agli  addetti,  con  la  possibile  costituzione  di
sportelli dedicati fissi o ad orari/giorni prefissati. 
Il  personale  realizzerà  l'obiettivo  sia  attraverso  la  diffusione  in  rete  e  massmediatica  delle
informazioni,  sia  attraverso  il  contatto  diretto  con  il  pubblico  e  con  la  presenza  presso  le  sedi
provinciali delle Associazioni.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  al 30 
giugno 2013

Nei primi mesi dell'anno è stato elaborato un programma che parte con
la lista dei destinatari (elenco delle sedi associative anche decentrate) e
prevede una  prima  fase  di  aggiornamento  funzionari.  L'ufficio  ha
redatto il testo della convenzione che dovrà essere sottoposto alla Giunta
camerale.
In data 22 e 31 gennaio 2013 tutto il personale dell'ufficio ha seguito in
videoconferenza  due  seminari  in  tema di  “Aggiornamenti  legislativi  e
giurisprudenziali,  conseguenze  della  recente  sentenza  del  Corte
Costituzionale; redazione del verbale”, al fine di aggiornare la propria
preparazione per divulgare in modo corretto le informazioni ad utenti ed
Associazioni.
Nel  mese  di  marzo,  in  collaborazione  con  la  sede  centrale  di  ADR
Piemonte, è stata elaborata una nutrita serie di casi in cui chi deposita la
domanda di mediazione è esentato dalle spese di avvio della mediazione,
ai  fini  di  incentivare  l'utilizzo  volontario  dello  strumento.  A ciò  si  è
aggiunta,  a  partire  da  maggio,  l'elaborazione  della  cd”sessione
preliminare informativa gratuita” finalizzata  ad incentivare l'adesione
della parte invitata con analoga incentivazione tariffaria.
In data 15 aprile l'ufficio ha realizzato l'evento“Mediare le controversie
nella  piccola  azienda.  La  strada  giusta  anche  per  l’imprenditoria
femminile”,  finalizzato alla diffusione della cultura della mediazione e
dei relativi vantaggi nel mondo della micro e piccola impresa in rosa ed
alla valorizzazione della naturale propensione femminile all’amichevole



risoluzione dei conflitti. L'incontro ha visto la partecipazione di oltre 100
persone.
La  diffusione  della  cultura  della  particolare  tipologia  di   mediazione
prevista  dall'art  67  del  codice  del  turismo  è  stata  realizzata  con
l'elaborazione di un testo inserito nel materiale distribuito il 26 marzo in
occasione  dell'evento  relativo  al  Marchio  di  qualità  per  le  imprese
turistiche.
In  collaborazione  con  la  Camera  arbitrale,  la  diffusione  delle  adr  è
avvenuta con l'organizzazione di due eventi (17 maggio a Cuneo e 21
giugno  ad  Alba)  e  con  la  divulgazione  del  protocollo  d'intesa
CAP/Tecnogranda.
L'ufficio partecipa  inoltre  regolarmente alle riunioni in web streaming
relative  all'Iniziativa  di  sistema  “rilancio  degli  strumenti  di  giustizia
alternativa: mediazione e arbitrato"
L'obiettivo  del  progetto  viene  raggiunto  altresì  attraverso  il  costante
aggiornamento dei mediatori, affinchè possano rappresentare in maniera
competente ed autorevole l'immagine di ADR Piemonte  e diffondere la
fiducia  nel  ricorso  alle  adr:  a  tale  scopo,  nel  mese  di  aprile  è  stato
organizzato un corso di aggiornamento in collaborazione con il Consiglio
dell'Ordine Avvocati di Cuneo, in data  3 giugno un incontro sulle novità
regolamentari  ed  il  27  giugno il  collegamento  in  videoconferenza  con
l'evento di Roma per la  X settimana della Conciliazione.
All'interno del Rapporto sull'Economia, l'ufficio ha redatto un capitolo
dedicato agli strumenti di adr ed alla divulgazione dei dati comprovanti
l'efficacia e la rapidità e l'economicità degli stessi.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale SI

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Il progetto è in corso di realizzazione nei tempi previsti. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 18 / 2013 

     
AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione
UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Affari generali, protocollo e servizi ausiliari

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Sviluppo utilizzo tecnologie informatiche per il miglioramento e lo snellimento
delle procedure e delle attività di segreteria e dei servizi tecnici di supporto

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Nel contesto della modernizzazione dei servizi agli utenti sia interni che esterni verrà dato un considerevole impulso
al potenziamento dell’informatizzazione  nell’intento di snellire ed accelerare ulteriormente l’attività lavorativa
inerente la  segreteria affari  generali  e  ottimizzarne i  flussi  informativi,  al fine  di  ottemperare agli  obiettivi  di
razionalizzazione ed efficienza anche alla luce delle recenti normative in materia di contenimento dei costi della
pubblica amministrazione 
Nell’ambito  del  protocollo,  in  relazione  alla  continua  evoluzione  delle  applicazioni  informatiche  verranno
approfondite le possibili applicazioni delle innovazioni disponibili al fine di rendere maggiormente ed ulteriormente
trasparente, efficace ed efficiente il servizio nei confronti dei colleghi camerali e dell’utenza esterna. 
I servizi tecnici di supporto saranno interessati da un’azione formativa volta a conseguire un miglioramento nel
servizio verso l’utenza interna ed esterna, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di mezzi appropriati ed idonei per
raggiungere tale scopo che valorizzino le capacità dei soggetti coinvolti.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo
al 30 giugno 2013

SEGRETERIA  AFFARI  GENERALI:  Nell'ambito  dell'ottimizzazione  degli
strumenti tecnici, informatici e operativi disponibili, dopo un attento lavoro di ricerca e
verifica, si è giunti all'archiviazione totale dei dati relativi alle riunioni di Giunta e di
Consiglio presenti nell'applicativo Libranet utilizzato prima dell'adozione del sistema
operativo LWA (LegalWorkAct) per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali
dell'Ente camerale.  La fase successiva è consistita nel trasferimento dei medesimi in
LWA al fine di unificare e omogeneizzare i dati relativi ai provvedimenti di Giunta, di
Consiglio  e  alle  determinazioni  dirigenziali  e  presidenziali  in  unico  archivio  con
conseguente snellimento, facilitazione e celerità nel reperimento e utilizzo dei dati.
E'  stata  altresì  avviata  una  stretta  collaborazione  con  i  colleghi  camerali  per  la
procedura di  invio di  atti  e/o  corrispondenza  verso gli  utenti  esterni  tramite posta
elettronica  certificata  nel  rispetto  delle  recenti  normative  in  materia  di
informatizzazione della PA. In particolare, sono stati abilitati alcuni colleghi dopo una
serie di incontri di formazione di carattere tecnico sull'utilizzo e modalità di spedizione.
La  segreteria  ha   successivamente  verificato  il  corretto  invio  e  ricezione  delle
comunicazioni telematiche dalla casella di posta certificata e collaborato con i colleghi
per la risoluzione di problematiche tecniche.
PROTOCOLLO: si sta procedendo nell'integrazione/aggiornamento delle
voci  del  Titolario  Camerale  a  seguito  di  variazioni  di  competenze  di  alcuni  uffici
camerali per ottimizzare l'utilizzo di tale Titolario
USCIERI/CENTRALINO: Il personale camerale dei servizi ausiliari ha proseguito nel
percorso formativo professionale al fine di migliorare il proprio operato nei confronti
dell'utenza esterna ed interna. Al contempo gli addetti al servizio centralino e uscieri
hanno  continuato  la  stretta  collaborazione  con  i  colleghi  camerali  nell'azione  di
preparazione di corrispondenza cartacea (imbustamento ed etichettatura) nei periodi di
maggior  intensità  lavorativa  in  prossimità  di  scadenze  o  organizzazione  di
manifestazioni ed eventi. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale Sensibile incremento dell’informatizzazione delle attività dell’ufficio con rafforzamento dei  
flussi informativi a disposizione dell’utenza interna ed esterna.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Segreteria Affari Generali: 60% della realizzazione 
Uscieri/Centralino: 60% della realizzazione 
Protocollo: 60% della realizzazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 19 / 2013 
     

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Segreteria Presidenza e autisti

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Potenziamento dello strumento informatico finalizzato alla comunicazione esterna, 
riducendo la spedizione di inviti e corrispondenza varia, con rafforzamento delle 
professionalità tecniche interne mirate alla realizzazione di  economie di gestione e 
ottimale organizzazione.

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

Con il sempre maggiore potenziamento dei supporti informatici, si intende ampliare e dunque migliorare l’utilizzo
degli  stessi  attraverso la  comunicazione  esterna  (in  particolare,  la  spedizione  degli  inviti  a  convegni,  workshop,
seminari e conferenze stampa organizzate dell’Ente, la corrispondenza personale del Presidente e  di più generica
natura), riducendo notevolmente i costi relativi a stampa e spedizione postale, al fine di contenere la spesa pubblica.
Contestualmente, è necessario revisionare e perfezionare l’utilizzo dei programmi grafici finalizzati alla realizzazione
di nuovi layout da utilizzare via web. Sarà altrettanto opportuno creare mailing list mirate (autorità civili, militari e
religiose,  media,  amministratori  pubblici,  ecc)  di  immediata  consultazione,  fruibili  anche  da  parte  di  altri  uffici
camerali che organizzano eventi similari.
Nell’intento di contemperare l’ottimizzazione delle performance con un’adeguata valorizzazione delle professionalità
presenti in organico saranno ricercate forme di riorganizzazione che coinvolgano direttamente il personale tecnico in
attività ulteriori rispetto alle tradizionali mansioni potenziando le capacità e competenze possedute per internalizzare
quante più attività possibili, anche in  un'ottica di contenimento economico e organizzativo, avvalendosi di adeguati
interventi formativi e di acquisizione di strumentazioni efficienti e funzionali.
In questo contesto l’ampliamento degli spazi operativi degli autisti  sarà orientato, da un lato alla realizzazione in
amministrazione  diretta  di  grafica  da  utilizzare  per  stampati  inerenti  le  iniziative  camerali,  d’altro  lato  al
perfezionamento delle attitudini logistiche da utilizzare nella predisposizione delle manifestazioni istituzionali.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  al 30 
giugno 2013

Nella prima metà dell'anno,  grazie a un maggiore utilizzo della posta elettronica,  la spedizione
cartacea di inviti e comunicazioni attinenti l'attività camerale è stata fortemente ridotta, non solo
per iniziative dell'ufficio Presidenza nello specifico, ma anche per quelle degli altri settori e dunque
uffici. 
Si  è  pertanto  provveduto  a  riordinare e  ripulire  gli  indirizzari  mail  (autorità civili,  militari  e
religiose, media, amministratori pubblici) e altre specifiche mailing list in nostro possesso, relative
a eventi particolari, vedasi la presentazione di Roero e Roero Arneis a Roma lo scorso giugno,
epurandoli  di  quei  contatti  che  regolarmente  tornavano al  mittente,  verificandone  la  relativa
validità.   In effetti, si è riscontrato un notevole  risparmio di tempo (si è evitato di etichettare le
buste o scriverle a mano, stampare e imbustare  l'invito/comunicazione),  risparmio  di materiale
(fogli,  buste,  etichette)  e  dunque  anche  di  denaro  (oltre  ai  costi  precedenti  anche  quelli  di
spedizione)  grazie  al  mezzo  informatico  che  si  è  adottato  e  ai  conseguenti  passaggi  virtuali
effettuati  per arrivare  al  prodotto  finale,  senza  considerare  che,  rispetto  all'invio  cartaceo,  il
destinatario riceve in tempo reale l'invito/comunicazione, riuscendo a programmarsi per tempo se
intende partecipare all'iniziativa. Dalle operazioni sopracitate, si è dunque mirato al contenimento
economico e organizzativo e funzionale.
Contestualmente, nei casi in cui si sia reso necessario stampare inviti e/o altro materiale, l'ufficio di
Presidenza si è avvalso della collaborazione dei colleghi dell'ufficio Stamperia, evitando pertanto,
ove possibile, di affidare il lavoro  a servizi esterni,  evitando così maggiori  costi  e contenendo  la
spesa pubblica.  Per i rimanenti sei mesi del 2013, si perseguirà il medesimo obiettivo, andando a
migliorare  la  conoscenza  e  l'utilizzo  dei  vari  strumenti  informatici  per garantire  una  sempre
migliore resa dei risultati raggiunti.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  17) 
Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale
Nel 2013 si intende perseguire un potenziamento dello strumento informatico e una contestuale riduzione dei costi
relativi alla stampa e alla spedizione postale, al fine di contenere la spesa pubblica.
Si intende altresì perseguire una maggiore valorizzazione delle professionalità tecniche interne con corrispondente
realizzazione di economie di gestione.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Realizzazione in itinere



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 20 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Gestione del personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Implementazione programma “Saturno” per la gestione del ciclo della 
performance

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

L’obiettivo  operativo  mira  ad  ottimizzare  gli  strumenti  tecnici  ed  informatici  nell’ambito  del
programma  di  gestione  del  ciclo  della  performance  elaborato  da  “Infocamere”  per  il  sistema
camerale.
Nel corso del 2013 l’ufficio completerà l’alimentazione del  sistema nelle  funzionalità che saranno
individuate  dalla  posizione  organizzativa,  in  modo tale  da  rendere  possibile  la  gestione  di  alcuni
adempimenti  richiesti  dal  d.lgs.  150/2009  secondo  la  piattaforma  operativa  comune  degli  enti
camerali.
Tutto il personale dell’ufficio parteciperà alle attività legate all’obiettivo.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo
al 30 giugno 2013

“Saturno” è lo strumento di  gestione del  ciclo di  gestione della performance
elaborato dalla società di sistema “Infocamere” per supportare la pianificazione
ed il controllo degli Enti camerali non solo al fine di ottemperare agli aspetti
cogenti derivanti dal dettato normativo ma anche al fine di adottare un sistema
di  pianificazione  e  controllo  efficace  e  rispondente  ai  principi  generali  di
efficienza scaturenti dalle indicazioni della riforma di cui al d.lgs. 150/2009.
Detto sistema è stato elaborato per fasi  progressive con il  rilascio di  moduli
successivi a seguito di preventive sperimentazioni.
Il primo modulo, concernente la pianificazione strategica, ha richiesto da parte
dell'ufficio un preliminare lavoro di allineamento della programmazione già in
atto alle metodologie del sistema della performance secondo i criteri di sistema.
L'attività dell'ufficio ha consentito di avviare, fin dalla relazione previsionale e
programmatica  per  il  2013,  una  programmazione  coerente  con  i  passaggi
previsti  dalla  recente  normativa,  rendendo  possibile  la  transizione dal
precedente regime guidato dal regolamento di contabilità camerale all'attuale
regime comune a tutti gli enti pubblici.
Il  secondo modulo rilasciato, concernente il monitoraggio dei progetti  e degli
indicatori della performance ha richiesto, da parte dell'ufficio il caricamento di
tutti  gli  indicatori  di  performance utili  alla  programmazione  e  delle  relative
misure.  Ha  richiesto  inoltre,  relativamente  al  ciclo  relativo  al  2012,
l'impostazione di una metodologia di rendicontazione che è stata organizzata e
illustrata  ai responsabili al fine di orientare la rilevazione dei risultati ad un
modello compatibile con il sistema elaborato. 
Ciò ha consentito di completare  positivamente  la relazione sulla  performance
del  2012  che  è  stata  giudicata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione
dotata di un ottimo livello di compliance con le disposizioni e di comprensibilità
adeguata allo scopo.
Proseguendo anche per il 2013 nell'impostazione degli indicatori e delle misure
con  il  metodo  collaudato  è  stato  avviato  il  monitoraggio  periodico  della
programmazione corrente indirizzando gli uffici ad una rilevazione sintetica ed
efficace, adeguata alla struttura del sistema. 
Le risultanze del monitoraggio periodico verranno sottoposte alla Giunta al fine
di  una  valutazione  periodica  strategica  nel  mese  di  settembre  e  trasmesse



all'Organismo  indipendente  di  Valutazione  al  fine  del  controllo  sul
funzionamento dei sistemi.
Nel  successivo  semestre  si  proseguirà  nell'implementazione  dei  passaggi  del
ciclo  utilizzando  anche  il  terzo  modulo  rilasciato,  inerente  il  sistema  di
valutazione e approfondendo tutte le opzioni di reportistica offerte dal sistema
al  fine di  fornire ai  dirigenti  e  alla Giunta la documentazione necessaria ad
analizzare  in  modo  esaustivo  e  giudicare  realisticamente  ed  obiettivamente
l'andamento della performance dell'Ente. 

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI  17)

progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale Incremento informatizzazione ciclo performance 

Misura indicatore al
30 giugno 2013

L'informatizzazione  del  ciclo  della  performance  già  incrementata nel  primo
semestre,  sarà  curata  fino  al  termine  dell'esercizio  al  fine  di   supportare  la
valutazione con  un'adeguata consistente reportistica e con maggiori strumenti
di analisi dotati anche di valenze di comparabilità di sistema.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 21 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Ragioneria, controllo di gestione

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Redazione del Budget di Tesoreria al fine di ottimizzare la gestione della
liquidità camerale programmando gli incassi e i pagamenti ed effettuare
i  relativi  investimenti  finanziari  nell’ottica  della  sicurezza  e  della
redditività

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo

L'obiettivo  consiste  nella  redazione  di  un  Budget  di  tesoreria  mensilizzato
programmando  gli  incassi  e  i  pagamenti,  inoltre  sulla  base  delle  disponibilità
relative si  programmeranno gli  investimenti a breve per migliorare la redditività
delle giacenze.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo  
al 30 giugno 2013

In collaborazione con  Assist, nell'ambito di un progetto pilota finanziato
da  Unioncamere  Nazionale  è  stato  redatto  un  budget  pluriennale
trimestrale di tesoreria che ha evidenziato un andamento della cassa dal
2012  al  2018  sostanzialmente  in  pareggio  che  quindi  non  intacca
l'abbondante liquidità camerale che ad oggi rimane sempre superiore ai
10.000.000 di euro con picchi che superano i 20.000.000,00
In merito  alla  redditività,  a  seguito  di  un rilievo del  MEF sono state
ritirate tutte le somme investite man mano che andavano a scadenza.
Rimane investito l'importo di € 1.000.000,00 in obbligazioni UBI scadenti
il  30/06/2014  che  riconoscono  un  tasso  cedolare  del  5%,  l'1,572%
superiore al tasso offerto dal Tesoriere incrementato dell'1%.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

progetti specifici riferibili ad azioni
Redazione Budget  di tesoreria  
Tasso di interesse sulle giacenze migliore rispetto a quello concesso sul Conto
Corrente Bancario

Target annuale
Realizzazione Budget di Tesoreria
Redditività delle giacenze: Tasso offerto sul C/C/B del Cassiere + 1%

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

Budget  di  base  realizzato  e  investimenti  residui  superiori  al  limite  di
redditività  previsto.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO OPERATIVO n. 22 / 2013 

AREA STRATEGICA: competitività dell’ente

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: area servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Provveditorato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Proseguimento delle azioni  per il contenimento dei costi energetici  
Predisposizione interventi strutturali

Descrizione 
dell’obiettivo 
operativo
 

Il percorso del miglioramento energetico intrapreso nel 2012 con riferimento alla Palazzina di Tetto
Sottile necessita di successivi  interventi migliorativi sull’immobile. Per contrastare la scarsa inerzia
termica,  dovuta  alla  muratura  a  cassa  vuota  con  interposta  camera  d’aria  e  all’esistente  soletta
costituente il soffitto dell’ultimo piano realizzato con cemento gettato in opera con uno spessore di 20
cm.,  è  necessario  realizzare  un  isolamento  a  cappotto  sulla  parete  perimetrale  esterna  oltre  alla
coibentazione  dell’estradosso  del  soffitto  al  piano  secondo  già  realizzato  nel  corso  del  2012.
L’installazione di valvole termostatiche può essere una misura opportuna per la responsabilizzazione
di ciascun ufficio a mantenere costante e controllata l’ottimale temperatura dell’ambiente durante i
mesi invernali. 
La realizzazione di quanto in programma è legato ai tempi e alle modalità operative delle  prestazioni
tecniche che saranno svolte dalle ditte esecutrici. 
Nel corso dell’anno gli uffici saranno sollecitati a rispettare le buoni prassi in materia di risparmio
energetico.

Descrizione stato 
di attuazione 
obiettivo 
al 30 giugno 2013

Durante i primi sei mesi si è pienamente seguito il programma di Dintec
scrl “Patto dei Presidenti” sia per quanto riguarda  l'aspetto formativo,
in  videoconferenza, sia  procedendo  con   una  giornata  di  ispezione  e
monitoraggio approfondito di tutto l'immobile in accompagnamento con
l'Ingegnere Ragazzi dell'Agenzia per lo sviluppo e l'energia sostenibile. 
Si riscontra lo stato di avanzamento della raccolta  dei dati sul consumo
energetico degli anni 2010, 2011, 2012. In questa fase del  progetto è stato
possibile coinvolgere i manutentori dell'immobile.
In particolare il termoidraulico ha presentato il preventivo per la posa
delle valvole termostatiche negli uffici della palazzina di Tetto Sottile. Si
è proseguito, inoltre, con la sostituzione dei punti luce  a basso consumo
energetico.
Durante  i  mesi  invernali  2012-2013 si  è  beneficiato  dell'estradosso  di
coibentazione inibendo l'utilizzo di stufe elettriche.
Si è richiesto il sopralluogo da parte dell'impresa che lo scorso anno ha
proceduto con l'opera  muraria  per valutare i  tempi di  esecuzione  del
cappotto  termico.  Stanno  evidenziandosi  problematiche  in  merito  al
perimetrale con la “Cereria”.

Indicatore legato
all’obiettivo

(KPI 17)

Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno

Target annuale Realizzazione di almeno l’80% di quanto programmato.

Misura indicatore
al 30 giugno 2013

In itinere



MOD. MOD.  C)

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI
DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
situazione 30 giugno 2013

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

non ci sono esiti di indagini di customer satisfaction relative al primo semestre

LINEA STRATEGICA
ATTIVITÀ  
MONITORATA

DESTINATARI COINVOLTI
ESITO 
INDAGINE

Credito
Internazionalizzazione

Infrastrutture e trasporti

Crescita economica e innovazione

Istruzione ed occupazione
Studi e comunicazione
Etica e responsabilità sociale
Regolazione del mercato
Semplificazione amministrativa
Efficienza e razionalizzazione

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

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



Mod.  D)Mod.  D)

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI ORGANIZZAZIONE 
E  COMPETENZE PROFESSIONALI    (situazione al 30 giugno 2013) 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE  

Attività
Uffici

coinvolti
Innovazione tecnologica introdotta

Potenziamento  pratiche
telematiche  per   “Eureka”  ,
“Cert'ò”  e deposito  marchi

Metrico,  sportelli
e  marchi  e
brevetti

Pratiche telematiche da parte dei laboratori; richiesta telematica
dei  certificati  di  origine  da  parte  delle  imprese,  invio  depositi
telematici da parte dei mandatari

Potenziamento  uso  corri-
spondenza con firma digitale e
trasmissione via PEC

Tutti  gli  uffici
dell'area

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

Potenziamento utilizzo 
pratiche telematiche per la 
gestione dei contributi 
camerali

Promozione e 
Finanziamenti

Aggiornamento procedure e assistenza ai Confidi, alle 
Associazioni di categoria e alle imprese per la presentazione delle 
pratiche telematiche con graduale passaggio alla nuova procedura
di tutti i bandi camerali

Potenziamento utilizzo 
procedura telematica nei 
concorsi a premio

Ispettivo sanzioni Assistenza alle imprese promotrici di concorsi a premio 
nell'utilizzo delle procedure telematiche introdotte a livello 
nazionale

Diffusione procedura 
telematica per la gestione 
delle conciliazioni on line

Regolazione del 
mercato

Acquisizione  delle necessarie competenze da parte del personale 
e organizzazione  eventi di divulgazione, assistenza alle parti 
coinvolte nelle procedure

Adeguamento sito internet 
camerale alle nuove 
normative in materia di 
accessibilità e trasparenza

URP Formazione del personale , partecipazione ad incontri a livello 
regionale per il coordinamento e interventi di affiancamento e 
assistenza  rivolti agli uffici interni per garantire la collaborazione 
di tutto il personale al rispetto delle disposizioni normative

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NELL’ANNO (situazione al 30 giugno 2013)

Argomento formazione
 n.°

dipendenti
coinvolti

Modalità
formativa

Corso di francese a carattere specialistico 4 Aula
Anagrafe e certificazione: (dichiarazione MUD - Albi e
ruoli - mediatori - origine merci -  istanze alla P.A.)

5 Aula/videoconferenza

Regolazione del mercato: strumenti di giustizia 
alternativa, valorizzazione delle competenze, 
alternanza formazione lavoro - orientamento 

3 Videoconferenza

Tecniche di comunicazione integrata: donne e 
governance

1 Aula

Sicurezza sul lavoro 1 Formazione intervento
Attività promozionali - contributi alle imprese 6 Aula -  web conference
Corsi di informatica per specifiche applicazioni 
utilizzate presso l’Ente

8 Aula 

Zimbra  (posta elettronica) 79 Aula/videoconferenza 
Marchi e brevetti 5 Aula
Etichettatura e vigilanza sui prodotti 3 Aula
Metrologia legale: Corso assistente metrico 1 Aula - Formazione 

intervento



Mod. E)Mod. E)

SVILUPPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE RELAZIONI CON UTENZA E SOGGETTI INTERESSATI
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2013  

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

ESITO 
COINVOLGIMENTO

1 - CREDITO Incontri periodici con i Confidi per monitorare 
l'effettivo utilizzo delle risorse

Introdotti adeguamenti e modifiche
ai bandi per favorire un più efficace
e razionale utilizzo delle risorse in 
considerazione della attuale 
difficoltà delle imprese ad investire

2 –INTERNAZIONALIZZAZIONE Coordinamento attività e programmi con 
Unioncamere Piemonte, Ceipiemonte, Regione
Piemonte e con le azioni proposte a livello 
nazionale da Unioncamere

Partecipazione a progetti regionali 
(PIF e PIM) , divulgazione della 
rete Worldpass, formazione 
puntuale e qualificazione del 
personale  in materia di 
internazionalizzazione 

3 – INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI

Concertazione con la Regione Piemonte 

Incontri per definire con GEAC strategie di co-
marketing

Incontri per iniziative  piattaforma 
PLIM
Incremento flusso passeggeri

4 -CRESCITA ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

Formazione e informazione sul deposito 
marchi e brevetti, con riunioni e lettere di 
remind

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

5  - ISTRUZIONE E 
OCCUPAZIONE 

Coinvolgimento Istituzioni scolastiche, 
Associazioni di categoria, Comitato 
imprenditoria femminile e imprese per favorire
progetti che coinvolgano i giovani 

Avvio progetti di stage

6 - STUDI E COMUNICAZIONE

 

Collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
Università degli studi di Torino, Osservatorio 
regionale del mercato del lavoro, Ires 
Piemonte, Banca d'Italia

Condivisione analisi della 
situazione economica e sociale 
della provincia per la redazione del 
Rapporto Cuneo 2103

7 -  ETICA E RESPONSABILITA’  
SOCIALE

Collaborazione con Unioncamere Piemonte e 
Associazioni di categoria per la diffusione delle
pratiche di responsabilità sociale.

Iniziative promozionali, laboratori 
di CSR sul welfare aziendale, 
costituzione a avvio operatività del 
CISEM (comitato imprenditoria 
sociale e microcredito)

8 - REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

Collaborazione con Camera arbitrale del 
Piemonte, ADR Piemonte, Ordini professionali
e Associazioni di categoria

Diffusione procedure di arbitrato e 
mediazione

9 - SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Riunioni di formazione e informazione per 
dipendenti e dirigenti comunali sul SUAP

Incremento della conoscenza ma 
non ancora concretizzati i risultati

10 – EFFICIENZA E 
RAZIONALIZZAZIONE

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

Contesto incerto per continue 
modifiche normative.



Mod.  F)Mod.  F)

EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 
Situazione al 30 giugno 2013

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI 

TIPO DI COSTI
Costo MEDIO triennio

precedente 
Costo 1° SEMESTRE

2013

Costi del personale 4.264 .981,98 1.479.910,92

Costi di funzionamento 4.072.662,74 1.571.923,09

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Tipo di procedimento  triennio precedente
dati 1° semestre

 1° semestre 2013

Evasione pratiche Registro Imprese entro 5 giorni 77,7% 81,9%
Deposito bilanci 4.630 4.607
Pratiche ComUnica R.I. 19.391 19.309
Pratiche Albo artigiani 3.646 2.923
Verifiche Albo Artigiani 166 251
Protesti 324 313
Utenti allo sportello 21.797 20.700
Certificati e visure 12.700 8.597
Certificati di origine 7.278 7.902
Libri vidimati 3946 4.347
CNS e carte tachigrafiche 2763 2.824
Marchi e brevetti depositati 262 318
Pratiche commercio istruite 260 1.400
Sessioni di esami commercio 19 22
Carnet ATA rilasciati 43 39



Mod.  G)Mod.  G)

QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI 
1° SEMESTRE 2013

ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE 

COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con il pubblico n.  13 medio accessi giornalieri 
n. 24.074  accessi medi giornalieri al sito internet

SERVIZI ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVI PER GLI 
ADEMPIMENTI DELLE 
IMPRESE

Registro Imprese n.  68.382 imprese attive 
n.  72.384 imprese iscritte
n.  12.908 unità locali    (dati Movimprese + Stockview)
n.  19.309 pratiche ComUnica
n.  4.607 depositi bilanci (dati Priamo)

Artigianato n.  19.580 imprese Albo artigiani (Movimprese)
n.  2.923 pratiche ComUnica
n.  251 verifiche (Priamo)

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

€  3.258.767,17  somme introitate (Diana + telemaco)
€  60.165,00 introiti da ruoli (Equitalia)
n.  313 elenchi protesti 
n.  57 istanze gestite (Fonte REPR)
n.  326 sanzioni emesse
n.  103 oblazioni
n.  187 trasmessi per irrogazione (Fonte PROSA)

Sportelli n.  20.700 utenti
n.  8.597 certificati/visure
n.  7.902 certificati di origine
n.  4.347 libri vidimati
n.  2.824 CNS/carte tachigrafiche
n.  318  marchi/brevetti depositati
n.  1.207 pratiche sportello assistito
n.  756 pratiche SUAP (Fonte SCRIBA)
n.  7  pratiche ambiente (Sistri- Pile- RAEE)
n.  600 MUD
n.  39 carnet ATA rilasciati

Commercio n.  1.400 pratiche/posizioni istruite
n.  22 sessioni esami

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE , 
INTERNAZIONALIZZAZI
ONE E PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

Servizi alle imprese n. 410 incontri/contatti per assistenza imprese Ufficio crediti 
agevolati (incontri a sportello, email, contatti telefonici)

Contributi alle imprese € 935.000 : importo contributi concesso alle imprese:  (da delibere di 
giunta senza ccn e bando formaz. II sem)  

Crediti agevolati €   790.517,79 (di cui 202.734,29 contributi in c/capitale liquidati alle 
imprese mediante bandi  + 587.783,50 destinazione al fondo di 
garanzia dei Confidi provinciali). Lo stanziamento complessivo per i 
bandi 2013 (prima dell'assestamento) ammonta a 2.500.000,00 euro

Internazionalizzazione CEAM n.  10 iniziative  (Ism, Prowein, Plma, Vinexpo, Fancy Food, Incoming 
Savigliano, Vinitaly, Agrifood, Tuttofood e Italie a' Table) + 10  iniziative 
cciaa  (Syrah, Bordeaux, Country Presentation Ucraina, Villaggio Italiano 
Chambery, Sapori da sfogliare, Cioccolentino,  Casolara,  World Pass,  
Seminario sulle certificazioni per i prodotti agroalimentari (focus Russia, Cina, 
India e Brasile), Seminario sull'origine preferenziale: istruzioni per l'uso,   
Seminario "Nuove regole IVA nei rapporti con l'estero" 

Fiere e manifestazioni CEAM n.  1 iniziative (Presentazione  a Roma vino Roero e Arneis) 

Sportello Europa n. 51 accessi  sportello 

Progetti transfrontalieri n. 2 progetti in corso 

Marketing del territorio n.   2 iniziative (pubblicazione “Cuneo formaggi” e “Guida all'ospitalità 
Italiana”)



Responsabilità sociale d’impresa n. 1  iniziativa 

Marchio  qualità strutture 
turistiche

n. 412 marchi gestiti

Innovaz.e trasferimento 
tecnologico

n. 1 iniziativa  

Valorizzazione dei prodotti n.   5 progetti    (Formaggi d'alpeggio,  Monitoraggio mieli, Cioccolati 
d'Italia, Ortofrutta di Qualità, certificazione “Salsiccia di Bra”)

Punto di ascolto antiusura n.  40  accessi  

TUTELA E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

Servizi per risoluzione controversie n. 8 procedimenti e 9 incontri di  mediazione + gestione liste e 
tirocini, predisposizione convenzioni con Associazioni e Ordine Ing., 
gestione quesiti  (circa 120  su mediazione  e formazione), n . 4 
riunioni e 4  videoconferenze   

Contratti tipo n.  6 nuove adesioni protocolli intesa, n.17 protocolli di intesa attivi 
per un totale di n.542 aderenti

Tavolo nazionale Contratti Tipo n. 1  riunione e n.6 pareri su contratti da approvare

Arbitrati n.  2 procedure, n.4 incontri e n. 2 giornate formative

Ordinanze Uff. Ispettivo Sanzioni n. 316 di cui:
226 da R.I. n. 90 da Accertatori esterni

N. Ricorsi ad ordinanze emesso da 
ufficio

n. 1

Concorsi a premio n. 120 manifestazioni 

Sportello etichettatura prodotti n. 26 quesiti 

Comitato Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento regionale IF
Euroregione ALPMED

n.4 riunioni, n. 2 eventi, n. 1 progetto in partenariato, n.5 seminari in 
webconference
n. 4 riunioni
n. 2 riunioni

Comitato Imprenditorialità sociale n. 3 riunioni, n. 1 partecipazione al Forum naz. Terzo settore 

Scuole, Università e progetto 
Google

n. 1 commissione giudicatrice concorso, n. 1 bando concorso,  n. 7 
stage , preparazione Job Day, n.1 evento carta studenti, n. 4 
webconference, n. 2 lezioni a classi, 

Raccolta provinciale degli usi Circa 50 accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti 

Clausole vessatorie e quesiti 
giuridici

Circa 60 quesiti giuridici e su vessatorietà

Utenti e strumenti metrici n. 13.668 utenti e n. 28.049 strumenti

Collaudi strumenti metrici n. 114

Officine autorizzate per 
cronotachigrafi digitali

n. 26

Laboratori privati accreditati n. 7

Orafi n. 36

Strumenti verificati n. 2.804

Richieste di verifica pervenute n. 709

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Statistica n. 14   statistiche effettuate 

Prezzi n.  25  listini gestiti 

Studi n. 1 studio e n.11 comunicati stampa - indagini, rapporti 

Biblioteca n.   490 utenti richieste documentazione



Mod. H)Mod. H)

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'

TIPOLOGIE DI TUTELA
PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

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

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

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

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

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

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

Nessun concorso espletato

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

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

ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’  - 1° semestre 2013

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione organica del personale n. °  dipendenti:   105  
n° dipendenti in servizio  103 n. donne  : 79      n.   uomini : 24

Accesso agli istituti di incentivazione del
personale 

progressione orizzontale
produttività (anno 2012 liquidato a 
giugno)

n. donne:  0         n.  uomini :  0     
n. donne:   74      n.  uomini : 22     

Accesso alle posizioni di responsabilità : dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

n. donne:   1         n.  uomini : 2 
n. donne:   4         n.  uomini : 1  
n. donne:   8         n.  uomini : 7 

Accesso percorsi formativi N° corsi 36
di cui videoconferenza o e.learning: 16

n. donne:   64        n.  uomini :   15
n. donne:   9          n.  uomini :   4

Tutela maternità N° giorni assenza per maternità 
congedo parentale:  188

Rapporto con le altre assenze del 
personale   44,44%

Tutela disabili N° giorni assenza per disabilità o 
assistenza disabili:  50

Percentuale rispetto alle altre 
assenze del personale  8,91%

Conciliazione tempi di vita e lavoro 
Fasce di flessibilità 

Part time

Concessione aspettativa motivi 
personali e di famiglia

Orario settimanale: 36 ore di cui 27 
nelle fasce di presenza obbligatoria e
9 nelle fasce di flessibilità
Numero dipendenti in part time : 35
Percentuale femminile: 97%
Percentuale di concessione richieste 
aspettativa  100%
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