
   

La Relazione sulla performance
Anno 2012

maggio 2013



  
INDICE

1 PRESENTAZIONE..........................................

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

2.1 Il contesto esterno di riferimento
2.2 L’amministrazione
2.3 I risultati raggiunti
2.4 Le criticità e le opportunità

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance
3.2 Aree e obiettivi strategici
3.3 Obiettivi dirigenziali e p.o.
3.4 Obiettivi operativi
3.5 Obiettivi individuali

4 RISORSE, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA

5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1 Aspetti gestionali con rilevanza su pari opportunità
5.2  Attività di sostegno all'imprenditoria femminile

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

     6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
         Documenti adottati
     6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della
       performance

ALLEGATO 1: tabella e schede obiettivi strategici 

ALLEGATO 2: tabella e schede obiettivi operativi

2



1    PRESENTAZIONE

Con la presente relazione sulla performance la Camera di  commercio di  Cuneo illustra ai
cittadini e ai portatori di interessi della provincia, i risultati organizzativi ottenuti nel corso
dell’anno 2012, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, concludendo in
tal  modo  il  ciclo  di  valutazione  della  performance  avviato  sulla  base  del   piano  della
performance triennale 2012-2014.
La  relazione  documenta  i  continui  sforzi  spesi  dall’organizzazione  camerale  nel  rendere
servizi all’utenza sempre più efficienti, efficaci ed economici, secondo le finalità sottese alla
missione istituzionale  e in armonia con le politiche di rigore imposte dall’attuale contesto
economico nazionale ed europeo.
  

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

I risultati conseguiti dalla Camera di commercio di Cuneo nell’anno 2012 danno riscontro ad
una  programmazione  di  obiettivi  sia  esterni,  rivolti  a  servizi  a  favore  dell’utenza  e  a
promuovere  l’economia,  sia  interni,  volti  ad  assicurare  il  funzionamento  e  a  migliorare
l’efficienza della macchina camerale.
Come risulta dal bilancio di esercizio 2012 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni
quali la  promozione e i servizi anagrafico certificativi e di regolazione del mercato hanno
rappresentato il 73,5% del totale mentre le risorse correnti assegnate agli obiettivi interni
destinati agli organi istituzionali e di supporto hanno rappresentato il 26,5% del totale. 
Gli  obiettivi  programmati  per  il  2012,  partendo  dal  mantenimento,  attraverso  specifiche
iniziative  organizzative,  dell’indice  di  equilibrio  economico  finanziario,  presupposto
irrinunciabile per il reperimento di risorse adeguate da dedicare alle varie forme di sostegno
dell’economia provinciale, si sono sviluppati attraverso piani di semplificazione delle attività
amministrative a carico delle imprese e potenziamento della promozione e del sostegno del
mercato  secondo le linee di attività descritte nello specifico paragrafo.
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2.1  IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

 Analisi del contesto esterno economico in provincia di Cuneo 

D  ati di sintesi  

La provincia di Cuneo si estende per oltre 6.903 kmq nel sud-ovest del Piemonte con una densità di
quasi 86 abitanti per kmq, decisamente inferiore alla media piemontese (pari ad oltre 175 abitanti
per Kmq).

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

La provincia di  Cuneo conta oltre 595mila persone residenti,  circa 266mila occupati,  oltre 74mila
imprese registrate, un saldo della bilancia commerciale positivo per oltre 2,5 miliardi di euro e un
sistema bancario presente sul territorio con 528 sportelli.

Popolazione

La popolazione residente in provincia di Cuneo al 31/12/2011 è pari a 595.201 abitanti (fonte: CCIAA
di  Cuneo),  livello  in  costante  crescita  negli  ultimi  anni.  Lo  sviluppo  registrato  rispetto  all’anno
precedente è stato provocato esclusivamente dal movimento migratorio, segno, questo, di una forte
propensione del territorio ad assumere un carattere sempre più cosmopolita. 

Il tasso di crescita complessivo è formato infatti da due componenti: il saldo naturale (nascite meno
morti) che permane di segno negativo (-1,9‰, superiore rispetto a quello regionale, pari al -2,4‰,
fonte: Istat), e il saldo migratorio (pari a +7,2‰, superiore anch’esso alla media piemontese, pari al
+6,2‰ fonte: Istat).

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione cuneese, anche se meno marcata rispetto
ad altre province piemontesi, è quella di avere un indice di vecchiaia elevato: in media ci sono circa
159 persone over65 per ogni 100 under15 (fonte: Istat), a fronte di una media regionale di 178 (fonte:
Istat), soglia molto elevata rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da
analizzare con attenzione, che ha importanti conseguenze nella reale capacità di intraprendere un
percorso di sviluppo organico.

Anche a Cuneo si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso
della popolazione straniera: nella provincia si contano infatti ben 59.503 stranieri residenti (fonte:
CCIAA di Cuneo), vale a dire il 10% della popolazione totale.

Istruzione e lavoro

Nel  mondo  scolastico  cuneese  si  contano,  per  l’a.s.  2010/2011,  83.781  studenti,  tra  scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado; di questi, 10.344, pari al 12,3% del
totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nella scuola dell’infanzia ed in quella primaria,
dove la quota è prossima al 15%; qui si  trovano, infatti,  gli  stranieri di seconda generazione, che
crescono  e  studiano  nel  nostro  Paese  e  sono  il  segno  tangibile  di  una  riuscita  integrazione
multiculturale. Prendendo in considerazione le attività formative finanziate dall’assessorato regionale
alla  formazione  professionale,  in  provincia  di  Cuneo  nel  2010  sono  stati  attivati  1.670  corsi
professionali, che hanno coinvolto oltre 22mila allievi. 
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Le  stime  della  Rilevazione  sulle  forze  di  lavoro
dell’Istat  segnalano,  per  il  2011,  un  incremento
dell’occupazione  piemontese  di  circa  23mila  unità,
una  risalita  del  tasso  di  occupazione  dal  63,5% del
2010 al 64,3% del 2011, ed un tasso di disoccupazione
stabile  al  7,6%.  In  questo  scenario,  la  provincia  di
Cuneo  mantiene  il  proprio  status  di  eccellenza,
classificandosi  ai  primi  posti  nella  graduatoria  delle
province italiane, sia come tasso di occupazione (pari,
nel 2011, al 69,0%, a fronte del 68,5% del 2010), sia
soprattutto sul  fronte della  disoccupazione (tasso di
disoccupazione  pari  al  3,8%,  in  lieve  incremento
rispetto al  3,4% del  2010).  Nella  media del  2011,  il
numero di occupati della provincia “Granda” è aumentato di circa mille unità, portandosi a quota
266mila, mentre il numero delle persone in cerca di occupazione è risultato pari a 10mila unità, circa
mille  in  più  del  2010.  Secondo  le  stime  fornite  dal  Sistema  informativo  Excelsior,  condotto  in
collaborazione  fra  Unioncamere  nazionale  e  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  il
mercato del lavoro dipendente cuneese dovrebbe decrescere nel 2012 ad un ritmo del -1,0% rispetto
al 2011, registrando una flessione minore rispetto a quella rilevata per la media regionale e nazionale:
a fronte di 6.250 entrate previste, si prevedono 7.480 uscite, per un saldo negativo di 1.230 unità. Per
le assunzioni  prevalgono  le  forme  contrattuali  del  tempo  determinato  (24,9%),  e  del  tempo
indeterminato (il 17,6%); le assunzioni previste avverranno, poi, per il 6,2% dei casi con contratti di
apprendistato  e  per  lo  0,8%  con  contratti  di  inserimento;  il  50,1%  delle  entrate,  invece,  sarà
caratterizzato dalla  forma contrattuale del  contratto a tempo determinato a  carattere  stagionale.
Infine, il mercato del lavoro sembra subire una contrazione maggiore nelle imprese con meno di 10
dipendenti.
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Interscambio commerciale con l’estero

Nel 2011 le imprese della provincia di  Cuneo hanno esportato merci per 6.431,3 milioni  di euro,
registrando un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente, e superando i valori pre-crisi del
2008.  Nel  2011, la  bilancia commerciale provinciale è risultata attiva per 2.529,1 milioni  di  euro,
valore superiore a quello del 2010, quando il saldo risultava positivo per 2.227,4 milioni di euro.

Dall’analisi della composizione settoriale delle esportazioni risulta evidente la tradizionale vocazione
cuneese nell’industria alimentare e delle bevande che, con un valore pari a 1.861,7 milioni di euro,
genera  il  28,9%  del  totale  dell’export  provinciale,  quota  stabile  rispetto  al  2010,  alla  luce
dell’incremento di analoga entità registrato tanto per le esportazioni complessive, quanto per quelle
di  prodotti  alimentari  (+9,8%).  Positiva,  ma  meno  brillante  rispetto  a  quella  manifestata  dal
complesso delle vendite provinciali all’estero, è risultata la performance dei mezzi di trasporto, che
detengono una quota pari al 18,5% delle esportazioni totali (1.188,4 milioni di euro, +3,8% rispetto al
2010). Il comparto della meccanica detiene la terza posizione tra le merci esportate, con un valore
pari, nel 2011, a 819,9 milioni di euro, ben il 17,7% in più rispetto al 2010. Con vendite all’estero pari
a 710,6 milioni di euro, l’11,0% del totale provinciale, il  settore degli articoli in gomma e materie
plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi detiene il quarto posto, avendo
realizzato anch’esso un incremento delle vendite all’estero più sostenuto rispetto alla media (+12,7%).
In quinta e sesta posizione si ritrovano il comparto di legno, prodotti in legno, carta e stampa, e il
settore del tessile-abbigliamento, con valori delle esportazioni rispettivamente pari a 317,3 e 312,2
milioni di euro: a differenza del primo, che realizza una crescita dell’export del 10,8% rispetto al 2010,
il secondo comparto sconta una flessione delle rispettive vendite prossima ai 2 punti percentuale.

L’analisi  della destinazione delle  merci esportate dalle imprese della provincia di Cuneo evidenzia
come il naturale mercato di sbocco si confermi l’Unione europea a 27 Paesi: nel 2011, il valore delle
esportazioni  dirette ai partner dell’Ue-27 è risultato pari  a 4.561,9 milioni  di euro, il  9,6% in più
rispetto  al  2010,  incremento  di  intensità  analoga  a  quello  registrato  per  l’export  complessivo
provinciale (+9,8%). La quota detenuta dall’area comunitaria sull’export totale è così rimasta stabile
rispetto al 2010, prossima al 71%. Francia e Germania rappresentano, anche nel 2011, i due principali
mercati di sbocco delle esportazioni di merci provinciali, con valori delle esportazioni pari a 1.423,8 e
975,9 milioni di euro, rispettivamente il 22,1% e il 15,2% del valore complessivo. Seguono Spagna e
Regno  Unito,  con  quote  pari  al  7,0%  e  al  6,1%  delle  esportazioni  provinciali.  Quanto  al  trend,
particolarmente  positiva  è  risultata  la  performance  sul  mercato  francese  (+15,6%),  comunque
accompagnata dai buoni risultati messi a segno dalle merci cuneesi anche sugli altri principali mercati
di sbocco.

Le esportazioni dirette ai partner extra Ue-27, il 29,1% del totale (1.869,3 milioni di euro), hanno
registrato un incremento di poco al di sopra di quelle destinate ai Paesi comunitari (+10,1%, a fronte
del +9,6%). Al di fuori dell’area comunitaria, i principali mercati di sbocco sono rappresentati da Stati
Uniti, Svizzera, Cina e Russia: i quattro Paesi assorbono rispettivamente il 3,2%, 2,9% e 2,7%  e 2,5%
delle vendite provinciali all’estero. Particolarmente brillanti sono risultate le performance registrate
dalle esportazioni cuneesi verso i partner russo (+55,6%) e statunitense (+29,0%); positive anche le
variazioni registrate dalle esportazioni dirette in Svizzera (+9,4%) e Cina (+4,8%).
Dal lato delle importazioni, a fronte di un incremento complessivo del 7,4%, si segnalano variazioni
del +10,1% e +1,7% rispettivamente per quelle provenienti dall’area Ue-27 e dai partner extra Ue-27.
Il saldo della bilancia commerciale cuneese si mantiene, così anche nel 2011, positivo, tanto valutato
dal lato dell’interscambio commerciale con i paesi comunitari, quanto con quelli extra Ue-27.
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Turismo

Nel  corso  del  2011,  le  presenze  turistiche  nel  territorio  cuneese  si  sono  attestate  sul  valore  di
1.622.873, sperimentando un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente, variazione superiore
rispetto a quella rilevata per le presenze turistiche complessive in Piemonte (+3,9%). A differenza di
quanto constatato a livello regionale, dove la crescita registrata dalle presenze complessive è trainata
soprattutto  dalla  componente  straniera,  nella  provincia  di  Cuneo  l’incremento  delle  presenze  è
dovuto principalmente  alla  crescita  delle  presenze  italiane   (+11,5%),  mentre  quelle  de  turisti
stranieri sono aumentate solo dello 0,2%. La struttura ricettiva cuneese risulta composta, nel 2011,
di  1.380  esercizi,  numerosità  in  crescita  rispetto  al  2010  di  circa  50  unità;  tali  esercizi  offrono
complessivamente 36.044 letti. 

Dinamica imprenditoriale

In provincia di Cuneo operavano a fine 2011 74.109 imprese, di cui il 31% nel settore dell’agricoltura,
il 24% nel settore del commercio e del turismo, il 19% negli altri servizi, il 15% e il 9% rispettivamente
nei settori delle costruzioni e dell’industria. 

Nel 2011 il registro delle imprese della camera di commercio di Cuneo ha ricevuto 4.101 iscrizioni di
nuove imprese e 4.206 richieste di cessazione (al netto delle cessazioni d’ufficio).  Il saldo è stato,
pertanto,  negativo  per  105  unità,  e  il  tasso  di  crescita  è  risultato  pari  al  -0,14%.  Tale  dinamica
differenzia  il  tessuto  imprenditoriale  della  provincia  di  Cuneo  rispetto  a  quello  complessivo
piemontese, per cui si è registrato un tasso di crescita del +0,18%. A livello settoriale, il comparto
dell’agricoltura e del commercio hanno scontato , tra fine dicembre 2010 e fine dicembre 2011, una
variazione negativa dello stock di imprese registrate (rispettivamente -2,3% e -1,3%); è risultata, al
contrario, positiva, la variazione dello stock di imprese registrate per tutti gli altri settori di attività
economica.

Nei primi sei mesi del 2012 sono state 2.459 le aziende nate in provincia di Cuneo. A fronte delle
2.738 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio) il saldo è stato, pertanto, negativo per
279 unità, portando a quota 73.740 lo stock di imprese complessivamente registrate presso il registro
delle imprese della camera di commercio di Cuneo al 30 giugno 2012. 
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Indicatori di bilancio

L’aggregato delle società di capitale della provincia di Cuneo mostra uno stato di salute patrimoniale,
finanziario lievemente peggiore rispetto al complesso delle società di capitale piemontesi. L’indice di
liquidità, che esprime la capacità delle aziende di far fronte agli impegni a breve con le sole attività a
breve  evidenzia  una  situazione  di  lieve  squilibrio  finanziario  (0,68).  L’aggregato  delle  società  di
capitale della provincia finanzia, poi, in media con mezzi propri il  31,41% dell’attività.  Per quanto
concerne la produttività, il  valore aggiunto pro-capite si attesta sui 71,8 migliaia di euro, valore di
poco superiore a quello registrato a livello regionale, ma inferiore a quello rilevato per il complesso
delle  società  di  capitale  italiane.  Quanto  agli  indici  di  redditività,  l’aggregato  delle  aziende  della
provincia di Cuneo manifestata una redditività dei mezzi propri (ROE) di molto superiore a quella che
si osserva a livello complessivo regionale, così come una redditività del capitale investito in azienda
(ROA) maggiore. La propensione all’innovazione delle società di capitali cuneesi risulta, infine, minore
rispetto a quella delle aziende piemontesi.

Congiuntura industriale

Dopo sette trimestri consecutivi di crescita, iniziati nel periodo gennaio-marzo 2010, nel IV trimestre
del 2011 il tessuto manifatturiero della provincia di Cuneo ha registrato un’inversione di tendenza,
tornando sul  terreno negativo.  Nel  periodo ottobre-dicembre  2011 la  produzione  industriale  del
comparto manifatturiero cuneese ha registrato, infatti, un calo dell’1,9% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. I risultati dei primi sei mesi del 2012 confermano il perdurare delle criticità: nel
periodo gennaio-marzo la produzione industriale è diminuita dello 0,7% rispetto al I trimestre 2011,
calo cui ha fatto seguito quello dell’1,3% del periodo aprile-giugno. Fatta eccezione per la flessione di
fine 2011 i risultati concretizzati dal tessuto manifatturiero cuneese risultano, per quanto negativi,
migliori rispetto a quelli medi regionali.

2.2  L’AMMINISTRAZIONE

Risorse umane che hanno operato nel 2012 e la loro distribuzione nelle varia aree

Nel corso del 2012 l’Ente camerale, per lo svolgimento delle attività
istituzionali, ha complessivamente impiegato 102 dipendenti compresi  il Segretario Generale
e 2 dirigenti.(dato al 31.12.2012)

Nell’ambito  del  personale  sopra  indicato,  al  31.12.2012  risultano
titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale 31 unità lavorative.

Il personale è dislocato nelle unità organizzative seguenti:
- sede dell’Ente  - Cuneo n. 80 unità
- Ufficio metrico - Cuneo - Viale Angeli n.   3 unità
- Azienda speciale “Centro estero delle Alpi del Mare” n.   1   unità
- uffici decentrati:

Alba  n. 10 unità
Mondovì   n.   4 unità
Saluzzo   n.   4 unità
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La tabella organica vigente nell’anno 2012, prevedeva  115 unità così suddivise

CATEGORIA dotazione organica teorica
dipendenti in servizio 

(dato al 31.12.2012
Segretario Generale 1 1

Dirigenti 2 2
D3 2 2
D1 20 19
C 57 54

B3 24 16
B1 7 6
A 2 2

Totale 115 102

L’ordinamento degli uffici  al 31.12.2012 si articola come segue.

 
SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Vittorio Sabbatini 

AREA DEI SERVIZI INTERNI AREA SOSTEGNO DEL MERCATO AREA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 
Dr. Vittorio Sabbatini - Segretario generale Dr.ssa Patrizia Mellano - dirigente Dr. Marco Martini - dirigente 

Servizi economico-finanziari Servizio metrico ispettivo Servizio Registro Imprese telematico 
- Ragioneria - n. 5 unità - Ufficio sanzioni ispettivo - 3 unità - Controllo pratiche - telemaco - n. 7 unità 
- Provveditorato - n. 4 unità - Ufficio metrico - 3 unità - Protesti - diritto annuale - sanzioni - 6 unità 
- Crediti agevolati - n. 2 unità 
- Controllo di gestione - n. 1 unità Servizio promozionale  Servizio sportello/rea/firma digitale 

e di regolazione del mercato - Sportelli unici di: 
Servizio gestione del personale  - URP, servizi alle imprese, biblioteca - 3 unità Cuneo - n. 7 unità 
- Gestione giuridica, economica e previdenziale - Ufficio regolazione del mercato - 3 unità Mondovì - n. 4 unità 
- Relazioni sindacali - Ufficio promozione - 6 unità Saluzzo - n. 5 unità 
- Segreteria Nucleo di valutazione 
  n. 4 unità Servizio studi e statistica Servizio artigianato,  Albi,  
Affari generali, protocollo - n. 3 unità - Ufficio studi - 3 unità  commercio interno ed estero 
Segreteria presidenza - serv.ausiliari - 7 unità - Ufficio statistica - 3 unità - Commercio - n. 3 unità 

- Artigianato: albo artigiani e albi tecnologici 
Gestione informatica - 3 unità   n. 5 unità 

Servizio vitivinicolo -  sede di Alba 
Azienda speciale: - Sportello Unico di Alba - n. 6 unità 
Centro estero alpi del mare - 1 unità - Ufficio vitivinicolo: n. 5 unità 

 - commissioni di degustazione 
 - albi vigneti 

Distribuzione del personale per funzioni istituzionali  (al 31.12.2012)

Funzioni anno 2011 anno 2012

valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore
%

Funzione A - Organi istituzionale e Segreteria generale 12 11% 11 11%

Funzione B - Servizi di supporto 22 21% 21 21%

Funzione C - anagrafe e servizi di regolazione del mercato 54 51% 52 51%

Funzione D - studi e promozione economica 18 17% 18 17%

TOTALE 106 100% 102 100%
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Risorse economiche 

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

Risorse economiche

Dati di bilancio 
gestione corrente

Consuntivo al
31.12.2011

Preventivo anno
2012

Consuntivo al
31.12.2012

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale  €  12.473.087,23 € 12.200.000,00 €  12.450.764,35

Diritti di segreteria  €   2.626.751,10 € 2.500.000,00 €    2.592.943,32
Contributi trasferimenti e altre 
entrate       €       876.429,49 € 850.000,00     €    1.004.715,75

Proventi gestione beni e servizi €    1.331.395,38 € 200.000,00 €       146.340,41

Variazione delle rimanenze - €       222.281,78 € 0,00 €        80.072,59 

Totale proventi correnti (A) €  17.085.381,42 € 15.750.000 €  16.274.836,42

B) Oneri Correnti

Spese per il personale - €    4.256.480,74 - € 4.360.000,00 - €    4.153.612,42

Spese di funzionamento - €    4.261.569,96 - € 3.790.000,00 - €    3.574.315,41

Spese per interventi economici - €   6.713.827,66  - € 7.675.000,00 - €    5.933.549,14

Ammortamenti ed accantonamenti - €    1.500.239,97 - € 1.225.000,00 - €    4.065.416,06

Totale oneri correnti (B) - €  16.732.118,33 - € 17.050.000,00 - €  17.726.893,03
Risultato Gestione Corrente 
(A - B) €       353.263,09 -  € 1.300.000,00 -  €    1.452.056,61

I  proventi della gestione straordinaria pari  a € 1.806.929,33 hanno consentito la chiusura
dell'esercizio con un avanzo economico pari a € 929.735,48.
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Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i portatori di interesse (stakeholders)
Forme di coinvolgimento, interazione, collaborazione e partecipazione sviluppate 

Linea strategica Relazioni sviluppate Esito coinvolgimento

1 - CREDITO
Incontri  con  i  rappresentanti  dei  Confidi  per
l’aggiornamento  bandi  e  studio  nuove  modalità
operative di invio domande

pubblicazioni nuovi bandi e modulistica aggiornata, avvio
trasmissione  telematica  domande  a  seguito  del  diretto
coinvolgimento dei confidi nella formazione specifica

2 –
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE 

Prosecuzione  attività  svolte  dall’Ente  camerale  in
collaborazione con l’azienda speciale, Centro Estero
Alpi  del  mare,  Unioncamere  Piemonte  e  il  Ceip
Piemonte  per  iniziative  fieristiche  in  Italia  e
all’estero

Nel 2012 sono state potenziate le iniziative per le imprese,
al  fine  di  supportarle  nel  processo  di
internazionalizzazione.  Complessivamente è stata gestita
la partecipazione n. 26 iniziative in collaborazione con altri
attori del sistema camerale

3 – 
INFRASTRUTTURE
 E TRASPORTI

Costituzione  società  P.L.I.M.  per  realizzazione
piattaforma  logistica  intermodale  in  provincia  di
Cuneo  - Incoming turistico con G.E.A.C. Aeroporto
Cuneo Levaldigi

L’attività di co marketing ha determinato un aumento di
passeggeri  del  5,42%,  sono  state  avviate  iniziative  per
l’aumento  delle  infrastrutture  provinciali  ed  è  stata
costituita la soc. PLIM nel mese di gennaio 2012

4 -  CRESCITA
ECONOMICA 
E INNOVAZIONE

Collaborazione con le associazioni di categoria per
potenziare il numero di bandi rivolti alle imprese e
definire  bandi  intersettoriali  su  temi  di  interesse
trasversale.
Coordinamento  con  Unioncamere  Piemonte,  le
associazioni  di  categoria,   i  centri  di  ricerca,  le
Università  ed  il  Politecnico  del  tavolo
sull’innovazione agroalimentare 

Nel  2012 sono  stati  approvati  n.  18   bandi  rivolti  alle
imprese  per  sostenerle  nel  percorso  di  innovazione  e
competitività, scritti in collaborazione e confronto con le
associazioni  di  categoria.  Sono  state  gestite  n.  1.338
domande, provenienti da imprese appartenenti ai diversi
settori economici

5  - ISTRUZIONE 
E OCCUPAZIONE 

Collaborazione  con  Istituti  superiori  e  Università
per alternanza scuola lavoro con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria. Promosse iniziative
quali  Job  Day,  Carta  dello  Studente  e  bando
creatività  ed  innovazione;  collaborazione  con
Provincia  ed  enti  pubblici  per  la  realizzazione  di
master universitari Politecnico di Mondovì .

Realizzate   n.  6  iniziative  di  coinvolgimento
scuole/università,  con  la  partecipazione  attiva  di  n.  20
istituti scolastici della provincia.

6 - STUDI 
E COMUNICAZIONE
 

Attivazione  collaborazioni  con  l’Osservatorio
regionale del Mercato del lavoro, le Associazioni di
categoria,  gli  enti  locali,  con  l’Osservatorio
diocesano della  Caritas  e  Unioncamere  Piemonte
per  la  realizzazione  del  rapporto  sull’economia
provinciale.
Prosecuzione  collaborazione  con  ordini  e  collegi
professionali  e  associazioni  di  categoria  per  la
redazione  e  l’aggiornamento  del  Prezzario  delle
opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo; 
Attivazione  tavolo  di  coordinamento  con  il
Prezzario regionale.

Nel  2012  è  proseguita  l’attività  di  elaborazione  studi  e
statistiche,  grazie  anche  alle  proficue  collaborazioni
instaurate  per  potenziare  le  sinergie  tra  attori  del
territorio e consentire una lettura più completa dei dati
economici.    Alle  n.  2  pubblicazioni  annuali  (Rapporto
economia, Prezzario opere edili) si  aggiungono  rapporti
monografici  (Osservatorio  innovazione)  e  analisi
periodiche  (congiuntura,  import  export,  movimprese,
newsletter Cuneo in cifre, ecc.)

7 - ETICA E
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

Collaborazione con Unioncamere Piemonte per  la
realizzazione di iniziative in materia di CSR, con la
campagna  “Io  aderisco”  e  con  il  coinvolgimento
delle Associazioni di categoria. . 

Grazie alla collaborazione con Unioncamere Piemonte è
stata presentata  la campagna Io aderisco in un convegno
pubblico,  per  favorire  tra  le  imprese   un’assunzione
volontaria d’impegno e promuovere la reciproca adozione
di  buone pratiche in tema di ambiente, benessere delle
persone,  benessere  sociale  e  territoriale  e  processi
innovativi
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8 -  REGOLAZIONE DEL
MERCATO 

Collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte  e  il
sistema camerale per la diffusione degli strumenti
di  giustizia  alternativa:  in  materia  di  arbitrato
attraverso  la  Camera  Arbitrale  del  Piemonte,  alla
quale  partecipano tutte  le  Camere  di  commercio
piemontesi e gli ordini professionali degli avvocati,
commercialisti  e notai, e in materia di mediazioni
mediante  ADR  Piemonte,  azienda  speciale
intercamerale;  promozione  convenzioni  con  le
associazioni di categoria e l’ordine degli ingegneri in
materia  di  mediazione;  diffusione  dei  protocolli
d’intesa AGCOM e ANIA, agevolativi per l’utenza.
Diffusione  della  cultura  e  normative  relative  alle
pari  opportunità  ed  alla  conciliazione  vita/lavoro
attraverso  il  Comitato  per  l’imprenditoria
femminile,  collaborazione  con  coordinamento
regionale  IF  e  con  euroregione  ALPMED  per
iniziative  a  sostegno  dell’imprenditoria  femminile
di livello regionale e transfrontaliero.
Collaborazione  con  Unioncamere  ed  attiva
partecipazione al Tavolo nazionale per la creazione
e  massiva  divulgazione  della  banca  dati  sui
Contratti tipo; ricerca di contratti tipo adattabili alle
specifiche esigenze dell’utenza.

Grazie alla collaborazione con Unioncamere Piemonte e
alle  sinergie  con  i  professionisti  del  territorio,  si  sono
susseguite nel corso dell’anno le iniziative volte a favorire
la  diffusione  degli  strumenti  di  giustizia  alternativa,  tra
queste: n.1 corso di preparazione per arbitri; n. 1 schema
di   convenzione  su  mediazione  con   le  associazioni  di
categoria, n. 1 convenzione con l’ordine degli  ingegneri. E’
stato  organizzato  un  convegno   pubblico  ed  è  stato
presentato un  progetto su bando regionale da parte del
comitato imprenditoria femminile.

9 -   SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

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

Formazione  sul  deposito  marchi  e  brevetti,  con
riunioni e corrispondenza aziende vitivinicole
Riunioni periodiche con intermediari e associazioni
di categoria per informazioni e sviluppi ComUnica
Coinvolgimento  ditte  vitivinicole  e  consorzi  sulle
problematiche dei controlli.

Attuazione con problematiche; trasferimento conoscenze
nuove tecniche informatiche e nuove norme; trattati, per
comuni in delega, n. 1.016 procedimenti. 

n.  2  convegni;  oltre  1.000  lettere  per  tutela  marchi
aziendali; totale depositi 499 (+ 15% su 2011)

N. 6 riunioni con intermediari Comunica; clima incerto per
continui cambiamenti normativi.

Affidamento incarico ad altro organismo

10  –  EFFICIENZA  E
RAZIONALIZZA-ZIONE

Interazione con CCIAA del Piemonte e Liguria 
ai fini del Benchmarking regionale e della gestione 
unificata del ciclo della performance con un unico 
Organismo Indipendente di valutazione

Le metodologie  adottate  per  il  confronto dei  dati  e dei
processi  rispetto  a  indicatori  comuni  con  le  consorelle
piemontesi  e  liguri  costituisce  strumento essenziale  per
rendere  attendibili  e  significative  le  analisi  che  l’Ente  è
tenuto ad effettuare in base al D.Lgs. 150/2009
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L’Azienda speciale – Centro Estero Alpi del Mare

La Camera di Commercio di Cuneo, nell’esercizio delle proprie funzioni si è anche avvalsa
dell’Azienda Speciale  Centro Estero Alpi del Mare (CEAM). 

Il Centro estero Alpi del Mare è un´azienda speciale che la Camera di Commercio di Cuneo,
con  la  sua  costituzione  avvenuta  nel  1981,  con  la  denominazione  di  "Ente  per  la
Valorizzazione delle attività economiche della provincia di Cuneo", aveva voluto per dotarsi di
uno strumento moderno ed efficiente in grado di interpretare, con una gestione snella e
dinamica, una valida politica promozionale a favore dell’economia provinciale.

Dalla  sua  costituzione  ad  oggi  l´azienda  speciale  è  notevolmente  cresciuta  ed  i  suoi
programmi promozionali, che inizialmente comprendevano anche l´organizzazione di alcune
iniziative  sul  territorio  provinciale,  sono  diventati  più  impegnativi  e  completi  e
prevalentemente rivolti ai mercati esteri e/o emergenti.

L´attività svolta dal Centro Estero Alpi del Mare a favore dei principali settori produttivi dell´economia
provinciale e che ha trovato esplicazione anche nel 2011, come illustrato nello specifico obiettivo
operativo relativo all’internazionalizzazione,  può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche specializzate in Italia ed all´estero;
 Organizzazione  di  missioni  economiche  all´estero  al  fine  di  verificare  le  reali

prospettive di mercato offerte da Paesi emergenti;
 Organizzazione di Workshops, degustazioni ed altre manifestazioni autonome sia in

Italia che all´estero;
 Organizzazione  visite  alla  realtà  produttiva  provinciale  ed  educational  tours  per

giornalisti ed operatori economici stranieri;
 Assistenza alle imprese. 

Le aziende speciali: dati dimensionali

Nome
Dipendenti al

31.12.2012
Contributo previsto Contributo effettivo

Centro  Estero
Alpi del Mare

2 155.000,00 122.000,00

ADR Piemonte
0 5.000 0
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2.3  I RISULTATI RAGGIUNTI   

AREA
STRATE-GICA

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Performance a livello di unità organizzativa Stato di attuazione  raggiunto
al 31.12.2012 ATTIVITÀ E INIZIATIVE Area funzionale
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1 – Potenziare 
l’ accesso al   credito

PROGETTO N. 8 

Miglioramento gestione bandi camerali
di erogazione contributi alle imprese 
tramite le cooperative di garanzia

SOSTEGNO DEL
MERCATO

Il  progetto   n.   8   è  stato
pienamente  realizzato,
come  risulta  dal  relativo
rapporto.

2  -  Supportare
l’internaziona-
lizzazione  delle
imprese

PROGETTO N. 21

Implementazione servizi di 
internazionalizzazione imprese 
cuneesi

SERVIZI INTERNI

SOSTEGNO DEL
MERCATO

Il  progetto   n.  21,  che  ha
coinvolto  personale
dell’ufficio  promozione
dell’azienda speciale CEAM,
è  stato  pienamente
realizzato,  come risulta  dal
relativo  rapporto.

4 - Favorire 
crescita  economica
e innovazione 
agroalimentare
manifatturiero
turismo

OBIETTIVO B/2

Valutazione customer satisfaction 
nuovi criteri per gestione 
contributi alle imprese

OBIETTIVO II/ML

Semplificazione e coordinamento 
gestione contributi alla luce del 
nuovo regolamento

PROGETTO N. 1

Consolidamento procedure 
erogazione e sviluppo iniziative a 
sostegno imprese

SOSTEGNO DEL
MERCATO

I progetti B/2, II/ML e   n.  1
si  ponevano in  coerenza  e
complementarietà,  avendo
il  comune  obiettivo  di
aumentare  l’efficacia  e
l’efficienza  dell’azione
erogativa  camerale,
disciplinata  dal  nuovo
regolamento dei contributi;
tutti sono stati pienamente
realizzati,  come  risulta  dai
relativi  rapporti.

Progetto n. 15    
Chiusura attività di gestione piano 
dei controlli

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

Il progetto n.15 si è esaurito
nel  primo  semestre,  in
quanto in data 18/5/2012 il
Consorzio di tutela Barolo e
Barbaresco  ha  comunicato
di  aver  affidato  l’incarico
per la gestione dei piani di
controllo  per  il  triennio
2012/2015  ad  altra
struttura.  Inoltre  la  Giunta
camerale  con delibera  117
del  15/06/2012  ha
deliberato  di  non
presentare  la  propria
candidatura per i rimanenti
vini  marginali.  L’Ufficio  ha
provveduto all’archiviazione
di tutto il materiale relativo
alla  viticoltura  al  fine  di
fornire  un  eventuale
supporto ai viticoltori ed ha
collaborato con una decina
d’incontri  alla  elaborazione
di un metodo di calcolo per
determinare  i  prezzi  delle
uve.
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E 9 - Attuare la 
semplificazione 
amministrativa

Obiettivo C/2

Riorganizzazione processi interni

Obiettivo II/RO

Coordinamento  riorganizzazione
uffici  artigianato,.commercio  e
sede Alba

Obiettivo II/MR

Coordinamento  riorganizzazione
sportelli CERTIFICAZIONE

ANAGRAFICA

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

L’obiettivo  C/2  è  stato
realizzato  e  la  nuova
riorganizzazione  è
reperibile  dal  documento
pubblicato  sul  sito  web
camerale.
Gli obiettivi  delle posizioni
organizzative  sono  stati
pienamente  realizzati  e
sono  alla  base  della
creazione,  documentale  e
fattuale,  del  documento
citato.

Progetto n. 9 

Adeguamento  processi  ufficio
commercio  per  normative
SUAP/comUnica
Attuazione direttiva servizi

La  realizzazione  del
progetto 9, che a termini di
legge avrà una temporalità
di  due  anni,  è  stato
realizzato  solo  per la parte
propedeutica  (documenti,
modelli,  softwzre  e
funzionalità  informatica  ,
formazione  interna  ed
esterna ecc.).

Progetto n. 10

Verifica  indirizzi  alternativi  in
DIANA

Progetto n. 11

Informatizzazione  certificati  di
origine,  marchi  e  brevetti,
SUAP/comunica, sportelli assistiti

Progetto 12

Aggiornamento  archivi  RI,
evoluzione  sicurezza  strumenti
informatici RI

Progetto n. 13

Revisione  ditte  artigiane  indirizzi
alternativi

Progetto n. 14

Informatizzazione  certificati  di
origine 
Avvio controlli a campione 

I progetti  n.ri  10 , 11. 12,
13,  e  14  sono  stati
pienamente  realizzati,
come  risulta  dai  singoli
rapporti.

7  -  Promuovere
etica  e
responsabilità
sociale

Pur  non  essendo  previsto  uno
specifico  progetto  sulla  CSR  si  è
partecipato  alla  campagna  “io
aderisco”

SOSTEGNO DEL
MERCATO

La  partecipazione  alla
campagna regionale è stata
limitata all’organizzazione di
2 incontri; in prospettiva la
funzione  di  CSR  dovrà
essere  ripresa  e
intensificata  con  azioni  di
diffusione  più  incisive  e
coinvolgenti,  rese  attuali
anche  in  momenti  di
difficoltà  quali  la
persistente crisi economica.
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AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Performance a livello di unità organizzativa Stato di attuazione  raggiunto al
31.12.2012 Attività e iniziative Area funzionale
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3 - Potenziare 
infrastrutture  e
trasporti 

Iniziative  per  aumentare  la
dotazione  infrastrutturale
provinciale - Aeroporto Cuneo
Levaldigi  Attività  di  co
marketing   per  attrarre  flussi
turistici 
Costituzione  società  per
piattaforma logistica

SERVIZI INTERNI L’attività  di  co-marketing  ha
determinato  un  aumento  di
passeggeri  del  5,42%,  sono  state
avviate iniziative per l’aumento delle
infrastrutture  provinciali  ed è  stata
costituita la soc. PLIM. 

5  -  Valorizzare  e
favorire
istruzione  e
occupazione

Pur non essendo previsto uno
specifico  progetto,  si  è  data
attuazione  alle  iniziative  di
sistema  coinvolgendo  gli
istituti scolastici e le imprese

SOSTEGNO DEL
MERCATO

Nonostante  il  personale  non  fosse
direttamente  coinvolto  su  uno
specifico  progetto,  l’ufficio
regolazione  del  mercato  ha  svolto
una attiva azione di diffusione delle
iniziative volte a creare sinergie tra il
sistema camerale  e  il  mondo della
scuola.  In  particolare  si  è  operato
per  realizzare  stage  in  contesti
internazionali, per la diffusione della
carta  studenti  e  per  riproporre  il
premio  scuola  creatività  e
innovazione.

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

PROGETTO N. 2

Revisione  e  ampliamento
listino prezzi camerale

PROGETTO N. 3 

Strutturazione e pianificazione
di  documenti  e  fogli
elettronici con open office

SOSTEGNO  DEL
MERCATO

I  progetti  n.   2  e   3   sono  stati
pienamente  realizzati,  come  risulta
dai relativi  rapporti.

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

PROGETTO N. 4

Riorganizzazione  attività  per
attuazione  d.lgs.  28/2010  e
obbligatorietà materie residue

SOSTEGNO  DEL
MERCATO

Il  progetto  n.   4,  nonostante  la
sentenza  della  Corte  Costituzionale
abbia  modificato  sensibilmente  il
dettato  normativo,  facendo  venire
meno  l’obbligatorietà  della
mediazione,  è  stato  pienamente
realizzato.

PROGETTO N. 5

Vigilanza  e  controllo
metrologico
informatizzazione
comunicazioni 

PROGETTO N. 6 

Attuazione  protocollo  di
intesa MISE – Unioncamere.
Riordino  procedimento
sanzionatorio

I  progetti  n.,  5   e  6  ,  entrambi
finalizzati  a  potenziare  i  controlli
ispettivi a tutela del mercato e  della
fede  pubblica,  sono  stati
pienamente  realizzati,  come  risulta
dai relativi  rapporti.
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AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Performance a livello di unità organizzativa Stato di attuazione  raggiunto al
31.12.2012 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE Area funzionale
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10 - Ottimizzare 
efficienza e 
razionalizzazione 

OBIETTIVO DI STRUTTURA A1 

Indice di equilibrio  ≤35

SERVIZI  INTERNI

Obiettivo raggiunto 
Indice di equilibrio pari a  27,16

OBIETTIVO A/3

Allineamento della gestione  al 
d.lgs. 150/2009

E’  stato  completato  il  quadro degli
adempimenti necessari alla gestione
di tutto il ciclo, con l’adozione di n.
10 provvedimenti. L’obiettivo risulta
pertanto pienamente raggiunto

OBIETTIVO II/DT

Adeguamento  processi ufficio 
contabilità  al decreto di riforma 

Si è operato l’allineamento tra il ciclo
della  performance  e  la
programmazione  economico
finanziaria.  L’obiettivo  risulta
pienamente raggiunto

OBIETTIVO II/AM

Ridimensionamento 
organizzazione:
massimi risultati/ minimi 
strumenti

La  rilevazione  dei  fabbisogni  finalizzata
alla determinazione della pianta organica
per il triennio 2013-2015  ha determinato
la  riduzione  di  n.  10  unità  rispetto  al
triennio precedente con un risparmio di
circa  200.000  euro.  Sono  stati  altresì
costantemente  monitorate  le  spese
relative  alle  trasferte,  al  lavoro
straordinario  e  all’utilizzo  del  personale
flessibile  che nel  corso dell’anno hanno
registrato  tutti  una  notevole  riduzione
rispetto al 2011.
L’obiettivo risulta pienamente raggiunto

PROGETTO N. 7

Digitalizzazione e condivisione 
archivio fotografico camerale

AREA  SOSTEGNO
DEL MERCATO

Il  progetto  è  stato  pienamente
realizzato, concentrando in un unico
punto  sul  server  tutto  il  materiale
fotografico  (oltre  1000  immagini),
consultabile dall’intranet camerale

PROGETTO N. 16

Elaborazione strumenti tecnici  
per rilevazione fabbisogni in 
ottica di contenimento

SERVIZI INTERNI
La  rilevazione  dei  fabbisogni  è
avvenuta  senza  costi  per  interventi
esterni  e  l’analisi  effettuata   ha
consentito  spazi  di  riorganizzazione
interna  da  parte  dei  dirigenti  e  la
conseguente  riduzione  della
dotazione  organica  di  10  unità
rispetto  alla  dotazione  del  triennio
precedente.   Risulta  pertanto
pienamente raggiunto

PROGETTO N. 17

Potenziamento informatizzazione 
(PEC, LWA, titolario protocollo 
informatico) e interazione 
funzioni

Le  comunicazioni  a  mezzo  PEC  (n.
2300)  hanno superato  ampiamente
il  numero  prefissato  (n.  886).  Il
sistema LWA è stato portato a regine
ed  è  stato  rivisto  il  titolario  di
protocollo,  migliorando  il  dettaglio
della  classificazione  e  sono  stati
effettuati  frequenti  interventi  di
supporto agli uffici. Risulta pertanto
pienamente raggiunto
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PROGETTO N. 18

5 ottobre 1862 - 150° 
anniversario 

La  manifestazione  di
commemorazione  si  è  svolta  il  7
ottobre  2012.  E’  stata  anche
occasione  per  valorizzare   e
premiare le imprese ultracentenarie
della  provincia.   E’  stato  altresì
realizzato  un  supplemento  alla
rivista  CN  Economia   dedicato
interamente alla storia della Camera
di  commercio  di  Cuneo.  L’obiettivo
risulta pertanto raggiunto

PROGETTO N. 19

Innovazione metodologica attività
contabili:   nuovo  software  per
riassicurazione,  codici  gestionali
SIOPE,  informatizzazione
partecipazioni,  elaborazione  e
allineamento  indicatori  controllo
di  gestione  per   valutazione
performance

Il  progetto  è  stato  realizzato  come
risulta dalla scheda di resoconto

PROGETTO N. 20

Contenimento costi energetici

Sono state avviate azioni concrete di
razionalizzazione  dell’uso  di
attrezzature  e  miglioramento  della
tenuta  energetica  dell’immobile.  Il
progetto  è  stato  realizzato  come
risulta dalla scheda di resoconto.

Gli obiettivi raggiunti sono ampiamente illustrati  con maggiore ampiezza e analiticità  nella
sezione 3  e negli specifici allegati contenenti le schede per ciascun obiettivo strategico ed
operativo.

OBIETTIVI STRATEGICI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  STRATEGICI con  target
raggiunto

9 90%

Obiettivi  STRATEGICI con  target
parzialmente raggiunto

1 10%

Obiettivi  STRATEGICI con  target
non raggiunto

0 0

OBIETTIVI OPERATIVI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  OPERATIVI con  target
raggiunto

19 90,48%

Obiettivi  OPERATIVI con  target
parzialmente raggiunto

2 9,52%

Obiettivi OPERATIVI con target non
raggiunto

0 0
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Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute

PROVENTI

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

€ 16.180.000,00 € 16.274.836,42 101%

ONERI

Spese promozionali (interventi economici)

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

€ 9.990.000,00 € 8.537.078,81  (2) 85,46%

Spese per il personale

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

€ 4.360.000,00 € 4.153.612,42 95,27%

Spese di funzionamento

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

€ 3.790.000,00 € 3.574.315,41 94,31%

(1) aggiornato con provvedimento di Consiglio n. 7/c del 13.7.2012
(2) le spese promozionali comprendono euro 5.933.549,14 di costi ed euro 2.603.529,67 di
accantonamenti
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2.4  LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

− Commercio.
Il progetto n. 9 relativo alla riorganizzazione dell’ufficio Commercio, ai sensi delle normative
SUAP/Comunica e di attuazione della Direttiva Servizi, non ha raggiunto il target numerico
prefissato di n. 1.279 posizioni transitate nel REA. Il fatto è essenzialmente dovuto ai decreti
attuativi della Direttiva Servizi, con superamento dell’obbligo di iscrizione nell’Albo agenti e
rappresentanti  di  commercio ed al  Ruolo degli  agenti  di  affari  in mediazione,  che hanno
previsto una procedura  assai  complessa  ed onerosa  per  le  imprese,  con un termine per
l’espletamento degli adempimenti di un anno dall’entrata in vigore, ossia fino al 13 maggio
2013. Tale complessità ha causato gravi ritardi nella predisposizione dei necessari supporti
tecnici, che sono stati pienamente usufruibili solo verso la fine dell’anno 2012. La normativa,
poi, consente il mantenimento dei requisiti professionali per almeno quattro anni e, in un
momento di  difficoltà economiche, questo aspetto ha inciso negativamente sull’iscrizione
stessa. 
In realtà l’ufficio si è profondamente riorganizzato, con particolare collaborazione operativa e
predisposizione sinergica di istruzioni  con l’ufficio registro imprese, dal quale, a fine anno, è
stata prelevata un’unità lavorativa, con professionalità e competenze specifiche nell’evasione
delle  pratiche  Comunica,  per  coniugare  operativamente  le  attività  dei  due  uffici.   Nel
contempo sì è dato ampio spazio alla predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici
(informazioni agli  utenti,  aggiornamenti  del  sito e della modulistica,  ecc.)  e formativi,  sia
rivolti agli addetti agli sportelli camerali sia rivolti agli intermediari professionali (Associazioni
di categoria, ordini e collegi professionali, ecc.). Infine, è appena il caso di ricordare che il
progetto, sin dall’origine, prevedeva la valenza temporale di un biennio.  

− Vitivinicolo
Il progetto n. 15, relativo alla gestione del Piano dei Controlli su alcuni vini DOP Provinciali,
è stato abbandonato a metà anno poiché, alla data di scadenza (31 luglio 2012) della attività
sin qui svolta dall’ufficio, la scelta effettuata dai Consorzi di tutela dei vini provinciali è andata
in  favore  di  un  organismo  privato.  Gli  addetti  dell’ufficio,  inizialmente,  si  sono  dedicati
all’archiviazione ed alla sistemazione di tutto il materiale relativo all’attività amministrativa e
di  controllo  svolta.  Dopo di  che il  personale  è stato riqualificato e professionalizzato per
svolgere  l’attività  di  potenziamento  telematico  e  di  controllo  dell’attività  relativa  alle
certificazione d’origine.

− Registro imprese.
Il progetto n. 12  prevedeva, oltre ad una specifica attuazione del Dpr n. 247/2004 ed alla
sicurezza  degli  strumenti  informatici  anche  la  cancellazione  delle  società  cooperative
secondo le disposizioni dell’autorità di vigilanza – Ministero dello sviluppo economico (artt.
2545 octiesdecies c.c. e 223 septiesdecies disp. Att. c.c.). In realtà, per quest’ultimo aspetto il
target numerico preventivato non è stato raggiunto  in quanto il  Ministero citato non ha
provveduto a quanto di  propria competenza,  ancorché il  numero di  posizioni  giacenti  sia
alquanto consistente. L’attività è stata ripresa a pieno ritmo, nel momento in cui si scrive la
presente relazione.
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Comunque, si fa notare che la somma delle operazioni compiute dall’ufficio, computando i
target del progetto previsti al punto 1 e 2, ha raggiunto il totale di n. 872, ben superiore al
totale preventivato di n. 640.

- Etica e responsabilità sociale

   Il  parziale  raggiungimento  dell'obiettivo  strategico  riferito  alla  CSR  è  evidentemente
imputabile anche a fattori esterni, quali la minor sensibilità delle aziende a mettere a valore
azioni di responsabilità sociale in un momento in cui si devono affrontare sfide decisive per la
sopravvivenza stessa delle aziende e per il mantenimento dei livelli occupazionali. 
In  prospettiva,  quando l'ufficio  sarà  nuovamente  a  pieno organico,  si  dovrà  intensificare
l'azione di  diffusione delle  buone pratiche di  responsabilità sociale per adeguarla ad una
mutata situazione economica, per renderla attraente e vantaggiosa per le imprese. 

3   OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

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

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

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

IMPRESE

Area strategica:
 COMPETITIVITA' DEL

TERRITORIO

Area strategica:
COMPETITIVITA'
DELL'ENTE

Obiettivo
strategico:
potenziare
l'accesso 
al credito

Obiettivo strategico:
supportare

l'internazio-
nalizzazione delle

imprese

Obiettivo strategico:
favorire la crescita

economica e
l'innovazione

(agroalimentare,
manifatturiero e

turismo)

Obiettivo strategico:
attuare la

semplificazione
amministrativa

Obiettivo
strategico:

promuovere
etica e

responsabilità
sociale

Obiettivo
strategico:
potenziare

infrastrutture 
e trasporti

Obiettivo
strategico:
valorizzare
l'istruzione
 e  favorire

l'occupazione

Obiettivo strategico:
incrementare la

conoscenza dei dati
economici a favore

dell'utenza con
attività di 

studi e
comunicazione

Obiettivo strategico:
garantire incremento

della legalità,
correttezza degli scambi
e trasparenza attraverso

la regolazione
 del mercato

Obiettivo strategico:
ottimizzare
 l'efficienza 

e la razionalizzazione

Obiettivi 
operativi/azioni: 
• Miglioramento

gestione 
bandi di 
erogazione 
contributi 
alle imprese 
tramite 
cooperative 
di garanzia

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Implementazio

ne servizi di 
internazionaliz
zazione

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Valutazione 

customer 
satisfaction 
nuovi criteri per 
gestione 
contributi alle 
imprese

• Semplificazione 
e coordinamento
gestione 
contributi alla 
luce del nuovo 
regolamento

• Consolidamento 
procedure 
erogazione e 
sviluppo 
iniziative a 
sostegno delle 
imprese

• Chiusura attività 
di gestione piano
dei controlli

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Riorganizzazione 

processi interni
• Coordinamento 

riorganizzazione 
artigianato, 
commercio e sede
di Alba

• Coordinamento 
riorganizzazione 
sportelli

• Adeguamento 
processi ufficio 
commercio per 
normative 
SUAP/ComUnica 
e attuazione 
direttiva servizi

• Verifica indirizzi 
alternativi in 
DIANA

• Informatizzazione
certificati di 
origine, marchi e 
brevetti, 
SUAP/ComUnica,
sportelli assistiti

• Aggiornamento 
archivi RI, 
evoluzione 
sicurezza 
strumenti 
informatici RI

• Revisione ditte 
artigiane indirizzi 
alternativi

• Informatizzazione
certificati di 
origine

• Avvio controlli a 
campione

Obiettivi 
operativi/azio
ni:
• Campagna

“io 
aderisco” 

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Iniziative per

aumentare la 
dotazione 
infrastruttura
le provinciale

• attività di co-
marketing 
per attrarre 
flussi turistici

• Costituzione 
società per 
piattaforma 
logistica

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Attuazione 

iniziative di 
sistema con 
coinvolgime
nto di istituti 
scolastici e 
imprese

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Revisione e 

ampliamento 
listino prezzi 
camerale

• Strutturazione 
e 
pianificazione 
di documenti e 
fogli elettronici
con open office

Obiettivi 
operativi/azioni:
• Riorganizzazione 

attività per 
attuazione d.lgs 
28/2010 e 
obbligatorietà 
materie residue

• Vigilanza e 
controllo 
metrologico e 
informatizz. 
comunicazioni

• Attuazione 
protocollo d'intesa
MISE-
Unioncamere

• Riordino 
procedimenti 
sanzionatori

Obiettivo di struttura:
• Indice di equilibrio    
inferiore a 35

Obiettivi operativi/azioni:
• Allineamento della 

gestione al d.lgs. 
150/2009

• Adeguamento processi 
contabilità al decreto di
riforma

• Ridimensionamento 
organizzazione: 
massimi risultati con 
minimi strumenti

• Digitalizzazione e 
condivisione archivio 
fotografico camerale

• Elaborazione strumenti
tecnici per rilevazione 
fabbisogni

• Potenziamento 
inforatizzazione 
(PEC,LWA,titolario 
protocollo inform.) e 
interazione funzioni

• 5 ottobre 1862 – 150° 
anniversario

• Innovazione 
metodologica attività 
contabili: nuovo 
software per 
riassicurazione, codici 
gestionali SIOPE, 
informatizzazione 
partecipazioni, 
elaborazione e 
allineamento indicatori
controllo di gestione 
per valutazione 
performance

• Contenimento costi 
energetici



3.2 AREE E OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici approvati dalla Giunta e realizzati dai dirigenti e dal personale nell’anno
2012 hanno riguardato tutti gli ambiti dei servizi camerali, in linea con le priorità strategiche
indicate dal Consiglio nel piano pluriennale.

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Potenziare l’ accesso al credito
Supportare  l’internazionalizzazione  delle
imprese
Favorire crescita economica e innovazione 
   agroalimentare
   manifatturiero 
   turismo
Attuare la semplificazione amministrativa
Promuovere  l' etica e responsabilità sociale

COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Potenziare infrastrutture e trasporti 
Valorizzare  e  favorire  istruzione  e
occupazione
Incrementare  la  conoscenza  dei  dati
economici a favore dell’utenza
con attività di studi e comunicazione
Garantire  incremento  legalità,  correttezza
scambi  e trasparenza attraverso
 la regolazione del mercato

COMPETITIVITA' DELL'ENTE Ottimizzare efficienza e razionalizzazione 
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3.3 OBIETTIVI DIRIGENZIALI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Gli obiettivi strategici sono stati declinati in vari obiettivi operativi  dei singoli uffici che sono dettagliatamente
illustrati nelle seguenti  specifiche schede.

scheda 1 -  obiettivo di struttura A/1 – Mantenimento indice generale economico finanziario ex art. 5
DM 8.2.2006 inferiore a 35

scheda 2 – obiettivo dirigenziale A/3 – Allineamento della gestione contabile e del personale alla
riforma di cui al d.lgs. 150/2009

scheda 3  - obiettivo dirigenziale B/2 – Valutazione customer satisfaction sui  nuovi criteri introdotti
dal regolamento camerale per la gestione dei contributi alle imprese

scheda  4  –  obiettivo  dirigenziale  C/2  –  Riorganizzazione  dei  processi  interni  dell'area  al  fine  di
adattare  le  strutture  operative  esistenti  alle  modifiche  organizzative  determinate  dalle  recenti
disposizioni sia in materia vitivinicola che in materia di registro imprese per il perseguimento della
massima efficienza operativa degli uffici e contestuale qualificazione delle risorse umane esistenti.

scheda 5 – obiettivo PO  II/DT  -  Allineamento della gestione contabile alla riforma di cui al d.lgs.
150/2009  - supporto all'obiettivo dirigenziale

scheda 6 -  obiettivo PO II/AM – Ridimensionamento dell'organizzazione: massimi risultati con minimi
strumenti

scheda 7 – obiettivo PO II/ML – Gestione dei contributi: semplificazione e coordinamento procedure
alla luce del nuovo regolamento

scheda  8  –  obiettivo  PO  II/RO  –  Coordinamento  uffici  artigianato  per  progetto  modifica  e/o
cancellazione ditte individuali  artigiane su segnalazione del DA, commercio per riorganizzazione a
seguito direttiva servizi e sede di Alba per controlli e implementazione procedure telematiche relative
ai certificati d'origine, sportello assistito e SUAP – comunica Gestione contributi: semplificazione e
coordinamento procedure alla luce del nuovo regolamento.

Scheda 9 – obiettivo PO II/MR – Coordinamento uffici di sportello per implementazione procedure
telematiche relative ai  certificati  d'origine, deposito marchi  e  brevetti,  sportello  assistito e SUAP-
Comunica.

Scheda 30 – trasporti e comunicazione - 

scheda 31 – istruzione e occupazione 

scheda 32 – etica e responsabilità sociale

25



3.4  OBIETTIVI  OPERATIVI

scheda 10 - Consolidamento gestione contributi e iniziative di sostegno alle imprese 

scheda 11-2- Revisione e ampliamento listino prezzi camerale -  

scheda 11-3 -Strutturazione e pianificazione documenti e fogli elettronici con open office 

scheda 12 -Riorganizzazione regolazione del mercato in adeguamento al d.lgs. 28/2010 

scheda 13 -Informatizzazione comunicazioni utenza per vigilanza e controllo in ambito metrologico 

scheda 14 - Attuazione protocollo d’intesa MISE Unioncamere – riorganizzazione procedimento sanzionatorio

scheda 15 -Condivisione e digitalizzazione archivio fotografico camerale 

scheda 16 -Miglioramento bandi contributi imprese con cooperative di garanzia 

scheda 17 -Riorganizzazione uff. commercio in adeguamento normativa SUAP/Comunica e direttiva servizi

scheda 18 -Verifica indirizzi alternativi in DIANA sezione speciale R. I.

scheda 19 -Implementazione procedure telematiche certificati di origine, brevetti, SUAP/Comunica, sportello
assistito
scheda  20  -Aggiornamento  R.I.,  cancellazione  cooperative  ,  evoluzione  sicurezza  strumenti  informatici
Registro Imprese
scheda 21 -Cancellazione o modifica ditte artigiane in base a indirizzi alternativi diritto annuale

scheda 22 -Informatizzazione procedura richiesta certificati di  origine. Controlli a campione

scheda 23 -Gestione piano dei controlli vini DOP provinciali

scheda 24 -Elaborazione strumenti tecnici ed assistenza uffici per rilevazione fabbisogni triennio 2013/ 2015
in ottica di contenimento
scheda 25 -Ottimizzazione strumenti informatici ed operativi affari generali, protocollo e servizi ausiliari

scheda 26 -5 ottobre 1862: 150° anniversario nascita Camera di commercio di Cuneo

scheda 27 -Innovazione metodologie di gestione competenze uff. ragioneria

scheda 28 -Contenimento dei costi energetici

scheda 29 -Implementazione servizi per l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi

3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

Dall’esame, che  ha contemplato sia gli obiettivi dirigenziali che quelli operativi nei quali si è
declinata la programmazione, è scaturita l’attribuzione del punteggio secondo i parametri del
vigente sistema di valutazione, utile per il riconoscimento della produttività e del risultato.
In questa sede si evidenzia la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 15 commi 2, 4 e 5
del CCNL 1.4.1999 per i  dipendenti e art. 26 comma 3 per i dirigenti in quanto le risorse
previste  a  questi  fini  sono  state  espressamente  destinate   dall’Ente  (del.n.  n.  253  del
13.12.2011)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di  produttività  e  qualità,  il  cui
conseguimento  è  illustrato  nella  presente  relazione  che  sarà  sottoposta  all’Organismo
Indipendente di Valutazione.

26



4   RISORSE, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA

Risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza  ed  economicità

dell’azione e dell’attività della Camera di commercio nel 2012.

Risorse
Il Bilancio d’esercizio del 2012 ha registrato un avanzo d’amministrazione di € 929.735,48, in calo rispetto
al  precedente esercizio ma decisamente migliore rispetto  alle  previsioni  per  il  2012 nelle quali  si  era
ipotizzato addirittura un disavanzo di € 3.000.000,00.
Lo scostamento è si derivato essenzialmente da minori oneri correnti previsti  e da proventi straordinari
derivanti da minori debiti promozionali.
Se infatti l’Ente camerale e quindi la sua dirigenza non possiede il governo della spesa promozionale in
quanto  un  importante  ruolo  lo  svolgono  le  associazioni  di  categoria,  le  cooperative  di  garanzia  e
soprattutto le imprese che ne sono i beneficiari, discorso diverso vale per le altre spese.
Le spese per il personale infatti si sono ridotte rispetto al precedente esercizio del 2,40%, il contenimento
della spesa è stata ottenuta a seguito della rigidità nelle assunzioni  del blocco dei contratti.
E’ però indubbio che il contenimento è anche dovuto alla razionalizzazione della risorsa personale così
come evidenziato dai dati del benchmarking sui processi camerali in cui sono state poste a confronto sei
camere piemontesi e in cui la CCIAA di Cuneo è molto ben posizionata rispetto alle altre.
Anche le spese di funzionamento si sono ridotte del 16,12% rispetto al 2011 e questo è certamente anche
frutto dell’attenta politica contrattuale posta in essere dalla CCIAA di Cuneo tramite la  quale si  cerca
sempre di porre in concorrenza i fornitori al fine di ottenere le migliori condizioni, di ricorrere a CONSIP e
al mercato elettronico della Pubblica amministrazione.
Un accenno infine deve anche essere fatto ai proventi caratterizzati nel 2012  da un buon andamento
addirittura in crescita rispetto al precedente esercizio dello  0,59%.
Particolarmente  interessante  è  poi  stato  il  gettito  dei  proventi  finanziari  che  sono  quasi  raddoppiati
rispetto al precedente esercizio a seguito della buona politica di investimento della liquidità camerale che,
tra l’altro, anche a seguito della buona gestione,  è in continua crescita avvicinandosi ormai ai 20 milioni di
euro (dato al 31/12/2012).
Il  buon  andamento  economico  ha  poi  determinato  un  netto  miglioramento  di  tutti  gli  indicatori
patrimoniali e finanziari, sia di struttura e sia di situazione, come evidenziato dalla nota integrativa del
bilancio d’esercizio 2011 approvata dal Consiglio camerale.
 
Economicità

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI 

TIPO DI COSTI Costo medio triennio precedente Costo anno 2012

Costi del personale (4.421.575,52+4.384.852,79+4.256.480,74)/3 =

4.354.303,02 4.153.612,42

Costi di funzionamento (4.629.732,67+4.382.102,86+4.261.569,96)/3 =

4.424.468,50 3.574.315,41
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Efficienza

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

TIPO DI PROCEDIMENTO
Dati medi triennio precedente

dati annuali 
Dati  anno 2012

Evasione pratiche RI entro 5 gg (77,9%+76,3%+ 87,4%):3 = 80,5% 91,0%
Deposito bilanci (6.045+ 6.159+6.395):3 = 6.200 6.620
Pratiche ComUnica R.I. (27.675+30.333+33.087):3= 30.365 36.551
Pratiche Albo artigiani (7.415+7.981+6.385).3 = 7.260 6.433
Verifiche Albo Artigiani Dato non registrato 381
Pratiche Suap Dato non paragonabile 1.016
Pratiche sportello assistito Attività non esercitata 161
Istruttoria diritto annuale (13.666+19.395+9.854): 3= 14.305 10.316
Elenchi protesti pubblicati (570+670+598): 3 = 613 675
Verbali di sanzione spediti (527+643+586):3 = 585 617
Utenti allo sportello (45.491+43.707+43.420):3 =44.206 38.113
Certificati e visure (25.992+25.040+23.744):3 =24.925 20.362
Certificati di origine (12.063+14.213+16.742):3 =14.339 18.141
Libri vidimati (7.873+7.150+7.746):3 = 7.590 7.937
Pagine vidimate (1.171.203+1.134.570+1.157.379):3 = 1.154.384 1.139.659
CNS (2.279+2.253+3.183):3 = 2.572 2.398
Carte tachigrafiche (1.578+1.438+2.560):3 = 1.859 2.914
Marchi e brevetti depositati (376+551+475): 3 = 467 499
Pratiche commercio istruite 670 658
Sessioni di esami commercio 36 33
Carnet ATA rilasciati 85 85
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QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI

ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE 

COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE

Ufficio  relazioni  con  il
pubblico  

n. 16 medio accessi giornalieri 
n. 24.246  accessi medi giornalieri al sito internet

SERVIZI
ANAGRAFICO
CERTIFICATIVI  PER
GLI  ADEMPIMENTI
DELLE IMPRESE

Registro Imprese n. 68.960 imprese attive
n. 72.863 imprese iscritte
n. 13.375 unità locali
(dati Movimprese + Stockview)
n. 36.551 pratiche ComUnica 
n. 872 cancellazioni d’ufficio
n. 6.620 bilanci depositati (dati Priamo)
Tot. Introiti telemaco € 2.807.052,14

Artigianato n. 19.865 imprese Albo artigiani (Movimprese)
n. 6.433 pratiche ComUnica (Priamo)
n. 381 verifiche 

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

€ 10.657.596 somme introitate (Diana)
€ 194.264 introiti da ruoli (Equitalia)
n. 675 elenchi protesti pubblicati
n. 105 istanze gestite (Fonte REPR)
n. 617 sanzioni emesse
n. 234 oblazioni registrate
n. 354 trasmessi per irrogazione (Fonte PROSA)

Sportelli n. 38.113 utenti (173 utenti/g)
n. 20.362 certificati/visure
n. 18.141 CO –  n. 1.028 controlli autocertificazioni
n 263 convalide del n. meccanografico
n. 7.669 libri vidimati
n. 5.312 CNS/carte tachigrafiche
n. 499 marchi/brevetti depositati
n. 161 pratiche sport. assistito + 82 accessi nuove imprese
n. 1.016 pratiche SUAP
n. 21 pratiche imprese storiche   (Fonte SCRIBA)
n. 62 pratiche ambiente (Sistri- Pile- RAEE)
n. 8.361 MUD

Commercio n. 658 pratiche/posizioni istruite
n. 33 sessioni esami
n. 85 carnet ATA rilasciati

29



ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE 

SOSTEGNO  ALLE
IMPRESE
INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE  E
PROMOZIONE  DEL
TERRITORIO

Servizi alle imprese n. 850 incontri/contatti per assistenza imprese

Contributi alle imprese € 959.161: importo contributi  liquidati nel 2012 a n.
1.338  imprese a seguito partecipazione a n. 18  bandi  

Crediti agevolati € 3.000.000 : importo credito stanziato alle imprese

Internazionalizzazione n. 26 iniziative 

Fiere e manifestazioni n. 15 iniziative  

Sportello Europa n.  70 accessi  sportello 

Progetti transfrontalieri n. 4 progetti chiusi–1 in corso–2 approvati a dic. 2012 

Marketing del territorio n. 1 iniziativa 

Responsabilità  sociale
d’impresa

n. 2 iniziative 

Marchio   qualità  strutture
turistiche

n.  417  strutture  turistiche  in  possesso  del  marchio
“Ospitalità italiana” 

Innovaz.  e  trasferimento
tecnologico

n. 6 iniziative  

Valorizzazione dei prodotti n. 8 iniziative   

Punto di ascolto antiusura n. 72 accessi  

TUTELA  E
REGOLAZIONE  DEL
MERCATO

Servizi  per  risoluzione
controversie

n. 57 mediazioni  effettuate + gestione liste e tirocini,
predisposizione convenzioni con Associazioni e Ordine
Ing.,  gestione  convenzioni  AGCOM  e  ANIA,  gestione
quesiti  (circa 230 su mediazione  e formazione), n . 12
riunioni e videoconferenze, n. 1 evento

Contratti tipo n. 33 adesioni protocolli intesa

Tavolo naz. Contratti Tipo n.  4 riunioni e n. 18 pareri su contratti da approvare

Arbitrati n.  19  incontri/giornate  formative  +  2  nomine  in
arbitrati non amministrati

Ordinanze Ispettivo Sanzioni n. 397 di cui
archiviazione : n. 68
ingiunzione :  280
altro (confisca, revoca e rateizz.):49

N. ricorsi a ordinanze  n. 5

N. ordinanze mandate a ruolo n. 218 

Concorsi a premio n. manifestazioni 129

Sportello etichettatura prodotti n. quesiti 35

Comitato  Imprenditoria
Femminile
Coordinamento regionale IF
Euroregione ALPMED

n. 6 riunioni  n. 3 eventi  n. 1 progetto in partenariato
SVOLTA
n. 3 riunioni
n. 4 riunioni
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ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE 

TUTELA  E
REGOLAZIONE  DEL
MERCATO

Comitato Imprenditorialità 
sociale

Attività per la costituzione

Scuole e Università n.  1  concorsi  +  evento  premiazione,  n.  34  stage  ,
realizzazione n. 45 Job Day, n. 1 evento a Cuneo e n. 1
evento Job Day a Roma.
n.  2  videoconferenze,  n.  1  tavolo  tecnico  Master
Politecnico  Mondovì,  n.  1  conferenza  stampa “notte
dei  ricercatori”  +  stand  “notte  dei  ricercatori”,  n.  1
riunione carta studenti

Raccolta provinciale degli usi n. 30 accessi/contati per informativa sugli usi vigenti 

Clausole  vessatorie  e  quesiti
giuridici

n. 20 pareri

Utenti e strumenti metrici n. 13729 utenti e n. 28.528 strumenti

Collaudi strumenti metrici n. 223

Officine  autorizzate  per
cronotachigrafi digitali

n. 23

Laboratori privati accreditati n. 6

Orafi n. 38

Strumenti verificati n. 7.590

Richieste di verifica pervenute n. 1.977

INFORMAZIONE
ECONOMICA

Statistica n. 27 statistiche effettuate 

Prezzi n. 51 listini gestiti 

Studi n. 71 indagini, rapporti 

Biblioteca n. 1.050 utenti richieste documentazione 
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MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE  

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Certificati di origine telematici Sportelli  Cuneo,  Alba,Mondovì  e

Saluzzo
Implementazione  software  e  modalità  di
richiesta  e  stampa,  inviata  telematicamente
dalle imprese; n. 258 Co telematici.

Nuova modulistica RI e AA Registro  imprese,  albo  artigiani  e
commercio

Sviluppo  e  potenziamento  starweb  per
pratiche Comunica; attuazione norme di legge
per  ausiliari  commercio  n.  170  pratiche
telematiche.

Bandi camerali Promozione, Finanziamenti Utilizzo della procedura telematica per i nuovi
bandi  camerali,  con  il  coinvolgimento  delle
associazioni di categoria e dei Confidi

Installazione e diffusione di software
opensource in alternativa ai prodotti
microsoft office

L’attività  è  stata  realizzata  dall’ufficio
Gestione informatica che ha installato
e  aggiornato  libreoffice  su  tutte  le
postazioni  che  utilizzano  LWA  per
redigere  gli  atti  amministravi  (60
dipendenti) 

Utilizzo di libre office per la realizzazione della
pubblicazione  “Rapporto  Cuneo  2012”,
completo  di  centinaia  di  grafici  e  tabelle  e
interamente linkabile.
Configurazione  dei  modelli  utilizzati  per
delibere  e  determine  nel  formato  di  libre
office.

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DEI SERVIZI    

LINEA STRATEGICA Attività  monitorata
Destinatari

coinvolti
Esito indagine

Internazionalizzazione Iniziative  fieristiche
agroalimentari  svolte  in
collaborazione  con
CEIPiemonte

Imprese
partecipanti

La  valutazione  della  customer  è  stata  ripetuta  in
occasione  di  tutte  le  manifestazioni  internazionali
organizzate dall’ente camerale in collaborazione con
Ceipiemonte e CEAM. Il riscontro si conferma molto
positivo

Crescita  economica  ed
innovazione

Bandi  per  erogazione
contributi

Utenti  destinatari
dei  contributi
(imprese,  enti,
proloco,
associazioni  di
categoria, ecc.)

L’indagine si è svolta utilizzando la posta elettronica
per la relativa diffusione e tramite il sito internet per
la compilazione e la raccolta dei  questionari.  La %
dei ritorni è stata molto positiva (oltre il 60%) e tra
questi  la  quasi  totalità  ha  espresso  piena
soddisfazione  per  il  servizio  prestato  dall’ente
camerale in termini  di  tempestività nei  pagamenti,
assistenza  nelle  procedure  e  chiarezza  delle
informazioni.  Nell’occasione  sono inoltre  pervenuti
utili  suggerimenti  dagli  utenti  per  le  prossime
sessioni erogative.

Studi e comunicazione Tutte  le  pagine  del  sito
internet 

Tutti gli utenti Avviata  indagine  on  line  sulla  qualità  delle  pagine
WEB dal mese di giugno 2012, mediante la facoltà
concessa  ai  visitatori  del  sito  internet  camerale  di
esprimere  il  proprio  voto  sul  contenuto  proposto.
Pur in presenza di un numero limitato di segnalazioni
(circa  120),  l’indagine  evidenzia  un  sostanziale
gradimento  per  servizi  specifici,  quali  il  Prezzario
delle  opere  edili,  le  pagine  informative  sugli
adempimenti, sulla modulistica e sul diritto annuale.
Non mancano segnalazioni di criticità (tra queste, il
listino settimanale prezzi), utili per proseguire nella
revisione costante delle pagine web, con l’obiettivo
di  avvicinarle  sempre più alle  esigenze dell’utenza.
Significativo  l’apprezzamento per le pagine dedicate
alle pubblicazioni e alla biblioteca.

MANIFESTAZIONI DI GRADIMENTO SPONTANEE DA PARTE DELL’UTENZA (corrispondenza agli atti dell'ufficio)
RILEVANZA DELLE INIZIATIVE CAMERALI SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE (1055 articoli)
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MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE  DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Nel  corso del  2012 l’attività di  formazione ha interessato il  95% circa dei  dipendenti  in
servizio (98 dipendenti coinvolti).

 Al di là della tradizionale prevalenza degli  interventi formativi svolti a cura di organismi
quali Unioncamere, Infocamere ed Istituto Tagliacarne che presentano un taglio specialistico mirato
alla specifica attività camerale, per il 2012 le iniziative, concretizzatesi in 59 corsi di formazione, si
sono sostanziate  nello sviluppo delle seguenti aree tematiche: 

• aspetti giuridici e normativa generale
• economia e finanza 
• informatica e telematica
• aspetti tecnico specialistici
• comunicazione
• organizzazione e personale

              Le modalità di svolgimento delle attività formative sono state prevalentemente in aula ma
hanno  assunto  consistenza  crescente  anche  le  forme  di  erogazione  in  videoconferenza  e
webconference che consentono un netto risparmio sui costi di missione.

           Nell’ambito della condivisione delle competenze, si sono svolti con cadenza mensile incontri di
aggiornamento  con  scambio  di  esperienze,  evidenza  di  problemi  applicativi  delle  norme  ed
elaborazione di soluzioni comuni.

Argomento formazione  dipendenti
 coinvolti

MODALITÀ FORMATIVA

Ciclo della performance 6 Aula - videoconferenza

Sicurezza sul lavoro 74 Aula

Posta elettronica certificata 2 Videoconferenza

Fondo pensione 2 Aula

Comunicazione Cciaa piemontesi 2 Aula

Normativa e procedure  appalti/acquisti nella P.A. 5 Aula-videoconferenza

Libre Office avanzato 6 Laboratorio informatico

Legal Work Act – LWA 61 Aula

Anagrafe e certificazione 25 Aula– videoconf./webconf.  – e-learning

Brevetti 9 Aula

Fonti di finanziamento 7 Aula

Sicurezza prodotti 5 Aula

Procedure di mediazione 3 Videoconferenza

Servizi di finanza e  credito 8 Aula

Censimento industria,servizi,istituzioni non profit 11 Aula
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5    PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1  ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITÀ

AMBITO GESTIONALE CONTESTO Rapporto  con  la  consistenza
numerica di genere

Dotazione organica del personale n. °  dipendenti 102

Accesso  agli  istituti  di
incentivazione del personale 

progressione orizzontale (0)
produttività 

Uomini 0        Donne 0
Uomini 23      Donne  74

Accesso  alle  posizioni  di
responsabilità :

dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità 

Uomini   2      Donne  1
Uomini   1      Donne  4
Uomini   7      Donne  8

Accesso percorsi formativi Partecipanti ai  corsi
Di  cui  in  videoconferenza  o
e.learning

Uomini   21     Donne   77
Uomini   8      Donne   28

AMBITO GESTIONALE
Consistenza fruizione

istituti di tutela
Rapporto con altri istituti

Tutela maternità 

N°  giorni  assenza  per  maternità
congedo  parentale,  riposo
allattamento  e  malattia  bambino
retribuita : 178    

Rapporto con tutte le altre assenze  
5,25%

Tutela disabili
N°  giorni  assenza  per  disabilità  o
per assistenza disabili  114

Percentuale rispetto a tutte le  altre assenze 
comprese le ferie : 2,68%       

Conciliazione tempi di vita e lavoro 

Fasce di flessibilità 

Part time

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

Numero dipendenti in part time  32
Percentuale  rispetto  al  totale  dei  dipendenti:
31%
Percentuale di genere:    (Donne 97%)
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5.2   ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

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

finalità intervento Azioni
Stakeho
lder 

Indicatori 
Valore
anno
2012

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

offrire servizi alle 
imprenditrici in 
tutte le fasi di vita 
aziendale

Ricerca 
opportunità di 
finanziamento 
per le imprese 
femminili

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

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

>convegni e seminari 
rivolti alle imprese 
femminili 

Banche 
Confidi
Enti locali 
Sponsor  
vari

N. interventi consulenziali a 
sportello per finanziamenti 
imprese femminili

450

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

18

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

3

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

58

Organizzazione di convegni e 
seminari rivolti ad un target 
di donne e di imprenditrici (il 
“sistema baratto”, “Famiglia 
spa: strumenti di 
conciliazione vita-lavoro”)

2

N. imprese femminili  
coinvolte  in convegni e 
seminari

80
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6     IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1   FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ - DOCUMENTI ADOTTATI

I FASE:
Data: 2 gennaio 2013 – 31 marzo  2013
Descrizione: predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di

miglioramento anno 2012 da parte dei dirigenti con il supporto delle  posizioni
organizzative e dei responsabili degli uffici

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

II FASE:
Data: 31 marzo 2013– 15 aprile 2013
Descrizione: Raccolta ed elaborazione dei dati per inserirli coerentemente nel contesto del ciclo di

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

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

III FASE:
Data: 15 – 30 aprile 2013 
Descrizione: Analisi  da  parte  del  Segretario  Generale  della  documentazione  prodotta  da

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

Soggetto
responsabile

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

IV FASE:
Data: 30 aprile 10 maggio 2013
Descrizione: Stesura e redazione della Relazione sulla performance secondo il format comune

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

Soggetti responsabili Dirigenti/ ufficio personale / ufficio controllo di gestione

V FASE:
Data:  13 maggio  2013
Descrizione: approvazione relazione sulla performance da sottoporre a successiva validazione

dell’OIV  e  da  pubblicare  in sezione  “trasparenza,  valutazione e  merito”  del  sito
istituzionale

Soggetti responsabili Giunta
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DOCUMENTI  ADOTTATI

Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

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

19/11/2010

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

23/12/2010
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/66/6605_CCIAA

CN_822011.pdf

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

19/12/2011
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/89/8929_CCIAA

CN_252012.pdf

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

04/02/2011

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

26/01/2012 11/09/2012
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/84/8444_CCIAA

CN_3112012.pdf

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

20/02/2012

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

15/06/2012
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/92/9240_CCIAA

CN_572012.pdf

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

11/09/2012
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/95/9547_CCIAA

CN_2092012.pdf

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

29/01/2013
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/98/9873_CCIAA

CN_422013.pdf

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

30/01/2013
http://images.cn.camcom.gov.it/f
/Urp/trasparenza/86/8628_CCIAA

CN_2922012.pdf
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per il 2012 sono state superate le criticità che hanno caratterizzato il primo anno di avvio
dovute  alla  necessità  di  avvicendare  il  nuovo  ciclo  programmatorio  della  riforma  al
precedente sistema corrispondente alle disposizioni pianificatorie e contabili peculiari degli
enti camerali.  

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

La  precedente  sperimentazione  ha  consentito  un  avvio  del  nuovo  ciclo  fin  dalla
predisposizione  della  relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  2012,  strutturando
un’alberatura della performance con modalità più puntualmente aderenti allo schema della
CIVIT perfezionando l’impostazione del 2011 che, nei principi, era peraltro già ampiamente
compatibile con le direttive. 

Per il  2012 inoltre è stato avviato l’utilizzo del sistema di valutazione modificato secondo le
indicazione  del  d.lgs.  150/2009  (del.n.  264  del  19.12.2011)  che  consente  una  maggiore
armonizzazione, per ogni settore, di obiettivi strategici, organizzativi e operativi, con efficace
grado di misurabilità.

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

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

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

Area strategica:  COMPETITIVITA'   DELLE   IMPRESE

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici
Target atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

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

1 - Potenziare l'accesso al credito

Credito concesso alle imprese ≥ 3.000.000 3.000.000 --

4,3 4,3 4.032.577,80 4.004.045,44 100%

Percentuale di utilizzo risorse stanziate
per programmi di accesso al credito ≥ 90%

Realizzazione customer satisfaction dei
nuovi criteri per la gestione dei 
contributi

SI SI --

Rilevazione suggerimenti dei 
beneficiari  e analisi dei dati rilevati 
con la customer satisfaction

SI SI --

2 - Supportare 
l'internazionalizzazione delle 
imprese

Imprese partecipanti in programmi sul 
tema dell'internazionalizzazione ≥ 220 298 +78 2,2 2,2 651.526,77 438.848,61 100%

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

Percentuale di utilizzo risorse  per 
iniziative a sostegno delle imprese 
provinciali

≥ 70% 89% +19%

4,8 4,8 2.902.768,36 3.183.601,29 100%
Nuovo coordinamento procedure 
erogazione contributi SI SI --

Rimodulazione contenuti bandi SI SI --

Informatizzazione bandi e snellimento 
procedure SI SI --

9 – Attuare la semplificazione 
amministrativa

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) 
delle pratiche Registro Imprese ≥ 80% 91% +11%

49,6 47,6 4.035.918,06 2.696.527,54 100%
Riorganizzazione operativa uffici di 
sportello SI SI --

Riorganizzazione operativa uffici  
artigianato, commercio e sede di Alba SI SI --

7 – Promuovere etica e 
responsabilità sociale

Partecipazione progetto “io aderisco” SI SI al 30% -- 0,2 0,2 -- -- 30%
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Area strategica:  COMPETITIVITA'  DEL  TERRITORIO

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici
Target atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

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

3 – Potenziare infrastrutture e 
trasporti

Iniziative per aumentare la 
dotazione infrastrutturale 
provinciale nell'anno

SI SI --

0,1 0,1 221.450,20 719.381,48 100%
Attività di co-marketing per attrarre
flussi turistici aeroporto Cuneo 
Levaldigi

≥ 90% 100% + 10%

Costituzione srl in partecipazione 
per progettazione piattaforma 
logistica

SI SI --

5 – Valorizzare l'istruzione e favorire 
l'occupazione

Iniziative per aumentare il livello 
formativo degli occupati nell'anno SI SI --

0,2 0,2 436.251,04 318.662,27 100%Istituti scolastici coinvolti nella 
valorizzazione del capitale umano e 
sociale

≥ 8 20 + 12

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

N. strumenti diffusione dati 
economici ≥ 20 28 + 8 6,2 6,2 966.304,98 1.054.047,21 100%

8 – Garantire incremento legalità, 
correttezza scambi e trasparenza 
attraverso la regolazione del 
mercato

N. strumenti di giustizia alternativa 
avviati nell'anno ≥ 50 65 + 15 10,2 10,2 1.002.372,92 731.229,38 100%
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Area strategica: COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Obiettivi strategici Indicatori obiettivi strategici
Target atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

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

10- Ottimizzare l'efficienza e la 
razionalizzazione

Indice generale di equilibrio 
economico-finanziario ≤ 35 27,16 - 7,84

28,2 28,2 2.800.829,87 2.042.170,18 100%

N. documenti inerenti il ciclo di 
gestione della performance ≥ 6 10 + 4

Predisposizione per integrazione 
controllo di gestione al ciclo della 
performance

SI SI --

Dipendenti previsti in pianta 
organica triennio 2013-2015 ≤ 114 105 - 9

Spese per trasferte effettuate 
nell'anno ≤ 10.500 7.843 - 2.657

Mesi uomo personale flessibile 
impiegato nell'anno ≤ 15 5 gg. - 14,83

Ore di lavoro straordinario 
effettuate nell'anno ≤ 1.980 1.626 - 354
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 1 

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Trasversale

OBIETTIVO DI STRUTTURA A/1 
Mantenimento indice generale di equilibrio economico finanziario ex art. 5 D.M. 8.2.2006 
inferiore a 35

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1- Indice generale di equilibrio 
economico – finanziario

≤ 35
Indice generale di 
equilibrio economico – 
finanziario 

27,16

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Un  indice  inferiore  a  35  è  considerato  dal  legislatore  ottimale  e
sintomatico di buon andamento. 
Risponde  all’obiettivo  strumentale  di  efficacia  ,  efficienza  e
razionalizzazione posto dal piano pluriennale. 
Il meccanismo di computo dell’indice è stabilito dal decreto e attinge la
base  dei  dati  a  fonti  obiettive  e  verificabili:   bilancio,   dotazione
organica di fatto e  dati relativi al numero di iscrizione delle imprese
contenuti nella banca dati “MOVIMPRESE” del sistema camerale.
Il computo stabilito dal decreto 8.2.2006 ai fini assunzionali  fino alla
modifica apportata dalla spending review, prende a riferimento i valori
riferiti alla media del triennio precedente.
Peraltro, nella valutazione inerente il presente obiettivo, è  stato ritenuto
significativo e pertinente monitorare l’andamento attuale della gestione.
I dati necessari a costruire l’indice (numero dipendenti, imprese attive,
oneri del personale ed entrate correnti) per essere significativi ai fini
della gestione 2012, sono stati quindi riferiti all’anno stesso attribuendo
alla  formula  un  valore  più  puntuale  e  circostanziato  alla  gestione
oggetto di valutazione.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il risparmio sulla gestione consente l’apertura di spazi più 
consistenti al sostegno delle imprese.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Le attività finalizzate all’obiettivo si sono snodate lungo tutto l’anno
2012 e sono consistite in costanti  azioni di monitoraggio e controllo
della spesa per le voci flessibili e suscettibili di riduzione. 
Gli  effetti  delle  specifiche  iniziative  poste  in  atto  sono  illustrati
dettagliatamente  nell’obiettivo  II/AM  realizzato  dalla  posizione
organizzativa in funzione del raggiungimento degli indici suddetti.
In  sintesi  gli  interventi  hanno  riguardato  l’intervento  sullo  stato
occupazionale sia al livello di programmazione triennale che a livello di
forza lavoro effettiva. 
L’effetto  delle  iniziative  adottate,  anche  più  stringenti  dei  limiti
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finanziari  previsti,  è  stato  contenuto  in  limiti  significativamente
inferiori  agli  anni  precedenti,  con  conseguente  risparmio  sugli  oneri
complessivi delle retribuzioni.
I limiti alle spese per trasferte e straordinari hanno confermato i trend 
raggiunti negli ultimi anni rispettando i tetti prefissati già in ottica di 
contenimento come ben evidenziato nella scheda di resoconto 
dell’obiettivo II/AM
L’utilizzo di lavoro temporaneo (escludendo le unità impiegate per il 
censimento finanziate dall’apposito contributo dell’ISTAT) è stato pari 
a 0,012 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L’indice medio nazionale è 35.
La virtuosità dell’ente è inversamente proporzionale all’indice.
Di conseguenza l’indice della Camera di commercio di Cuneo è 
senza dubbio eccellente.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Si riporta di seguito il grafico di tendenza dell’indice di equilibrio
economico finanziario della Camera di commercio di Cuneo 
calcolato sugli anni precedenti .

Dal grafico sopra rappresentato è evidente la situazione di netto
equilibrio  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo che  nel  2012
come  per  gli  anni  precedenti  è  nettamente  inferiore  all'indice
medio  nazionale  a  conferma  dell'andamento  virtuoso  della
gestione. Risulta infatti pari a 27,16.

Secondo  l’indice  di  buona  gestione  stabilito  dal  legislatore  è
quindi ampiamente comprovato il buon andamento dell’ente 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento L’obiettivo  di  struttura  ha  interessato  trasversalmente  tutti  gli
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attori della gestione dell’ente: tutte le unità operative sono state
coinvolte  nel  raggiungimento  di  questo  obiettivo  in  quanto  il
contenimento  degli  strumenti  operativi  e  delle  risorse  a
disposizione ha comportato una richiesta di maggior impegno di
coordinamento  da  parte  dei  dirigenti  e  delle  posizioni
organizzative che hanno dovuto ottimizzare l’organizzazione e gli
strumenti  operativi  e  dei  dipendenti  che  hanno  potenziato
efficienza ed efficacia della prestazione migliorando le modalità e
i tempi e mantenendo il servizio all’utenza ai livelli richiesti.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 2

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

OBIETTIVO A/3
Allineamento della gestione contabile e del personale alla riforma di cui al d.lgs. 150/2009 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Numero documenti inerenti 
al Ciclo di gestione della 
performance

>= 6 
Documenti inerenti il 
ciclo di gestione della 
performance approvati

   10 provvedimenti

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’adesione  a  regime  ai  principi  e  alle  prescrizioni  del  d.lgs.
150/2009  comporta  l’adozione  di  un  metodo  di  gestione  e
programmazione  completo  e  coerente  finalizzato  a  garantire
elevati  standard  qualitativi  ed  economici  del  servizio  con
l’attuazione  di  strategie  programmate  e  monitorate  in  modo
concreto e trasparente.
Il  ciclo della  performance discende direttamente  dalle  strategie
politiche  e generali  dell’ente  di medio  e  di lungo periodo e si
integra  in  modo  coordinato  nei  contenuti  e  con  le  fasi  della
programmazione di bilancio.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati Il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio già attuato

presso  gli  enti  camerali  in  base  al  regolamento  di  contabilità
economica delle Camere di commercio, allineato con il ciclo di
gestione  della  performance  prescritto  dal  decreto  legislativo
150/2009, rappresenta un complesso di atti pianificatori completo
e  idoneo  a  dare  conto  all’utenza  di  un  modello  strategico  di
gestione in linea con ottimali standard organizzativi. 
In linea generale la finalità della nuova pianificazione produrrà
tendenzialmente  una  maggiore  efficienza  nell’erogazione  dei
servizi,  il  potenziamento  degli  strumenti  di  valorizzazione  del
merito nonché la trasparenza dei risultati ottenuti dalla gestione.
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Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Il percorso di adeguamento alla riforma ha contemplato i seguenti
provvedimenti adottati nelle tempistiche di legge:
del.n.  398 del  19.11.2010 –  Adeguamento  ai  principi  della
riforma di cui al D.Lgs. 150/2009
del.n. 423 del 23.12.2010 – Nomina Organismo Indipendente di
Valutazione art. 14 D.Lgs. 150/2009
del.n. 15 del 4.2.2011 – Piano della performance di cui all’art. 10
d.lgs. n. 150/2009 anno 2011
del.n.  264  del  19.12.2011 –  Programmazione  completamento
percorso di  adeguamento  d.Lgs.  150/2009 –  Approvazione  del
ciclo di valutazione della performance e sistema di valutazione.

Sulla  base  del  percorso  già  avviato,  nell’ambito  dell’obiettivo
attuale,  a  seguito  di  specifici  approfondimenti  e  complesse
istruttorie,  nonché  interventi  formativi  e  confronti  con
Unioncamere  e  Universitas  mercatorum,  che  risultano  agli  atti
dell’ufficio,  sono  stati  adottati  i  seguenti  provvedimenti  che
costituiscono completamento del programma di adeguamento:

Del.n.  17  del  26.1.2012 –  Piano  triennale  della  performance
2012- 2014 
Del.n.  45 del 20 febbraio 2012 – Programma triennale  per  la
trasparenza e integrità 2012 – 2014
Del.n.  132 del  15.6.2012 –  Relazione  sulla  performance  anno
2011 – (convalidata dall’Organismo Indipendente di Valutazione
il 27.6.2012)
Del.n. 191 dell’11.9.2012  – Valutazione strategica delle attività
camerali dell’anno 2011 e monitoraggio periodico 2012 ai sensi
dell’art. 35 dpr n. 254/2005 e Titolo II° d.lgs. 150/2009.

In totale risultano quindi adottati  entro il 2012  8 provvedimenti
di adeguamento alla riforma che hanno completato il quadro degli
adempimenti necessari alla gestione di tutto il ciclo che, peraltro
è  oggetto  di  costante  aggiornamento  anche  su  impulso
dell’Organismo di valutazione che ne monitora il funzionamento
alle scadenze previste dalla normativa e dalle linee guida CIVIT e
Unioncamere.
Nel mese di gennaio 2013 infatti sono già stati adottati i seguenti
ulteriori provvedimenti:
Del.n. 23 del 29.1.2013 – Piano della performance 2013-2015
Det.n.74/SG  del  30.1.2013 –  aggiornamento  programma
triennale trasparenza e integrità 2013-2015.

 
Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Lo stato  dell’arte  della  riforma  presso le  altre  amministrazioni
pubbliche  è  verificabile  dai  siti  delle  medesime  nella  sezione
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“trasparenza,  valutazione  e  merito”  oltre  che  dagli  osservatori
accessibili  dal  sito  Unioncamere  dedicato  alla  performance
nonché dal sito della CIVIT.
Da tali fonti si evidenzia che l’esaustività del percorso condotto
dalla Camera di commercio di Cuneo rispetto agli adempimenti
previsti  è  ad  oggi  tra  le  più  complete  tra  le  pubbliche
amministrazioni omologhe.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Anno 2009 – entrata  in vigore del decreto legislativo – Avvio
dell’approfondimento normativo.             Nessun provvedimento
Anno  2010  -  revisione  del  sistema  esistente  e  primo
adeguamento ai principi (del.n. 398/2010) – Nomina Organismo
Indipendente di Valutazione (del.n. 423/2010)  2 provvedimenti
Anno 2011 -  Piano Performance anno 2011 (del. n.  15 /2011) - 
programmazione  completamento  percorso  di  adeguamento  alla
riforma -  approvazione ciclo della performance – approvazione
sistema di valutazione (del.n. 264/2011)            2 provvedimenti
Anno 2012 -    
Piano triennale performance 2012- 2014 (del.n. 17 del 26.1.2012)
Programma triennale per la trasparenza e integrità 2012 – 2014
(del.n. 45 del 20 febbraio 2012) 
Relazione sulla performance anno 2011 – (convalidata dall’OIV
il 27.6.2012)  (del.n. 132 del 15.6.2012) 
Valutazione  strategica  delle  attività  camerali  dell’anno  2011  e
monitoraggio periodico 2012 ai sensi dell’art. 35 dpr n. 254/2005
e Titolo II° d.lgs. 150/2009. (del.n. 191 dell’11.9.2012) 
                                                                             4 provvedimenti
Anno 2013 – 
Piano triennale performance 2013-2015 (del.n. 23 del 29.1.2013)
Aggiornamento  programma  triennale  per  la  trasparenza  e
integrità (det.n. 74 del 31.1.2013)                       2 provvedimenti
i  documenti  relativi  al  2013  saranno  incrementati  con  quelli
previsti dalle specifiche norme (relazione sulla performance 2012
e monitoraggio periodico 2013) alle rispettive scadenze di legge 

Totale provvedimenti adottati per l’adeguamento al decreto
legislativo 150/2009:                                        
                                                                          10 provvedimenti

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  Segretario  Generale  ha  coordinato  le  attività   e  partecipato
direttamente  sia  in  presenza  che  con  collegamenti  in
videoconferenza con l’Organismo indipendente di valutazione e
con i Segretari Generali e i funzionari delle Camere di commercio
piemontesi  e  liguri  aderenti  al  gruppo  associato  per  le  varie
attività propedeutiche all’adozione dei provvedimenti. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: 
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 3

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare l’accesso al credito

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

OBIETTIVO B2
Valutazione della customer satisfaction dei nuovi criteri introdotti dal Regolamento camerale 
per la gestione dei contributi alle imprese 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1- Credito concesso alle imprese
dalla CCIAA

>=3.000.000
Credito concesso  alle imprese dalla 
CCIAA 3.000.000

2 - Percentuale di utilizzo risorse
stanziate per programmi di 
sostegno al credito

>=90%
Risorse conferite per il sostegno al credito

100%
Risorse previste per il sostegno al credito

3 – Realizzazione customer 
satisfaction dei nuovi criteri per 
la gestione dei contributi

SI Percentuale di realizzazione: 100%

4 – Rilevazione suggerimenti 
dei beneficiari e analisi dati 
rilevati attraverso la customer 
satisfaction

SI Percentuale di realizzazione: 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’attività  erogativa  è  una  importante  linea  strategica  perseguita
dall’ente camerale per assicurare sostegno alle imprese e agli attori del
territorio.  A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  nuovo  regolamento
camerale, avvenuta il 1.1.2011, si è reso necessario valutarne l’efficacia
al fine di individuare eventuali correttivi.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il  nuovo  regolamento  camerale  ha  introdotto  sensibili  novità  sulla
gestione precedente, con l’obiettivo di assicurare maggior trasparenza
all’attività  erogativa,  specificare  con  maggior  rigore  i  criteri  seguiti
nella destinazione delle risorse e ridurre i contributi a pioggia.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Per  la  valutazione  della  customer  satisfaction  si  sono  svolte  le  seguenti
attività:

– analisi delle tipologie di beneficiari dei contributi camerali
– campionamento  degli  stessi,  al  fine  di  assicurare  attendibilità  e

rappresentatività all’indagine
– definizione del questionario da somministrare,  al fine di mettere in

luce gli  aspetti  maggiormente innovativi  introdotti  dal  regolamento
camerale  e  consentire  allo  stesso  tempo ai  beneficiari  di  avanzare
nuove proposte

– ricerca degli indirizzi di posta elettronica per veicolare senza spese il
questionario, utilizzando il canale internet

– predisposizione  (ad  opera  dell’ufficio  relazioni  con il  pubblico)  di
apposito  form  sul  sito  internet  della  Camera  di  commercio,
utilizzando la specifica funzione

– invio sollecito alla compilazione, sempre tramite posta elettronica
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– raccolta ed elaborazione dei risultati
– illustrazione degli stessi alla Giunta camerale,  chiamata peraltro ad

approvare nuovi bandi e a decidere sulle erogazioni di contributi agli
enti e altri organismi

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Non si dispone di dati utili al confronto, anche in considerazione
della peculiarità dell’azione svolta dall’ente camerale a sostegno
delle imprese e del territorio con l’attività erogativa.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L’attività  erogativa  nel  triennio,  con  specifico  riferimento  ai
bandi rivolti  alle imprese evidenzia una forte razionalizzazione
nel corso degli anni. Si è giunti all’approvazione di bandi sempre
più  significativi  in  termini  di  risorse  stanziate  ed  efficaci  in
quanto a  investimenti  agevolati,  con una progressiva riduzione
nel n. di bandi approvati, cui peraltro è corrisposto un incremento
nel n.  di  imprese partecipanti  e nell’importo complessivamente
liquidato:

anno n. bandi n. imprese
partecipanti

Contributi
liquidati €

2009 38   825 321.487,80

2010 17 1.082 613.526,85

2011 19 1.099 626.318,91

2012 18 1.338 787.427,09

I dati riportati evidenziano peraltro come gli importi erogati siano
volano per investimenti significativi: ipotizzando una % media di
contribuzione  pari  al  30%,  nel  2012 gli  investimenti  realizzati
dalle  imprese  grazie  ai  bandi  camerali  hanno  superato  i  2,6
milioni di euro. 
Anche le risorse destinate a sostenere le imprese tramite i Confidi
nel periodo hanno registrato un incremento significativo, pur in
presenza  di  una  contrazione  degli  investimenti  a  causa  della
negativa fase economica:

bando n. domande Contributi erogati
€

Importo medio €

2008 610    962.271,94 1.577,49

2009 690 1.074.952,88 1.557,90

2010 742 1.260.787,88 1.699,18

2011 645 1.181.846,23 1.832,32
In  questo  caso,  l’effetto  moltiplicatore  ha  consentito  all’ente
camerale di sostenere le imprese nella realizzazione di oltre 29,5
milioni di euro di investimenti nel solo 2011.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Mellano Patrizia.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 4

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO C2
Riorganizzazione dei processi interni dell’area al fine di adattare le strutture operative 
esistenti alle modifiche organizzative determinate dalle  recenti disposizioni sia in materia 
vitivinicola che in materia di registro imprese per il perseguimento della massima efficienza 
operativa degli uffici e contestuale qualificazione  delle risorse umane esistenti

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1- Rispetto dei tempi di evasione
(5 giorni) delle pratiche registro 
imprese

≥  80%

Le pratiche telematiche ricevute nel periodo 
sono state evase con la seguente tempistica: 
51,2 - 75,5 - 98,8 - 95,6 - 99,6 - 97,7 - 94,5 - 
98,0 - 97,8 - 99,7 - 99,8 - 83,4. La media 
annuale risulta, pertanto, essere: 91,0%, al di 
sopra del target prefissato. Mensilmente, tutte le
pratiche sono state evase al 100% e, quindi, non
esiste arretrato. L’andamento ondivago della 
performance, che nel primo semestre era del 
86,5%,  è dovuto ai carichi di lavoro d’inizio 
anno ed alla possibilità o meno di potervi 
dedicare risorse professionali.

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  programma  realizzato  rientra  pienamente  nelle  fondamentali
strategie e mission dell’Ente in quanto ha consentito:
-  ridurre  le  spese  generali,  utilizzando  al  meglio  le  risorse
disponibili di personale;
-  semplificare  i  flussi  delle  pratiche  amministrative  con
contestuale implementazione dell’innovazione informatica;
-  fornire  piena  trasparenza  alle  azioni  svolte  dall’area,  con
pubblicazione delle informazioni sul sito web;
- fornire piena attuazione alle norme della legge 241/1990, con la
puntuale definizione della responsabilità procedimentale,  
- formazione, qualificazione e motivazione del personale addetto
alle singole attività.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

I  miglioramenti  concreti,  riferiti  all’anno 2012,  possono essere
documentati  dal  positivo  riscontro  e  gradimento  ottenuto  dai
singoli  uffici,  con  concrete  attestazioni  pervenute  via  e-mail.
Oltre a ciò, si riscontra un diffuso senso di benessere operativo,
dovuto  alla  condivisione  degli  sforzi  nei  momenti  critici,
nonostante le generali sensazione negative che hanno segnato il
sistema  paese.  Altri  elementi  sono  verificabili nel  riquadro
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successivo.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Con  l’ufficio  registro  imprese  si  è  provveduto  a  monitorare
attentamente  il  flusso  delle  pratiche  Comunica  e  a  istruire  ed
informatizzare  le  pratiche  Pec (da statistica  Infocamere  di  fine
giugno,  Cuneo  è  risultata  al  2°  posto  in  Italia  con  il  91% di
società  registrate  in  regola  con  il  disposto  normativo).  Con
l’ufficio artigianato si è provveduto a definire il processo e dare
piena attuazione all’art.  9Bis, inserito con legge del 2011 dopo
l’art. 9 del DL 7/2007, relativo all’iscrizione all’albo provinciale
delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro
delle  imprese.  Con  l’ufficio  commercio  si  è  provveduto  ad
elaborare le istruzioni, prontamente pubblicate sul sito camerale,
per  i  nuovi  adempimenti  cui  sono  soggetti  gli  agenti  ed  i
mediatori, che non si devono più iscrivere nei rispettivi ruoli ma
devono produrre una pratica Comunica direttamente a RI. Con lo
sportello di Alba si è provveduto, a seguito della cessazione delle
funzioni  amministrative  nel  settore  vitivinicolo,  ad  inserire  il
personale all’interno delle  attività di  sportello,  di  controllo  dei
certificati  d’origine  e  di  deposito  dei  marchi  e  brevetti.   Con
l’ufficio diritto annuale sono stati elaborati e verificati elenchi per
le posizioni dei soggetti morosi da più di cinque anni e trasmessi,
per gli adempimenti  relativi,  agli uffici  RI e AA.  Inoltre,  si è
provveduto  a  rivedere  e  definire  tutti  i  procedimenti  ele
responsabilità  dell’area.  A  partire  dal  mese  di  novembre,  si  è
iniziato  a  dare  piena  attuazione  all’Ordine  di  servizio  del
Segretario generale, per il trasferimento fisico dell’ufficio metrico
ed al suo pieno inserimento nell’ambito  organizzativo dell’area.
L’atto  riorganizzativo  dell’area  è  stato  pubblicato  nell’intranet,
con  Ods  n  3/MM/2012   e  la  tabella  dei  procedimenti,  con
l’elencazione  delle  funzioni  e  delle  responsabilità,  è  stata
pubblicata  sul  sito  web  camerale,  all’interno  della  funzione
“Trasparenza  e  valutazione  del  merito”  con  il  titolo
“Procedimenti  amministrativi  dell’area  di  semplificazione  ed
informazione alle imprese”.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il  confronto  di  tutta  l’attività  dell’area  sarà  effettuato,
raffrontando  gli  ultimi  dati  del  benchmarking  piemontese
(CCIAA  partecipanti,  oltre  Cuneo:  Alessandria,  Asti,  Biella,
Novara, Vercelli e Verbania), riferito al primo semestre 2012, in
quanto  non  sono  ancora  disponibili  quelli  complessivi;  il
paragone risulta significativo, in quanto i dati espressi ricalcano
fedelmente il trend degli ultimo anni.   

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Per confrontare la produttività dell’area si propongono due tabelle
Infocamere. La prima riguarda i tempi medi di lavorazione, che 
vengono calcolate mese per mese, senza riferimento al numero 
pervenuto, e fornisce il seguente risultato: pratiche evase nel 
2012, entro i 5 gg 91,0%; media dei tre anni precedenti 74,9% 
(2009 – 61,2%; 2010 -76,0%; 2011 – 87,4%). La seconda tabella 
considera i tempi medi complessivi per tutto l’anno, tenendo 
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anche presente il numero di pratiche e fornisce il seguente 
risultato: 2012 - n. pratiche 36.892, n. sospensioni 5.670, tempo 
medio di lavorazione senza sospensione 2,1 g, t. m. con 
sospensione 2,7; dato medio triennio precedente  - n. pratiche 
30.977 (27.675+31.930+33.325: 3),  n. sospensioni 4.039 
(1656+4.595+5.866:3), t. m. senza sospensione 5.1 (3.3+3,0+9,1 
dato influenzato negativamente dalle Pec: 3), t.m. con 
sospensione 5,5 (3,6+3,4+9,6 dato influenzato negativamente 
dalle Pec). Il dato 2011, “ripulito” delle pratiche Pec, avrebbe 
documentato un lieve miglioramento rispetto a due anni 
precedenti, ma inferiore al miglioramento 2012. E’ appena il caso
di ricordare che le pratiche vengono evase al 100% sempre entro 
il mese successivo alla ricezione.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il progetto è riferito ad dirigente, ma, naturalmente, il merito dei
risultati ottenuti va condiviso pienamente con i responsabili degli
uffici e gli addetti. 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - 5

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi  interni

OBIETTIVO II/DT
Allineamento della gestione contabile e del personale alla riforma di cui al D.Lgs 150/2009 – 
supporto all’obiettivo dirigenziale 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Predisposizione per 
integrazione controllo di gestione al
ciclo della performance

SI
La gestione contabile è stata allineata alla 
riforma di cui al D.Lgs 150/2009

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Con il presente allineamento la CCIAA di Cuneo ha collegato il
ciclo  della  performance  con  il  ciclo  di  programmazione
economico-finanziaria e di bilancio

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La  programmazione  essendo  coerente  con  il  ciclo  della
performance consente un migliore feed – back tra quanto inserito
a bilancio ed i risultati rilevati con il ciclo della performance

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Ottobre  2012  –  Redazione  Relazione  Previsionale  e
Programmatica per il 2013 in linea con gli obiettivi del ciclo della
performance
Novembre 2012 – Redazione Preventivo  2013 in linea  con gli
obiettivi del ciclo della performance
Dicembre  2012  –  Redazione  del  Budget  del  2013  e  relativa
assegnazione  degli  stessi  ai  dirigenti  cui  sono stati  affidati  gli
obiettivi  e  gli  indicatori  di  risultato  in  linea  con il  ciclo  della
performance

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L’Ente Camerale ha adempiuto a quanto richiesto dalla delibera
n°6/2013  del  CIVIT  che  rilevava  come  criticità  per  gli  Enti
proprio  questo  disallineamento  tra  ciclo  della  performance  e
programmazione economico finanziaria.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il presente progetto rappresenta un punto di discontinuità rispetto
al  precedente  triennio,  nel  senso  che  ha  accentuato  in  modo
esauriente la coerenza tra le due prospettive gestionali, per quanto
l’Ente  camerale  abbia  sempre  teso,  anche  nelle  precedenti
programmazioni,   ad  allineare  gli  obiettivi  dei  dirigenti  e  dei
dipendenti a quelli dell’Ente Camerale.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Responsabile ufficio Ragioneria – Dr. Davide Tortora

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%
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Note:

Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 6

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

OBIETTIVO II/AM
Ridimensionamento dell’organizzazione: massimi risultati con minimi strumenti 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1- Dipendenti previsti in pianta 
organica triennio 2013-2015

≤ 114
Dipendenti previsti in 
pianta organica 

105 

2 – Spese per trasferte effettuate 
nell’anno

≤ 10.500
Spese per trasferte 
effettuate

€  7.842,91

3 – Mesi uomo personale 
flessibile impiegato nell’anno

≤ 15
Mesi uomo personale 
flessibile impiegato

5 giornate/uomo

4 – Ore di lavoro straordinario 
effettuate nell’anno

≤ 1.980
Ore di lavoro 
straordinario effettuate

1.626,5 

Rilevanza del risultato rispetto
alle strategie dell’Ente

Il massimo contenimento dei costi gestionali costituisce la risposta all’esigenza
del  mondo  imprenditoriale  di  ridurre  al  minimo  i  costi  della  pubblica
amministrazione. 
Anche per la Camera di commercio di Cuneo  che  presenta una situazione
economica e finanziaria  ottimale tale  da consentire,  oltre  alla  copertura dei
costi di funzionamento un ampio margine di proventi destinabili al sostegno
delle  imprese,   il  contesto  normativo  derivante  dalla  “spending  review”  e
l’attuale   contesto  economico  esterno  caratterizzato  da  complesse  criticità,
hanno reso quanto mai  prioritaria la necessità di ripensare la gestione della
struttura  per  delimitare  l’attività  e  ottimizzare  ulteriormente  gli  strumenti  a
disposizione in un’ottica sempre più stringente di rapporto costi/benefici. 
La  situazione  dell’Ente,  come  dimostrano  gli  indici  di  equilibrio  e  gli
indicatori  economico  finanziari,  è  ampiamente  sana  per  effetto  della
consolidata politica di contenimento adottata da oltre un decennio. La sfida
affrontata nell’anno decorso consisteva nel trovare ancora,  in una situazione
già improntata alla massima economicità, margini di ulteriore risparmio.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

I  vari  interventi  di  contenimento  adottati  hanno determinato  nella  gestione
annuale  e,  in  prospettiva,  nella  programmazione  previsionale,  un  concreto
risparmio  economico  nell’utilizzo  delle  risorse  a  parità  di  servizi  offerti
all’utenza.

Descrizione tempistiche e fasi 
di attuazione realizzate

Relativamente al ridimensionamento complessivo della struttura il progetto
è  stato  impostato  in  prospettiva  triennale  in  conformità  alle  tempistiche
previste per legge per la rilevazione dei fabbisogni del personale.  Nell’arco
temporale del 2012 sono state effettuate tutte le fasi attuative propedeutiche
all’adozione della nuova pianta organica come dettagliatamente illustrato nel
progetto  n.  16 coordinato dalla  posizione organizzativa e come evidenziato
nelle correlate  carte  dei lavori  documentate agli  atti  dell’ufficio.  Il  risultato
conseguito  consistente  nella  riduzione  di  10  unità  della  precedente  pianta
organica  (da  115 a  105)  è  stato  raggiunto  in  modo efficace  e  evitando  le
conseguenze  di  sottovalutazione  delle  necessità  minime  operative  grazie
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all’accurato  lavoro  di  analisi  che  ha  fornito  un’adeguata  e  realistica
ponderazione dei carichi di lavoro attuali e previsti la cui corretta rilevazione è
stata supportata dalle tecniche obiettive supportate dal controllo di gestione.
Impostata la struttura complessiva dell’organizzazione interna in prospettiva
triennale  si  è  altresì  analizzata  la  gestione  annuale  attraverso  i  vari  istituti
contrattuali ricercando ulteriori spazi di contenimento.
Stabilito un tetto complessivo di spesa per ciascuno degli ambiti considerati,
sono stati quindi assegnati con nota n. 76337 del 30.12.2011, i limiti di spesa
ai dirigenti che, ciascuno per il settore di competenza, hanno adottato nel corso
dell’anno le necessarie iniziative per rispettare  il contingentamento specifico,
contribuendo al rispetto del tetto complessivo stabilito. A tale fine la posizione
organizzativa  ha  altresì  coordinato  il  monitoraggio  mensile  dell’andamento
spesa  per  ogni  voce  considerata  che  è  stato  condiviso  con  il  Segretario
Generale e i Dirigenti e che risulta documentato agli atti dell’ufficio.
La  descrizione  delle  fasi  di  realizzazione  è  altresì  dettagliatamente
documentata nella  del.n. 217 dell’8.10.2012 (piano triennale).

Spese per trasferte: le spese per trasferta vincolate effettuate nell’anno sono
state  complessivamente  pari  a  7.482,91,  rispetto  ad  un  tetto   complessivo
stabilito in € 10.500.
Nelle  trasferte  conteggiate  sono  comprese  tutte  le  missioni  vincolate  dalla
legge finanziaria (art. 6 comma 12 DL 78/2010 e circolare Ministero economia
e finanze n. 40/2010) escludendo pertanto quelle attinenti ai compiti ispettivi
che, per espressa disposizione di legge, non rientrano del conteggio e quelle
rimborsate da organismi esterni.

Personale temporaneo: l’entità dell’utilizzo del personale temporaneo per le
esigenze straordinarie delle attività istituzionali è stata pari a 5 giornate uomo a
fronte di un tetto massimo stabilito di 15 mesi/uomo.
Non sono compresi nel conteggio i mesi uomo del personale reclutato per le
operazioni  censuarie  che  sono  esclusi  espressamente  dai  limiti  in  quanto
finanziate  da  specifico  contributo  dell’ISTAT  che  copre  totalmente  i  costi
sostenuti  a questo fine,  trattandosi  di attività finalizzate all’adempimento di
una funzione circoscritta e particolare afferente a funzioni statistiche gestite
localmente ma rientranti nei compiti governati a livello nazionale.
L’utilizzo  per  le  esigenze  temporanee  e  straordinarie  delle  attività
propriamente  istituzionali  dell’ente  è  stato invece,  com’è  evidente  dai  dati,
pressoché  nullo  (5  giorni),  grazie  allo  sforzo  organizzativo  improntato  alla
massima flessibilità operativa del personale di ruolo e all’ottimale gestione dei
processi  lavorativi  che  ha  sopperito  con  la  massima  collaborazione  e
interscambiabilità dei ruoli alle emergenze operative emerse durante l’anno.

Lavoro straordinario:
Il  tetto stabilito per l’anno 2012, fissato in 1.980, era stato definito su una
media  di  30  ore  annue  medie  pro  capite,  che  costituiva  un  limite  già
estremamente contenuto.
Le ore complessive effettuate sono state  1.626,5  che confermano il trend in
costante decremento  degli  ultimi  15 anni  relativamente  all’utilizzo di  detto
istituto,  ormai ricondotto a strumento utilizzato con estrema parsimonia per
esigenze realmente eccezionali e straordinarie.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o 
con amministrazioni omologhe

Per  quanto  riguarda  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  in
decremento  di  10  unità   si  evidenzia  un  duplice  profilo  di  confronto  con
standard nazionali e amministrazioni omologhe:
profilo  operativo  di  risparmio  relativamente  alla  realizzazione  in  economia
della rilevazione senza supporti esterni e risparmio progressivo nei costi del
personale  per  il  prossimo  triennio  in  virtù  del  decremento  dimensionale
previsto  come  ampiamente  dettagliato  nel  progetto  n.  16.  La  situazione
positiva della  Camera di  commercio  di  Cuneo rispetto a  valori  nazionali  o
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regionali può essere riassunta come segue (fonte dati PARETO) : 
Indice dimensionale medio regionale 1,97
Indice dimensionale medio nazionale: 1,79
Indice dimensionale Camera di commercio di Cuneo: 1,34 
Con  l’indicatore  suddetto  si  esprime  l’efficacia  dell’azione  camerale
rappresentata come rapporto tra numero di unità impiegate nell’anno rispetto al
numero delle imprese attive iscritte nel registro imprese. 
Per quanto riguarda la riduzione dei costi dei tre istituti considerati (trasferte,
straordinario, lavoro temporaneo) un possibile confronto indiretto emerge dal
benchmarking  regionale  più  recente  (2011)  che  dimostra  un  rapporto
decisamente favorevole nella composizione percentuale degli oneri correnti: la
Camera di commercio di Cuneo risulta avere un  indice percentuale di costo
del  personale  in  rapporto  alle  altre  voci  di  oneri  correnti  (costi  interventi
economici,  costi  ammortamento/accantonamento,  costi  di  funzionamento)
decisamente  inferiore rispetto alla media delle Camere della Regione (25,44
rispetto alla media di 28,92).
Anche rispetto agli  indicatori  di PARETO  disponibili,  nella scomposizione
degli  oneri  correnti,  gli  oneri  del  personale incidono in misura molto bassa
rispetto agli oneri totali. Precisamente, rispetto al cluster regionale il tasso di
incidenza di Cuneo è il più basso, a parte quello della Camera di Torino. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo 
triennio

Dotazione organica vigente precedente triennio:  115 unità
dotazione triennio corrente:   105 unità        - 8,69 %
costo teorico precedente pianta organica:   € 2.501.259,57
costo teorico attuale pianta organica:          € 2.300.157,87   
 - 8,04 %

Costi trasferte:
2009 : 21.284,57
2010 : 20.509,57
2011 :   7.860,09
media ultimo triennio: 16.551,41
2012 :  7.482,91  (inferiore alla media dell’ultimo triennio) 
- 54,79 %

Ore di lavoro straordinario effettuate:
2009 : 1625,5
2010 : 1827,5
2011 : 1747,5
media ultimo triennio: 1733,5
2012 : 1626,5  (inferiore alla media dell’ultimo triennio)   
 - 6,17 %

numero unità temporanee utilizzate:
2009:    2,79
2010 :   4,13
2011 :   2,17
media ultimo triennio: 3,03
2012 : 0,012  (inferiore alla media dell’ultimo triennio)   
   - 99,60 %

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Posizione organizzativa responsabile dei servizi di gestione del 
personale: Monge Albina

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 7

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

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

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

OBIETTIVO II/ML
Gestione dei contributi: semplificazione e coordinamento procedure alla luce del nuovo 
Regolamento

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Nuovo coordinamento 
procedure erogazione contributi

SI 100%

2 – Rimodulazione contenuti 
bandi

SI 100%

3 – Informatizzazione bandi e 
snellimento procedure

SI 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  è  allineato  rispetto  alla  strategia  di  migliorare  la
competitività  del  mondo  imprenditoriale  attraverso  azioni  che
consentano di rafforzare la crescita dei diversi settori provinciali

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La revisione dei bandi, il  miglioramento della visibilità sul sito
internet e l’informatizzazione delle procedure hanno consentito di
semplificare  l’approccio  delle  aziende  e  aumentare  la  loro
partecipazione.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Il progetto si è articolato in queste fasi:
– analisi dei bandi più significativi emanati da altre Camere

di commercio con l’obiettivo di acquisire best practice in
termini  di  settori  di  riferimento,  tipologia  di  spese
agevolate e modulistica utilizzata;

– condivisione con le associazioni di categoria operanti sul
territorio,  al  fine di modulare i  contenuti  dei bandi  con
maggior  efficacia  in  funzione  delle  reali  esigenze  delle
imprese: organizzate n. 4 riunioni;

– approvazione  di  bandi  unici  per  materia  (sicurezza,
certificazione  di  prodotto  e  processo,  ict,  formazione,
centri  commerciali  naturali  e  manifestazioni  natalizie,
turismo,  consorzi  agricoli  e  zootecnici),  laddove  in
precedenza  erano  approvati  bandi  specifici,  con  criteri
talvolta difformi e conseguenti maggiori difficoltà per le
aziende;
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– revisione  della  pagina  internet  nella  quale  sono
pubblicizzati i bandi per migliorarne la visibilità;

– utilizzo  della  procedura  telematica  per  la  generalità  dei
bandi;

– gestione dei quesiti formulati dalle aziende sia in fase di
presentazione delle domande sia successivamente in fase
di controllo;

– predisposizione della relazione finale per consentire alla
giunta camerale nella riunione del 21/12/2012 di valutare i
risultati raggiunti e definire linee comuni di intervento

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La Camera di commercio destina ingenti risorse, decisamente più
significative  rispetto  a  quanto  avviene  ad  opera  di  altri  enti
camerali,  allo  sviluppo  dell’economia  e  del  territorio,  anche
tramite bandi rivolti direttamente alle imprese con l’obiettivo di
accrescerne  la  competitività  stimolando  gli  investimenti  nei
settori  più  qualificanti.  La  Camera  di  commercio  di  Cuneo
presentava nel 2010 e nel 2011 a livello regionale la quota più
elevata di risorse destinate a interventi economici in rapporto alla
totalità degli oneri correnti (40,62% e 40,13% rispetto ad un dato
medio di 28,12 nel 2010 e 27,84 nel 2011) 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il numero di bandi approvati è stato razionalizzato nel corso degli
anni,al  fine  di  giungere  all’approvazione  di  bandi  sempre  più
significativi in termini di risorse stanziate ed efficaci in quanto a
investimenti  agevolati.  Per questo nel  triennio  considerato si  è
assistito ad una progressiva riduzione nel n. di bandi approvati,
cui  peraltro  è  corrisposto  un  incremento  nel  n.  di  imprese
partecipanti e nell’importo complessivamente liquidato:

anno n. bandi n. imprese
partecipanti

Contributi
liquidati €

2009 38   825 321,487,80

2010 17 1.082 613,526,85

2011 19 1.099 626,318,91

2012 18 1.338 787,427,09

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Luchino Marilena

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto  è  stato  ampiamente  raggiunto  ed  ha  consentito  di  migliorare  la  rispondenza
dell’attività erogativa svolta dall’ente camerale al dettato normativo in termini di trasparenza ed
efficacia,  contribuendo così  a rendere più incisiva l’azione svolta  a supporto dell’economia  del
territorio.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 8

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO II/RO
Coordinamento degli uffici artigianato, per il progetto sulla modifica e/o cancellazione delle ditte 
individuali artigiane su segnalazione del DA, del commercio, per riorganizzare l’ufficio a seguito della 
Direttiva Servizi, e della sede di Alba,  per  i controlli e l'implementazione delle procedure telematiche 
relative ai Certificati di Origine, allo sportello assistito e al SUAP-Comunica

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Riorganizzazione operativa 
uffici

SI Realizzazione: 100 % 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto si inserisce nella strategia dell’Ente, delineata dall’art.
2 comma 2, punto a) del d.lgs  23/2010, relativo alla  tenuta del
registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo,
e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio
dalla legge; il coordinamento in argomento attua anche il punto b)
del  sopracitato  art.  2  che  richiede  la  promozione  della
semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di
attività economiche.  Inoltre, questo progetto è in piena sintonia
con il programma pluriennale dell’Ente.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’ufficio di Alba si è dovuto trasformare organizzativamente, a
seguito delle mutate condizioni di erogazione dei servizi, e si è
pienamente integrato con i retrosportelli di Cuneo, con supporto
per l’istruttoria e l’informatizzazione delle pratiche telematiche e
le altre attività di controllo. L’ufficio commercio ha prodotto tutte
le applicazioni strategiche per la piena attuazione della Direttiva
Servizi. L’ufficio artigianato ha eseguito pienamente l’attività di
controllo e cancellazione indicata. 

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Per quanto riguarda la sede di Alba, pressoché settimanalmente la
coordinatrice  si  trasferiva  presso  tali  uffici,  per  concordare
attività  operative,  tempistiche di attuazione e fornire specifiche
risposte  con  incontri  programmati.  Per  quanto  riguarda  il
commercio,  la  coordinatrice  ha  supervisionato  con costanza  le
informazioni inserite sul sito, seguendo anche personalmente le
attività formative, del personale interno e degli intermediari. Per
l’artigianato la supervisione veniva sintonizzata con le consuete
attività  intersecate  alla  responsabilità  dell’ufficio  stesso ed alla
segreteria  della  CPA.   Le  specifiche  descrizioni  e  tempistiche
sono verificabili dai resoconti dei singoli progetti. 

Confronto del risultato con Il  confronto  del  risultato  ha,  come  termine  di  paragone,  il
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valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

benchmarking del 1° semestre 2012, eseguito a livello regionale.
I dati evidenziano che il costo della tenuta dell’Albo artigiani è
migliore della media degli altri Enti.  La tempistica di evasione
delle  pratiche  raggiunge  livelli  di  eccellenza  e  le  pagine
specifiche del sito camerale sono visitate con costanza da imprese
ed intermediari.  

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Gli  uffici  in  argomento  hanno raggiunto  negli  ultimi  anni  uno
standard di efficienza, giudicato molto positivo, nel confronto con
gli altri Enti e questo standard è stato mantenuto anche nel corso
del 2012.  

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale della sede di Alba e degli uffici commercio e
artigianato,  con il  coordinamento  della  posizione  organizzativa
rappresentata da Osenda Renata.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: da rilevare la grande disponibilità, in termini di energie, tempo e dedizione, dimostrati dalla
Signora Osenda, che si è dedicata, secondo necessità, ad attività che comportavano anche faticosi
spostamenti fisici. Inoltre, a fine anno, la suddetta si è resa disponibile ad affrontare la nuova sfida
rappresentata dall’incarico relativo all’ufficio metrico, comportante trasloco fisico, riorganizzazione
dell’attività ed inserimento all’interno dell’Area di semplificazione ed informazione alle imprese. Il
clima e la collaborazione degli uffici citati ha prodotto un evidente miglioramento.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 9

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO II/MR
Coordinamento degli uffici di sportello per l'implementazione delle procedure telematiche 
relative ai Certificati di Origine, al deposito dei marchi e brevetti, allo sportello assistito e al 
SUAP-Comunica

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Riorganizzazione operativa 
uffici

SI  Realizzazione: 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’implementazione delle procedure telematiche comporta la 
riduzione e la semplificazione degli adempimenti delle imprese in
attuazione degli obiettivi strategici del piano quinquennale 
camerale e delle funzioni di supporto alle imprese stesse, come 
previsto dalla riforma dell'ordinamento delle Camere di 
Commercio (L. 580/93 e D.Lgs. 23/2010).

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La tempestiva attuazione delle norme, con potenziamento degli 
strumenti informatici, consente riduzione degli oneri sia 
finanziari che in termini di dispendio di energie, per gli 
spostamenti fisici, e di tempo da parte delle imprese e dell’ente 
stesso.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Sono state svolte le seguenti attività:
fasi propedeutiche, amministrative e contabili, relative alle 
abilitazioni necessarie per il personale coinvolto e all’acquisto dei
software; organizzazione interna, con incontri di formazione degli
addetti e predisposizione di processi per uniformare l’attività 
presso tutte le sedi, sia per la telematizzazione dei certificati di 
origine che per l’attività di sportello assistito; comunicazione alle 
imprese dell'opportunità offerta attraverso news sul sito internet 
camerale e mailing list; sperimentazione delle procedure con 
alcune imprese che si sono rese disponibili ; riorganizzazione dei 
flussi documentali, con predisposizioni di modalità operative, per 
prevenire situazioni di difficoltà ed affrontare i cambiamenti dal 
vecchio sistema cartaceo al nuovo sistema informatico;  messa a 
regime della procedura; promozione dei benefici derivanti 
dall'abbandono del sistema cartaceo. 

Confronto del risultato con Si fa riferimento al benchmarking del 1° semestre 2012 a livello 
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valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

regionale che, con la misurazione dei costi e dei tempi di 
erogazione dei servizi, pone  gli uffici della Camera di 
commercio di Cuneo in una posizione complessivamente molto 
positiva.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Certificati di origine rilasciati nell’anno 2012: n. 18.141 di cui n.
258 telematici ( anno 2011: n.16.742 – anno 2010: n. 14.213)
Pratiche  di  sportello  assistito  gestite  nell’anno  2012:  n.161
(attività non attuata negli anni precedenti).
Procedimenti  automatici  SUAP trattati  per  i  Comuni  in  delega
nell’anno 2012:  n. 1.016 (precedentemente erano poche decine).

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale del Servizio Spazio Imprese, con il 
coordinamento della posizione organizzativa Mariangela Rovera.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  la  posizione  organizzativa  in  argomento  si  è  resa  particolarmente  disponibile  per  tutta
l’attività di riorganizzazione delle funzioni e dei procedimenti, interni all’Area di semplificazione
ed informazione alle imprese; ciò ha consentito la formalizzazione di un documento riorganizzativo
che è stato pubblicato sul sito camerale. Parallelamente è stato pubblicato sul sito un documento
relativo alle singole responsabilità in merito ai procedimenti  amministrativi,  ai sensi della legge
241/1990.

24



Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 30

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare le infrastrutture e i trasporti

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – iniziative per aumentare la dotazione 
infrastrutturale provinciale nell’anno

SI 100%

2 – Attività di co-marketing per attrarre 
flussi turistici

≥ 90% Percentuale di utilizzo risorse 100%

3 – Costituzione srl in partecipazione per 
progettazione piattaforma logistica

SI 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La strategia dell’Ente è quella da un lato di incrementare il flusso
turistico verso la Provincia di Cuneo e nel 2012, anche a seguito
dell’attività  di  co-marketing,  i  passeggeri  dell’aerostazione  si
sono accresciuti del 5,42%, arrivando a 236.103.
Dall’altro l’Ente Camerale ritiene indispensabile la realizzazione
di una infrastruttura logistica per lo stoccaggio delle merci per
favorirne il traffico da e per la provincia di Cuneo e a tal fine è
necessario  costituire  una  società  che  progetti,  realizzi  ed
eventualmente gestisca tale piattaforma. Tale Società , la PLIM
srl è stata costituita nel gennaio del 2012.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La  CCIAA  ha  positivamente  inciso  sul  tessuto  economico
provinciale  soprattutto  incrementando  il  flusso  dei  passeggeri
tramite l’attività di co-marketing. 

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Gennaio 2012: costituzione PLIM srl
29/05/2012  –  Delibera  101  relativa  alla  convenzione  di
comarketing tra CCIAA di Cuneo e GEAC spa
15/06/2012  _  Determina  n°  340/SG  _Prenotazione  spesa  di  €
450.000,00
18/06/2012 – Mandato n° 812 di €  300.000,00 quale 1^ acconto
per attività di co marketing
08/08/2012  –  Mandato  di  €  150.000,00  quale  2^  acconto  per
attività di comarketing
19/10/2012  Delibera  n°  221  relativa  all’integrazione  di  €
250.000,00 finalizzata ad integrare la convenzione in essere
12/11/2012 Determinazione n° 628/SG -Prenotazione spesa di €
250.000,00
26/11/2012  Mandato  n°  1583  quale  saldo  per  attività  di
comarketing
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Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La  specificità  dell’iniziativa  non  ha  riscontri  con  altre
amministrazioni omologhe

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L’attività rappresenta uno step di un processo appena avviato che
non ha riscontro con il triennio precedente

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 31

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzare l’istruzione e favorire l’occupazione

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Iniziative per aumentare 
livello formativo occupati 
nell’anno

SI Indicare la %le di realizzazione: 100%

2 – Istituti scolastici coinvolti 
nella valorizzazione del capitale 
umano e sociale

≥ 8
Istituti scolastici coinvolti 
nelle iniziative

20

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  nonostante  il  progetto  non  sia  stato  assegnato  ad  alcun  dipendente,  trattandosi  di  linea
strategica dell’ente è stato comunque realizzato con impegno e proficui risultati.
E’ stato assicurato adeguato risalto e diffusione ai  dati  Excelsior,  collaborando attivamente alla
raccolta degli stessi presso le imprese cuneesi di maggiori dimensioni.
Le iniziative svolte per valorizzare l’istruzione e favorire l’occupazione hanno nel 2012 consentito
di  attivare  stage  di  giovani  studenti  in  imprese  cuneesi  aperte  all’internazionalizzazione,  con
l’organizzazione in chiusura di uno scambio di esperienze a livello provinciale e per due studenti
anche a livello nazionale.
E’  inoltre  proseguita  la  promozione  della  carta  studenti,  in  collaborazione  con  la  Provincia,
l’Ufficio scolastico provinciale e gli Istituti scolastici superiori, che anche quest’anno ha visto la
partecipazione del Ministero della pubblica istruzione.
L’ente  ha  partecipato  alla  manifestazione  “La  notte  dei  ricercatori”,  presentando  le  proprie
iniziative ai giovani studenti.
Si è infine svolta l’edizione annuale del Premio scuola, creatività e innovazione, volto a diffondere
nei giovani studenti la propensione al pensiero creativo in ottica imprenditoriale.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 32

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere etica e responsabilità sociale

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo  30%

L’ente camerale ha proseguito nelle azioni volte a diffondere la responsabilità sociale delle imprese,
anche  mediante  l’aggiornamento  del  proprio  sito  internet,  del  portale  nazionale
(www.csr.unioncamere.it) e di quello regionale (www.csrpiemonte.it).
Attraverso la diffusione di comportamenti etici, che possono tradursi in chiave competitiva come
fattore di successo per le imprese, l’ente camerale ha cercato di dare visibilità alle imprese cuneesi
che  hanno  adottato  best  practice.  Nel  2012  si  è  così  partecipato  a  diffondere  il  progetto  “Io
aderisco” a livello provinciale e a veicolare alle aziende cuneesi iniziative di particolare valenza
etica, quali quelle proposte da LVIA e dall’Associazione Mente in pace in collaborazione con la
Caritas diocesana.

Il parziale raggiungimento dell'obiettivo strategico relativo alla responsabilità sociale è da imputarsi
al ridotto organico dell'ufficio studi nel 2012, che peraltro proprio nello stesso periodo si è trovato a
gestire  e  a  chiudere  due  progetti  europei,  presentati  negli  anni  precedenti  dalla  Camera  di
commercio  sul  programma Alcotra  2007/2013 (Tourval  prodotti  tipici  e  Valort,  quest'ultimo  in
qualità di capofila). Per contro, la parziale realizzazione delle attività è stata resa possibile grazie
alle sinergie di sistema, che hanno consentito alla Camera di commercio di riproporre in provincia
iniziative e formule (Io Aderisco) realizzate in ambito regionale o nazionale. 
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ALLEGATO 2 - TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: potenziare l'accesso al CREDITO

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

8 – Miglioramento gestione 
bandi di erogazione 
contributi alle imprese 
tramite le cooperative di 
garanzia

Coinvolgimento professionisti SI SI --
3 3 4.032.577,80 4.004.045,44

AREA
SOSTEGNO

DEL
MERCATO

POSIZIONE
ORGANIZZA-

TIVA
100%

Miglioramento gestione bandi SI SI --

Obiettivo strategico: supportare l'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

21 - Implementazione dei 
servizi per l'internazio-
nalizzazione delle imprese 
cuneesi

Imprese partecipanti in programmi 
sul tema dell'internazionalizzazione ≥ 220 298 +78

2 2 651.526,77 438.848,61

AREA 
SERVIZI
INTERNI

SOSTEGNO
DEL

MERCATO

SEGRETARIO
GENERALE
DIRIGENTE

100%
Collaborazione CEIP per supportare
funzioni ex ICE SI SI --

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

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamento
rispetto al

target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

1 -  Consolidamento  
procedure per la gestione dei 
contributi e sviluppo iniziative
a sostegno delle imprese 
provinciali

Percentuale di utilizzo risorse per 
iniziative a sostegno delle imprese
provinciali

≥ 70% 89% + 19% 4 4

2.902.768,36 3.183.601,29

AREA
SOSTEGNO

DEL
MERCATO

DIRIGENTE 100%

15 – Gestione piano dei 
controlli su alcuni vini DOP 
provinciali

Archiviazione materiale relativo 
alla viticoltura SI SI --

- -

AREA
CERTIFICAZIO

NE
ANAGRAFICA

DIRIGENTE 75%
Collaborazione consorzio di 
tutela1 SI 50% -50%
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Obiettivo strategico: attuare la SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamen
to rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

9 – Riorganizzazione attività 
dell'ufficio commercio ai sensi 
della normativa SUAP/ComUnica
e di attuazione della direttiva 
servizi

Posizioni ruoli transitate in REA
nell'anno ≥ 1.279 170 - 1.109 - -

4.035.918,06 2.696.527,54

AREA
CERTIFICAZIONE

ANAGRAFICA
DIRIGENTE 50%

 10 - Verifica degli indirizzi 
alternativi presenti in DIANA per
le imprese della sezione speciale
del RI 

Percentuale di incasso del 
Diritto Annuale alla scadenza ≥ 90% 91,08% +1,08% 6 6

AREA
CERTIFICAZIONE

ANAGRAFICA
DIRIGENTE 100%

11 – Implementazione delle 
procedure telematiche relative 
ai certificati di origine, al 
deposito dei marchi e brevetti, 
allo sportello assistito e al 
SUAP/ComUnica 

Telematizzazione certificati di 
origine, deposito dei marchi e 
brevetti, sportello assistito e 
SUAP/ComUnica

SI SI -- 22 22
AREA

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

POSIZIONE
ORGANIZZA-

TIVA
100%

12 – Aggiornamento del RI, 
cancellazione d'ufficio imprese 
non più operative/ irreperibili  e 
società cooperative ed 
evoluzione sicurezza degli 
strumenti informatici

Cancellazione d'ufficio imprese
non più operative/ irreperibili ≥ 540 866 + 326

11 10
AREA

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

DIRIGENTE 100%

Evoluzione sicurezza strumenti
informatici RI SI SI --

13 – Cancellazione o modifica 
sedi ditte artigiane individuali in 
base agli indirizzi alternativi 
reperiti dall'ufficio DA

Posizioni dell'albo artigiani 
revisionate nell'anno ≥ 90% 100% + 10% 3 3

AREA
CERTIFICAZIONE

ANAGRAFICA

POSIZIONE
ORGANIZZA-

TIVA
100%

14 – Certificati di origine 
informatizzazione procedura di 
richiesta e organizzazione 
controlli a campione

Percentuale di 
autocertificazioni controllate 
per certificati di origine emessi

≥ 5% 5,67% +0,67% 5 4
AREA

CERTIFICAZIONE
ANAGRAFICA

DIRIGENTE 100%
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Obiettivo strategico: incrementare la conoscenza dei dati economici a favore dell'utenza con attività di STUDI E COMUNICAZIONE

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamen
to rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

2 – Revisione e 
ampliamento listino 
prezzi camerale

N. strumenti diffusione dati 
economici ≥  20 28 + 8

3 3

966.304,98 1.054.047,21

AREA
SOSTEGNO DEL

MERCATO
DIRIGENTE 100%Migliorare la comunicazione dei

dati economici SI SI --

N. accessi al sito web camerale ≥  15.000 20.445 + 5.445

3 - Strutturazione e 
pianificazione di 
documenti e fogli 
elettr. con open office

Percentuale di tabelle 
informatizzate in open office ≥ 60% 100% + 40% 3 3

AREA
SOSTEGNO DEL

MERCATO
DIRIGENTE 100%

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

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostament
o rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

4 – Riorganizzazione 
attività ufficio Regola-
zione del mercato a 
seguito modifiche 
d.lgs. 28/2010

N. strumenti di giustizia 
alternativa avviati nell'anno ≥  50 65 + 15

3 3

1.002.372,92 731.229,38

AREA
SOSTEGNO DEL

MERCATO
DIRIGENTE 100%

Innovazione processi attività di 
regolazione del mercato SI SI --

Gestione database formazione 
continua e attività mediatori SI SI --

5 -  Attività di vigilanza e 
controllo in ambito 
metrologico – 
Informatizzazione e 
comunicazione all'utenza

Strumenti verificati dalla CCIAA ≥ 5.500 7.590 + 2.090

4 4
AREA

SOSTEGNO DEL
MERCATO

DIRIGENTE 100%
Miglioramento qualità 
informazione archivio Eureka SI SI --

Comunicazioni informatizzate 
all'utenza SI SI --

6 – Pratica attuazione 
protocollo d'intesa 
MISE- Unioncamere. 
Riorganizzazione 
proced.sanzionatorio

Tempo medio (gg.) evasione pr ≤ 288 198 - 90

3 3
AREA

SOSTEGNO DEL
MERCATO

DIRIGENTE 100%
Attuazione protocollo d'intesa 
MISE-Unioncamere SI SI --

Riorganizzazione procedimento 
sanzionatorio SI SI --
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Obiettivo strategico: ottimizzare l'EFFICIENZA e la RAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivi operativi Indicatori obiettivi operativi
Target
atteso 

(1° anno)

Valore
consuntivo
 (1° anno)

Scostamen
to rispetto
al target

Risorse umane Risorse finanziarie
Strutture

responsabili
Soggetti

responsabili

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

7 – Archivio fotografico 
camerale: condivisione e 
digitalizzazione

Miglioramento comunicazione 
immagine dell'Ente SI SI --

5 5

2.800.829,87 2.042.170,18

AREA
SOSTEGNO

DEL MERCATO
DIRIGENTE 100%Predisposizione in economia di 

archivi digitalizzati e 
condivisibili

SI SI --

16 – Elaborazione 
strumenti tenici e 
assistenza agli uffici per la
rilevazione dei fabbisogni
per il triennio 2013-2015 
nell'ottica del 
contenimento

Elaborazione in economia del 
sistema di rilevazione SI SI -- 3 3 AREA SERVIZI

INTERNI

POSIZIONE
ORGANIZZA-

TIVA
100%

17 – Ottimizzazione 
strumenti informatici e 
operativi degli uffici affari
generali e ausiliari

Ottimizzazione strumenti 
tecnici, informatici e operativi SI SI --

6 6 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%
Comunicazioni inviate/ricevute 
tramite PEC ≥ 886 2.300 + 1.414

Risparmio risorse attraverso 
ottimizzazione professionalità 
ausiliarie

SI SI --

18 – 5 ottobre 1862: 150°
anniversario nascita della 
CCIAA  Cuneo - 
Celebrazioni

Iniziative in manifestazioni 
specifiche nell'anno ≥ 1 1 -- 4 4 AREA SERVIZI

INTERNI
SEGRETARIO
GENERALE

100%

19 – Innovazione 
metodologia di gestione 
dell'ufficio ragioneria

Innovazione metodologia di 
gestione dell'ufficio ragioneria SI SI -- 4 4 AREA SERVIZI

INTERNI

POSIZIONE
ORGANIZZA-

TIVA
100%

20 – Contenimento costi 
energetici

Contenimento costi energetici SI SI -- 4 4 AREA SERVIZI
INTERNI

SEGRETARIO
GENERALE

100%
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 10

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

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

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 1
Consolidamento procedure per la gestione dei contributi e sviluppo iniziative a sostegno delle 
imprese provinciali

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1- Percentuale di utilizzo risorse ≥ 70%
Percentuale di utilizzo 
risorse: 89%

Stanziamento €
2.673.000,00 

(ante aggiornamento di
bilancio)

Prenotazioni: 
€ 2.379.459,95 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto è in linea con l’indirizzo strategico dell’ente  teso a
favorire  la  competitività  delle  imprese  attraverso  la  crescita
economica  e  lo  sviluppo  dell’innovazione  nei  diversi  settori
economici.  

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’adozione delle procedure previste dal nuovo regolamento dei
contributi  è andata a regime con l’attivazione dei due sportelli
previsti  dall’art.  6,  con l’approvazione di specifici  bandi e con
l’attivazione  delle  verifiche  sulla  corrispondenza  della
documentazione  presentata  in  sede di  rendicontazione  da  parte
dei  beneficiari.  Sono  inoltre  state  attivate  le  procedure  per
l’effettuazione dei controlli sul regolare svolgimento delle attività
oggetto  del  contributo  camerale,  in  particolare  per  i  corsi  di
formazione  sono  stati  eseguiti  sopralluoghi   presso  le  sedi  di
svolgimento  dei  corsi  finanziati.  Sono  inoltre  stati  definiti  ed
applicati termini per la gestione delle varie fasi del procedimento
di erogazione dei contributi. In sintesi si può ritenere sicuramente
migliorato  il  servizio  di  erogazione dei  contributi  dal  punto di
vista dell’efficacia e dell’efficienza delle iniziative finanziate. 

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:
– gestione dei due sportelli di contributi al 31 gennaio 2012

e al 30 giugno 2012 con oltre n.168   domande presentate
per un importo di €  280.000 contributi stanziati;
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– gestione delle rendicontazioni e di uno scadenzario delle6
stesse per consentire un agevole controllo del termine di
180 giorni fissato dal regolamento dei contributi;

– approvazione di n. 18 bandi di cui 11 telematici;
– gestione, controllo e liquidazione di 1.338 domande per

un importo di € 787.427,09
– effettuazione  controlli  a  campione  fuori  sede  per

verificare la correttezza dei dati indicati dalle agenzie di
formazione sui corsi attivati

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

I  risultati  raggiunti  non  sono  comparabili  a  livello  nazionale
stante  la  specificità  dei  singoli  territori  e  le  autonome  scelte
gestionali di ciascuna Camera di commercio; il confronto con le
iniziative  poste  in  essere  da  altre  strutture  camerali  viene
effettuato per comparare le linee di intervento e sottoporre nuove
proposte  alla  Giunta  camerale,  al  fine  di  rendere  sempre  più
competitivo il tessuto economico provinciale. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

La collaborazione con le  associazioni  di  categoria  industriali  e
artigiane ha consentito l’approvazione di un numero crescente di
bandi che hanno interessato una platea crescente di imprese:
2009 n. domande 825  contributi liquidati 321,487,80
2010 n. domande 1.082 contributi liquidati 613.526,85
2011 n. domande 1.099 contributi liquidati 626.318,91

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Actis  Cristina,  Fossati  Maura,  Dante  Maria  Gabriella,  Elisa
Marino

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: 
Il progetto, assolutamente coerente con le linee strategiche e con l’obiettivo di assicurare adeguato
sostegno alle imprese e agli enti operanti sul territorio in questa difficile fase economica, è stato
pienamente raggiunto.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 11/2

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO
Incrementare la conoscenza dei dati economici a disposizione 
dell’utenza

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 2 
Revisione e ampliamento listino prezzi camerale

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Numero strumenti diffusione
dati economici

>= 20
Strumenti diffusione 
dati economici

n. 28 strumenti diffusi:
n. 3 nuove pagine su 
listino prezzi ingrosso –
n. 4 newsletter 
economiche trimestrali
n. 16 comunicati 
stampa
n. 5 mailing list studi

2 – Migliorare la comunicazione
dei dati economici

SI 100%

3 – Numero accessi nell’anno al 
sito web camerale

>= 15.000
Accessi al sito web 
camerale

n. 20.445 accessi al sito
nel corso del 2012

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Uno  dei  compiti  delle  Camere  di  commercio  consiste  nella
rilevazione dei prezzi sul territorio e nella loro pubblicazione e
diffusione fra operatori e consumatori. L’obiettivo del progetto è
stato  quello  di  accrescere  le  informazioni  sui  prezzi  rilevati  e
ampliare  le  categorie  dei  prodotti  considerati,  inserendo  nuove
voci di rilievo per l’economia locale. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il  portale  prezzi  ingrosso  attivato  sul  sito  camerale  è  stato
implementato  con  l’inserimento,  a  cadenza  settimanale,  di  tre
nuove pagine dedicate ai “Prodotti avicunicoli macellati freschi”,
ai  “Salumi  tipici  –  provincia  di  Cuneo”  e  agli  “Ortaggi  alla
produzione”, che sono state realizzate attraverso la collaborazione
con alcune imprese  locali  dei  settori  esaminati  e  condivise  nei
contenuti  con i  componenti  delle  Commissioni  prezzi  camerali,
preposti alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso. Sono state altresì
elaborate n. 4 newsletter trimestrali che riportano le dinamiche dei
prezzi  all’ingrosso  dei  prodotti  agroalimentari  maggiormente
significativi  per  il  territorio  cuneese  rapportati  all’anno
precedente,  in  considerazione  della  stagionalità  dei  prodotti,
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corredati da grafici comparativi.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Il  progetto  si  è  sviluppato  nel  corso  del  2012  con  il
coinvolgimento di alcuni operatori locali dei settori individuati  e
dei  componenti  delle  Commissioni  prezzi  camerali,  con i  quali
sono state definite le voci e le categorie dei prodotti da rilevare.
Sul  listino prezzi  n.  26 sono state  inserite  le  prime due nuove
pagine  riguardanti  i  prodotti  avicunicoli  macellati  freschi  e  i
salumi tipici  del Cuneese,  mentre,  a partire  dal listino n.  30, è
stata  inserita  la  nuova pagina sugli  ortaggi  alla  produzione.  Le
newsletter sulle tendenze dei prezzi rilevati nel 2012 e rapportati
all’anno precedente sono state pubblicate a cadenza trimestrale.  

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Per la revisione del listino sono stati presi a confronto, oltre al
mercato  locale  anche  i  listini  pubblicati  da  altre  Camere  di
commercio  italiane,  in  particolare  la  Camera  di  commercio  di
Torino  per  i  prezzi  dei  cereali  e  la  Camera  di  commercio  di
Verona per i prodotti avicunicoli.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Si  ritiene  che  l’inserimento  dei  prezzi  di  nuove  categorie  di
prodotti  sul  listino  camerale  e  la  divulgazione  di  newsletter
economiche periodiche sui principali prezzi rilevati contribuisca
ad accrescere la visibilità e la trasparenza sui prezzi all’ingrosso
pubblicati  dalla  Camera  di  commercio  e,  nel  contempo  abbia
arricchito  le  pagine di  informazioni,  presenti  sul  portale  prezzi
camerale attivato nel novembre 2010, a favore degli operatori e
relativamente a prodotti agricoli e agroalimentari particolarmente
significativi sul territorio della Granda. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il  progetto è stato realizzato dal personale dell’ufficio statistica
con il coordinamento del dirigente del settore 

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  il  progetto è  stato pienamente  raggiunto  grazie  all’impegno del  personale,  che ha saputo
avviare una proficua collaborazione con le associazioni di categoria e con gli esperti designati nelle
Commissioni camerali, al fine di condividere le priorità dell’utenza relativamente alla diffusione dei
prezzi.  Si  evidenzia  che  nell’annualità  considerata  il  personale  è  stato  inoltre  assorbito  dalle
operazioni  censuarie,  essendo l’ufficio statistica  sede dell’Ufficio provinciale  di censimento per
l’industria, i servizi e il non profit.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 11/3

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO
Incrementare la conoscenza dei dati economici a disposizione 
dell’utenza

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 3 
Strutturazione e pianificazione di documenti e fogli elettronici con Open Office

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

4 – Percentuale di tabelle 
informatizzate in open office

≥ 60%

Tabelle del Rapporto 
dell’Economia trasferite 
in open office

100% 

Totale tabelle del 
Rapporto dell’Economia

243

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La  normativa  recente  in  materia  di  accessibilità  delle
informazioni  impone  agli  enti  pubblici  l’utilizzo  di  programmi
open source, fruibili gratuitamente dall’utenza. Questo ha spinto
l’ente  camerale  a  trasferire  in  open  office  la  pubblicazione
sicuramente  più  consultata  e  utilizzata:  il  Rapporto  annuale
dell’economia. Il risultato atteso è quindi tanto più importante in
quanto ha consentito di abbandonare completamente i programmi
a  licenza,  grazie  all’impegno  del  personale  che  ha  saputo
informatizzare  in  open  office  l’intero  complesso  di  tabelle  e
grafici.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

I risultati della strutturazione del Rapporto dell’economia in open
office ha reso possibile gestire una completa indicizzazione degli
stessi.  In  sintesi,  la  pubblicazione  del  volume sul  sito  internet
camerale  consente  al  lettore  di  visualizzare  con  immediatezza
tutti  i  grafici  e le tabelle  pubblicati  e, con altrettanta  facilità  e
tempestività, scaricare quelle di interesse senza alcun problema di
acquisto licenze.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Il personale ha seguito un corso di formazione di n.5 giornate
specifico  per  utilizzare  il  sistema  libre  office,  con  particolare
riguardo  alla  costruzione  di  tabelle  complesse  e  grafici.  Con
questo  sistema  operativo  è  stata  interamente  realizzata  la
relazione  annuale  sull’economia  provinciale,  con  la  revisione
completa e la reimpostazione di tutte le tabelle e i grafici (243 in
totale) La presentazione della relazione è avvenuta il 4 maggio
2012 alla presenza di un centinaio di persone. 
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Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Nonostante l’obbligatorietà della normativa, sono ancora molte le
amministrazioni  pubbliche che utilizzano programmi  soggetti  a
licenza, per cui non è possibile effettuare confronti.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il Rapporto dell’economia provinciale è stato nel corso degli anni
potenziato con l’aggiunta di capitoli nuovi e focus su argomenti
di  interesse  o  progetti  innovativi  (mediazione,  innovazione  e
ricerca, valorizzazione dei prodotti tipici), anche grazie all’avvio
della  collaborazione  con  qualificati  attori  del  territorio
(Osservatorio  regionale  del  mercato  del  lavoro,  Ufficio  studi
Unioncamere  Piemonte,  Ufficio  studi  Confindustria  Cuneo,
Confederazioni  sindacali,  Caritas  diocesana,  Assessorato
agricoltura  Provincia  di  Cuneo,  IRES  Piemonte).  A  titolo
esemplificativo il  n. di pagine è stato pari  nel 2009 a 414, nel
2010 487 e nel 2011 523. A livello di tabelle (2009 168, 2010
215, 2011 227) mentre i grafici sono stati pari nel 2009 111, 2010
– 122 e nel 2011 150)

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Claudia Barello, Dalbesio Chiara, Giulia Pontoriero

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:  Il  progetto è stato pienamente  raggiunto ed ha consentito  il  completo  trasferimento delle
centinaia di tabelle e grafici del Rapporto provinciale in open source, a vantaggio dei numerosi
utilizzatori dei dati statistici elaborati dall’ufficio studi camerale.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 12

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire la regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 4
Riorganizzazione attività dell’ufficio a seguito delle modifiche normative intervenute dopo il 
d.lgs. 28/2010 (DM 145/2011) ed all’entrata in vigore dell’obbligatorietà per le materie residue
ex art. 5 d.lgs. citato a partire da marzo 2012.

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – N° strumenti di giustizia 
alternativa avviati nell’anno

≥ 50
Strumenti di giustizia 
alternativa avviati

65   (di cui 57 
mediazioni,  6 arbitrati 
amministrati,
2 nomine per arbitrati 
non amministrati) 

2 – Innovazione processi attività
di regolazione del mercato a 
seguito modifiche D.Lgs. 
28/2010

SI 100% di realizzazione

3 – Gestione database 
formazione continua e attività 
mediatori

SI 100% di realizzazione

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto  si  inserisce  nelle  strategie  di  competitività  del
territorio ed è volto a garantire la regolazione del mercato con
particolare  riferimento  alle  forme  di  giustizia  alternativa,
all’introduzione  di  norme  chiare  e  trasparenti  nei  rapporti
contrattuali tra le imprese, alla tutela del consumatore. A tal fine,
l’obiettivo operativo consiste nell’innovare i processi  al fine di
sostenere  quanti  operano  nel  territorio  perché  possano  trovare
regole  chiare  e  trasparenti,  attuabili  in  tempi  certi,  e  garantire
piena  legittimità  all’azione  amministrativa,  nonché efficacia  ed
efficienza della stessa.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La realizzazione del progetto ha permesso di fornire all’utenza un
servizio sempre  in  linea  con la  continua  evoluzione  legislativa
diretta (le modifiche al D.Lgs. 28 e la parziale incostituzionalità
dello stesso) e indiretta (riforma condominio,  legge 3/2012 poi
modificata  con   D.L.179/2012,  attribuzione  competenza
decisionale al CORECOM in II istanza, applicazione artt.148 e
149  codice  assicurazioni).  L’aggiornamento  del  database  sui
tirocini e sulla frequenza dei corsi di aggiornamento ha permesso
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ai mediatori una costante verifica della propria situazione ai fini
del  mantenimento  della  qualifica  professionale;  la  formazione
continua del personale ha permesso l’acquisizione di specifiche
competenze  a  supporto dell’operato  dei  mediatori  e  delle  parti
coinvolte nei procedimenti. 

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Necessaria premessa alla lettura del dettaglio delle varie fasi di
seguito riportato è la considerazione che l’ufficio si colloca alle
dipendenze  funzionali  dell’azienda  speciale  regionale  ADR
Piemonte, con la quale ogni procedimento deve essere condiviso
e alla quale ogni attività deve essere ricondotta.
Gennaio/febbraio  2012:  modifiche  procedurali  conseguenti
all’installazione  pos  nell’ufficio  ed  all’introduzione  della
fatturazione  da  parte  della  sede  provinciale  e  della  quadratura
settimanale  di  cassa;  marzo  2012:  studio  fattibilità
implementazione  attività  dell’ufficio  a  seguito  dell’emanazione
l.n.3  del  27/01/2012  sulla  composizione  delle  crisi  da
sovraindebitamento;  aprile/maggio  2012:  applicazione
convenzioni AGCOM ed ANIA con revisione delle procedure  di
convocazione  (controllo  assolvimento  procedura  si  offerta  ex
artt.148  e  149  codice  assicurazioni)  e  delle  tariffe  applicate;
giugno/luglio  2012:  redazione  schemi  di  convenzione  con  le
Associazioni  di  categoria  e  dei  consumatori  ai  fini  della
diffusione della cultura della mediazione e della ricezione delle
istanze  in  tali  sedi  con  conseguenti  innovazioni  procedurali;
luglio/settembre 2012: redazione protocollo d’intesa con Ordine
provinciale degli Ingegneri, preparazione e realizzazione prova di
valutazione  in  ingresso  nelle  liste  mediatori  ADR  Piemonte;
ottobre  2012:  realizzazione  iniziative  settimana  conciliazione;
novembre  2012:  frequenza  ed  attività  di  segreteria  corso
aggiornamento biennale mediatori ed adeguamento procedure al
nuovo  programma  per  la  mediazione  on  line;  dicembre  2012:
studio  riforma  condominio  L.  11  dicembre  2012  n.  220  ed
adeguamento  procedura  di  mediazione  alla  verifica  della
competenza  territoriale  dell’organismo  e  dei  poteri  di
rappresentanza  del  mediatore  (delibera  assembleare  con
determinate  maggioranze)  ed  adeguamento  tempistiche  (e
modulistica)  per  consentire  la  convocazione  di  assemblee
condominiali;  novembre/dicembre  2012:  cooperazione  con  il
CORECOM al fine di coordinare le conciliazioni telefoniche con
il nuovo potere decisionale in seconda istanza attribuito a detta
Authority  e  conseguenti  modifiche  procedurali  in  sede  di
redazione  del  verbale;  dicembre  2012:  studio  opportunità
modifiche  regolamentari  a  seguito  della  sentenza  n.272  della
Corte Costituzionale 23 ottobre 2012 e della modifica alla legge
sulla crisi da sovraindebitamento intervenuta con D.L. 179/2012
(diversificazione  delle  procedure  per  consumatori  e  piccoli
imprenditori); modifica della modulistica e dell’informazione agli
utenti  a  seguito  dell’abrogazione  dell’art.5  Dlgs  28/2010  per
eccesso di delega. Sono stati seguiti dal personale,  nel corso del
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2012,  percorsi  di  formazione  continua  organizzata  dal  sistema
camerale (14 e 15 marzo, 24 maggio 1 giugno, 27 giugno, 28, 29
e 30 novembre). L’ufficio ha infine curato nel corso dell’anno il
costante  aggiornamento  del  database  relativo  al  n.  di  tirocini
assistiti  effettuati  da  ogni  singolo  mediatore,  provvedendo alla
raccolta dei curricula aggiornati ed al calcolo del biennio ai fini
dell’assolvimento  dell’obbligo  di  aggiornamento  per  ognuno
degli oltre 60 mediatori attivi in provincia.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

I risultati del progetto sono in linea con quelli delle Camere di
commercio facenti capo ad ADR Piemonte nelle province ove è
stato  costituito  l’organismo  di  mediazione  presso  il  tribunale
circoscrizionale (47 procedure ad Alessandria, 79 a Verbania, 91
ad  Asti)  e  con  le  Camere  italiane  con  parametri  confrontabili
(grandezza, territorio, presenza di altri organismi di mediazione).

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il  trend  di  produttività  dell’ultimo  triennio  è  passato  dalle  59
procedure gestite nel corso del 2009 alle 67 procedure nel 2010
ed  88  procedure  nel  2011.  L’inizio  dell’operatività
dell’organismo  di  mediazione  costituito  presso  il  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo nell’autunno 2011 ha creato
un sensibile calo nel numero delle domande di mediazione ed il
medesimo effetto ha avuto la sentenza della Corte Costituzionale
n.272 del 23/10/12 non solo per i mesi di novembre e dicembre
avendo  dichiarato  incostituzionale  l’istituto  della  mediazione
obbligatoria,  ma  anche  nei  mesi  antecedenti,  creando  una
“sospensione”  nella  proposizione  di  domande  non strettamente
urgenti proprio in attesa dell’esito del ricorso.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

n.1 addetto cat.D, n.1 addetto cat.C, n.1 addetto cat.B

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: Il progetto è stato pienamente raggiunto, grazie all’impegno del personale e alla sinergia con
Unioncamere Piemonte, che ha consentito di affrontare con tempestività e adeguatezza l’evoluzione
nelle procedure conseguente al modificarsi del dettato normativo, rispondendo alle esigenze degli
operatori, dei professionisti e dei consumatori del territorio.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 13

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire la regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 5
Attività di vigilanza e controllo in ambito metrologico – informatizzazione comunicazione 
all’utenza

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Strumenti verificati  dalla 
CCIAA

≥ 5.500 Strumenti    verificati           7.590     

2 – Miglioramento qualità 
informazione archivio Eureka

SI

L’impegno del personale contribuisce in modo 
costante al miglioramento dell’attendibilità delle
informazioni inserite nell’archivio Eureka, 
relativamente agli utenti metrici (n. 13.729) e al 
parco strumenti da questi posseduto (n.  28.528).

3 – Comunicazioni 
informatizzate all’utenza

SI

E’ utilizzata la PEC per le comunicazioni 
inerenti i convertitori di volumi di gas, mentre è 
in corso il potenziamento dell’utilizzo della 
posta elettronica per le altre comunicazioni 
connesse all’invio di ordini di presentazione o 
altre comunicazioni relative alle richieste di 
verifica periodica o collaudi 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La tutela della fede pubblica si pone in assoluta coerenza con le
linee  strategiche  dell’ente,  con  l’obiettivo  di  contribuire  ad
affermare  la  leale  concorrenza  tra  le  imprese  e  a  tutelare  il
consumatore nelle transazioni commerciali.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’azione svolta dall’ufficio ha consentito di proseguire nell’opera
di sensibilizzazione dell’utenza e delle associazioni di categoria
sugli  obblighi  previsti  dalla  normativa in materia  di  utilizzo di
strumenti metrici, per ridurre le situazioni di irregolarità.
Anche  il  costante  e  puntuale  aggiornamento  dell’archivio
informatico  Eureka  ha  contribuito  ad  assicurare  una  adeguata
programmazione  delle  uscite  del  personale,  a  seguito  delle
richieste di verifiche esterne e dei sopralluoghi ispettivi. 
L’avvio di questi ultimi ha sicuramente consentito di migliorare
l’attenzione  dell’utenza  sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni normative.
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Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

L’attività ispettiva si è inserita nelle attività esterne che assorbono
il  personale in relazione alle  richieste  di verifica e di  collaudo
provenienti  dall’utenza.  Il  programma  ispettivo  previsto  era
particolarmente ambizioso ed è stato realizzato interamente con
riguardo all’attività ordinaria. La programmazione straordinaria è
stata  completata  per  gli  strumenti  MID,   mentre  i  tempi  di
attuazione  hanno  comportato  la  necessità  di  rinviarne  la
realizzazione  al  2013 per i  centri  tecnici,  i  preconfezionati  e i
metalli preziosi. Il personale dell’ufficio, potenziato nel 2013, è
stato  infatti  assorbito  dal  considerevole  incremento  delle
domande relative ai convertitori di gas, a seguito dell’evoluzione
normativa in materia.
 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il confronto dei risultati viene effettuato a cadenza semestrale con
le  Camere  di  commercio  piemontesi,  grazie  al  progetto  di
benchmarking.  Gli  indici  posti  a  confronto  evidenziano  per
l’ufficio di Cuneo una situazione di equilibrio, con un rapporto
adeguato  di  personale  sul  numero  di  strumenti,  al  quale
corrisponde  un  efficace  dimensionamento  dei  controlli  e  delle
verifiche eseguite (3,79 a fronte di un dato medio piemontese di
2,78 senza la  Camera  di  commercio  di  Asti,  i  cui  valori  sono
alterati  dalla  presenza  di  un  laboratorio  di  taratura).  Anche  il
tasso di evasione delle richieste pervenute, pur inferiore all’unità,
è per Cuneo superiore al dato medio regionale (0,84 contro 0,76).

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Le  tendenze  di  produttività  dell’ufficio  nel  triennio  risentono
della  dotazione  dell’ufficio:  sono  nuovamente  migliorate  con
l’inserimento  di  un  ispettore  metrico  lo  scorso  anno  ed  è
auspicabile  possano  ulteriormente  migliorare  nel  2013  con  il
nuovo assistente metrico in servizio sulla sede di Alba.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

n. 2 unità di D e n. 2 unità di C.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Note:  Il  progetto  è  stato  ampiamente  raggiunto  e  il  personale  è  riuscito  ad  assicurare  il
raggiungimento del target previsto in termini di  strumenti verificati. In proposito va evidenziata la
complessità derivante dall’ampio numero di strumenti, dalla grande diversificazione degli stessi e
dalla localizzazione distribuita sui 25 Comuni del territorio provinciale. La stessa attività ispettiva è
stata avviata nei termini previsti dal progetto condiviso a livello nazionale, con completa attuazione
dei  controlli  previsti  nella  programmazione  ordinaria  e  di  parte  di  quelli  ricompresi  nella
programmazione straordinaria.
E’  infine  proseguito  lo  sforzo di  migliorare  qualitativamente  le  risultanze  dell’archivio  Eureka,
creando le premesse per avviare un utilizzo sempre più diffuso delle comunicazioni con l’utenza
tramite posta elettronica.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 14

AREA STRATEGICA Competitività del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire la regolazione del mercato

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 6
Pratica attuazione protocollo d’intesa MISE – Unioncamere. Riorganizzazione procedimento 
sanzionatorio

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Tempo medio evasione 
pratiche nell’anno

< 288
Tempo medio di 
evasione pratiche

198

2 – Attuazione protocollo 
d’intesa MISE - Unioncamere

SI È stato attuato pienamente il protocollo di intesa

3 – Riorganizzazione 
procedimento sanzionatorio

SI
È stato riorganizzato il procedimento 
sanzionatorio

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto rientra nella linea strategica indicata ed è coerente con
la legge di riforma delle Camere di commercio laddove prevede il
ruolo attivo degli enti camerali a tutela del consumatore e della
leale  concorrenza  tra  le  imprese,  in  linea  con  il  relativo
programma previsto dalla  Convenzione approvata con delibera di
Giunta  camerale  n.  365  del  14.12.2009  in  attuazione  del
protocollo  d’intesa  siglato  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico e Unioncamere nazionale. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’attuazione  del  progetto  ha  comportato  un  sensibile
miglioramento nei servizi erogati e un’intensificazione del ruolo
attribuito  agli  enti  camerali  a  tutela  del  mercato  e  della
correttezza  dei  rapporti  commerciali,  in  considerazione  della
rilevanza delle tematiche trattate. Quindi, maggiore garanzia per
il  consumatore  nell’acquisto  di  prodotti  sicuri,  stante  l’attuale
crescente  immissione  sul  mercato  di  prodotti  di  provenienza
extra-comunitaria non etichettati correttamente e con requisiti di
pericolosità,  e  miglioramento  della  leale  concorrenza  tra  le
imprese  del  settore,  mediante  l'individuazione  di  eventuali
fenomeni di frode in ogni fase della commercializzazione.
Specifica  e  puntuale  conoscenza  della  normativa  da  parte  del
personale che segue le operazioni di verbalizzazione dei concorsi
a  premio,  utile  sia  per  verificare  la  relativa  documentazione
(perizie  rilasciate  dai  soggetti  promotori  prima  dell'inizio  dei
concorsi a premio,…) sia per fornire ai soggetti che organizzano
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manifestazioni a premio un adeguato supporto informativo. 
Specifica  e  puntuale  conoscenza  della  normativa  da  parte  del
personale  che  segue  l'istruttoria  delle  pratiche  relative  al
procedimento  sanzionatorio,  miglioramento  qualitativo  e
quantitativo  nelle  varie  fasi  di  definizione  delle  ordinanze.
Approfondimento  della  complessa  normativa  in  materia  di
etichettatura di prodotti alimentari, in via preventiva a supporto
delle  imprese  e  in  ausilio  al  personale  dell’ufficio  per  la
definizione delle ordinanze sanzionatorie.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Sono state completate al 100% le visite ispettive previste dalla 
programmazione ordinaria e ne sono state effettuate anche alcune
relative alla programmazione straordinaria con relativo 
caricamento dati sul programma VIMER, acquisto e 
campionamento dei prodotti previsti, affidamento incarichi ai 
laboratori per le analisi fisiche e documentali, analisi dei report.
Sono state evase tutte le pratiche in arretrato (derivanti dal 
trasferimento di competenze dalla Regione Piemonte) e si è 
proceduto con la definizione delle ordinanze correnti con 
coinvolgimento di tutto il personale assicurando una sostanziale 
riduzione dei tempi di definizione del procedimento. 
E' aumentato in modo considerevole in numero delle  
verbalizzazioni relative ai concorsi a premi con conseguente 
maggiore attività sia per le informazioni rese che per la parte di  
istruttoria e gestione delle relative procedure.
Sono state elaborate due procedure informatiche per monitorare 
in tempo reale tutti i dati inerenti le varie fasi della procedura 
sanzionatoria e quelle relative ai concorsi a premio. 
L'obiettivo è stato sfidante ed ha richiesto una adeguata 
conoscenza di leggi,  normative di riferimento e procedure 
informatiche specifiche molto complesse. Il personale ha dovuto 
assicurare le  informazioni adeguate alle imprese e alle 
associazioni di categoria dei settori esaminati, favorendo una più 
puntuale conoscenza degli obblighi previsti dalle vigenti norme.
 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Funzioni di vigilanza e controllo :
L'iniziativa è comune a tutte le Camere di commercio italiane e le
attività previste sono specifiche per ognuna, in base ai parametri
individuati da Unioncamere in base alla pianificazione nazionale
delle attività.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L’attività  ispettiva  negli  ultimi  anni  era  stata  eseguita  con
semplici  sopralluoghi  presso  alcuni  esercizi  commerciali  della
provincia; con il presente progetto  si è intensificata l'attività di
controllo  anche  sotto  il  profilo  delle  analisi  chimico-fisiche  e
documentale.  Sono  stati  infatti  stati  realizzati  controlli
documentali  e  prove  di  laboratorio,  per  dare  concretezza  agli
obiettivi  di  tutela  del  consumatore  e  leale  concorrenza  tra  le
aziende. 
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Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Le risorse umane all’interno dell’ufficio dedicate al progetto sono
attualmente composte da n. 3 figure professionali (1 unità D 
Fabrizio Milanesio e 1 unità C Elena Chirio e 1 unità B Loana 
Fenech).

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: Il progetto è stato pienamente raggiunto, grazie all’impegno del personale nel seguire e far
proprie le direttive impartite nei corsi di formazione. L’attività ispettiva è stata pienamente inserita
nel  novero  delle  attività  camerali,  assicurando  efficacia  all’azione  di  controllo  senza  peraltro
trascurare il ruolo informativo e di assistenza proprio dell’istituzione camerale.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - n. 15

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 7
Archivio fotografico camerale – condivisione e digitalizzazione

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Miglioramento 
comunicazione immagine 
dell’ente

SI Indicare la % di realizzazione  100

2 – Predisposizione in economia
di archivi digitalizzati e 
condivisibili

SI Indicare la % di realizzazione   100

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La concentrazione  in un unico punto del materiale fotografico
ha,  come  risultato,  la  sua  agevole  condivisione,  e  quello,  non
secondario, di evitare la sua inutile duplicazione e il conseguente
consumo di prezioso spazio sui server.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

In  fase  di  realizzazione  di  pubblicazioni,  opuscoli,  locandine,
pagine  del  sito  internet  o  altre  iniziative  promozionali,  ogni
ufficio può attingere dall’archivio con tempi sensibilmente ridotti
rispetto al passato e con la contestuale disponibilità di parecchie
informazioni  indispensabili  all’uso  delle  singole  immagini.  Lo
snellimento  si  ripercuote  anche  sui  rapporti  con soggetti  terzi,
quali ad esempio tipografie o altri enti e associazioni coinvolti in
progetti comuni.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

E’ stata  effettuata  una ricognizione  del  materiale  fotografico  e
sono stati individuati gli uffici detentori di materiale fotografico,
sia cartaceo che in formato digitale.
Sono state raccolte le immagini  più significative,  che son state
catalogate  e  suddivise  per  argomento  e  nominate  con  parole
chiave che ne rendano agevole la ricerca.
Per ogni gruppo di immagini sono stati indicati la provenienza e
l’autore (se conosciuti) e le condizioni di utilizzo.
Parte dell’archivio è stata ricavata tramite scansione di materiale
cartaceo o di diapositive.
Sono ora a disposizione nelle cartelle di rete condivise (percorso
N:\archivio  fotografico\BACHECA)  oltre  1000  immagini,
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suddivise  per  argomenti,  che  possono  essere  utilizzate  per
pubblicazioni,  opuscoli  ,  inviti  e  locandine  e  altro  materiale
relativo a iniziative dell’Ente.
Le  immagini  sono  consultabili  anche  attraverso  l’intranet
camerale  (percorso  Utilità  /  Archivio  fotografico)  dove  viene
visualizzata  anche  la  loro  anteprima.  È  inoltre  presente  un
documento contenente un elenco di archivi fotografici disponibili
online.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Altri enti raccolgono le immagini di interesse sui loro siti internet
o  le  condividono  su  siti  di  file  sharing.  Questo  tipo  di  scelta
comporta  delle  problematiche  rispetto  alla  tutela  del  diritto  di
autore e al controllo rispetto a sue possibili violazioni, e dovrebbe
essere  limitata  necessariamente  a  fotografie  di  libero  utilizzo;
essendo  lo  scopo  del  progetto  non  tanto  quello  di  creare  una
vetrina esterna, quanto una condivisione all’interno dell’ente, la
collocazione  su  un  server  ad  accesso  riservato  presenta  degli
indubbi  vantaggi  funzionali,  non  escludendo,  in  futuro,
l’ampliamento del progetto nella prima ottica; l’attuale scambio
di file con soggetti terzi è peraltro garantito dall’utilizzo puntuale
delle attuali tecnologie [posta elettronica, sistemi di file transfer,
condivisione di cartelle e documenti (Zimbra)]

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il progetto si inserisce, arricchendoli,  nei progetti di produttività
dell’ultimo  triennio  in  tema  di  comunicazione,  che  avevano
riguardato  l’aumento  dell’efficacia  del  sito  internet  come
strumento informativo attraverso la sua revisione, aggiornamento
e  semplificazione,  la  predisposizione  di  una  guida  ai  servizi
online  e  l’applicazione  di  regole  di  orientamento  e  di  corretto
smistamento dell'utenza per abbreviare i tempi di attesa da parte
degli utenti per raggiungere l’informazione desiderata e facilitare
il compito degli addetti alla prima informazione. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto  il  personale  dell’ufficio  relazioni  con  il  pubblico  –
biblioteca – servizi informatici:1 unità cat. D, 3 unità cat. C, 1
unità cat. B3

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: 
Le attività si sono incrociate e integrate con quelle di redazione della pubblicazione del 150enario e
con il ritrovamento negli archivi di numerose fotografie d’epoca.
Attraverso apposito ordine di servizio il personale è stato invitato a collaborare per un costante
arricchimento dell’archivio inserendo nuove immagini attraverso l’apposita cartella di scambio dei
file.
Il progetto si ritiene pertanto pienamente raggiunto.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 16

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare l’accesso al credito

AREA FUNZIONALE Area sostegno del mercato

PROGETTO 8
Miglioramento gestione bandi di erogazione contributi alle imprese tramite le cooperative di 
garanzia

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1- Coinvolgimento 
professionisti

SI L'obiettivo è stato realizzato al 100%  

2 – Miglioramento  gestione 
bandi

SI L'obiettivo è stato realizzato al 100%  

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il risultato conseguito è perfettamente coerente con gli obiettivi
strategici  dell'ente  di  potenziamento  dell'accesso  al  credito  da
parte delle PMI della provincia di Cuneo.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Miglioramento  della  struttura  e  dei  contenuti  dei  bandi  e
conseguente  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure
amministrative connesse alla gestione dei bandi stessi.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Il  progetto,  dal  punto  di  vista  operativo,  si  è  articolato  nelle
seguenti fasi:

– rielaborazione dei testi  e dei contenuti  degli  8 bandi (4
bandi con decorrenza 1 gennaio - 31 dicembre e 4 bandi
con decorrenza 1 luglio - 30 giugno anno successivo) e
conseguente  adeguamento  della  modulistica  al  fine  di
renderla   più  chiara,  semplice  e  fruibile  all'utenza.
Particolare  attenzione  è  stata  posta  al  rispetto  della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sia per
quanto  riguarda  il  contenuto  dei  bandi  sia  per  quanto
riguarda  la  modulistica,  anche  attraverso  il  ricorso  al
servizio  legale  di  Unioncamere  Piemonte  e  dello
Sportello di Unioncamere italiana a Bruxelles;

– assicurata  adeguata  pubblicità  ai  nuovi  bandi   sul  sito
internet  camerale,  mediante  comunicazioni  ai  Confidi,
nonché all'utenza che accede agli sportelli; 

– 19 giugno  2012:  organizzato  un  incontro  tecnico  con  i
rappresentanti  dei  Confidi  operanti  sul  territorio,  con  i
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quali l'ente camerale ha instaurato da tempo un rapporto
privilegiato,  per il un monitoraggio sull'effettivo utilizzo
delle risorse camerali. Dall'incontro è apparsa evidente la
necessità di ripartire in modo più equo le risorse tra i vari
Confidi  per  consentirne  un  più  efficace  utilizzo.  Le
proposte   emerse verranno prese in considerazione  per
l'adeguamento dei successivi bandi;

– 11 settembre: il personale dell'ufficio Crediti agevolati  ha
organizzato  un  corso  di  formazione  per  la  trasmissione
telematica  delle  pratiche  di  contributo  mediante  la
procedura CERC. Il corso, tenuto da Infocamere,  ha visto
il  coinvolgimento  del  personale  camerale  degli  uffici
Crediti agevolati e Promozione e dei Confidi;

– trasmissione  telematica  in  via  sperimentale  del  bando
Unionfidi anno 2011, con conseguente riduzione dei tempi
di liquidazione delle pratiche (da 7 mesi previsti dal bando
a 3 mesi e mezzo); 

– 19  ottobre:  organizzazione  di  un  incontro  avente  ad
oggetto  la  presentazione  del  Fondo  rotativo
“Sbloccacrediti_Piemonte” e dei bandi camerali realizzati
in  collaborazione  con  i  Confidi.  L'iniziativa  ha  visto  il
coinvolgimento  dei  professionisti  dei  vari  Ordini,  degli
Istituti  bancari,  dei  Confidi,  delle  Associazioni  di
categoria,  delle  Amministrazioni  comunali   e  delle
imprese.  Particolare  attenzione  è  stata  posta  al
coinvolgimento  dei  professionisti  attraverso  invio  del
materiale  informativo  e  promozionale  dell'evento  ai
Ordini.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le azioni in materia di credito alle imprese attraverso l'intervento
dei  Confidi  rappresentano  uno  dei  punti  focali  della  politica
promozionale  del nostro Ente.  Da un monitoraggio  delle  realtà
regionale si evidenzia come, su 8 Camere di commercio, solo 4,
tra cui quella di Cuneo, hanno dato avvio a iniziative a sostegno
delle  imprese  mediante  l'intervento  dei  confidi.  Di  queste  2
sostengono  indirettamente  le  imprese  del  territorio  destinando
risorse ai fondi rischi dei Confidi operanti in tutto o in parte nella
loro provincia; mentre una eroga contributi diretti alle imprese  a
fronte  di  investimenti  durevoli  finanziati  da  mutuo  bancario  e
assistiti  dalla  garanzia  dei  confidi.  Il  nostro  ente  prevede
entrambe le forme di sostegno alle imprese: indiretto (mediante
l'erogazione di contributi in conto capitale a fronte di investimenti
finanziati  da  mutui  bancari  garantiti)  e  diretto  (attraverso
l'incremento  dei  fondi  di  garanzia  dei  confidi  provinciali).  Da
quanto premesso, è evidente come l'intervento dell'ente  camerale
cuneese sia di assoluto rilievo e non trovi (sia per  tipologia sia
per risorse economiche investite),  a livello di sistema camerale
piemontese,  iniziative simili nel suo genere.  

Confronto con tendenze di L'ente  camerale  ha  stanziato  nel  2009,  nel  2010  e  nel  2011
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produttività dell’ultimo triennio

rispettivamente  (1.900.000, 3.100.000 e 3.000.000 di  euro).  Le
risorse  impegnate  a  bilancio  hanno  ampiamente  soddisfatto  le
necessità  di  credito  delle  imprese  e  di  rafforzamento  della
struttura patrimoniale dei Confidi provinciali. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

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

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo  100%

Note: Il progetto è stato pienamente raggiunto; la nuova organizzazione dell’ufficio ha consentito di
intervenire sia sull’impostazione dei bandi, per avviarne la gestione telematica, sia in termini di
comunicazione  con  l’utenza,  grazie  alle  positive  sinergie  venutesi  a  creare  con  lo  sportello
informativo sui finanziamenti e contributi alle imprese. 
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 17

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 9
Riorganizzazione attività dell’ufficio Commercio, ai sensi delle normative SUAP/Comunica e 
di attuazione della Direttiva Servizi 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1- Posizioni Ruoli transitate in 
Rea nell’anno

≥ 1.279
Numero posizioni 
Ruoli transitate in Rea

170

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  progetto ha consentito di dare piena e tempestiva attuazione
alle  ultime  disposizioni,  in  tema  di  esercizio  dell’attività  di
Agente  e  Rappresentante  di  commercio,  Agente  di  affari  in
mediazione  e  Spedizionieri,  che  scaturiscono  dal  recepimento
della Direttiva Servizi, nell’ambito delle nuove norme sul Suap e
ComUnica.  L’attività  rientra  tra  i  compiti  istituzionali  delle
Camere di commercio, così come descritto dall’art. 2 del D.Lgs n.
23/2010.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Il  progetto   ha  permesso,  attraverso  la  riorganizzazione
dell’ufficio, di ottenere il trasferimento delle “vecchie” posizioni
albi  e  ruoli  nel  Registro  imprese  o  nell’apposita  sezione  Rea,
secondo  quanto  previsto  dalle  nuove  normative  (Decreti
ministeriali  del  26  ottobre  2011)  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità,  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  pubblicità  che
devono  contraddistinguere  l’attività  della  Pubblica
Amministrazione.
Il  trasferimento  delle  informazioni,  prima  contenute  nei  citati
albi, all’interno del Registro imprese/Rea consente,  inoltre,  una
più facile e sicura consultazione grazie all’unificazione di tutti i
dati riferibili alle singole ditte o persone fisiche.  
In conseguenza della tardiva entrata in vigore della normativa di
riferimento e della non immediata implementazione da parte di
Infocamere  del  software  applicativo  necessario  per  il  transito
delle  posizioni  dagli  Albi  e  Ruoli  al  Registro  imprese/Rea,
l’ufficio  nel  corso  dell’anno  2012  ha  ricevuto  da  parte  dei
professionisti  abilitati  all’invio  delle  pratiche  telematiche  un
numero di richieste  inferiori a quanto preventivato. 

Descrizione tempistiche e fasi di  Il  progetto,  che  ricopre  un  arco  temporale  biennale,   è  stato
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attuazione realizzate

realizzato per l’annualità 2012 principalmente dedicando risorse
alla  formazione  del  personale  dell’ufficio  e  ai  soggetti  esterni
coinvolti  (iscritti  agli  ex-  ruoli,  professionisti  abilitati  all’invio
delle  pratiche  telematiche,  associazioni  di  categoria),  alla
realizzazione  di  documentazione  analitica  e  sintetica  ad  uso
interno ed esterno sull’utilizzo delle nuove procedure, al continuo
aggiornamento del sito camerale, il tutto nel tentativo di rendere
chiaro  il  nuovo  quadro  normativo  che  regolamenta  il  settore,
sicuramente molto complesso.
L’ufficio ha inoltre istruito, nei termini di legge, tutte le circa 170
pratiche ricevute.
 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il risultati del progetto sono in linea con quelli delle altre Camere
di commercio in quanto gli accennati ritardi legati all’entrata in
vigore  delle  norme  di  riferimento  hanno  riguardato  tutto  il
territorio  nazionale  e,  conseguentemente,  l’invio  delle  pratiche
telematiche  da  parte  dei  professionisti  abilitati  ha  subito  uno
slittamento  temporale  nell’anno  2013  (la  scadenza  per  tali
adempimenti  è  il  12 maggio  2013).  Il  costo dei  processi  degli
uffici è in linea con le altre realtà piemontesi. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Tale attività, scaturendo da normative di recente introduzione (il
primo anno di operatività è il 2012), non permette confronti con
annualità precedenti. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

--

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 50% 

Note:  Il  non completo raggiungimento  del  target  numerico prefissato  di  n.  1.279 posizioni  transitate  nel  REA è
essenzialmente dovuto ai decreti attuativi della Direttiva Servizi, con superamento dell’obbligo di iscrizione nell’Albo
agenti  e  rappresentanti  di  commercio  ed  al  Ruolo  degli  agenti  di  affari  in  mediazione,  che  hanno  previsto  una
procedura assai complessa ed onerosa per le imprese, con un termine per l’espletamento degli adempimenti di un
anno  dall’entrata  in  vigore,  ossia  fino  al  13  maggio  2013.  Tale  complessità  ha  causato  gravi  ritardi  nella
predisposizione dei necessari supporti tecnici, che sono stati pienamente usufruibili solo verso la fine dell’anno 2012.
La normativa, poi, consente il mantenimento dei requisiti professionali per almeno quattro anni e, in un momento di
difficoltà economiche, questo aspetto ha inciso negativamente sull’iscrizione stessa. 
In  realtà  l’ufficio  si  è  profondamente  riorganizzato,  con  particolare  collaborazione  operativa  e  predisposizione
sinergica di istruzioni  con l’ufficio registro imprese, dal quale, a fine anno, è stata prelevata un’unità lavorativa, con
professionalità  e  competenze  specifiche  nell’evasione  delle  pratiche  Comunica,  per  coniugare  operativamente  le
attività dei due uffici.  Nel contempo sì è dato ampio spazio alla predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici
(informazioni  agli  utenti,  aggiornamenti  del  sito  e  della  modulistica,  ecc.)  e  formativi,  sia  rivolti  agli  addetti  agli
sportelli camerali sia rivolti agli intermediari professionali (Associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, ecc.).
Infine, è appena il caso di ricordare che il  progetto, sin dall’origine, prevedeva la valenza temporale di un biennio.  
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 18

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 10
Verifica degli indirizzi alternativi presenti in Diana per le imprese della sezione speciale del 
Registro imprese

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1- Percentuale di incasso del 
Diritto annuale alla scadenza

>=90%

91,08% (Fonte dati Diana – Infocamere: 
introitato € 10.655.938 su preventivo € 
11.700.000); naturalmente, bisogna tener conto 
che una percentuale (circa il 3%) di introito 
viene, correttamente, riscossa nei primi mesi 
dell’anno. 

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Risultato  atteso:  eliminare  gli  indirizzi  alternativi,  fonte  di
confusione  e  di  errori,  e  tenere  costantemente  aggiornato  il
Registro imprese, quale unica fonte dati ufficiale di riferimento
per  gli  uffici  interni  della  Camera  e  per  gli  utenti  esterni.
Perseguire  obiettivi  di  economicità,  efficacia,  efficienza,
trasparenza e pubblicità.

Miglioramento concreto ottenuto
sui servizi erogati

Disponibilità di indirizzi certi ed aggiornati sul Registro imprese,
unica fonte dati ufficiale.
Corrispondenza  con  gli  utenti  più  efficiente,  efficacia  e
tempestiva, con maggiore certezza di poterli raggiungere.
Diminuzione dei ritorni postali causati da indirizzi non aggiornati
e conseguente riduzione dei costi.
Snellimento del lavoro dell’ufficio.
Individuazione  di  posizioni  per  avvio  procedimento  di
cancellazione ai sensi della vigente normativa.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Con  riferimento  alle  fasi  operative  previste  dal  progetto,  nel
primo  semestre  2012,  l’ufficio  diritto  annuale  ha  svolto  le
seguenti attività: 
-  estrazione  elenco  delle  posizioni  della  sezione  speciale  del
Registro delle imprese con indirizzo alternativo. (Totale posizioni
estratte n. 1.695);
-  eliminazione  indirizzo  alternativo  Diana  quando  uguale  a
indirizzo presente sul Registro Imprese (totale indirizzi cancellati
n. 116);
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-  verifica  indirizzo  sull’Anagrafe  Tributaria  (CATO)  e
predisposti 2 elenchi excel con indirizzo aggiornato: 1) posizioni
Albo  Artigiani  n.  344;  2)  posizioni  Registro  Imprese  n.  784
(questo elenco sarà la base di partenza per il progetto anno 2013).
L’elenco  relativo  alle  posizioni  Albo Artigiani  è  stato  passato
all’ufficio Albo Artigiani per le operazioni successive e l’invio
delle  comunicazioni  agli  interessati  (vedi  resoconto  progetto
ufficio Albo Artigiani). 
-  predisposto  elenco  Società  Semplici  (n.  451)  con  indirizzo
alternativo  uguale  a  quello  su  Registro  imprese.  L’indirizzo
alternativo è stato lasciato per via del nominativo di riferimento,
altrimenti non disponibile. 
Nel secondo semestre  sono stati  analizzati  tutti  i  ritorni postali
relativi  alle comunicazioni per il  ravvedimento operoso 2011 e
relative al mailing 2012  (totale ritorni controllati 2.929) e questa
operazione ha consentito  di cancellare ulteriori  n. 152 indirizzi
alternativi.  L’ufficio,  infine,  a  completamento  del  progetto  e  a
seguito  delle  operazioni  di  rettifica  dati  su  Registro  imprese,
effettuate  direttamente  dall’interessato  o  d’ufficio  dall’Albo
Artigiani, ha provveduto a cancellare tutti gli indirizzi alternativi
ancora caricati sulle posizioni dell’elenco Albo Artigiani (tot. n.
344). 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Dai dati ricavabili con il banchmarking, la Camera di commercio
di Cuneo ha un costo per la gestione dell’attività positivo rispetto
alle  altre  consorelle  piemontesi  ed  eccellente  per  il  risultato
ottenuto.  Il  costo  del  procedimento  può  essere  considerato
sinergicamente con quello delle operazioni contabili,  ove l’ente
ha un costo medio di 1.038,86 rispetto alla  media regionale di
1.780,97.  Anche  per  le  altre  due  attività  svolte  dall’ufficio,
accertamento e notifica delle sanzioni amministrative e gestione
del  registro  telematico  dei  protesti,  vista  la  peculiare
organizzazione  dell’Ente,  non è  possibile  produrre  dati  mirati,
ancorchè  i  rusultati  sulle  azioni  intraprese  sono  pienamente
desumibili dal precedente riquadro. 

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Riferimento  alla  documentazione  statistica  dell’ufficio  rilevata
annualmente. 
I principali dati: 
Anno 2010
Diritto annuale
% di incasso ante emissione ruolo:  93,05% (fonte dati Diana)
Emissione ruolo II° livello per atti accertamento anno 2009 per
D.A. 2006/2007
Ruolo I° livello D.A. 2008/2009 (sezione speciale)
Protesti
n.  670 elenchi  pubblicati/n.  131 determinazioni  dirigenziali/  n.
147 istanze evase
Sanzioni
n.  643  verb.  spediti/n.  234  pagam.  Registrati/n.  345  verbali
trasmessi ex upica/n. 469 controlli F23
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Anno 2011
Diritto annuale
% di incasso ante emissione ruolo:  95,24% (fonte dati Diana)
Emissione ruolo I° livello per recupero annualità 2008/2009 (sez.
ordinaria) e 2010 (sez. speciale)
Protesti
n. 598 elenchi pubblicati/n. 80 determinazioni dirigenziali/ n. 120
istanze evase
Sanzioni
n.  586  verb.  Spediti/n.  225  pagam.  Registrati/n.  365  verbali
trasmessi ex upica/n. 348 controlli F23
Anno 2012
Diritto annuale
%  di  incasso  al  31/12/2012  (su  preventivo):  91,08%   (non
comprensivo  del  d.a.  di  competenza  di  inizio  anno  2013 e  di
quello  entrante  a  seguito  di  sollecitazione  per  ravvedimento
operoso)
Emissione  ruolo  I°  livello  recupero  annualità  2010  (sez.
ordinaria) e 2011 (sezione speciale)
Protesti
n. 675 elenchi pubblicati/n. 84 determinazioni dirigenziali/ n. 105
istanze evase
Sanzioni
n.  617  verb.  Spediti/n.  234  pagam.  registrati/n.  354  verbali
trasmessi ex upica/n. 331 controlli F23
Il prospetto da conto del mantenimento di uno standard altamente
positivo.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto  il  personale  dell’ufficio,  composto  da  n.  6  unità  per  un
totale di U.L. 4,5 (1 D, 5C)

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: le modalità e tempistiche di attività svolta dall’ufficio è stato sottoposto, nel mese di febbraio
2013,  al  giudizio  del  Collegio dei  revisori  dei  conti,  che ha ritenuto  di esprimere  un  positivo
giudizio in merito.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 19

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 11
Implementazione delle procedure telematiche relative ai certificati di origine, al deposito dei 
marchi e brevetti, allo sportello assistito e al SUAP-Comunica  

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Telematizzazione Certificati 
d’origine, deposito dei marchi e 
brevetti, sportello assistito e 
SUAP-Comunica

 SI Realizzazione: 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'implementazione delle procedure telematiche, oltre a dare piena
attuazione alla volontà del legislatore, tendono altresì a ridurre,
nei tempi e nei costi, e a semplificare, nella modalità d'approccio,
gli adempimenti amministrativi  delle imprese verso la Pubblica
Amministrazione, non solo camerale, in coerenza con gli obiettivi
strategici  del  piano  quinquennale  camerale  e  delle  funzioni  di
supporto  alle  imprese  previste  dalla  riforma  dell'ordinamento
delle Camere di Commercio.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

La gestione telematica dei Certificati di origine ha permesso di
sostituire  la  richiesta  cartacea,  consegnata  fisicamente
dall’impresa,  con  l’invio  telematico  della  richiesta  e  dei
documenti  necessari  per  il  rilascio  e  di  archiviare
elettronicamente  tutta  la  documentazione  relativa  con
semplificazione  e  razionalizzazione  dell’adempimento  sia  per
l’impresa che per l’ente.
L’attività di sportello assistito ha  fornito agli imprenditori, in un
contesto di incertezza economica, assistenza e collaborazione per
la produzione di pratiche telematiche relative agli adempimenti
amministrativi necessari per l’avvio o la cessazione dell’attività
con  promozione ed attuazione dello sportello SUAP-Comunica.
Il  potenziamento  di  tutti  questi  strumenti  informatici  ha
consentito  alle  imprese una riduzione degli  oneri  sia  finanziari
che in termini di dispendio di tempo.
Per quanto riguarda il deposito telematico dei marchi e brevetti si
è ancora nella  fase della  divulgazione e formazione,  attraverso
convegni e incontri con le imprese e gli intermediari. 
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Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Avvio  di  una  prima  fase  di  sperimentazione  delle  procedure
relative  ai  Certificati  di  origine  telematici  in  tutte  le  4  sedi  a
seguito di formazione del personale e riunioni di presentazione
del software alle imprese. Gestione puntuale delle problematiche
sollevate dalle imprese che hanno aderito alle nuove procedure.
Gestione delle richieste di miglioramento della procedura stessa
per  agevolare  le  aziende   con  raggiungimento  della  messa  a
regime della procedura telematica da parte delle imprese che vi
hanno aderito.
Attivazione dello sportello assistito in tutte le 4 sedi con riunioni
di formazione del personale e condivisione del relativo processo.
Riunioni  con  tutti  gli  enti  coinvolti  nella  procedura  della
ComUnica  (Agenzia  Entrate,  INAIL,  INPS)  per  coordinare  le
varie casistiche.
Assistenza  puntuale  sia  alle  imprese  che  agli  intermediari  e  ai
comuni stessi per la gestione delle comunicazioni ai SUAP, per
l’accreditamento nel portale di www.impresainungiorno.gov.it.
Periodica verifica mensile della scrivania virtuale dei SUAP per
controllo  dell’evasione  delle  pratiche  presentate  nei  termini
previsti dalle norme. Due incontri con la Provincia per la gestione
delle pratiche SUAP relative agli adempimenti ambientali. 
 Per quanto riguarda i marchi e brevetti sono stati organizzati 2
convegni per promuovere l’importanza delle registrazione e della
tutela dei marchi e brevetti e la promozione  dei benefici derivanti
dall’implementazione  dell’invio  telematico.  Sarà  ancora
necessaria  un’attività  di  sensibilizzazione  verso  le  imprese  per
coinvolgerle  nel  processo  dell’invio  telematico,  attualmente
gestito dalla Camera stessa. 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Si fa riferimento al benchmarking a livello regionale, che 
evidenzia che, a parità di costo della struttura della Camera di 
commercio di Cuneo e, tra l’altro con la gestione dell’operatività 
di tre sedi decentrate, l’efficacia delle risposte alle richieste 
dell’utenza sono risultate a livello di eccellenza.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Certificati di origine rilasciati nell’anno 2012: n. 18141 di cui n.
258 telematici ( anno 2011: n.16742 – anno 2010: n. 14213).
Pratiche  di  sportello  assistito  gestite  nell’anno  2012:  n.161
(attività non attuata negli anni precedenti).
Procedimenti  automatici  SUAP trattati  per  i  Comuni  in  delega
nell’anno 2012:  n. 1016 (nel 2011 erano stati alcune decine).

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto il personale del Servizio Spazio Imprese.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: Al di là della realizzazione dei progetti e dell’ordinaria gestione dei servizi, l’anno 2012 è
stato  caratterizzato  da  innumerevoli  nuove  disposizioni  normative,  che  hanno  creato
disorientamento nelle imprese e necessità di continui aggiustamenti organizzativi.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 20

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 12
 1) Aggiornamento del registro imprese e cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative / 
irreperibili (d.p.r. 247/2004), in base a segnalazione dell’ufficio diritto annuale (trattandosi di imprese 
non in regola con il pagamento del diritto).
2) Gestione cancellazione società cooperative disposta da parte dell’autorità di vigilanza – Ministero 
dello sviluppo economico (artt. 2545 octiesdecies c.c. e 223 septiesdecies disp. Att. c.c.).
3) Evoluzione sicurezza degli strumenti informatici per il registro imprese   

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

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

≥ 540

Numero cancellazioni 
d’ufficio imprese non 
più operative/ 
irreperibili

866

2 – Evoluzione sicurezza 
strumenti informatici registro 
imprese

SI Realizzazione: 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il  mantenimento  della  qualità  dell’informazione  del  Registro
Imprese, oltre a dare piena attuazione alle norme vigenti, tende a
consentire un economicamente rilevante approccio alla funzione
di  pubblicità  legale,  per  gli  adempimenti  amministrativi  e
produttivi delle imprese; il progetto risulta in piena coerenza con
gli  obiettivi  strategici  del  piano quinquennale  camerale  e delle
funzioni  di  supporto  alle  imprese  previste  dalla  riforma
dell'ordinamento delle Camere di Commercio.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Razionalizzazione  della  pubblicità  legale  fornita  dal  registro
imprese  in  conformità  alla  reale  situazione  economico-
imprenditoriale. Al fine di snellire le procedure – d’accordo con il
giudice delegato del registro imprese – le cancellazioni a sensi
art. 2490 ultimo comma c.c. sono ora disposte direttamente dal
Conservatore.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Preavvisi scritti e sull’albo camerale informatico a sensi di legge,
trasmissione  atti  al  giudice,  protocollazione  ed  iscrizione  atti
intermedi  e  provvedimento  finale,  compresi  anche  tutti  gli  atti
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provenienti  dall’Albo  nazionale  delle  cooperative.  Nell’ambito
dei  dati  pubblicati  nel  registro  imprese,  spesso  si  è  reso
necessario  operare  delle  rettifiche:  a  volte  si  è  trattato  di
correggere  irregolarità  sulle  pratiche  già  iscritte,  in  base  a
segnalazioni  degli  interessati;  in  altri  casi  è  occorso  sistemare
posizioni  pregresse  risalenti  nel  tempo,  quando  i  dati  erano
inseriti  in modo manuale,  più approssimativo e incompleto.  Su
ogni  posizione  oggetto  di  rettifica  è  stata  lasciata  traccia
dell’intervento  effettuato,  con  la  relativa  data.  Tali  interventi
possono essere quantificati in oltre 150.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L’ufficio  registro  imprese  di  Cuneo  ha  applicato  il  d.p.r.
247/2004 fin dalla sua emanazione, per cancellare le società di
persone non più operative, così come l’art. 2490, ultimo comma
c.c.,  per  cancellare  le  società  a  responsabilità  limitata  in
liquidazione che non hanno più depositato i bilanci di esercizio.
Fin  da  subito  tale  attività  è  quindi  divenuta  di  routine  per
l’ufficio.  Il  benchmarking  fornisce  i  seguenti  dati:  costo  del
procedimento € 10,70 a fronte di un costo medio regionale di €
11,61; movimentazione pro capite n. 2.120,25 rispetto ad un dato
medio di 1.746,63.  Anche il  dato aggregato con le operazioni
artigiane  risulta  essere  il  seguente:  costo  per  Cuneo  €  11,13
rispetto ad una media regionale di € 12,69.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il numero delle pratiche gestite, nel corso dell’ultimo biennio, è
stato il  seguente:  anno 2011 - n. 31.815 (il totale finale era di
50.815  pratiche,  di  cui  però  circa  19.000  PEC,  istruite  ed
informatizzate sia con l’ausilio di Infocamere, sia direttamente);
anno 2012 -  n.  32.210.  Contestualmente  il  tasso di  evasione è
stato il seguente: anno 2011 - entro i 5 gg 87,4% -  da 6 a 10 gg
9,3% - oltre 10 gg 3,3%; anno 2012 - entro i 5 gg 91,0% -  da 6 a
10 gg 6,6% - oltre 10 gg 2,4% (dato medio regionale entro i 5gg:
71,59%).  Come  si  evince,  il  numero  delle  pratiche  tende  ad
aumentare e la performance si migliora, nonostante il personale
addetto rimanga stabile. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Numero 10 addetti

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
Per  quanto  riguarda  le  società  cooperative  si  rimane  in  attesa  delle  segnalazioni  da  parte  del
Ministero competente, senza poter preventivare i tempi, ancorché l’elenco provinciale risulterebbe
consistente.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 21

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 13
Cancellazione o modifica sedi ditte artigiane individuali in base agli indirizzi alternativi 
reperiti dall’ufficio diritto annuale

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Posizioni dell’albo artigiani 
revisionate nell’anno

≥ 90%

Posizioni dell’Albo 
Artigiani revisionate

344

Elenco posizioni 
artigiane segnalate dal 
diritto annuale

344
Risultato ottenuto

100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’accertamento dell’effettiva sede gestionale  ed operativa delle
imprese artigiane, che è l’aspetto più rilevante di questo progetto,
si inserisce nella strategia dell’Ente, delineata dall’art. 2 comma 2
del d.lgs  23/2010, relativa alla Tenuta del Registro Imprese, del
REA  e  dell’Albo  artigiani  e  alla  promozione  della
semplificazione  della  procedura  di  avvio  delle  attività
economiche, ed è fondamentale per i contatti da parte di tutta la
Pubblica Amministrazione e dei terzi. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’allineamento  delle  344  posizioni,  sia  dal  punto  di  vista
normativo  che  dal  punto  di  vista  concreto,  è  stato  un
indispensabile  strumento per migliorare i  servizi  di  trasparenza
del mercato e dei suoi attori.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

In base all’elenco fornito dall’Ufficio Diritto Annuale, sono state
inviate ai Comuni, tramite email o fax, richieste di informazioni
relative all’eventuale variazione di sede o cessazione dell’attività
delle ditte segnalate. In alcuni casi l’ufficio ha dovuto provvedere
a scrivere a più Comuni in quanto le ditte hanno trasferito la sede
più volte. Poi in base alle risposte fornite dai Comuni l’ufficio ha
provveduto  ad  inviare  le  lettere  raccomandate  di  invito  alla
variazione  di  sede  o  alla  cancellazione  per  cessata  attività.  Il
risultato  è  stato  di  54  modifiche  su  istanza  di  parte,  172
cancellazioni d’ufficio e 118 modifiche d’ufficio.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 

Secondo  i  dati  del  benchmarking,  la  gestione  dell’attività
artigiana  a  Cuneo  costa  meno  che  nelle  altre  consorelle
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amministrazioni omologhe

piemontesi  ed  il  personale  addetto  istruisce  mediamente  più
pratiche. Il benchmarking a livello regionale fornisce i seguenti
dati:  costo del processo € 14,65 per Cuneo rispetto ad un dato
medio  di  €  23.70;  movimentazione  di  pratiche  pro  capite
n.1.596,16 rispetto ad un dato medio di n.1023,52.  

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il numero delle pratiche gestite, nel corso dell’ultimo triennio, è
stato il seguente:  anno 2010 - n. 7.415 ;  anno 2011 - n. 7.981 e
anno 2012 – n.6.385 con una media annuale del triennio di 7.260
pratiche.  Il  tempo  di  evasione  si  è  attestato  sui  5/10  giorni,
nonostante  il  personale  addetto  è  diminuito  di  1  unità.  Nel
contempo, l’ufficio ha mantenuto i consueti standards, qualitativi
e quantitativi, nell’erogazione degli altri servizi.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutto l’ufficio artigianato.

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: bisogna tenere in debito conto che la responsabile dell’ufficio, nel corso del 2012, ha dedicato
tempo ed energie per il coordinamento della sede di Alba, dopo il pensionamento del responsabile a
decorrere dal 31 dicembre 2011.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 22

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Attuare la semplificazione amministrativa 

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 14
Certificati di origine – informatizzazione procedura di richiesta e organizzazione controlli a 
campione 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Percentuale di 
autocertificazione controllate 
per certificati d’origine emessi 
nell’anno

≥ 5%

Autocertificazioni controllate in 
riferimento ai certificati d’origine
emessi

1.028
+5,67%

Certificati d’origine rilasciati 
dalla CCIAA

18.141

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto si inserisce nella strategia dell’Ente, delineata dall’art.
2 comma 2, punto f) del d.lgs  23/2010, relativo alla promozione
dell’innovazione ed al trasferimento tecnologico alle imprese e al
punto l) del sopracitato art. 2 che richiede la vigilanza sui prodotti
ed il rilascio dei certificati d’origine delle merci.  Inoltre, questo
progetto  è  in  piena  sintonia  con  il  programma  pluriennale
dell’Ente.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’informatizzazione della procedura di rilascio dei certificati di
origine  consente  il   puntuale  controllo  sulle  fatture  allegate,
impedendo  il  verificarsi  di  errori  materiali,  che  posso  creare
difficoltà  nell’esportazione  delle  merci.  Il  canale  telematico  di
richiesta emissione dei certificati di origine ha eliminato, per le
aziende,  i tempi di stampa dei documenti  cartacei,  di consegna
agli  uffici  camerali  e  di  attesa  per  il  ritiro  dei  medesimi;  ha,
inoltre,  sostituito  il  pagamento  in  contanti  allo  sportello  con
l’addebito sul prepagato telematico. I controlli a campione hanno
consentito  la  presentazione  dell’autocertificazione,  in  merito
all’origine  delle  merci  esportate,  in  sostituzione  della
documentazione  comprovante  l’origine  medesima  (bolle
doganali,  certificati  di  origine  esteri,  ecc.)  riducendo
enormemente, per le aziende, la produzione di carta, i costi ed i
tempi.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

L’informatizzazione della procedura di carico/scarico formulari e
di  numerazione  certificati  di  origine  e’  iniziata  il  1  giugno,
sostituendosi  alla  modalità cartacea  precedentemente  in  uso.
L’apertura  sperimentale  del  canale  telematico  di  richiesta  dei
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documenti  per l’estero,  ha coinvolto le aziende ed il  personale
addetto,  in  più  corsi  formativi.  I  controlli  a  campione  sui
certificati  di  origine,  iniziati  ad  agosto  2011,  sono  stati
calendarizzati  come  ordinaria  attività  d’ufficio,  ai  sensi  della
legge n.  241/1990, e  si  susseguono regolarmente,  con cadenza
mensile, dall’inizio dell’anno.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Il numero di certificati d’origine rilasciato dagli uffici camerali,
in Piemonte è secondo solo alla Camera di commercio di Torino.
Se  si  va  a  paragonare  il  numero  di  addetti  ed  i  tempi  di
erogazione  del  servizio,  il  risultato  è  nettamente  a  favore  del
nostro Ente, con piena soddisfazione delle imprese esportatrici.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

La  tendenza,  rispetto  all’ultimo  periodo  è  esemplificata  dai
seguenti dati: CO 2012 n. 18.141; CO 2011 n. 16.742; CO 2010
n. 14.213. Il netto aumento rappresenta, da un lato, un positivo
dato  per  l’economia  provinciale,  ma,  d’altro  canto,  un  netto
aumento  di  carico  di  lavoro  per  gli  addetti.  Nonostante  ciò  e
tenendo anche presente la fase di controllo ed il potenziamento
della  telematica,  che  per  alcuni  anni  rappresenta  aumento  di
difficoltà,  il  risultato  può essere  ritenuto  altamente  positivo.  Il
benchmarking fornisce, quale costo del procedimento di rilascio
certificati d’origine e carnet ATA, il seguente dato: costo per uno
€ 7,85 rispetto ad un costo medio di € 8,70. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Il personale coinvolto fa riferimento principalmente ai dipendenti
dell’ex ufficio vitivinicolo di Alba

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note: il progetto in argomento dovrà essere proseguito e potenziato per il futuro, fino  a quando la
transizione verso la telematica sarà completata. Grandi sforzi dovranno essere fatti dal personale
addetto agli altri sportelli camerali, presenti sul territorio.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 23

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Favorire la crescita economica e l’innovazione

AREA FUNZIONALE Area semplificazione e informazione alle imprese

PROGETTO 15
Gestione Piano dei Controlli su alcuni vini  DOP Provinciali 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Archiviazione materiale 
relativo alla viticoltura

SI Realizzazione: 100%

2 – Collaborazione Consorzio di
tutela

SI Realizzazione: 50%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

La  collaborazione  con  il  Consorzio  di  tutela  e  gli  altri
rappresentanti della filiera vitivinicola al fine di trovare un’intesa
sulla gestione della filiera delle uve e dei vini, si inserisce nella
strategia  dell’Ente,  delineata  dall’art.  2  comma  2  del  d.lgs
23/2010,  di  accompagnamento  di  un  settore  fondamentale  per
l’economia provinciale; la riorganizzazione dell’archivio relativo
agli adempimenti relativa alla viticoltura consentirà, per il futuro,
un servizio snello e veloce verso gli eventuali richiedenti. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Pur avendo perso nel 2012 la gestione dei piani di controllo dei
vini per il triennio 2012/2015, l’ufficio si è attivato per mantenere
i contatti con il mondo vitivinicolo costituendo, all’interno della
Consulta  vitivinicola,  un  comitato  per  definire  le  strategie  e
stabilire un prezzo indicativo delle uve prima della vendemmia.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Dall’inizio dell’anno l’ufficio ha istituito e gestito un comitato,
formato  da  tutti  i  rappresentanti  della  filiera  vitivinicola
(associazioni di categoria, consorzi, cooperative, cantine, ecc.) al
fine di  analizzare un metodo per poter stabilire il prezzo delle
uve, in via preventiva. Le riunioni si sono susseguite a scadenza
mensile e l’ufficio ha provveduto ad elaborare tutte le medie dei
prezzi, calcolati sugli ultimi 10 anni, in rapporto con i prezzi del
vino.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L’eccellenza  dell’operatività  dell’ufficio  ha  ottenuto  pubblici
riconoscimenti,  sia  da  parte  delle  aziende,  che  in  larga
maggioranza avrebbero scelto l’Ente per la gestione dei piani di
controllo, che da parte dei rappresentanti della filiera. Purtroppo
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il quadro normativo, con il D. Lgs, n.61/2010, ha comportato un
netto ridimensionamento dei compiti amministrativi e di controllo
da parte degli uffici camerali.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Il progetto inizialmente concepito si è esaurito nella prima metà
dell’anno,  in  quanto  in  data  18/5/2012  il  Consorzio  di  tutela
Barolo e Barbaresco ha comunicato di aver affidato l’incarico per
la gestione dei piani di controllo per il triennio 2012/2015 ad altra
struttura.  Inoltre  la  Giunta  camerale  con  delibera  117  del
15/06/2012 ha deliberato di non presentare la propria candidatura
per  i  rimanenti  vini  marginali.  Dopo tale  periodo  l’Ufficio  ha
provveduto alla riorganizzazione dell’archivio di tutto il materiale
relativo alla viticoltura al fine di fornire un eventuale supporto ai
viticoltori.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

---

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo Complessivamente si po' 
ritenere completato , nelle
modalità descritte, al 
75%.

Note:Il progetto n. 15, relativo alla gestione del Piano dei Controlli su alcuni vini DOP Provinciali,
è stato abbandonato a metà anno poiché, alla data di scadenza (31 luglio 2012) della attività sin
qui svolta dall’ufficio, la scelta effettuata dai  Consorzi  di  tutela dei  vini  provinciali  è andata in
favore  di  un  organismo  privato.  Gli  addetti  dell’ufficio,  inizialmente,  si  sono  dedicati
all’archiviazione ed alla sistemazione di tutto il materiale relativo all’attività amministrativa e di
controllo svolta. Dopo di che il  personale è stato riqualificato e professionalizzato per svolgere
l’attività  di  potenziamento  telematico  e  di  controllo  dell’attività  relativa  alle  certificazione
d’origine.
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 24

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 16
Elaborazione strumenti tecnici ed assistenza agli uffici per la rilevazione dei fabbisogni per il 
triennio 2013-2015 nell’ottica del contenimento 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Elaborazione in economia del
sistema di rilevazione

SI Progetto realizzato al 100% 

Rilevanza del 
risultato rispetto 
alle strategie 
dell’Ente

La rilevazione triennale dei fabbisogni, adempimento previsto per legge per tutte le P.A.,
è  stata  utilizzata  quale  strumento  di  miglioramento  della  gestione,  attribuendogli  un
valore aggiunto nel contesto dell’efficienza sotto il duplice profilo dell’economicità e
della maggiore qualità e oggettività della rilevazione. 
La metodologia concreta adottata, la capillarità delle analisi condotte e l’ampia visuale di
contesto organizzativo presa in considerazione hanno reso la rilevazione effettuata un
prezioso  strumento  gestionale  di  sintesi  per  realizzare  un  efficace  equilibrio  tra  gli
obiettivi da raggiungere e le risorse professionali disponibili secondo criteri di massima
funzionalità. 
E’ stata  data  massima  importanza alla  necessità  di  formulare  previsioni  aderenti  alle
esigenze  derivanti  dal  carico  di  competenze  attribuite  dalla  normativa  vigente
contenendo i limiti quantitativi del personale nei margini restrittivi della spending review

Miglioramento 
concreto 
ottenuto sui 
servizi erogati

L’analisi dettagliata delle opzioni di razionalizzazione ha reso possibili mirati interventi
di  accorpamento  di  funzioni,  eliminazione  duplicazioni,  e  distribuzione  ottimale  dei
carichi di lavoro che potenzialmente determinano economie di scala.
L’ottimizzazione e lo sviluppo delle potenzialità degli strumenti operativi a disposizione
hanno accelerato i tempi e hanno reso più oggettiva la rilevazione, senza alcun supporto
esterno.
Il  vantaggio della  strategia  scelta  si  identifica  anzitutto nel  risparmio  economico del
costo di interventi esterni. Un ulteriore vantaggio si identifica nell’estrema aderenza del
modello organizzativo predisposto alla situazione gestionale reale dell’ente.  Ulteriore
vantaggio  si  identifica  altresì  nella  “interiorizzazione”  della  previsione  da  parte  dei
responsabili che hanno fatto propria l’analisi in prospettiva che darà corpo agli strumenti
di cui disporranno nel prossimo triennio.
L’analisi  puntuale effettuata ha consentito ai  dirigenti  di  individuare,  nel  corso della
rilevazione, spazi di  riorganizzazione delle attività e approfondimenti  normativi  sulle
possibili evoluzioni occupazionali, che hanno suggerito secondo un percorso ragionato e
mirato,  di  diminuire   la  dotazione  organica  di  10  unità,  con  un  risparmio  stimato,
seppure a livello teorico di programmazione di posti  previsti,  di  circa  200.000 euro
come risulta documentato dalle tabelle contabili riportate nella specifica delibera.
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Descrizione 
tempistiche e fasi di 
attuazione realizzate

Seguendo l’impostazione metodologica dell’ufficio personale e con il supporto del
medesimo, la dirigenza ha proceduto ad un’analisi delle risorse in atto e del loro
attuale  impiego  alla  luce  della  progettazione dei  processi  erogativi  dei  servizi,
valutando nel contempo le strategie di gestione degli uffici e di implementazione
delle attività esistenti.
L’intervento si è articolato in due fasi:
1) Analisi della struttura organizzativa e della distribuzione di competenze:
Preliminarmente  l’ufficio personale,  dopo aver proceduto all’attualizzazione del
contesto normativo  di  riferimento  ha convocato tutti  i  responsabili  degli  uffici
illustrando l’impostazione della metodologia di rilevazione delle attività e la sua
finalità.  Sulla  base  dello  schema  operativo  predisposto,  ogni  dirigente  ha
analizzato la  propria  struttura tramite  lavoro di  gruppo con i  responsabili  e  gli
addetti,  effettuando  autoanalisi,  proiezioni,  simulazioni  ed  esame  della
documentazione sui volumi ed i flussi degli adempimenti delle attività settoriali,
che sono confluiti in una mappatura dei processi articolati nelle specifiche attività. 
Considerato  che  le  risorse  utilizzate  nelle  unità  organizzative  sono  comunque
misurabili  in  termini  di  “giornate-uomo”,  sono  stati  adottati  anche  sistemi  di
autorilevazione dei flussi di attività e del tempo dedicato per gruppi omogenei di
operatori,  utilizzando  come  base  banche  dati  già  disponibili,  predisposte  ed
analizzate per altri fini dal controllo di gestione.
Dall’insieme di  queste  analisi  sono scaturite  le prime valutazioni  sui  carichi  di
attività e sui fabbisogni di risorse professionali connessi con determinati processi
senza  trascurare  l’esame  sulla  natura  e  potenzialità  delle  risorse  professionali
attualmente dedicate ai processi e delle opzioni incrementative o decrementative
evidenziate dai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni ed in particolare a seguito
della  radicale  reimpostazione  della  struttura  complessiva  conseguente
all’accorpamento in tre aree funzionali.

2)  Determinazione  dei  fabbisogni  professionali  delle  aree  sulla  base  della
programmazione pluriennale dell’Ente:

Ogni dirigente ha individuato gli ambiti di intervento per adeguare la struttura esistente
alle esigenze funzionali previste per il proprio settore per il prossimo triennio; ha
verificato e in alcuni casi riprogettato i flussi erogativi con l’ottica di un’opportuna
razionalizzazione  di  tipo  economico  oltre  che  qualitativo  e  quantitativo,
ricollocando  i  surplus  di  posizioni  professionali  coinvolte  in processi  di
accorpamento e individuando, attraverso un bilancio delle competenze presenti,
opzioni  di  riallocazione  interna  per  meglio  valorizzare  il  capitale  umano  a
disposizione.

La valutazione condotta ha sostanzialmente  confermato il  quadro delle competenze
camerali preso a riferimento per il precedente triennio, fatte salve le riduzioni di
competenze in alcuni ambiti che sono state compensate da incrementi di funzioni
in altri settori operativi.

Nel corso della ricognizione sono stati approfonditi gli interventi legislativi intervenuti
nelle singole attività e le linee evolutive che ciascun dirigente intende imprimere al
proprio settore in coerenza con l’evoluzione normativa.

La  rilevazione  tecnica,  commisurata  sulla  base  dei  processi  esistenti  e  previsti  in
termini di giornate/uomo secondo i dettagli relativi a ciascun processo evidenziati
dai report completati dai dirigenti che costituiscono supporto documentale agli atti
dell’ufficio, ha dato la risultanza che emerge dalle tabelle che, per  ciascuna area,
sono state utilizzate come base computazionale delle risorse  necessarie.
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Confronto del 
risultato con valori 
standard nazionali o 
con amministrazioni 
omologhe

Possibili confronti del risultato conseguito dal progetto rispetto agli standard di altre
amministrazioni  possono essere effettuati sotto un duplice profilo:

Da un lato sotto il profilo dell’efficacia ed economicità operativa che ha caratterizzato
l’approccio  dell’ufficio  all’adempimento  in  argomento:   mentre  frequentemente  le
amministrazioni  pubbliche  si  avvalgono  di  risorse  o  consulenti  esterni  per  la
rilevazione, l’ufficio personale camerale ha completato l’adempimento utilizzando le
risorse  operative e tecnologiche in atto senza alcun costo aggiuntivo. 
Ciò ha rappresentato un risparmio economico evidente e quantificabile.

D’altro lato sotto il profilo sostanziale degli effetti, l’accurato approfondimento e la
dettagliata analisi hanno consentito alla dirigenza di procedere con consapevolezza e
precisione  tecnica  ad  una  consistente  riduzione  dell’entità  delle  risorse  umane
necessarie in prospettiva triennale.

Rispetto  ad  un  cluster  regionale  di  Camere  di  commercio,   l’indice  dimensionale
costruito  sul  personale  in  servizio  rapportato  al  numero  di  imprese  attive,  vede  la
Camera di commercio di Cuneo con il miglior indice del Piemonte. Anche rispetto ad
un  cluster  nazionale  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  risulta  con  un  indice
ampiamente migliore della media (fonte dati PARETO).
Tenuto conto che la programmazione triennale effettuata ha confermato solo i posti
occupati  nell’anno  2012,  consegue  che  certamente  anche  a  livello  di  dotazione
organica, e non solo di personale effettivamente in servizio, l’indice dimensionale della
Camera di commercio di Cuneo risulta il migliore della regione e migliore della media
nazionale.

Confronto con 
tendenze di 
produttività 
dell’ultimo triennio

La rilevazione dei fabbisogni ha una cadenza di legge triennale. 
Il confronto può essere pertanto effettuato rispetto al triennio precedente. 
Rispetto alla precedente rilevazione, formalizzata con la del.n.347/2009 per il triennio
2010-2012, già effettuata con metodologie che rispondevano a criteri di economicità ed
efficacia,  nella  presente  rilevazione  per  il  triennio  2013-2015  è  stato  apportato  un
ulteriore  miglioramento  dal  punto  di  vista  dell’obiettività  implementando  l’analisi
occupazionale con funzioni di contabilizzazione delle  giornate/uomo estrapolate dal
sistema del controllo di gestione e adattate alla finalità dell’accertamento dei carichi di
lavoro. Come risulta  dalle carte di lavoro del progetto,  si  è massimizzato l’utilizzo
dello  strumento  di  rilevazione  settimanale  delle  attività  previsto  dal  controllo  di
gestione che è servito come dato concreto di partenza riferibile alle attività attuali. Con
questa rappresentazione puntuale e reale dell’attività ad oggi esercitata dagli uffici è
stato  possibile  avviare  la  rilevazione  con  previsioni  realistiche  ampliando  le
competenze attuali con quelle previste sia per l’evoluzione normativa in corso, sia per
le  previsioni  formulate  dai  dirigenti  per  la  riorganizzazione  dei  processi  in  senso
sempre più snello, economico e rispondente alle esigenze dell’utenza.
Dal punto di vista sostanziale degli effetti,  rispetto al precedente piano triennale la
dotazione  organica  teorica  è  stata  ridotta  di  10  unità  con  il  conseguente  risparmio
teorico previsto sopra indicato.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento Cerato Vittoria,  Tolosano Livia,   Morello Chiara

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 25

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 17
Ottimizzazione degli strumenti informatici
Potenziamento utilizzo PEC 
Nuova procedura gestione atti deliberativi organi camerali e determinazioni dirigenziali/presidenziali 
(LWA): gestione archivio pregresso e apprendimento nuovi iter procedurali atti amministrativi con 
conseguente coordinamento, razionalizzazione e supporto a uffici camerali per efficace ed efficiente 
espletamento funzionalità nuovo applicativo ai fini ulteriore attività di trasparenza dell’attività 
dell’amministrazione pubblica
Revisione titolario protocollo informatico
Organizzazione supporto uffici per attività tecnico operative e manuali

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012

1 – Ottimizzazione strumenti 
tecnici, informatici e operativi

SI

E’ stato portato a regime l’utilizzo del sistema 
LWA migliorandone le potenzialità ed è stato 
rivisto il titolario di protocollo migliorando il 
dettaglio della classificazione.

2 – Comunicazioni inviate / 
ricevute tramite posta elettronica
certificata nell’anno

> 886

Comunicazioni 
inviate / 
ricevute tramite
pec

n. 2300 PEC in entrata e
protocollate  

(dal 01.01.2012 al 31.12.2012)
*******

la  stima  sopra  indicata  è  per
difetto  in  quanto  l’unico  sistema
di  monitoraggio  PEC  è  il
protocollo  per  cui  nel  conteggio
mancano le mail inoltrate a uffici
vari, ma senza protocollo, e tutte
le  mail  in  uscita  per  cui  la
Segreteria  Affari  Generali
gestisce solo la spedizione.
In  ogni  caso  il  dato  supera
ampiamente  il  target  prefissato,
quindi  denota  il  raggiungimento
pieno del risultato.

3 - Risparmio risorse attraverso 
ottimizzazione professionalità 
ausiliarie

SI

Con il coordinamento da parte dell’ufficio Affari
Generali sono stati effettuati frequenti interventi 
manuali di supporto a uffici interni.
Sono stati, tra l’altro imbustati e/o etichettati 
3400 documenti (dal 01.01.2012 al 31.12.2012) 
che prima gravavano sulle attività quotidiane 
degli uffici.
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Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L'incremento  costante  dell'utilizzo  della  PEC e  relativa
protocollazione telematica di corrispondenza in entrata e
uscita  e  il  perfezionamento  delle  funzionalità  di  LWA,
hanno permesso di rispondere in modo efficace alle linee
strategiche dell'Ente camerale quali la razionalizzazione e
l'ottimizzazione  dell'efficienza,  efficacia  e  trasparenza
dell'operato della pubblica amministrazione. 
Nella  stessa  ottica  si  inserisce   l’attuazione  della  linea
operativa  del  titolario  di  protocollo  con migliore
operatività  nella  gestione  e  registrazione  dei  documenti
con  l’individuazione  dell’esatta  categoria  di
classificazione.
In coerenza con la stessa linea strategica si colloca tutta
l’attività  concreta  di  collaborazione  dei  servizi  ausiliari
nei  vari  uffici  che  ha  consentito  di  ottimizzare  le
professionalità  disponibili  con  interventi  organizzati  ed
efficienti.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

– Il progetto ha permesso di fornire all'utenza un servizio
migliorato  grazie alla maggior trasparenza ed accesso con
l'incremento dell'informatizzazione di atti  amministrativi
(LWA) e una miglior comunicazione con i cittadini (PEC)
conseguendo  un'evoluzione  positiva  dell'immagine  e
dell'attività  della  Camera  di  Commercio.  In  concreto,
inoltre,  è  considerevolmente  aumentato  il  risparmio  dei
costi  per materiale  cartaceo e per tempi lavorativi  delle
risorse umane coinvolte.

– PROTOCOLLO: L’analisi  per la  revisione del Titolario
del Protocollo Informatico si è conclusa con la stesura e
relativo  inserimento  di  un  elenco  di  nuove  voci  di
classificazione  che  risultavano  non  presenti  ma
indispensabili per una migliore operatività nella gestione e
registrazione  dei  documenti  camerali.  La  giusta
collocazione dei  documenti  cartacei/informatici  rende la
registrazione /ricerca  più specifica,  ottimizzando sia dal
punto di vista qualitativo sia dal punto di vista temporale
il lavoro di protocollazione di ogni singolo atto.

– SERVIZI  AUSILIARI:  l’ottimizzazione  delle  risorse
interne  comporta  un  diretto  beneficio  sotto  il  profilo
dell’economicità e dell’efficienza

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

PEC  E  LWA:  Il  personale  addetto  coinvolto  ha  dedicato
quotidianamente  una  particolare  attenzione  al  progetto  per
realizzare in modo costante e con un incremento in progressione
per  giungere  al  completamento  dello   stesso  e  alla  sua  piena
realizzazione.
PROTOCOLLO:  L’aggiornamento  del  Titolario  si  è  svolto
compatibilmente con il carico giornaliero dell’Ufficio Protocollo.
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SERVIZI  AUSILIARI:  l’interazione  tra  le  varie  figure  di
supporto  è  stata  costante  e  organizzata  preventivamente  con
avvicendamento puntuale nei servizi di rispettiva competenza e
massima interscambiabilità.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

L’utilizzo delle PEC è ormai ampiamente diffuso nelle Pubbliche
Amministrazioni.  Pur  non  essendoci  dati  complessivi  di
confronto  sul numero di PEC inviate o ricevute da altre PA, la
corrispondenza dei riscontri con tale modalità fa presumere che
questo Ente abbia un allineamento più che positivo negli utilizzi
di questo strumento rispetto alle altre amministrazioni.
Anche sul concreto dettaglio e utilizzo del titolario non ci sono
riscontri  diretti  ma,  rispetto  all’utilizzo  generico  proposto  dal
sistema operativo Infocamere, che è comune a tutte le Camere di
commercio,  il  livello  di  dettaglio  elaborato  presenta  un
significativo perfezionamento.
Per quanto riguarda il personale ausiliario, a fronte di altri enti
che  hanno  esternalizzato  tutto  il  servizio  (con  evidenti  costi
aggiuntivi),  secondo l’analisi organizzativa di questo Ente, tale
soluzione non è praticabile né conveniente. E’ invece importante
e proficuo mantenere e ottimizzare la struttura esistente  tenuto
conto che le professionalità coinvolte non sarebbero utilizzabili in
altri ambiti.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L’utilizzo delle PEC è esponenzialmente aumentato nell’ultimo
triennio,  come  auspicato  dalla  normativa  in  materia  e  come
previsto tra gli obiettivi da raggiungere.
n. PEC anno 2009:   0
n. PEC anno 2010:  700
n. PEC anno 2011: 1300

La classificazione adottata dall’avvio del titolario è stata resa più
precisa e meno approssimativa

E’  stata  intensificata  l’interazione  delle  figure  ausiliarie  con
organizzazione  preventiva  e  ragionata  degli  ambiti  di
collaborazione  pratica  per  gli  uffici  e  la  puntualità  del
coordinamento  dell’ufficio  affari  generali  ha  contribuito  a
velocizzare gli interventi necessari.

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Segretaria Affari Generali: Dugone Roberta, Rosso Anna Maria
Protocollo: Sema Graziella
Centralino-uscieri:Torta Nives,Formento Livio,Chiaria Pierfranco

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 26

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 18
 5 ottobre 1862: 150° anniversario della nascita della Camera di commercio di Cuneo. 
Celebrazioni 

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Iniziative in manifestazioni 
specifiche nell’anno

 ≥ 1
Numero iniziative in 
manifestazioni specifiche

1

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’anniversario dei 150 anni della Camera di commercio di Cuneo
ha rappresentato un appuntamento storico per l’Ente, ed è stata
altresì  occasione  per  contestualizzare  il  cambiamento  socio-
economico e storico-culturale della nostra provincia. 

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’anniversario  camerale  non ha  offerto  un  servizio  tout  court,
bensì ha voluto valorizzare le aziende cuneesi ultracentenarie che
hanno  costituito  il  tessuto  economico  e  imprenditoriale  della
provincia.  È stata una giornata dedicata all’impresa che ha fatto
storia e alle ricadute di natura economica, storico e sociale che la
nascita  e  lo  sviluppo  di  queste  aziende  hanno  generato,
proseguendo la loro attività fino ad oggi.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Le celebrazioni dei 150 anni dell’ente camerale si sono svolte lo
scorso  7  ottobre  presso  lo  Spazio  incontri  della  Provincia  di
Cuneo.
Il giorno antecedente l’iniziativa, con i colleghi della stamperia,
si è provveduto ad allestire adeguatamente la sala della Provincia,
con un sobrio addobbo floreale, alcuni roll up e manifesti relativi
alla  ricorrenza,  oltre  all’esposizione  della  prima  bandiera
dell’Unità d’Italia che si è provveduto a inquadrare e che hanno
accolto gli invitati e i premiati, dando colore e lustro alla giornata
commemorativa.
In  occasione  della  celebrazione  del  150^  anniversario,  si  è
ritenuto opportuno prevedere una cerimonia di premiazione delle
58  imprese  cuneesi  ultracentenarie  che,  con   la  loro  storia  e
operosità,  hanno  accompagnato  la  crescita  dell’economia  del
territorio.
Per  celebrare  i  150  anni,  in  collaborazione  con  gli  uffici
Biblioteca e Registro Imprese, si è realizzato un supplemento del
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bimestrale  CN  Economia  del  mese  di   ottobre  dedicato
interamente alla storia della Camera di commercio di Cuneo. La
suddetta  pubblicazione  ha  permesso  di  ripercorre  i   momenti
salienti della vita dell’ente camerale, il contesto economico di ieri
e di oggi, con la menzione dei presidenti e dei segretari generali
che  si  sono  avvicendati,  a  partire  dal  1862,  alla  guida
dell’istituzione. Nel volume, è stato dato altresì ampio spazio alle
imprese ultracentenarie della nostra provincia iscritte nel Registro
nazionale delle imprese storiche d’Italia. 
Vista  l’occasione,  si  è  ritenuto  opportuno realizzare  un  video-
documentario  sulla  storia  dell’ente  camerale  cuneese  proiettato
durante le celebrazioni  e considerato il  successo ottenuto dallo
stesso si è provveduto alla duplicazione di un certo numero di
copie distribuite  agli amministratori camerali, ai dipendenti, alle
aziende  ultracentenarie  premiate  nell’occasione  e  alle  autorità
locali. 
Per dare ulteriore risalto e prestigio ai festeggiamenti sono stati
inviati  i  presidenti   delle  Camere  di  commercio  istituite
unitamente alla  nostra con Regio Decreto n. 872 del 5 ottobre
1862  (Chieti, Siracusa, Cosenza e Potenza) e un economista di
livello quale il prof. Giulio Sapelli dell’Università di Milano che,
attraverso il suo intervento, ha contribuito alla migliore riuscita
della giornata.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La  ricorrenza  dell’anno  di  nascita  della  nostra  Camera  di
commercio ha coinciso con quella nazionale della legge istitutiva
omonima  e  con  altre  quattro  realtà  camerali  (Chieti,  Cosenza,
Potenza  e  Siracusa)  altresì  coinvolte  nei  festeggiamenti.  Si  è
inoltre collaborato con Unioncamere che ha coordinato gli eventi
sull’intero territorio nazionale, fornendo le linee guida da seguire.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Le celebrazioni  hanno permesso la  diffusione di  una maggiore
conoscenza, non solo delle origini storiche e delle radici culturali
delle Camere di commercio, ma anche e soprattutto del ruolo che
esse svolgono a supporto delle imprese e delle economie locali. 

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Segreteria di Presidenza e Autisti

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 27

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 19
Innovazione metodologia di gestione ufficio ragioneria: 
1)Utilizzo nuovo software per la gestione delle pratiche di RIASSICURAZIONE
2)Inserimento codici gestionali SIOPE
3)Sviluppo INDICATORI controllo di gestione finalizzati al piano della performance
4)Informatizzazione della gestione delle partecipazioni

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Innovazione metodologia di 
gestione ufficio ragioneria

SI L’innovazione metodologica è stata realizzata

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’Ente  Camerale  si  è  adeguato  alla  normativa  nazionale  che
prevedeva  l’inserimento  sui  mandati  di  pagamento  e  sulle
reversali d’incasso dei codici SIOPE.
Sono  stati  inoltre  implementati  gli  indicatori  del  controllo  di
gestione che sono stati utilizzati per il ciclo della performance
Relativamente alle partecipazioni si è acquisito il programma di
gestione e tutte le partecipazioni sono state inserite 
In merito infine al  programma concernente la riassicurazione è
stato individuato il programma dopo attenta analisi delle possibili
offerte, tenuto anche conto dei prezzi e della nuova normativa che
impone di ricercare tali servizi sul MEPA e su Consip prima di
affidare l’incarico direttamente.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

L’Ente  camerale  ha  ottemperato  alle  disposizioni  normative
relativamente ai codici SIOPE, è bene infatti ricordare che   tale
codificazione  permette  l’invio  dei  pagamenti  e  degli  incassi  al
MEF sostituendo i flussi di cassa. Lo sviluppo degli indicatori in
relazione al ciclo della performance permette all’Ente Camerale
di  meglio  analizzare  i  risultati  degli  obiettivi  assegnati,
l’acquisizione infine dei software nel caso delle Partecipazioni ha
consentito  l’elaborazione  di  report  aggiornati  e  in  linea  con  i
dettami  normativi,  mentre  nel  caso  della  Riassicurazione
permetterà una gestione più efficiente del Fondo a favore delle
imprese

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

 Gennaio 2012 – Codificazione di SIOPE
Aprile + Giugno 2012 elaborazione degli indicatori del controllo
di gestione
Luglio – Settembre:Acquisizione del software partecipa e nuova
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gestione con realizzazione dei nuovi report
Ottobre – Dicembre: individuazione del software e dell’impresa
per la gestione del fondo di riassicurazione 

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

La  specificità  dell’iniziativa  non  ha  riscontri  con  altre
amministrazioni omologhe

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

L’attività rappresenta uno step di un processo appena avviato che
non ha riscontro con il triennio precedente

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Tutte le risorse dell’ufficio Ragioneria: Cagliero Marita, Castelli
Paola, Forneris Teresita e Gastaldi Chiara

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 n. 28

AREA STRATEGICA Competitività dell’Ente

OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 20
Contenimento dei costi energetici

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Contenimento dei costi 
energetici

SI 100%

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

L’obiettivo pienamente raggiunto con  tale progetto è stato quello
di attuare azioni concrete e misurabili  per dare concretezza alla
politica  di  razionalizzazione  dell’uso  di  attrezzature  e
miglioramento della tenuta energetica dell’immobile. Inoltre, con
l’avvio di tale progetto, si sono create le premesse, anche per gli
esercizi futuri, di procedere concretamente in tale direzione.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

All’inizio del 2012 si è sostituito il  portalampade nell’ascensore
a fune con inserimento  corpi a led: a differenza degli scorsi anni,
per tutto il 2012 , non è stato più necessario alcuna sostituzione
con intervento specializzato. 
Seguendo la stessa operatività si è così proceduto nei vari uffici
con i medesimi risultati. Il risparmio energetico è stato certificato
per ogni intervento (vedere allegati)
A seguito della coibentazione del piano  ultimo della Palazzina di
Tetto Sottile effettuato nei mesi autunnali,  durante l’invero si è
tenuta riscaldata la Palazzina di Tetto Sottile solo con  l’impianto
termico  centrale  senza  utilizzo  di  stufette  elettriche  altamente
impattanti sui consumi. 

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Primo semestre:  sostituzione   corpi  illuminanti  e  monitoraggio
temperature ambienti critici della Sede e della Palazzina di tetto
Sottile. 
Secondo  semestre:  Piano  di  fattibilità  per  la  riqualificazione
energetica  della  palazzina  di  Tetto  Sottile  (vedere  allegato)  e
primo  intervento  tecnico  di  isolamento  del  piano  ultimo
dell’immobile in questione.
In  fase  di  adeguamento  dei  nuovi  locali  per  l’ufficio  metrico
ubicato nel Condominio “Impiegati Camerali” si   è intervenuti
mediante  posa di isolante termico certificato.
Si  è  seguita   attività  di  formazione  predisposta  da  Dintec  nei
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giorni del 3/5/6 dicembre  (Videoconferenza) in merito al Piano
Esecutivo del Patto dei Presidenti che verrà realizzato nel 2013.

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhi

Tutte le camere di commercio interessate dal progetto Patto dei
Presidenti seguono il medesimo stato di avanzamento.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

Da  sempre  l’amministrazione  è  attenta  a  contenere  i  costi  di
funzionamento, con l’avvio di tale progetto si è avuto modo di
dare corso a  strategie  incisive i cui risultati portano beneficio di
risparmio sui consumi e maggior efficienza gestionale in merito
agli interventi (onerosi) dei manutentori

Risorse umane coinvolte 
nell’intervento

Dr.ssa  Carola  Macario,  Rag.  Ermanno  Giraudo,  Rag.  Paolo
Ferrero, Sig.ra Luchino Luciana

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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Scheda resoconto obiettivi ANNO 2012 - N. 29

AREA STRATEGICA Competitività delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO Supportare l’internazionalizzazione delle imprese

AREA FUNZIONALE Area servizi interni

PROGETTO 21
Implementazione dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi

Indicatori legati all’obiettivo Target Misura dell’indicatore al  31 dicembre 2012
1 – Imprese partecipanti in 
programmi sul tema 
dell’internazionalizzazione

≥ 220
Numero imprese partecipanti 
in programmi sul tema 
dell’internazionalizzazione 

298

2 – Collaborazione CEIP per 
supportare funzioni ex ICE

SI
L’accordo di collaborazione siglato con il CEIP 
ha trovato concreta e totale applicazione durante 
l’esercizio 2012.

Rilevanza del risultato rispetto 
alle strategie dell’Ente

Il progetto rientra in una delle dieci linee strategiche del piano
pluriennale approvato dalla Consiglio camerale.

Miglioramento concreto 
ottenuto sui servizi erogati

Le  iniziative  attivate  nel  2012  tramite  gli  uffici  dell’azienda
speciale  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  si  sono  rivelate  degli
efficaci  e  qualificati  strumenti  per  sostenere  ed  incentivare
l’internazionalizzazione  delle  imprese  cuneesi  che hanno avuto
l’opportunità di acquisire nuovi mercati e consolidare quelli già
esistenti.

Descrizione tempistiche e fasi di
attuazione realizzate

Oltre alla tradizionale attività programmata a livello nazionale gli
uffici dell’azienda speciale hanno incrementato la collaborazione
con  il  CEIP  di  Torino  al  fine  di  colmare  il  vuoto  creatosi  a
seguito della soppressione dell’ICE (D.L. 98/2011) organizzando
la  partecipazione  delle  aziende  agroalimentari  piemontesi  ad
alcuni  eventi  fieristici  irrinunciabili  quali  ISM  di  Colonia,
Prowein di Dusseldorf e Fancy Food Summer di Washington.
Per quanto riguarda il SIAL di Parigi, la ricostituita Agenzia ICE
ha organizzato,  contrariamente  alle  edizioni  precedenti,  solo la
collettiva  italiana  nel  padiglione  1  dedicato  al  food  ,  creando
notevoli  disagi  per  le  aziende  dei  settori  specialistici.  Per
soddisfare  tutte  le  richieste  pervenute  dalle  ditte  piemontesi
interessate a questo importante evento, il CEAM d’intesa con il
CEIP,  oltre  alla  partecipazione  nella  collettiva  ICE,  ha  anche
organizzato la partecipazione in due aree autonome collocate nei
padiglioni dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti da forno.
Oltre alle iniziative previste dal progetto, il CEAM d’intesa con il
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CEIP ha anche organizzato la partecipazione alle fiere Top Wine
China di Pechino e Sial Brasile di San Paolo.
Tutte le iniziative sono state gestite secondo gli standard operativi
(sia tecnici che amministrativo-contabili) del CEAM.
Altri  eventi  promozionali  sono  stati  proposti  alle  aziende  nel
corso del 2012, ma non sono state realizzati in quanto non si è
raggiunto  il  numero  minimo  di  ditte  partecipanti  (non si  deve
infatti dimenticare che alle aziende è sempre richiesta una quota
di partecipazione spesso pari ai costi organizzativi sostenuti dal
CEAM).

Confronto del risultato con 
valori standard nazionali o con 
amministrazioni omologhe

Le aziende speciali  camerali  rappresentano una realtà  alquanto
variegata e anche tra aziende con attività simili è molto difficile
operare un confronto perché si tratta di strutture non omogenee.
Considerato  che  il  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  è  il  braccio
operativo  della  Camera  di  commercio  soprattutto  per  quanto
riguarda  l’internazionalizzazione,  si  potrebbe  effettuare  una
valutazione  generica,  basata  sulle  risorse  destinate  dall’Ente
camerale alla promozione economica. Dall’esame dei dati relativi
agli anni 2010 e 2011 (quelli  relativi  al 2012 non sono ancora
disponibili) emerge che la CCIAA di Cuneo si colloca al 1° posto
a  livello  regionale,  con  un  netto  distacco  rispetto  alle  altre
consorelle.

Confronto con tendenze di 
produttività dell’ultimo triennio

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

isorse umane coinvolte 
nell’intervento

Ferrero Valentina ed Aime Gianni

Coefficiente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 100%

Note:
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