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VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   -   1° semestre 2015 

Mod. A)

RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DELLE  LINEE  STRATEGICHE
DELL’ENTE 
situazione al 30 giugno 2015 

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
strate
gica

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2015

Com
petitività e sviluppo delle im

prese

1 - Potenziare 
l’accesso al credito

1/A  -  Fondo 
riassicurazione
scheda n. 2

Le attività sono in 
linea con la 
programmazione  

1/B –  Bandi
scheda n. 4

Le  attività  sono
tuttora in  corso e
proseguono con la
stesura  e  il
monitoraggio  dei
bandi  in
collaborazione
con i Confidi 

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

 l'ufficio ha svolto  le
azioni   preliminari
per   somministrare
l'indagine  nel  II
semestre

4 – Favorire la 
crescita economica e 
l’innovazione 

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

Le  attività  sono
tuttora in  corso e
proseguono con la
condivisione  di
criteri  di  maggior
efficacia   per  i
nuovi  bandi
camerali  e  la
diffusione  delle
iniziative per Expo

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

l'azione  di
razionalizzazione
dei  bandi  e  degli
interventi
promozionali  è  in
corso.  Diffuse  le
opportunità  alle
imprese  inerenti  i
bandi e in relazione
ad Expo

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

È  in  corso  la
gestione  e  il
monitoraggio  delle
domande  di
partecipazione  ai
bandi  .  Prosegue  il
supporto  alla
partecipazione  alle
iniziative
promozionali

4/C – Marchi e 
Brevetti
scheda n. 11

Attuazione in linea
con  le  fasi
programmate

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

Individuazione
modulistica
utilizzata  e
successivo
aggiornamento;
formazione
personale su utilizzo
nuova piattaforma e
inizio  utilizzazione;
remind  per  titoli  in
scadenza  gennaio-
luglio.



Area
strate
gica

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2015

5 – Valorizzare e 
favorire istruzione e 
occupazione 

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

Prosegue  l'azione
volta a  favorire le
occasioni  di
incontro  tra  il
mondo  della
scuola e il mondo
del lavoro

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

In  attesa
dell'approvazione di
iniziative  di  sistema
proseguono  le
attività con le scuole
della  provincia,  che
al  30 giugno hanno
coinvolto  oltre  300
studenti 

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

Ogni  azione
programmata  è
stata  attuata  con
numeri
significativi

7 – Etica e 
responsabilità sociale

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

Attività  in  linea
con  la
programmazione

Regolazione del m
ercato

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

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

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

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

Le  attività  sono  in
corso  sia  con
riferimento
all'azione
informativa  e
divulgativa  sia  con
riferimento  alla
modulistica  e  per
entrambi  gli  ambiti
si privilegia l'utilizzo
del  sito  internet
camerale

8/C – Attività metrico 
ispettiva
scheda n. 13

Intensificazione
vigilanza  metrica
con
implementazione
strumenti
informatici

29 –  (metrico)
– Ridefinizione modulistica utilizzata nei vari
processi, al fine di renderli compilabili on line
da parte dell'utenza
 –  Archiviazione  telematica  delle  verifiche
eseguite dai laboratori, delle comunicazione
relative alla messa in servizio dei convertitori
di  volumi  di  gas  e  elenchi  dei  contatori  di
acqua, gas e calore

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

9 – Attuare la 
semplificazione 
amministrativa

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

Attuazione in linea
con  le  fasi
programmate 18 – P.O. MR  Dematerializzazione dei moduli

utilizzati  nei  processi  dell'area  di
semplificazione e informazione alle imprese 
(PO spazio imprese)

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

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

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



Area
strate
gica

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2015

30 –  (diritto annuale protesti)
- Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei
processi  dell'area  di  semplificazione  e
informazione alle imprese
– Riorganizzazione procedimenti e adozione
regolamento camerale in materia di protesti

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

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

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

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

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

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

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



Area
strate
gica

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2015

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

Prima
individuazione
modulistica
utilizzata  e
successivo
aggiornamento;
provveduto  a
rielaborare  i  dati
con   cui è gestito il
Ruolo  dei  periti  e
degli  esperti,   in
modo  da  ottenere
un  documento
unico  che  associa
ogni  singola
categorie  e  sub
categoria  a  tutti  i
relativi  soggetti
iscritti;  realizzazione
delle fasi iniziali per
la  revisione  del
ruolo conducenti

com
m

ercio internazionale e internazionalizzazione
del sistem

a produttivo

2 – Supportare 
l'internazionalizza-
zione delle imprese

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

Le attività sono in
corso  e
proseguono con la
partecipazione  ad
eventi  e  fiere
internazionali  e
con  l'attiva
collaborazione alla
stesura  di nuovi
progetti europei

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

Coinvolgimento
superiore al target

3 – Potenziare 
infrastrutture e 
trasporti

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

Le attività sono in
linea  con  la
programmazione

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

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

Prosegue  l'attività
in  collaborazione
con  il  sistema
camerale  e  gli
attori  del
territorio  per  la
lettura   e  la
diffusione  dei dati
economici  e
statistici  e  per  la
revisione  della
comunicazione
istituzionale.

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

L'attività  è in corso,
la  divulgazione  dei
dati  è  svolta  dagli
uffici  grazie
all'utilizzo  delle
tecnologie
informatiche  nel
rispetto  delle
esigenze  di
tempestività  delle
informazioni
economiche  e
statistiche. 

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

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

Al  30  giugno  sono
stati  pubblicati  i
primi  due  numeri
del CN Economia on
line,  mentre il terzo
è  in  fase  di
preparazione. 
Prosegue
l'assistenza  al
personale  camerale
per  la  revisione
della modulistica.



Area
strate
gica

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 30.6.2015

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 30.6.2015

10– Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione  

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

Iniziative  di
contenimento  in
linea  con  la
programmazione

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

Iniziative  di
contenimento  in
linea  con  la
programmazione

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

Attività in linea con
la programmazione

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

Attività in linea con
la programmazione

37 – Sperimentazione telelavoro
(personale)

Attività in linea con
la programmazione

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

Attività in linea con
la programmazione

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

Attività in linea con
la programmazione

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

Attività  in  linea
con  la
programmazione



Mod. B)Mod. B)  ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI 

B) 1 – DIRIGENTIB) 1 – DIRIGENTI

Dirigente n° scheda Obiettivo dirigenziale Obiettivi operativi e uffici collegati

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

A

AREA DEI SERVIZI
INTERNI

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

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

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

3 3/A – Potenziare le infrastrutture e i trasporti

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

B

AREA SOSTEGNO
DEL MERCATO

4 1/B – Potenziare l’accesso al credito - bandi 20 - Crediti agevolati

5 2/B - Supportare l’internazionalizzazione  delle 
imprese 

22 - CEAM

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

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

21 - Promozione 

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

27 - Regolazione del mercato

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

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

9 7/B -  Promuovere etica e responsabilità sociale

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

26 - Ispettivo Sanzioni 

CENTRO DI
RESPONSABILITA’

C

AREA
SEMPLIFICAZIONE
E INFORMAZIONE

ALLE IMPRESE

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

28 -  Marchi e brevetti

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

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

29 - Metrico 

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

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



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   1/2015

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

DIRIGENTE: dr. Sabbatini Vittorio – Segretario Generale

OBIETTIVO DI 
STRUTTURA   
10/A: 

Contenimento costi e ottimizzazione risorse umane e finanziarie 

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, ha rappresentato una  sfida anche per il 2014, articolata nei seguenti ambiti:

a) Mantenimento del livello di contenimento degli oneri raggiunto:

Livello ottimale indice di equilibrio economico finanziario calcolato sulla media del triennio
precedente (rapporto combinato tra numero di imprese attive/numero dipendenti, oneri del
personale/entrate correnti) : valore < 35.

2009: 28,92,  2010: 27,5, 2011: 26,65, 2012: 26,45, 2013: 26,93, 2014: 27,10

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 risulta a regime.

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 quinquennio 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’ stato portato a termine il piano di contenimento energetico delle strutture camerali.

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

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

I quattro ambiti nei quali si articola l'obiettivo si svilupperanno come segue:

a)  mantenimento  di  un  equilibrio  economico  finanziario  tale  da  consentire
l'investimento di risorse economiche consistenti alle attività a sostegno delle imprese. 
La  commisurazione  dell’indice  di  equilibrio  economico  finanziario  come  è  stata
calcolata fino al 2014 subirà sostanziali modificazioni per effetto dell'applicazione delle
riduzioni del diritto annuale disposte dal DL 90/2014 nella misura del 35% per il 2015.
E' prevedibile che su questo fronte dovrà intervenire un nuovo criterio di valutazione
dell'equilibrio della gestione degli enti camerali.



In attesa che venga definito questo nuovo criterio, l'obiettivo per il 2015 sarà quello di
raggiungere  un  equilibrio  tale  da  consentire,  pur  con  la  riduzione  delle  risorse  a
disposizione,  l'investimento di significative risorse al sostegno delle imprese.

Per  il  raggiungimento  di  detto  livello  di  equilibrio  sarà  attuato  uno   sforzo  di
contenimento degli oneri, accompagnato altresì 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
b) snellimento delle procedure a supporto del ciclo della performance e integrazione
delle  relative  analisi  con  il  sistema  Kronos  contenente  i  dati  a  livello  nazionale
mantenendo altresì  l'approfondimento  dell'analisi  di  alcuni  aspetti  gestionali  come il
benchmarking  regionale,  al  fine  di  perseguire  monitoraggio  continuo  e  massimo
rendimento  della  gestione.  Il  processo  sarà  rafforzato  dall'implementazione  degli
strumenti  informatici  messi  a  disposizione  dal  sistema  camerale  (PARETO   e
KRONOS)
c)  coinvolgimento  in  programmi  formativi  di  almeno  il  50%  dei  dipendenti  con
prevalenza dell'utilizzo della formazione a distanza
Nel 2015 la maggioranza dei dipendenti dovrà essere coinvolta in iniziative formative
adeguate a fornire le competenze necessarie per un servizio rapido ed efficace in un
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)
d) razionalizzazione della spesa e dei costi di funzionamento delle strutture camerali.
Nell'ottica di risparmio imposta dai tagli del suddetto decreto legge 90/2014, sarà attuata
un'oculata revisione della gestione della struttura, degli spazi e dei materiali.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

La situazione al 30 giugno dei quattro aspetti considerati dall'obiettivo, è la
seguente:
a) il mantenimento di un equilibrio economico strutturale tale da consentire
l'investimento di risorse per attività a sostegno delle imprese viene assicurato
attraverso le iniziative di contenimento ampiamente illustrate negli obiettivi
delle posizioni organizzative dell'area dei servizi interni (scheda n. 16)
b) Al fine di perseguire lo snellimento delle procedure di supporto del ciclo
della performance e del controllo di gestione nel primo semestre del 2015 è
stato avviato un processo di allineamento dei vari sistemi di monitoraggio e
benchmarking  in  uso  presso  l'Ente  anche  attraverso  le  piattaforme  del
sistema nazionale Kronos e Pareto nelle quali si è cercato di far confluire
tutto  il  patrimonio  di  dati  rilevati  dal  sistema  di  controllo  di  gestione
regionale  gestito  da  Visalta  che  accomuna  Camere  del  Piemonte  e  della
Liguria.  La progressiva omogeneizzazione della  classificazione di  attività,
processi e sottoprocessi secondo la metodologia proposta da Unioncamere
Nazionale  comporterà  a  regime  un  maggiore  confrontabilità  dei  dati  di
gestione  non solo  a  livello  regionale  o  interregionale  ma  anche a  livello
Nazionale e conferirà una maggiore uniformità e razionalità anche alla scelta
degli indicatori significativi per tutto il sistema camerale.
c) nella prima parte dell'anno sono stati coinvolti in programmi formativi n.
33  dipendenti.  Quanto  alle  modalità  formative  sono  state  numerose  le
iniziative attuate con utilizzo di video conferenza che determinano risparmio
in termini sia economici che organizzativi.
d)  nel  primo  semestre  è  stata  avviata  la  revisione  della  gestione  della
struttura  camerale,  degli  spazi  e  dei  materiali  come  dettagliatamente
specificato  nella  sopra  citata  scheda  16.  Le  concrete  risultanze  di  questo
complesso di azioni saranno dettagliatamente illustrate a fine esercizio.



Indicatore legato
all’obiettivo

EC 20 costo medio di funzionamento per dipendente

S 05    costo medio del personale 

Target

EC 20   <  media cluster  secondo la  rilevazione più recente  disponibile di
PARETO

S 05       < media cluster secondo la  rilevazione più recente disponibile di
PARETO 

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il  costo  medio  necessario  a  definire  il  posizionamento  della  Camera  di
commercio di Cuneo rispetto alla media del cluster di PARETO potrà essere
quantificato solo a consuntivo.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   2/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: potenziare l'accesso al credito

DIRIGENTE: dr. Sabbatini Vittorio – Segretario Generale

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
1/A: 

Aumento moltiplicatore in considerazione dello stato di insolvenza delle 
imprese
Aggiornamento posizioni esistenti per svincolare risorse tramite nuovo 
software

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Il Fondo di Riassicurazione suddiviso tra i Confidi ammonta  a  € 3.148.830,28, di cui €
1.500.000,00 messi a disposizione dalla CCIAA , € 1.500.000,00 messi a disposizione dalla
Fondazione  CRC,  e  il  resto  deriva  dagli  interessi  maturati  e  dai  compensi  derivanti
dall'attività  di  riassicurazione  che  hanno  consentito  una  crescita  delle  disponibilità
complessive a € 3.197.008,37. 

A seguito dell'innalzamento del moltiplicatore da 5 a 8 con Deliberazione di Giunta n° 278
del  21/12/2012  il  fondo   sono  possibili    riassicurazioni  fino  a   €  25.190.642,24,
ulteriormente  incrementabili  con  le  nuove  disponibilità  non  appena  ripartite  tra  le
Cooperative di Garanzia.

Pur essendo state notificate 11 revoche per un importo di € 205.868,92, non è ancora arrivata
alcuna richiesta di escussione da parte delle Cooperative di Garanzia.

Complessivamente le riassicurazioni ammontano ad oggi a quasi € 10 milioni e le imprese
riassicurate sono 955, di cui il 18% di neo imprese e il 12% di imprese al femminile. Dal
punto di vista dei settori di attività il 16%  delle imprese appartiene a quello agricolo, il 36%
all’artigiano, il 30% al commercio, il 17%  al turistico ricettivo e l'1%  all’industria.

 Inoltre, essendo stato perfezionato il  contratto con la Galileo s.r.l.  l'aggiornamento delle
posizioni  viene  effettuato  automaticamente  sul  nuovo  software  utilizzato  anche  dalle
principali cooperative di garanzia della nostra provincia. 

Conseguentemente ad oggi  la  situazione è perfettamente allineata con le risultanze delle
Cooperative di Garanzia.

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Nel 2015 si prevedono le prime escussioni sul Fondo a seguito delle revoche dei
prestiti comunicati all'Ente Camerale dai Confidi.
L'ente  camerale  sarà  quindi  chiamato  a  gestire  questa  attività  che  pur  essendo
logicamente connessa al rilascio delle riassicurazioni non si era  mai verificata e
che,  oltre  al  rimborso  al  Confidi  comporterà  l'eventuale  recupero  delle  somme
ottenute dalle imprese morose.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

E' pervenuta una richiesta di escussione in data 28/10/2014 che, con determinazione n° 909
del 10/11/2014 è stata liquidata per € 2.415,25 alla CTS di Cuneo e una seconda richiesta di
escussione  in  data  22/12/2014  che,  con  determinazione  n°  09 del  12/01/2015, è  stata
liquidata per € 2.858,90 alla CTS di Cuneo.Sulla base della convenzione la CCIAA di Cuneo
non procederà  al  recupero  diretto  delle  somme ma  la  Cooperativa  CTS si  impegnerà  a
recuperare eventuali somme che verranno per la quota di competenza versate alla CCIAA di
Cuneo.

Indicatore legato
all’obiettivo

D 1.3_21 – Accesso al credito e sostegno alla liquidità

Target Valore superiore al dato medio disponibile del cluster territoriale

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attività in linea con la programmazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   3/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  3 – infrastrutture e trasporti

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: potenziare le infrastrutture e i trasporti

DIRIGENTE: dr. Sabbatini Vittorio – Segretario Generale

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE 3 /A

Cabina  di  regia  piattaforma  logistica  PLIM srl  –  Aeroporto  Cuneo
Levaldigi: incremento passeggeri e flusso turistico

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Essendo strategico il potenziamento delle infrastrutture per lo sviluppo economico locale,
la CCIAA di Cuneo, tramite la PLIM srl ha realizzato uno studio sulle ricadute economiche
di una piattaforma logistica che dovrebbe localizzarsi nei pressi di Mondovì e che dovrebbe
servire in particolare quale luogo di stoccaggio delle merci provenienti dal porto di Savona.

Lo studio ha dato indicazioni positive, gli imprenditori sono favorevoli, si rimane in attesa
della  variante  al  piano  regolatore  del  Comune  di  Mondovì,  condizione  necessaria  per
passare alla fase operativa. 

In  merito a GEAC spa è proseguito anche nel  2014 il  sostegno all'aerostazione che ha
ottenuto la concessione aeroportuale ventennale e che vede il forte interessamento di un
imprenditore russo ad acquisirne la maggioranza delle azioni per svilupparne l'aviazione
civile.

Altra  Società  in  cui  la  CCIAA è  socio  è  SMARTERA srl,  società  che  si  occupa  di
sviluppare la tecnologia digitale in provincia di Cuneo e che dovrebbe diventare operativa
nel prossimo esercizio.

Ultimo ambito in cui l'Ente Camerale vuole essere presente è nel settore autostradale la cui
carenza in Provincia di Cuneo è stata parzialmente superata ma che è ancora presente e per
la quale la CCIAA di Cuneo ritiene di poter intervenire acquisendo una partecipazione al
fine di orientarne gli investimenti per lo sviluppo del territorio.

Descrizione  obiettivo
da  raggiungere  per  il
2015 

Nel 2015 si cercherà di dare attuazione allo studio realizzato da PLIM srl e quindi
avviare la realizzazione della piattaforma logistica intermodale che dovrebbe dare un
impulso  non  indifferente  all'economia  provinciale  e  che  potrebbe  prevedere  un
investimento camerale di € 2.000.000,00, circa il 10% dell'investimento complessivo.
Tuttavia tale prospettiva è messa in discussione dalla riduzione del gettito del Diritto
Annuale  e  dalla  riforma  del  quadro  normativo  del  sistema  camerale  che  potrebbe
eliminare le competenze camerali in tema di infrastrutture.
Relativamente all'aerostazione l'Ente camerale accompagnerà la privatizzazione della
GEAC spa  che  dovrebbe  concretizzarsi  pienamente  nel  prossimo  esercizio  con  la
riduzione della partecipazione camerale dal 50,5% a non oltre il 20%, come richiesto
dall'investitore estero.
In merito a SMARTERA srl la CCIAA di Cuneo, attenta allo sviluppo delle tecnologie
informatiche come la banda larga per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale cercherà
di seguire le attività di SMARTERA nei limiti delle ridotte disponibilità camerali e del
nuovo quadro normativo che regolerà il sistema camerale.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo

 al 30.6.2015

1. In merito a PLIM, in vista delle interessanti prospettive di sviluppo della
piattaforma  intermodale,  si  procede  a  seguire  l'attuazione  dello  studio
realizzato.
2. Relativamente a GEAC, la Camera di commercio di Cuneo ha versato un
importo di € 350.000,00 in conto futuri aumenti di capitale per addivenire
ad  un'ipotesi  di  privatizzazione  giusto  quanto  previsto  dal  decreto  di
concessione ventennale
3. Al fine di sostenere lo sviluppo della banda larga e di implementare in
generale  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  telematiche,  la  Camera  di
commercio  di  Cuneo  ha  stanziato  €  35.000,00  in  sede  di  bilancio  di



previsione  per  progetti  che  verranno  gestiti  in  collaborazione  con
SMARTERA srl.

Indicatore legato
all’obiettivo

 KPI 55 

Target  Completamento dell'obiettivo programmato (100%)

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attività in linea con la programmazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  4/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: potenziare l'accesso al credito

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  
1/B: 

Emanazione  bandi  con  Confidi  e  informatizzazione  procedure  di
pagamento  -  fondo  sbloccacrediti  –  diffusione  informazione  su
finanziamenti

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Come previsto nelle linee strategiche, nel quinquennio è stato potenziato l’accesso al credito
attraverso l’emanazione di bandi annuali rivolti alle imprese in collaborazione con i Confidi,
per intercettare in misura crescete i fabbisogni delle pmi anche in anni di difficile situazione
economica e finanziaria. 

E' stata introdotta la procedura telematica, nell’ottica dello snellimento, semplificazione e
riduzione dei tempi di pagamento. E' così stato possibile gestire per un numero elevato di
beneficiari (alcune centinaia per ciascun bando) le complesse fasi di rendicontazione e di
liquidazione  delle  pratiche  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dal  nuovo  regolamento
sull'erogazione dei contributi (approvato dal Consiglio camerale e in vigore dal 1° gennaio
2011). 
E'  stata  attuata  la  collaborazione  con  Regione  Piemonte  e  Unioncamere  Piemonte  per
favorire l’utilizzo da parte delle imprese del territorio delle risorse messe a disposizione con
il progetto “Sbloccacrediti”, che si è tradotto in 135 pratiche istruite ed erogate ad imprese
piemontesi  per  un  controvalore  di  oltre  €  4.000,000,00  di  crediti  anticipati,  di  cui  32
imprese cuneesi per un ammontare di quasi 1 mln di euro di crediti sbloccati. 

Si è potenziata la diffusione di informazioni e assistenza alle imprese sulle opportunità di
finanziamento esistenti. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero  sistema
camerale e tra queste la legge n. 114 del 11/08/2014 di conversione dell'art. 28 del D.L. n. 90
del 24/06/2014 che dispone che il  diritto annuale camerale venga ridotto del  35% per il
2015,  del  40%  per  il  2016  e  del  50%  a  decorrere  dal  2017  impongono  l'esigenza  di
riconsiderare le priorità e gli interventi promozionali. Nel 2015, nella consapevolezza della
strategicità del settore del credito, dovrebbe proseguire la razionalizzazione dei bandi per
agevolare  gli  investimenti  delle  imprese  in  collaborazione  con  i  Confidi  operanti  in
provincia. 
In  considerazione  inoltre  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  programmazione  europea
(2014/2020) potrà essere potenziata,  anche in collaborazione con il  sistema camerale,  la
diffusione di informazioni e assistenza alle imprese sulle opportunità di finanziamento e di
nuove progettualità esistenti .

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

L'esigenza di razionalizzare gli interventi promozionali in considerazione degli ingenti tagli
alle risorse proprie delle Camere di commercio ha determinato la razionalizzazione dei bandi
camerali  e  il  costante  monitoraggio  delle  risorse  stanziate,  al  fine  di  ottimizzarne  la
destinazione nei diversi bandi approvati in collaborazione con i Confidi. I criteri proposti
sono stati condivisi e le attività di gestione e monitoraggio dei bandi sono tuttora in corso.
Analogamente  viene  svolta  l'azione  di  diffusione  di  informazioni  sulle  opportunità  di
finanziamento esistenti, privilegiando l'utilizzo della posta elettronica e la diffusione tramite
il sito internet.

Indicatore legato
all’obiettivo

D 1.3_21 – Accesso al credito e sostegno alla liquidità

Target Valore superiore al dato medio disponibile del cluster territoriale

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il valore Pareto aggiornato per la Camera di commercio Cuneo è pari a € 11,06 per impresa
attiva a fronte di un dato del cluster pari a € 5,47



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  5/2015 
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  2 - internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: supportare l'internazionalizzazione delle imprese

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
2/B: 

Iniziative in materia di internazionalizzazione in collaborazione con il
sistema camerale, Ceipiemonte, CEAM e programmazione comunitaria

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

In coerenza con le linee strategiche, nel quinquennio è stata intensificata l'attività di sostegno
alle  imprese per  favorirne i processi  di  internazionalizzazione, privilegiando le iniziative
svolte  in  sinergia  con  il  sistema camerale,  con il  coinvolgimento diretto  del  Ceam e in
collaborazione con la Regione Piemonte e Ceipiemonte. A livello nazionale si è preso parte
ai progetti proposti da Unioncamere Nazionale e Ice, con riferimento all'organizzazione di
azioni di  incoming e alla partecipazione a missioni all'estero.  In  ciascuna annualità sono
state individuate le manifestazioni fieristiche e gli eventi di maggior interesse per il tessuto
economico e produttivo provinciale, nelle quali si è assicurato un fondamentale contributo
organizzativo,  rendendo  così  possibile  la  diretta  partecipazione  di  centinaia  di  imprese
cuneesi che negli anni hanno potuto consolidare la propria presenza su importanti mercati
esteri. 

Negli ultimi due anni la realizzazione di 16 PIF (progetti integrati di filiera) e di 15 PIM
(progetti paese) ha coinvolto tutto il sistema camerale piemontese con la Regione Piemonte,
mentre il CEAM con l'ufficio Promozione camerale hanno assicurato un'ottima riuscita alla
realizzazione del PIF “Piemonte Excellence”, riservato al settore agro-alimentare, di cui la
CCIAA di Cuneo è capofila. 

Nel quinquennio sono inoltre state realizzate le iniziative previste dai tanti progetti europei
finanziati, cui la Camera di commercio ha partecipato come capofila (Valort) e come partner
(Art,  Pam@la,  Tourvalcafé,  Tourval  prodotti  tipici,  Tourval  formazione,  Viaggio  tra  i
prodotti, Degust'Alp, In.Com.). Nei diversi progetti è stata assicurata la piena collaborazione
ai partner transfrontalieri e, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio,
le attività sono state realizzate a beneficio delle imprese e del territorio. 

In questi anni si sono attivati e radicati i servizi di Sportello Europa (per la risoluzione di
quesiti pratici inerenti rapporti commerciali con partner europei e in materia di etichettatura)
e Sportello Idea (con l’organizzazione di appuntamenti personalizzati  con un esperto del
Ceipiemonte, direttamente in Camera di commercio, presso le sedi di Cuneo o di Alba). In
collaborazione  con  Unioncamere  nazionale  è  stato  attivato  lo  sportello  Worldpass,  per
fornire una adeguata assistenza informativa e un servizio di orientamento sui mercati esteri
ed  assicurare  al  personale  camerale  una  adeguata  e  continua  formazione  in  materia  di
internazionalizzazione. 

Sono proseguite le  iniziative Eurocin G.E.I.E anche in collaborazione con l’Euroregione
AlpMed.

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

La rilevanza dell'internazionalizzazione in termini di sostegno allo sviluppo delle
imprese,  attraverso  il  consolidamento  della  presenza  sui  mercati  esteri  e
l'acquisizione di nuove quote di mercato, supporta la scelta strategica di proseguire
nel 2015 le attività di internazionalizzazione, nonostante il forte ridimensionamento
delle risorse disposto dalle recenti disposizioni normative.
Le iniziative in questo ambito saranno individuate tra quelle di maggior interesse ed
efficacia per le imprese e  l'economia del  territorio,  con particolare riguardo alle
scelte operate dal sistema camerale e prevederanno la collaborazione con il Ceam.



La nuova progettazione europea si  auspica possa vedere  un ruolo di  rilievo del
sistema camerale,  così  da  mettere  a  valore  l'esperienza realizzata  nei  precedenti
periodi  e  consentire  ai  territori  la  predisposizione e  la  presentazione di  progetti
adeguati alle reali necessità delle imprese e delle economie, così da consentirne la
finanziabilità  e  un  più  adeguato  utilizzo  delle  risorse  ad  essi  destinate  dalla
Comunità  europea.  Nel  2015,  quando saranno disponibili  i  nuovi  programmi  di
attuazione,  sarà  necessario  valutare  le  linee  di  azione  di  maggior  interesse,  in
collaborazione con il sistema camerale e individuando partenariati adeguati, sia sul
territorio di riferimento sia in ambito transfrontaliero. 

In considerazione della necessità di assicurare alle imprese un qualificato supporto
in termini di assistenza all'internazionalizzazione, proseguiranno anche nel 2015 le
attività  svolte  con  il  servizio  Worldpass  e  tramite  lo  Sportello  Europa,  in
collaborazione rispettivamente con ICE, Unioncamere nazionale e regionale. 

Proseguiranno  le  iniziative  Eurocin  G.E.I.E  anche  in  collaborazione  con
l’Euroregione AlpMed.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

La  riduzione  delle  risorse  ha  determinato  l'intensificazione  delle  collaborazioni
svolte  con  il  sistema  camerale  per  assicurare  visibilità  alle  opportunità  di
internazionalizzazione,  mediante  i  servizi  informativi  alle  imprese  assicurati  dal
servizio Worldpass e tramite lo Sportello Europa, rispettivamente in collaborazione
con ICE, Unioncamere nazionale e regionale, facilitandone l'adesione delle imprese
cuneesi. 
La partecipazione ad eventi e fiere internazionali è stata gestita attraverso l'azienda
speciale Ceam e in collaborazione con il sistema camerale piemontese, Ceipiemonte
e Regione Piemonte.
Si è assicurata attiva partecipazione e  collaborazione alla stesura di nuovi progetti
europei  per  generare  opportunità  di  sviluppo  del  territorio  in  ambiti  ritenuti
prioritari, ricercando i partenariati più funzionali alle specifiche progettualità.

Indicatore legato
all’obiettivo

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

Target Almeno 5 imprese ogni 1.000

Misura indicatore 
al 30.6.2015

6,86 imprese ogni 1.000



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  6/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO: favorire  crescita  economica  e  innovazione  (settore
agroalimentare, manifatturiero e turismo)

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
4/B: 

Sviluppo sinergie per promozione settore agroalimentare e turistico

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Nel quinquennio sono state intensificate le iniziative per favorire la crescita economica del
territorio  e  sostenerne  lo  sviluppo in  momenti  di  forte  difficoltà  economica.  Sono state
sviluppate sinergie a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione di progetti a
sostegno delle imprese cuneesi con progetti specifici per la promozione dei settori di punta
dell'economia provinciale: il settore agroalimentare e quello turistico. 

Per  rendere  possibile  l'erogazione  di  aiuti  diretti  alle  imprese  è  stata  privilegiata
l'approvazione di  bandi pubblici,  che hanno negli  anni  riscosso un forte  interesse e  una
grande diffusione grazie ai ridotti tempi di liquidazione e alle tematiche, condivise con le
associazioni di categoria: promozionali nel caso di consorzi agricoli e zootecnici, turistici,
centri commerciali naturali e inerenti la sicurezza sul lavoro, l'ICT, i marchi e brevetti, la
formazione, le reti di impresa, la diffusione della banda larga, le strategia di marketing, ecc.
nel caso di imprese. 

L'Ente Camerale ha inoltre costituito con la Fondazione CRC e le ATL della Provincia di
Cuneo il Comitato WOW il cui fine è di promuovere lo sviluppo turistico nella Provincia di
Cuneo .

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero
sistema camerale e tra queste la legge n. 114 del 11/08/2014 di conversione dell'art.
28 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 che dispone che il diritto annuale camerale venga
ridotto del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017
impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità e gli interventi promozionali. Nel
2015  le  azioni  di  promozione  dovranno  privilegiare  un  efficiente  utilizzo  delle
risorse  disponibili,  così  da  assicurare  una  maggior  efficacia  nei  risultati,
individuando  gli  eventi  e  le  linee  di  maggior  interesse.  A questo  riguardo  una
particolare considerazione, in collaborazione con il sistema camerale e territoriale
dovrà essere riservata all'appuntamento internazionale di EXPO 2015 in programma
a Milano. Con questi presupposti proseguirà inoltre la gestione dei bandi rivolti alle
imprese,  privilegiando  le  tematiche  maggiormente  qualificanti  e  innovative  per
contribuire al sostegno del tessuto produttivo. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

L'azione promozionali dal I semestre del 2015 ha privilegiato la razionalizzazione
delle  attività,  per individuare  ambiti  di  interesse  prioritario  per  le  imprese  nel
particolare momento economico attuale, così da assicurare adeguata efficacia agli
interventi posti in atto, pur a fronte di minori risorse disponibili. Per questo già nei
primi mesi  dell'anno sono stati  introdotti  criteri  più selettivi sia nel  regolamento
camerale per l'erogazione dei contributi, sia negli specifici bandi camerali a favore
delle  imprese.  Le  attività  sono  tuttora  in  corso,  per  assicurare  un  costante
monitoraggio degli esiti degli interventi finanziati e per condividere criteri efficaci e
razionali nell'utilizzo delle nuove risorse che, in assestamento di bilancio, potranno
essere destinate a questo fine.



Particolare evidenza è stata assicurata alla diffusione delle iniziative e progettualità
proposte  dal  sistema  camerale e  dalla  Regione  Piemonte  in  occasione  di  Expo,
approvando anche due specifici bandi per migliorarne le ricadute economiche sul
territorio.

Indicatore legato
all’obiettivo

EC 19 – Interventi economici per impresa attiva

Target
obiettivo iniziale proposta di revisione obiettivo

> 50 > 35

Misura indicatore 
al 30.6.2015

> 27

NOTE: 
La consistente riduzione delle entrate camerali determinata dalle intervenute modifiche normative e
dal taglio del 35% del diritto annuale già dal 2015 comporta la necessità di riconsiderare il target
individuato per il presente obiettivo, prevedendo a sua volta un proporzionale abbattimento.
Si ritiene infatti che la valutazione dell'impegno del titolare di posizione organizzativa dell'area di
sostegno  del  mercato  e  assegnato  con  specifico  riferimento  alle  attività  promozionali
particolarmente impegnativo nell'anno di Expo, non possa prescindere dalla considerazione delle
risorse stanziate a bilancio e rese disponibili per lo svolgimento delle attività promozionali.
Il target proposto per l'anno in corso è pertanto pari a: > 35 (50 – 35% = 32,5)



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  7/2015

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  5 – istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: valorizzare  e favorire istruzione e occupazione

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
5/B: 

Favorire occasioni di incontro tra scuola e mondo del lavoro 

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Nel  quinquennio  si  sono succeduti  progetti  di  sistema,  cui  la  Camera  di  commercio  ha
attivamente  partecipato  coinvolgendo  il  mondo  scolastico  e  le  realtà  associative  e
imprenditoriali, finalizzati a favorire le occasioni di incontro tra il mondo della scuola e il
mondo  del  lavoro.  Si  sono così  realizzati  a  cadenza  annuale  progetti  quali  il  bando  di
concorso rivolto ai giovani delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale
della  provincia  in  materia  di  innovazione  e  di  responsabilità  sociale,  la  carta  studenti,  i
progetti  di  stage  a  seguito  specifico  bando,  l'organizzazione  del  Job  Day  e  l'indagine
Excelsior sulle dinamiche occupazionali. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

La difficile situazione occupazionale che coinvolge anche il territorio cuneese e che
ricade in particolare sulla realtà giovanile rende sempre più attuali e strategici gli
interventi camerali finalizzati a contribuire ad avvicinare le esigenze delle imprese
alla realtà scolastica, affinché la preparazione dei ragazzi possa essere coerente con i
fabbisogni del mondo del lavoro. Per questo, anche in un momento di forti tagli agli
interventi  promozionali,  dovrà  essere  prestata  adeguata  attenzione  alle  iniziative
volte a favorire le occasioni di incontro tra il mondo della scuola e il mondo del
lavoro, privilegiando i progetti di sistema. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Pur in assenza di specifiche iniziative di sistema per l'alternanza scuola lavoro, sono
proseguite le attività in collaborazione con le Scuole di formazione professionale e
gli Istituti di formazione superiore operanti in provncia, per avvicinare i giovani al
mondo del  lavoro.  Le attività  si  sono concretizzate  nell'organizzazione di  stage,
nella realizzazione di incontri informativi con i ragazzi e nella partecipazione ad
eventi  sul  territorio  (quale  il  Job  may  day  organizzato  a  Bra).  Si  è  inoltre
organizzata  la  partecipazione  al  II  Meeting  della  meccanica  organizzato  da
Confindustria a Saluzzo il  9 giugno in occasione del quale si  sono presentate le
attività camerali in questo ambito.

Indicatore legato
all’obiettivo

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

Target > 50

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Le varie attività hanno consentito di coinvolgere e informare circa 30 aziende.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  8/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  6 – studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato 

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

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  
6/B: 

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

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Nel quinquennio sono state potenziate le analisi realizzate in collaborazione con i  centri
Studi delle Unioni camerali, sia in ambito nazionale sia regionale, al fine di incrementare e
qualificare la diffusione dei dati economici e statistici. A livello locale sono state attivate
sinergie con gli attori del territorio (Università, IRES Piemonte, associazioni di categoria,
Fondazioni, Caritas Diocesana ...) che nell'annuale appuntamento del Rapporto economico si
traducono in approfondimenti e analisi qualitative dei dati di competenza di ciascun ente per
un più adeguata rilevazione dei fenomeni economici e sociali. 
Grazie  ad  una  convenzione  siglata  negli  ultimi  anni  con  l'ufficio  studi  di  Unioncamere
Piemonte sono state introdotte  nuove analisi  annuali,  quali  l'analisi  sui  bilanci  depositati
dalle società di capitale. 
Sono state  efficacemente realizzate le  rilevazioni censuarie  in  collaborazione con Istat  e
Unioncamere nazionale, con riferimento al 9° Censimento industria e servizi e istituzioni
non profit, che ha coinvolto in provincia di Cuneo migliaia di soggetti. 
In collaborazione con gli Ordini e Collegi professionali e le Associazioni di categoria è stato
realizzato a cadenza annuale il  Prezzario  delle  opere edili  e  impiantistiche.  Sempre con
l'obiettivo di contribuire alla trasparenza dei prezzi e del mercato è stato pubblicato il portale
“www.cuneoprezzi.it ” e nel 2014 è stato attivato il servizio personalizzato di notifica dei
prezzi rilevati nei listini settimanali tramite servizio di sms. 
E'  stata  data  attuazione  alle  recenti  normative  in  materia  di  trasparenza,  attraverso  il
progressivo adeguamento e la costante revisione del sito internet camerale alle numerose
prescrizioni previste dal legislatore. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero
sistema  camerale  e  tra  queste  le  disposizioni  di  riduzione  del  diritto  annuale
camerale, impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità e gli interventi camerali,
pur nella consapevolezza della rilevanza e della storicità del ruolo delle Camere di
commercio nella diffusione dei dati economici e statistici, con particolare riguardo a
quelli  relativi  al  tessuto imprenditoriale  in  tutte  le  sue dimensioni.  A tal  fine  le
attività di analisi, studio e diffusione dei dati saranno sempre più il risultato delle
collaborazioni  e delle  sinergie  con il  sistema camerale  e  con gli  altri  attori  che
operano sul territorio. La comunicazione camerale privilegerà l'utilizzo della rete
internet, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza per rendere sempre
più fruibili e complete le informazioni pubblicate.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nel I semestre é stata avviata la revisione degli strumenti di comunicazione e
potenziato l'utilizzo della rete internet e delle tecnologie digitali.
Da un lato l'elaborazione puntuale di informazioni economiche, grazie alla
collaborazione con Unioncamere Piemonte e  alla rete  di  relazioni  con gli
attori del territorio, e da un altro lato i vantaggi in termini di tempestività
assicurati  dal  web,  hanno  consentito  di  proseguire  la  comunicazione
istituzionale, economica e statistica pur in presenza di tagli importanti alle



risorse a disposizione. Lo stesso Cn Economia on line in luogo dell'edizione
cartacea va in questa direzione, e cosí la revisione del sito internet.

Indicatore legato
all’obiettivo

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

Target costi inferiori alla media nazionale

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il dato  Pareto aggiornato  per la Camera di commercio di Cuneo è pari a €
1,21 a fronte di un dato nazionale di € 2,59



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  9/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  7 – etica e responsabilità sociale

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: promuovere etica e responsabilità sociale

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
7/B: 

Sensibilizzazione e divulgazione delle pratiche di responsabilità sociale
mediante aggiornamento del sito internet e tramite articoli sulla rivista
CN Economia

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Nel quinquennio è stata svolta azione di sensibilizzazione delle imprese alla tematica della
responsabilità sociale, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria. 

Nel  2014  sono state  favorire  start  up  di  imprese  sociali,  attraverso  l'adesione  al  bando
promosso a livello nazionale da Unioncamere. 

Nel 2013 si è insediato il Cisem (Comitato imprenditoria sociale e microcredito), divenuto
pienamente operativo nel 2014 e punto di riferimento per le realtà che a livello territoriale
operano in ambito sociale. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero
sistema  camerale  e  tra  queste  le  disposizioni  di  riduzione  del  diritto  annuale
camerale, impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità degli interventi camerali,
pur  nella  consapevolezza delle  necessità  del  momento attuale  che vedono tra  le
priorità le emergenze in ambito sociale e del lavoro. In questo contesto sarà valutata
la possibilità di valutare i progetti di interesse per le imprese e il territorio, proposti
dal sistema camerale e delle realtà attive sul territorio per individuare le priorità.
Mentre  in  ambito  lavorativo  e  per  dare  risposte  alla  crescente  disoccupazione,
soprattutto  giovanile,  sarà  prestata  particolare  attenzione  alle  iniziative  proposte
dalle  agenzie  formative  e  del  lavoro  operanti  in  provincia  e  regolarmente
accreditate, in ambito sociale le azioni saranno valutate con il coinvolgimento del
Cisem. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

In assenza di progetti e iniziative di sistema le iniziative in ambito di CSR
sono  state  condivise  con  il  Cisem e  attuate  a  livello  locale,  mentre  con
riferimento  agli  interventi  sulla  formazione,  in  accordo  con  le  agenzie
formative delle associazioni di categoria, si é riproposto il bando rivolto alle
imprese  che  pur  in  periodo  di  crisi  investono  per  qualificare  il  proprio
personale.
Con il Cisem si é lavorato per pubblicare un bando di concorso che incentivi
le cooperative sociali e le imprese sociali a redigere il bilancio sociale, che
sará pubblicato nel II semestre.

Indicatore legato
all’obiettivo

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

Target costi inferiori alla media nazionale

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il dato  Pareto aggiornato per la Camera di commercio di Cuneo è pari a €
1,21 a fronte di un dato nazionale di € 2,59



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE  N.  10/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  8 – regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

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

DIRIGENTE: dr.ssa Mellano Patrizia

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
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

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Il  quinquennio  ha  visto  affermarsi  le  funzioni  di  regolazione  del  mercato  affidate  dal
legislatore  alle  Camere di  commercio,  a  garanzia  della  legalità  e  della  correttezza degli
scambi. Con la mediazione e l'arbitrato, per contribuire alla risoluzione delle controversie
divulgate  attraverso  l'organizzazione  di  incontri  pubblici,  la  pubblicazione  di  articoli  e
l'assistenza  personalizzata  ad  imprese,  professionisti  e  associazioni  di  categoria.  Con  le
attività di controllo e vigilanza a tutela del consumatore e della fede pubblica, in ambito
della metrologia legale e per la sicurezza dei prodotti. Sino all'assistenza alle imprese svolta
tramite lo “sportello etichettatura”, per fornire alle imprese del settore agroalimentare una
prima  assistenza  nel  difficile  e  complesso  approccio  con  le  normative  in  materia  di
etichettatura. 

Tutte  queste attività  sono state  svolte  avvalendosi  del  supporto del  sistema camerale,  in
ambito nazionale e regionale e con l'attiva partecipazione degli uffici camerali ai progetti di
sistema specificamente proposti. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero
sistema  camerale  e  tra  queste  le  disposizioni  di  riduzione  del  diritto  annuale
camerale, impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità degli interventi camerali,
pur  nella  consapevolezza  della  rilevanza  del  ruolo  assunto  dalle  Camere  di
commercio nelle funzioni di regolazione del mercato e dell'indifferibile necessità di
assicurare alle imprese strumenti adeguati per la risoluzione delle controversie. Per
questo  dovranno  essere  intensificate  le  sinergie  con  il  sistema  camerale  e
privilegiate  le  iniziative  svolte  in  collaborazione  con  i  soggetti  operanti  sul
territorio, quali Ordini e Collegi professionali e Associazioni di categoria. Anche le
funzioni  informative  e  di  assistenza  alle  imprese  relativamente  alla  normativa
sull'etichettatura  potranno  proseguire  in  sinergia  con  il  sistema  camerale.  Per  i
settori  del  sociale  e  femminile  saranno  valutate  le  iniziative  proposte
rispettivamente dal  Comitato per l'imprenditoria sociale e del  microcredito e dal
Comitato dell'imprenditoria femminile.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Le funzioni  di  regolazione del mercato sono proseguite in  sinergia con il
sistema camerale, confermando la rilevanza del ruolo assunto in questi anni
dalle Camere di commercio in tale ambito. Questo grazie alla partecipazione
ad organismi  comuni,  alla  collaborazione  e  partecipazione a  progetti  e  al
rinnovo di specifiche convenzioni.
L'arbitrato,  la  mediazione,  i  servizi  informativi  sulle  clausole contrattuali,
sugli usi e sulle consuetudini locali,  sono stati svolti con professionalitá e
tempestivitá, privilegiando anche l'aspetto divulgativo attraverso la redazione
di  articoli  e  comunicati  sulle  novitá  introdotte  dalla  normativa  e  sulle
procedure  di  accesso  a  tali  servizi,  nonché  la  partecipazione  ad  incontri



pubblici  o la presentazione delle attivitá ai  giovani degli  Istituti  scolastici
negli incontri formativi.
Anche in materia  di  etichettatura e  sicurezza prodotti  si  é proseguito con
l'attivitá  informativa  e  di  assistenza  puntuale  alle  imprese  degli  specifici
settori,  grazie  all'accordo  con  il  Laboratorio  Chimico  della  Camera  di
cmmercio di Torino, stipulato mediante Unioncamere Piemonte. Mentre la
promozione del servizio é effettuata tramite sito internet e il CN Economia
on lie, la gestione dei quesiti si svolge mediante posta elettronica.

Indicatore legato
all’obiettivo

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

Target  costi inferiori alla media nazionale

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il dato  Pareto aggiornato per la Camera di commercio di Cuneo è pari a €
1,21 a fronte di un dato nazionale di € 2,59



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N. 11/2015
    

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO  STRATEGICO:  favorire  la  crescita  economica  e  l'innovazione  (settore
agroalimentare, manifatturiero e turismo)

DIRIGENTE: dr. Martini Marco

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

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, ha consentito l’incremento da parte delle
imprese della  consapevolezza dell’importanza della  registrazione e  protezione  dei  propri
marchi e brevetti, valore aggiunto per l’attività d’impresa. Questo ha dato nuovo impulso e
nuova  linfa  al  deposito  di  domande  e  alle  richieste  di  informazioni.  L’inserimento  di
apposito responsabile ha, inoltre, consentito maggior funzionalità al flusso documentale, una
decisa spinta verso l’informatica e la possibilità di programmazione di corsi formativi, che
hanno riscontrato sempre più consenso, fino all’esaurimento della disponibilità delle sale
prenotate per gli incontri. Nel 2014 l’area ha potenziato ulteriormente l’accesso e l’uso alle
tecnologie informatiche, messe a disposizione dalla società consortile, e la loro adozione da
parte delle imprese stesse, nonché degli intermediari, per il deposito di marchi e brevetti
attraverso  l’utilizzo  dei  programmi  per  l’invio  telematico  delle  pratiche.  Sono  stati
programmati corsi di formazione, mirati a tale scopo, per gli utenti e i mandatari. A ciò si
aggiunge la  prosecuzione dell'attività  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,  sono  stati
calendarizzati incontri di formazione del personale interno di tutti gli uffici front-office, con
particolare attenzione al personale di Mondovì e di Saluzzo. L’Ente persegue, da anni, la più
ampia diffusione della telematica in tutti i settori. Nel settore del commercio estero si sta
potenziando  il  rilascio  dei  certificati  d'origine  in  via  telematica.  Nei  controlli  metrici,  i
Laboratori privati autorizzati hanno partecipato a corsi relativi al programma informatico
EUREKA per l'invio delle loro pratiche. 

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

L’ufficio  intende  potenziare  i  servizi  offerti  all'utenza  attraverso  gli  sportelli  ubicati  sul
territorio provinciale, sia per l'attività di consulenza sia per l'attività di deposito delle istanze,
con la conseguente prosecuzione della formazione del personale mediante la partecipazione
a convegni e/o corsi di  aggiornamento. L’ufficio, inoltre,  intende continuare ad offrire il
servizio  di  “remind“  dei  marchi  in  scadenza  nell'anno  2015,  depositati  da  imprese  e/o
persone  con  sede/residenza  in  provincia  di  Cuneo,  allo  scopo  di  avvisare  prontamente
l’utenza interessata della scadenza del proprio titolo, agevolandone la procedura di rinnovo,
tramite un’assistenza personalizzata.  Infine, per il potenziamento della cultura brevettuale,
verrà  organizzato  un seminario in  materia  brevettuale  dedicato,  in  particolar  modo,  alla
nuova figura del brevetto unico comunitario. Verrà, inoltre, data piena attuazione al nuovo
applicativo del MISE- UIBM per il deposito telematico per tutte le tipologie di titoli della
proprietà industriale anche attraverso partecipazione a corsi di formazione.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo

 al 30.6.2015

Al 30 giugno 2015  si conferma che la formazione sta proseguendo, l'azione  di remind è
stata attuata fino ai documenti che scadranno entro il 31 luglio e si è dato avvio alla  gestione
della nuova piattaforma UIBM.

Indicatore  KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target Attuazione di almeno il 70 % dell'azione programmata.

Misura indicatore 
al 30.6.2015 Attuazione al 40% circa



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N. 12/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  5 – istruzione e occupazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: valorizzare e favorire istruzione e occupazione

DIRIGENTE: dr. Martini Marco

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
5/C: 

Potenziamento sportello assistito per creazione di impresa su tutte le sedi
camerali

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.  Gli uffici dell’area, con il potenziamento dello
sportello assistito,  sia per quanto riguarda la fase amministrativa che quella informatica,
hanno attuato un'azione di affiancamento con lo 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,  sarà  espletata  su  tutto  il  territorio  provinciale.  Nel  corso  del  2013  si  è
provveduto all'ufficializzazione e comunicazione esterna delle azioni intraprese. 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. Per  informare le
imprese di questo servizio erogato dall'Ente camerale, si è proceduto alla pubblicazione della
novità sul sito internet e alla redazione di alcuni articoli su Cn/economia. E' stata effettuata
la debita formazione interna al  personale, con  diramazione di  indicazioni con e-mail e
riunioni con i responsabili dei vari uffici. Nel corso del 2014 la Giunta ha deciso di ampliare
il servizio anche ai rinnovi delle firme digitali. Infine, si è continuata la collaborazione con
la Provincia relativamente al progetto “D3, Creazione nuove Imprese”, con la partecipazione
alle riunioni del comitato di validazione dei business plan.

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Gli  uffici  di  front-office,  dislocati  sul  territorio,  procederanno  a  supportare  le
imprese nel percorso di creazione di start-up anche alla luce delle nuove normative,
relative all'esercizio delle varie attività.
Verrà continuata la collaborazione con la Provincia relativamente al progetto “D3,
Creazione nuove Imprese” attraverso la consulenza agli sportelli e la verifica dei
business plan predisposti dai soggetti nel percorso formativo.
Si  prevede  di  continuare  con  l'azione  di  potenziamento  dello  sportello  assistito
implementando l'attività  con l'esplorazione e  la  sperimentazione di  nuovi  ambiti
amministrativi ed informatici. Vista la crescente necessità da parte delle imprese di
credito finanziario, potranno essere ricomprese le domande di partecipazioni a bandi
camerali o le domande di richiesta di contributi. 

Descrizione stato di
attuazione obiettivo

 al 30.6.2015

Al  30  giugno  ogni  azione  programmata  è  stata  attuata,  con  numeri
significativi.

Indicatore legato
all’obiettivo

 KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target
Per i  servizi  di  assistenza alle  imprese si  pensa di raggiungere almeno il
numero di 100 imprese.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

> 100 imprese



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N. 13/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  8 – regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

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

DIRIGENTE: dr. Martini Marco

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE  8/C:

Intensificazione  azione  informativa  per  la  trasparenza  del  mercato
anche nell'azione ispettiva e di controllo

Stato  di  attuazione
linee  strategiche  nel
contesto pluriennale

Nel quinquennio considerato gli uffici ispettivo e metrico hanno intensificato le attività di
vigilanza  e  controllo  di  propria  competenza,  intensificando  l’azione  informativa  verso
l'esterno attraverso incontri divulgativi e formativi. 

L'ufficio metrico in particolare ha intensificato le attività di vigilanza e controllo previste dal
Protocollo di intesa, sottoscritto a livello nazionale, in molteplici ambiti: dalla metrologia
legale, alla sicurezza dei prodotti, dalle manifestazioni a premio al monitoraggio dei prezzi.

Con riguardo, nello specifico, all'ufficio metrico, il trasferimento, avvenuto a fine 2012 dopo
un'intensa attività di studio, progettazione e ristrutturazione dei nuovi locali di servizio, ha
consentito l'inserimento, pienamente soddisfacente, all'interno dell'Area di semplificazione
amministrativa  e  d'informazione  alle  imprese.  Conseguentemente  è  stata  potenziato  il
dialogo e la collaborazione con gli altri uffici camerali.   

L’azione informativa verso l'esterno è stata realizzata con incontri divulgativi e formativi e
con la parziale rivisitazione delle pagine del sito camerale,  quale imprescindibile strumento
per  contribuire  a  diffondere  la  trasparenza  del  mercato,  anche  nell’azione  ispettiva  e  di
controllo.

Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo consistente  l'intero  sistema
camerale e tra queste le disposizioni di riduzione del diritto annuale camerale, impongono
l'esigenza  di  riconsiderare  le  priorità  degli  interventi  camerali,  pur  nella  consapevolezza
della rilevanza del ruolo di vigilanza e di controllo affidato alle Camere di commercio a
tutela del mercato e dei consumatori. Avvalendosi delle sinergie con il sistema camerale e
partecipando ai progetti che saranno proposti, gli uffici proseguiranno l’azione informativa
nei  confronti  delle  imprese,  sulle  complesse  norme  in  materia  di  sicurezza  prodotti  ed
etichettatura. 
Proseguiranno  le  attività  ispettive  per  assicurare  la  vigilanza  sui  prodotti  immessi  sul
mercato e in ambito metrologico. Relativamente all'attività metrico-ispettiva si proseguirà
nella  sostituzione  della  modulistica  cartacea  con  quella  telematica  nei  rapporti  con  le
imprese,  incrementando  l'invio  delle  pratiche  telematiche  previste  dal  programma
informatico  EUREKA,  che  gestisce  tutti  i  movimenti  degli  strumenti  gestiti  dall'ufficio.
Anche nella corrispondenza con le ditte si sostituirà il cartaceo con l'uso della PEC.

Descrizione stato di
attuazione obiettivo

 al 30.6.2015

Prosegue  l'attenzione  e  la  gestione  oculata  della  vigilanza  metrica,  con
implementazione dei supporti informatici.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target Attuazione di almeno il 70 % dell'azione programmata.

Misura indicatore 
al 30.6.2015 Attuazione al 50% circa



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N. 14/2015

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

DIRIGENTE: dr. Martini Marco

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   
9/C: 

Semplificazione tramite PEC, cancellazioni d'ufficio, sportello assistito,
telematizzazione,  razionalizzazione  gestione  Albi,  diritto  annuale,
verifiche e protesti

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, azioni specifiche e mirate.

Nel dettaglio, il programma ha previsto i seguenti elementi.

-  Posta  certificata.  Da  anni  il  legislatore  nazionale  si  adopera  in  favore
dell’informatizzazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini/utenti; gli
uffici dell’area hanno inteso essere concretamente allineati alla volontà del legislatore; dopo
aver  telematizzato  procedure  complesse  ed   educato  l’utenza  ad  utilizzare  canali
multifunzionali  di  colloquio  (sito,  e-mail,  telefono,  ecc.),  si  è  proceduto  con  l'attività
ordinaria  degli  uffici,  quale  la  corrispondenza,  dematerializzandola  e  sostituendo  le
procedure  cartacee con quelle telematiche,  nei rapporti con le imprese e con gli altri Enti, al
fine di razionalizzare il lavoro; inoltre, grande impegno viene continuamente richiesto per
gestire tale 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  di  alcuni  servizi  anagrafici.   L’estensione  ed  il
potenziamento della telematica, per quanto riguarda i certificati d’origine ed il deposito di
marchi e brevetti, viene considerata linea d’intervento costante. 

-  Semplificazione  nell’ambito  degli  albi  e  ruoli  commerciali.  L’ufficio  Commercio  ha
gestito le pratiche telematiche, relative alle attività commerciali, per i controlli di legge e
l’implementazione  delle  posizioni  RI/REA,  in  piena  sinergia  con  l’ufficio  preposto  alla
tenuta del registro imprese.

- Semplificazione nell'ambito delle imprese artigiane. All’ufficio preposto  è stato richiesto
di dare piena ed immediata attuazione al nuovo quadro normativo, nazionale e regionale che
si sta concretizzando, con i controlli e l’informatizzazione delle pratiche nella sezione dei
Piccoli Imprenditori e all’annotazione nella sezione Artigiani, e di provvedere alla definitiva
regolarizzazione degli impiantisti ed autoriparatori, per la nuova sezione di meccatronica. 

-  Riscossione del  diritto  annuale,  verifiche amministrative e protesti.  All’ufficio  è  stato
richiesto di mantenere gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti e di collaborare con gli
altri uffici camerali e dell’area, onde potenziare la percezione che gli adempimenti di legge
vanno rispettati,  in quanto 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.

Per quanto riguarda nello specifico l'anno 2014, le iniziative con maggio rilevanza sono state
le seguenti.

Ulteriore  dematerializzazione  delle  pratiche  e  della  corrispondenza  per  il  materiale
proveniente  dai  tribunali.  Per  quanto  riguarda  le  pratiche  d'ufficio  delle  procedure
concorsuali – provenienti dai tribunali di Asti e Cuneo – occorre precisare che il tribunale di
Cuneo (nonostante un'opera di sensibilizzazione) continua a trasmettere tutti i provvedimenti
in formato cartaceo; al contrario, il tribunale di Asti sta usando la trasmissione telematica,
ma soltanto per 1/3 circa delle pratiche, e per le restanti la trasmissione avviene ancora via
email e via fax, con notevole aggravio dell'attività camerale.

Prosecuzione  dei  controlli  di  qualità  sul  registro  imprese.  In  merito  alle  cancellazioni
d'ufficio ai sensi del d.p.r. 247/2004 (società di persone e imprese individuali), sono stati
avviati/conclusi circa 1000 procedimenti. Si pone il  problema della tempistica che non è
prevedibile,  in  quanto  legata  all'operatività  del  giudice  delegato  del  registro  imprese  (le
ordinanze sono emanate a volte mesi dopo la segnalazione da parte dell'ufficio). 

Relativamente all'iscrizione d'ufficio  dello  stato di  scioglimento delle  società  di  capitali,
sono stati avviati/conclusi oltre cento procedimenti.

Gli  uffici  di  front  office  hanno  potenziato,  in  modo  significativo,  lo  sportello  assistito,
rivolto alle imprese che necessitano di assistenza informatica, ai nuovi imprenditori e alle
imprese  che  intraprendono percorsi  di  rilancio  e di  investimento,  con  visione  ad  ampio
raggio  che  comprende  gli  adempimenti  necessari  all’avvio  di  una  nuova  attività,  le
opportunità di finanziamento, i fabbisogni formativi. 

La  diffusione  della  telematica   nel  settore  del  commercio  estero,  nonostante  la  crisi
mondiale,  continua  a  registrare  saldi  positivi;  è  stata  raggiunta  la  percentuale  del  9%,
lievemente superiore alla  programmata dell'8%.

Nel  settore  dei  marchi  e  brevetti,   è  stato  potenziato  l'accesso  e  l’uso  delle  tecnologie
informatiche, messe a disposizione dalla società consortile, e la relativa  adozione da parte
delle imprese, nonché degli intermediari.

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.  Inoltre,  sta  per  concludersi  la  fase  di
controllo, posta a carico dei soggetti che non hanno ottemperato  alle previsioni di legge,
entro il 30 settembre 2013. 

Ai fini  della semplificazione amministrativa,  a  seguito di  normativa regionale.  n.5/2013,
l'ufficio  Artigianato  ha  dato  piena  attuazione  al  nuovo  quadro  normativo  nazionale  e
regionale, controllando e informatizzando le pratiche della sezione Piccoli Imprenditori e
l’annotazione nella sezione artigianato ed ha modificato le procedure per l'annotazione, la
modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese,  nella
logica della  Comunicazione Unica.  Per  quando concerne  gli  impiantisti,  dopo il  travaso
automatico  delle  abilitazioni  professionali,  sono state  controllate  e  regolarizzate  tutte  le
posizioni scartate nelle fase automatica;  per quanto riguarda gli autoriparatori, la recente
norma sulla meccatronica, legge n. 224/2012, è stata affrontata con impegno e disponibilità
verso le imprese interessate.

L'ufficio  diritto  annuale,  protesti  e  verifiche  amministrative  ha  perseguito  l’obiettivo  di
rendere  il  registro  imprese  l’unica  fonte  ufficiale  ove  reperire  dati  ed  indirizzi  certi  ed
aggiornati,  completando l'operazione di  cancellazione indirizzi  alternativi  (ormai superati
dalla PEC) anche nella sezione ordinaria del Registro imprese. 

E' stato potenziato il contatto diretto con l'utenza attraverso la predisposizione e la diffusione
di un pieghevole cartaceo con informazioni generali  relative alla materia dei  protesti ed,
inoltre,  per  tutte  le  comunicazioni  dell'ufficio,  è  stato  privilegiato  l'utilizzo  della  Posta
Elettronica Certificata. 

Descrizione obiettivo 
da raggiungere per il 
2015 

La gestione delle pratiche telematiche del registro imprese deve essere oggetto di
una complessiva riorganizzazione, a causa del venir meno di un addetto che se ne
occupava in modo esclusivo (oltre alle procedure concorsuali) e con alti livelli di
performance quantitativa.



Si prevede una progressiva generalizzazione di tale attività, verso una certa quantità
di  personale  distribuito  anche  in  altri  uffici  (sportello,  sportelli  decentrati,
artigianato, commercio, ecc.).
Inoltre si vuole procedere ad una maggiore de-specificazione nella gestione delle
pratiche telematiche, in modo che una più ampia fascia di personale sia in grado di
evaderne le diverse tipologie.
Anche  l'attività  di  iscrizione  delle  procedure  concorsuali  –  con  tutte  le
problematiche evidenziate  nella  descrizione relativa  all'anno 2014 – deve essere
redistribuita.  L'ufficio  dovrà  dedicare  specifiche  energie  al  completamento
dell'azione  relativa  alle  PEC  delle  imprese  individuali  e  delle  società,  con
prosecuzione  nell'aggiornamento  dell'archivio  e  dell'iscrizione  degli  indirizzi
mancanti, con attivazione di procedimenti d'ufficio per cancellare gli indirizzi PEC
errati (già effettuata nel corso dell'anno 2014), tenendo il più possibile aggiornata e
fruibile la  banca dati,  con pieno utilizzo degli  elenchi  forniti  periodicamente  da
Infocamere.
Gli uffici di front-office continueranno nell'attività di potenziamento dello sportello
telematico assistito,  con priorità alle pratiche telematiche di  cancellazione per le
ditte individuali; tale attività costituisce un valido aiuto per le imprese che sono da
tempo inattive e, quindi, non si avvalgono più di un intermediario di fiducia.
Al  fine  di  procedere  ad una semplificazione per  l'accesso ai  dati  da  parte  della
Pubblica Amministrazione, verranno inseriti on-line gli “specimen” delle firme dei
funzionari  camerali  che  sottoscrivono  attestazioni  o  certificati;  tale  modalità
risulterà molto fruibile, in termini di tempistica e di costi relativi alla spedizione
della richiesta, da parte delle ambasciate che controllano l'autenticità dei certificati
di origine per l'esportazione delle merci da parte delle imprese italiane.
Nel corso dell'anno, con il  presunto riavvio del SISTRI, gli  uffici di front-office
saranno impegnati nella gestione delle chiavette USB per i produttori iniziali dei
rifiuti che ancora non la posseggono o per le nuove imprese.
Un'attenzione particolare sarà poi riservata al SUAP, all'assistenza alle imprese e ai
soggetti  speditori  di  pratiche  telematiche  attraverso  il  portale
www.impresainungiorno.gov.it,  per facilitare la compilazione on-line  dei  modelli
previsti con la soluzione di problematiche connesse.
Si procederà, inoltre, con attività di incentivazione della telematizzazione dei servizi
relativi  ai  certificati  di  origine,  mettendo in  atto  nuove  modalità  di  rilascio  più
agevoli  per l'impresa,  intendendo raggiungere la percentuale  del  10% rispetto al
totale dei certificati rilasciati e completare la procedura telematica con la possibilità'
di spedizione postale dei documenti vistati. Si implementerà' il siStema informatico
di  registrazione  dei  documenti  per  l'estero  con  il  valore  espresso  in  euro  delle
esportazioni, al fine di ottenere un valido strumento di programmazione e di analisi
della situazione economica provinciale.
L'ufficio  commercio  provvederà  a  gestire  la  fase  conclusiva  del  processo  di
semplificazione e telematizzazione legato allo svolgimento delle attività di agente di
commercio,  mediatore  immobiliare  e  spedizioniere;  sarà,  inoltre,  avviata  la
procedura  di  revisione  dinamica  di  tutte  le  posizioni,  al  fine  di  verificare  la
permanenza  del  possesso  dei  requisiti  morali  e  la  presenza  di  eventuali
incompatibilità, così come previsto dalle singole normative di settore; i componenti
dell'ufficio continueranno il percorso di formazione, relativo alle strumentazioni e
procedure   informatiche,  connesse  alla  gestione  delle  pratiche  condivise  con  il
registro imprese. 
L’Ufficio  Artigianato  provvederà  ad  allineare,  nel  campo  della  meccatronica,  le
abilitazioni dei responsabili tecnici con quelle delle imprese. Inoltre, continuerà, in
sinergia con il Registro Imprese, la cancellazione delle imprese artigiane di fatto
inesistenti e inizierà un processo di fusione tra  registro imprese e ufficio artigianato
relativamente al caricamento delle pratiche telematiche notarili di società artigiane. 
L'attività  ordinaria  dell'ufficio diritto  annuale,  protesti  e  verifiche amministrative
verrà  svolta  seguendo  la  tempistica  scandita  dal  vademecum adottato  nel  2011,
continuando così nell'attività di tempestiva messa a ruolo del diritto annuale omesso



o versato in modo non corretto.  Come per gli  anni  precedenti,  le  operazioni  di
controllo ante-ruolo, verranno eseguite evidenziando anche informazioni rilevanti ai
fini  dell'attivazione  di  procedure  di  cancellazione,  che  saranno  comunicate
direttamente all'ufficio Registro imprese o Artigianato; questa attività, insieme alla
continuazione del progetto di eliminazione degli indirizzi alternativi, ormai non più
utili  in  quanto  sostituiti  dalla  PEC,  permetterà  all'ufficio  di  concorrere  al
consolidamento  del  procedimento di  pulizia  del  Registro  imprese,  ai  sensi  della
normativa vigente. Verrà potenziato il contatto diretto con l'utenza, utilizzando la
modalità  di  volta  in  volta  ritenuta  più opportuna,  al  fine  di  creare  una maggior
percezione  di  pubblica  amministrazione  facilmente  raggiungibile  e  vicina  alle
imprese.   Continuerà  il  lavoro  di  riorganizzazione  e  strutturazione  del  disco  di
lavoro "N".

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

L'attività  relativa  alla  presente  scheda  sintetizza  i  compiti  principali
dell'Area.  Al  30  giugno  si  può  affermare  che,  a  seguito  di  attento
monitoraggio  e  gestione,  ogni  aspetto  sta  proseguendo  come  da
programmazione.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target Attuazione di almeno il 70 % dell'azione programmata.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 50% circa

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato, relativo alla
modulistica.

Target
Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'area,  attuazione  del  100% delle  fasi  previste,  con  completamento  di
almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 40% circa



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N. 15/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

DIRIGENTE: dr. Martini Marco

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE 
10/C: 

Potenziamento efficacia e trasparenza comunicazione e riprogettazione
processi e procedure di erogazione dei servizi

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, a partire dal 2012 per riorganizzare
tutta l’area, ridisegnare la struttura 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..

La  maggiore  efficacia  della  comunicazione  è  stata  potenziata  per  rendere  trasparente
l’azione dell’area ed è stata 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.

L'attuazione  dello  sportello  assistito,  in  concomitanza  con  la  scadenza  dell'obbligo  di
comunicazione delle PEC da parte delle ditte individuali al 30 giugno 2013, 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 dalla 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.



Descrizione  obiettivo
da raggiungere per il
2015 

Nell'incertezza del quadro normativo, è importante proseguire nell'azione sin qui
svolta, relativamente a tutti i punti sopra indicati.
Le ulteriori seguenti novità sono degne di nota.
La necessità di stretto collegamento con i tribunali, con il nuovo rapporto con quello
di  Asti,  e  la  necessità  di  portare  a  compimento  l'informatizzazione  di  tutte  le
pratiche.
La necessità  di  ridefinire,  in  teoria  e  nel  concreto,  tutti  i  rapporti  con  il  nuovo
Giudice del Registro imprese.
Necessità  di  mantenere  gli  eccellenti  standard  conseguiti  con  riduzione,  per
pensionamento o altre cause, del personale addetto.
Tutti  questi  aspetti  richiederanno uno sforzo supplementare da parte di tutti,  con
piena  disponibilità  ad  intervenire  in  aiuto  degli  uffici  che  manifestino  concrete
difficoltà. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

L'attività procede come programmato.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target Attuazione di almeno il 70 % dell'azione programmata.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 50% circa

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato, relativo alle
pratiche telematiche.

Target

In generale, il dato di riferimento è il mantenimento dello standard medio
degli ultimi 3 anni,  pur in presenza di aumento di carico di  lavoro e con
riduzione di personale,  e ,  comunque,  il superamento della soglia del  90%
nella tempistica di evasione, entro i 5 gg di legge, delle pratiche RI/REA. 

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Al 30 giugno questo dato è ben superiore al 90%  e leggermente superiore al 
medesimo periodo dell'anno precedente.



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

Posizione
organizzativa

Obiettivo operativo individuale Obiettivi operativi collegati

DT - SERVIZI 
GESTIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

Obiettivo 10/A – Contenimento costi e ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. DT – Riduzione costi di funzionamento e costi del 
personale – scheda 16

38 - Ragioneria, controllo gestione
39 - Provveditorato

AM - SERVIZI 
GESTIONE 
DEL PERSONALE

Obiettivo 10/A – Contenimento costi e ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. AM – Riduzione costi di funzionamento e costi del 
personale – scheda 16

37 - Personale

ML - SERVIZI 
PROMOZIONE  E 
REGOLAZIONE 
MERCATO

Obiettivo 10/A – Contenimento costi e ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. ML – Supporto alle imprese attraverso la qualificazione 
dei bandi di contributo camerale e veicolando le opportunità 
di EXPO 2015 – scheda 17

20 – Crediti agevolati
21 - Promozione 
23 - Studi
24 - Statistica
25 - URP, biblioteca e informatica

MR - SERVIZI DI 
SPORTELLO

Obiettivo 10/A – Contenimento costi e ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie  (obiettivo di struttura) – scheda 1

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

28 – Marchi e Brevetti
31 - Sportelli 

RO – SERVIZI 
COMMERCIO
ARTIGIANATO 
ALBI E RUOLI

Obiettivo 10/A – Contenimento costi e ottimizzazione risorse 
umane e finanziarie  (obiettivo di struttura) – scheda 1

P.O. RO - Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei 
processi dell'area di semplificazione e informazione alle 
imprese – scheda 19

29 - Metrico
33 - Artigianato
34 - Commercio



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   16/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA:responsabile servizio contabilità e bilancio e
                                                                              responsabile servizio di gestione del personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Riduzione dei costi di funzionamento  dei costi del personale

Descrizione obiettivo
operativo

Per  quanto  riguarda  i  costi  di  funzionamento si  procederà  a  comprimerne  il  livello
complessivo attraverso i seguenti interventi:
- revisione del patrimonio immobiliare in ottica di razionalizzazione degli spazi 
- individuazione di soluzioni idonee a determinare risparmio di energia elettrica
- razionalizzazione contratti e forniture in corso per individuare spazi di risparmio

Per  quanto  riguarda  i  costi  del  personale,  tenuto  conto  che  alcuni  di  essi  non  sono
comprimibili in quanto determinati dalla legge e dai contratti,  è necessario intervenire sui
seguenti aspetti che presentano margini di flessibilità nella gestione dell'organizzazione:
situazione  occupazionale: è  necessario  procedere  ad  un'oculata  gestione  del  turn  over
escludendo del tutto aumenti di organico sia teorico che di fatto e non sostituendo il personale
cessato  o  quanto  meno   sostituendolo  solo  in  misura  parziale   nei  limiti  strettamente
indispensabili a garantire il livello necessario al presidio dei servizi all'utenza tenendo altresì
conto di eventuali richieste di incremento di articolazione di rapporti di lavoro part time. 
Lavoro straordinario:
riduzione del tetto massimo di ore di straordinario pro capite annue da 27 a 25 
Trasferte:
mantenimento del tetto massimo di € 10.500 (50% della spesa sostenuta nel 2009) 
Lavoro temporaneo:
mantenimento del tetto massimo di € 41.223 (50% della spesa sostenuta nel 2009) 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Costi di funzionamento: 
Le  spese  di  funzionamento  sono  in  calo  da  diversi  anni  in  quanto  l'Ente
Camerale da tempo sta operando nell'ottica della razionalizzazione delle spese
necessarie per il funzionamento dell'ente e lo sforzo sta proseguendo anche in
quest'annualità.
- revisione del patrimonio immobiliare in ottica di razionalizzazione degli spazi :
 nel primo semestre 2015 si sono analizzate alcune soluzioni per razionalizzare gli
spazi, alcune delle quali saranno applicate nel 2^semestre.

- individuazione di soluzioni idonee a determinare risparmio di energia elettrica: nel
primo semestre 2015 è proseguita  la sostituzione delle lampadine e dei neon a basso
consumo con neon e lampadine a led nel momento in cui si bruciavano

-  razionalizzazione contratti e forniture in corso per individuare spazi di risparmio:
nel primo semestre 2015 si è continuato ad operare sul MEPA cercando le migliori
condizioni economiche per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi ponendo in
concorrenza i fornitori.



Costi del personale:

-  situazione occupazionale: nel corso del 1° semestre 2015 l'organico camerale è
rimasto  invariato  rispetto  al  31.12.2014  ma  evidenzia  una  situazione  di  netto
decremento rispetto al 1° semestre del 2014 di 4 unità che non sono state sostituite. 
La tabella organica attualmente vigente prevede 105 unità teoriche a fronte di 99
unità attualmente in servizio con un vuoto occupazionale di 6 unità fisiche.
In termini di FTE (full time equivalent) il personale in servizio al 30 giugno 2015 è
pari a 89,40 rispetto a 92,20 FTE presenti al 30 giugno del 2014 con un decremento
in termini di FTE pari a 2,8.
I costi corrispondenti sono pertanto in evidente decremento, la quantificazione del
quale potrà essere effettuata a fine esercizio.

Lavoro straordinario:
L'attuale andamento degli straordinari evidenzia l'allineamento delle ore effettuate
alla riduzionestabilita  del tetto massimo pro capite annue da 27 a 25.  (Dato al 30
giugno 2015:  616 ore complessive  contro 765 ore del 30 giugno 2014. - 19,36%)
I costi corrispondenti sono conseguentemente in decremento.

Trasferte:
Al 30 giugno 2015 le trasferte vincolate al tetto stabilito dalle norme finanziarie (€
10.500)  ammontano a  € 4.482.
Proiettando  conseguentemente  questo  costo  sul  periodo  annuo  è  presumibile  il
raggiungimento dell'obiettivo di contenimento. 

Lavoro temporaneo:
La spesa ad oggi erogata per questa finalità ammonta a €  15.800.
Con  la  conferma  del  trend  relativo  al  1°  semestre  2015  è  quindi  ipotizzabile  il
mantenimento del tetto massimo annuo di € 41.223. 

Indicatori legati
all’obiettivo

EC 20 costo medio di funzionamento per dipendente

S 05    costo medio del personale 

Target

EC 20   <  media cluster  secondo la  rilevazione più recente  disponibile di
PARETO

S 05       < media cluster  secondo la  rilevazione più recente disponibile di
PARETO 

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il costo effettivo potrà essere quantificato solo a fine esercizio ma, sulla base
del  trend  delle  spese  del  primo  semestre  e  ipotizzando  una  conferma
dell'andamento per il secondo semestre è probabile, per la constatata efficacia
delle misure di contenimento adottate, il raggiungimento del target previsto. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.  17/2015    

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  4- crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: favorire crescita economica e innovazione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA:  LUCHINO Marilena

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Supporto alle imprese attraverso la qualificazione dei bandi di contributo
camerali e veicolando le opportunità di Expo 2015 

Descrizione obiettivo
operativo

 In materia di bandi di contributi alle imprese, tenendo conto della riduzione delle
risorse disposte già dal 2015, il progetto si propone di:
- monitorare l'utilizzo delle risorse e l'efficacia dei bandi sinora pubblicati;
- analisi dei bandi emanati da altre Camere di commercio per individuare possibili
ambiti di interesse per le imprese;
-  realizzare  incontri  con  le  associazioni  di  categoria  per  identificare  argomenti
qualificanti da proporre alla Giunta per i nuovi bandi 2015
-  rimodulazione  dei  bandi  e  selezione  delle  spese  ammissibili  per  potenziarne
l'efficacia.
 Il 2015 sarà l'anno di Expo 2015 e numerose sono le iniziative che coinvolgono la
Camera di commercio di Cuneo nel suo ruolo di supporto alle imprese. In questo
ambito il progetto si propone di:
- coordinamento con le attività proposte dal sistema camerale per la partecipazione a
Expo 2015 e gestione operativa;
-  informazione  e  coordinamento  servizi  di  assistenza  alle  imprese  per  la
partecipazione alle iniziative proposte;
-  coordinamento  con  le  associazioni  di  categoria,  gli  enti  territoriali  per  la
promozione congiunta del territorio ai fini dell'Expo.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Bandi di contributi alle imprese: nei primi mesi dell'anno sono state effettuale
n. 3 riunioni con i rappresentanti delle Associazioni di categoria per definire
proposte  di modifica al  regolamento dei  contributi  a  cui  sono seguiti  altri
incontri  per  valutare  i  bandi  da  emanare,  con  la  predisposizione  di  una
proposta articolata alla Giunta camerale in merito agli argomenti e ai criteri di
valutazione delle spese da sostenere. 
Queste  attività  e  gli  incontri  svolti  sono stati  improntati  a  diffondere  una
adeguata  conoscenza  e  condivisione  dell'esigenza  di  razionalizzare  gli
interventi promozionali per incrementarne l'efficacia.
Azioni di informazione e sensibilizzazione che sono state svolte anche nei
confronti delle imprese e dei professionisti, rese necessarie dai pesanti tagli
del diritto annuale camerale imposti dalla normativa e dal conseguente minor
stanziamento disponibile per l'attività promozionale, pur nella consapevolezza
della solida situazione finanziaria dell'Ente cuneese.

Nell'anno  di  Expo,  numerose  iniziative  hanno  coinvolto  la  Camera  di
commercio di Cuneo:
- partecipazione al progetto interregionale per la promozione dell'incoming
turistico con la predisposizione di un opuscolo regionale riferito ai luoghi di



maggior interesse turistico in Piemonte 
-  aggiornamento  del  sito  Explora  (www.  wonderfulexpo.it)  e  in
collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte  sostegno  alle  imprese  per
parteciparvi
-  promozione della  Piattaforma Italian Quality Experience per Expo 2015,
iprogetto innovativo  per presentare l'Italia a livello internazionale, attraverso
il racconto delle imprese, delle loro competenze, dei loro prodotti tipici e dei
territori da cui provengono. Si tratta di un'opportunità legata ad Expo 2015
che  proseguirà  anche  successivamente,  grazie  alla  promozione  che  verrà
effettuata  dalle  Camere  di  commercio  italiane  all'estero  e  dalla  rete  dei
Ristoranti  italiani  nel  mondo.  
La  piattaforma  si  rivolge  alla  filiera  agroalimentare  allargata:  dalla
produzione  e  trasformazione  di  prodotti  agricoli  alla  meccanizzazione
agricola. Grazie all'impegno del personale la presenza delle aziende cuneesi,
pari a  230 imprese, risulta essere la più numerosa a livello nazionale
- nel mese di giungo 2015 partecipazione al convegno Made in all'interno di
Expo,  per  presentare  l'applicazione  (Made in  Piemonte),  che  sviluppare  il
turismo d'impresa, cioè la scoperta del territorio attraverso visite alle aziende,
che possono in tal modo far conoscere la loro storia e i loro prodotti, condurre
i turisti alla scoperta delle eccellenze  locali
-  approvazione  di  due  bandi  rivolti  alle  imprese  e  alle  associazioni  di
categoria per promuovere la partecipazione ad Expo con progetti integrati di
promozione del territorio. 

Indicatore legato
all’obiettivo

EC 19 – Interventi economici per impresa attiva

Target
obiettivo iniziale proposta di revisione obiettivo

> 50 > 35

Misura indicatore 
al 30.6.2015

> 27

NOTE: 
La consistente riduzione delle entrate camerali determinata dalle intervenute modifiche normative e
dal taglio del 35% del diritto annuale già dal 2015 comporta la necessità di riconsiderare il target
individuato per il presente obiettivo, prevedendo a sua volta un proporzionale abbattimento.
Si ritiene infatti che la valutazione dell'impegno del titolare di posizione organizzativa dell'area di
sostegno  del  mercato  e  assegnato  con  specifico  riferimento  alle  attività  promozionali
particolarmente impegnativo nell'anno di Expo,  non possa prescindere dalla considerazione delle
risorse stanziate a bilancio e rese disponibili per lo svolgimento delle attività promozionali.
Il target proposto per l'anno in corso è pertanto pari a: >35 (50 – 35% = 32,5)



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   18/2015    

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA: ROVERA  Mariangela

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'Area  di
Semplificazione e Informazione alle imprese.

Descrizione obiettivo
operativo

Il  tema  della  dematerializzazione  dei  documenti  prodotti  nell’ambito  dell’attività  della
Pubblica Amministrazione è al centro dell’azione di riforma della Pubblica Amministrazione
ormai da diverso tempo. Il ricorrere alle tecnologie più innovative, per arrivare alla definitiva
eliminazione della carta,   trova una collocazione di ampio rilievo  sopratutto a partire dal
CAD (D. Lgs. n. 82/2005) e rappresenta uno degli obiettivi prioritari contenuti contenuti nei
vari piani di e-governement.
E' noto, inoltre, che i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto
di essere costosi, dall’avere un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla
difficile condivisione e archiviazione, da tempi di ricerca elevati,  da  facilità di errori  e da
possibilità  di  smarrimenti.   Da  tutto  ciò  si  evince la  necessità  di  procedere  ad  una
rivisitazione  di  tutti  i  modelli  utilizzati  nei  processi  dell'area  di  semplificazione  e
informazione delle imprese.
L'attività viene programmata nelle seguenti  fasi:
- individuazione di tutta la modulistica utilizzata da ogni ufficio nei propri processi;
- effettuazione di un'operazione di riesame per  renderla consona alle normative ed esigenze
attuali;
- adozione di uno schema uniforme, per le parti comuni, in tutti i processi;
-  intervento  sulla modulistica, per  consentire  la compilazione on-line  da  parte  degli
interessati;
- inserimento dei modelli così realizzati nelle opportune pagine del sito istituzionale.
Vista la complessità dell'operazione, questo progetto viene concepito in modo trasversale a
tutta l'area e viene affidato per il coordinamento  del  Servizio Reti Imprese  (uffici Registro
Imprese  e  Diritto  Annuale,  Protesti  e  Verifiche  amministrative) allo  stesso  dirigente,  del
Servizio Spazio Imprese (uffici di front-office di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo e Marchi,
Brevetti  e  Strumentazione  Informatica)  alla  PO  Mariangela  Rovera  e  del  Servizio
Commercio, Artigianato e Attività Regolamentate (uffici Commercio, Artigianato e Metrico)
alla PO Renata Osenda, con responsabilità condivisa di supervisione, stimolo ed attuazione,
prevedendo la partecipazione di tutti i responsabili e di tutto il personale dell'area.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Si  è  proceduto  ad  una  prima  individuazione  di  tutta  la  modulistica  del  servizio  Spazio
Imprese,  da  parte  di  ogni  responsabile  degli  uffici  del  servizio,  e  ad  una  successiva
operazione  di  aggiornamento  della  stessa  in  base  alle  ultime  norme  emanate,  con
eliminazione di moduli ormai obsoleti.  La presente  operazione  è stata collegata alla scelta,
intervenuta in corso d'anno, di  revisione e sostituzione del sito internet camerale,  al fine di
permettere  all'utenza  una  navigazione  agevole  e  fruttuosa.  Pertanto,  l'intervento  sulla
modulistica avverrà con pubblicazione dei singoli modelli, nelle varie modalità informatiche,
accompagnati da puntuali istruzioni.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.

Target Attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento di almeno l'80% della 
modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 50% delle fasi previste.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   19/2015    

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  9 – semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA: OSENDA Renata

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'Area  di
Semplificazione e informazione alle imprese.

Descrizione obiettivo 
operativo

Il  tema  della  dematerializzazione  dei  documenti  prodotti  nell’ambito  dell’attività  della
Pubblica Amministrazione è al centro dell’azione di riforma della Pubblica Amministrazione
ormai da diverso tempo. Il ricorrere alle tecnologie più innovative, per arrivare alla definitiva
eliminazione della carta,  trova una collocazione di ampio rilievo  sopratutto a partire dal
CAD (D. Lgs. n. 82/2005) e rappresenta uno degli obiettivi prioritari contenuti contenuti nei
vari piani di e-governement.
E' noto, inoltre, che i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto
di essere costosi, dall’avere un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla
difficile condivisione e archiviazione, da tempi di ricerca elevati,  da  facilità di errori  e da
possibilità  di  smarrimenti.   Da  tutto  ciò  si  evince la  necessità  di  procedere  ad  una
rivisitazione  di  tutti  i  modelli  utilizzati  nei  processi  dell'area  di  semplificazione  e
informazione delle imprese.
L'attività viene programmata nelle seguenti  fasi:
- individuazione di tutta la modulistica utilizzata da ogni ufficio nei propri processi;
- effettuazione di un'operazione di riesame per renderla consona alle normative ed esigenze
attuali;
- adozione di uno schema uniforme, per le parti comuni, in tutti i processi;
-  intervento  sulla modulistica, per  consentire  la compilazione on-line  da  parte  degli
interessati;
- inserimento dei modelli così realizzati nelle opportune pagine del sito istituzionale.
Vista la complessità dell'operazione, questo progetto viene concepito in modo trasversale a
tutta l'area e viene affidato per il coordinamento  del  Servizio Reti Imprese  (uffici Registro
Imprese e  Diritto  Annuale,  Protesti  e  Verifiche amministrative) allo  stesso  dirigente,  del
Servizio Spazio Imprese (uffici di front-office di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo e Marchi,
Brevetti  e  Strumentazione  Informatica)  alla  PO  Mariangela  Rovera  e  del  Servizio
Commercio, Artigianato e Attività Regolamentate (uffici Commercio, Artigianato e Metrico)
alla PO Renata Osenda, con responsabilità condivisa di supervisione, stimolo ed attuazione,
prevedendo la partecipazione di tutti i responsabili e di tutto il personale dell'area.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Si  è  proceduto  ad  una  prima  individuazione  di  tutta  la  modulistica  del  servizio  Spazio
Commercio, Artigianato e Attività Regolamentate, da parte di ogni responsabile degli uffici
del servizio, e ad una successiva operazione di aggiornamento della stessa in base alle ultime
norme emanate, con eliminazione di moduli ormai obsoleti.  La presente operazione è stata
collegata alla scelta, intervenuta in corso d'anno, di revisione e sostituzione del sito internet
camerale,  al  fine  di  permettere  all'utenza  una  navigazione  agevole  e  fruttuosa.  Pertanto,
l'intervento  sulla  modulistica  avverrà  con  pubblicazione  dei  singoli  modelli,  nelle  varie
modalità informatiche,  accompagnati da puntuali istruzioni.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.

Target Attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento di almeno l'80% della 
modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 50% delle fasi previste.



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

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

n. 
sche
da

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

COINVOLGIMENTO 
DEL PERSONALE
(uffici  partecipanti all'obiettivo)

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

Crediti agevolati

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

Promozione

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

Centro Estero Alpi del Mare

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

Studi

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

Statistica

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

Urp, Biblioteca,  gestione 
informatica interna

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

Sanzioni e vigilanza

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

Regolazione del mercato

28 1-  Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'area  di
semplificazione e informazione alle imprese
2 – Piena attuazione nuova procedura MISE-UIBM per il deposito dei titoli di
proprietà industriale e offerta di  servizi  di  assistenza agli  utenti  relativi  ai
rinnovi dei marchi

Marchi e brevetti e 
strumentazione informatica per 
le imprese

29 1 – Ridefinizione modulistica utilizzata nei vari processi, al fine di renderli 
compilabili on line da parte dell'utenza
2 – Archiviazione telematica delle verifiche eseguite dai laboratori, delle 
comunicazione relative alla messa in servizio dei convertitori di volumi di gas 
e elenchi dei contatori di acqua, gas e calore 

Metrico

30 1 - Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei processi dell'area di 
semplificazione e informazione alle imprese
2 – Riorganizzazione procedimenti e adozione regolamento camerale in 
materia di protesti

Dir annuale   verif. ammin. 
protesti

31 1  -  Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'area  di
semplificazione e informazione alle imprese
2  –  Commercio  estero:  monitoraggio  andamento  fatturato  export;
adeguamento prassi operativa rilascio documenti a valere per l'estero alle
nuove disposizioni di cui al decreto “destinazione Italia”
3 – Incentivazione ed incremento dei servizi offerti alle imprese attraverso lo
sportello telematico assistito

Sportelli

32 1 - Ridefinizione modulistica utilizzata nei  vari  processi,  al  fine di  renderli
compilabili on line da parte dell'utenza
2  -  Riorganizzazione  gestione  pratiche  telematiche  Registro  Imprese  e
coinvolgimento  altro  personale  nell'attività  stessa;  redistribuzione
dell'iscrizione delle procedure concorsuali

Registro Imprese

33 1 -  Ridefinizione modulistica utilizzata nei  vari  processi,  al  fine di  renderli
compilabili on line da parte dell'utenza

Artigianato



2  -  Riorganizzazione  gestione  pratiche  telematiche  dell'Artigianato  con  il
controllo e il caricamento informatico delle pratiche notarili relative alle ditte
artigiane

34 1 -  Ridefinizione modulistica utilizzata nei  vari  processi,  al  fine di  renderli
compilabili on line da parte dell'utenza
2  -  Ruolo  dei  Periti  e  degli  Esperti:  predisposizione  elenco  degli  iscritti
suddiviso in categorie e sub categoria, consultabile on line
 3 – Revisione ruolo conducenti

Commercio

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

Affari generali, protocollo, servizi
ausiliari
centralino

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

Segreteria Presidenza
Servizi tecnici

37 Sperimentazione telelavoro Personale
38 Fatturazione ed emissione mandati e reversali in modalità elettronica Ragioneria e controllo di 

gestione
39 Lavori  conservativi  sul  patrimonio  camerale,  rinnovo  dei  contratti  di

locazione e inizio lavori di razionalizzazione dei magazzini camerali
Provveditorato



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 20/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   1 - credito

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO:  potenziare l’accesso al credito

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): crediti agevolati e finanziamenti alle imprese

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

Il  progetto  si  pone  in  linea  con  le  azioni,  avviate  nelle  precedenti  annualità,  in
materia di semplificazione, di razionalizzazione, di informatizzazione e di riduzione
dei  tempi  di  elaborazione  delle  pratiche   relative  ai  bandi  per  crediti  agevolati.
Operativamente l'obiettivo strategico verrà realizzato attraverso  la realizzazione di
un'indagine di  customer  satisfaction  finalizzata  ad  analizzare  i  fabbisogni  delle
imprese  in  tema  di  accesso  al  credito  e  stimolo  agli  investimenti.  I  questionari
verranno  somministrati alle imprese beneficiarie dei bandi liquidati negli anni 2013-
2014.  Dallo  studio  dei  questionari  potranno  scaturire  elementi  utili  per  la
programmazione  di  futuri  bandi,  particolarmente  significativi  in  periodi  di
contrazione delle risorse, così da potenziare l'efficacia degli interventi camerali.
Proseguirà  l'azione  dell'ufficio  in  materia  di  diffusione  di  informazioni  e  di
assistenza alle imprese e in generale agli utenti sulle opportunità di finanziamento
esistenti .
Le iniziative risultano coerenti con i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza
espressamente  previsti  dall'art.  1  della  legge  241/90  in  materia  di  procedimento
amministrativo e del recente d.lgs. 33/2013 .

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nel corso dei  primi  sei  mesi  del  2015 il  personale dell'ufficio ha provveduto ad
effettuare un'analisi quantitativa delle imprese beneficiarie dei bandi liquidati negli
anni 2013 e 2014, che verranno coinvolte nell'indagine,  che sono risultate pari a
circa 1.200 unità. 
In considerazione degli obiettivi dell'indagine e al fine di accrescerne l'efficacia e la
percentuale  di  risposta,  si  è  ipotizzato  di  modificare  la  tipologia  di imprese
coinvolte,  pur  mantenendo  confrontabile  la  numerosità  e  dunque  la  valenza
statistica.
In  particolare,  si  è  valutato  di sostituire  le  imprese  che  hanno  beneficiato  di
contributi liquidati  nell'anno 2013 con quelle che vi hanno acceduto nei primi 8-9
mesi dell'anno 2015. 
Complessivamente l'indagine sarebbe pertanto riferita all'anno 2014 e ai primi 8-9
mesi del 2015 e coinvolgerebbe oltre n. 1.100  imprese.
Nel  mese di aprile si  è proceduto a una verifica degli  obiettivi che si  intendono
perseguire, al fine di meglio ponderare i contenuti dei questionari. 
La misurazione della qualità del servizio, la valutazione del grado di soddisfazione
dell'utenza e la percezione dell'utilità e della necessità di questo strumento camerale
da parte delle aziende del territorio, sono le principali necessità emerse.
Tali finalità si allineano perfettamente con i principi di trasparenza e semplificazione
costantemente perseguiti dalla PA nell'esercizio dell'azione amministrativa e, dalla
loro analisi, sarà possibile  estrapolare elementi utili per la programmazione di futuri
bandi.  



L'indagine verrà svolta mediante l'invio telematico del formulario, così da consentire
una  riduzione dei costi,  evitare  corrispondenza cartacea e ottimizzare  i  tempi  di
risposta e di successiva elaborazione dei risultati raccolti. 
Nel  contempo  il  personale  prosegue  l'attività  di  elaborazione,  gestione  e
rendicontazione  dei  bandi  per  crediti  agevolati,  realizzati  dall'ente  camerale in
collaborazione con i principali confidi presenti sul territorio.
Altra rilevante attività svolta, particolarmente apprezzata in periodi di crisi anche
occupazionale  quale  l'attuale,  è  il  servizio  di prima  accoglienza  ai  potenziali
imprenditori  e  l'erogazione  di  informazioni in  materia  di  fonti  di  finanziamento
agevolato.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI55 

Target  raggiungimento nel 2015 del 100%  dell'obiettivo

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Alla data del 30 giugno 2015 l'ufficio ha svolto azioni tali da raggiungere  il
40%  dell'obiettivo  e  creato  le  premesse  per  ipotizzare  il  completo
raggiungimento entro l'anno.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 21/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO:  favorire  crescita  economica  e  innovazione  (settore
agroalimentare, manifatturiero e turismo)

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): promozione

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

Nel 2014 le imprese cuneesi hanno  dimostrato forte interesse e partecipazione  ai
numerosi bandi di contributo approvati dall'ente camerale. 
A fronte della riduzione delle risorse camerali a disposizione prevista già dal 2015,
si rende necessario finalizzare ulteriormente la programmazione dei bandi al fine di
incrementarne l'efficacia a supporto delle imprese e del territorio, privilegiando le
tematiche di interesse strategico. Pertanto l'ufficio si attiverà per:
- semplificare la modulistica, introducendo la compilazione on line
- migliorare il servizio informativo sui bandi, privilegiando l'aggiornamento costante
del sito internet, la pubblicazione delle FAQ e l'utilizzo della posta elettronica per
rispondere all'utenza
- qualificare il servizio informativo all'utenza integrando le informazioni sui bandi
camerali con quelle relative a bandi o finanziamenti coerenti per argomento presenti
a livello nazionale e regionale
-  divulgare  e  diffondere  i  bandi  approvati  attraverso  il  sito  internet  camerale,
newsletter periodiche e CN Economia utilizzando la nuova versione on line.

Lo  sviluppo  del  territorio  verrà  supportato  con  il  sostegno  alle  principali
manifestazioni e in primis, gestendo le attività operative di promozione del territorio
nell'ambito di Expo 2015.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nei primi mesi dell'anno si sono svolte varie riunioni con le associazioni di categoria
al  fine di  discutere le modifiche da apportare al regolamento di  concessione dei
contributi, rese necessarie dalle recenti normative che hanno ridotto le disponibilità
di risorse degli Enti camerali già dal bilancio 2015.
A seguito di  tale  concertazione,  sono stati  elaborati  e  sottoposti  all'approvazione
della Giunta i  criteri  per la  pubblicazione dei bandi  di  contributo a favore  delle
imprese.  Le materie individuate sono state: sicurezza e certificazioni di prodotto e
processo,  marchi  e  brevetti,  information  and  communication  technology  (ICT),
contratti di rete, strategie di marketing e formazione obbligatoria. 
A questi si aggiungono due bandi rivolti alle associazioni di categoria e alle imprese
per il sostegno della partecipazione ad Expo Milano 2015 e dell'organizzazione di
eventi riferiti all'Esposizione universale.
 
Il  30  marzo  a  Cuneo  ed  il  31  ad  Alba  sono  state  organizzate due  giornate  di
presentazione dei bandi  di contributo e di quelli  in collaborazione con i Confidi.
L'incontro è stato replicato nel mese di aprile presso la sede dell'Ordine dei dottori
commercialisti,  al  fine  di  assicurare  la  massima  diffusione  alle  opportunità  di
finanziamento messe in atto dall'Ente camerale. 



I  bandi  e  la  relativa  modulistica  sono  stati  tempestivamente  pubblicati  sul  sito
camerale,  attraverso l'invio di  mailing list  e  la pubblicazione della news sul  CN
Economia online.

L'ufficio  promozione  ha  gestito  le  numerose  richieste  di  informazioni,  sia
telefonicamente  sia  mediante  posta  elettronica.  I  quesiti  vertevano  perlopiù  sui
criteri di ammissibilità delle spese  riferiti  a specifiche situazioni aziendali, per le
quali sono state pubblicate le risposte sul sito camerale in specifiche sezioni di FAQ
riferite ai vari  bandi  affinché ne fosse data trasparenza ed evidenza a beneficio di
tutte le imprese potenzialmente interessate.
L'ufficio  inoltre  ha  assicurato  costante  monitoraggio  delle  domande  di
partecipazione ai bandi pervenute, al fine di dare evidenza anche sul sito internet alla
residua disponibilità degli stanziamenti disponibili, procedendo in diversi casi alla
chiusura anticipata dei bandi prevista nei criteri approvati dalla Giunta.

Indicatore legato
all’obiettivo

EC 19 – Interventi economici per impresa attiva

Target
obiettivo iniziale proposta di revisione obiettivo

> 50 > 35

Misura indicatore 
al 30.6.2015

> 27

NOTE: 
La consistente riduzione delle entrate camerali determinata dalle intervenute modifiche normative e
dal taglio del 35% del diritto annuale già dal 2015 comporta la necessità di riconsiderare il target
individuato per il presente obiettivo, prevedendo a sua volta un proporzionale abbattimento.
Si  ritiene  infatti  che  la  valutazione  dell'impegno del  personale  dell'ufficio  promozione,  volto  a
sostenere le imprese cuneesi attraverso i bandi di contributo e  mirato  a favorire lo sviluppo del
territorio con il supporto alla partecipazione delle stesse alle principali manifestazioni fieristiche e
promozionali, non possa prescindere dalla considerazione delle risorse stanziate a bilancio e rese
disponibili per lo svolgimento delle attività promozionali.
Il target proposto per l'anno in corso è pertanto pari a: >35 (50 – 35% = 32,5)



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 22/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  2 - internazionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  supportare l'internazionalizzazione delle imprese

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): azienda speciale Ceam

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione 
obiettivo operativo

Dall'analisi  dei  dati  relativi  alla  situazione  economica  della  nostra  provincia  (che
rispecchiano comunque quelli dell'intero Paese) emergono risultati tutt'altro che confortanti:
la disoccupazione è in aumento, la ripresa stenta ad arrivare ed i consumi interni hanno
subito una drastica caduta. L'unico spiraglio positivo riguarda le esportazioni che, anche se
non hanno coinvolto tutti i principali settori dell’economia provinciale, hanno registrato nel
1° semestre 2014 un +2,4% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.
Considerato  che   l'export  riveste  un  ruolo  fondamentale  nel  difficile  cammino verso  la
ripresa, l'Ente camerale ritiene doveroso ed opportuno adottare politiche efficaci e strategie
vincenti  per  sostenere  ed  incentivare  l'internazionalizzazione  delle  PMI  cuneesi  e  per
raggiungere questo ambizioso obiettivo si avvarrà della propria azienda speciale.
Infatti, nel 2015, il Centro Estero Alpi del Mare (CEAM) organizzerà la partecipazione a
diverse fiere specializzate che troveranno svolgimento sia in Italia che all'estero,  ma che
rappresentano  appuntamenti  irrinunciabili  per  instaurare  nuovi  contatti  commerciali  ed
acquisire nuovi mercati. Le iniziative proposte dal CEAM potranno anche essere concordate
con altri Enti del sistema camerale (ad es. Unioncamere Piemonte) oppure con Ceipiemonte.
Per le iniziative all'estero il CEAM potrà anche avvalersi della collaborazione dell'ICE.
Verranno inoltre proposte iniziative di incoming di operatori stranieri.
Le numerose PMI cuneesi avranno pertanto a disposizione efficaci e qualificati strumenti
per incrementare le loro esportazioni.
La maggior parte delle iniziative previste dal progetto si svolgerà nel 2015.
Il progetto verrà realizzato dal personale camerale assegnato al CEAM.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Il progetto pianificato per l'anno 2015 sta trovando concreta attuazione.
Nel primo semestre dell'anno in corso, il CEAM ha organizzato la partecipazione a diverse
fiere specializzate sia in Italia (Vinitaly ed Agrifood di Verona) che all'estero (Vinexpo di
Bordeaux,  Foire  internationale  e  L'Italie  à  table  di  Nizza).  Inoltre  ha  collaborato
fattivamente con il  CEIP sia  per  organizzare la partecipazione ad alcuni  eventi  fieristici
irrinunciabili quali ISM di Colonia, Prowein di Dusseldorf, Foodex di Tokio, Hofex di Hong
Kong,  PLMA di Amsterdam e  Summer  Fancy Food di New York che per attivare nuove
iniziative  programmate  nell'ambito dei  progetti  del  Piano  strategico  per
l'internazionalizzazione  del  Piemonte.  Sempre  in  collaborazione  con  il  CEIP sono  stati
organizzati due incoming di operatori stranieri (il  primo a Savigliano per il  settore delle
macchine  agricole  ed  il  secondo  a  Saluzzo  per  i  birrifici  artigianali,  una  nuova  realtà
produttiva  che  sta  emergendo  su  tutto  il  territorio  regionale).  Inoltre  il  CEAM,  a  fine
maggio, ha organizzato a Roma l'evento Barolo & Barbaresco Festival, riservato alle annate
di questi due vini che hanno ultimato il periodo di invecchiamento previsto dai rispettivi
disciplinari.
Si segnala, infine, che gli uffici dell'azienda speciale continuano a collaborare fattivamente
con l'ufficio Promozione camerale per la realizzazione del PIF “Piemonte Food Excellence”,
dedicato al settore alimentare, di cui la CCIAA di Cuneo è capofila anche per il 2015.

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

Target Almeno 5 imprese ogni 1.000

Misura indicatore al
30.6.2015

6,86 imprese ogni 1.000



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 23/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  6 - studi e comunicazione 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

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

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): studi

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

Le nuove disposizioni normative impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità e
gli  interventi  camerali  nell'ottica  di  un  contenimento  delle  risorse. A tal  fine,
l'obiettivo del progetto si propone di:
-  avvalersi  della  collaborazione di  Unioncamere Piemonte  e degli  altri  attori  del
territorio,  per  selezionare  i  dati  economici  più  significativi,  commentarli  e
diffonderli attraverso l'utilizzo delle nuove metodologie informatiche;
-  ampliare il servizio di informazione economica tramite la mailing list “Cuneo in
cifre news”;
-  creare  una sezione  del  sito  che evidenzi  le  più autorevoli  e  qualificate  analisi
economiche  e  statistiche  da  rendere  fruibili  al  pubblico  tempestivamente  e
agevolmente;
-  svolgere un'attività di supporto all'informatizzazione del periodico camerale “CN
economia”  attraverso  la  redazione  di  articoli  mensili/trimestrali  riadattati  per  la
pubblicazione on-line.      

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nei primi sei mesi dell'anno, con la collaborazione di Unioncamere Piemonte, sono
stati  realizzati  n. 10 comunicati stampa sui principali  temi economici provinciali,
divulgati sia attraverso il sito internet camerale sia attraverso i media locali. 
 
In  occasione  della  13^Giornata  dell'Economia,  svoltasi  il  25  maggio,  è  stato
presentato  il  Rapporto  annuale,  compendio  delle  elaborazioni  economiche  e
statistiche,  realizzato  dall'ufficio  in  collaborazione  con Unioncamere  Piemonte  e
avvalendosi  del  patrimonio  informativo  dell'ORML (Osservatorio  regionale  del
mercato del  lavoro),  di  IRES Piemonte,  Caritas diocesana e Provincia di  Cuneo,
arricchito dalla lettura dei dati effettuata dal prof. Tardivo dell'Università degli Studi
di Torino. L'ufficio ha curato inoltre la parte grafica del volume, diffuso on line in
versione integrale e stampato in un centinaio di copie nella versione sintetica.

In  considerazione  dell'esigenza  di  privilegiare  la  diffusione  di  informazioni
tempestive  e  puntuali  anche  in  riferimento  ai  dati  economici  e  statistici,  è  stata
valutata  l'introduzione  di  una  nuova  modalità  di  divulgazione  che  privilegi
approfondimenti specifici in corso d'anno, destinati a target mirati di persone e più
coerenti con le rispettive attese, che saranno attivati nel secondo semestre dell'anno.

Nell'attuale  fase  di  transizione  del  sito  camerale,  che  sarà  totalmente  rinnovato
anche nella veste grafica entro il corrente anno a fronte del passaggio ad un nuovo
gestore  dal  1°  gennaio  2016,  la  rilevante  sezione  dedicata  all'informazione
economica è stata rivista nel dettaglio. In particolare la sezione “Economia in cifre”



è  stata  aggiornata  e  semplificata  a  favore  dell'utente  finale,  mentre  è  iniziata  la
revisione di tutta la documentazione redatta negli anni dall'ufficio studi al fine di
assicurarne la presenza in file coerenti e agevolmente fruibili dall'utenza.
In  casi  specifici  (movimprese  e  commercio  estero), sono  stati inseriti link  alla
rispettiva banca dati  pubblica,  affinché l'utente possa reperire sempre il  dato più
aggiornato disponibile.

L'ufficio  studi  ha  predisposto  al  30  giugno  n.  8  articoli  per  il  Cn  Economia
riadattandoli alla versione on-line della pubblicazione. 

Indicatore legato
all’obiettivo KPI55 

Target  raggiungimento nel 2015 del 100%  dell'obiettivo

Misura indicatore 
al 30.6.2015

 50 %



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 24/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  6 – studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

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

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio):  statistica

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

In considerazione dell'esigenza di conoscere i dati statistici per elaborare scelte coerenti con
le dinamiche dei mercati, il progetto si propone di incrementarne la diffusione attraverso gli
strumenti di comunicazione utilizzati dall'Ente camerale.
Il progetto si articolerà pertanto nelle seguenti fasi operative:
- monitoraggio dei dati statistici di fonte istituzionale oggi elaborati e analisi della periodicità
degli stessi;
- confronto con gli attori istituzionali e del sistema camerale per individuare le modalità più
idonee e i dati di maggior interesse per il territorio;
- aggiornamento costante e tempestivo delle pagine dedicate alla pubblicazione di tali dati
sul sito internet camerale;
- pubblicazione periodica sul CN Economia on line di tabelle e grafici dedicati, al fine di
aumentarne la trasparenza e la conoscenza sul territorio e favorirne la fruibilità agli utenti.

In parallelo si proseguirà la diffusione, tramite il sito internet e articoli sul CN Economia on
line:
- dei listini prezzi rilevati dalle Commissioni camerali, anche proseguendo il servizio di sms
personalizzati;
-  attivando  specifiche  sezioni  per  assicurare  visibilità  ai  prezzi  rilevati  da  Borsa  merci
telematica italiana (BMTI) a seguito delle contrattazioni sul mercato telematico.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

L'ufficio  nel  I  semestre  dell'anno,  in  collaborazione con  l'URP  camerale,  ha  iniziato  la
revisione  delle  parti  di  propria competenza  pubblicate  sul  sito  internet  camerale,  per
agevolare la divulgazione delle numerose informazioni di dati statistici ed economici di cui
dispone l'Ente camerale. Si è iniziato con la pagina dedicata alla Borsa Merci Telematica
Italiana,  che  è  stata  semplificata  per  agevolarne  la  lettura  e  resa  più  dinamica  con
l'inserimento  di  link alle  sezioni del  sito di  BMTI di  maggior  interesse per  gli  operatori
(analisi di mercato e prezzi) e agli studi di mercato realizzati in questi anni. 
Un altro canale di diffusione dei dati è il periodico istituzionale CN Economia, da quest'anno
pubblicato unicamente in versione digitale.
Nel nuovo formato di newsletter è stata rivista l'impostazione degli articoli sui dati statistici
ed  economici,  per  dare  vita  a  comunicazioni  periodiche  sull'andamento  dei  prezzi
all'ingrosso dei principali prodotti rilevati dalla Camera di commercio attraverso le proprie
commissioni.  
A questo proposito è stata data maggiore evidenza anche sul CN Economia agli indici Istat
aggiornati  periodicamente (indice FOI e indice del  costo di  costruzione di  un fabbricato
residenziale).
Nel contempo è proseguito il servizio gratuito di notifica di alcuni prezzi all'ingrosso rilevati
dall'Ente camerale,  via  sms.  In  questo periodo,  vista  la  stagionalità del  prodotto,  è  stato
attivato  anche  il  servizio  di  invio  dei  prezzi  all'ingrosso  delle  categorie  di  pesche  più
significative,  al  fine  di  offrire  un'ulteriore  informazione  agli  operatori  interessati  e  ai
consumatori. 

Indicatore  KP155

Target Raggiungimento nel 2015 del 100% dell'obiettivo

Misura indicatore 
al 30.6.2015

50%



 MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 25/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   6 – studi e comunicazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO:  incrementare la conoscenza dei dati economici a favore 
delle imprese con attività di studi e comunicazione
UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): URP, biblioteca, gestione informatica

OBIETTIVO 
OPERATIVO

- 1: CN Economia on line
- 2: Formazione e assistenza al personale camerale per la realizzazione di
modulistica compilabile e preparazione di modelli unificati per gli uffici 

Descrizione obiettivo
operativo n. 1

Rilevanza e pertinenza
Le  recenti  disposizioni  normative  che  coinvolgono  in  modo  consistente  l'intero
sistema  camerale,  in  particolare le  disposizioni  di  riduzione  del  diritto  annuale
camerale, impongono l'esigenza di riconsiderare le priorità e gli interventi camerali.
Nell'ambito  della  comunicazione istituzionale  la  scelta  è  di  privilegiare  l'utilizzo
della rete internet. Dal 2015 la rivista CN economia abbandonerà la sua versione
cartacea,  trasformandosi  in  pubblicazione  esclusivamente  on  line.  Questo
comporterà un rinnovamento anche nella modalità di impostazione e di approccio, in
modo  che  il  passaggio  all'on  line  non  sia  solo  una  “scelta  obbligata”  ma
un'opportunità per comunicare più efficacemente. 

Miglioramento significativo atteso 
La pubblicazione esclusivamente on line del CN economia permetterà una maggior
tempestività  nella diffusione delle notizie  e  una maggiore interazione con il  sito
internet, oltre a un significativo risparmio di costi per l'ente, senza però che venga
meno l'attività di informazione costante alle imprese.

Fasi di attuazione
- studio e impostazione della nuova versione di CN economia;
- informazione alle imprese sulla nuova modalità di pubblicazione;
- realizzazione e pubblicazione di almeno 6 numeri.

Risorse
Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

La  fase  di  studio  e  impostazione  della  nuova  versione  di  Cn  economia,
comprendente  anche  la  scelta  del  fornitore  e  l'affidamento  del  servizio,  è  stata
completata nel mese di aprile 2015.
Il passaggio dalla versione cartacea alla versione digitale ha comportato la revisione
sia  dello  stile  grafico,  per  agevolarne  la  lettura  con  le  moderne  tecnologie
informatiche  (computer,  tablet  e  smartphone),  sia  dei  contenuti  dei  testi.  Questi
aspetti sono stati esaminati e approfonditi con i competenti referenti del fornitore
individuato e in occasione di  incontri  organizzati  dal  personale  dell'ufficio con i
referenti  del  Comitato  di  redazione  interno  e  i  colleghi  che  collaborano  con  la
stesura  di  specifici  articoli  nelle  materie  di  competenza,  affinché  lo  stile  della
versione on line fosse coerente con il formato digitale.
La fase di informazione alle imprese,  avviata già sugli ultimi numeri dell'edizione
cartacea e in occasione di  incontri  pubblici  su tematiche diverse svolti  in questo
periodo, è stata attuata con comunicazioni tramite mailing list, CRM, lettera inviata
alle  imprese  per  il  diritto  annuale,  inserimento  del  link  nelle  firme  email  dei
dipendenti camerali.
Al 30 giugno sono stati pubblicati i primi due numeri (aprile e maggio), mentre il



terzo è in fase di preparazione.  Dopo ogni numero è stata svolta un'analisi critica
dello stile e dei contenuti per apportare correttivi e miglioramenti al fine di rendere
sempre più efficace la comunicazione istituzionale.

Indicatore n.1 KPI55

Target n.1 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2015 65%

Descrizione obiettivo
operativo n. 2

Rilevanza e pertinenza
Un risultato dell'attività formativa svolta nel corso del 2014 è la proposta, nata da
più uffici, di revisionare la modulistica pubblicata sul sito camerale, sostituendola,
ove  possibile,  con  moduli  compilabili  on  line  dagli  utenti.  Parallelamente  si
evidenzia l'esigenza di un'uniformità di impostazione e di grafica nella realizzazione
non solo dei modelli, ma di tutte le comunicazioni verso gli utenti. 
L'ufficio  URP,  biblioteca  e  gestione  informatica si  propone  di  supportare
tecnicamente  gli  uffici  impegnati  nell'attività  di  revisione  della  modulistica  e  di
proporre e coordinare la realizzazione di modelli  comuni per gli  uffici (oltre alla
modulistica, ad esempio, questionari di customer, documenti da pubblicare sul sito
internet...)

Miglioramento significativo atteso 
La pubblicazione di modulistica compilabile e una modalità di comunicazione il più
possibile coordinata  sono vantaggiose per gli utenti (risparmio di tempi e di costi
con la nuova modulistica, comprensione delle informazioni più agevole e immediata
grazie a una comunicazione più coordinata) e sono un vantaggio per gli uffici (dopo
una impegnativa fase  iniziale  di  studio e preparazione permetterà  poi   a  tutti  di
lavorare agevolmente e velocemente sulla base di modelli già pronti).

Fasi di attuazione
- formazione e assistenza agli uffici impegnati nella revisione della modulistica;
-  aggiornamento  del  sito  internet  e  monitoraggio  delle  pagine  e  dei  documenti
pubblicati,  per  garantire  il  massimo  livello  possibile  di  uniformità,  leggibilità  e
accessibilità;
- revisione modulistica intranet;
- studio di modelli  e stili comuni per gli uffici;
- condivisione con gli uffici e informazioni sull'utilizzo.

Risorse
Personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

È stata fornita formazione e assistenza agli uffici dell'area Certificazione anagrafica, con la
predisposizione  di  modelli  di  prova  (utilizzando  libre  office  writer  per  la  creazione  di
formulari  interattivi).  In  particolare è  stata  rivista  la  modulistica per  i  mediatori:  è  stato
predisposto un formulario che grazie all'inserimento di  opportuni campi  di  controllo può
essere  facilmente  compilato  dall'utente.  Inoltre  il  formulario  può essere  esportato  in  pdf
perfettamente compatibile con Adobe Acrobat XI.
In vista del rifacimento del sito internet camerale tutti gli uffici hanno ricevuto indicazioni e
istruzioni su come procedere al salvataggio dei file da pubblicare sul nuovo sito e sui formati
da utilizzare per garantire l'accessibilità.

Indicatore  n. 2 KPI55

Target n. 2 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2015 40%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 26/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  8 – regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

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

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): ispettivo/sanzioni/concorsi a premio

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

In coerenza con la linea strategica e con i protocolli siglati in ambito nazionale dal Ministero
dello sviluppo economico e Unioncamere, il progetto si propone di diffondere tra imprese e
privati la conoscenza delle norme e dei comportamenti per il rispetto della legalità in materia
di etichettatura e sicurezza dei prodotti.
A tal fine saranno organizzate apposite azioni divulgative e informative a cadenza periodica,
avvalendosi della comunicazione on line, mediante: 
-  aggiornamento  costante  del  sito  internet,  anche  attraverso  il  monitoraggio  di  quanto
realizzato e pubblicato a livello nazionale e di sistema camerale;
- redazione articoli periodici sul CN Economia on line;
- diffusione di newsletter a imprese e associazioni di categoria;
-  organizzazione  di  incontri  pubblici  di  approfondimento,  coinvolgendo  attori  locali  e
organismi del sistema camerale nazionale e regionale.
Analisi della attuale modulistica utilizzata, relativamente sia alle manifestazioni a premio sia
alle procedure sanzionatorie (ad es. per la presentazione di scritti difensivi), ridefinizione e
aggiornamento  della  modulistica  anche  alla  luce  delle  modifiche  normative,
standardizzazione  dei  moduli  e  pubblicazione  on  line  sul  sito  camerale  di  modulistica
compilabile, al fine di renderne più chiara e trasparente l'utilizzo da parte della utenza. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nel  corso del  I  semestre sono state  diffuse,  attraverso le pagine internet,  informazioni a
utenti  e  articoli  periodici  sul  CN  economia  nel  nuovo  formato  digitale,  le  novità  e  le
iniziative utili per diffondere una maggiore conoscenza delle norme e dei comportamenti per
il rispetto della legalità in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti.
In  particolare,  attraverso  la  revisione  e  l'aggiornamento  delle  pagine  del  sito  internet
camerale, la redazione di articoli sul CN Economia on line e l'attività informativa puntuale
nei confronti degli utenti, sono state approfondite le problematiche inerenti:
- l'etichettatura degli alimenti (con particolare riferimento alle novità in materia di etichetta
nutrizionale obbligatoria, allergeni e indicazione degli oli vegetali);
- il codice del consumo, relativamente alla sicurezza dei prodotti; 
- i giocattoli;
- prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla normativa sulla sicurezza del materiale elettrico;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria;
-  i  prodotti  tessili  (rispetto  alla  normativa  sulle denominazioni  delle  fibre  tessili  e
l’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili);
-  l'inquinamento  atmosferico  dei  veicoli  a  motore,  rispetto  all'emissione  di  CO2   e  al
consumo di carburante delle autovetture nuove.
E' stata data visibilità sul sito internet camerale al progetto "Io Sono Originale", iniziativa del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico per  interagire  con  i  consumatori  nella  corretta
informazione sui rischi legati alla contraffazione.
Per quanto riguarda la modulistica, sono stati aggiornati i modelli relativi alle manifestazioni
a premio ed è in via di completamento l'aggiornamento della restante modulistica, che sarà
poi resa disponibile sul sito internet camerale. 

Indicatore KPI 55

Target 100% Completamento fasi riferibili all’anno 2015

Misura indicatore 
al 30.6.2015

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 27/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   8 – regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO:  valorizzare e favorire istruzione e occupazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): regolazione del mercato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

Alla luce della difficile situazione occupazionale, in particolare di quella giovanile,
il progetto intende favorire i contatti tra mondo scolastico e quello imprenditoriale,
sia  nell'ambito  delle iniziative  di  sistema,  sia  potenziando  la  sinergia  e  la
collaborazione  con  i  principali  attori  del  territorio  (Fondazioni,  Associazioni  di
categoria, Ordini e Collegi professionali, Cisem, Cif, Dirigenti scolastici etc.). 
Al fine di sostenere i giovani nell'orientamento scolastico e lavorativo, il progetto si
propone di favorire esperienze formative dei docenti, affinché la preparazione degli
studenti  sia  in  linea con i  fabbisogni  del  mondo imprenditoriale  e del  lavoro in
generale.
Il progetto si concretizzerà inoltre nelle seguenti azioni:
-  potenziare  l'offerta  di  strumenti  finalizzati  ad un incontro degli  studenti  con il
mondo lavorativo, quali stage, tirocini, job day, percorsi di alternanza scuola-lavoro;
-  favorire la diffusione tra i giovani studenti delle iniziative e degli appuntamenti
internazionali  di  interesse  del  mondo  economico  e  imprenditoriale,  quale  Expo
2015;
- diffondere i dati relativi all'andamento occupazionale e alle prospettive di impiego
nei principali settori produttivi del territorio;
- rafforzare la sinergia con le associazioni di categoria e i giovani studenti, attraverso
iniziative come la Carta Studenti;
- partecipazione ad eventuali iniziative organizzate a livello territoriale dal mondo
scolastico, anche in relazione al programma governativo sulla “Buona Scuola”;
- organizzazione di eventi e riproposizione di concorsi a premio per gli IIS, al fine di
meglio articolare la concretizzazione dell'obiettivo.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

La realizzazione delle  attività  progettuali,  in attesa dell'approvazione delle
iniziative di sistema e in particolare degli esiti delle discussioni parlamentari
in merito alla definizione delle competenze camerali in tale ambito, è stata
svolta  dall'ufficio  attraverso  molteplici  iniziative,  mirate  ad  assicurare  il
coinvolgimento dei giovani studenti per avvicinarli alla realtà imprenditoriale
della provincia.
Nel mese di gennaio l'ufficio ha elaborato una rilevazione di customer presso
gli  studenti  che  avevano   partecipato  alla  scorsa  edizione  del  Job  Day.
Attraverso i feedback dei ragazzi si sono ottenute valutazioni e suggerimenti
utili per l'organizzazione di future iniziative volte ad avvicinare i giovani al
mondo imprenditoriale e professionale (circa 15 studenti e 3 tutor coinvolti).
L'ufficio,  al  fine  di  una  comunicazione  più  tempestiva,  capillare  e  mirata
delle iniziative che coinvolgono il mondo scolastico,  ha implementato  una



banca dati  di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  e di
formazione professionale della provincia, con indirizzo mail, indirizzo della
sede, nominativo del dirigente scolastico. Con questi istituti l'ufficio ha svolto
attività  di  coordinamento  per  organizzare  incontri  nelle  sedi  camerali,
assicurando il coinvolgimento dei referenti degli uffici camerali delle diverse
aree  di  interesse  per  l'utenza,  per  avvicinare  i  giovani  studenti  alla  realtà
economica  della  provincia  e  presentare  loro  i  compiti  e  le  funzioni  delle
camere  di  commercio  con  particolare  riferimento  ai  servizi  forniti  e agli
adempimenti necessari per la costituzione di un'impresa. Nel primo semestre
sono stati complessivamente coinvolti oltre 200 studenti.
L'ufficio ha ospitato una  stagista dell'Istituto Superiore De Amicis,  che ha
svolto  attività  di  assistente  alla  segreteria  nelle  mediazioni  civili  e
commerciali (dalla gestione della domanda allo svolgimento degli incontri) e
svolto attività di ricerca.
In data  24 marzo  l'ufficio ha realizzato,  in vista dell'imminente apertura di
EXPO 2015 a Milano,  un evento  dal titolo "EXPlorandO EXPO 2015: una
straordinaria opportunità per la formazione dei nostri giovani", organizzato
con il Comitato IF e finalizzato a far conoscere agli studenti le opportunità
formative e professionali che EXPO potrà offrire loro. 
Il personale dell'ufficio ha partecipato attivamente all'organizzazione ed alla
realizzazione (il giorno 26 maggio) di Job May Day in collaborazione con il
centro per l'impiego di Alba:  giornata  "aperta" dove i  funzionari  camerali
hanno parlato di creazione d'impresa, delle funzioni e dei servizi offerti dalla
camera di commercio con il coinvolgimento di oltre 50 studenti delle scuole
superiori.
Nel mese di giugno, a sostegno dell'attività del Comitato IF della Camera di
commercio, il personale ha prestato attiva collaborazione al progetto “Il Rosa
e il Grigio – Il dialogo tra generazioni per far crescere la presenza femminile
nei CdA”, finanziato con bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
realizzato dalla società cooperativa S.&T. di Torino.  In particolare, l'attività
dell'ufficio  si  è  concentrata  da  un  lato  nella  ricerca  delle  dieci
imprenditrici/tutor,  e  dall'altro  nella  selezione  delle  20  studentesse  e
laureande per la partecipazione alla summer school di quattro giorni full time,
preceduti da una serie di incontri motivazionali,  presso il castello di Pavone
ad Ivrea.
Dal 15/06 al 03/07  l'ufficio ha ospitato come stagista per tre settimane uno
studente della classe terza dell'IIS  Bonelli  di Cuneo, cui sono state affidate
mansioni  di   assistenza  alla  segreteria  nelle  procedure  di  mediazione,
aggiornamento delle pagine del sito riguardanti l'attività dell'ufficio, ricerca
delle  imprese  sociali  con  il  bilancio  sociale  approvato  ai  fini  della
divulgazione  di  un  bando  di  concorso  ideato  dal  Comitato  per
l'imprenditorialità sociale e il microcredito (CISeM).

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

Target  > 60 studenti coinvolti

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Al 30/06 sono oltre 300 gli studenti coinvolti nelle attività realizzate, oltre a  
13 tutor/insegnanti



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 28/2015

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  4 – crescita economica e innovazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO:  favorire la crescita economica e l'innovazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): marchi e brevetti e strumentazione
informatica

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1)  Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'Area  di
Semplificazione e informazione alle imprese.

2) Piena attuazione della nuova procedura prevista dal MISE – UIBM
per il  deposito dei titoli di proprietà industriale e offerta di servizi di
assistenza agli utenti relativi ai rinnovi dei marchi.

Descrizione 
obiettivo operativo

1)  All'ufficio  è  stato  richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla  compilabile  on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2)  L'ufficio intende,  inoltre, dare piena attuazione alle nuove modalità di deposito
telematico delle domande e delle istanze relative ai titoli di proprietà industriale, che
utilizzeranno  un  nuovo  sistema  informativo,  realizzato  dal  MISE  –  UIBM,  e
consentirà le operazioni di deposito attraverso uno specifico applicativo accessibile
dalla rete internet.
L'attività viene programmata nelle seguenti  fasi:
- incontri formativi per il personale, sia della sede centrale che delle sedi decentrate,
addetto  ai  marchi  e  brevetti  relativamente  alla  modalità  di  utilizzo  della  nuova
piattaforma;
-  informatizzazione  della  domanda  cartacea  presentata  allo  sportello  da  parte
dell'utente;
- aggiornamento del sito camerale;
-  pubblicazione  della  modalità  d'utilizzo  del  nuovo  portale  su CN/Economia;  -
aggiornamento della documentazione distribuita agli utenti.
L’ufficio intende continuare ad offrire il servizio di “remind“ dei marchi in scadenza
nell'anno 2015, depositati da imprese e/o persone con sede/residenza in provincia di
Cuneo, allo scopo di avvisare prontamente l’utenza interessata della scadenza del
proprio  titolo,  agevolandone  la  procedura  di  rinnovo,  tramite  un’assistenza
personalizzata.  Si  continuerà  nell'azione  di  potenziamento  dei  servizi  offerti
all'utenza attraverso gli sportelli ubicati sul territorio provinciale, sia per l'attività di
consulenza  sia  per  l'attività  di  deposito  delle  istanze,  con  la  conseguente
prosecuzione della formazione del personale mediante la partecipazione a convegni
e/o corsi di aggiornamento.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2015.
Parteciperà  alla  realizzazione  del  progetto  tutto  il  personale  dell’ufficio  Marchi,
Brevetti e Strumentazione Informatica.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Dal 18 maggio 2015 è entrata in vigore la nuova modulistica per il deposito
dei titoli di proprietà industriale predisposta dall'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi di Roma, disponibile per l'utenza nella versione PDF compilabile e
salvabile.
Dalla medesima data sono entrate, altresì,   in vigore le nuove modalità di



deposito  dei  titoli  di  proprietà  industriale  che  deve  avvenire  attraverso  il
nuovo portale dell'UIBM. Gli utenti possono effettuare il deposito tramite gli
sportelli camerali addetti, che provvedono all'informatizzazione delle pratiche
attraverso  il  nuovo  portale,  oppure  da  postazione  remota  attraverso  il
medesimo  portale.  L'ufficio  ha  provveduto  a  dare  notizia  della  suddetta
riforma su CN/Economia  on line nonché sul  sito  internet  camerale  ed  ha
iniziato  l'attività  di  aggiornamento  del  sito  internet  e  del  materiale  da
distribuire all'utenza.
Il  personale  addetto  all'ufficio  è  stato  formato  sull'utilizzo  della  nuova
piattaforma  sia  attraverso  la  partecipazione  agli  incontri  in  streaming
organizzati  da  Unioncamere  in  collaborazione  con  il  Mise,  sia  attraverso
esercitazioni  pratiche  su  un  portale  “di  prova”  predisposto  dal  Mise,  sia
attraverso depositi concreti con l'assistenza della responsabile dell'ufficio.
Per  tutto  il  personale  addetto,  compreso  quello  delle  sedi  decentrate,  è
proseguita  l'attività  di  formazione  degli  addetti  anche  attraverso  la
partecipazione  a  convegni  e  seminari  (1:  seminario   “Roving Seminar  on
WIPO Services and Initiatives” del 21/04/2015 , organizzato dalla  WIPO e
dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione, in collaborazione con
la Camera di Commercio di Torino; 2:  convegno “La tutela della proprietà
intellettuale per i prodotti vitivinicoli e le tecnologie alimentari” organizzato
dallo  studio  Jacobacci  &  Partners,  con  il  patrocinio  della  Camera  di
commercio di Cuneo, in data 18 giugno 2015). 
Il servizio di “remind” dei marchi in scadenza nell'anno 2015, depositati da
imprese e/o persone con sede/residenza in provincia di Cuneo, è stato svolto
per tutti i titoli in scadenza nel periodo “gennaio/luglio 2015” ed è in corso di
prosecuzione i titoli restanti. 

Indicatore legato
all’obiettivo 1 KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato 

Target n.1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura
indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

indicatore legato
all’obiettivo 2

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.
KPI 17 Progetti specifici riferibili ad azioni operative nell’anno 

Target n.2
Attuazione del 100% delle fasi previste.
Raggiungimento del  100% del  servizio di  remind dei  marchi  in  scadenza
nell'anno 2015.

Misura
indicatore 
al 30.6.2015

Circa l'70% dell'attività programmata è già stata svolta



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 29/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 8 -  semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  semplificazione e  informazione  alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): metrico

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1 - Ridefinizione della modulistica utilizzata nei veri processi, al fine di
renderli compilabili on-line da parte dell'utenza.

2 – Archiviazione telematica delle verifiche eseguite dai laboratori, delle
comunicazioni relative alla messa in servizio dei convertitori di volume
di gas e elenchi dei contatori acqua, gas e calore.

Descrizione obiettivo
operativo

1)  All'ufficio  è  stato  richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla  compilabile  on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2) Le persone addette al controllo delle PEC in arrivo provvederanno ad archiviare
gli elenchi trasmessi dai laboratori, le comunicazioni relative alla messa in servizio
dei convertitori e gli elenchi dei contatori acqua, gas e calore, in apposite cartelle
create  nella  cartella  N\METRICO\  RISERVATA.  Da  tale  cartella  gli  operatori
camerali potranno estrapolare le varie pratiche da caricare sul sistema infocamere
Eureka e passarle poi nell'apposita cartella informatica relativa alle pratiche caricate,
eliminando in questo modo la documentazione cartacea e riducendo i tempi ed i
costi di gestione. 
L'attività dovrà seguire le seguenti fasi:
- invitare i  laboratori,  ditte e aziende (su tutto il  territorio italiano) ad inviare le
verifiche effettuate sotto forma di elenchi contenenti tutti i dati utili, tramite la PEC,
con predisposizione di informazioni puntuali e dettagliate (operazione da effettuare
nel primo semestre 2015);
- procedere all'informatizzazione e all'archiviazione telematica.
L’arco temporale di realizzazione del progetto è l’anno 2015.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell’ufficio metrico.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1) Nel I semestre dell'anno si è proceduto ad una prima individuazione di
tutta la modulistica utilizzata dagli  uffici di  sportello,  e ad una successiva
operazione di aggiornamento della stessa in base alle ultime norme emanate
con  eliminazione  di  moduli  ormai  obsoleti.  Tale  operazione  ha  permesso
altresì  di  aggiornare  il  sito  internet  camerale  affinché  l'utenza  possa  più
agevolmente trovare ciò che interessa direttamente sul proprio PC.

2)  L'ufficio ha provveduto ad invitare i laboratori,  ditte e aziende (su tutto il
territorio  italiano)  ad inviare le  verifiche effettuate  sotto  forma di  elenchi
contenenti  tutti  i  dati  utili,  tramite  la  PEC,  con  predisposizione  di
informazioni puntuali e dettagliate. Le difficoltà incontrate sono relative agli
elenchi inviati dagli utenti del gas che sono fatti in formati diversi da quelli
previsti da INFOCAMERE.



Indicatore legato
all’obiettivo 1

 KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

Target n.1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato
all’obiettivo 2  KPI55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmat

Target  n.2 
2)  Per  il  progetto  specifico,  sarà  attuata   almeno  il  70  %  dell'azione
programmata. 

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 50% del progetto.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 30/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO:  attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’  ORGANIZZATIVA COINVOLTA  (ufficio): diritto  annuale,  protesti  e  verifiche
amministrative

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1) Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'Area  di
Semplificazione e Informazione alle imprese;

2) Riorganizzazione procedimenti ed adozione regolamento camerale in
materia di protesti. 

Descrizione obiettivo
operativo

1)  All'ufficio  è  stato richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  vari  processi,  al  fine  di  renderla compilabile on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2) In linea con la programmazione pluriennale, l'ufficio svolgerà l'ordinaria attività
mantenendo gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti e seguendo la tempistica
scandita dal vademecum adottato nel 2011.  L'utilizzo della PEC, quando possibile,
continuerà  ad  essere  la  scelta  di  comunicazione  preferenziale,  anche  per  quanto
riguarda gli avvisi per ravvedimento operoso.  
L'ufficio provvederà,  inoltre, ad elaborare  un Regolamento  interno in  materia  di
protesti,  da  adottarsi  con  delibera  camerale,   in  modo  da  definire  ufficialmente
l'attività che in questi anni si è consolidata,  sulla base dei decreti e delle leggi che
via  via  hanno  modificato  la  materia.  Tutte  le  informazioni  sulle  disposizioni
normative  vigenti  in  merito  saranno,   così,    rese  disponibili  e  di  facile
consultazione,  nella massima trasparenza. 
Il  progetto verrà  svolto nel  corso dell’anno 2015  e  la  tempistica  verrà  stabilità
compatibilmente  con  i  tempi  necessari  per  lo  svolgimento  dell’attività  ordinaria
dell’ufficio.
Il  progetto  coinvolge  tutto  il  personale  dell'ufficio  diritto  annuale,  verifiche
amministrative e protesti. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Con riferimento alle fasi operative previste dal progetto, nel primo semestre 2015,
sono state svolte le seguenti attività: 
1° progetto – Dematerializzazione dei moduli utilizzati nei processi dell'Area di
Semplificazione e Informazione alle imprese
-  ricerca  ed individuazione di  tutta la  modulistica utilizzata dall'ufficio nei  vari
procedimenti  e utilizzata dall'utenza;
-  studio  di  prova  per  l'individuazione  delle  modalità  di   conversione  della
modulistica in formato .pdf al formato .pdf compilabile on-line. 
Nel corso del secondo semestre sarà cura dell'ufficio rendere tutta la modulistica
compilabile on-line sul sito camerale. 
2°  progetto  –  Riorganizzazione  procedimenti  ed  adozione  regolamento
camerale in materia di protesti. 
Nel corso del primo semestre tutta l'attività ordinaria è stata regolarmente svolta
secondo  la  tempistica  scandita  dal  vademecum  dell'ufficio  adottato  nel  2011.
L'utilizzo  della  PEC  è  ormai  mezzo  consolidato  per  la  comunicazione  con  le
imprese.  In  particolare  sono state  inviate   3.878 PEC di  sollecito  per  violazioni
relative al diritto annuale 2014. 



E' stata predisposta la bozza di  un Regolamento e Guida  alla cancellazione dei
protesti, redatto in modo discorsivo e di facile consultazione per fornire istruzioni o
approfondire informazioni sul tema dei protesti. Lo scopo è di dare una panoramica
completa  sull'argomento  a  tutti  gli  operatori,  ma  soprattutto  ai  “non  addetti  ai
lavori”,  per  una  maggiore  conoscenza  delle  normative  e  delle  procedure  che
regolano  la  cancellazione  dei  protesti,  anche  al  fine  di  accelerarne  i  tempi  di
cancellazione dal Registro informatico, quando ne sussistano i presupposti.  
Nel corso del secondo semestre la bozza verrà rivista attentamente, resa definitiva e
successivamente messa a disposizione on line sul sito camerale, oltre che in formato
cartaceo. 

Indicatore legato 
all’obiettivo 1

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.

Target n.1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato 
all’obiettivo 2

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato
B3.1 – Percentuale di incasso del Diritto annuale alla scadenza.

Target n. 2
Percentuale di realizzazione della riorganizzazione del processo relativo ai 
protesti, con elaborazione di uno specifico regolamento (100% ).
Mantenimento della percentuale d'introito superiore all'85%

Misura indicatore 
al 30.6.2015

50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 31/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO:  attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio):  sportello  di  Cuneo,  Alba,  Mondovì  e
Saluzzo. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1)  Dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi  dell'Area  di
Semplificazione e informazione alle imprese.

2)  Commercio  estero:  monitoraggio  andamento  fatturato  dell'export;
adeguamento prassi  operativa  rilascio  documenti  a  valere  per l'estero
alle nuove disposizioni di cui al decreto “Destinazione Italia”.

3) Incentivazione ed incremento dei servizi offerti alle imprese attraverso
lo sportello telematico assistito.

Descrizione 
obiettivo operativo

1)  All'ufficio  è  stato richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla  compilabile  on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2)  Supportare l'internazionalizzazione delle imprese significa anche raccogliere  e
monitorare negli  anni  alcuni  dati  significativi  relativi  alle esportazioni,  quali  per
esempio  il  fatturato.  A tale  scopo l'Ente  camerale  ha  deciso  di  implementare  le
registrazioni nella banca dati del programma Cert'O con il  valore, espresso in euro,
di ogni singola esportazione che comporta la richiesta di rilascio di  certificato di
origine.  Il monitoraggio negli anni consentirà' di valutare non solo l'andamento del
numero di certificati emessi ma anche del valore globale dell'export della provincia.
L'attuazione delle norme introdotte dall'art. 5 del decreto 145/2013 , convertito con
legge  21  febbraio  2014,  n9  comporta,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
ministeriale di approvazione della relativa modulistica,  lo sforzo di adottare una
prassi  di  rilascio  documentazione  per  l'estero  uniforme  a  livello  nazionale  e,  al
contempo, di educare gli operatori economici alle mutate prassi in modo rapido e
senza aggravi di costi in termini di tempistica.

3)  Gli  uffici  di  front-office,  inoltre,  continueranno con l'azione di  potenziamento
dello sportello assistito  supportando le imprese sia nella fase della loro creazione
che  nella  fase  di  cessazione.  Verrà  quindi  continuata  la  collaborazione  con  la
Provincia relativamente al progetto “D3 Creazione  nuove imprese” attraverso la
consulenza agli sportelli e la verifica dei business plan predisposti dai soggetti nel
percorso informativo.  
I servizi offerti con tale sportello verranno implementati con l'assistenza all'utenza
relativamente  ai  rinnovi  delle  firme  digitali,  valido  aiuto  per  i  soggetti  poco
informatizzati, e anche con l'assistenza relativamente al servizio base di fatturazione
elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte, che abbiano
rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.
Obiettivo di quest'ultimo servizio è quello di agevolare le imprese ad adeguarsi alle
nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso le
tecnologie digitali.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2015.



Parteciperà alla realizzazione del  progetto tutto il  personale degli  uffici  di  front-
office di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1)  Nel I semestre dell'anno si è proceduto ad una prima individuazione di tutta la
modulistica  utilizzata dagli  uffici  di  sportello, e ad una successiva operazione di
aggiornamento della stessa in base alle ultime norme emanate con eliminazione di
moduli  ormai  obsoleti.  Tale  operazione  ha  permesso altresì  di  aggiornare  il  sito
internet camerale affinché l'utenza possa più agevolmente trovare ciò che interessa
direttamente sul proprio PC.

2) Nell'arco dei primi sei mesi dell'anno, su un totale di 8912 certificati di origine  
registrati nel programma Cert'O, solo 141 risultano privi del  relativo fatturato. Il
monitoraggio  dell'andamento  del  fatturato  dell'export  ha  raggiunto,  pertanto,  la
percentuale  del  98%.
L'adeguamento della prassi operativa al  decreto "Destinazione Italia" ha comportato
la sostituzione del "visto di conformita'  di firma" a favore del "visto di poteri di
firma" come suggerito dalla nota di Unioncamere del 16/10/2014. 

3)  In  questo  semestre  si  è  continuata  l'azione  di  potenziamento  dello  sportello
assistito supportando le imprese con attività di consulenza e di aiuto nelle varie fasi
amministrative della loro attività. Notevole assistenza è stata offerta per l'avvio della
fatturazione elettronica, sia nella fase di registrazione nel programma informatico
offerto  alle  imprese  da  Infocamere  in  collaborazione  con  Unioncamere,  sia
successivamente nella predisposizione delle singole fatture.

Indicatore legato
all’obiettivo 1

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato. 

Target n. 1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato
all’obiettivo 2

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato. 

Target n. 2
Per il monitoraggio  dell'andamento del fatturato dell'export si intende 
raggiunto con il caricamento di almeno il 90% dei dati nel programma.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Nel programma risultano caricati il 98% dei dati del primo semestre.

Indicatore legato
all’obiettivo 3

KPISTD55 Imprese assistite dalla CCIAA.

Target n. 3
Per i servizi di assistenza alle imprese si pensa di raggiungere almeno il 
numero di 100 imprese.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Pratiche di sportello assistito gestite (nuove iscrizioni, cessazioni): n. 83
Sportello “D3 Creazione nuove imprese”: n. 51
Pratiche Pec: n. 39
Rinnovi di firma digitale: n. 344
Fatturazione elettronica: n. 215



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 32/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 - semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): registro imprese

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1 - Ridefinizione della modulistica utilizzata nei veri processi, al fine di
renderli compilabili on-line da parte dell'utenza.

2 – Riorganizzazione della gestione delle pratiche telematiche del registro
imprese  e  coinvolgimento  di  altro  personale  nell'attività  stessa;
redistribuzione dell'iscrizione delle procedure concorsuali.

Descrizione 
obiettivo operativo

1)  All'ufficio  è  stato richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla  compilabile  on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2)  Si  prevede  la  riorganizzazione  della  gestione  delle  pratiche  telematiche  del
registro imprese (a causa del venir meno di un addetto che se ne occupava in modo
esclusivo)  e  delle procedure  concorsuali,  con mantenimento  degli alti  livelli  di
performance quantitativa.
Il progetto prevede una progressiva generalizzazione delle attività, anche attraverso
il  coinvolgimento  del personale  di  altri  uffici  (sportello,  sportelli  decentrati,
artigianato, commercio, ecc.).
Inoltre si vuole procedere ad una maggiore de-specificazione nella gestione delle
pratiche telematiche, in modo il personale sia in grado di gestire le diverse tipologie.
Il  progetto  prevede,  infine, di  mantenere  un  livello  di  evasione  delle  pratiche
quantitativo/qualitativo  in linea con quelli degli ultimi anni.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2015.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell'ufficio  di gestione
delle pratiche telematiche del registro imprese, sotto la responsabilità di Cometto
Antonella, e specificatamente: Dalmasso Vanda, Dutto Bruna, Garelli Laura, Pastura
Paola, Tomatis Franca e Vignolo Massimo .  

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1)  Nel I semestre dell'anno si è proceduto ad una prima individuazione di
tutta la modulistica utilizzata dagli uffici  di sportello, e ad una successiva
operazione di aggiornamento della stessa in base alle ultime norme emanate
con  eliminazione  di  moduli  ormai  obsoleti.  Tale  operazione  ha  permesso
altresì  di  aggiornare  il  sito  internet  camerale  affinché  l'utenza  possa  più
agevolmente trovare ciò che interessa direttamente sul proprio PC. 

2)  Sia  le  pratiche  telematiche  del  registro  imprese,  sia  le  procedure
concorsuali sono state gestite con un addetto in meno (che si occupava di
entrambe le attività). Le pratiche delle procedure concorsuali (ancora in gran
parte  manuali,  quelle  provenienti  dal  tribunale  di  Cuneo)  sono  state
redistribuite con condivisione delle relative competenze.
Il personale più specializzati nelle pratiche del registro imprese, ha preso in
considerazione  tutti  gli  adempimenti  r.e.a.  conseguenti  alle  variazioni  del



registro imprese, mentre gli addetti più dedicati alle pratiche del r.e.a. hanno
imparato a gestire anche alcune pratiche del registro imprese.
Nonostante  il  venire  meno  di  un  addetto  a  tempo  pieno,  lo  standard
quantitativo  e  qualitativo  di  evasione  delle  pratiche  è  rimasto  pressoché
invariato.

Indicatore legato
all’obiettivo 1

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato .

Target n. 1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato
all’obiettivo 2

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

Target n. 2 Incremento del 5% del numero medio di pratiche lavorate dal personale. 

Misura indicatore 
al 30.6.2015

E' stato superato di quasi 1000 pratiche il 100% dell'incremento previsto: a 
fronte di 9834 pratiche evase nel primo semestre 2014, ne sono state lavorate 
11264 nel primo semestre 2015.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N. 33/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 - semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA : artigianato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1 - Ridefinizione della modulistica utilizzata nei veri processi, al fine di
renderli compilabili on-line da parte dell'utenza.

2  -  Riorganizzazione  della  gestione  delle  pratiche  telematiche
dell'artigianato  con  il  controllo  e  il  caricamento  informatico  delle
pratiche notarili relative alle ditte artigiane.

Descrizione obiettivo
operativo

1)  All'ufficio  è  stato richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla compilabile on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2)  Riorganizzazione  della  gestione  delle  pratiche  telematiche  artigiane,  con
trasferimento delle fasi di controllo ed informatizzazione all'ufficio artigianato delle
pratiche comportanti l'applicazione delle norme del diritto societario, relative alle
ditte artigiane. Tale riorganizzazione  è finalizzata a consentire una più coerente e
completa  gestione  delle  pratiche  artigiane  affinché  lo  speditore  (notaio  o
commercialista)  possa  trovare  un  unico  punto  di  contatto  per  la  soluzione  di
eventuali problemi emergenti e per uniformare le informazioni, interne ed esterne,
ed  i  comportamenti  degli  addetti.  Naturalmente,  per  la  buona  riuscita
dell'operazione, si rendono necessari momenti di formazione del personale, attività
di allineamento delle procedure e costante dialogo e collaborazione tra i responsabili
e gli addetti degli uffici interessati. 
L'obiettivo è  cercare  di  mantenere  il livello  quantitativo/qualitativo   di  evasione
delle  pratiche   in  linea  con  quello degli  ultimi  anni,  nonostante  la  riduzione
complessiva di   personale  ed in  presenza  di  costante  aumento  delle  pratiche  da
gestire.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2015.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell'ufficio artigianato,
sotto  la  responsabilità  di  Osenda  Renata,  e  specificatamente:   Bertorello  Erika,
Cottura Teresa e Ferrara Silvia.  

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1)  Nel I semestre dell'anno si è proceduto ad una prima individuazione di
tutta la modulistica utilizzata dagli uffici  di sportello, e ad una successiva
operazione di aggiornamento della stessa in base alle ultime norme emanate
con  eliminazione  di  moduli  ormai  obsoleti.  Tale  operazione  ha  permesso
altresì  di  aggiornare  il  sito  internet  camerale  affinché  l'utenza  possa  più
agevolmente trovare ciò che interessa direttamente sul proprio PC.

2)  Gli  addetti  dell'ufficio  artigianato  hanno  incrementato  il  numero  di
pratiche lavorate provvedendo all'istruttoria e al caricamento delle pratiche
notarili, relative alle ditte artigiane.

Indicatore legato
all’obiettivo 1

KPI55 – Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato 



Target n. 1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato
all’obiettivo 2

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

Target n. 2
Incremento  del  5% del  numero  medio  di  pratiche  lavorate  dal personale
addetto. Pratiche  caricate  al  30/06/2014:  2708;  pratiche  caricate  al
30/06/2015: 3082.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione del 60% del progetto.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.  34/2015
  

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 9 – semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: attuare la semplificazione amministrativa

UNITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLTE (ufficio): commercio

OBIETTIVO 
OPERATIVO

1) Ridefinizione della modulistica utilizzata nei veri processi, al fine di
renderli compilabili on-line da parte dell'utenza.

2)  Ruolo dei periti  e degli  esperti:  predisposizione elenco degli  iscritti
suddiviso in categorie e sub categorie, consultabile on-line.

3) Revisione Ruolo dei conducenti.  

Descrizione obiettivo
operativo

1)  All'ufficio  è  stato richiesto  di  procedere  a  una  rivisitazione  della  modulistica
utilizzata  nei  veri  processi,  al  fine  di  renderla compilabile on-line  da  parte
dell'utenza, con le modalità previste dal progetto trasversale.

2)  In  riferimento  al  secondo  progetto,  l'ufficio  provvederà  a  realizzare  un
documento, da inserire nelle pagine del sito camerale dedicate all'argomento, che
consentirà agli  utenti,  che hanno la necessità di  avvalersi  di  esperti  in una delle
specifiche   categorie  o  sub  categorie  in  cui  è  suddiviso  il  ruolo,  di  individuare
immediatamente i  nominativi  dei  soggetti  che hanno ottenuto l'iscrizione per tali
categorie  e  sub  categorie.  Tale  documento,  una  volta  realizzato,  richiederà  una
revisione almeno semestrale al fine di mantenerlo sempre aggiornato con le nuove
iscrizioni ed eventuali altre modifiche che interverranno.

3)  Il  terzo progetto richiederà un controllo su tutte le posizioni  iscritte al  Ruolo
provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, al fine di verificare la
permanenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
Si procederà attraverso le seguenti fasi: elaborazione dell'elenco di tutti gli iscritti;
predisposizione di apposita lettera di richiesta conferma dati ed invio della stessa
agli interessati tramite posta elettronica certificata, se presente, o posta tradizionale;
richiesta al Tribunale del certificato del casellario giudiziale di ogni soggetto iscritto;
analisi  della  documentazione  ricevuta;   aggiornamento  delle  singole  posizioni
iscritte; adozione degli eventuali provvedimenti di cancellazione dal ruolo.   
Tutti i sopra menzionati progetti mirano a semplificare,  aggiornare e migliorare le
comunicazioni  verso  l'utenza;  in  particolare,  la  predisposizione  dell'elenco  degli
iscritti  al  Ruolo periti  ed esperti,  suddiviso per categorie,  fornisce all'utenza uno
strumento immediatamente e facilmente utilizzabile nella ricerca di persone esperte
in uno specifico campo e la revisione del ruolo conducenti rende le informazioni
contenute aggiornate ed attendibili.
L'arco temporale di realizzazione del progetto è l'anno 2015.
Parteciperà alla realizzazione del progetto tutto il personale dell'ufficio commercio.  

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

In riferimento allo stato di  attuazione del  primo progetto,  si  è  proceduto ad una
prima  individuazione  di  tutta  la  modulistica  utilizzata  dall'ufficio  e  ad  una
successiva  operazione  di  aggiornamento  della  stessa  in  base  alle  ultime
normeemanate  con  eliminazione  di  moduli  ormai  obsoleti.  Tale  operazione  ha
permesso altresì di aggiornare il sito internet camerale affinché l'utenza possa più
agevolmente trovare ciò che interessa direttamente sul proprio PC.



In riferimento al progetto n. 2 l'ufficio ha provveduto a rielaborare i dati presenti nel
programma attraverso cui è gestito il Ruolo dei periti e degli esperti, normalmente
consultabili  solo per singolo nominativo, in modo tale da ottenere un documento
unico che associa ogni singola categorie e sub categoria prevista, a tutti i relativi
soggetti iscritti. Tale documento, una volta aggiornato con le iscrizioni più recenti,
sarà inserito nelle pagine del sito camerale nella seconda parte dell'anno in corso.
In riferimento al terzo progetto, sono state realizzate le seguenti fasi: elaborazione
dell'elenco di tutti gli iscritti  al ruolo; richiesta al Tribunale di 632 certificati  del
casellario giudiziale relativi ad ogni soggetto iscritto; verifica preventiva, al fine di
ridurre  i  costi  relativi  all'invio delle  comunicazioni,  dell'esistenza in  vita  e  della
correttezza degli indirizzi degli iscritti; cancellazione di 55 soggetti iscritti al ruolo
in  seguito  alla  verifica  del  decesso  avvenuto;   predisposizione  delle  lettere  di
richiesta conferma dati e dei relativi modelli da compilare.     

Indicatore legato
all’obiettivo 1

KPI 55 Percentuale raggiungimento obiettivo programmato.

Target n. 1

Per  l'attività  di  dematerializzazione  dei  moduli  utilizzati  nei  processi
dell'Area  si  rinvia  alla  rendicontazione  delle  Posizioni  Organizzative,  ove
veniva prevista  l'attuazione del 100% delle fasi previste, con completamento
di almeno l'80% della modulistica.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Circa il 40% delle fasi previste.

Indicatore legato
all’obiettivo 2

KPI 55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.

Target n. 2

Per  la  predisposizione  dell'elenco degli  iscritti  al  Ruolo  dei  periti  e  degli
esperti, suddiviso in categorie e sub categorie, consultabile on-line, il target è
la piena realizzazione dello stesso nell'anno 2015 (100% completamento fasi
riferibili all’anno 2015).

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il progetto è stato completato circa al 70%

Indicatore legato
all’obiettivo 3

KPI 55 Percentuale di raggiungimento obiettivo programmato.

Target n. 3
Per  la  realizzazione  della  revisione  del  Ruolo  conducenti,  il  target  è  la
completa attuazione di tutte le fasi programmate (100% completamento fasi
riferibili all’anno 2015).

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Il progetto è stato completato circa al 40%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.  35/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni 

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare efficienza e razionalizzazione 

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio):  segreteria  affari  generali  e  protocollo;
centralino e uscieri

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

 Per  il  il  2015  l'obiettivo  dell'unità  organizzativa  coinvolta  consisterà
nell'analizzare gli  applicativi  attualmente  in  uso  al  fine di  individuare le
modalità per la progressiva e  totale sostituzione dei medesimi con applicativi
corrispettivi  di  carattere  open  source,  nel  rispetto  delle  direttive  della
Pubblica Amministrazione volte all'attuazione di azioni di contenimento dei
costi di gestione, di incentivazione all'utilizzo di open source e di ulteriore
trasparenza e pubblicità nei rapporti con i cittadini. Nello specifico verranno
valutati gli ambiti di applicazione dei programmi open source che permettano
un'efficienza  uguale,  se  non  migliore,  nello  svolgimento  delle  proprie
mansioni.  La  conseguenza  diretta  sarà  l'abbattimento  dei  costi  di  licenze
software e  l'applicazione in modo concreto e fattivo  della formazione attuata
dall'Ente  camerale  nell'ottica  del  miglioramento  dei  livelli  professionali
acquisiti.
In  contemporanea all'attuazione di  questa  attività  di  studio e  applicazione
delle fonti open source, verrà altresì messo in campo un aggiornamento del
manuale di protocollo oltre a una revisione oculata e puntuale della gestione
degli  spazi  e  dei  materiali  al  fine di  ottimizzare l'efficienza del  personale
camerale addetto per incrementare ulteriormente il contenimento della spesa
necessaria al regolare funzionamento dell'attività camerale.
Centralino  e  uscieri:  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.
Protocollo: prossima applicazione del nuovo sistema GEDOC

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nel  primo semestre  2015 è  stato  avviato  lo  studio  per  il  possibile  futuro
passaggio all'utilizzo di  applicativi di carattere open source: in particolare si
è approfondito lo studio dell'applicativo open source che sostituisce Access,
programma con cui sono attualmente trattati alcuni archivi come ad esempio
gli  elenchi  dei  premiati  Fedeltà  al  lavoro.  Si  è  cercato  di  individuare  le
funzioni per creare maschere per l'acquisizione dei dati e gestire le query per
la  creazione  di  elenchi  cercando  di  mantenere  la  stessa  linea  operativa
precedente.  Si  sono  incontrate  alcune  difficoltà  dovute  ad  una  minore
efficienza  del  programma Libre Office  -  Base  in  confronto  ad Access.  Si
proseguirà comunque con lo studio e la valutazione delle opportunità offerte



dal programma open source.
In questo periodo si è anche iniziato il riordino degli archivi: si è proceduto
con la riorganizzazione dell'archivio del materiale informativo in seguito alla
nuova gestione dello stesso non più di competenza della Segreteria AG; sono
stati  individuati  appositi  spazi  nei  locali  dell'archivio  camerale  al  fine  di
razionalizzare  la  raccolta  annuale  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso Fedeltà al Lavoro con conseguente miglioramento della funzionalità
dei locali adibiti alla quotidiana attività dell'ufficio
Protocollo: in questo periodo è proseguito lo studio della fattibilità del nuovo
Manuale  di  Gestione  camerale.  Essendo  peraltro  prossima  l'attuazione  da
parte  di  Infocamere   di  una nuova applicazione  GEDOC (Nuovo sistema
camerale di gestione documentale) conforme alle nuove disposizioni e avente
i  requisiti  rispondenti  alla  nuova  normativa  sul  trattamento  dei  flussi
documentali camerali,   tale progetto sarà modulato e  focalizzato in questa
nuova prospettiva .  E' stata richiesta ed effettuata una giornata informativa
con  la  suddetta  azienda  per  acquisire  elementi  sulla  gestione  del  nuovo
applicativo.   GEDOC andrà a sostituire PROTEUS e verranno aggiornate nei
prossimi mesi le Camere di Commercio; per Cuneo l'intervento è previsto fra
circa 2 mesi. Si è  avanzata in proposito la richiesta di poter sperimentare il
nuovo applicativo nell'immediato con un periodo di prova ma detta richiesta
non ha  avuto  esito  in  quanto  l'adeguamento  delle  Camere  di  Commercio
piemontesi è stato già avviato.   Infocamere ha però provveduto ad inviare
informaticamente  il  Manuale  applicativo  che  l'ufficio  sta  analizzando  nel
dettaglio al fine di adeguare l'attuale gestione del protocollo in tempi idonei. 
Centralino e uscieri: I servizi tecnici di supporto  sono stati costantemente
seguiti dal personale della Segreteria sia a livello  formativo generale che a
livello organizzativo negli adempimenti verso l’utenza interna ed esterna.

Indicatore legato
all’obiettivo  KPI 55 attuazione delle fasi operative programmate 

Target

 Nel  2015 dovranno essere   utilizzate  in  maniera  crescente  le  fonti  open
source  per  lo  svolgimento  delle  attività  dell'ufficio  con  realizzazione  di
presupposti per la  riduzione  dei costi informatici e dovrà essere conseguito
un adeguamento dei processi operativi e un miglioramento  della logistica e
delle tempistiche delle attività operative di segreteria e di supporto.
In questo anno sarà possibile  avere l'operabilità  informatica uniforme con
tutti gli uffici camerali per una miglior gestione documentale e a norma.

Misura indicatore 
al 30.6.2015

La realizzazione delle fasi operative del progetto è in linea con le tempistiche
programmate.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.  36/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare efficienza e razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): segreteria di presidenza

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione 
obiettivo operativo

Tra i vari compiti che l'ufficio di Presidenza svolge nelle sue funzioni, la comunicazione
riveste  un  ruolo  di  primo  piano.  Comunicare  in  modo  chiaro  ed  efficace  è  strumento
indispensabile  per  arrivare  all'utenza  e  ai  destinatari  offrendo un'immagine  trasparente  e
lineare.
Nel corso dell'anno, si focalizzerà l'attenzione sulle iniziative realizzabili  e si cercherà di
affinare l'aspetto comunicativo in sinergia con i singoli uffici che si occuperanno dei vari
appuntamenti, senza trascurare il potenziale supporto a realtà esterne che con il nostro Ente
collaborano.
In  particolare,  la  conversione  del  bimestrale  CN  Economia  da  cartaceo  a  online  potrà
modificarne  la  cadenza  con  più  frequenti  uscite  e  di  conseguenza  con  maggiori
aggiornamenti e messe a punto.
A inizio anno, con un quadro più preciso delle manifestazioni e iniziative che si andranno a
realizzare, si sarà in grado di meglio dettagliare l'impegno relativo alla comunicazione il cui
principale obiettivo è di rendere di facile lettura e interpretazione i messaggi che dall'Ente
saranno diramati.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

Nel I semestre le varie attività  condotte dall'ente camerale (convegni, conferenze stampa,
eventi  promozionali,  incontri  B2B,  ospitalità  di  delegazioni  straniere  per  potenziali
interscambi e collaborazioni), attraverso i suoi uffici, hanno permesso di mettere in atto una
corretta  strategia di comunicazione  che ha valorizzato i singoli momenti e che ha dunque
comportato delle ricadute positive sulla divulgazione e quindi partecipazione alle medesime.
La comunicazione interna dell'Ente, ovvero tra le persone a capo dei vari uffici che curano le
singole iniziative, è stata potenziata e i tempi di diffusione delle notizie sono stati ottimizzati.
Oltre  a  specifiche  e  dedicate  mailing  list  (media,  autorità,  associazioni  di  categoria,
professionisti, ecc) la nuova veste online del bimestrale camerale CN Economia è in grado di
raggiungere  capillarmente  un'utenza  digitalizzata  che  è  espressione  del  pubblico
partecipante.  La  diffusione  delle  informazioni  tramite  i  contatti  media  tradizionali  (carta
stampata,  radio,  televisioni  e  giornali  online)  garantisce  una  copertura  completa  nella
diramazione delle stesse. In questo primo periodo dell'anno l'obiettivo di miglioria rivolto
alla comunicazione è dunque stato raggiunto.

Indicatore legato
all’obiettivo

 KPI 55 percentuale di raggiungimento obiettivo programmato

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

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Attuazione in linea con la programmazione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   37/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: 10 -  efficienza e razionalizzazione 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Sperimentazione telelavoro

Descrizione obiettivo
operativo

FASE 1 – analisi normativa e contrattuale e verifica presupposti organizzativi per l'avvio del
telelavoro, individuazioni posizioni telelavorabili, analisi costi e benefici diretti e indiretti,
sondaggio sul personale
FASE 2 – adempimenti amministrativi :
delibere  di  giunta,  determinazioni  dirigenziali,  regolamento  interno  del  telelavoro  che
disciplini  le  modalità  della  postazione,  requisiti  e modalità  di  accesso,  criteri  di  priorità,
orario  di  lavoro  e  modalità  di  verifica  delle  prestazioni, incontri   con  le  rappresentanze
sindacali, adempimenti organizzativi.
FASE  3  –  avvio  sperimentazione:  contatti  con  responsabile  del  servizio  prevenzione  e
protezione  e  medico  competente,  organizzazione  sopralluoghi,  coinvolgimento  ufficio
gestione  informatica  per  definizione  modalità  previste  a  regime  e  individuazione  di
semplificazioni  per  la  fase  sperimentale,  contatti  con  Infocamere  per   quantificare
economicamente l'onere di un'attivazione completa comprensiva dei programmi di sistema.
Predisposizione modificazioni del programma di rilevazione delle presenze integrandolo con
le funzioni e flessibilità necessarie alla gestione del regime orario del telelavoratore. 
FASE  4  –  Monitoraggio  della  fase  sperimentale,  analisi  delle  criticità  emerse  e  delle
opportunità  evidenziate,  valutazione  risultati  complessivi  e,  in  caso  di  esito  positivo,
conferma  della  posizione  sottoposta  a  sperimentazione  e  eventuale  estensione  dello
strumento ad altre attività e figure professionali.

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

FASE 1 – ANALISI NORMATIVA
L'analisi  dei  presupposti  giuridici  è  stata  completata  individuando,  come
risulta  dai  provvedimenti  adottati,  il  quadro  normativo  e  procedurale  per
l'avvio della sperimentazione dell'istituto in argomento.

Le principali norme di riferimento sono le seguenti:
art. 4 legge n. 191 del 16.6.1998
dpr n. 70/99 “Regolamento recante la  disciplina del telelavoro nelle P.A”
CCNQ 23.3.2000 – accordo quadro sul telelavoro
CCNL 14.9.2000 – (art. 1) – comparto “Regioni – Autonomie locali”
deliberazione AIPA  n. 16 del 31.5.2001
Nell'ambito delle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita  e
di  lavoro previste  dal  D.Lgs.  80/2015   sono state  recentemente approvate
norme che incentivano i datori di lavoro che adottano l'istituto del telelavoro
(al  momento  però  rivolte  ai  soli  datori  di  lavoro  privati)  e,  in  generale
prevedono per il triennio 2016-2018, la destinazione di risorse a iniziative in
materia di conciliazione tra vita professionale e privata.
Inoltre,  nel  disegno di  legge  delega  per  la  riforma della  P.A,  in  corso  di
approvazione in Parlamento, sono previste norme che incentivano l'utilizzo di
questo  istituto  contrattuale  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni.

FASE 2 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
delibere  di  giunta:  del.n.  59  del  25.3.2014  (piano  per  l'utilizzo  del



telelavoro  anno  2014)   del.n.  40  del  6.3.2015  (piano  per  l'utilizzo  del
telelavoro anno 2015),  del.n. 102 del 15.6.2015 (proroga sperimentazione
telelavoro)
determinazioni dirigenziali:  det.n. 167/2013 (piano telelavoro anno 2013),
det.  n.  699/SG  del  2.9.2014  (analisi  organizzativa  1^  sperimentazione
telelavoro),  det.  n.  876/SG  del  24.10.2014  (progetto  di  telelavoro  e
regolamento  con  disciplina  delle  modalità  della  postazione,  requisiti  e
modalità di accesso, criteri di priorità, orario di lavoro e modalità di verifica
delle  prestazioni)   det.n.  473  DEL  23.7.2015  (aggiornamento  analisi
organizzativa e avvio proroga sperimentazione)
relazioni sindacali: incontro con RSU (23.10.2014) 
ordini  di  servizio: n.  20/2014  (sondaggio  prima  sperimentazione),
predisposizione questionari, elaborazione risultati sondaggio.
Riunioni dirigenti:  confronti  per l'elaborazione dell'analisi  organizzativa,
per la definizione della disciplina dell'istituto e per la verifica periodica di
criticità  ed evoluzione della sperimentazione ( 8.9.2014, 8. 6. 2015, 23 luglio
2015)

FASE 3 – AVVIO SPERIMENTAZIONE 
Per  l'avvio  della  prima  sperimentazione  sono  stati  presi  contatti  con  il
responsabile del servizio prevenzione e protezione e medico competente che
hanno  effettuato  il  prescritto  sopralluogo  all'abitazione  del  dipendente
interessato per verificare la sussistenza dei presupposti di sicurezza. 
E'  stato  coinvolto  l'  ufficio  gestione  informatica  per  la  definizione  delle
modalità  tecniche  da  prevedere  a  regime  e  per  l'individuazione  di
semplificazioni per la fase sperimentale.  Sono state assunte informazioni da
Infocamere  per   quantificare  economicamente  l'onere  di  un'attivazione
completa comprensiva dei programmi di sistema. 
L'ufficio personale, oltre ad aver approfondito gli aspetti inerenti il rapporto
di  lavoro  nei  confronti  dell'Ufficio  del  Lavoro  e  dell'INAIL,   ha  poi
predisposto un programma orario su misura dell'articolazione concordata tra i
dirigenti e il dipendente interessato compatibile con la prestazione minima
prevista per legge e contratto. 
L'ufficio  personale  medesimo  ha  quindi  apportato  le  necessarie
modificazioni al programma di rilevazione delle presenze integrandolo con le
funzioni  e  flessibilità  necessarie  alla  gestione  del  regime  orario  del
telelavoratore. 
La  prima  sperimentazione ha avuto inizio il 17 novembre 2014 con durata
programmata  di  6  mesi.  Durante  il  periodo di  sperimentazione  sono state
applicate articolazioni di orario, rientri e organizzazione tali da conciliare le
esigenze dell'ufficio e del dipendente interessato che ha prestato la propria
attività lavorativa con tale modalità fino a gennaio 2015.
La  prima  sperimentazione  non  ha  potuto  essere  completata  a  causa
dell'assenza dell'interessato perdurante attualmente. Per questo motivo è stata
sottoposta  alla  Giunta (del.n.  102 del  15.6.2015) l'ipotesi  di  proseguire  la
sperimentazione avviando un nuovo progetto tenuto conto che, per il primo
progetto, pur limitato nel tempo, si è constatato un concreto beneficio per
l'amministrazione in termini di abbattimento dei costi per periodi di assenza
dovuti  a  impossibilità  di  spostamento del  dipendente ed in  generale  come
azione positiva di miglioramento della qualità della vita e di pari opportunità
oltre che per un ottica di responsabilità sociale.
La seconda sperimentazione, il cui avvio è stato approvato con la del.n. 102
del 15.6.2015, si svolgerà nel 2° semestre dell'anno.



FASE 4 – MONITORAGGIO FASE SPERIMENTALE 
Il monitoraggio della prima fase sperimentale si è svolto per tutta la durata
del progetto, fino all'interruzione sopra menzionata. 
L'  analisi  delle  criticità  emerse  e  delle  opportunità  evidenziate  e  la
valutazione  dei  risultati  complessivi,  seppur  incompleta  a  causa  delle
circostanze relative al caso interessato, ha peraltro evidenziato l'opportunità
di ripetere la sperimentazione dell'istituto in un contesto diverso, preso atto
che  è  stato  constatato  l'interesse  generale  dei  dipendenti  all'eventualità  di
adozione di tale modalità oraria per particolari corcostanze e che, da parte
dell'Amministrazione,   si  è  evidenziata  la  possibilità  di  percorrere  una
modalità di organizzazione del lavoro che ha rivelato aspetti conciliabili con
alcune competenze degli uffici e con alcune figure professionali.
Altra  motivazione  a  sostegno  della  conferma  della  sperimentazione  è  il
rinnovato interesse del legislatore per questo istituto contrattuale nell'ottica di
incentivare  le  azioni  di  razionalizzazione  delle  organizzazioni  e  di
conciliazione della vita lavorativa e familiare e personale  (disegno di legge
di  riorganizzazione  delle  Amministrazioni  Pubbliche  in  corso  di
approvazione). 

Indicatore legato
all’obiettivo

 KPI 55  - predisposizione degli strumenti minimi per consentire l'avvio di
almeno una posizione lavorativa in telelavoro entro l'anno. 

Target  Completamento di tutte le 4 fasi dell'obiettivo programmato (100%)

Misura indicatore 
al 30.6.2015

Completamento esaustivo delle prime due fasi operative.
Completamento della parte relativa alla prima sperimentazione anche della 3^
e 4^ fase.
Sviluppo di un aggiornamento della sperimentazione con eventuale 
elaborazione di ulteriore progetto di telelavoro.



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.  38/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 – efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): ragioneria

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Fatturazione ed emissione  mandati e reversali  in modalità elettronica

Descrizione 
obiettivo operativo

 L'ufficio dovrà:
1. Entro il  15/03/2015 la CCIAA di Cuneo dovrà emettere le fatture e

ricevere  la  fatture  in  modalità  elettronica,  previa  formazione  al
personale dipendente camerale e comunicazione ai fornitori 

2. A partire  dal 01/07/2015  la  CCIAA di  Cuneo  dovrà  emettere  i
mandati e le reversali in modalità elettronica

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1. A partire dal 31/03/2015 la CCIAA di Cuneo ha iniziato  a ricevere le
fatture elettroniche e dalla stessa data la CCIAA è stata abilitata ad
emetterle

2. A partire  dal  mese  di  ottobre  si  emetteranno  mandati  e  reversali
elettroniche.

Indicatore legato
all’obiettivo

KPI 55 – percentuale di realizzazione del progetto

Target  100% - realizzazione di tutte le fasi programmate per il 2015

Misura indicatore 
al 30.6.2015

50% 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   39/2015
     

LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  10 -efficienza e razionalizzazione

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  ottimizzare l'efficienza e la razionalizzazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA COINVOLTA (ufficio): provveditorato

OBIETTIVO 
OPERATIVO

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

Descrizione obiettivo
operativo

 L'ufficio sarà chiamato a realizzare tre obiettivi:
1. Realizzazione dei lavori conservativi sul muretto interno adiacente  la palazzina di
    tetto sottile entro giugno 2015
2. Rinnovo dei contratti di locazione previo nullaosta del Demanio entro aprile
    2015 e disdetta di quelli non più utili per l'attività dell'ente camerale
3. Predisposizione Progetto di razionalizzazione degli spazi dei magazzini camerali
   finalizzato alla realizzazione dell'archivio storico camerale in Via  E.Filiberto 6 e
   migliore utilizzo dei magazzini di C.so Gramsci e presso la sede camerale. 
  Avvio collaborazione con il personale tecnico per la gestione della manutenzione
  degli spazi riducendo gli interventi esterni. 

Descrizione stato
di attuazione

obiettivo
 al 30.6.2015

1. I  lavori conservativi sul muretto interno adiacente  la palazzina di tetto sottile sono
stati realizzati previo affidamento dei lavori alla ditta Girello nel rispetto della vigente
normativa e previa valutazione di un intervento anche sulla parte opposta del muretto
che insiste sulla proprietà dei sig. ri Chiapello.
 A seguito tuttavia di un rifiuto da parte dei proprietari sopra citati ad accollarsi parte
delle  spese,  il  lavoro  è  stato  realizzato  solamente  dalla  parte  di  proprietà  dell'Ente
Camerale

2. I contratti di locazione di Mondovì e Saluzzo sono stati rinnovati  previo nullaosta
del Demanio  che ha anche attestato la congruità del  canone di  locazione,  mentre in
merito all'ufficio che l'Ente Camerale affitta dal sig. Pittavino in via Toselli a Cuneo, in
considerazione  del  fatto  che  la disdetta  doveva  essere  comunicata  prima
dell'emanazione della  circolare del  Demanio,  non è stato  legittimamente  richiesto il
nulla osta.

3. Predisposizione Progetto di  razionalizzazione degli  spazi  dei  magazzini  camerali
finalizzato  alla  realizzazione  dell'archivio  storico  camerale  in  Via   E.Filiberto  6  e
migliore utilizzo dei magazzini di C.so Gramsci e presso la sede camerale. 
Al fine di realizzare l'archivio storico in via E . Filiberto n° 6 e razionalizzare gli spazi
dei  magazzini  il  Provveditore  e  la  Dr.ssa  Billò,  hanno  incontrato   la  dr.ssa  Pieri,
soprintendente ai beni archivistici del Piemonte,  cui è stato comunicato il progetto. In
accordo con la dr.ssa Pieri, si procederà innanzitutto con lo scarto dei beni archivistici,
previo nulla osta della soprintendenza e della raccolta delle gazzette ufficiali, al fine di
liberare gli spazi.  Successivamente la dr.ssa Pieri visiterà personalmente  nel  mese di
settembre/ottobre i  locali  da  adibirsi  ad  archivio  storico  e  quindi  si  procederà  ad
effettuare i   lavori  di  adeguamento,  previa assunzione dei   necessari  provvedimenti
amministrativi.
Finiti i lavori in Via E filiberto 6  e acuisite le eventuali necessarie autorizzazioni, si
potrà procedere a  trasferire  i  beni  da conservare nell'archivio storico,  mentre quelli
destinati allo scarto nel magazzino di c.so Gramsci.

Indicatore KPI 55  percentuale di realizzazione progetto 

Target  100% - realizzazione di tutte le fasi programmate per il 2015

Misura indicatore 
al 30.6.2015

80%



MOD. MOD.  C) 

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ E 
DEI SERVIZI
situazione 30 giugno 2015

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

Non sono state effettuate indagini di customer satisfaction nel 1mo semestre 2015. 

E' tuttavia sempre attiva la casella per valutare la qualità del sito attraverso il giudizio degli utenti
nonché l'area dedicata a osservazioni e reclami presente nell' home page.

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:

N. 491  articoli agli atti dell'ufficio.



Mod.  D)      Mod.  D)      

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI ORGANIZZAZIONE E 
COMPETENZE PROFESSIONALI
situazione al 30 giugno 2015

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE  

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Pubblicazione e diffusione CN
Economia

Ufficio  relazioni  con  il
pubblico,  biblioteca,
gestione informatica

Passaggio dall'edizione cartacea del periodico bimestrale della Camera
di commercio, spedita tramite posta ordinaria ad oltre 80mila imprese,
professionisti e autorità locali, all'edizione on line, tramite newsletter
pubblicata sul sito internet camerale e inviata tramite posta elettronica
ai soggetti iscritti

Erogazione contributi Uffici  promozione  e
crediti agevolati

Potenziamento utilizzo pec nelle comunicazioni  con le imprese

Emissione  ordinanze
ingiunzione e archiviazione

Ufficio  Ispettivo
sanzioni

Potenziamento utilizzo pec nelle notificazioni formali dei provvedimenti
emessi

Deposito marchi e brevetti Sportelli Nuova piattaforma UIBM
Fatturazione elettronica Sportelli Nuova procedura Infocamere
Pratiche registro imprese Registro imprese Nuovi rilasci Starweb e portale registroimprese.it
Rilascio CO Sportelli Implementazione per monitorare il fatturato in esportazione

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2015

Argomento formazione
 n.°

dipendenti
coinvolti

Modalità formativa

Corsi multidisciplinari: formazione per aspiranti segretari
generali

2 e-learning

Area organizzazione e personale 2 in aula
Area comunicazione 3 in aula
Area economica-finanziaria: normativa fiscale 
(fatturazione elettronica-società partecipate)

4 videoconferenza/in aula

Area tecnico specialistica: anagrafe e certificazione 13 videoconferenza
Area tecnico specialistica: fatturazione elettronica e 
commercio elettronico per le imprese

14 in aula

Area tecnico specialistica: regolazione del mercato 1 videoconferanza
Area tecnico specialistica: brevetti 5 in aula
Area tecnico specialistica: attività promozionali 2 videoconferenza
Area tecnico specialistica: metrologia legale 1 videoconferanza



Mod.  Mod.  EE))

SVILUPPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE RELAZIONI CON I PORTATORI
DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) 
FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE, COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
SVILUPPATE 
situazione al 30 giugno 2015

LINEA 
STRATEGICA

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

ESITO 
COINVOLGIMENTO

1 - CREDITO Incontri  periodici  con  i  Confidi  per  ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e per incrementare l'efficacia dei
bandi  camerali.  Confronto  costante  con  il  personale
dei Confidi per assicurare uniformità di applicazione
dei criteri approvati.

Costante  adeguamento  dei  criteri  inseriti  nei
bandi  camerali  alle  necessità  delle  imprese  e
tempestiva  pubblicazione  degli  stessi  sul  sito
internet camerale.

2 –INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

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

CO –  coinvolgimento  imprese  per  implementazione
del fatturato in esportazione.

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

Il  monitoraggio  dell'andamento  del  fatturato
dell'export ha raggiunto la percentuale del 98%.

3 
-INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI

Relazioni  con  Comune  e  Regione  Piemonte  per
Piattaforma Logistica.
Coinvolgimento  istituzioni  pubbliche  e  private  per
Geac.

Sviluppo delle attività in corso

4 - CRESCITA 
ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

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

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

La  condivisione  con  gli  stakeholders  ha
consentito  una  più  capillare  diffusione  delle
opportunità offerte con i bandi alle imprese e una
maggior partecipazione delle stesse, incentivando
le spese e gli investimenti innovativi. 

Le  imprese  registrate  sul  portale  attualmente
risultano 668, con emissione di n. 1946 fatture.

5  - ISTRUZIONE E 
OCCUPAZIONE 

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

Avvio percorsi di stage,  organizzazione eventi e
incontri  in  collaborazione  con  gli  Istituti
scolastici per avvicinare i giovani al mondo del
lavoro 

6 - STUDI E 
COMUNICAZIONE

 

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

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

7 -  ETICA E 
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

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

Realizzati  incontri  periodici,  iniziative
divulgative  e  promozionali.  Coinvolgimento
degli  attori  del  territorio  operanti  in  ambito
sociale  e  sanitario  per  assicurare  una  visione
unitaria  ai  diversi  ambiti  che si  riflettono sulla
qualità della vita e dei servizi in provincia, al fine
di proporre strategie di intervento coordinate.

8 - REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

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

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

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

Positivo  riscontro,  con  alcune  problematiche
riguardanti i verificatori del gas.



9 - 
SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Monitoraggio della  qualità del registro imprese,  con
puntuale intervento sulle PEC, non presidiate e/o non
attive,   e  sulle  imprese  non  più  operanti.
Potenziamento informazioni ed assistenza imprese, a
mezzo  dello  sportello  assistito.  Intervento  sulle
posizioni  delle  imprese  di  autoriparazione,  per  la
meccatronica. 

Gli  interventi  sulla qualità delle informazioni è
altamente apprezzata.
Lo  sportello  assistito  sta  riscontrando  sempre
maggiori accessi ed apprezzamento, così l'attività
semplificatrice  svolta  relativamente  alle  attività
regolamentate.

10 – EFFICIENZA E 
RAZIONALIZZAZIONE



Mod.  F)Mod.  F)

EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 
Situazione al 30 giugno 2015

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI  

TIPO DI COSTI
Costo MEDIO  annuo 

triennio 2012-2013-2014 
Costo 1° SEMESTRE 2015

Costi del personale 4.029.114,74 1.476.389,61

Costi di funzionamento 3.352.432,23 1.206.667,43

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Camera di Commercio di CUNEO Totale nazionale 

2015/12 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/11 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/10 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/09 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/08 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/07 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/06 99,7 99,8 0,1 0 92,1 82,8 9,4 7,8

2015/05 99,9 98,8 1,1 0 96,5 81 9,3 9,7

2015/04 100 98,1 1,7 0,1 97,5 77,7 11,8 10,5

2015/03 100 99,8 0,1 0,1 98,2 80 8,4 11,6

2015/02 100 99,9 0,1 0 98,6 72,9 10,8 16,3

2015/01 100 96 4 0 98,7 65,1 13,8 21,2

99,9 98,7 1,2 0,1 96,9 76,6 10,6 12,8

Tipo di procedimento 1° semestre 2015 Cuneo

94,50% 98,70% 76,60%

Anno/mese 
ricezione % 

pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

% 
pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

Totale 
2015

 Triennio precedente 
Cuneo

1° semestre 2015 
nazionale

Evas ione pratiche Regis tro Imprese 
entro 5 giorni



Mod.  G)  Mod.  G)  

QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI 
situazione al 30 giugno 2015

ATTIVITA’ UFFICIO
COMPETENTE

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGATE QUANTITA' 

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con
il pubblico

media accessi giornalieri     
media accessi giornalieri al sito internet

n. 10
n. 107.765

SERVIZI 
ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVI PER 
GLI ADEMPIMENTI 
DELLE IMPRESE

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

n. 65.553
n. 69.978
n. 13.250
n. 24.094
n. 4.376

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

n. 18.567
n. 3.290
n. 233

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

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

n. 1.995.732
n. 162.351
n. 206
n. 42
n. 517
n. 81
n. 589

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

n. 22.098
n. 6.159
n. 8.977
n. 4.600
n. 3.015/979
n. 322
n. 684
n. 1.022
n. 64
n. 9.024
n. 45

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n. 1.275
n. 25

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE , 
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

Servizi alle imprese incontri/contatti per assistenza imprese, Provincia;
Ufficio crediti agevolati (incontri a sportello, email, contatti 
telefonici, incontri pubblici in occasione delle presentazioni 
dei bandi di contributo (marzo e aprile 2015)

n. 492
n. 780

Contributi alle 
imprese

importo contributi concesso alle imprese: 
(dettaglio allegato)

€ 621.467,94

Crediti agevolati Crediti agevolati 
(di cui € 1.134.363,24 contributi in c/capitale liquidati alle imprese mediante 
bandi + € 80.697,00 destinati ai fondi di garanzia dei Confidi provinciali) . Lo 
stanziamento complessivo per i bandi 2015 (prima dell'assestamento) 
ammonta a 2.000.000 euro

€ 1.215.060,24

Internazionalizzazio
ne 

CEAM 14 iniziative: ISM, Gulf Food, Prowein, Hofex, PLMA, Summer
Fancy Food, incoming Savigliano, C'è Fermento, Vinitaly, Agrifood, 
Foire internationale, Italie à table, Vinexpo, Barolo & Barbaresco 
Festival) - 326 aziende cuneesi partecipanti;
CCIAA CUNEO:    42 iniziative  per 124 imprese
(convegno “Cina: un'opportunità per le aziende piemontesi 20 
partecipanti – 16/06/15) ; convegno Novità e aggiornamenti fiscali 
negli scambi con l'estero – 21 partecipanti – 13/04/2015 ;

- PIF e PIM (escluso agroalimentare):
     PIF Aerospace: n.  9 eventi – 14 aziende
     PIF Automazione, Impiantistica e Meccatronica: n. 2 ev.ti – 2 az.
     PIF Automotive: n. 3 eventi – 4 aziende
     PIF Bianco e Freddo: -

Totale 56 iniziative
450 imprese partecipanti



     PIF Design e alta gamma: n. 5 eventi – 13 az.
     PIF Editoria, grafica e cartotecnica: n. 3 eventi – 4 az.
     PIF Energia e Ambiente: -
     PIF Ferroviario: n. 1 eventi – 3 az.
     PIF Orafo: n. 1 eventi – 1 az.
     PIF ICT: n. 2 eventi – 2 az.
     PIF Infrastrutture e logistica: n. 1 eventi – 6 az.
     PIF Navale: n. 1 eventi – 1 az.
     PIF PCA Progettare Costruire Abitare: n. 2 eventi – 2 az.
     PIF Salute: -
     PIF Tessile: n. 1 eventi – 1 az.

     PIM Africa Australe: -
     PIM ASEAN: n. 1 eventi – 2 az
     PIM Balcani: n. 1 eventi – 1 az
     PIM Brasile: -
     PIM Caucaso e Asia Centrale: n. 1 eventi – 2 az
     PIM Cina, Corea del Sud e Giappone: -
     PIM Europa Centro Orientale: n. 1 evento – 4 az
     PIM Europa Continentale: -
     PIM Golfo Persico: n. 1 eventi – 5 az
     PIM India: -
     PIM NAFTA: n. 1 evento – 4 az
     PIM Nord Africa e Medio Oriente: -
     PIM Russia: n. 2 eventi – 11 az.
     PIM Sudamerica: n. 1 eventi – 1 az
     PIM Turchia: -

Sportello Europa accessi  sportello n. 38

Progetti 
transfrontalieri

Progetti nella fase amministrativa conclusiva 
(Degust'Alp – InCom)
Partecipazione al progetto Sme Energy Check up  (partner 
affiliato di Unioncamere Piemonte)

n. 2 conclusi

n. 1 

Marketing del 
territorio

pubblicazioni per favorire l'attrattività turistica del territorio
(Guida all'Ospitalità Italiana e Guida “I più suggestivi itinerari per 
scoprire Cuneo e le sue valli alpine” (progetto In Com) 
gestione contributi per la realizzazione iniziative di 
promozione turistica (mongolfiere, sci, tennis, bike, calcio, 
Vicoforte, Pallavolo...)

n. 2

n. 10

Responsabilità 
sociale d’impresa

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

Marchio  qualità 
strutture turistiche

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

n. 435 (strutture turistiche 
aderenti)

Innovaz.e 
trasferimento 
tecnologico

Iniziative (Eccellenze in digitale, Italian Quality Experience) n. 2 

Valorizzazione dei 
prodotti

progetti  (Cioccolati d'Italia, Ortofrutta di qualità, 
certificazione Salsiccia di Bra),
gestione contributi per la realizzazione iniziative di 
valorizzazione prodotti tipici (vigneti, vino, frutta, 
antiquariato)

n. 3

n. 4

Punto di ascolto 
antiusura

accessi n. 26

TUTELA E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

Servizi per 
risoluzione 
controversie

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

gestione quesiti  
riunioni e videoconferenze   

n. 66
n. 79
n. 389 (26 provinciali attivi)

n. 1 (nuova convenzione 
AGCOM)

n. 50
n. 4

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli

n. 17
n. 549



Tavolo nazionale 
Contratti Tipo

riunioni 
pareri su contratti da approvare

/
/

Arbitrati Procedure
incontri
giornate formative

n. 2
n. 3
/

Ordinanze Uff. 
Ispettivo Sanzioni

Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 

ricorsi a ordinanze emesse

n. 378 (al 30.6.15)
n. 329
n. 49

n. 4

Concorsi a premio manifestazioni n. 99

Sportello 
etichettatura 
prodotti 

Quesiti evasi  in materia di etichettatura prodotti n. 25

Comitato 
Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento 
regionale IF
Euroregione ALPMED

Riunioni

eventi
progetti in partenariato
corsi formazione

partecipazione ad eventi

comunicati stampa

n. 2 regionali (stati generali)

n. 2 CIF Cuneo

n. 1 (Expo)

n. 1 (il rosa e il grigio)

n. 1 (comunicazione e self 
empowerment)

n. 2 (festival 
montagna/ventennale donne 
Confartigianato)

n. 2

Comitato Impren-
ditoria sociale

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

n. 7
n. 1
n. 2
n. 2
n. 1
/

Scuole, Università e
progetto Google

stage 
eventi
Partecipazione a progetti con scuole

incontri/lezioni con scuole

comunicati stampa

n. 2
n. 1 
n. 5 (YEPP, Job May day, Expo, 
CambiaMente, Progetto ITAC)

n. 4

n. 1 (IOLAVORO)

Raccolta 
provinciale  usi

accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti n. 20

Clausole vessatorie 
e quesiti giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà n. 23

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

n. 13.661
n. 25.780
n. 37
n. 2.424
n. 253 / 408
n. 27
n. 7
n. 37

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate n. 14

Prezzi Listini gestiti n. 24

Studi comunicati stampa
indagini e rapporti (Analisi Bilanci + Rapporto economia)

n. 10
n. 2

Biblioteca Richieste di documentazione da utenti n. 435



          
Mod. H)Mod. H)

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA' - anno 2015

TIPOLOGIE DI TUTELA PREVISTE
DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

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

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

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

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

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

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

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

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

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

ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’  
situazione al 30 giugno 2015

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione organica del personale n. dipendenti: 105  
n. dipendenti in servizio al 30/06/2015: 99 n. donne: 76        n. uomini : 23

Accesso agli istituti di 
incentivazione del personale 

progressione orizzontale
produttività (anno 2014 liquidato a giugno)

n. donne:   0         n. uomini:   0     
n. donne: 73         n. uomini: 19     

Accesso alle posizioni di 
responsabilità :

dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

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

Accesso percorsi formativi n. corsi:  20
di cui videoconferenza o e.learning: 11

n. donne: 39         n. uomini:  8    
n. donne: 16         n. uomini:  3

Tutela maternità n. giorni assenza per maternità, congedo 
parentale, malattia bambino retribuite e non: 200

rapporto con le altre assenze del 
personale escluso le ferie: 23,31%

Tutela disabili n. giorni assenza per disabilità o assistenza 
disabili: 62,5

percentuale  rispetto  alle  altre  assenze
del personale escluso le ferie:  7,28%

Conciliazione tempi di vita e lavoro fasce di flessibilità 

part time

concessione aspettativa motivi personali e di 
famiglia

orario settimanale: 36 ore di cui 27 nelle
fasce di presenza obbligatoria e  9 nelle
fasce di flessibilità

n. dipendenti in part time: 31
percentuale femminile:  97%

Percentuale  di  concessione  richieste
aspettativa:  100%
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