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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
OPEN DAY ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
Servizi, attività, risultati e performance dell'ente cuneese 

sotto la lente di ingrandimento

Una giornata a porte aperte per la Camera di commercio di Cuneo.
Con  oltre  83  mila  imprese  in  provincia,  è  annoverata  tra  le
venticinque  Camere  di  commercio  più  grandi  d'Italia.  Il  diritto
annuale,  che  si  attesta  al  71%,  e  che  viene  successivamente
reinvestito  a  favore  del  sistema  imprenditoriale  cuneese,
costituisce la maggiore fonte di finanziamento. 
Il 98,7% delle pratiche vengono evase nei cinque giorni previsti
per legge, mentre l'evasione media di una pratica è di un giorno;
13,33 sono invece i giorni in cui si pagano i servizi ai fornitori.

Si  è  svolta  la  scorsa  settimana,  nel  salone  d'onore  della  Camera  di
commercio di Cuneo la Giornata della Trasparenza.
Ad  aprire  i  lavori  il  presidente  dell'ente  camerale  cuneese  Ferruccio
Dardanello, a cui sono seguiti gli interventi di Marco Martini, segretario
generale;  Patrizia  Mellano,  dirigente  dell'Area  Sostegno  del  Mercato,  e
Lucio Gatti di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).
Perché una giornata sulla trasparenza?
Un incontro rivolto ai consiglieri  camerali, alle associazioni di categoria,
agli ordini professionali e ai media per far conoscere i servizi, le attività, il
bilancio, i risultati e dunque l'operato e la performance dell'ente cuneese.
La  trasparenza  amministrativa,  che  si  concretizza  nel  concetto  di
accessibilità  totale ai  dati  e  alle  informazioni,  costituisce  lo
strumento  più  efficace  per  avvicinare  le  istituzioni  ai  cittadini
consentendo, a chi interessato, il  controllo sociale sull’operato delle
pubbliche  amministrazioni,  e  dunque  prevenendo  e  contrastando  i
fenomeni di illegalità e di corruzione.
“Con  questa  giornata  -  sostiene  il  presidente  Dardanello -  ci
auguriamo  di  portare  oltre  alla  trasparenza,  maggiore  conoscenza,
consapevolezza e chiarezza ai nostri interlocutori, a chi quotidianamente
interagisce  con  noi:  siano  essi  imprese,  ordini  professionali,  organi  di
stampa. Essere trasparenti è garanzia di integrità e moralità e anche di
imparzialità,  caratteristiche  che  dovrebbero  distinguere  ogni  pubblica
amministrazione”.
Nel  suo  intervento,  il  segretario  generale  Marco  Martini  ha  presentato
l'Ente nel suo complesso e i dati significativi che lo caratterizzano. “Siamo
un ente virtuoso – afferma Martini -. Con oltre 83 mila localizzazioni in



provincia, la nostra Camera è annoverata tra le venticinque più grandi
d'Italia. Il diritto annuale, sebbene ridotto dai tagli previsti dalla Riforma,
si  attesta  al  71% e  costituisce  la  maggiore  fonte  di  finanziamento.  Il
98,7% delle pratiche vengono evase nei cinque giorni previsti per legge,
mentre l'evasione media di una pratica è di un giorno; i fornitori vengono
pagati in 13,33 giorni”. 
Patrizia  Mellano,  dirigente  dell'Area  Sostegno  del  Mercato,  ha  invece
evidenziato le numerose iniziative condotte dall'Ente tra cui promozione,
export,  digitalizzazione,  competitività,  risoluzione  di  controversie,
sostegno e regolazione del mercato e non ultimo finanziamenti e contributi
a favore delle imprese che nell'Ente trovano un valido alleato per i loro
investimenti.
“Essere un ente virtuoso - spiega Mellano - ha reso possibile destinare
oltre il 45% del nostro bilancio a interventi promozionali che, grazie alle
progettualità condivise sul territorio unitamente al sistema camerale,  si
sono tradotte in azioni efficaci per le diverse tipologie di imprese, dalle
start  up alle  più  strutturate,  rendendo ancora e sempre più efficaci  le
risorse che dallo stesso mondo imprenditoriale derivano”.
Con la riforma della Pubblica Amministrazione, la performance di ogni Ente
ha assunto un valore baricentrico. 
L'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV) ne  garantisce  la
tenuta  metodologica  e  operativa.  Il  suo  contributo,  oltre  a  essere  un
obbligo  di  legge,  è  un  importante  supporto  al  processo  di  governo  e
monitoraggio della PA.
"Il sistema di valutazione delle performance della Camera di commercio di
Cuneo – sostiene Lucio Gatti, di OIV - si conferma molto soddisfacente
nel rispetto delle tempistiche, della normativa e della qualità del servizio".

Cuneo, 3 maggio 2016
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