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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 2011, rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse disponibili, concludendo in tal modo il ciclo di valutazione della 
performance avviato sperimentalmente sulla base di un piano della performance annuale a completamento 
della valutazione condotta dal Nucleo di valutazione per l’anno 2011. 
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 2011 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 2011 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni quali la  

promozione e i servizi anagrafico certificativi e di regolazione del mercato hanno rappresentato il 72% del 

totale mentre le risorse correnti assegnate agli obiettivi interni destinati agli organi istituzionali e di 

supporto hanno rappresentato il 28% del totale.  

Gli obiettivi programmati per il 2011, 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 
 
   Gli effetti negativi della crisi, esplosa alla fine del 2008, hanno influenzato negativamente anche i risultati 
economici del 2011, in un contesto comunque meno critico rispetto al panorama nazionale. La provincia di 
Cuneo, ancora una volta, ha presentato una situazione migliore rispetto ad altre zone del Paese, 
confermando un atteggiamento da parte delle imprese di fiducia nella propria imprenditorialità, 
nonostante la consapevolezza delle forti difficoltà del momento.  

   Emblematico è il tasso di disoccupazione, dove a fronte di un dato medio nazionale fornito dall’ISTAT pari 
all’8,4%, Cuneo resta al 3,8%, mantenendosi ai vertici della classifica nazionale, in terza posizione dopo 
Bolzano e Parma. Addirittura in crescita il tasso di occupazione che, dal 68,5 dell'anno precedente, è salito 
al 69%, spingendo la Granda al quarto posto in Italia, dopo Bolzano, Ravenna e Bologna. Un buon risultato 
dovuto, in misura determinante, al discreto andamento del primo semestre dell'anno preso in 
considerazione, ma che registra un trend già negativo negli ultimi sei mesi, imponendo necessariamente 
maggiore cautela nella valutazione. Infatti, secondo i primi dati del Sistema Informativo Excelsior - che 
Unioncamere e il sistema camerale conducono insieme al Ministero del Lavoro - quest’anno l’occupazione 
dipendente nell’industria e nei servizi diminuirà a livello provinciale di 1.250 unità.  

   Il calo dell’occupazione e le esigenze di risanamento dei conti pubblici, inoltre, avranno quest’anno 
ricadute significative sul reddito delle famiglie, rendendo estremamente caute le scelte di consumo.  

Anche gli investimenti nel 2012 dovrebbero infatti subire un calo del 3,8%, soprattutto a causa di 
persistenti difficoltà di accesso al credito. In questo scenario è importante sottolineare l’intelligente politica 
di sostegno al credito attraverso i Confidi, avviata dal sistema camerale e fatta propria dalla nostra Camera 
di commercio con uno stanziamento nel 2011 di 3,5 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il PIL a livello nazionale, secondo i nostri scenari economici, nel 2012 dovrebbe ridursi 
dell’1,5%, con picchi intorno al -2% per quasi tutte le regioni meridionali. Anche a questo proposito Cuneo 
rappresenta un’eccezione, con un PIL  pro-capite valutato a 28.911 euro nel 2011, ai vertici delle province 
piemontesi. 

   Il 2011 conferma una sostanziale tenuta del sistema produttivo, con 74.109 imprese registrate al 31 
dicembre (sono 87.313 le imprese totali, comprensive delle unità locali).  

Buone le performance dell'import – export della provincia di Cuneo. Nel 2011 l’export cuneese ha superato i 
6,4 miliardi di euro mentre ammonta a 3,9 miliardi di euro l’import cuneese (+7,4% rispetto al 2010). 

   Sempre determinante il ruolo del turismo, con 3.909 imprese registrate al 31 dicembre 2011. 
Estremamente positivi anche i dati dei flussi turistici, ancora in aumento, con 551 mila arrivi e 1,6 milioni di 
presenze. 

   L'esame dei vari comparti economici mette in evidenza problematiche nel campo dell'agricoltura dove si 
registrano 22.623 imprese agricole al 31 dicembre, con una lenta ma progressiva flessione negli ultimo 
quattro anni (-7,48% pari a 1.800 unità).  

   Le imprese industriali hanno fatto registrare un aumento (6,6% su base annua), soprattutto nel settore 
alimentare con una forma giuridica prevalente di società di capitali.  

   Buoni i dati nel campo dell'edilizia che confermano il trend di crescita iniziato nel 2009. Caratterizzato da 
una tenuta l'artigianato che rappresenta il 27,4% del sistema imprenditoriale locale. Il commercio interno 
ha registrato nell’ultimo anno una contrazione di 185 unità in provincia di Cuneo (-1,3%). Anche il settore 
cooperativo registra un calo su base annua del 4,4% in conseguenza della cancellazione d’ufficio dall’albo 
delle cosiddette “cooperative fantasma”, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico nel 2011.  
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2.2 L’amministrazione 
 

Risorse umane che hanno operato nel 2011 e la loro distribuzione nelle varia aree 

 

Nel corso del 2011 l’Ente camerale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, ha complessivamente 
impiegato 105 dipendenti compresi  il Segretario Generale e 2 dirigenti.  

Nell’ambito del personale sopra indicato, al 31.12.2011 risultano titolari di rapporto di lavoro a tempo 
parziale 30  unità lavorative. 

Il personale é dislocato nelle unità organizzative seguenti: 

- sede dell’Ente  - Cuneo n. 81 unità 
- ufficio metrico n. 3   unità 
- Azienda speciale “Centro estero delle Alpi del Mare” n. 1   unità 
- uffici decentrati: 
Alba  n.11 unità 
Mondovì n.  4  unità 
Saluzzo n.  5  unità 

La tabella organica vigente nell’anno 2011, prevede 115 unità così suddivise 

CATEGORIA  dotazione organica teorica dipendenti in servizio 

Segretario Generale 1 1 
Dirigenti 2 2 

D3 2 2 
D1 20 18 
C 57 57 

B3 24 17 
B1 7 6 
A 2 2 

Totale 115 105 
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L’ordinamento degli uffici  si traduce in una struttura articolata come segue 

FORMAZIONE 

Nel corso del 2011 l’attività di formazione ha interessato il  50% circa dei dipendenti in servizio.  
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 2011 le iniziative, concretizzatesi in 33 corsi di formazione, si sono sostanziate  nello 

sviluppo delle seguenti aree tematiche:  
 aspetti giuridici e normativa generale 
 economia e finanza  
 riforma pubblico impiego 
 informatica e telematica 
 aspetti tecnico specialistici 
Le modalità di svolgimento delle attività formative sono state prevalentemente in aula ma hanno assunto 
consistenza crescente anche le forme di erogazione in videoconferenza e webconference che consentono 
un netto risparmio sui costi di missione. 

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

 
SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Vittorio Sabbatini 

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

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

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

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

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

 - commissioni di degustazione 
 - albi vigneti 
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Risorse economiche impegnate 
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L’Azienda speciale – Centro Estero Alpi del Mare 

 

La Camera di Commercio di Cuneo, nell’esercizio delle proprie funzioni si é 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 dotarsi di uno strumento moderno ed efficiente, in 
grado di interpretare, con una gestione snella e dinamica, una valida politica promozionale a favore 
dell´economia provinciale. 

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

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

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche specializzate in Italia ed all´estero; 

Organizzazione di missioni economiche all´estero al fine di verificare le reali prospettive di mercato 
offerte da Paesi emergenti; 

Organizzazione di Workshops, degustazioni ed altre manifestazioni autonome sia in Italia che 
all´estero; 

Organizzazione visite alla realtà produttiva provinciale ed educational tours per giornalisti ed 
operatori economici stranieri; 

 Assistenza alle imprese.  

 

Il  sistema delle partecipazioni 

 

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di 
perseguire i propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed 
enti.  

La politica delle partecipazioni,  rappresenta per la CCIAA di Cuneo, uno strumento ed un’opportunità con 
valenza strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al 
tessuto economico-produttivo come risulta dettagliato nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “trasparenza”. 
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2.3 I risultati raggiunti 

Il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 21 febbraio 2012, ha analizzato gli obiettivi dell’anno 2011 con 
l’ausilio delle relazioni dei dirigenti di area e, al termine dell’esame, ne ha riconosciuto il raggiungimento. 
Dall’esame, che  ha contemplato sia gli obiettivi dirigenziali che quelli operativi nei quali si è declinata la 
programmazione, é scaturita l’attribuzione del punteggio secondo i parametri del vigente sistema di 
valutazione, utile per il riconoscimento della produttività e del risultato. 

Gli obiettivi raggiunti sono ampiamente illustrati nel paragrafo 3. 

  

2.4 Le criticità e le opportunità 
 

La gradualità adottata per il primo anno ha consentito di avviare il nuovo metodo senza incorrere in 
criticità.  

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

L’opportunità della prima applicazione sperimentale del 2011 è stata già colta in occasione della 
predisposizione degli obiettivi per il 2012, avvenuta prima dell’avvio del presente esercizio, per i quali 
l’alberatura della performance è stata strutturata in modo più puntualmente aderente allo schema della 
CIVIT anche se, a livello di principi e di contenuti l’impostazione 2011 era già ampiamente compatibile con 
le direttive.  

Inoltre per il  2012 sarà utilizzato il sistema di valutazione modificato secondo le indicazione del d.lgs. 
150/2009 che consentirà una maggiore armonizzazione, per ogni settore, di obiettivi strategici, 
organizzativi e operativi, con sempre maggiore grado di misurabilità. 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1    Albero della performance  
 
 

Aree 
strategiche 

Obiettivi strategici  Piani e obiettivi operativi Risultati generati 

Infrastrutture e 
trasporti 

Potenziamento struttura aeroportuale Incremento annuo passeggeri da 180.421 (2010)  a 
224.030 (2011)        + 24, 18 % 

Crescita 
economica  
innovazione 

Nuova gestione contributi 
Monitoraggio tariffe e prezzi 

2 sportelli per i contributi: erogati complessivi € 
282.000,00 a n. 77 beneficiari. 
Realizzati i report su tariffe energia elettrica, gas e 
rifiuti 

Istruzione e 
occupazione 

Bandi formazione, sportelli creazione 
di impresa, corsi universitari per 
imprenditori e formazione a distanza 

2 bandi sulla formazione, finanziate n. 541 imprese 
per 564 partecipanti e per complessivi € 155.259,77. 
Sportello creazione di impresa: n. 900 utenti assistiti. 
Attivati n. 2 corsi universitari a distanza per 26 iscritti 
presso Universitas Mercatorum 

Studi e 
comunicazione 

Diffusione banche dati economiche e 
informazioni economico statistiche 

Pubblicate n. 7 mailing list “Cuneo in cifre news” e 
pubblicato il Rapporto annuale dell’Economia.  

Etica respon-
sabilità sociale 

Azioni per diffusione responsabilità 
sociale  

Aggiornate n. 5 pagine sul portale camerale nazionale 
dedicato alla responsabilità sociale www.csr.it   

Regolazione del 
mercato 

 
 
 
 
 
Attuazione riforma 
della conciliazione in 
adeguamento al d.lgs. 
n.28/2010 e 
coordinamento attività 
di promozione 

Riorganizzazione uffici per 
adeguamento alla riforma della 
conciliazione e servizi metrico 
ispettivo 

 
Formati n. 60 mediatori in coerenza con le nuove 
norme.   
Gestite n. 89 procedure di mediazione 

Semplificazione 
amministrativa 

Mantenimento 
performance di area  e 
coordinamento 
progetti uffici di 
certificazione 
anagrafica 

 
Riorganizzazione uffici per 
integrazione comunicazione unica e 
mantenimento performance di area 

Incremento pratiche telematiche evase: 2011:50.069 
(2008:28.202;  2009:27.685;  2010:43.530) 
Percentuale di incasso diritto annuale: 93,62% 
Incremento attività cerificati d’origine, firme digitali, 
depositi marchi e brevetti informatizzati 
Mantenimento n° accessi sportello, vidimazione libri, 
visure, certificati. 
15 incontri/seminari con professionisti, intermediari, 
altre PA, società di sistema, responsabili interni. 

Efficienza e 
razionalizzazione 

Mantenimento indice di equilibrio 
economico finanziario. Allineamento 
sistemi di misurazione e controllo al 
D.Lgs. 150/2009. 
Potenziamento informatizzazione e 
razionalizzazione servizi di supporto 
e piani di risparmio 

Indice di equilibrio anno 2011 =   27,06    35 
Riduzione personale da 97,55 a 96,30 FTE 
Riduzione ore straordinario da 1828  a 1748  
Riduzione spese trasferte da € 20.509 a € 7.860,09 
Completamento ciclo performance ex  150/2009 
Risparmio complessivo beni di consumo  € 8.876 
Incremento protocolli PEC da  1  a   893 
Revisione 53 postazioni informatiche 
Attivazione a regime Albo on line 

Credito Individuazione fabbisogni di accesso 
al credito e stimolo investimenti delle 
imprese 

Grado soddisfazione utenza crediti agevolati 99,42% 
Significatività del contributo 97,44% 
Il 33,52% degli utenti non avrebbe investito senza il 
contributo camerale 
n. 8 convenzioni siglate con i Confidi operanti in 
provincia per complessivi  3 milioni di euro, tutt’ora 
in corso.  

Internazionaliz-
zazione 

 
 
 
Mantenimento indice 
di equilibrio 
economico finanziario 
e coordinamento 
progetti servizi interni 
e relativi a credito e 
internazionalizzazione 

Implementazione servizi 
internazionalizzazione 

n. 10 operatori stranieri e n. 13 imprese cuneesi 
partecipanti all’iniziativa di “incoming” sulla 
meccanizzazione agricola a Savigliano. 
Realizzata una nuova azione di “incoming” per 
l’agroalimentare a La Spezia e coinvolte n. 9 imprese 
cuneesi e n. 13 operatori stranieri. 
 
Informatizzazione certificati di origine e visti 
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3.2 Obiettivi strategici 
 

Gli obiettivi strategici di miglioramento dei servizi approvati dalla Giunta e realizzati dai dirigenti e dal 
personale nell’anno 2011 hanno riguardato tutti gli ambiti dei servizi camerali. 

I tre obiettivi generali dei dirigenti che hanno caratterizzato la gestione del 2011 sono i seguenti: 
 
A.1 - Mantenimento dell’indice economico finanziario calcolato in base al DM 
8.2.2006 inferiore a 35. Hanno costituito corollario di questo obiettivo tutti 
gli adempimenti giuridici e contabili che hanno concorso al raggiungimento 
dell’indice di equilibrio come specificamente illustrato nel resoconto dei piani 
operativi del dirigente e delle posizioni organizzative coinvolte. 
 
B.1 - Coordinamento della riorganizzazione area regolazione del mercato per la 
gestione delle attività derivanti dalla riforma della conciliazione in 
adeguamento a quanto previsto dal d.lgs 28/2010. 
 
C.1 - Mantenimento della performance dell’area di certificazione anagrafica e 
riorganizzazione area per integrazione comunicazione unica e a seguito nuove 
disposizioni settore vitivinicolo. 
 
I suddetti obiettivi sono stati declinati in varie azioni operative dei singoli uffici che si possono riassumere 
come segue e che sono dettagliatamente illustrati nei paragrafi successivi. 

o Messa a punto e sperimentazione nuove procedure per la gestione dei contributi 
o Monitoraggio tariffe e prezzi e banche dati economiche e statistiche 
o Riorganizzazione attività relative ad arbitrato e conciliazione/mediazione in adeguamento a quanto previsto dal 

decreto legislativo 28/2010 
o Pratica attuazione protocollo d’intesa MISE – UNIONCAMERE servizi ispettivi 
o Sito internet come strumento informativo: revisione,aggiornamento e semplificazione - Modulistica on line carnet 

ATA 
o Recupero diritto annuale, emissione ruolo 2010 e verifica indirizzi alternativi  
o Sportello assistito per “Comunica” . 
o Assistenza normativa ambientale - dispositivi USB per SISTRI 
o Ricalcolo e aggiornamento banca dati assetti proprietari s.r.l. (ex libro soci) riguardante posizioni anomale rispetto 

al ricalcolo automatico di InfoCamere  
o Adeguamento al D.M. 37/2008 delle ditte con attività di “impiantistica”. 
o Allineamento delle procedure tra Ufficio Registro Imprese e Ufficio albo artigiani per la gestione delle pratiche 

ComUnica 
o Nuove incombenze relative alla gestione del settore vitivinicolo in seguito all’approvazione del decreto legislativo  

8 aprile 2010 n. 61 
o Allineamento sistemi di misurazione e controllo ai principi del D.Lgs. 150/2009 
o Programma di potenziamento informatizzazione inerente trasparenza dell’attività dell’amministrazione pubblica e 

razionalizzazione dei servizi di supporto 
o Miglioramento affidabilità e sicurezza della posta elettronica 
o Riorganizzazione e aggiornamento indirizzario liberi professionisti provinciale  
o Gestione della liquidità camerale 
o Fondo di riassicurazione: nuova gestione a seguito dell’adesione e dell’accordo siglato tra la CCIAA di Cuneo e la 

Fondazione CRC 
o analisi fabbisogni delle imprese per accesso al credito e stimolo investimenti 
o Verifica consumi materiale di cancelleria e razionalizzazione degli ordini 
o Implementazione servizi per l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi 

. 
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Obiettivo dirigenziale Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

A/1 - Mantenimento  
dell’indice economico 
finanziario calcolato in base 
al D.M. 8.2.2006 inferiore a 
35 

 

 

 

Indicatori: 

 

gestione equilibrata fabbisogni, 
adeguamento controllo di gestione 
e sistema contabilità al fine di 
mantenere l’indice di equilibrio 

 

target:  

organico di fatto tra 92 e 115 

funzionalità AP performance e 
pianificazione contabile conforme a 
d.lgs. 150/2009 al fine di 
mantenere l’indice al di sotto di 35 

Numero dipendenti al 31.12.2011           105 
 
Numero imprese attive iscritte nel registro imprese  
– dato “movimprese” :                                70.323 
L’indice dimensionale risulta di conseguenza pari a 1,49, in linea con l’indice 
medio del triennio precedente. 
 
Oneri del personale:  
Il dato del conto economico calcolato ai sensi del DM 8.2.2006 evidenzia un 
valore complessivo degli oneri del personale pari a      € 4.104.408,75.  
Entrate correnti: 
Il dato del conto economico evidenzia un valore complessivo dei proventi pari a 
 € 16.052.897,96. 
L’indice economico strutturale risulta di conseguenza pari a 25,57, in decremento 
rispetto all’indice medio del triennio precedente.  
L’indice generale di equilibrio che somma i precedenti indici risulta pari a 27,06 
 
Poichè la misura di detto indice denota un livello ampiamente inferiore al tetto 
di 35 fissato come target per la situazione di equilibrio auspicata dell’ente, é certo 
il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.  
 
La pianificazione e le direttive della gestione delle risorse secondo gli indirizzi di 
contenimento adottati hanno mantenuto sotto controllo la spesa garantendo d’altra 
parte l’assolvimento di tutte le competenze e le funzioni istituzionali con modalità 
efficienti e senza disservizi per l’utenza. 
Nel meccanismo del contingentamento previsto dalle disposizioni finanziarie è 
peraltro già intrinseco il risultato di contenimento tenuto conto che le unità esterne 
reclutabili non solo non determinano un aumento del personale in servizio ma ne 
prevedono la sostituzione solo parziale (70% della spesa dei cessati) con 
conseguente riduzione strutturale degli oneri del personale. 
L’intento dei provvedimenti adottati ha contemperato l’esigenza da un lato di 
rispettare la norma e d’altro lato di garantire una copertura sufficiente a presidiare 
tutte le funzioni dell’ente senza provocare disagi o ritardi per l’utenza. L’azione 
amministrativa in questo campo è stata infatti indirizzata a utilizzare tutte le 
opportunità finanziarie consentite al fine di non depauperare l’organico oltre una 
soglia compatibile con un servizio puntuale ed efficace. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse, il rispetto dei tetti di spesa assegnati 
ai dirigenti e le disposizioni operative impartite hanno confermato, come risulta 
dagli specifici prospetti, la linea di tendenza dell’ultimo decennio che ha 
comportato risparmi notevoli grazie a razionalizzazione e utilizzo mirato di 
trasferte e straordinari con modalità più economiche e con criteri di irrinunciabile 
necessità. 
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Obiettivo dirigenziale Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

B/1 – Coordinamento della 
riorganizzazione ufficio 
regolazione del mercato per 
la gestione delle attività 
derivanti dalla riforma della 
conciliazione in 
adeguamento a quanto 
previsto dal d.lgs 28/2010  

 

Indicatori  

coordinamento delle attività 
dell’ufficio regolazione del mercato 
per la gestione regolare delle 
pratiche di mediazione che 
verranno presentate, formazione 
del personale e definizione di 
criteri idonei ad assicurare 
un’efficace gestione delle diverse 
attività conseguenti all’entrata in 
vigore della normativa 

 

Target  

Diffusione sul territorio presso le 
imprese ed i professionisti della 
provincia, delle nuove normative in 
materia di mediazione, del nuovo 
organismo costituito dal sistema 
camerale piemontese “ADR 
Piemonte”, del regolamento e delle 
procedure; organizzazione di corsi 
di formazione sul territorio per 
mediatori e di incontri informativi 
per le imprese 

Il dirigente ha coordinato l’ufficio nelle prime fasi relative alla  formazione e allo 
studio della normativa, peraltro in continua evoluzione durante il corso dell’anno, 
l’apprendimento dell’utilizzo di nuovi programmi informatici e l’adeguamento 
della modulistica cartacea, la creazione di spazi destinati all’archiviazione dei 
fascicoli, la collaborazione con l’ADR Piemonte per la riorganizzazione delle 
procedure di ricevimento/gestione delle pratiche. In un secondo momento, 
coincidente con l’entrata in vigore della parte “obbligatoria “ della citata disciplina, 
sono state effettuate delle riunioni con il personale che ha iniziato la gestione delle 
procedure in completa autonomia, dalla ricezione della pratica a seguire con la 
protocollazione, la nomina dei mediatori secondo i criteri definiti dal regolamento, 
la gestione delle comunicazioni alle parti, l’assistenza tecnica durante gli incontri, 
la verbalizzazione, l’organizzazione dei tirocini assistiti, l’archiviazione delle 
pratiche in via informatica e cartacea. 
Il dirigente ha coordinato l’ufficio nella ricerca di soluzioni alle questioni 
giuridiche e tecniche, che hanno talvolta condotto a modifiche regolamentari.  
Il dirigente ha inoltre partecipato personalmente alle riunioni indette 
dall’organismo nella sede di Unioncamere Piemonte a Torino, in prima battuta 
vertenti sulla redazione dello statuto e del regolamento dell’organismo stesso e sui 
rapporti tra il responsabile ex lege dell’attività ed il delegato, firmatario degli atti 
per le procedure sul territorio. Ha altresì partecipato alle successive riunioni in 
tema di aspetti tecnici, pratici ed organizzativi con particolare riferimento alla 
“divisione dei compiti” tra la sede centrale di Torino e l’ufficio regolazione del 
mercato della Camera di Cuneo. Nell’organizzazione dell’evento cuneese 
nell’ambito della “Settimana della conciliazione”, il dirigente ha curato i contatti 
con i relatori e con le associazioni di categoria, delle quali ha voluto un forte 
coinvolgimento al fine di diffondere la cultura della mediazione non solo tra i 
professionisti, ma soprattutto tra i potenziali fruitori del servizio, vale a dire 
imprese e consumatori. 
Ha inoltre curato i rapporti con la stampa, in particolare prendendo parte al focus 
per il confronto dei dati relativi alla prima applicazione del D.Lgs. 28/2010 e 
provvedendo al mantenimento dell’informazione e della trasparenza attraverso la 
periodica pubblicazione di aggiornamenti sull’evoluzione del servizio sul periodico 
CN Economia. 
Il progetto può ritenersi pienamente raggiunto, con l’istituzione, ex novo, di un 
servizio reso nel pieno rispetto delle prescrizioni della recente normativa. La scelta 
dell’ente camerale di svolgere il servizio in un ambito regionale, attraverso la 
costituzione di un’azienda speciale tra le otto Camere di commercio presso 
Unioncamere Piemonte (ADR Piemonte) si è rivelata la scelta giusta, ma ha 
determinato notevoli sforzi organizzativi, necessari nel primo anno di attività per 
coordinare le esigenze organizzative degli uffici coinvolti con la necessità di una 
regia condivisa. Anche le aspettative di professionisti e consumatori sulla nuova 
normativa hanno comportato la necessità di un’azione di coordinamento, 
indispensabile per consentire un progressivo adattamento della struttura alle nuove 
disposizioni. L’entrata in vigore nel marzo 2012 della piena obbligatorietà della 
normativa, le molteplici incombenze previste (tra le altre la gestione dell’obbligo 
dei tirocini per i mediatori formati), comporteranno la necessità di un puntuale 
controllo delle attività dell’ufficio per garantire il permanere degli elevati standard 
di servizio realizzati nel primo anno di attività. 
Inoltre, stante l’emanazione della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 recante 
“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento”, se i competenti organi di ADR Piemonte 
delibereranno l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi, 
occorrerà organizzare completamente questa nuova attività all’interno dell’ufficio.  
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Obiettivo dirigenziale Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

 

C/1 – Mantenimento della 
performance dell’area di 
certificazione anagrafica 

 

Indicatore:  
mantenimento tempi di evasione 
pratiche e percentuale di 
riscossione diritto annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
target: 
 
 
1) media dell’ultimo triennio: 
chiusura di tutti i protocolli entro il 
mese successivo 
2) evasione delle pratiche per oltre 
il 75%: entro 5 giorni lavorativi 
3) tempo medio di lavorazione 
camerale:    circa 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mantenimento della performance risulta dai prospetti di dati evidenziati nella 
relazione di resoconto. 
Le azioni adottate, per quanto riguarda specificatamente la posizione 
dirigenziale, si sintetizzano nel modo seguente: 
 approfondimento, a mezzo di studio personale e partecipazione ad 
incontri/seminari nazionali-regionali-provinciali, delle norme e delle buone 
prassi di riferimento (anche con l’utilizzo di webinar, gratuitamente messi a 
disposizione di ForumPA durante le pause pranzo – generalmente dalle 12,30 
alle 14) e, conseguente, trasferimento delle conoscenza ai responsabili ed 
addetti; 
 incontri periodici con i gruppi dei professionisti e delle Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte, per approfondire il dialogo, la cooperazione e 
l’allineamento dei comportamenti e delle procedure; 
 attento monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche; 
 continui interventi di chiarificazione e supporto, verso i soggetti che 
istruiscono ed evadono le pratiche, per consentire il rispetto della tempistica, 
la qualità del lavoro ed il recupero dell’eventuale arretrato; 
 continui interventi di riorganizzazione delle strutture operative e delle loro 
funzioni, onde creare ulteriore collaborazione ed infondere energia e positività. 
 
Il raggiungimento dei target prefissati risulta nei termini seguenti: 
 
Target n. 1, 2 e 3: 
Il raggiungimento dei target indicati a margine viene specificato nel commento 
che segue e nelle tabelle che compaiono nel rendiconto del dirigente. 
La tabella dei tempi di lavorazione delle pratiche, contenuta nel resoconto del 
dirigente, va sinteticamente spiegata. I dati relativi alle pratiche sono in costante 
aumento, ma non come appare a prima vista. Quelli relativi al 2010 risentono 
dell’iscrizione delle ditte individuali artigiane nella sezione dei piccoli 
imprenditori (circa 11.600 posizioni), evase dopo i debiti controlli eseguiti 
dall’ufficio, nell’arco di una notte, direttamente da Infocamere e, 
conseguentemente, senza incidere più di tanto sui tempi annuali. 
I dati del 2011 risentono anch’essi di una situazione particolare: l’invio delle 
pratiche PEC (circa 18.000), ricevute principalmente e massicciamente nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre, ed evase con personale interno e con l’ausilio 
di Infocamere. E’ appena il caso di far presente che il registro imprese di Cuneo, 
per l’attività di istruttoria, controllo ed iscrizione, ha utilizzato esclusivamente 
personale proprio, senza far ricorso a risorse esterne, e che alla fine del mese di 
gennaio 2012 (caso assolutamente unico in Italia), tali pratiche erano tutte 
definite. Naturalmente il monitoraggio dei tempi di lavorazione, negli ultimi 
mesi ha subito l’effetto negativo di tale azione. Senza quell’evento 
assolutamente imponderabile a priori, il tempo medio di sarebbe attestato sui 3 
giorni, ampiamente al di sotto del target preventivato. 
La tabella relativa alla distribuzione dei tempi di lavorazione delle pratiche al 
Registro imprese, rende assolutamente palese che, nella tempistica, l’attività 
degli uffici dell’area è nettamente più puntuale rispetto al resto d’Italia. Il 
secondo aspetto evidente è il fatto che, in assenza del fenomeno PEC, dopo i 
noti problemi di sovraccarico di inizio anno, gli uffici avevano raggiunto una 
performance (oltre il 98% di pratiche evase nei termini di legge!) incredibile, 
mediamente di un 30% superiore al resto d’Italia, ed oltre l’85% come media 
annuale. Il terzo aspetto che la tabella rende evidente è il fatto che tutti i 
protocolli vengono sempre e assolutamente chiusi entro il mese successivo, 
ossia nessuna pratica viene lasciata a “giacere” o “dimenticata”, mentre nel resto 
d’Italia l’1% delle pratiche rimangono nel limbo!  
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4)  introito del diritto annuale 
dell’anno di competenza: oltre il 
90% dopo l’invio della lettera 
relativa al ravvedimento operoso. 

 
4) come risulta dalla specifica tabella la percentuale di incasso del 

diritto annuale é del 92,36% 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il contenimento dei costi, il sottoscritto ha provveduto 
a mantenere costante attenzione sull’effettuazione delle ore di 
straordinario (ed anche sulle varie forme di recupero, che creano problemi 
nella gestione degli uffici) e, nonostante Comunica, Sistri, il Suap, la carenza 
di forze lavorative, ecc., ha visto il pagamento totale, per un’area formata 
mediamente da 48 dipendenti, di 78 ore (- 22,5 ore rispetto al 2010), ed a 
porre attenzione ai costi di missione, che si sono attestati ad un importo 
complessivo di € 2.873,12 (con risparmio di oltre 300 euro rispetto al 
budget a disposizione), con rinuncia alla partecipazione personale (con 
collegamento sostitutivo in videoconferenza) agli incontri del gruppo di 
lavoro Unioncamere sulla qualità del registro imprese. Naturalmente, anche 
tutte le altre voci di spesa sono state monitorate ed tenute attentamente 
sotto controllo.   
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Ogni obiettivo strategico è stato declinato da ciascun dirigente in piani di attività e progetti di 

miglioramento che vengono illustrati dettagliatamente nel successivo paragrafo degli obiettivi operativi. 

 

A/2 – indirizzo e coordinamento dei seguenti obiettivi e progetti di area:  
I/DT  Adempimenti contabili finalizzati all’obiettivo di performance organizzativa dell’ente: mantenimento dell’indice 
economico finanziario calcolato in base al DM 8.2.2006 inferiore a 35 
I/AM Adempimenti in materia di personale  finalizzati all’obiettivo di performance organizzativa dell’ente: mantenimento 
dell’indice economico finanziario calcolato in base al DM 8.2.2006 inferiore a 35 
14 – Allineamento sistemi di misurazione e controllo ai principi del d.lgs. n.150/2009 
15 – Programma di potenziamento dell’informatizzazione inerente trasparenza dell’attività dell’amministrazione pubblica e 
razionalizzazione dei servizi di supporto 
16 – Riorganizzazione e aggiornamento dell’indirizzario dei liberi professionisti della provincia  
17 – miglioramento dell’affidabilità e sicurezza della posta elettronica  
18 – Gestione liquidità camerale       - Fondo di riassicurazione nuova gestione a seguito dell’adesione e dell’accordo siglato 
tra CCIAA di Cuneo e Fondazione CRC 
19 – Materiale di cancelleria: verifica dei consumi per aree e razionalizzazione degli ordini 
20 – analisi dei fabbisogni delle imprese in tema di accesso al credito e stimolo agli investimenti 
21 – implementazione servizi per l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi 
 
B/2 – indirizzo e coordinamento dei seguenti obiettivi e progetti di area:  
I/ML   riorganizzazione ufficio regolazione del mercato per la gestione delle attività derivanti dalla riforma della 
conciliazione in adeguamento a quanto previsto dal DLgs 28/2010 
1 – messa a punto e sperimentazione nuove procedure per gestione contributi 
2 – monitoraggio tariffe prezzi  
3 -  banche dati econon. statistiche  
4 – riorganizzaz. attività arbitrato e conciliazione/ mediazione in adeguamento  DLgs 28/2010 
5, 6  – pratica attuazione protocollo di intesa MISE/UNIONCAMERE per uffici metrico e ispettivo sanzioni 
7 – il sito internet camerale come efficace strumento informativo: revisione, aggiornamento e semplificazione 
 
C/2 – indirizzo e coordinamento dei seguenti obiettivi e progetti di area:  
I/NR   Riorganizzazione ufficio vitivinicolo a seguito delle nuove disposizioni legislative del settore 
I/MR   Riorganizzazione uffici per integrazione comunicazione unica 
8 – predisposizione modulistica on line per domanda rilascio carnet ATA 
9 – completamento azioni recupero pregresso ed emissione ruolo 2010- attività di verifica indirizzi alternativi 
10 – creazione sportello assistito per coadiuvare l’utente invio pratica “comunica” di iscrizione o cancellazione di impresa 
ed eventuale gestione sportello SUAP (sport.unico attività produttive) - gestione dispositivi USB per SISTRI (rifiuti) e 
assistenza imprese su normativa ambientale 
11 – ricalcolo e aggiornamento banca dati assetti proprietari s.r.l. (ex libro soci) riguardante le posizioni anomale  
- formazione e integrazione personale per gestione pratiche “comunica” 
12 – adeguamento DM 37/2008 ditte impiantistica  
- allineamento procedure tra registro imprese e albo artigiani per gestione “comunica” 
13 – nuove incombenze settore vitivinicolo d.lgs. 61/2010 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 
 

Obiettivo posizione organizzativa Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

I/DT  Adempimenti contabili finalizzati 
all’obiettivo di performance organizzativa 
dell’ente: mantenimento dell’indice 
economico finanziario calcolato in base al 
DM 8.2.2006 inferiore a 35 

Indicatori:  

- adeguamento del controllo di gestione al 
nuovo sistema di pianificazione 

- adeguamento sistema contabilità alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 
150/2009 

target: 

- piena funzionalità del sistema “AP 
performance”  

- pianificazione contabile a regime dal 2012 

II/DT  Coordinamento progetti di 
miglioramento n. 14, 18,19,20 

L’indice economico finanziario, come dettagliato nel resoconto 
dell’obiettivo A/1, è stato calcolato sui dati provvisori di consuntivo in 
25,69, quindi nettamente inferiore a 35. 

Da un lato a livello di Camera di commercio di Cuneo si sono integrate 
le funzioni del sistema informatico di controllo di gestione “Visalta” 
con “AP Performance” e dall’altro si é richiesto al gestore del 
programma che segue le Camere di Commercio piemontesi di attivarsi 
per creare una piattaforma comune tra “AP performance” e “Visalta”. 

D’altro lato la pianificazione contabile è stata, attraverso i vari 
provvedimenti relativi alla performance, allineata progressivamente alle 
tempistiche e ai principi del d.lgs. 150/2009. 
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Obiettivo posizione organizzativa Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

I/AM Adempimenti in materia di 
personale  finalizzati all’obiettivo 
di performance organizzativa 
dell’ente: mantenimento 
dell’indice economico finanziario 
calcolato in base al DM 8.2.2006 
inferiore a 35 

 

Indicatore: gestione copertura 
equilibrata ed economica del 
fabbisogno di personale 
 
Target: commisurazione della forza 
lavoro tra 92 e 115 unità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il controllo dello stato occupazionale che consente di realizzare la 
conformità al target atteso si fa riferimento alle azioni ampiamente descritte 
nell’obiettivo A1 per la quali la posizione organizzativa ha posto in atto gli 
adempimenti delegati al proprio ambito di competenza che hanno consentito 
di orientare la gestione del fabbisogno del personale nei parametri prefissati. 
Il livello occupazionale del 2011 è stato pari al valore medio di 106, mentre al 
31.12.2011 il personale effettivamente in servizio era pari a 105 unità. 

 
Relativamente alle azioni per il mantenimento dell’indice, la posizione 
organizzativa ha coordinato il monitoraggio mensile dei dati di spesa 
necessari all’adozione degli interventi correttivi per il contenimento 
programmato. 
Ha altresì curato la dovuta informazione alla dirigenza sulle normative 
finanziarie in materia di contenimento rapportate alla situazione operativa 
dell’ente. Ha inoltre curato la rilevazione delle attività a livello di ufficio 
tramite il programma del controllo di gestione. 

Per quanto riguarda le misure annuali di contenimento, la posizione 
organizzativa ha  coordinato la predisposizione per la dirigenza di strumenti 
idonei a consentire il rispetto dei limiti finanziari per l’anno corrente. 

Trasferte:  il tetto di spesa per le trasferte, pari al 50% della spesa del 2009,  
corrispondente a circa ad un terzo del tetto di spesa assegnato nel 2010, per 
trasferte che non riguardino compiti ispettivi o che non siano rimborsate da 
altri enti nell’ambito di convenzioni o progetti comunitari, é stato rispettato: la 
spesa complessiva è risultata pari a € 7.860 a fronte di un tetto consentito di € 
10.500. 

Per conseguire il risultato di cui sopra l’ufficio personale ha informato 
mensilmente ciascun dirigente sull’andamento della spesa relativa a questa 
voce con specifica suddivisione delle trasferte a seconda della tipologia, per 
consentire l’adozione tempestiva degli opportuni correttivi.   
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II/AM coordinamento progetto di 
miglioramento  n. 14 
 

Straordinario: a seguito di specifiche previsioni finanziarie, è stato abbassato 
il tetto delle ore effettuabili mediamente da ciascun dipendente nell’anno (30 
pro capite anziché 32) fatte salve le eccezioni consentite per il personale di 
supporto agli organi istituzionali. 
Anche in merito allo straordinario la posizione organizzativa ha coordinato il 
monitoraggio mensile effettuato dall’ufficio personale che costituisce 
strumento di analisi e confronto per i dirigenti. Il medesimo ufficio effettua 
altresì il monitoraggio del rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 66/2003 che 
impone precisi tetti su straordinario, riposo giornaliero e settimanale. Anche 
il rispetto puntuale di queste disposizioni comporta un indiretto effetto di 
contenimento. 

Il numero di ore straordinarie effettuate nel 2011 è stato pari a 1748 a  fronte 
di 2070 ore autorizzabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenimento nei limiti predeterminati degli istituti di cui sopra costituisce 
uno dei presupposti per il mantenimento dell’indice di equilibrio nella misura 
ottimale.           
Le azioni di verifica capillare  e monitoraggio costante effettuate nonché la 
programmazione rigorosa in linea con le norme finanziarie hanno consentito 
di realizzare gli obiettivi di contenimento e risparmio che, di anno in anno 
caratterizzano la gestione di questo Ente come gestione virtuosa e 
pienamente rispondente ai criteri di economicità sottolineati dalle più 
recenti manovre. 

I risultati conseguiti si concretizzano e vengono comprovati dal livello 
dell’indice di equilibrio economico finanziario dell’ente che continua a 
collocare questo Ente nella posizione più favorevole sia dal punto di vista 
delle norme sulle assunzioni, sia dal punto di vista delle facoltà di 
mantenimento delle risorse destinate al salario accessorio del personale. 

 

 

 ANDAMENTO STRAORDINARIO 1998 - 2011 
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Obiettivo posizione organizzativa Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

 

I/ML   riorganizzazione ufficio 
regolazione del mercato per la 
gestione delle attività derivanti dalla 
riforma della conciliazione in 
adeguamento a quanto previsto dal 
DLgs 28/2010 

 

Indicatore:  

coordinamento delle attività 
dell’ufficio regolazione del mercato 
per la gestione regolare delle pratiche 
di mediazione che verranno 
presentate, formazione del personale e 
definizione di criteri idonei ad 
assicurare una efficace gestione delle 
diverse attività conseguenti all’entrata 
in vigore della normativa. 

 

Target: 

diffusione sul territorio presso le 
imprese e i professionisti della 
provincia delle nuove normative in 
materia di mediazione del nuovo 
organismo costituito dal sistema 
camerale piemontese “ADR 
Piemonte” del regolamento e delle 
procedure; organizzazione di corsi di 
formazione sul territorio per mediatori 
e di incontri formativi per le imprese. 

 

 

 

 

II/ML Coordinamento progetti di 
miglioramento n. 1,4,7,17 

 

Il responsabile della p.o ha curato con il dirigente e la responsabile 
dell’ufficio nelle prime fasi relative alla  formazione e allo studio della 
normativa, peraltro in continua evoluzione durante il corso dell’anno, 
l’apprendimento dell’utilizzo di nuovi programmi informatici e 
l’adeguamento della modulistica cartacea, la creazione di spazi destinati 
all’archiviazione dei fascicoli, la collaborazione con l’ADR Piemonte per 
la riorganizzazione delle procedure di ricevimento/gestione delle pratiche. 
In un secondo momento, coincidente con l’entrata in vigore della parte 
“obbligatoria” della citata disciplina, sono state effettuate delle riunioni 
con il personale che ha iniziato la gestione delle procedure in completa 
autonomia, dalla ricezione della pratica a seguire con la protocollazione, 
la nomina dei mediatori secondo i criteri definiti dal regolamento, la 
gestione delle comunicazioni alle parti, l’assistenza tecnica durante gli 
incontri, la verbalizzazione, l’organizzazione dei tirocini assistiti, 
l’archiviazione delle pratiche in via informatica e cartacea. 

Il responsabile della P.O. ha coadiuvato il dirigente e la responsabile 
dell’ufficio nella ricerca di soluzioni alle questioni giuridiche e tecniche, 
che hanno talvolta condotto a modifiche regolamentari.  

La realizzazione del progetto ha portato all’istituzione, ex novo, di un 
servizio reso nel pieno rispetto delle prescrizioni della recente normativa: 
sono così stati raggiunti gli obiettivi dell’attuazione del diritto alla difesa, 
della prossimità amministrativa alla comunità locale di riferimento, della 
prevenzione delle controversie giudiziarie (risultato comune all’attività di 
mediazione, a quella relativa ai protocolli d’intesa ed alla diffusione degli 
usi provinciali). 
In particolare, l’ufficio ha gestito nel periodo di osservazione 88 
procedure di mediazione, delle quali 67 in materie obbligatorie ai sensi 
dell’art. 5 D.Lgs.28/2010, 17 volontarie e 4 telefoniche. I dati evidenziano 
risultati incoraggianti, in quanto se le parti presenziano all’incontro con il 
mediatore (ciò avviene in misura superiore alla metà del numero di 
procedure avviate), raggiungono un accordo soddisfacente per entrambe 
nel 50% dei casi. Vengono in tal modo evitate lunghe e costose 
controversie giudiziarie, consentendo la prosecuzione dei rapporti civili e 
commerciali tra le parti stesse che non si trovano in posizione di 
contrapposizione, ma di collaborazione all’individuazione di una 
soluzione condivisa. 

Stante l’emanazione, il 22 dicembre 2011, del D.L. 212 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, se i competenti 
organi di ADR Piemonte delibereranno l’iscrizione nel registro degli 
organismi di composizione delle crisi, occorrerà organizzare 
completamente questa nuova attività all’interno dell’ufficio. 
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Obiettivo posizione organizzativa Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

I/NR   Riorganizzazione ufficio 
vitivinicolo a seguito delle nuove 
disposizioni legislative del settore 

 

Indicatore: 

coordinamento sede decentrata di 
Alba con riorganizzazione di tutte le 
attività secondo le necessità derivanti 
dal mutamento delle norme 
riguardanti il settore vitivinicolo 

 

target: 

elaborazione di proposte organizzative 
secondo le richieste della filiera 
vitivinicola; coordinamento personale 
per il raggiungimento di corretto 
equilibrio tra i due uffici della sede 

 

 

 

 

II/NR Coordinamento progetti di 
miglioramento  n. 13 

Il responsabile della Posizione Organizzativa ha provveduto affinché il 
personale della sede di Alba avesse idonea formazione, attraverso una 
decina di corsi ed incontri, con professionisti del settore e  associazioni di 
categoria. Si sono concentrati gli incontri sulle nuove disposizioni 
normative; per quanto riguarda le novità del Registro Imprese, sugli 
aspetti specificatamente connessi alla ComUnica, al Suap ed agli 
strumenti informatici applicativi (nuova modulistica e Starweb), per 
quanto riguarda l’attività ambientale, per le attività pratiche riguardanti le 
chiavette Usb; per le nuove disposizioni in materia vitivinicola, derivanti 
dall’approvazione dei decreti attuativi della legge n. 61, per il 
trasferimento graduale delle competenza.   

Il progetto ha interessato tutta l’attività svolta dalla sede di Alba, portando 
il personale ad acquisire maggiori professionalità, competenze ed 
autonomia nell’ espletamento di nuove pratiche legate al registro imprese 
e a gestire, in modo consono, il trasferimento dell’attività legata al  settore 
vitivinicolo. Su quest’ultimo ambito, valgono le riflessioni riportate sul 
progetto specifico. Riguardo all’attività dello sportello, bisogna dare 
merito all’intensa fase organizzativa espletata, sapendo già che, 
nell’incertezza normativa attuale, ci si devono aspettare ulteriori 
interventi nel prossimo futuro. Per questa considerazione, tutte le azioni 
espletate verso l’arricchimento professionale e la spinta verso 
l’adattabilità rispetto al nuovo, che si deve affrontare quotidianamente, 
sono considerati valori importanti per il prossimo futuro. 

Quale azione di miglioramento possibile si individua l’opportunità di dare 
la possibilità a tutte le tipologie di utenza di rivolgersi direttamente allo 
sportello di Alba, anche per pratiche complesse, trovando sempre risposte 
adeguate alle richieste. 
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Obiettivo posizione organizzativa Valutazione risultati ed effetti di miglioramento 

I/MR   Riorganizzazione uffici per 
integrazione comunicazione unica 

 

Indicatore: 

coordinamento di tutti gli uffici di 
sportello, con progettazione 
dell’organizzazione, formazione del 
personale e pratica attuazione dello 
sportello assistito e dello sportello 
ambiente (con riguardo a novità del 
SISTRI) 

 

target: 

concreta attuazione dello sportello 
assistito e dello sportello ambiente, 
per le finalità di cui al progetto n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

II/MR Coordinamento progetti di 
miglioramento  n. 10,11 

Programmazione, nei limiti delle proprie competenze, delle azioni 
necessarie per riorganizzare gli uffici di sportello ad erogare i servizi 
secondo le necessità dei richiedenti con formazione costante degli addetti e 
degli intermediari. 

Attivazione di soluzioni organizzative attente agli sviluppi delle nuove 
norme di semplificazione amministrativa che possano essere apprezzate 
dalle imprese, implementando la gestione delle pratiche telematiche di 
Comunica sul territorio attraverso le sedi decentrate. 

Coordinamento delle azioni , come indicate nei progetti di riferimento, per il 
raggiungimento degli obiettivi, con particolare attenzione alla gestione dei 
flussi di pratiche e dell'utenza agli sportelli mantenendo i tempi di evasione 
delle pratiche telematiche nella tempistica prevista dalla normativa.  

I risultati di queste azioni sono ben evidenziati nel resoconto del progetto 
degli sportelli. Qui si fornisce solamente il seguente quadro molto sintetico: 
le pratiche dello sportello assistito sono state più di 200; i comuni in delega 
SUAP alla Camera di commercio di Cuneo sono, attualmente, più di 100, le 
chiavette USB Sistri consegnate sono state oltre 400 ed i controlli MUD più 
di 1.500, i controlli sulle autocertificazioni dei CO sono stati esattamente 
432. 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha fatto sì che l'ente potesse 
aiutare le imprese nel passaggio dall'utilizzo di documentazione cartacea in 
favore delle procedure informatico-telematiche, per dialogare con la 
Pubblica amministrazione. 
Si è riusciti ad instaurare un clima di collaborazione con gli intermediari e le 
altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei vari procedimenti per attivare 
soluzioni di semplificazioni e di riduzioni di oneri, sia finanziari che in 
termini di dispendio di tempo ed energie, per le imprese. 

Tutte le varie azioni sono state gestite mantenendo comunque gli standard 
quantitativi e qualitativi previsti dal piano di performance dell'ente, come 
verificabile dalle schede allegate al progetto del Dirigente. 
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 Titolo progetto 

Indicatori e target 

Effetti di miglioramento 

 

1 Messa a punto e sperimentazione 
delle nuove procedure per la gestione 
dei contributi. 

 
Indicatori  

 Rimodulazione bandi e applicazione 
criteri per l’erogazione di contributi 
alle imprese e gestione delle 
conseguenti domande sulla base del 
nuovo regolamento dei contributi 
approvato dal Consiglio camerale nel 
dicembre 2010  

Attivazione delle 2 sezioni di esame 
delle richieste di contributi. 

Predisposizione di almeno 4 bandi 
rivolti alle imprese e improntati alla 
gestione telematica delle pratiche. 

 

Target   

Gestione delle richieste di contributo 
nel rispetto dei termini introdotti dal 
nuovo regolamento dei contributi 
camerali  

L’ufficio promozione ha realizzato nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 
un’attività di diffusione e informazione delle nuove disposizioni introdotte con il 
regolamento dei contributi camerali attraverso l’inserimento sul sito internet di 
avvisi, l'invio di comunicazioni personalizzate  a oltre un centinaio di enti, 
associazioni private, pro-loco in merito alle nuove modalità di presentazione delle 
richieste. E' stata rinnovata la  modulistica, e si è organizzata una riunione in data 
11.01.2011 con le associazioni di categoria per spiegare in dettaglio le novità 
introdotte con il nuovo regolamento (tempi per le richieste, modelli, 
rendicontazione).  

Con riferimento alle due sessioni previste dal regolamento, sono state esaminate le 
richieste pervenute nelle riunioni di giunta del 28.03.2011 e del 25.07.2011 
adottando rispettivamente i provvedimenti n. 55 e n. 143. 

Nel 2011 sono state gestite con il nuovo regolamento di concessione di contributi 
camerali, richieste di contributo che hanno portato all’erogazione di € 280.000 a 
favore di 76 beneficiari di cui 26 comuni, 3 organizzazioni nazionali di assaggiatori, 
12 associazioni sportive e 35 altri destinatari  quali associazioni, enti senza scopo di 
lucro. Rispetto alle richieste presentate, 65 sono state le domande respinte, (22 ai 
comuni che hanno presentato domanda per fiere e iniziative di rilevanza locale, 8 
alle associazioni sportive, 6 alle associazioni turistiche locali) perché non 
strettamente attinenti alle attività istituzionali della Camera di commercio o non in 
linea rispetto ai requisiti previsti dal regolamento.  

Secondo quanto previsto dall’art. 17 del regolamento, al fine di favorire la 
diffusione e l’applicazione delle nuove disposizioni, la Giunta ha esaminato 
domande di contributo pervenute al di fuori delle scadenza previste (31 gennaio e 
30 giugno): le domande accolte “fuori termine” sono state 5, mentre quelle 
respinte 13. 
Con riferimento alla fase di rendicontazione che deve avvenire entro 180 giorni dal 
termine dell’iniziativa, l’ufficio promozione ha inviato a 7 beneficiari il sollecito per 
la presentazione, considerando la fase iniziale di applicazione e la necessità di 
favorire la diffusione e la conoscenza delle nuove disposizioni introdotte. 

Il regolamento prevede che i contributi alle imprese private avvengano 
necessariamente tramite bandi; attraverso i bandi camerali nel 2011 sono stati 
liquidati contributi per € 491.761,39 a favore di 1.022  imprese. Nel 2011 si sono 
ampliati i bandi gestiti con la procedura telematica, che sono stati pari a 7. 

A favore di centri commerciali naturali, consorzi agricoli/zootecnici, consorzi 
turistici e associazioni di categoria  per la realizzazione di progetti di promozione 
del settore turistico sono stati concessi in totale € 290.000. 

In fase di controllo della rendicontazione, è stato verificato l’utilizzo della nuova 
modulistica predisposta dall’ufficio, la coerenza delle spese non documentate 
rispetto agli obiettivi del progetto finanziato e il rispetto del nuovo limite 
quantitativo fissato dal regolamento pari al 25% delle spese documentate e sono 
state richieste integrazioni per le documentazioni incomplete (mancanza di 
relazioni delle attività, verifica del consuntivo presentato, tipologia di spesa), 
acquisendo ulteriori elementi nei casi di documentazione incompleta. A controllo 
ultimato il contributo è stato liquidato nella percentuale fissata dalla Giunta 
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camerale nel provvedimento di concessione. 

Nel 2011, in relazione a tale controllo sono state fatte verifiche puntuali in merito al 
pagamento delle fatture dichiarato nel modello di domando ed è stata richiesta la 
produzione di quietanze nei casi dubbi. Il controllo a campione sulla veridicità dei 
contenuti delle dichiarazioni sostitutive verrà attivato a partire dai primi mesi del 
2012 sulle rendicontazioni presentate nel 2011. A tal fine è stato impostato uno 
schema di controllo a campione, in coerenza con quanto previsto dal regolamento 
camerale.  

Il progetto è stato pienamente raggiunto. Sicuramente impegnativo per la 
numerosità dei soggetti coinvolti e l’entità delle richieste esaminate, ha consentito 
di gestire il passaggio agli adempimenti previsti dal nuovo regolamento dei 
contributi con la collaborazione delle associazioni di categoria e dei soggetti 
pubblici e privati coinvolti. 

E' aumentato il numero di aziende beneficiarie dei contributi concessi attraverso 
l’approvazione di specifici bandi camerali, attività particolarmente positiva in un 
contesto di crisi economica come l’attuale.  

Nei primi mesi del 2012 verrà avviato il controllo a campione delle dichiarazioni 
sostitutive relative a contributi concessi nel 2011 che dispongono di 180 g. per la 
rendicontazione. Sulla base della procedura individuata nel corrente anno verranno 
effettuati i controlli contattando direttamente le aziende per acquisire ulteriore 
documentazione a verifica di quanto depositato. 

2 Monitoraggio tariffe e prezzi 

 

 

Indicatore di performance: 

monitoraggio tariffe (energia elettrica 
servizio idrico integrato, rifiuti) a 
carico delle PMI cuneesi in 
collaborazione con le associazioni di 
categoria provinciali; monitoraggio 
prezzi al dettaglio in collaborazione 
con il Comune di Cuneo e prezzi 
all’ingrosso rilevati dalle commissioni 
camerali 

 

target: 

Realizzazione di una banca dati 
integrata delle tariffe pagate dalle PMI 
per fornire alle PMI provinciali output 
conoscitivi molto utili , sui quali basare 
le loro scelte contrattuali 

 

Per la realizzazione del progetto l’Ente camerale si è rivolto alla collaborazione 
esterna della Ref Ricerche e consulenze per l’economia e la finanza S.r.l. di Milano, 
una società specializzata in indagini di mercato a livello nazionale, che è stata 
individuata quale soggetto attuatore idoneo a impostare le varie attività 
progettuali. Con la Ref sono stati stipulati due contratti finalizzati a realizzare le due 
articolazioni previste dal progetto: monitoraggio del sistema tariffario locale e 
analisi dei prezzi. Sono stati organizzati due incontri di formazione, svoltisi nei mesi 
di gennaio e febbraio 2011,  rivolti al personale camerale e alle principali 
associazioni di categoria provinciali, nel corso dei quali i funzionari della Ref hanno 
illustrato le varie attività progettuali, con particolare attenzione  all’indagine 
campionaria sulle tariffe energetiche. 

Il progetto si è sviluppato con l’avvio del monitoraggio sulle tariffe di energia 
elettrica, ciclo idrico, raccolta e smaltimento rifiuti.  

In primo luogo sono state prese in considerazione le tariffe dell’energia elettrica 
avviando un’indagine campionaria sul territorio provinciale di monitoraggio dei 
costi pagati dalle PMI cuneesi per l’approvvigionamento di energia elettrica, con 
riferimento all’anno 2010. Per lo svolgimento dell’indagine è stato organizzato un 
incontro con la Ref e le principali associazioni di categoria locali per sensibilizzarle 
sull’indagine presso le imprese loro associate. Con le associazioni è stata condivisa 
la scelta di monitorare le imprese di tre settori considerati tradizionalmente 
“energivori”: zootecnico, metallurgico e servizi di alloggio e ristorazione. Si è 
condiviso il piano di campionamento delle aziende provinciali dei tre settori, 
analizzando quelle con addetti compresi tra 3 e 250. A cura dell’ufficio statistica e in 
collaborazione con Confindustria Cuneo, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo e 
Confcommercio Cuneo (tramite il Consorzio C.P.C.) sono stati somministrati alle 
imprese selezionate 240 questionari d’indagine. Sono stati 189 i questionari, 
debitamente compilati, recuperati dall’ufficio statistica e caricati in un apposito 
programma operativo predisposto dalla Ref, che hanno rilevato un consumo di 
energia elettrica dichiarato nel 2010 di oltre 40 milioni di chilowattora l’anno. La 
collaborazione con Confcommercio Cuneo e Coldiretti Cuneo, vista l’esigua 
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dimensione delle imprese oggetto del campione, si è espletata attraverso 
l’affidamento di specifici incarichi di somministrazione dei questionari alle PMI  
associate. I questionari a carico di Coldiretti sono stati 44, mentre quelli di 
Confcommercio 59. Sempre con riferimento al settore elettrico, nel corso di uno 
degli incontri formativi con la Ref, è stata coinvolta la società Egea di Alba, fornitore 
qualificato di energia nel cuneese, al fine di rilevare i prezzi dell’energia elettrica 
praticati da Egea alle utenze non domestiche in provincia di Cuneo. Tali rilevazioni, 
recuperate dall’ufficio statistica, sono state trasmesse alla Ref e inserite in appositi 
mercuriali, che costituiscono un utile riferimento di prezzo per gli operatori 
interessati alle dinamiche del mercato elettrico locale. I mercuriali sono pubblicati 
trimestralmente sul sito camerale, nella pagina dedicata al monitoraggio tariffe, a 
partire dal 3° trimestre 2011 (http://www.cn.camcom.gov.it/tariffe). 
Riguardo al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti, si è delimitato un 
perimetro di rilevazione geografico delle tariffe, prendendo in esame i costi pagati 
per tali servizi dalle PMI con sede nei 24 Comuni cuneesi con oltre 5.000 abitanti. 
L’ufficio statistica ha raccolto la documentazione relativa alla gestione dei due 
servizi, direttamente dalle autorità provinciali competenti, l’AATO N. 4 Cuneese 
della Provincia di Cuneo per il servizio idrico e i 24 Comuni cuneesi con oltre 5.000 
abitanti per la gestione rifiuti. 
In merito al monitoraggio prezzi, si è condivisa con il Comune di Cuneo la 
metodologia da seguire per assicurare una corretta analisi dei prezzi al consumo 
rilevati, periodicamente, dal Comune stesso sul territorio comunale per conto 
dell’Istat. Sono stati avviati contatti con l’Istat, attraverso il Comune di Cuneo, per 
recuperare banche dati, per serie storiche, degli indici dei prezzi al consumo. Tali 
banche dati sono state utilizzate dalla Ref per realizzare una serie di tavole 
statistiche riportanti analisi e dinamiche dei prezzi al consumo rilevati in provincia 
di Cuneo, raffrontati a livello regionale e nazionale. I risultati finali del progetto 
sono stati illustrati nel corso di un convegno pubblico, svoltosi il 26 settembre u.s., 
presso la sede camerale, organizzato dall’ufficio statistica  con l’ausilio della Ref, 
che ha presentato sia i tre studi realizzati sul monitoraggio delle tariffe, sia 
l’implementazione del portale TASP sul sito camerale, allo scopo di consentire la 
massima diffusione delle informazioni raccolte attraverso le indagini svolte dalla 
Camera di commercio.   
Il progetto in oggetto è stato completato nell’arco del 2011 e i risultati conseguiti si 
ritiene siano stati ampiamente positivi. 
Il progetto ha consentito un importante risultato in termini di contributo alla 
trasparenza informativa sulle politiche tariffarie a carico delle pmi della provincia. 
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati: 

- tre rapporti finali sui risultati conseguiti a seguito del monitoraggio sulle tariffe 
dell’energia elettrica, del servizio idrico integrato e del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani. I rapporti sono pubblicati sul sito camerale dove 
sono consultabili o scaricabili gratuitamente (www.cn.camcom.gov.it/tariffe); 
- mercuriali dei prezzi dell’energia elettrica praticati alle utenze non 

domestiche, in provincia di Cuneo, dalla società Egea, fornitore qualificato di 
energia nel Cuneese. I mercuriali sono pubblicati trimestralmente, sul sito 
camerale, a partire dal 3° trimestre 2011; 

- costituzione di una banca dati delle tariffe di acqua e rifiuti applicate alle PMI 
cuneesi, con sede nei 24 Comuni della Granda con oltre 5.000 abitanti. La banca 
dati è consultabile sul sito camerale nella pagina dedicata al portale TASP 
(repertorio amministrativo delle tariffe e degli atti ufficiali dei servizi pubblici 
locali), che consiste in una raccolta degli atti ufficiali (delibere di approvazione 
delle tariffe e regolamenti di gestione) riguardanti le tariffe di acqua e rifiuti 
applicate alle PMI situate nei 24 Comuni cuneesi monitorati; 
- realizzazione di una newsletter di informazione sulle finalità del progetto e sui 
risultati ottenuti. 

Nel corso del 2012  la Camera di commercio si è fatta parte attiva presso 
Unioncamere Piemonte per sviluppare un’estensione del progetto in ambito 
regionale.In ogni caso, al fine di non perdere il patrimonio informativo raggiunto, si 
ritiene importante proseguire nelle attività sia con riferimento al monitoraggio 
tariffe, sia relativamente ai prezzi. 
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3 Banche dati economiche e 
statistiche  

 

Indicatore  

Diffusione delle banche dati 
economiche disponibili e di 
informazioni economiche statistiche 
attraverso la redazione e l’invio di 
specifiche mailing list “Cuneo in cifre 
news” 

 

 

 

target: 

Redazione di almeno 10 mailing list 
“Cuneo in cifre news “ attraverso le 
quali  diffondere i dati economici 
statistici della provincia di Cuneo e 
delle banche dati economiche 
disponibili. 

 

 

 

Il progetto ha visto il consolidamento del servizio di mailing list “Cuneo in cifre 
news” con la realizzazione di nr. 22 schede di informazione di dati economici e 
statistici, trasmesse agli 86 utenti che si sono iscritti alla mailing list.  

 
Elenco mailing list realizzate nell’anno 2011  

1. Commercio estero – aggiornamento III trimestre 2010 
2. La dinamica delle imprese – aggiornamento 31 dicembre 2010 
3. Indagine congiunturale – aggiornamento IV trimestre 2010 
4. Prezzario opere edili e impiantistiche 
5. Commercio estero – aggiornamento anno 2010 
6. Save the date – 6 maggio 2011 “9^ Giornata dell’Economia” 
7. Save the date – 24 maggio 2011 “Convegno le medie imprese industriali 

nel Nord Ovest” 
8. La dinamica delle imprese – aggiornamento 31 marzo 2011 
9. Save the date – 24 giugno 2011, presentazione Rapporto annuale 

“L’economia del Piemonte” 
10.  Save the date – 5 luglio 2011 – “Emas III, Il sistema di gestione ambientale 

europeo a misura di PMI” 
11.  Progetto Excelsior – Sistema informativo per l’occupazione e la formazione 

– aggiornamento III trimestre 2011 
12.  Universitas Mercatorum – Corsi di formazione e-learning 2011 
13.  La dinamica delle imprese – aggiornamento 30 giugno 2011 
14.  Nuovo portale per i prezzi all’ingrosso 
15.  Save the date – 23 settembre 2011, Convegno “Nuove frontiere del 

marketing. Tecnologie di prossimità e social-network”   
16.  Commercio estero – aggiornamento I semestre 2011 
17.  Progetto Excelsior – Sistema informativo per l’occupazione e la formazione 

– aggiornamento IV trimestre 2011 
18.  Acqua energia e rifiuti: i costi per le PMI cuneesi 
19.  La dinamica delle imprese – aggiornamento 30 settembre 2011 
20.  Informazioni statistiche - prezzi di San Martino 
21.  Indagine congiunturale - aggiornamento III trimestre 2011 
22.  Repertorio imprese innovative – aggiornamento marzo/aprile 2011 

 

- E stata predisposta una scheda sintetica (vedi allegato 2) che riassume tutte le 
banche dati presenti, sia a livello nazionale sia internazionale, fornite dal sistema 
camerale o esterne ad esso, in modo tale da fornire all’utenza un servizio di 
informazione sempre più completo e dettagliato. 

 

- In considerazione della nuova classificazione del codice Ateco, la realizzazione sia in 
versione tascabile, sia integrale del Rapporto Cuneo 2011 - riclassificato secondo la 
nuova codifica -  ha comportato una revisione di tutte le tabelle che presentavano 
una serie storica, nonché un controllo incrociato per i settori in cui si è verificato uno 
spostamento delle categorie di attività economiche 

 

- E stata realizzato un focus sull’Imprenditoria femminile in provincia di Cuneo, 
aggiornato al III trimestre 2011, anch’esso riclassificato secondo la nuova codifica 
Ateco 2007. (vedi allegato 3). 
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Oltre alla consultazione on line, il focus è stato distribuito in versione cartacea al 
convegno “Insieme per una strategia per le pari opportunità”, svoltosi il 20 gennaio 
2012 presso la Provincia di Cuneo.  

 

- Infine, a seguito della richiesta di collaborazione da parte di Confindustria Cuneo 
(lettera 4 novembre 2011 ORG/DN),  la Giunta del 19 dicembre 2011 ha confermato 
l’interesse della Camera di commercio a collaborare al progetto per l’istituzione di un 
Osservatorio dell’innovazione della provincia di Cuneo focalizzato sul settore 
industriale. 

A tal fine, sono stati svolti alcuni incontri per la stesura del questionario da rivolgere 
alle imprese del settore. Considerato che l’ufficio studi camerale ha collaborato con 
l’ufficio studi e statistica di Unioncamere Piemonte per la realizzazione del 
“Repertorio delle imprese innovative”, l’Osservatorio delle imprese innovative potrà 
prendere come riferimento questa prima mappatura delle imprese cuneesi 
innovative.  

Il progetto in oggetto è stato interamente completato nell’arco dell’anno 2011 e gli 
obiettivi sono stati pienamente raggiunti, con un ottimo livello qualitativo dei lavori 
realizzati. Le newsletter sono state impostate sia nei contenuti sia graficamente, 
privilegiando una comunicazione snella ed efficace, che ha consentito di veicolare in 
formati leggeri una notevole quantità di informazioni e di dati economici di 
interesse. Significativa l'utilità di rendere disponibili informazioni economiche più 
frequenti in corso d'anno, in formati facilmente fruibili da parte dei destinatari, nel 
pieno rispetto delle normative tagliacarta. 

In merito all’Osservatorio delle imprese innovative si evidenzia che negli ultimi mesi 
del 2012 è stato predisposto in collaborazione con Confindustria Cuneo il 
questionario da sottoporre alle aziende del comparto industriale, individuate grazie 
al Repertorio delle imprese innovative predisposto con l’Unioncamere Piemonte nel 
corso del 2011 

4 Riorganizzazione attività relative 
ad arbitrato e 
conciliazione/mediazione in 
adeguamento a quanto previsto 
dal decreto legislativo 28/2010 

 

Indicatore  
riorganizzazione attività relative ad 
arbitrato e conciliazione/mediazione 
in adeguamento a quanto previsto 
dal decreto legislativo n. 28/2010 

revisione e diffusione di contratti 
tipo e protocolli di intesa per favorire 
la correttezza nei rapporti 
contrattuali e prevenire le 
controversie; pubblicazione revisione 
decennale raccolta usi e 
consuetudini 

L’ufficio ha in primo luogo posto in essere una fase comprendente la  formazione e lo 
studio della normativa, peraltro in continua evoluzione durante il corso dell’anno, 
l’apprendimento dell’utilizzo di nuovi programmi informatici e l’adeguamento della 
modulistica cartacea, la creazione di spazi destinati all’archiviazione dei fascicoli, la 
collaborazione con l’ADR Piemonte per la riorganizzazione delle procedure di 
ricevimento/gestione delle pratiche. In un secondo momento, coincidente con 
l’entrata in vigore della parte “obbligatoria “ della citata disciplina, il personale ha 
iniziato la gestione delle procedure in completa autonomia, dalla ricezione della 
pratica a seguire con la protocollazione, la nomina dei mediatori secondo i criteri 
definiti dal regolamento, la gestione delle comunicazioni alle parti, l’assistenza 
tecnica durante gli incontri, la verbalizzazione, l’organizzazione dei tirocini assistiti, 
l’archiviazione delle pratiche in via informatica e cartacea. 

L’ufficio ha inoltre partecipato in modo propositivo alla soluzione di questioni 
giuridiche e tecniche, che hanno talvolta condotto a modifiche regolamentari; ha 
inoltre provveduto alla gestione logistica ed allo svolgimento delle mansioni di 
segreteria nello svolgimento dei corsi per la formazione dei mediatori.  

In materia contrattualistica, l’ufficio ha portato a termine la revisione del protocollo 
d’intesa relativo alle pulitintolavanderie, attraverso la convocazione di quattro 
riunioni del tavolo provinciale di lavoro, la verbalizzazione delle relative sedute, la 
conseguente modifica del testo del protocollo, l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione del materiale previsto (ricevute dei capi in consegna e cartellonistica 
attestante l’adesione al protocollo), la collaborazione con le associazioni di categoria 
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target: 

regolare gestione delle pratiche di 
conciliazione/mediazione presentate 
e organizzazione flusso di 
comunicazioni con l’azienda speciale 
“ADR Piemonte” 

organizzazione incontri con 
associazioni di categoria e dei 
consumatori; diffusione schemi 
contrattuali predisposti in sede 
locale e nazionale; diffusione 
raccolta provinciale degli usi. 

 

 

per la diffusione del nuovo testo e la gestione delle pratiche di adesione allo stesso 
delle lavanderie che già ne facevano parte e di quelle che per la prima volta  hanno 
manifestato il proprio interesse. 

Nel corso del 2011 l’ufficio Regolazione del mercato ha portato a termine la 
revisione della raccolta provinciale degli usi, sino alla definitiva approvazione della 
Giunta camerale e provvedendo all’affidamento dell’incarico per la realizzazione 
della veste grafica e dei cd-rom per la distribuzione agli utenti interessati. Il 
personale ha quindi proceduto all’organizzazione dell’evento di presentazione al 
pubblico della raccolta, che ha avuto luogo il 28 novembre, ed alla successiva 
pubblicazione dell’intera opera sul sito internet dell’Ente camerale. 

La realizzazione del progetto ha portato all’istituzione, ex novo, di un servizio reso 
nel pieno rispetto delle prescrizioni della recente normativa: sono così stati raggiunti 
gli obiettivi dell’attuazione del diritto alla difesa, della prossimità amministrativa alla 
comunità locale di riferimento, della prevenzione delle controversie giudiziarie 
(risultato comune all’attività di mediazione, a quella relativa ai protocolli d’intesa ed 
alla diffusione degli usi provinciali). 
In particolare, l’ufficio ha gestito nel periodo di osservazione 88 procedure di 
mediazione, delle quali 67 in materie obbligatorie ai sensi dell’art. 5 D.Lgs.28/2010, 
17 volontarie e 4 telefoniche. I dati evidenziano risultati incoraggianti, in quanto se le 
parti presenziano all’incontro con il mediatore (ciò avviene in misura superiore alla 
metà del numero di procedure avviate), raggiungono un accordo soddisfacente per 
entrambe nel 50% dei casi. Vengono in tal modo evitate lunghe e costose 
controversie giudiziarie, consentendo la prosecuzione dei rapporti civili e 
commerciali tra le parti stesse che non si trovano in posizione di contrapposizione, 
ma di collaborazione all’individuazione di una soluzione condivisa. 

Stante l’emanazione, il 22 dicembre 2011, del D.L. 212 recante “Disposizioni urgenti 
in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del 
processo civile”, se i competenti organi di ADR Piemonte delibereranno l’iscrizione 
nel registro degli organismi di composizione delle crisi, occorrerà organizzare 
completamente questa nuova attività all’interno dell’ufficio. Anche la piena 
operatività del d.lgs. 28/2010 determinerà verosimilmente più ingenti carichi di 
lavoro dell'ufficio, che dovranno essere adeguatamente gestiti. 

5 Pratica attuazione protocollo 
d’intesa MISE – 
UNIONCAMERE 

Vigilanza strumenti metrici 

 

Indicatore  

avvio del progetto di vigilanza e 
controllo per il servizio metrico, 
attraverso verifiche sull’attività 
svolta dai laboratori privati 
accreditati, sulle officine di 
installazione e riparazione 
cronotachigrafi , sugli orafi) a seguito 
della convenzione siglata da 
Unioncamere Nazionale e Ministero 

Per dare pratica attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico e Unioncamere nazionale  nel giugno 2009 sono stati 
predisposti, per i singoli settori metrologici, appositi rapporti di verifica ispettiva e 
sono stati effettuati i controlli  attinenti la programmazione ordinaria e straordinaria 
concordata. 

I controlli erano da riferirsi alla verifica dell'operato dei laboratori privati accreditati, 
per accertare il  puntuale rispetto delle norme in materia di metrologia legale. 

Il puntuale caricamento sul programma informatico Eureka degli strumenti verificati 
dai laboratori metrologici ha consentito di disporre del data base su cui effettuare 
l’estrazione casuale e individuare il campione di imprese da verificare. 

In tale occasione si sono inoltre predisposte comunicazioni personalizzate per la 
regolarizzazione degli strumenti la cui verifica periodica era scaduta o prossima alla 
scadenza. Analogamente  è proseguita l’attività di screening e aggiornamento del 
programma informatico con l’inserimento delle nuove utenze, delle verifiche 
eseguite dai funzionari metrici e delle comunicazioni pervenute dai vari utenti. 

La gestione di 2.360 richieste di verifica, pervenute nel corso dell’anno 2011, ha 
inevitabilmente congestionato le varie attività dell’ufficio e modificato la 
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dello Sviluppo economico 

 

target: 

sopralluoghi presso le aziende sulla 
base di estrazioni casuali 

 

programmazione delle verifiche esterne. 

Ciò nonostante sono state garantite, in tempi brevi, tutte le operazioni di verifica 
prima e periodica delle autobotti, degli strumenti per pesare, dei convertitori di 
volumi di gas e i collaudi nel settore carburanti. 
In parallelo sono state programmate, in affiancamento  con l’ispettore Manna e con 
l’assistente Ponte, verifiche esterne mirate alla formazione sul campo del nuovo 
ispettore metrico Silvio Piumatti. 

Nel rispetto dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, sono state 
inoltre esaminate le istanze presentate da un nuovo centro tecnico e da un nuovo 
artigiano orafo. 

L’obiettivo era sfidante a motivo della carenza di organico dell’ufficio, ma si può 
considerare pienamente raggiunto grazie all'impegno del personale in attività, che 
ha reso possibile nel periodo anche lo svolgimento della formazione in 
affiancamento di un ulteriore ispettore metrico. Relativamente alla necessità di 
predisporre la modulistica per l’esecuzione delle verifiche in sede di vigilanza, sono 
stati attivati positivi confronti con il personale dell’ufficio sanzioni, che svolge in 
parallelo l’azione relativa ai controlli per la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti.  

L'attività di vigilanza proseguirà nel corso del 2012 anche sulla base della proroga dei 
termini della Convenzione nazionale, siglata tra il Mise e Unioncamere. In proposito 
va evidenziato che la presenza in servizio di un nuovo ispettore, che a fine anno ha 
terminato e superato positivamente il corso, consentirà di mettere a regime l'azione 
di controllo sulle verifiche eseguite dai laboratori privati e sui centri autorizzati. 

Anche la gestione delle comunicazioni personalizzate dovrà nel 2012 essere 
improntata ad un utilizzo sempre più marcato della telematica, sino ad abbandonare 
completamente l'invio di corrispondenza cartacea. 

 

6 

 

Pratica attuazione protocollo 
d’intesa MISE – 
UNIONCAMERE 
vigilanza sui prodotti 
 

Indicatore  

Avvio del progetto di vigilanza e 
controllo sui prodotti (giocattoli, 
apparecchi elettrici, dispositivi di 
protezione individuale, etichettatura 
prodotti tessili e calzature) a seguito 
della convenzione siglata da 
Unioncamere Nazionale con 
Ministero dello sviluppo economico 

target: 

sopralluoghi presso le aziende sulla 
base di estrazioni casuali; acquisto 
dei prodotti e analisi fisiche degli 
stessi presso laboratori accreditati, 

Nel corso dell'anno è si è iniziato a dare piena attuazione al protocollo d’intesa 
siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere nazionale, che 
prevede lo svolgimento di visite ispettive finalizzate al controllo fisico, documentale 
e di laboratorio nell'ambito della  programmazione ordinaria e straordinaria, così 
come da delibera di Giunta camerale n. 365 del 14.12.2009. Le visite ispettive sono 
riferite ai settori relativi a materiale elettrico a bassa tensione e compatibilità 
elettromagnetica, giocattoli, dispositivi di protezione individuale, tessili, calzature e 
prodotti che rientrano nel codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005.  

Nello specifico, in attesa delle istruzioni operative necessarie per l'avvio dell'attività 
ispettiva trasmesse da Unioncamere nel mese di maggio, nella prima parte dell'anno 
è proseguita la fase di formazione con i corsi specifici organizzati dall'Istituto 
Tagliacarne e finalizzati all'acquisizione delle informazioni e competenze necessarie 
per l'operatività sul campo. Sono inoltre stati presi in esame la predisposizione e 
redazione dei verbali, l'utilizzo delle procedure relative al  sistema informativo 
VIMER - creato per consentire la rendicontazione delle attività svolte tramite la 
puntuale registrazione dei controlli effettuati, anche allo scopo di consentire ad 
Unioncamere di predisporre periodici rendiconti delle attività svolte. In coerenza con 
queste finalità è stata inoltre effettuata una ispezione di controllo presso una 
azienda produttrice di giocattoli nel mese di febbraio, su segnalazione del Ministero.  

Nella seconda parte dell'anno è stata ultimata la fase formativa con il 
completamento dei corsi, è stato attuato il progetto di comunicazione e 
informazione dedicato alle imprese potenzialmente coinvolte nei piani di vigilanza 
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individuati da Unioncamere 

 

 

attraverso la diffusione del materiale promozionale fornito da Unioncamere e la 
realizzazione di una mirata campagna stampa sui media locali.  Sono quindi iniziate le 
visite ispettive presso le imprese, sulla base di estrazioni casuali, mediante controlli 
di tipo fisico sui prodotti, l'acquisto di alcuni di essi e l'acquisizione degli elementi 
necessari per i successivi controlli di tipo documentale sui dossier tecnici relativi ai 
singoli prodotti.  

Per quanto attiene le manifestazioni a premio è stata garantita la puntuale 
assistenza alle imprese che organizzano tali eventi sulla base del protocollo d’intesa 
siglato in ambito nazionale per fornire la necessaria e indispensabile assistenza nel 
passaggio obbligatorio alla telematizzazione delle procedure operative avvenuto il 25 
gennaio 2011, in esecuzione del D. Interdirigenziale 5 luglio 2010, relativamente alla 
trasmissione al MISE del Premaco on line e relativi allegati, e anche attraverso 
l'elaborazione di una procedura di semplificazione e futura informatizzazione della 
verbalizzazione anche attraverso l'utilizzo della firma digitale.  

Il target atteso è stato pienamente raggiunto. 

La valutazione dei risultati è positiva in quanto sono stati raggiunti i target previsti:  
-  Per le attività di ispezione prodotti attraverso il completamento della formazione 
del personale coinvolto nel progetto,  la pianificazione e realizzazione della 
campagna stampa locale e l'avvio della attività ispettiva. 
Tali attività sono finalizzate a garantire che i prodotti immessi in commercio siano 
correttamente presentati ed hanno garantito il raggiungimento di un duplice 
obiettivo: da una parte assicurare una corretta informazione all’acquirente di un 
prodotto sulla composizione, sul responsabile dell’immissione in commercio  e sulle 
eventuali altre caratteristiche evidenziate, dall'altra favorire la leale concorrenza tra 
imprese del settore su base paritaria individuando eventuali fenomeni di frode in 
commercio in ogni fase della commercializzazione. 

-  Per le manifestazioni a premio attraverso la puntuale informazione alle imprese e 
l'indispensabile assistenza nel passaggio obbligatorio alla telematizzazione delle 
procedure, e l'elaborazione di una procedura semplificata ed eventualmente 
informatizzata della verbalizzazione anche attraverso l'utilizzo della firma digitale. 

Le attività di vigilanza sul mercato e controllo conformità dei prodotti proseguiranno 
nei prossimi mesi con l'individuazione dei laboratori presso cui effettuare le prove 
sulle caratteristiche chimico-fisiche di conformità. Proseguiranno inoltre le azioni 
informative, volte ad aumentare la conoscenza degli obblighi di legge da parte delle 
imprese. 

7 Il sito internet camerale come 
efficace strumento 
informativo: revisione, 
aggiornamento e 
semplificazione 

Indicatore  
valorizzazione sinergie tra gli uffici 
che a vario titolo si occupano di 
comunicazione  
target: 
potenziamento visibilità esterna 
delle iniziative camerali garantendo 
coerenza della comunicazione 
istituzionale 

Si è proceduto all’aggiornamento e revisione delle sezioni/pagine interessate da 
novità legislative:  

 

- le pagine relative a conciliazione/mediazione, per l’entrata in vigore del decreto 
legislativo 28/2010, con revisione anche della parte relativa all’arbitrato, per 
uniformarla alle pagine pubblicare dalla Camera arbitrale del Piemonte;  

 

- le pagine relative al settore vitivinicolo, con le numerose novità riguardanti Albo 
vigneti, Piani dei controlli, fascette; 

 

- le pagine relative agli adempimenti amministrativi in materia ambientale (Sistri, 
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Mud, dichiarazione E-PRTR...), semplificando l’intera sezione del nostro sito e 
integrandola con il sito specifico per l’ambiente http://areambiente.ecocamere.it; 

- le pagine della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, che ha richiesto un 
aggiornamento continuo, con la collaborazione in particolare dell’ufficio personale, 
per rispettare quanto previsto dalle normative e dalle Linee guida per i siti web delle 
P.A. 

Si è proceduto inoltre al cambiamento della sezione dedicata ai prezzi, ora 
pubblicate sul portale dedicato www.cuneoprezzi.it 

È stato necessario procedere a spostare e modificare le pagine del nostro sito per 
armonizzarle col nuovo portale e renderlo più facilmente accessibile. 

È stata interamente rivista l’impostazione della sezione Vigilanza e controllo, con 
creazione di nuove pagine, eliminazione di pagine superate e/o superflue, 
semplificazione del linguaggio, aggiornamento dei contenuti. 

È stata modificata inoltre la struttura, nell’ambito delle pagine della Promozione, 
della parte riguardante i finanziamenti e contributi, con l’obiettivo di aumentarne la 
chiarezza, la fruibilità e la completezza delle informazioni. 

È stata rivista e riorganizzata la sezione relativa alle Pubblicazioni e agli Atti dei 
convegni. 

È stato dato supporto all’ufficio Commercio estero che ha provveduto alla revisione 
della sezione riguardante i Certificati d’origine e ad aggiornare pagine della sezione 
Commercio. 

Si è provveduto ad eliminare (o sospendere provvisoriamente in alcuni casi) le 
pagine superate e/o superflue, mentre pagine nuove sono state create per le nuove 
iniziative dell’ente (Registro delle imprese storiche, Raccolta degli usi edizione 2011, 
varie pagine per i Progetti europei...). Quando le pagine non sono state create 
dall’URP ma dai singoli uffici si è provveduto a una rilettura delle stesse, per dare il 
più possibile uniformità e coerenza al nostro sito (uniformità di stile e linguaggio, 
indicazione dei formati degli allegati, uso della formattazione e dei link...). La stessa 
verifica è stata fatta sulla pubblicazione di Novità ed Appuntamenti. 

È stato in parte riorganizzato il menu orizzontale e si è intervenuti anche nella 
colonna delle pagine più ricercate, sempre nell’ottica di rendere il sito meglio 
consultabile e più orientato all’utente. 
Sono state segnalate e risolte alcune problematiche tecniche, come la gestione delle 
gallerie fotografiche e l’impostazione del box informazioni a fondo pagina. 

Le attività di revisione hanno comportato collaborazione e confronto con diversi 
uffici (regolazione del mercato, statistica, personale, sportelli unici, vitivinicolo) e si 
sono affiancate al lavoro di aggiornamento ordinario delle pagine, delle novità e 
degli appuntamenti, svolta quotidianamente con la collaborazione dei numerosi 
uffici coinvolti (presidenza, promozione, studi, metrico, provveditorato, albo 
artigiani...)   

 

Il progetto è stato realizzato nei termini previsti, grazie alla positiva collaborazione 
che il personale dell'urp ha saputo instaurare con i colleghi dei diversi uffici. Il sito 
internet camerale rappresenta la prima interfaccia istituzionale dell'ente e sempre 
più viene utilizzato da imprese, enti o cittadini per entrare in contatto con 
l'amministrazione.  
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Aver coinvolto risorse interne nella revisione e nell'aggiornamento delle pagine ha 
avuto il grande vantaggio di prevedere che l'inserimento delle informazioni fosse 
curato e condiviso da chi, nei diversi uffici, segue le attività specifiche ed è quindi al 
corrente delle singole procedure. Il ruolo dell'urp è stato determinante, per garantire 
l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile. 

Nei primi giorni del 2012 la riorganizzazione dell'ufficio, accorpato con la gestione 
informatica, potrà consentire la prosecuzione nella direzione di rendere il sito 
internet vero e reale strumento di semplificazione, non solo per un contatto 
informativo (conoscere procedure, termini, scaricare modulistica,...) ma quale via 
privilegiata per entrare in contatto con gli uffici. 
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Predisposizione modulistica 
on line per domanda rilascio 
Carnet ATA 
 
Indicatori  

Informatizzazione modulistica di 
richiesta Carnet ATA 

 

Target  

Raggiungimento del 50% di richieste 
informatiche. 

 

 

In una prima fase l’ufficio ha provveduto ad analizzare le possibili alternative per il 
raggiungimento dell’obiettivo e, anche esaminando le soluzioni adottate da altre 
Camere di commercio, ha identificato quelle ritenute più idonee per il tipo di 
utenza provinciale. Si è, quindi, provveduto ad analizzare il funzionamento del 
Carnet, realizzando un documento di sintesi, pubblicato sul sito camerale, che 
consente all’utenza una rapida ma precisa comprensione delle regole di 
funzionamento e dell’applicabilità territoriale del Carnet. Con la collaborazione 
dell’ufficio gestione informatica e dell’URP è stato realizzato un modello di 
domanda carnet ATA, direttamente compilabile on-line, dove i dati inseriti 
dall’utente vengono automaticamente riportati nelle copie successive. Sempre in 
collaborazione con gli uffici sopra citati è stato predisposto anche un modello per la 
compilazione on-line della lista merci, che fa parte integrante del Carnet ATA, dove 
alcuni dati numerici vengono calcolati automaticamente dal sistema, eliminando in 
questo modo ogni possibilità di errore da parte dell’utente. 
 

Il progetto ha permesso di semplificare all’utenza l’utilizzo del documento 
doganale, ora più chiaro nelle sue regole di funzionamento e meno soggetto errori 
di compilazione, errori che in precedenza richiedevano la ricompilazione integrale 
dei modelli utilizzati. L’efficacia del lavoro svolto, in riferimento agli obiettivi del 
progetto,  è confermata dal fatto che gli utenti che sono venuti a conoscenza delle 
nuove procedure di compilazione della modulistica, le hanno successivamente 
sempre utilizzate. 

Il progetto ha permesso di arricchire la professionalità degli operatori dell’Ufficio 
commercio e  ha migliorato la collaborazione con l’ufficio URP e l’ufficio Gestione 
informatica, con beneficio in tempistica e qualità per le imprese. 

La collaborazione raggiunta con i sopra citati uffici dovrà proseguire anche in futuro 
al fine di migliorare il sito camerale, con contenuti sempre aggiornati e vicini alle 
reali esigenze degli utenti. 
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9 -  

1) Completamento azioni 
di recupero pregresso 
ed emissione ruolo 
2010  

2) attività di verifica 
indirizzi alternativi 

 

Indicatori   

- redazione di vademecum per 
tempistica e modalità di gestione, a 
regime, delle varie azioni di intervento 
per recupero diritto annuale; 

- elaborazione nuova strategia per 
gestione indirizzi alternativi a quelli 
presenti in registro imprese. 

 

Target  

Introito del diritto annuale dell’anno 
di competenza oltre il 90% dopo 
l’invio della lettera relativa al 
ravvedimento operoso 

 

n. 1) - Completamento azioni recupero pregresso ed emissione ruolo 2010:  

1. emissione ruolo di I° livello per recupero diritto annuale anno 2008 società 
(sezione ordinaria); conclusione dei controlli sulle posizioni a ruolo 
(iniziati a dicembre 2010) e trasmissione a ruolo il 10/02/2011, con data 
emissione 25/04/2011 (posizioni controllate singolarmente 3.561); 

2. recupero totale del pregresso 2006/2007, con emissione ruolo di II° livello 
per atti emessi nel 2009; conclusione dei controlli sulle posizioni a ruolo 
(iniziati a dicembre 2010) ed emissione a ruolo, con data emissione 
10/02/2011 (posizioni controllate singolarmente 138); 

3. emissione ruolo di I° livello per recupero diritto annuale anno 2009 
(società); posizioni controllate singolarmente 3.812 e trasmissione a ruolo 
ad inizio luglio, con data emissione 25/09/2011; 

4. emissione ruolo di I° livello per recupero diritto annuale anno 2010 
(sezione speciale – stato pagamento “omesso”); posizioni controllate 
singolarmente 4.778 e trasmissione a ruolo ad inizio ottobre, con data 
emissione 25/12/2011.  

 

n. 2) - attività di verifica indirizzi alternativi:  

 

invio lettera, prot. 0039088/4.9 del 05 agosto 2011, all’attenzione del Segretario 
Generale UNIONCAMERE, dott. Gagliardi e  all’attenzione del Direttore Generale 
INFOCAMERE, dott. Ghezzi, per segnalare la difficoltà di gestione e di 
aggiornamento dell’archivio degli indirizzi alternativi e auspicare che ogni 
applicativo di Infocamere abbia come unica fonte dati ufficiale le anagrafiche 
presenti nel Registro imprese e che vengano proposti interventi normativi affinché 
l’anagrafica del Registro Imprese sia sempre obbligatoriamente completata 
dall’indirizzo della sede/residenza del titolare, domicilio postale e domicilio 
informatico di riferimento aggiornati;  

controllo ritorni postali del mailing 2011 (posizioni controllate n. 2.915); il lavoro ha 
portato alla cancellazione (in quanto non valido) dell’indirizzo alternativo relativo a 
579 posizioni;  

anticipazione per la corretta definizione del progetto 2012, relativo alla verifica 
degli indirizzi alternativi presenti in Diana per le imprese della sezione speciale del 
Registro imprese, in collaborazione con l’ufficio Registro imprese e l’ufficio 
Artigianato (si rimanda al progetto 2012). 

Le tabelle allegate al progetto n. 9  riportano, in modo evidente, gli ottimi risultati 
ottenuti, relativamente all’introito annuale, nel corso dell’anno 2011 con il 
raffronto agli anni precedenti. Inoltre viene pure proposta una dettagliata tabella 
riguardante i ruoli emessi in questi ultimi anni. Queste tabelle, ancorché non 
richieste dal progetto in questione, sono ritenute utilissime per il monitoraggio, 
attento e costante, del relativo flusso di attività. E’ appena il caso di ricordare, 
infine, che nella nostra provincia, sia perché il tessuto imprenditoriale è sano e 
corretto e sia perché sono di pubblico dominio la tempestività e la certezza 
dell’intervento camerale, le imprese versano per oltre il 90% il diritto annuale entro 
l’anno di riferimento e, con l’intervento della sollecitazione relativa al 
ravvedimento operoso, tale percentuale si attesta mediamente attorno al 94%.  

Naturalmente il dato 2011 è, al momento, carente dei versamenti che vengono 
correttamente effettuati ad inizio anno 2012 (di competenza dell’anno precedente) 
per le imprese che chiudono i bilanci posteriormente al 30 giugno e di quelli che 
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fanno seguito alla comunicazione, che viene inviata a tutte le imprese morose, per 
ricordare la possibilità di ravvedimento operoso. 

L’ufficio si è, infine, dotato di un sintetico vademecum nel quale si da evidenza a 
tutti gli step necessari al mantenimento dell’attuale performance. 

All’ufficio viene chiesto di mantenere gli standard ottenuti in questi anni e di 
collaborare sempre più strettamente con gli altri uffici dell’area, affinché tute le 
informazioni possano raggiungere le imprese in modo chiaro e puntuale e creare 
un flusso d’informazioni interne virtuoso, apportatore di benefici, qualitativi per la 
gestione del Registro imprese, e quanto/qualitativi per il diritto annuale. 

 

10 1) Creazione di uno “sportello 
assistito” per coadiuvare 
l'utente nell'invio della pratica 
ComUnica, di iscrizione o di 
cancellazione di impresa, ed 
eventuale gestione dello 
sportello SUAP (Sportello 
Unico per le attività 
Produttive) 

 

2) Gestione dispositivi USB per 
SISTRI (Sistema di controllo 
per la tracciabilità dei rifiuti) e 
assistenza alle imprese sulla 
normativa ambientale 

 

Indicatori  

progettazione e attuazione modalità 
di assistenza alle imprese individuali, 
per formazione e trasmissione 
pratiche Comunica (sportello 
assistito); implementazione definitiva 
dell’attività relativa allo sportello 
ambiente (distribuzione chiavette USB 
Sistri ed assitenza operativa) 

 

Target  

Organizzazione di tutte le attività di 
sportello per la gestione degli utenti, 
favorendo tutte le attività di 
prenotazione degli incontri, riduzione 

Sono state organizzate sessioni di formazione, con corsi e videoconferenze, al 
personale  addetto a gestire lo sportello assistito e riunioni con gli Enti coinvolti in 
Comunica (Agenzia Entrate, INPS,INAIL) e con gli intermediari (associazioni di 
categoria, commercialisti, tributaristi, notai ecc...). 

Gli sportelli assistiti di tutte le sedi camerali hanno gestito sia l'invio telematico che 
l'istruttoria e la relativa evasione di n. 209 pratiche di comunicazione PEC al 
Registro Imprese da parte delle società (D.L. 185/2008). 

Con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del procedimento automatizzato SUAP, ai 
sensi del D.P.R. 160/2010, sono state inviate ai 250 comuni della provincia più 
lettere/comunicazioni via mail,  per informare sulla normativa e sui continui 
sviluppi. Sono state organizzate tre riunioni con i comuni che hanno delegato alla 
Camera di Commercio lo sportello SUAP (attualmente risultano essere n. 109), per 
illustrare il funzionamento dello stesso. Notevole è stata l'assistenza informativa 
degli uffici camerali sia per i comuni che devono gestire le pratiche pervenute 
telematicamente che per gli utenti e gli intermediari che devono predisporre la 
pratica sul portale www.impresainungiorno.gov.it  

Per quanto riguarda la gestione dell'utenza, mediamente sempre ugualmente 
numerosa (vedi tabella allegata al progetto dirigenziale) negli ultimi cinque anni, i 
tempi d'attesa sono stati monitorati con costanza ed il risultato ottenuto è stato 
ampiamente nei parametri previsti.  

Relativamente alla gestione dello sportello ambiente si è proceduto a 
calendarizzare gli appuntamenti con 400 imprese per il rilascio di altrettante 
chiavette USB per l'accesso al sistema SISTRI. 

A causa delle varie proroghe che sono intervenute nel corso dell'anno circa 
l'obbligatorietà del SISTRI è stata svolta un'assistenza informativa puntuale alle 
imprese  per indirizzarle a una corretta gestione della tracciabilità dei rifiuti. 

Il personale di tutte le sedi è stato ancora coinvolto  nel ritiro di circa 1.500 
denunce MUD cartacee con la relativa protocollazione e verifica dei pagamenti dei 
diritti di segreteria dovuti. 

E’ stata organizzata una giornata di seminario per le imprese che dovevano, ancora 
per quest'anno, presentare la dichiarazione annuale MUD. 
Per quanto riguarda i Certificati di origine, si è provveduto a partecipare a diversi 
incontri per valutare le problematiche riguardanti l'informatizzazione del processo 
ed i controlli sulle autocertificazioni. Quest'ultimi sono stati programmati, a partire 
dal mese di agosto, secondo le modalità stabilite dal regolamento camerale e dalla 
determina dirigenziale. Verso la fine dell'anno, dopo attenta valutazione, si è 
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dei tempi di attesa (con media di 15 
minuti e attesa massima di 30) e 
implementazione soluzioni 
informatiche e telematiche per 
certificazioni per l’estero (CO) 

provveduto agli atti propedeutici per la scelta definitiva del fornitore del servizio 
telematico, che sarà implementato nel corso del 2012.  E' appena il caso di far 
notare che, nel corso dell'anno 2011, sono stati rilasciati n. 16.682 CO, numero 
molto più altro rispetto al passato, come risulta dai dati seguenti: 2010 – 14.213; 
2009 – 12.063; 2008 – 11.761.  

 

Pur nell'incertezza normativa delle norme del SUAP e del SISTRI i risultati finali del 
progetto sono risultati conformi alle linee strategiche del piano della performance 
con massima attenzione agli sviluppi delle nuove norme di semplificazione 
amministrativa e con l'attivazione di soluzioni apprezzate dal mondo delle imprese 
e attraverso la flessibilità dell'organizzazione dei singoli uffici. 

Le scelte operate verso lo sportello assistito, anche se attualmente solo allo stato 
embrionale, sono state grandemente apprezzate da parte di micro imprese del 
territorio. Oltretutto, tale scelta operativa ha consentito agli uffici camerali di 
fornire risposte concrete a situazioni di oggettiva difficoltà, per mancanza di cultura 
informatica e di idonea strumentazione. Come evidenziato nella parte descrittiva, 
in concomitanza con la tempistica per la comunicazione della Pec (29 novembre 
2011), momento di grandissima difficoltà derivante dal numero oggettivamente 
imponente di pratiche, le situazioni gestite direttamente presso gli sportelli hanno 
consentito di evitare spiacevoli discussioni con i soggetti in difficoltà e questi hanno 
dimostrato grande apprezzamento.  

Le maggiori difficoltà per l'azioni degli uffici derivano, come già accennato, 
dall'incertezza normativa. Si  continua a dover “sprecare” grandi quantità di energie 
umane per spiegare alle imprese ed agli intermediari tutti i cambiamenti, nelle 
tempistiche amministrative e nelle situazioni ed obblighi giuridici, degli interventi 
del legislatore.  

Compatibilmente con le energie disponibili e con l'assestamento del quadro 
normativo, si chiede ai responsabili e agli addetti dei diversi uffici, di potenziare i 
seguenti aspetti: piena attuazione delle norme ComUnica e SUAP, privilegiando gli 
aspetti di semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese, potenziamento 
dello sportello assistito, per renderlo  fruibile dall'esterno in più situazioni, 
potenziamento dell'informatica, per i Certificati d'origine ed il deposito dei marchi 
e brevetti ed,infine, piena attuazione dei regolamenti relativi alla Direttiva Servizi.  

 

11 1) Ricalcolo e aggiornamento 
banca dati assetti proprietari 
s.r.l. (ex libro soci) riguardante 
le posizioni anomale, per le 
quali non è andato a buon fine 
il ricalcolo automatico di 
InfoCamere  

2) Formazione e integrazione 
del personale per la gestione 
di tutte le pratiche di 
Comunicazione Unica 

1) – Sono stati controllati gli elenchi forniti da InfoCamere relativamente alle 
posizioni anomale di s.r.l. per le quali è fallito il ricalcolo automatico (per mancata 
presentazione dichiarazione di allineamento al libro soci entro il 30 marzo 2009, 
ovvero per successive cessioni di quote non ricalcolabili, in quanto presentate con 
la vecchia modulistica S6, o per mancata quadratura totale quote/capitale 
sottoscritto, o per incongruente compilazione dei diritti sulle quote, ecc.); a tale 
fino è stata effettuata la verifica puntuale di ciascuna posizione, con estrazione 
della visura storica degli assetti proprietari; è stato quindi controllato il capitale 
versato risultante dalla visura ordinaria; si è quindi verificata la congruenza degli 
elenchi soci storici, con eventuale dichiarazione di allineamento al libro soci e con 
eventuali cessioni di quote, sia per quanto riguarda i valori nominali delle quote 
(sottoscritti e versati), sia in merito ai titoli dei diritti di titolarità sulle quote stesse 
(unitari o frazionati); sono stati estratti e verificati eventuali atti di cessione quote 
dall’archivio ottico degli atti del registro imprese; si è infine proceduto al 
caricamento manuale dell’elenco soci ricalcolato corretto. 
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indicatori   

elaborazione situazione assetti 
proprietari non coerenti (tramite 
elenchi), verifica e soluzione delle 
relative problematiche; attività di 
formazione di tutto il personale per 
renderlo interscambiabile 

 

target 

 media dell’ultimo triennio: chiusura di 
tutti i protocolli entro il mese 
successivo; evasione delle pratiche 
oltre il 75% entro 5 giorni lavorativi; 
tempo medio di lavorazione camerale 
a circa il 3,5 

 

Sono state gestite e sistemate in totale 253 posizioni elencate da verificare. 

2) – Sono stati realizzati quattro incontri periodici fra gli addetti alla gestione delle 
pratiche telematiche, per scambio di informazioni e chiarimenti reciproci, 
soprattutto legati alla continua implementazione dei programmi informatici. Tutto 
ciò al fine di rendere gli addetti e i responsabili in grado di capire il loro 
funzionamento dal lato “cliente”, per rispondere alle continue domande di 
assistenza in merito, spesso riguardanti anche gli altri enti coinvolti. 

Sono stati effettuati due incontri in videoconferenza con tutto il personale, 
comprese le sedi decentrate, per fare il punto sullo stato dell’arte della 
Comunicazione Unica d’impresa e sulle altre novità. 

L’ufficio registro imprese, ha diffuso costantemente tramite e-mail 
documentazione relativa alle novità, agli aggiornamenti, nonché istruzioni 
operative. Le e-mail inviate sono state circa 30. 

Il progetto è stato completato, secondo le previsioni, come risulta dal resoconto 
dell’obiettivo dirigenziale n. C1. 

Si può semplicemente aggiungere che, per evadere le pratiche PEC(che a Cuneo 
sono istruite senza far ricorso a personale esterno) la Camera di commercio di 
Torino ha assunto 4 persone a tempo determinato per, inizialmente, 8 mesi. 
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12 1) Adeguamento al D.M. 
37/2008 delle ditte che 
svolgono attività di 
“impiantistica”. 

2) Allineamento delle 
procedure tra Ufficio Registro 
Imprese e Ufficio albo 
artigiani per la gestione delle 
pratiche ComUnica 

 

Indicatori di performance:  

elaborare, tramite elenchi, l’attuale 
situazione degli impiantisti iscritti nel 
registro imprese, verificare le 
anomalie e rendere la situazione 
coerente alle previsioni del DM 
37/08; verificare gli scostamenti di 
dati tra registro imprese ed albo 
artigiani e allinearli in modo 
coerente. 

 

Target  
 Mantenimento degli standard 
quantitativi e qualitativi dell’ultimo 
triennio, come descritti per il registro 
imprese. 

 

 

1) L’ufficio ha 

 Esaminato l’elenco delle ditte installatrici; 

 verificato che le ditte attive sono 2.530; 

 esaminato a video le visure delle singole ditte di installazione, al fine di far 
emergere gli impianti industriali non ancora in possesso dei requisiti; nel corso 
dell’anno l’ufficio ha provveduto a invitare le ditte (circa 200) a richiedere l’abilitazione 
in base all’attività svolta; 

 l’ufficio a provveduto, inoltre, ad eliminare dalla visura la dicitura di responsabile 
tecnico nel caso questo si identifichi con il titolare di ditta individuale o il legale 
rappresentante di società. 

 

2) L’ufficio ha: 

 instaurato una stretta collaborazione con l’ufficio Registro imprese, al fine di 

poter allineare le procedure, imparando ad operare i controlli non esclusivamente 

sulla parte artigiana e tenendo conto che il  programma provvede a smistare all’Ufficio 

artigianato le pratiche di ditte artigiane anche se contengono eventi esclusivamente di 

competenza del Registro imprese; 

 dopo la fase di controllo completa, l’ufficio provvede all’informatizzazione delle 

pratiche, allineando le procedure con quelle adottate dal Registro imprese; in alcuni 

casi particolari, l’ufficio richiede al Registro imprese il preventivo caricamento della 

parte specifica, al fine di poter effettuare successivamente le variazioni artigiane.  
 
1) il progetto ha permesso di far emergere le imprese che agivano sugli impianti 

industriali e non risultavano ancora regolarizzate; inoltre, agendo sui 
pregressi caricamenti delle qualifiche in visura si è provveduto a 
regolarizzare situazioni che potevano presentare parvenza di incompatibilità 
nei responsabili tecnici ed, infine, a far emergere vere situazioni di 
incompatibilità e di necessità di intervento da parte dell’impresa. 

2) Il progetto ha permesso di arricchire la professionalità degli operatori 
dell’Albo artigiani e ha migliorato la collaborazione con il Registro imprese, 
con beneficio in tempistica e qualità per le imprese. 

 

Per quanto riguarda la seconda parte del progetto, ritengo che la collaborazione 

raggiunta tra gli uffici debba proseguire fino al totale allineamento dei 

comportamenti. In questo comune sforzo dovranno, nel futuro, essere integrati 

anche gli addetti dei diversi sportelli, operanti sul territorio. 
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13 Nuove incombenze relative 
alla gestione del settore 
vitivinicolo in seguito 
all’approvazione del decreto 
legislativo  8.4.2010 n. 61 

 

indicatori  

 ottemperare, per l’aspetto relativo 
ai vigneti e alle ricevute uva, alle 
modalità e tempistiche previste in 
Convenzione con la Regione 
Piemonte; operare in sinergia con 
l’organismo di controllo, i Consorzi e 
la filiera, per dare attuazione ai 
decreti ministeriali; programmare e 
partecipare ad almeno 10 riunioni 
con i soggetti interessati; allineare 
l’ufficio, dal punto di vista 
organizzativo e funzionale, alle 
nuove esigenze e alle nuove 
previsioni normative (dare piena 
attuazione ai decreti pubblicati e da 
pubblicare in Gazzetta ufficiale, ai 
sensi del D. Lgs. N. 61/10). 

 

target   

Mantenimento degli attuali standard 
quali-quantitativi (fino al momento 
dell’eventuale passaggio di funzioni): 
aggiornamento Albi vigneti e rilascio 
ricevute entro marzo; tempi di 
prelievo e di degustazione campioni, 
entro le 3 settimane; rilascio 
fascette, entro una settimana. 
Pubblicazione dei dati relativi ad Albi 
vigneti, ricevute uve, campioni di 
vino, degustazioni e rilascio fascette, 
relativamente all’annata 2010. 

 

Per realizzare l’obiettivo e dare attuazione ai decreti sopraccitati l’Ufficio ha 
intrapreso un’intensa collaborazione con la Regione Piemonte per quanto 
riguarda il passaggio dei dati dall’Albo Vigneti allo schedario vitivinicolo 
collaborando con gli uffici regionali. Le riunioni, a livello regionale,  sono state 
mediamente una ogni paio di mesi. L’attività operativa (caricamento 
modificazioni nei vigneti e rilascio delle ricevute uve) si è risolta ampiamente nei 
termini prestabiliti. E’, comunque, continuata un’attività di allineamento delle 
superfici vitate, nell’ottica di risoluzione di problemi urgenti per le imprese 
viticole, fino almeno al mese di giugno. 

Per quanto riguarda l’adeguamento dei piani dei Controlli si è provveduto ad 
inviare al Ministero, congiuntamente alle Camere di Torino ed Asti, le schede dei 
nuovi piani dei controlli relativi alle doc Pinerolese, Cisterna d’Asti e Terre Alfieri. 
Per quanto riguarda la Struttura organizzativa relativa ai piani, si è provveduto a 
modificare la composizione del Comitato di Certificazione come richiesto dall’ICQ 
di Roma. L’attività di controllo si è svolta secondo quanto stabilito dai Piani.  

Per quanto riguarda l’attività di distribuzione delle fascette,  il personale 
impegnato a suo tempo nella gestione dell’Albo dei vigneti, ha svolto anche 
questa  attività che ha interessato, a partire dal mese di gennaio, anche la  nuova 
docg  Dolcetto di Diano d’Alba, con distribuzione di fascette adesivizzate. Maggior 
carico di lavoro è derivato dalla la possibilità per le aziende di richiedere, oltre alle 
fascette caracolla, anche le fascette su bobina. Dal 1° agosto 2011, per dare 
attuazione al decreto sui contrassegni, questa attività è cessata in favore 
dell’organismo privato. Tale passaggio ha comportato un’intensa attività di 
gestione del magazzino, sia dal punto fisico che contabile.   A seguito della 
pubblicazione del decreto che ha ridisciplinato l’attività delle Commissioni di 
degustazione  questa incombenza, gestita per 28 anni con professionalità e 
competenza dall’Ufficio vitivinicolo, è cessata a far data dal 31 dicembre 2011. In 
questo caso l’Ufficio ha dovuto collaborare con l’Organismo di controllo privato, 
onde non  creare problemi ai vinificatori. 

Per quanto riguarda i Piani di controllo, in vista della prossima indicazione 
dell’Ente che li gestirà,  l’Ufficio ha provveduto, su indicazione 
dell'amministrazione, ad inviare ai produttori una comunicazione, con allegato un 
questionario, al fine dell’individuazione democratica dell’organismo di controllo 
preferito. Questa attività ha coinvolto il personale dell’ufficio al fine di dare la 
giusta visibilità e conoscenza dell’iniziativa a tutti i 5000 produttori interessati; 
nelle risposte pervenute, una percentuale superiore al 95% ha indicato la Camera 
di commercio come Ente di controllo preferito 

Il progetto ha interessato tutta l’attività dell’Ufficio vitivinicolo. Tutte le attività 
finora svolte, in merito alla gestione dell’Albo vigneti ed al rilascio delle ricevute 
una, sono state trasferite nella gestione dello Schedario Vitivinicolo, di 
competenza regionale. L’attività di distribuzione delle fascette e della gestione 
delle Commissioni di degustazione è stata trasferita all’Organismo di controllo. 
Occorre rilevare che il passaggio di queste attività, che hanno coinvolto 
pesantemente l’ufficio, non ha inciso negativamente sulle normali attività di 
circa 5.000 aziende. Alcune difficoltà sono state segnalate, dopo il passaggio, e 
bisogna dare merito agli addetti che con il loro comportamento, rispetto alle 
questioni che insorgevano, sono sempre stati di grande disponibilità e 
professionalità. 
Anche se questo progetto ha comportato un’operazione molto “sofferta” per il 
personale, si deve ritenere il progetto pienamente realizzato e, nel contempo, il  
perfetto mantenimento della qualità dei servizi offerti, come ripetuto in tutte le 
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sedi dai diversi amministratori ed imprenditori.  
Come detto precedentemente, l’Ufficio ha lavorato, nel corso del 2011, per 
contattare i produttori al fine di sapere se erano favorevoli al fatto che la Camera 
di Commercio si proponesse come Autorità di controllo, per i prossimi tre anni dal 
1° agosto 2012 al 31 luglio 2015. Visto il parere, quasi unanime, in favore dell’Ente 
camerale, nel corso dei primi mesi del 2012 si dovranno espletare tutte le azioni 
possibili per richiedere al Consorzio di Tutela di optare per la Camera di 
commercio. Se ciò avverrà, all’ufficio verrà richiesto un nuovo sforzo 
organizzativo per prepararsi a gestire, in modo adeguato e secondo i precedenti 
standard raggiunti, quest’attività collegata ad un settore, quello vitivinicolo, di 
primaria importanza per l’economia provinciale.  
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14 Allineamento sistemi di 
misurazione e controllo 
ai principi del D.Lgs. 
150/2009 

 

 

Indicatori   

livello di conformità alle 
prescrizioni del decreto  

 

target: 

sistema adeguato a regime dal 
2012 

 analisi dell’attuale sistema di valutazione e di controllo di gestione con aggiornamento di 
quest’ultimo implementato di una funzionalità aggiuntiva per il monitoraggio delle attività di 
progetto. 

 aggiornamento continuo con iniziativa di sistema Unioncamere e partecipazione ai 
laboratori con “Universitas Mercatorum” in forma congiunta con altre Camere di commercio 
del Piemonte e della Liguria 

 implementazione dei procedimenti interni con passaggi di collegamento al nuovo 
impianto programmatorio . 

 Nomina dell’Organismo indipendente di valutazione.  

 Adozione, in sintonia con le linee di indirizzo impartite dal medesimo, del piano della 
performance contenente indicatori e target. Questi ultimi sono stati collegati ai progetti e agli 
obiettivi pianificati nel piano annuale di gestione per il 2011 ed inseriti nelle linee strategiche 
programmate nel piano triennale.  

 Azioni di informazione alla dirigenza ed ai responsabili delle nuove logiche 
programmatorie e conseguente rivisitazione delle cadenze e delle modalità di rendicontazione 
degli obiettivi. 

 Interazione con altri enti camerali per l’adozione di un sistema uniforme e confrontabile . 

 Approfondimento delle varie proposte di sistema per l’elaborazione delle banche dati 
necessarie  a gestire in modo efficace e trasparente la selettività  

 Revisione del processo di programmazione degli obiettivi e della valutazione e relativa 
modulistica senza costi aggiuntivi e con accelerazione della tempistica il 2012 per consentire 
la loro approvazione contestualmente ai documenti di programmazione economica (relazione 
previsionale programmatica, bilancio preventivo) e definizione del collegamento dei medesimi 
con il contesto e la tempistica triennale richiesta dal decreto  150/2009 per il piano della 
performance che verrà pubblicato sul sito camerale entro il 31.1.2012. 

 Rivisitazione dei vari istituti premianti della produttività e strumenti di sviluppo del 
personale per adeguarli al dettato legislativo e alle direttive CIVIT e Unioncamere. 

 Informazione alle rappresentanze sindacali 

 Approvazione del nuovo sistema di valutazione (del.n. 264 del 19.12.2011). 

Gli strumenti predisposti sono atti a determinare un miglioramento degli standard qualitativi 
ed economici del servizio in quanto evidenziano, verificano e valorizzano i risultati e la 
performance organizzativa ed individuale conformemente agli indirizzi della riforma. 

Rendono accessibili all’utenza i risultati delle linee di indirizzo e dei percorsi gestionali 
dell’organizzazione.Hanno consentito un’applicazione tempestiva e graduale della riforma 
valorizzando le esperienze gestionali acquisite e rendendone gli effetti trasparenti e 
disponibili in modo efficace. 

L’attività svolta dal controllo di gestione, alla luce  delle nuove tecnologie applicate e 
secondo la normativa citata nel Decreto Legislativo 150/2009, potenzia il proprio ruolo di 
supporto agli organi di valutazione, mediante la produzione di nuova “reportistica” 
consentendo un riscontro sull’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, nonché un 
controllo a livello finanziario ed economico affinando gli indicatori “economico/patrimoniali” 
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e completando la costruzione ed elaborazione di nuovi indicatori utili per l’individuazione ed 
il monitoraggio di particolari e specifiche attività svolte dal personale e utili 
all’individuazione dello stato di avanzamento dei progetti di miglioramento dei servizi. 

Gli interventi attuati determinano un adeguamento a regime dal sistema a partire dal 2012. 

 

15 Programma di 
potenziamento 
dell’informatizzazione 
inerente trasparenza 
dell’attività 
dell’amministrazione 
pubblica e 
razionalizzazione dei 
servizi di supporto 

 

Indicatori 

livello di informatizzazione 
pubblicità dei provvedimenti 

 

efficacia dei servizi di supporto 
reciproca sostituzione e 
ampliamento mansioni 
operative 

 

 

target: 

completa operatività albo on 
line 

 

ottimizzazione operatività 
servizi di supporto 

 

 

 

ALBO ON-LINE: 

Si è approfondito lo studio di applicativi informatici idonei ad adattare e trasformare 
documenti dell'ente camerale o provenienti da enti esterni in formati elettronici adatti alla 
pubblicazione secondo i criteri per la medesima, al fine dell'applicazione a pieno regime della 
normativa che prevede per tutte le amministrazioni l’evidenza su siti istituzionali di atti e 
provvedimenti amministrativi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line quale unica 
forma di pubblicità avente effetto di pubblicità legale.  

E’ stata effettuata un’attenta analisi e conseguentemente sono state effettuate le 
relative modifiche all’iter procedurale del programma di gestione delle Determinazioni 
Presidenziali in seguito alla modifica dei criteri di pubblicazione (detti atti precedentemente 
non erano soggetti); nel contempo si è collaborato con gli uffici camerali mediante la 
realizzazione di una comunicazione esplicativa sull’utilizzo del nuovo strumento di 
pubblicazione con l’indicazione e il dettaglio dei tempi e delle modalità di consegna all'ufficio 
segreteria degli atti e provvedimenti soggetti alla pubblicazione e attraverso l’assistenza agli 
uffici per l’applicazione del nuovo iter delle Determinazioni. 

Quotidianamente si è effettuata una verifica per monitorare la situazione dell’iter 
procedurale degli atti telematici sull’applicativo Libranet per una fattiva collaborazione con gli 
uffici camerali al fine di ottimizzare i tempi di pubblicazione. 

 

PEC: 

Per quanto riguarda l’aspetto di potenziamento dell’informatizzazione è stato innanzitutto 
focalizzato il contesto della comunicazione tramite posta elettronica certificata. 

Nei rapporti con l’utenza esterna è stato registrato un  incremento considerevole nella 
ricezione di comunicazioni  (es. circa 400 pratiche provenienti da laboratori metrici nell’arco di 
una settimana) che ha dato l’avvio a contatti con l'azienda che gestisce il programma di 
protocollo al fine di attivare l'interoperabilità tra il protocollo stesso e la casella istituzionale di 
posta certificata. 

A seguito di alcuni problemi riscontrati per una errata impostazione di una casella 
certificata, ma non quella istituzionale, da parte dell'azienda gestore sono stati attivati 
impegnativi confronti da parte del personale dell’ufficio Segreteria Affari Generali per 
risolvere la situazione ed impostare in modo corretto la funzione di interoperabilità della 
casella PEC con il programma di protocollo.  

 Si sono intensificati i rapporti con enti pubblici e cittadini per 
ricezioni pratiche e comunicazioni esclusivamente via PEC; si è vista altresì un'intensificazione 
dei rapporti con gli uffici camerali fornendo un'assistenza costante e disponibile concretizzata 
nell'invio di posta certificata con enti esterni (esempio: trasmissione documentazioni relative 
ai Progetti Comunitari e/o gestione pratiche domande di Riassicurazione). 
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PROTOCOLLO: 

la realizzazione della Rubrica Oggetti, Mittenti /Destinatari con relativo inserimento nel 
Programma Prodigi è stata effettuata e completata; è utilizzabile in modo da agevolare la 
protocollazione e ricerca della Posta camerale inoltre tale Rubrica è in fase di continuo 
aggiornamento per eventuali nuove competenze attribuite agli Uffici Camerali. E’ stata 
completata la predisposizione di tale applicazione agli Uffici competenti in previsione della 
continuità del Progetto Anno 2011 con quello relativo all’Anno 2012 (Aggiornamento 
Titolario) per un’ulteriore aggiunta migliorativa alla gestione della posta camerale. 

 

SERVIZI DI SUPPORTO: 

Per quanto riguarda il personale ausiliario - servizio di centralino e uscieri - sono state 
costantemente e continuativamente approfondite le modalità di accoglienza dell’utenza, 
mediante un addestramento di carattere semplice e pratico  impartito da parte del personale 
della segreteria, a sua volta incaricato dell’organizzazione degli spostamenti e delle modalità 
esecutive del servizio.  

Sono state altresì codificate per il medesimo personale le modalità comportamentali da 
seguire nello svolgimento delle mansioni e nelle relazioni con gli altri uffici camerali al fine di 
disciplinare il lavoro di smistamento e consegna in modo ordinato e coerente, attraverso una 
serie di regole comportamentali semplice e chiara per indirizzare il suddetto personale e per 
rendere nota a tutti gli uffici tale modalità organizzativa  al fine di evitare disguidi e 
contrattempi nella custodia, nella sostituzione del centralino e nella programmazione delle 
uscite. 

 

Il personale autista, oltre agli interventi a sussidio dei servizi ausiliari ed al costante 
collegamento delle sedi in sostituzione del servizio di corriere a pagamento, ha collaborato 
con l’ufficio promozione,  segreteria di presidenza e Centro Estero Alpi del Mare per 
l’allestimento delle manifestazioni e dei  convegni organizzati direttamente dall’Ente. 

A titolo esemplificativo sono da sottolineare gli interventi operativi di supporto tecnicamente 
qualificati forniti nell’organizzazione della presentazione a Roma, presso il Mariott Grand 
Hotel Flora dei vini Barolo 2007  e Barbaresco 2008 il 9 giugno 2011 ovvero nella preparazione 
della presentazione dell’Albo vigneti vendemmia 2010 avvenuta a Verduno il 29 aprile 2011, 
la premiazione della Fedeltà al Lavoro nel complesso monumentale di San Francesco avvenuta 
l’8 dicembre 2011. 

Da rilevare inoltre che ad opera del personale autista sono stati altresì predisposti  lavori di 
riordino delle attrezzature e dei locali della stamperia propedeutici a interventi di 
manutenzione che si sono concretizzati anche nella raschiatura, stuccatura e tinteggiatura di 
soffitto e pareti del locale stamperia in economia, senza utilizzo di soggetti esterni, senza 
spese aggiuntive e con il solo utilizzo delle competenze tecniche del personale stesso che ha 
realizzato l’opera ottimizzando i periodi di minore frequenza delle uscite o degli interventi in 
ausilio di allestimenti di eventi. 

Il potenziamento degli strumenti informatici inerenti l’albo on line, la posta elettronica 
certificata e l’aggiornamento costante delle rubriche del protocollo informatico rispondono 
pienamente ai principi di efficienza e trasparenza imposti con sempre maggiore perentorietà 
dalle recenti riforme e adeguano l’immagine e l’attività della Camera alle evoluzioni 
tecnologiche atte ad evidenziare l’attenzione che viene rivolta alla comunicazione con i 
cittadini e alla sempre più rapida gestione delle informazioni amministrative. 
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La formazione mirata ed il miglior coordinamento del personale ausiliario e tecnico nonché la 
complementarietà reciproca tra le mansioni delle diverse figure operative hanno consentito 
l’interazione corretta ed efficace con l’utenza esterna . 

La collaborazione tecnica del personale autista alle manifestazioni organizzate direttamente 
dalla Camera ha consentito di fronteggiare con efficienza la predisposizione dei vari aspetti 
tecnici necessari riducendo il ricorso ad operatori esterni e minimizzando gli imprevisti. 

Inoltre l’esecuzione diretta dei lavori di tinteggiatura utilizzando le competenze del personale 
interno ha comportato il risparmio del totale costo che sarebbe derivato dall’esternalizzazione 
dell’opera (quantificato, in base ad un preventivo fornito da una ditta interpellata allo scopo, 
in un totale di € 660)  tenuto conto che l’opera è stata svolta interamente in orario d’ufficio 
ottimizzando i tempi tra gli adempimenti e gli interventi di routine. 
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16 Riorganizzazione e 
aggiornamento indirizzario  
liberi professionisti della 
provincia di Cuneo. 

 

 

Indicatore 
Stato di aggiornamento 
indirizzari ordini professionali 

 

Target 
Completa attualizzazione 

Con il presente progetto è stato dato un nuovo e aggiornato assetto all’indirizzario 
riguardante i liberi professionisti della provincia di Cuneo, che raggiungono 
complessivamente circa 6.400 unità e che nello specifico comprendono: i collegi dei 
periti industriali, geometri, ragionieri e periti commerciali, agrotecnici, gli ordini dei 
medici, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, dottori commercialisti ed esperti 
contabili, periti agrari e periti agrari laureati, il consiglio notarile e quello dell’ordine 
degli avvocati e procuratori. 

Il presente database servirà per l’invio del bimestrale CN Economia e per 
l’organizzazione e spedizione di inviti per conferenze stampa ed iniziative analoghe 
dell’ente camerale.  

Tale strumento potrà essere utilizzato non solo dall’ufficio proponente, ma dai vari 
servizi camerali che ne abbiano esigenza, per le loro varie attività istituzionali e 
promozionali tramite estrazioni di elenchi mirati. 

Si è deciso di creare un indirizzario ex novo (in formato excel), piuttosto che aggiornarlo 
sul precedente posseduto, per evitare inutili passaggi e perdite di tempo. 

È stato quindi necessario contattare i vari ordini professionali e collegi al fine di 
ottenere l’elenco dei componenti in formato elettronico o cartaceo di ognuno o in 
alternativa il sito dove poter scaricare l’elenco aggiornato degli iscritti. I dati così 
ottenuti sono stati revisionati ed elaborati  o caricati direttamente dall’ufficio in modo 
da ottenere un file con una struttura omogenea. Questa fase di raccolta ha presentato 
alcune difficoltà in particolar modo nel reperimento dei dati sui siti internet in quanto 
organizzati con strutture e filtri adatti alla visualizzazione e con formati che hanno 
richiesto una maggiore rielaborazione.  

Terminato l’inserimento dei professionisti nell’ottica di utilizzo del database per l’invio 
del Cn Economia si è ritenuto opportuno completarlo con una miscellanea di indirizzi 
rilevanti per l’invio della pubblicazione (Scuole superiori della provincia di Cuneo, 
associazioni di categoria provinciali, ATL del Piemonte, autorità locali e media).  

È stato necessario scremare l’intero database (6.600 record) controllando la presenza di 
iscritti in più ordini (ad esempio geometri e architetti, ragionieri e dottori commercialisti 
o consulenti del lavoro e dottori commercialisti) eliminandoli da uno dei due. Si è quindi 
effettuata una ricerca ulteriore sugli studi associati raggruppando in un unico record i 
professionisti che svolgono la loro attività nel medesimo studio (ad esempio gli studi 
tecnici di geometri, architetti e ingegneri o  gli studi associati degli avvocati e quello dei 
dottori commercialisti con i consulenti del lavoro). 

In tal modo si è ottenuto un file di circa 5.650 record evitando doppi invii o invii multipli 
alla medesima sede.  

Il database è stato realizzato in formato excel ed è strutturato in modo tale da 
permettere delle ricerche mirate tramite una serie di filtri applicabili al portale stesso. 

Il database ottenuto, utilizzato per il prossimo invio del Cn Economia, consentirà 
evidenti benefici in termini di risparmio sia per la modalità e la tempistica di 
reperimento ed elaborazione dei dati sia in riferimento a una riduzione dei costi di 
spedizione, portando altresì alla diminuzione dei resi  postali.  

Il progetto ha comportato un notevole carico di lavoro rispetto all’ordinario, in 
particolare per le operazioni di ricerca, caricamento e aggiornamento dei vari dati e 
contatti a complemento delle informazioni che si sono reperite. Il database ottenuto, 
per essere regolarmente aggiornato e pertanto utilizzabile, richiederà una costante 
revisione.  
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17 Miglioramento affidabilità e 
sicurezza della posta 
elettronica 

 
Indicatori di performance:  

Adeguamento postazioni 
informatiche camerali 

 

Target  

  ≥ _50 postazioni 

 

Per ogni singola postazione si è proceduto alla realizzazione 
dell’obiettivo prefissato attraverso le seguenti fasi: 
 aggiornamento della versione del browser di posta (Thunderbird) 

 creazione di un nuovo account imap 

 spostamento di tutta la posta dal vecchio account a quello nuovo 

 reimpostazione dei filtri presenti 

 Eliminazione dell’account pop 

Sono state migrate complessivamente n. 53 postazioni su 104, pari al 51%. Per alcune 
postazioni è stata richiesta un’espansione della relativa casella di posta, perché quella di 
base di 2 GB era insufficiente. L’ufficio personale è stato aggiornato in merito alle 
espansioni richieste nell’ambito del monitoraggio delle abilitazioni a completezza della 
situazione relativa ai singoli dipendenti interessati.  

Il progetto ha consentito un utilizzo più flessibile della casella di posta elettronica non più 
vincolata alla singola postazione informatica ed è stato incrementato il livello di sicurezza 
dei dati in quanto con il passaggio vengono archiviati nel server Infocamere di Padova. Al 
fine di contenere i costi delle espansioni delle caselle di posta si è cercato di sensibilizzare 
il personale interessato verso una gestione più razionale e responsabile della posta al fine 
di non occupare inutilmente spazio sul server camerale archiviando lo storico. 

In considerazione del fatto che restano ancora circa 50 postazioni che utilizzano la posta 
con il protocollo pop si ritiene utile cercare di diffondere l’utilizzo di Zimbra, applicazione 
di messaggeria e collaborazione completa che offre funzioni non solo di posta, ma anche 
di condivisione rubriche, agende, gestione elenchi di impegni e capacità di creazione di 
documenti web affidabili e dalle prestazioni elevate.  Verranno pertanto organizzate 
riunione di formazione del personale nel 2012.  

18 Gestione della liquidità 
camerale 

Fondo di riassicurazione: 
nuova gestione a seguito 
dell’adesione e dell’accordo 
siglato tra la CCIAA di 
Cuneo e la Fondazione CRC 
 
 

Indicatori   

individuazione istituto 

incasso disponibilità investite e 
reinvestimento alle nuove condizioni 

 

 

analisi dei flussi monetari dell’ente camerale 

- valutazione delle proposte da parte di diversi istituti di credito 

- monitoraggio dei rendimenti degli investimenti finanziari 

- investimento della liquidità camerale sulla base dei flussi in entrata e in uscita 
differenziandolo nel tempo  

A seguito della crisi finanziaria che ha colpito pesantemente gli Stati e gli Istituti di credito 
si è operato con estrema cautela nell’investire le disponibilità camerali. 

Conseguentemente a Gennaio 2011 si è optato, con lo stesso Istituto di Credito ad 
investire le risorse ammontanti a 10.004.000,00 in certificati di deposito della Banca 
stessa con scadenza 17/12/2011ma con possibilità di liquidazione dell’investimento a 
partire dal 01/04/2012 e 01/08/2012. 

 Il rendimento ottenuto è stato del 2,60% lordo (1,989% netto), rendimento nettamente 
superiore all’1,60% netto di settembre che già era in crescita rispetto all’1,40% netto di 
giugno 2010. 

Tuttavia a seguito del persistere della crisi finanziaria e essendo prossima la scadenza del 
Collegio dei Revisori si è optato nel mese di dicembre a mantenere l’investimento delle 
disponibilità liquide presso lo stesso istituto di credito ma con rendimento nettamente 
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Target   

realizzazione progetto entro i termini 

utili alla massima resa 

 

superiore, anche perché nel frattempo la gara per l’individuazione del nuovo istituto 
cassiere ha anche determinato un netto miglioramento delle condizioni bancarie offerte 
sul conto corrente che attualmente sfiora il 4% lordo ( circa il 3,1% netto). 

Conseguentemente è stato sottoscritto un certificato di deposito della BCC di Cherasco di 
€ 10.200.000,00 al tasso del 3,75% lordo per mesi tre con scadenza 21/03/2012. 

Conseguentemente, pur non facendo indagini di mercato con diversi operatori bancari il 
rendimento delle giacenze camerali è rimasto sicuro perché si è scelto il certificato di 
deposito e non più il titolo di stato ed ha visto migliorare la redditività del 44%. 

La persistente crisi finanziaria che ha comportato minor affidabilità in termini di sicurezza 
di soggetti emittenti i titoli quali gli istituti di credito bancari di primo piano e gli stessi 
stati (oggi il rischio sovrano tocca addirittura gli Stati Uniti e non ne é immune nemmeno 
la Germania) oltre alla scadenza del collegio dei revisori camerali ha comportato un 
differimento dell’indagine di mercato tra più istituti di credito. Tuttavia la redditività 
dell’investimento ottenuto, anche a seguito di una naturale crescita dei tassi offerti a 
causa della crisi di liquidità delle banche, é cresciuto del 44% da gennaio, pertanto 
l’obiettivo è stato raggiunto lo stesso. 

La prossima indagine di mercato dovrà essere realizzata tenendo conto, oltre al parere 
dei revisori, non solo della redditività e della sicurezza dell’oggetto finanziario, ma anche 
del soggetto che emette lo strumento finanziario e, se trattasi di certificati di deposito di 
istituti di credito, sarà opportuno valutare di questi il rating, il TIER  1 e la liquidità. 

Maggiori risorse per il fondo di riassicurazione dei confidi a favore delle imprese per 
l’accesso al credito tramite la riassicurazione 

1. Comunicazione ai Confidi della nuova documentazione da produrre e delle 
nuove modalità da seguire a seguito dell’accordo tra la Fondazione e la CCIAA 

2. Organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza  

3. Predisposizione del materiale di rendicontazione da sottoporre all’attenzione 
del Comitato 

4. Esecutività delle decisioni deliberate da questo organo ed eventuali 
comunicazioni ai Confidi 

A seguito del versamento di € 1.000.000,00 da parte della Fondazione CRC alla CCIAA di 
Cuneo l’Ufficio ha provveduto a contabilizzare il versamento nel fondo sul quale vengono 
anche versati gli interessi ed i Proventi dell’attività di riassicurazione. 

Il Comitato di supervisione, composto da un rappresentante della CCIAA e da un 
rappresentante della Fondazione si riunisce regolarmente e trimestralmente proponendo 
correttamente indirizzi da seguire per la corretta gestione del fondo 

Dopo più di un anno di gestione si evidenzia sempre di più l’esigenza di coinvolgere nuovi 
soggetti pubblici e privati per incrementare il fondo al fine di incidere sempre di più sul 
mercato delle riassicurazioni in Provincia di Cuneo. 

Inoltre è importante migliorare il software per gestire al meglio le imprese riassicurate 
che ormai viaggiano sui trecento soggetti. 

Infine sarebbe anche importante capire se sia possibile “agganciare” la riassicurazione 
camerale al fondo centrale di garanzia nazionale. 
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19 Materiale di cancelleria – 
verifica dei consumi per aree 
e razionalizzazione degli 
ordini 

 

Indicatore 

strumenti di pianificazione consumi e 
ordini di cancelleria 

 

Target 

Report trimestrali e verifica con 
responsabili 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’attenzione alla politica del risparmio e al contrasto degli sprechi rappresenta un  
principio di corretta amministrazione che l’ufficio acquisti dell’ente ha cercato di 
espandere e modulare focalizzandosi in modo particolare, nell’occasione di tale 
progetto, sul senso di responsabilità nell’uso dei beni di consumo, anche di modico 
valore.  

I trimestri, inizialmente ipotizzati per il monitoraggio, sono stati accorpati in semestri al 
fine di ottenere un riferimento temporale più significativo come sotto evidenziato. 

CDR 2010 
1° SEMESTRE 

2011 
2° SEMESTRE 

2011 
2011 

AREA SERVIZI 
INTERNI €  9.464,51 €  4.386,55 €  1.156,37 €  5.542,92 

AREA 
SOSTEGNO DEL 
MERCATO 

€  6.539,50 €  4.328,96 €  1.662,33 €  5.991,92 

AREA 
CERTIFICAZIONE 
ANAGRAFICA €  12.023,21 €  5.449,44 €  2.166,95 €  7.616,39 

 
 

Le verifiche con i responsabili hanno portato, nel corso dell’anno, a visionare differenti 
campionature dei singoli prodotti. 

Il lavoro di monitoraggio dei consumi per centri di costo ha portato ad elaborare alcune 
soluzioni operative volte alla riduzione degli sprechi senza, tuttavia, lasciare inevase le 
richieste degli uffici. Il riciclo della carta e l’invito alla  conclusione del ciclo completo di 
prodotti di cancelleria sono stati gli argomenti affrontati con i responsabili dei vari uffici. 

Inoltre, il capitolato-disciplinare per l’indagine di mercato avviata con riferimento alla 
det. dirigenziale n.  571/SG del 3 ottobre 2011, è stato rivisto considerando anche 
l’aspetto qualitativo dei prodotti. L’indagine, pubblicata sul sito della stazione 
appaltante, ha indicato come pre-requisito del bando il deposito dei prodotti offerti per 
i quali, la commissione valutatrice, si è interessata a constatarne la funzionalità come da 
verbale di apertura delle buste n. 21/2011 

Il Progetto realizzato ha consentito all’ente di ottimizzare i risparmi relativi ai materiali 
di consumo diffondendo, altresì, tra tutti i dipendenti una sensibilizzazione all’utilizzo 
più oculato dei prodotti di cancelleria.  

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti 

Sarà opportuno estendere le buone prassi sperimentate anche ad altri settori di spesa. 
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20 Analisi dei fabbisogni delle 
imprese in tema di accesso al 
credito e stimolo agli 
investimenti 

 

Indicatori 
Rinnovo convenzioni con 
cooperative di garanzia 

Monitoraggio soddisfazione delle 
imprese beneficiarie dei contributi 

 

Target 
8 convenzioni 

200 imprese 

 

 

 

Realizzazione di un’indagine di soddisfazione del cliente finalizzata a migliorare la 
politica promozionale camerale in tema di erogazione di contributi alle impresa su 
investimenti finanziati con mutui parzialmente garantiti dai Confidi 

E’ stato predisposto il modello per l’indagine in oggetto in 
collaborazione con i Confidi e tale modello è stato inviato a oltre 
1300 imprese, il ritorno è stato di n°  354 questionari  pari al 27,11% 
del totale. 

I risultati della customer sono già stati presentati alla Giunta camerale e sono stati 
molto positivi per la CCIAA avendo registrato una percentuale di soddisfazione molto 
elevata sia in termini di filosofia dell’intervento (quasi il 100%) e sia in termini di 
gestione del servizio (superiore al 90%). 

Significativa è poi stata la risposta sull’utilità del contributo al fine di realizzare 
l’investimento, infatti ben il 33% non avrebbe realizzato l’investimento senza il 
contributo camerale 

E’ ancora importante sottolineare che sono stati inviati più di 1000 questionari per 
poter ottenere uno sconto consistente sulle tariffe postali e si è richiesto alle 
imprese di rispondere via e-mail o via fax per risparmiare la busta e il francobollo a 
carico della CCIAA. 

Sulla base delle risposte ottenute la CCIAA di Cuneo ha ritenuto opportuno anche 
coinvolgere i professionisti nell’elaborazione dei prossimi bandi e come ulteriore 
canale di comunicazione con le imprese oltre ai Confidi 
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21 Implementazione servizi 
per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese cuneesi 
 
 
Indicatori  
nuovi servizi messi a 
disposizione delle imprese 
cuneesi per 
l’internazionalizzazione rispetto 
all’anno precedente 
 
Target  

 2 nuovi servizi (ad es. Incoming 
operatori stranieri in provincia 
di Cuneo a Savigliano e 
partecipazione ad una nuova 
fiera internazionale del settore 
agroalimentare), oltre al 
consolidamento di quelli già 
erogati 

 

Organizzazione incoming operatori del settore macchine agricole provenienti dall’Egitto e 
dal Marocco in occasione della 30^ Fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano 
L’evento è stato realizzato con la collaborazione del Comune (che ha messo a disposizione 
gratuitamente i locali) e dall’Ente Fiera di Savigliano (che ha sostenuto i costi relativi al 
soggiorno dei 10 operatori stranieri). Il Centro Estero, quale capofila del progetto, ha 
provveduto all’organizzazione dell’evento curandone ogni singola fase operativa: dai 
contatti con gli organismi stranieri per la ricerca di qualificati operatori alla predisposizione 
del calendario incontri b2b, dal programma di viaggio e soggiorno degli operatori alle visite 
aziendali, dalla pubblicizzazione dell’iniziativa presso tutte le aziende del settore al 
ricevimento delle adesioni e successiva gestione secondo gli standard operativi del Centro 
Estero medesimo. 
Partecipazione eventi previsti dagli accordi di programma Unioncamere/ICE 
A seguito di un’accurata analisi dell’accordo di programma Unioncamere/ICE sono stati 
individuati in collaborazione con l’ufficio Promozione camerale, alcuni eventi in grado di 
offrire alle aziende cuneesi nuove possibilità di sviluppo e di acquisizione di nuovi mercati. 
Nel 2011 il Centro Estero ha pertanto coordinato la presenza di 8 aziende alla fiera Hofex 
tenutasi ad Hong Kong dall’11 al 14 maggio ed organizzato la partecipazione di 19 aziende 
al workshop agroalimentare svoltosi a Firenze il 21 e 22 novembre che ha coinvolto una 
quarantina di operatori provenienti da diversi paesi (Russia, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, 
Uzbekistan, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, Slovenia, Romania, Ungheria 
e Bulgaria). Inoltre ha collaborato con l’ufficio Promozione camerale per la partecipazione 
di 20 ditte all’incoming “Cina” svoltosi a Firenze i giorni 16 e 17 maggio. 
Per la realizzazione dei primi due eventi il Centro Estero ha seguito le procedure 
abitualmente utilizzate per l’organizzazione delle iniziative. Le principali fasi operative 
hanno riguardato i contatti con l’Ente capofila del progetto (Promofirenze, 
successivamente trasformato in Metropoli); la predisposizione del budget di spesa, 
compresa la quantificazione delle quote di partecipazione da richiedere alle aziende 
aderenti; la pubblicizzazione delle iniziative sia tramite la piattaforma CRM che attraverso il 
sito internet; il ricevimento delle adesioni delle ditte e la successiva gestione dell’evento 
secondo gli standard operativi (sia tecnici che amministrativo-contabili) del CEAM. 
Collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco di Alba 
Nel 2011 il rapporto di collaborazione fra Camera di commercio/Centro Estero e Consorzio 
Barolo Barbaresco si è decisamente intensificato come emerge dalla partecipazione diretta 
o indiretta di questo organismo ad alcuni importanti manifestazioni vinicole (Vinitaly, 
Vinexpo e Prowein) curate e/o coordinate dal nostro Ente. 
Il progetto ha sicuramente raggiunto tutti gli obiettivi prefissati in quanto nel 2011, oltre 
alle iniziative tradizionalmente organizzate, sono stati realizzati ben 4 nuovi eventi che 
hanno offerto a 60 aziende cuneesi l’opportunità di acquisire nuovi mercati, incentivando 
anche l’export provinciale che in un momento congiunturalmente sfavorevole quale quello 
attuale rappresenta un importante veicolo di traino per la nostra economia. 
Anche il target atteso (2 nuovi servizi oltre al consolidamento di quelli già erogati) è stato 
ampiamente superato in quanto il CEAM, oltre alla tradizionale attività programmata nel 
2011 ed alle iniziative concordate con il CEIP, nonostante le esigue unità operative a 
disposizione, è riuscito ad organizzare ben 4 nuovi eventi. 
Alla luce dei positivi risultati emersi dalla realizzazione del progetto, risulta opportuno che 
il Centro Estero, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, continui a 
sostenere ed incrementare l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi individuando 
nuove iniziative, soprattutto azioni di incoming che rappresentano uno strumento 
promozionale efficace ed apprezzato dalle PMI cuneesi anche per l’ottimo rapporto 
costi/benefici. 

 

3.4 Obiettivi individuali 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato completo rispetto ai target prefissati sia per i dirigenti che 
per le posizioni organizzative che per i dipendenti come illustrato nel paragrafo precedente. 

La valutazione della prestazione professionale dei dipendenti relativamente ai suddetti obiettivi é avvenuta 
sulla base dei parametri previsti dal sistema di valutazione vigente per ciascuna categoria di dipendenti. 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 
Risultati conseguiti in termini di efficienza ed economicità dell’azione e dell’attività della 

Camera di commercio nel 2011. 

 
Il Bilancio d’esercizio del 2011 ha registrato un avanzo d’amministrazione di € 2.156.272,66, in netto 
miglioramento rispetto al precedente esercizio e decisamente migliore rispetto alle previsioni per il 2011 
nelle quali si era ipotizzato addirittura un disavanzo di € 2.000.000,00. 

Lo scostamento è si derivato da minori spese promozionali previste  e da proventi straordinari derivanti da 
minori debiti promozionali, ma anche dal contenimento delle spese di funzionamento e di personale. 

Se infatti l’Ente camerale e quindi la sua dirigenza non possiede il governo della spesa promozionale in 
quanto un importante ruolo lo svolgono le associazioni di categoria, le cooperative di garanzia e soprattutto 
le imprese che ne sono i beneficiari, discorso diverso vale per le altre spese. 

Le spese per il personale infatti si sono ridotte rispetto al precedente esercizio del 2,94%, il contenimento 
della spesa è stata ottenuta a seguito della rigidità nelle assunzioni, del blocco dei contratti e del passaggio 
di tutto il personale al TFR , con l’abbandono dell’IFS. 

E’ però indubbio che il contenimento è anche dovuto alla razionalizzazione della risorsa personale così 
come evidenziato dai dati del benchmarking sui processi camerali in cui sono state poste a confronto sei 
camere piemontesi e in cui la CCIAA di Cuneo è molto ben posizionata rispetto alle altre. 

Anche le spese di funzionamento si sono ridotte del 2,74% rispetto al 2010 e questo è certamente 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 eliminare eventuali rendite di posizione e del ricorso a CONSIP e al 
mercato elettronico della Pubblica amministrazione se il rapporto prezzo / qualità è migliore. 

Un accenno infine deve anche essere fatto ai proventi caratterizzati nel 2011  da un buon andamento 
addirittura in crescita rispetto al precedente esercizio del 2,19%. 

Particolarmente interessante è poi stato il gettito dei proventi finanziari che sono raddoppiati rispetto al 
precedente esercizio a seguito della buona politica di investimento della liquidità camerale che, tra l’altro, 
anche a seguito della buona gestione,  è in continua crescita avvicinandosi ormai ai 20 milioni di euro (dato 
al 31/12/2011). 

Il buon andamento economico ha poi determinato un netto miglioramento di tutti gli indicatori patrimoniali 
e finanziari, sia di struttura e sia di situazione, come evidenziato dalla nota integrativa del bilancio 
d’esercizio 2011 approvata dal Consiglio camerale. 
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ anno 2011 

 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

TIPOLOGIE DI TUTELA PREVISTE DALLE 
DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE 

Comitato di garanzia per le pari opportunità  
art. 57 comma 1d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 
21 Legge n.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 comma 2 dpr n. 487/94 

Determinazione dirigenziale n. 724/SG del 2.22.2010 
Commissione esaminatrice concorso pubblico a 2 posti 
categoria C .  
Dei quattro componenti  sono state nominate due donne 
(Presidente e segretario) 

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 dell’utilizzo della videoconferenza 
quale strumento privilegiato di formazione e delle altre 
modalità di formazione a distanza qualora possibili per 
una fruibilità accessibile ai disabili  
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ASPETTI DELLA GESTIONE CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’ 

 

AMBITO GESTIONALE CONTESTO Rapporto con la consistenza 
numerica di genere 

Dotazione organica del personale 

 

n. °  dipendenti 105 

uomini            
26%

donne
74%

uomini

donne

 

Accesso agli istituti di 
incentivazione del personale  

progressione orizzontale (0) 

produttività  

Uomini 0        Donne 0 

Uomini 24      Donne  72 

Accesso alle posizioni di 
responsabilità : 

dirigenza 
posizione organizzativa  
specifiche responsabilità  
 

Uomini   2      Donne  1 
Uomini   2      Donne  3 
Uomini   7      Donne  9 

Accesso percorsi formativi 

 

Partecipanti ai  corsi 

Di cui in videoconferenza o e.learning 

Uomini  12     Donne  41 

Uomini   3      Donne   7 

 

AMBITO GESTIONALE Consistenza fruizione 
istituti di tutela Rapporto con altri istituti 

Tutela maternità  

N° giorni assenza per maternità 
congedo parentale, riposo 
allattamento e malattia bambino 
retribuita     541 

Rapporto con tutte le altre assenze   
11,97% 

 

Tutela disabili 
N° giorni assenza per disabilità o 
per assistenza disabili   66 

Percentuale rispetto a tutte le  altre assenze  

1,46%        

Conciliazione tempi di vita e lavoro  

 

Fasce di flessibilità  
 
 
 
Part time 
 
 
 
Concessione aspettativa motivi 
personali e di famiglia:  n. 2 
richieste 

Orario settimanale  36 ore di cui 27 nelle fasce di 
presenza obbligatoria e 9 nelle fasce di flessibilità 
 
 
Numero dipendenti in part time  30 
Percentuale rispetto al totale dei dipendenti: 28% 
Percentuale di genere: (Donne 97 %) 
 
Percentuale di concessione richieste aspettativa: 100% 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 

 

I FASE: 

Data: 3 gennaio 2012 – 20 febbraio 2012 

Descrizione: predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di 
miglioramento anno 2011 da parte dei dirigenti con il supporto delle  posizioni 
organizzative e dei responsabili degli uffici 

Soggetto 
responsabile 

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

 

II FASE: 

Data: 21 febbraio 2012  

Descrizione: Analisi da parte del Nucleo di valutazione della realizzazione degli obiettivi sulla base delle 
relazioni presentate dai dirigenti e di approfondimenti specifici . 

Certificazione del raggiungimento dei risultati ai fini art. 15 commi 2 e 5  del CCNL 1.4.1999 

Analisi  normativa sullo stato di attuazione dell’adeguamento alla riforma n. 150/2009 

Soggetto 
responsabile 

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

 

III FASE: 

Data: 15 marzo 2012 

Descrizione: Analisi normativa e delle linee guida CiVIT e individuazione di un format comune a tutte le 
Camere di commercio per la redazione della Relazione sulla performance 

Soggetto 
responsabile 

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

 



Relazione sulla performance della Camera di commercio di  Cuneo Pagina54 

IV FASE: 

Data: 21 marzo 2012 – 30 aprile 2012 

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 

 

V FASE: 

Data: 30 aprile 15 maggio 2012 

Descrizione: Stesura e redazione della Relazione sulla performance 
Elaborazione proposta deliberazione di giunta per l’approvazione della relazione 

Soggetti 
responsabili 

Dirigenti/ ufficio personale / ufficio controllo di gestione 

 

VI FASE: 

Data:  15 giugno 2012 

Descrizione: approvazione relazione sulla performance da sottoporre alla successiva validazione 
dell’OIV e da pubblicare sul sito nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” 

Soggetti 
responsabili 

Giunta 

 

6.2 Elenco dei provvedimenti adottati in attuazione della riforma di cui al d.l.gs. 150/2009 

Del.n. 398 del 19 novembre 2010 – Adeguamento ai principi della riforma di cui al d.l.gs. 150/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Del.n. 423 del 23 dicembre 2010 – Nomina organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 
150/2009. 

Del.n. 15 del 4 febbraio 2011 – Piano della performance anno 2011 di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 

Del.n. 264 del 19 dicembre 2011 – Programmazione completamento percorso di adeguamento al d.lgs. 150/2009 – 
approvazione ciclo della performance e sistema di misurazione e valutazione  

Del.n. 17 del 26 gennaio 2012 – Piano triennale della performance 2012-2014 di cui all’art. 10 d.lgs.150/2009 

Del.n. 45 del 20 febbraio 2012 – adozione del programma triennale per la trasparenza e integrità 2012-2014 




