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1    PRESENTAZIONE

Con la presente relazione sulla performance la Camera di  commercio di  Cuneo illustra ai
cittadini e ai portatori di interessi della provincia, i risultati organizzativi ottenuti nel corso
dell’anno 2013, 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 2013-2015.
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 2013 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 2013 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni
quali la  promozione e i servizi anagrafico certificativi e di regolazione del mercato hanno
rappresentato il 72,51% del totale mentre le risorse correnti assegnate agli obiettivi interni
destinati agli organi istituzionali e di supporto hanno rappresentato il 27,49% del totale. 
Gli  obiettivi  programmati  per  il  2013,  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 

Dati di sintesi

La provincia di Cuneo si estende per oltre 6.896 kmq nel sud-ovest del Piemonte con una densità di
oltre 85 abitanti per kmq, decisamente inferiore alla media piemontese (pari ad oltre 172 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 589mila persone residenti,  circa 261mila occupati,  circa 70mila
imprese registrate, un saldo della bilancia commerciale positivo per quasi 2,8 miliardi di euro e un
sistema bancario presente sul territorio con 520 sportelli.

Popolazione

La popolazione residente in provincia di Cuneo al 31 dicembre 2012 è pari a 589.102 abitanti (fonte:
Istat), dato in crescita di 2.989 unità rispetto a quello registrato nell’anno precedente. 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 (a Cuneo pari a +5,1‰, a fronte di un tasso medio regionale pari al
+3,8‰), è scaturito da un tasso di crescita naturale che permane di segno negativo (-2,5‰ a fronte di
un tasso medio regionale pari a -3,1‰, fonte: Istat) e da un tasso di crescita migratorio fortemente
positivo (pari a +7,5‰, superiore alla media piemontese, pari al +6,8‰ 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
161 persone over65 per ogni 100 under15 (fonte: Istat), a fronte di una media regionale di 181 (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: al 31 dicembre 2012 nella provincia si contano infatti ben 58.402 stranieri
residenti (fonte: Istat), che incidono per il 9,9% sul totale della popolazione, rappresentando il 15,2%
degli stranieri residenti in Piemonte. 

Istruzione e lavoro

Nel  corso  dell’anno  scolastico  2011/2012,  il  numero  degli  studenti  cuneesi  iscritti  nelle  scuole
dell’infanzia,  primarie,  secondarie di  I  e II  grado (compresi i  2.361 allievi  dei corsi di istruzione e
formazione professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010,
sono diventati parte integrante del II ciclo di istruzione), ammonta complessivamente a 86.572; di
questi,  10.844, pari  al 12,5% del  totale,  sono stranieri.  L’incidenza maggiore si  rileva nelle  scuole
dell’infanzia ed in quelle primarie, dove la quota tocca, rispettivamente il 16,3% e il 14,9%; qui si
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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 2011 sono stati attivati 951 corsi professionali, che hanno coinvolto quasi 16mila allievi. 

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2012 della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat mostrano come gli
occupati a Cuneo ammontino a oltre 261mila, circa 4mila unità in meno rispetto all’anno precedente.
Il 57% dell’occupazione cuneese risulta impiegato nel settore dei servizi, il 34% nell’industria e solo il
9% nell’agricoltura. In aumento nel 2012 il tasso di disoccupazione provinciale, che è passato dal 3,8%
registrato nel 2011 al 6,1% del 2012, valore comunque inferiore rispetto al dato regionale (9,2%).

Secondo  le  stime  fornite  dal  Sistema  informativo  Excelsior,  condotto  in  collaborazione  fra
Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel 2013 il mercato del
lavoro dipendente cuneese dovrebbe subire una flessione dell’1,6% rispetto al 2012: a fronte di 5.790
entrate di personale dipendente previste dalle imprese dell’industria e dei servizi, si prevedono infatti
7.800 uscite, per un saldo negativo di 2.010 unità.

Interscambio commerciale con l’estero

Nel corso del 2012 le imprese della provincia di Cuneo hanno esportato merci per un valore totale di
6.575,3  milioni  di  euro,  registrando  un  incremento  del  2,4%  rispetto  all’anno  precedente,  e
superando i valori pre-crisi del 2008. Nel 2012, la bilancia commerciale provinciale è risultata attiva
per 2.783,6 milioni di euro, valore superiore a quello del 2011, quando il saldo risultava positivo per
2.515,9 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 1.979,7 milioni di euro,
genera il  30,1% del totale dell’export provinciale, quota in aumento rispetto al 2011. Tale settore
continua a manifestare un trend positivo di crescita delle rispettive vendite oltre confine, risultate in
aumento del  6,3% rispetto all’anno precedente.  Il  comparto dei  mezzi  di  trasporto, che genera il
17,2% dell’export ha, invece, registrato una flessione del valore delle merci esportate     (-5,2%). Il
comparto della meccanica detiene la terza posizione, con un valore pari, nel 2012, a 1.042,8 milioni di
euro, ben il 26,9% in più rispetto al 2011. Con vendite all’estero pari a 684,2 milioni di euro, il 10,4%
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 un decremento delle
vendite all’estero del 3,7%. In quinta e sesta posizione si ritrovano il comparto del legno, prodotti in
legno,  carta  e  stampa  e  il  settore  del  tessile-abbigliamento,  con  valori  delle  esportazioni
rispettivamente pari a 310,4 e 277,7 milioni di euro: a differenza del primo, che realizza una crescita
dell’export  dello  0,9% rispetto  al  2011,  il  secondo comparto  sconta  una  pesante  flessione  delle
rispettive vendite pari a 11 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 2012, il valore delle
esportazioni dirette ai partner dell’Ue-27 è risultato pari a 4.530,6 milioni di euro, lo 0,5% in meno
rispetto al 2011. La quota detenuta dall’area comunitaria sull’export totale è leggermente diminuita
rispetto al 2011 (68,9%). Francia e Germania rappresentano, anche nel 2012, i due principali mercati
di sbocco delle esportazioni di merci provinciali, con valori delle esportazioni pari a 1.373,4 e 1.008,0
milioni di euro, rispettivamente il 20,9% e il 15,3% del valore complessivo. A seguire Regno Unito e
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Spagna,  con  quote  pari  al  7,8%  e  al  6,1%  delle  esportazioni  provinciali.  Quanto  al  trend,
particolarmente positiva è risultata la performance sul mercato britannico (+26,2%).

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.

Turismo

Nel  corso  del  2012,  le  presenze  turistiche  nel  territorio  cuneese  si  sono  attestate  sul  valore  di
1.585.882, subendo una flessione del 2,3% rispetto all’anno precedente, riduzione inferiore rispetto a
quella rilevata per le presenze turistiche complessive in Piemonte (-3,4%). Analogamente a quanto si
è verificato a livello regionale, anche nella provincia di Cuneo il decremento delle presenze è dovuto
alla  contrazione delle  presenze italiane (-4,4%),  mentre quelle di  turisti  stranieri  sono aumentate
dell’1,9%. Nel 2012 l’industria della ricettività in provincia di Cuneo è costituita in totale da 1.448
esercizi che offrono complessivamente 36.764 posti letto.

Dinamica imprenditoriale

Al 31 dicembre 2012, in provincia di  Cuneo operavano 72.863 imprese. Nel 2012 il  registro delle
imprese della Camera di commercio di Cuneo ha ricevuto 3.810 iscrizioni di nuove imprese e 4.504
richieste di cessazione (al netto delle cessazioni d’ufficio). Il saldo è stato, pertanto, negativo per 694
unità  e  il  tasso  di  crescita  è  risultato  pari  al  -0,94%,  dato  risultato  peggiore  rispetto  a  quello
riscontrato a livello medio regionale (-0,41%). Effettuando un’analisi sulla composizione settoriale del
tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo si osserva come il comparto che assorbe il numero
maggiore di imprese sia l’agricoltura (che registra una variazione di stock del -1,9% rispetto al 31
dicembre 2011).  A seguire gli altri servizi e il commercio, entrambi con una quota del 19% ed una
variazione  di  stock  rispettivamente  pari  al  +0,1%  e  al  -1,8%  e  il  settore  delle  costruzioni,  con
un’incidenza del 15% e una contrazione in termini di numerosità di imprese del 3,1%.

Anche nei primi sei mesi del 2013 il bilancio anagrafico delle imprese cuneesi è risultato negativo:
sono state 2.253 le aziende nate in provincia, a fronte delle 2.666 cessazioni (valutate al netto delle
cancellazioni d’ufficio). Il saldo è stato, pertanto, negativo per 413 unità, portando a quota 72.384 lo
stock  di  imprese  complessivamente  registrate  presso  il  registro  delle  imprese  della  Camera  di
commercio di Cuneo al 30 giugno 2013.

Indicatori di bilancio

L’aggregato  delle  società  di  capitale  della  provincia  di  Cuneo  mostra  un  buon  grado  di  solidità
patrimoniale, ma una condizione di lieve squilibrio finanziario: l’indice di liquidità immediata, che
misura la capacità del campione di imprese di far fronte agli impegni a breve mediante l’utilizzo del
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capitale circolante (escluso il  magazzino) risulta,  infatti,  pari  a 0,80, segnalando una situazione di
squilibrio finanziario, tuttavia non critica e in linea rispetto al biennio 2009-2010. L’aggregato delle
società di capitale della provincia finanzia, poi, in media con mezzi propri il 37,39% dell’attività. 

Per quanto concerne la produttività, il valore aggiunto pro-capite si attesta sui 94,78 migliaia di euro,
valore 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 sia  a quella
regionale che a quella del sistema economico italiano nel suo complesso.

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. La produzione industriale del comparto manifatturiero cuneese ha
continuato a registrare cali anche nel corso del 2012: è, infatti, diminuita, in confronto allo stesso
periodo del 2011, rispettivamente del -0,7% nel I trimestre, del -1,3% nel II trimestre, del -4,2% nel III
trimestre e del -0,4% nel IV trimestre 2012. Dopo la lieve attenuazione registrata a fine 2012, nella
prima metà del 2013 la fase recessiva è tornata a manifestare i suoi effetti  negativi sul comparto
manifatturiero  provinciale,  che  ha  scontato  flessioni  tendenziali  della  produzione  industriale
rispettivamente pari al -4,7% e -3,2% nel I e II trimestre dell’anno.

2.2  L’AMMINISTRAZIONE

Risorse umane che hanno operato nel 2013 e la loro distribuzione nelle varia aree

Nel  corso  del  2013  l’Ente  camerale,  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali,  ha
complessivamente impiegato 103 dipendenti compresi  il Segretario Generale e 2 dirigenti.
(dato al 31.12.2013)

Nell’ambito del personale sopra indicato, al 31.12.2013 risultano titolari di rapporto di lavoro
a tempo parziale 32 unità lavorative.
Il personale nel 2013 è stato dislocato nelle unità organizzative seguenti:
- sede dell’Ente  - Cuneo n. 84 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 2013, prevedeva  105 unità così suddivise

CATEGORIA dotazione organica teorica dipendenti in servizio 
dato al 31.12.2013

Segretario Generale 1 1
Dirigenti 2 2

D3 2 2
D1 19 19
C 57 57

B3 16 14
B1 6 6
A 2 2

Totale 105 103

L’ordinamento degli uffici  al 31.12.2013 si articola come segue.
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI - anno 2013DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI - anno 2013

SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vittorio Sabbatini

AREA DEI SERVIZI INTERNI AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

dr. Vittorio Sabbatini – Segretario generale dr.ssa Patrizia Mellano – Dirigente dr. Marco Martini – Dirigente

Servizio promozione e studi Servizio rete imprese
   n. 8 unità

- Segreteria presidenza - Ufficio promozione - Ufficio registro imprese

   n. 2 unità    n. 6 unità    n. 6 unità

- Azienda speciale Centro estero alpi del mare - Ufficio diritto annuale, protesti e verifiche ammi.ve

   n. 1 unità    n. 3 unità    n. 6 unità

- URP, biblioteca, gestione informatica interna
Servizio spazio imprese

Servizio economico finanziario
   n. 5 unità

- Ufficio studi - Uffici front office

- Ufficio ragioneria e controllo di gestione    n. 3 unità

   n. 5 unità - Ufficio statistica

- Ufficio provveditorato    n. 3 unità

   n. 4 unità

Servizio gestione del personale Servizio ispettivo e regolazione  del mercato
- Ufficio marchi brevetti e strumentazione

  informatica per le imprese

- Trattamento giuridico, economico e - Ufficio sanzioni e  vigilanza    n.  3  unità

  previdenziale    n. 3 unità

- Segreteria OIV - Ufficio regolazione del mercato

   n. 4 unità    n. 3 unità

Segretario Generale e 24 dipendenti Dirigente di area e 26 dipendenti Dirigente di area e 50 dipendenti

AREA SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE 
IMPRESE

- Affari generali, protocollo, servizi ausiliari e tecnici

- Ufficio crediti agevolati e finanziamenti alle imprese

   ٠ Cuneo                                   n. 6 unità
   ٠ Alba                                  n.10 unità

   ٠ Mondovì                             n. 4 unità

   ٠ Saluzzo                             n. 4 unità

Servizio commercio, artigianato e attività 
regolamentate

- Ufficio commercio                  n. 3 unità

- Ufficio artigianato                   n. 4 unità

- Ufficio metrico                        n. 4 unità



Distribuzione del personale per funzioni istituzionali  (al 31.12.2013)

Funzioni anno 2011 anno 2012 Anno 2013

valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore %

Funzione A - Organi istituzionale e 
Segreteria generale

12 11% 11 11% 11 11%

Funzione B - Servizi di supporto 22 21% 21 21% 21 20%

Funzione C - anagrafe e servizi di
regolazione del mercato

54 51% 52 51% 53 51%

Funzione D -  studi  e  promozione
economica

18 17% 18 17% 18 18%

TOTALE 106 100% 102 100% 103 100

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
31.12.2012

Preventivo anno
2013

Consuntivo al
31.12.2013

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale  €  12.450.764,35 € 12.200.000,00 € 12.321.102,95

Diritti di segreteria  €    2.592.943,32 € 2.500.000,00 € 2.677.206,72
Contributi trasferimenti e altre 
entrate     €    1.004.715,75 € 800.000,00 € 828.545,95

Proventi gestione beni e servizi €       146.340,41 € 200.000,00 € 134.071,53

Variazione delle rimanenze €        80.072,59 € 0,00 - € 107.859,14

Totale proventi correnti (A) €  16.274.836,42 € 15.700.000 € 15.853.068,01

B) Oneri Correnti

Spese per il personale - €    4.153.612,42 - € 4.300.000,00 - € 4.023.656,62

Spese di funzionamento - €    3.574.315,41 - € 4.000.000,00 - € 3.270.726,09

Spese per interventi economici - €    5.933.549,14  - € 8.200.000,00 - € 5.670.979,08

Ammortamenti ed accantonamenti - €    4.065.416,06 - € 1.500.000,00 - € 4.053.078,51

Totale oneri correnti (B) - €  17.726.893,03 - € 18.000.000,00 - € 17.018.440,30
Risultato Gestione Corrente 
(A - B) -  €    1.452.056,61 -  € 1.800.000,00 - € 1.165.372,29

Il saldo della gestione finanziaria è risultata positiva e pari a € 508.818,19, anche quello della gestione
straordinaria è stato positivo e pari a € 1.676.793,21, mentre il saldo delle rettifiche di valore dell'attività
finanziaria è risultato negativo di € 2.682.009,52.
A seguito di tale svalutazione il Conto Economico del 2013 ha  registrato un disavanzo di € 1.667.515,82. 
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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

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

ESITO 
COINVOLGIMENTO

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

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

2 –INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

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

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

3 – 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI

Concertazione  con  la  Regione
Piemonte Incontri  per definire  con
GEAC strategie di co-marketing

Incontri  per  iniziative
piattaforma PLIM
Incremento flusso passeggeri

4 - CRESCITA 
ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

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

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

5  - ISTRUZIONE E 
OCCUPAZIONE 

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

Avvio progetti di stage

6 - STUDI E 
COMUNICAZIONE

 

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

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

7 -  ETICA E 
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

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

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

8 - REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

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

Diffusione procedure di arbitrato
e mediazione

9 - 
SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Riunioni  di  formazione  e
informazione  per  dipendenti  e
dirigenti  comunali  sul  SUAP,   a
livello  regionale  e  con  le  PA
coinvolte  nei  vari  processi;
informazione  e  formazione  relativa
al  deposito  marchi  e  brevetti;
informazione ambientale e sportello
assistito.

Incremento  della  conoscenza;
buona  soddisfazione  per  il
trasferimento  delle  novità
telematiche;  pratiche  compilate
in  modo  più  preciso  e  consono
alle nuove disposizioni. 

10 – EFFICIENZA E 
RAZIONALIZZAZIONE

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

Contesto  incerto  per  continue
modifiche  normative;  risultati
ottenuti ottimi.
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ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2013

DENOMINAZIONE FINALITA' CONTRIBUTO

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

AZIENDA  TURISTICA  LOCALE  DEL  CUNEESE–VALLI
ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C.R.L.

Realizzazione  di  iniziative  per  la  valorizzazione  delle  risorse
turistiche locali

€ 11.352,00

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

€ 10.874,00

CAMERE  DI  COMMERCIO  D'ITALIA–  UNIVERSITAS
MERCATORUM S.C.R.L.

Ateneo telematico del sistema delle Camere di commercio € 727,03

CENTRO  ESTERO  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
-CEIPIEMONTE SCPA

Diffusione  cultura  economica  piccole  e  medie  imprese  sui
mercati internazionali

€ 237.300,00

CONSORZIO  DI  RICERCA,  SPERIMENTAZIONE  E
DIVULGAZIONE  PER  L'ORTOFRUTTICOLTURA
PIEMONTESE – CRESO S.C.R.L

Attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore
dell'ortofrutticoltura piemontese

€ 22.128,00

CONSORZIO  PER  L'INNOVAZIONE  TECNOLOGICA
-DINTEC SCRL

Progettazione e  realizzazione di  interventi  per l'innovazione
tecnologica

€ 1.000,00

ENTE TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO SCRL Promozione dell'interesse economico commerciale dei soci € 8.400,00

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

€ 5.000,00

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

FINPIEMONTE s.p.a. Gestione fondi regionali e comunitari

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI s.p.a. Gestione di partecipazioni in società o altri enti

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

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

€ 7.758,62

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

G.A.L.  VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO LEADER
s.c.r.l.

Programmazione  e  realizzaz.ione  interventi  per  sviluppo
sociale ed economico del territorio

I.M.A.  ISTITUTO  MARKETING  PRODOTTI
AGROALIMENTARI PIEMONTE s.c.p.a.

Attività  di  promozione  e  pubblicità  in  Italia  e  all'estero
prodotti agricoli e alimentari piemontesi

I.N.O.Q. - ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' s.c.r.l. Attività di certificazione dei prodotti DOP e IGP

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

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

Attività di ricerca e studio sul turismo € 4.000,00

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

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

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

€ 2.500,00

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

Gestione mercato ingrosso agro – alimentare di Cuneo € 16.076,00

MONDIMPRESA  –  AGENZIA  PER  LA Promozione dello sviluppo, del coordinamento e realizzazione € 1.391,44
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MONDIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA s.c.r.l. di attività e di servizi per le piccole e medie imprese

P.L.I.M.  PIATTAFORMA  LOGISTICA  INTERMODALE
MEDITERRANEO s.r.l.

Attività  di studio, promozione, realizzazione e gestione di un
progetto di piattaforma logistica intermodale cuneese

RETECAMERE s.c.r.l. Promozione e  realizzazione  progetti  a  sostegno dell'azione
del sistema camerale

€ 6.615,13

SOCIETA'  DI  GESTIONE  AEROPORTO  DI  CUNEO  -
LEVALDIGI GEAC spa

Gestione infrastrutture aeroportuali

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

Realizzazione  di  un  sistema  di  certificazione  dei  prodotti
agricoli

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

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

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

UNIONTRASPORTI s.c.r.l. Realizzaz.obiettivi  di  razionalizz.  efficienza  e  funzionalità
settore trasporti

€ 500,00

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

€ 5.000,00

INFOCAMERE Gestione informatica CCIAA € 278.852,57

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 2013, 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 workshops, degustazioni ed altre manifestazioni autonome sia in

Italia che all´estero;
 Organizzazione  visite  alla  realtà  produttiva  provinciale  da  parte  di  operatori

economici stranieri;
 Assistenza alle imprese. 
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Le aziende speciali: dati dimensionali

Nome Dipendenti al
31.12.2013

Contributo previsto Contributo effettivo

Centro  Estero
Alpi del Mare

2 170.000,00 125.000,00

ADR Piemonte
0 12.000,00 21.433,00

Il  contributo effettivo a carico della CCIAA di Cuneo deriva dal  numero delle conciliazioni
effettuate tramite l'ADR di competenza della CCIAA di Cuneo ed è il contributo relativo alla
messa in liquidazione dell'Azienda Speciale intercamerale.
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2.3  I RISULTATI RAGGIUNTI       PERFORMANCE A LIVELLO DI UNITÀ ORGANIZZATIVA 
GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI QUI SINTETIZZATI SONO AMPIAMENTE ILLUSTRATI CON MAGGIORE ANALITICITÀ NELLA SEZIONE 3 E NEGLI

SPECIFICI ALLEGATI CONTENENTI LE SCHEDE PER CIASCUN OBIETTIVO STRATEGICO ED OPERATIVO.

Area 
strategi

ca

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE
OBIETTIVO STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2013
OBIETTIVI OPERATIVI

Stato di
attuazione

al 31.12.2013

                                                       Com
petitività delle im

prese

1 - 
potenziare
l’accesso   al
credito

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

Moltiplicatore
aumentato  da 5 a
8.
Aumento
disponibilità  del
fondo

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

Nuovo  software
operativo  da
novembre 2013 

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

Concessi 
€.3.030.000 di 
credito alle 
imprese

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

Attivati  bandi
processo  di
informatizzazione
pratiche  inviate  con
incontri  formativi  e
assistenza  ai  confidi
e  associazioni  di
categoria

2 - Supportare 
l’internaziona-
lizzazione  delle 
imprese 

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

Realizzate sinergie 
CEAM CEIP 
PIEMONTE

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

Realizzazione  della
fase  attuativa  del
Piano  per
l'internazionalizzazio
ne del Piemonte con
un  ampliamento
delle  aziende
partecipanti  alle
iniziative sull'estero

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

Realizzati e avviati i 
progetti e le  
iniziative  
programmate

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

Realizzazione attività
progettuali  secondo
il  cronoprogramma
previsto

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

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

Avviati 14 bandi alle 
imprese e 3 ai 
consorzi agricoli.
Sostegno a fiere e 
manifestazioni.

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

Attivati  i  bandi  per
erogazione  contributi
con  modifiche  nei
criteri   e
semplificazione  nelle
procedure

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

Potenziati  i  bandi
telematici  con numero
elevatissimo   domande
pervenute rispettando i
termini  previsti  per  la
liquidazione  dei
contributi.
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4/C  –  Formazione   diffusione  e
informatizzazione  servizi
brevettuali
(area  “semplificazione  e  informazione
alle imprese”)

Con la strutturazione
dell'ufficio  preposto 
si  è  ampliata la 
cultura brevettuale e
si sono trasferite 
informazioni con 
attività di 
formazione.

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

Completato  quanto
programmato:
possibilità  del  deposito
telematico e offerta del
servizio di informazione
e  gestione  presso  le
sedi  di  Mondovì  e
Saluzzo.

Com
petitività delle im

prese

7 -  Promuovere
etica  e
responsabilità
sociale

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

Promozione delle 
pratiche di Csr con 
laboratori a favore delle 
imprese; costituito il 
Cisem e approvato un 
bando volto a favorire lo
start up di imprese 
sociali

9–Attuare  la
semplifica-zione
ammi-nistrativa

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

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

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

Attuato al  100%

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

Attuato al  100%

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

Attuato al  100%

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

Attuato al 100%

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

Attuato al 100%

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

Attuato al 100%
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Area 
strategi

ca

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di
attuazione

al 31.12.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2013

Com
petitività del territorio

3  –  Potenziare
infrastrutture  e
trasporti

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

Iniziative in linea 
con le attività 
pianificate

5 – Valorizzare
e  favorire
istruzione  e
occupazione 

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

Attivate numerose 
iniziative con il 
mondo della scuola 
(job day, bando 
scuola creatività e 
innovazione, Notte 
dei ricercatori)

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

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

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

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

n. 61 strumenti di 
diffusione dati 
economici

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

Il  servizio  di  sms  è
stato  affidato  previo
confronto  con  le
associazioni  di
categoria  e  partirà
nel 2014 - Attuato al
75%

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

Attuato al 100%

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

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

 intensificata l’azione 
informativa 
trasparenza del 
mercato e potenziata
attività ispettiva e di 
controllo

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

Attuato al 100%

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

Attuato al 100%

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

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

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

Le   15  operazioni  di
vigilanza  sono  state
svolte  in  prevalenza
a  supporto  della
Guardia  di  Finanza
(vedi ob. op. n. 15)
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Area 
strate-

gica

LINEA
STRATEGICA

PLURIENNALE

OBIETTIVO STRATEGICO Stato di attuazione
al 31.12.2013

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2013

Com
petitività dell'Ente

10–
Ottimizzare
l’efficienza e la
razionaliz-
zazione  

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

I  procedimenti  sono
stati tutti riprogettati,
con    continuo
allineamento  alle
novità  normative;  il
tutto è  pubblicato sul
sito.

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

Attuato  al 100%
vedi  progetto
specifico  (vedi  ob.
op. POMR).

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

Attuato  al 100%
vedi  progetto
specifico (vedi ob op.
PORO).

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

Indice  pari a 27,48
(< 35)

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

Completata 
individuazione 
funzionalità.

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

Realizzate tutte  le 
fasi programmate

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

Realizzate tutte  le 
fasi programmate

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

Incremento 
informatizzazione 
ciclo performance 
realizzato

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

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

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

Realizzato 
incremento della 
efficienza energetica 
delle strutture 
camerali
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OBIETTIVI STRATEGICI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
raggiunto

16 100%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
parzialmente raggiunto

0 0%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
non raggiunto

0 0%

OBIETTIVI OPERATIVI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
raggiunto

21 95,45%

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
parzialmente raggiunto

1 4,55%

Obiettivi OPERATIVI con target non
raggiunto

0 0%

Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI

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

€ 15.750.000,00 € 15.853.068,01 100,65%

ONERI

Spese promozionali (interventi economici)

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

€ 8.700.000,00 € 8.190.689,99 (2) 94,15%

Spese per il personale

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

€ 4.200.000,00 € 4.023.656,62 95,80%

Spese di funzionamento

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

€ 4.000.000,00 € 3.270.726,09 81,77%

(1) aggiornato con provvedimento di Consiglio n. 6/c del 01.7.2013
(2) le spese promozionali comprendono euro 5.670.979,08 di costi ed euro 2.519.710,91 di
accantonamenti
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2.4  LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ
      

- Statistica
La realizzazione della parte del progetto dell'ufficio statistica che prevedeva l'attivazione di
un  servizio  di  sms  sui  listini  prezzi  camerali  a  supporto  della  diffusione  capillare  presso
l'utenza dei dati dei listini prezzi è in fase di avvio.
Sono state  individuate  e  condivise  con le  associazioni  di  categoria  interessate  19 voci  di
prodotti di particolare rilievo per l'economia locale , i cui prezzi sono rilevati dalla Camera di
commercio e validati dalle commissioni prezzi camerali. Con determinazione dirigenziale n.
783/PM/2013 è stata incaricata la società Infocamere per la realizzazione del servizio che si
concretizzerà nel  corso del  2014. Nonostante  il  lavoro svolto dall'ufficio che ha coinvolto
attivamente le associazioni di categoria e i referenti tecnici, il servizio effettivo di invio di sms
è stato reso disponibile solamente nei primi mesi del 2014 per problemi informatici da parte
di Infocamere e del soggetto tecnico incaricato. 

-   Sportelli.

L'assistenza, informatica ed amministrativa, presso gli  sportelli viene espletata non solo ai
sensi delle disposizioni, che regolamentano le Camere di commercio, ma anche per il fatto
che,  in  un  momento  di  estrema  difficoltà  economica  ed  imprenditoriale,  è  sempre  più
richiesta ed apprezzata dalle imprese meno strutturate. 
Ugualmente, il potenziamento dei servizi telematici dei marchi e brevetti e dei certificati di
origine è apprezzato dalle imprese ma, per fare il vero salto di qualità, sarebbe  necessario
che normativamente fossero previsti modalità del tutto informatiche, senza l'obbligo della
stampa  sui  moduli  cartacei.  La  semplificazione  e  la  telematizzazione  dei  procedimenti
comporta, inoltre, la predisposizione di sessioni di formazione/informazione costante  verso
colleghi e soggetti esterni.

− Registro imprese.

L'attività ed i risultati ottenuti dal Registro imprese di Cuneo sono particolarmente apprezzati
dai  soggetti,  esterni  alla  provincia,  che  operano  saltuariamente  con  la  nostra  realtà,  in
quanto gli utilizzatori abituali sono pienamente consci della bontà dei servizi erogati. Per il
futuro si ritiene che si debba portare concretamente a compimento la semplificazione e la
sinergia tra enti pubblici, così come previsto dalle norme che regolano “Comunica”. Così pure
si intende proseguire nella “pulizia” del registro, secondo le disposizioni più volte richiamate
dal Ministero dello sviluppo economico 

-   Artigianato.

Le procedure che riguardano l'artigianato hanno subito, negli ultimi anni, profondi interventi
regionali di semplificazione; all'ufficio sarà richiesto, nel prossimo futuro, di assecondare tale
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tendenza  e  fornire  risposte  sempre  più  puntuali  alle  richieste  di  un  settore  fortemente
provato dalla crisi.      

− Commercio.

Il  progetto del  2013 ha consentito piena trasparenza (attraverso la pubblicità  offerta dal
registro  imprese)  dei  soggetti  giuridici  che  esercitano  le  due  attività  di  intermediazione
immobiliare e di agenzia e rappresentanza di commercio; inoltre ha comportato un primo
passo  verso  il  pieno  inserimento  delle  attività  di  istruttoria  ed  evasione  delle  pratiche,
riguardanti il commercio, nell'ambito delle procedure relative al RI/REA. Nel futuro si intende
potenziare  questa  sinergia  ed  implementare  il  flusso  delle  informazioni  e  della
collaborazione.  L’ufficio  si  è  profondamente  riorganizzato,  con  particolare  collaborazione
operativa e predisposizione sinergica di  istruzioni   con l’ufficio registro imprese, e questa
sinergia dovrà essere potenziata nel futuro.

-   Metrico.

L'ufficio è stato soggetto a profonde trasformazioni e sta cercando di raggiungere una buona
ridistribuzione  di  carico  di  lavoro,  di  riorganizzazione  delle  funzioni  e  di  potenziamento
dell'attività  sulla  sede  di  Alba.  Nel  corso  dell'anno  2014  dovrà  raggiungere  la  piena
normalizzazione dell'attività.

-  Diritto Annuale.

L'ufficio svolge un'attività ordinaria perfettamente a regime, secondo le previsioni normative.
Compatibilmente con la tempistica dei dati forniti dall'Agenzia dell'Entrate ed Infocamere, si
ritiene auspicabile il completamento dell'informazione verso le imprese societarie che non
ottemperano in modo tempestivo ed adeguato ai pagamenti dovuti. 

3   OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Nella seguente sezione saranno rendicontati in modo 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
Obiettivo di struttura:
• Indice di equilibrio    
inferiore a 35

Obiettivi 
operativi: 
• Incremento 

fondo 
riassicura-
zione per 
migliorare e 
implemen-
tare il 
servizio a 
favore delle 
imprese

• avvio della 
trasmissione 
telematica 
delle 
pratiche di 
contributo

Obiettivi operativi:
• Azioni 

promozionali 
per sostenere 
ed incentivare 
l’internaziona-
lizzazione delle
imprese

• Realizzazione 
attività progetti
Degust’Alp e 
In Com con 
partenariato 
transfrontalie-
ro, imprese e 
associazioni di 
categoria

Obiettivi operativi:
• Sviluppo 

progetti con 
associazioni di 
categoria tramite
bandi per 
erogazione 
contributi per le 
imprese cuneesi

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

• Informatizzazion
e marchi e 
brevetti: 
potenziamento 
servizi

Obiettivi operativi:
• indirizzi 

alternativi sezione
speciale dei 
piccoli 
imprenditori

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

• Cancellazione 
d’ufficio imprese 
individuali e 
società di persone 
non più operative 
dpr 247/2004 - 
iscrizione PEC 
imprese 
individuali art. 5 
DL 179/2012

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

• certificati di 
origine: 
potenziamento 
canale telematico

• Semplificazioni 
delle comuni-
cazioni  relative 
agli ausiliari del 
commercio - 
regolarizzazione a
registro imprese e 
transito nel REA

• Sensibi-
lizzazione e 
divulgazione 
delle pratiche
di responsa-
bilità  sociale
mediante 
aggiorna-
mento del 
sito internet e
tramite 
articoli su 
rivista Cn 
economia

• Cabina di 
regia 
piattaforma 
logistica 
Plim srl 
Aeroporto 
Cuneo 
Levaldigi: 
incremento 
passeggeri e 
flusso 
turistico

• Favorire 
occasioni di 
incontro tra 
scuola e 
mondo del 
lavoro 
riproponendo
iniziative di 
successo del 
precedente 
esercizio

• Potenzia-
mento 
sportello 
assistito per 
creazione 
d’impresa su 
tutte le sedi 
camerali

Obiettivi operativi:
• Predisposi-

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

• assicurare 
trasparenza 
all’attività 
erogativa 
realizzata 
dall’Ente, 
potenziando 
l’efficacia della
comunicazione 
sul sito internet

Obiettivi operativi:
• Garantire cultura 

legalità dando 
attuazione al 
protocollo 
d’intesa MISE-
Unioncamere in 
materia di 
sicurezza prodotti 
e etichettatura

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

• Garantire la 
cultura della 
legalità dando 
attuazione al 
protocollo di 
intesa MISE-
Unioncamere in 
materia di 
metrologia

Obiettivi operativi:
•Riorganizzazione 
procedimenti relativi a 
nuove disposizioni ditte 
individuali (PEC), attività
REA (codice ATECO), 
settore marchi e brevetti, 
artigianato, commercio, 
ditte individuali attività 
REA da iscrivere nel R.I. 
e nelle sezioni speciali

•Ottimizzazione della 
gestione dee ciclo di 
valutazione della 
performance con utilizzo 
delle soluzioni 
tecnologiche di sistema

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

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

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

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

•Proseguimento azioni per 
contenimento costi 
energetici. 
Predisposizione interventi
strutturali



3.2 AREE E OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici approvati dalla Giunta e realizzati dai dirigenti e dal personale nell’anno
2013 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 

22



3.3 OBIETTIVI DIRIGENZIALI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

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

1/A  obiettivo  dirigenziale  -  Aumento  moltiplicatore  in  considerazione  dello  stato  di  insolvenza  delle  imprese  –
aggiornamento posizioni esistenti per svincolare risorse tramite nuovo software 

2/A obiettivo dirigenziale  - Potenziamento delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese in sinergia CEAM CEIP
Unioncamere Nazionale e ICE.

3/A  obiettivo  dirigenziale –  Cabina  di  regia  piattaforma  logistica  PLIM  srl  –  Aeroporto  Cuneo  Levaldigi:  incremento
passeggeri e flusso turistico

1/B  obiettivo  dirigenziale –  emanazione  bandi  con  Confidi  e  informatizzazione  procedure  di  pagamento  –  Fondo
Sbloccacrediti – diffusione informazione sui finanziamenti

2/B obiettivo dirigenziale – Progetti regionali, naz.e transfront. (PIF, PIM, Degust'Alp, Incom, Sportello Europa e Idea)

4/B – obiettivo dirigenziale – Sviluppo sinergie per promozione settore agroalimentare e turistico

5/B  –  obiettivo  dirigenziale  – Favorire  occasioni  di  incontro  tra  scuola  e  mondo del  lavoro  riproponendo iniziative  di
successo realizzate nel precedente esercizio

6/B – obiettivo  dirigenziale – Potenziamento diffusione dati  economici attivando sinergie con Unioncamere Piemonte e
attori del territorio (Università, IRES, Associazioni di categoria, Fondazioni)

7/B   -  obiettivo  dirigenziale -  Sensibilizzazione  e  divulgazione  delle  pratiche  di  responsabilità  sociale  mediante
aggiornamento del sito internet e tramite articoli  sulla rivista CN Economia

8/B – obiettivo dirigenziale - Azione divulgativa e promozionale dei servizi camerali e definizione di convenzioni e accordi
per valorizzare le competenze e le professionalità del sistema camerale.

4/C – obiettivo dirigenziale – Formazione diffusione e informatizzazione servizi brevettuali 

5/C – obiettivo dirigenziale – Potenziamento sportello assistito per creazione di impresa su tutte le sedi camerali

8/C – obiettivo dirigenziale – Intensificazione azione informativa trasparenza mercato anche azione ispettiva e di controllo

9/C  –  obiettivo  dirigenziale –  semplificazione  tramite  PEC  cancellazioni  d'ufficio,  sportello  assistito,  telematizzazione,
razionalizzazione gestione Albi, diritto annuale, verifiche e protesti

10/C – obiettivo dirigenziale - Potenziamento efficacia e trasparenza comunicazione e riprogettazione processi e procedure
di erogazione dei servizi.

obiettivo Posizioni Organizzative DT/AM -  Gestione economico finanziaria e personale  - 
Ottimizzazione gestione ciclo di valutazione performance con utilizzo delle soluzioni tecnologiche di sistema

obiettivo  Posizione Organizzativa MR – Sportelli Unici -Riorganizzazione procedimenti relativi a nuove norme
ditte individuali (PEC), attività REA (Codice ATECO), settore marchi e brevetti 

obiettivo  Posizione Organizzativa RO –  Commercio Artigianato, Albi   -Riorganizzazione procedimenti nuove
norme artigianato, commercio, ditte individuali, attività REA da iscrivere a R.I e nelle sezioni speciali

obiettivo Posizione Organizzativa ML – Regolazione del mercato
Sviluppo progetti con associazioni di categoria tramite bandi per erogazione contributi per le imprese cuneesi

23



3.4  OBIETTIVI  OPERATIVI

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

COINVOLGIMENTO
DEL PERSONALE
(uffici partecipanti all'obiettivo)

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

Ragioneria

2 Avvio della trasmissione telematica delle pratiche di contributo crediti agevolati

3 Azioni  promozionali  per  sostenere  ed  incentivare  l'internazionalizzazione  delle
imprese 

Centro Estero Alpi del Mare

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

studi

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

6 Informatizzazione marchi e brevetti – potenziamento servizi marchi e brevetti

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

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

sportelli di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo

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

registro imprese

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

artigianato

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

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

commercio

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

statistica

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

urp, biblioteca e gestione informatica

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

metrico

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

sanzioni e vigilanza

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

regolazione del mercato

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

affari generali  protocollo e servizi ausiliari

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

presidenza - autisti

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

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

ragioneria e controllo di gestione

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

provveditorato
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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.  241  del
16.11.2012)  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.

4   RISORSE, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA        

Risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza  ed  economicità

dell’azione e dell’attività della Camera di commercio nel 2013.

Risorse
Il Bilancio d’esercizio del 2013 ha registrato un disavanzo d’amministrazione di € 1.667.515,82, in netto
peggioramento rispetto al precedente esercizio in cui si era registrato un avanzo, ma decisamente migliore
rispetto alle previsioni per il 2013 nelle quali si era ipotizzato addirittura un disavanzo di € 3.300.000,00.
Lo scostamento rispetto al preventivo aggiornato è derivato da un lato da minori oneri per il personale e di
funzionamento rispetto a quelli previsti e dall'altro da minori oneri promozionali rispetto a quelli previsti
Le spese per il personale infatti si sono ridotte rispetto al precedente esercizio del 3,13%, 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 dell' 8,48% rispetto al 2012 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  2013  da  un   andamento  in
flessione  rispetto al precedente esercizio del 2,59%, anche se al netto della variazione delle rimanenze il
calo è stato appena dell' 1,44%.
Soddisfacenti, anche se meno del precedente esercizio, sono risultate la gestione finanziaria così come
quella straordinaria che hanno riequilibrato la gestione corrente.
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Decisamente  negativa  è  invece  risultata  la  rettifica  di  valore  dell'attività  finanziaria  che  con  una
svalutazione delle partecipazioni di € 2.682.009,52 ha determinato un disavanzo di € 1.667.515,82 e che in
assenza della stessa il conto economico avrebbe registrato un avanzo di € 1.014.493,70
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 2013  approvata dal Consiglio camerale.
 
Economicità  

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI    

TIPO DI COSTI Costo medio triennio precedente Costo anno 2013

Costi del personale (4.384.852,79+4.256.480,74+ 4.153.612,42)/3 =

4.264.981,98 4.023.656,62

Costi di funzionamento (4.382.102,86+4.261.569,96+3.574.315,41)/3 =

4.072.662,74 3.270.726,09
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Efficienza       
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – evasione pratiche Registro imprese

27

Camera di Commercio di CUNEO Totale nazionale 

2013/12 99,4 85,9 12,5 1,7 86,9 76,7 11,2 12,1

2013/11 100 99,9 0,1 0 94,3 80,7 9,5 9,9

2013/10 100 99,1 0,8 0,1 96,3 76,4 10,9 12,7

2013/09 100 97,4 2,2 0,3 96,1 76,3 7,8 15,8

2013/08 99,9 75,5 22,8 1,7 97,9 59,7 10,5 29,8

2013/07 100 83,2 12,4 4,4 98 61,2 14,1 24,7

2013/06 100 87,3 6,7 6 98,5 71,7 11 17,3

2013/05 100 92,9 6,1 1 98,6 70,9 14 15,1

2013/04 100 66,4 19,7 13,9 98,6 68 13,8 18,2

2013/03 100 94,4 5,6 0 98,8 69,1 12,8 18,1

2013/02 100 95,7 4,2 0,1 98,9 65,1 13,9 21

2013/01 100 77 20,6 2,3 99,1 63,6 15,3 21

99,9 87,9 9,5 2,6 96,8 70,0 12,0 18,0

Tipo di procedimento  Anno 2013 Cuneo Anno 2013 Nazionale

77,70% 87,90% 70,00%

Anno/mese 
ricezione % 

pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

% 
pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

Totale 
2013

 Triennio precedente 
Cuneo

Evas ione prati che Regis tro Imprese 
entro 5 giorni



QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI  

ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE 

COMUNICAZIONE  E
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con il pubblico n.  11 medio accessi giornalieri 
n. 24.629  accessi medi giornalieri al sito internet

SERVIZI  ANAGRAFICO
CERTIFICATIVI  PER  GLI
ADEMPIMENTI  DELLE
IMPRESE

Registro Imprese n.  67.799 imprese attive 
n.  71.845 imprese iscritte
n.  13.370 unità locali    (dati Movimprese + Stockview)
n.  39.559 pratiche ComUnica
n.  6.690 depositi bilanci (dati Priamo)

Artigianato n.  19.440 imprese Albo artigiani (Movimprese)
n.  7.354 pratiche ComUnica
n.  391 verifiche (Priamo)

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

€  10.461.431  somme introitate (Diana + telemaco)
€  114.072 introiti da ruoli (Equitalia)
n.  600 elenchi protesti 
n.  91 istanze gestite (Fonte REPR)
n.  721 sanzioni emesse
n.  191 oblazioni
n.  400 trasmessi per irrogazione (Fonte PROSA)

Sportelli n.  41.087 utenti
n.  15.158 certificati/visure
n.  18.150 certificati di origine
n.  8.413 libri vidimati
n.  5.231 CNS/carte tachigrafiche
n.  906  marchi/brevetti depositati
n.  1.812 pratiche sportello assistito
n.  859 pratiche SUAP (Fonte SCRIBA)
n.  9  pratiche ambiente (Sistri- Pile- RAEE)
n.  8.857 MUD
n.  87 carnet ATA rilasciati

Commercio n.  1.672 pratiche/posizioni istruite
n.  37 sessioni esami

SOSTEGNO  ALLE
IMPRESE  ,
INTERNAZIONALIZZAZI
ONE  E  PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

Servizi alle imprese n. 150 incontri/contatti per assistenza imprese, con Provincia;
n. 770  Ufficio crediti agevolati (incontri a sportello, email, contatti
telefonici) 

Contributi alle imprese € 1.452.260,45: importo contributi concesso alle imprese:  (da bandi
di contributo, esclusi CCN, consorzi agricoli e turistici)

Crediti agevolati €  1.803.837,52  (di  cui   €   1.216.054,02  contributi  in  c/capitale
liquidati  nel  2013  alle  imprese  mediante  bandi  realizzati  in
collaborazione  con  i  Confidi  +  €   587.783,50  liquidati  per
l'integrazione  dei  fondi  di  garanzia  dei  Confidi  provinciali).  Lo
stanziamento complessivo per i  bandi 2013 (che verranno liquidati
negli anni 2014 e 2015) ammonta a  € 3.030.000,00 (stanziamento
iniziale €  2.500.000,00 + €  330.000,00 integrazione bandi 2013 Cts e
Ascomfidi Langhe e Roero – del. 182 del 29/07/2013 +  €  200.000,00
integrazione  bando  2013 Confartigianato  fidi  Cuneo  –  del.  23  del
7/02/2014) 

Internazionalizzazione n.  21 iniziative CEAM (Ism, Prowein, Plma, Vinexpo, Fancy Food, Anuga,
FHC China e  Prowine  China,  Meet  Piemonte,   Incoming Cheese,  Incoming
Firenze, Workshop Londra, Azione promozionale presso la GDO di Hong Kong,
Incoming Savigliano, Vinitaly,  Agrifood, Tuttofood, Matching, AF- Artigiano in
fiera, Foire Internationale  e Italie a  Table) 
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+  15  iniziative  CCIAA (Syrah,  Bordeaux,  Country  Presentation  Ucraina,
Villaggio  Italiano  Chambery,  Sapori  da  sfogliare,  Cioccolentino,   Casolara,
World Pass,  Seminario sulle certificazioni per i prodotti agroalimentari (focus
Russia,  Cina,  India e Brasile),  Seminario sull'origine preferenziale:  istruzioni
per l'uso, Seminario "Nuove regole IVA nei rapporti con l'estero", seminario
“Nuove Regole IVA”, seminario “Imprese ed e-commerce in Italia e all’estero”,
seminario  “L'esportazione  di  prodotti  agroalimentari  in  Paesi  extra-UE”,
country presentation COSTARICA, country presentation Dubai

Fiere e manifestazioni CEAM n.  2 iniziative  (Presentazione  vini Roero e Roero Arneis docg a Roma e
presentazione vino Dogliani docg a Torino) 

Sportello Europa n. 87 accessi  sportello 

Progetti transfrontalieri n.  2  progetti  in  corso  nell'ambito  della  programmazione  Alcotra
2007-2013: Degust'Alp e InCom

Marketing del territorio n.  4  iniziative  (pubblicazione  “Cuneo  formaggi”,  “Guida  all'ospitalità
Italiana”, “Annual + Eventi in francese, tedesco e inglese”, “Comitato Turismo
Outdoor”)

Responsabilità sociale d’impresa n. 1  iniziativa: I edizione dei laboratori territoriali, in collaborazione
con Unioncamere Piemonte

Marchio  qualità   strutture turistiche n. 412 marchi gestiti

Innovaz.e trasferimento tecnologico Tavolo Innovazione Agroalimentare: 1 riunione il 28/06/2013

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

Punto di ascolto antiusura n.  40  accessi  

TUTELA  E
REGOLAZIONE  DEL
MERCATO

Servizi per risoluzione controversie n. 102 procedimenti e 123 incontri di  mediazione + gestione liste e
tirocini, predisposizione convenzioni con Associazioni e Ordine Ing.,
gestione  quesiti   (circa  150  su  mediazione   e  formazione),  n  .  6
riunioni e  4  videoconferenze . Aggiornamento gestionale nella parte
riguardante il  numero di uditoraggi  e controllo delle posizioni  dei
singoli  mediatori  in  ordine  alla  regolarità  del  loro  aggiornamento
secondo i  requisiti  previsti dalla vigente normativa. Aggiornamento
della  modulistica  (domanda  di  mediazione,  adesione,  lettere
convocazione)  e  predisposizione  nuovi  verbali  per  adattarli  alle
modifiche della procedura introdotte nel mese di settembre dalla L.
98/2013.
N.1 evento e n.1 corso di aggiornamento a Milano per il personale.

Contratti tipo n.  8 nuove adesioni protocolli intesa, n.17 protocolli di intesa attivi
per un totale di n. 544 aderenti

Tavolo nazionale Contratti Tipo n. 3  riunioni e n.15 pareri su contratti da approvare

Arbitrati n.  2 procedure, n. 3 incontri e n. 2 eventi.

Ordinanze Uff. Ispettivo Sanzioni n. 586 (aggiornato al 31.12.2013)

N. Ricorsi ad ordinanze emesso da
ufficio

n. 4 (aggiornato al 31.12.2013)

Concorsi a premio n. 160 manifestazioni  (aggiornato al 31.12.2013)

Sportello etichettatura prodotti n. 47 quesiti  (aggiornato al 31.12.2013)

Comitato Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento regionale IF
Euroregione ALPMED

n. 5 riunioni, n. 2 eventi, n. 1 progetto in partenariato, n.7 seminari in
webconference, n.1 coorganizzazione “Giro d'Italia” in Rosa.
n. 6 riunioni
n. 3 riunioni

Comitato Imprenditorialità sociale n.  5 riunioni,  n.  1  partecipazione al  Forum naz.  Terzo settore.  N.1
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adesione iniziativa di sistema, n. 1 incontro nazionale a Roma, n. 8
incontri  “Start  Up”  in  web  conference,  n.  1  commissione  di
valutazione.

Scuole,  Università  e  progetto
Google

n. 1 commissione giudicatrice concorso, n. 1 bando concorso,  n. 7
stage  ,  preparazione  Job  Day,  n.1  evento  carta  studenti,  n.  4
webconference,  n.  2  lezioni  a  classi.  Cerimonia  conclusiva  e
premiazione  scuole  nell'ambito  del  “Premio  scuola,  creatività  ed
innovazione”  e  partecipazione  cerimonia  conclusiva  presso
Unioncamere Roma. Partecipazione alla “Notte dei Ricercatori”

Raccolta provinciale degli usi Circa 120 accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti 

Clausole  vessatorie  e  quesiti
giuridici

Circa 110 quesiti giuridici e su vessatorietà

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

Collaudi strumenti metrici n. 114

Officine  autorizzate  per
cronotachigrafi digitali

n. 26

Laboratori privati accreditati n. 7

Orafi n. 36

Strumenti verificati n. 2.804

Richieste di verifica pervenute n. 709

INFORMAZIONE
ECONOMICA

Statistica n. 13   statistiche effettuate 

Prezzi n. 24  listini gestiti 

Studi n.  2  studi  (Rapporto  Cuneo  2013  e  Rapporto  finale  Alps
Benchmarking 2013) e n.22 comunicati stampa

Biblioteca n. 912 utenti richieste documentazione

MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE 

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Potenziamento  pratiche
telematiche  per   “Eureka”  ,
“Cert'ò”  e deposito  marchi

Metrico,  sportelli
e  marchi  e
brevetti

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

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

uffici area sempli-
ficazione  e  infor-
mazione  imprese

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

Potenziamento  utilizzo
pratiche  telematiche  per  la
gestione  dei  contributi
camerali

Promozione  e
Finanziamenti

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

Potenziamento  utilizzo
procedura  telematica  nei
concorsi a premio

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

Diffusione  procedura
telematica  per  la  gestione
delle conciliazioni on line

Regolazione  del
mercato

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

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

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

Nel corso del 2013 l’attività di formazione ha interessato il  86 %  circa dei  dipendenti  in
servizio (89 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 2013 le iniziative, concretizzatesi in 76 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 sia in aula che in videoconferenza
e webconference. Queste ultime modalità consentono un netto risparmio sui costi di missione.
           Nell’ambito della condivisione delle competenze, si sono svolti  altresì, con cadenza mensile
incontri di aggiornamento con scambio di esperienze, evidenza di problemi applicativi delle norme ed
elaborazione di soluzioni comuni.
Alla   medesima  ottica  di  condivisione  delle  conoscenze  e  competenze  è  ispirata  la  piattaforma
“AGORA” - sistema integrato di comunità professionali,   che costituisce una modalità di interazione di
sistema sulla quale nel 2013 si sono svolti incontri in forma di webinar sulle seguenti tematiche:
31.10.2013 – Trasparenza e anticorruzione
15.11.2013 – Impatto sulle Camere di commercio del DL 101/2013 conv. In L.125/2013
22.11.2013 – Modello di gestione della performance
03.12.2013 - anticorruzione

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NELL’ ANNO 2013

Argomento formazione  n.° dipendenti
coinvolti Modalità formativa

Anagrafe e certificazione: (dichiarazione MUD - Albi e
ruoli - mediatori - origine merci -  istanze alla P.A.)

7 Aula/videoconferenza

Marchi e brevetti 17 Aula
Economico finanziaria: contabilità, normativa fiscale 4 Aula/learning on the job / web conference

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

3 Videoconferenza

Tecniche comunicazione integrata:donne e governance 1 Aula
Sicurezza sul lavoro 2 Formazione intervento - aula
Attività promozionali - contributi imprese , normativa
europea aiuti di stato, servizi finanza e credito

11 Aula -  web conference

Etichettatura e vigilanza sui prodotti 3 Aula
Corsi informatica specifiche applicazioni in uso nell'Ente 8 Aula 
Zimbra  (posta elettronica) 77 Aula/videoconferenza 
Corso di francese a carattere specialistico 4 Aula
Area comunicazione: Attività uffici stampa 2 Aula
Sistema di misurazione dei costi e della performance 7 web conference
Previdenza complementare 4 web conference
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5    PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1  ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITÀ

TIPOLOGIE DI TUTELA
PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

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

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

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

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

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

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

Nessun concorso espletato

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

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

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

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

Accesso agli istituti di incentivazione del
personale 

progressione orizzontale
produttività (anno 2012 liquidata a giugno)

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

Accesso alle posizioni di responsabilità : dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

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

Accesso percorsi formativi N° corsi 76
di cui videoconferenza o e.learning: 42

n. donne:   73        n.  uomini :   16
n. donne:   22          n.  uomini :   5

Tutela maternità N°  giorni  assenza  per  maternità
congedo parentale, mal. bambino: 475

Rapporto  con  le  altre  assenze  del
personale escluso le ferie:  31,71%

Tutela disabili N°  giorni  assenza  per  disabilità  o
assistenza disabili:  156

Percentuale  rispetto  alle  altre
assenze  del  personale  escluso  le
ferie:  10,41%

Conciliazione tempi di vita e lavoro 
Fasce di flessibilità 

Part time

Concessione  aspettativa  motivi
personali e di famiglia

Orario settimanale: 36 ore di cui 27
nelle fasce di presenza obbligatoria e
9 nelle fasce di flessibilità
Numero dipendenti in part time : 35
Percentuale femminile: 97%
Percentuale di concessione richieste
aspettativa  100%
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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
2013

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

420

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 
“La mediazione per le 
imprese femminili”, “Lo 
stalking”)

2

N. imprese femminili  
coinvolte  in convegni e 
seminari

200
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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 2014 – 31 marzo  2014
Descrizione: predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di

miglioramento anno 2013 da parte dei dirigenti con il supporto delle  posizioni
organizzative e dei responsabili degli uffici

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

II FASE:
Data: 31 marzo 2014– 10 aprile 2014
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: 10 – 15 aprile 2014
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: 15 aprile - 15 maggio  2014
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: 16 maggio 2014
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://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t08/view_html?idp=1899

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
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1913

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
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1894

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
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Documento Data di
approvazione

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

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

Approvazione  piano  triennale
anticorruzione  (del.n. 73) 25/03/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t04/view_html?idp=2014

Relazione  sulla  performance  2012
(del.n. 117) 13/05/2013

http://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t08/view_html?idp=1912

Valutazione strategica  delle  attività
camerali anno 2012 e monitoraggio
periodico 2013 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del d.
l.gs. 150/2009 (del. n. 215)

17/09/2013
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1913

Conferma  nomina  Organismo
Indipendente  di  Valutazione
triennio 2014-2016 (del.n. 251)

22/10/2013
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1899

Piano  della  performance  2014  –
2016 (del. n. 7) 17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t08/view_html?idp=1913

Programma  triennale  della
trasparenza 2014 – 2016 (del.n.9) 17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t08/view_html?idp=1894

Piano triennale anticorruzione 2014-
2016 (del.n. 8) 17/01/2014

http://www.cn.camcom.gov.it/Pa
ge/t04/view_html?idp=2014
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per  il  2013  è  stato  realizzato  l'allineamento  tra  la  programmazione  contabile  e  quella
derivante dal ciclo della performance.  

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  2013,  strutturando
un’alberatura della performance con modalità più puntualmente aderenti allo schema della
CIVIT perfezionando l’impostazione dei precedenti esercizi  che, nella logica d'insieme, era
peraltro già ampiamente compatibile con le direttive. 

Per il  2013 è stato confermato l’utilizzo del sistema di valutazione modificato secondo le
indicazione del d.lgs. 150/2009 (del.n. 264 del 19.12.2011) che consente l' armonizzazione,
per  ogni  settore,  di  obiettivi  strategici,  organizzativi  e  operativi,  con  efficace  grado  di
misurabilità.

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

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

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