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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 2014, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, concludendo in
tal  modo  il  ciclo  di  valutazione  della  performance  avviato  sulla  base  del   piano  della
performance triennale 2014-2016.
La relazione documenta il continuo impegno speso 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 2014 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 2014 le risorse correnti destinate agli obiettivi esterni
quali la  promozione e i servizi anagrafico certificativi e di regolazione del mercato hanno
rappresentato il  76,80% del totale mentre le risorse correnti assegnate agli obiettivi interni
destinati agli organi istituzionali e di supporto hanno rappresentato il 23,20% del totale. 
Gli  obiettivi  programmati  per  il  2014,  partendo  dal  mantenimento,  attraverso  specifiche
iniziative  organizzative,  dell’indice  di  equilibrio  economico  finanziario,  presupposto
irrinunciabile per il reperimento di risorse adeguate da dedicare alle varie forme di sostegno
dell’economia provinciale, si sono sviluppati attraverso piani di semplificazione delle attività
amministrative a carico delle imprese e potenziamento della promozione e del sostegno del
mercato  secondo le linee di attività descritte nello specifico paragrafo.
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2.1  IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Analisi del contesto esterno economico in provincia di Cuneo 

Il  2014 è stato per la realtà cuneese un anno di luci e di ombre .  Sembrano essersi attenuati gli
allarmanti segnali che negli ultimi anni abbiamo riscontrato anche in provincia di Cuneo, territorio da
sempre fiore all’occhiello nel panorama regionale e nazionale. 

Così, mentre da un lato abbiamo assistito ad una battuta di arresto della graduale riduzione della
base occupazionale e dell'innalzamento dei livelli di disoccupazione, le ombre emergono dai dati del
registro  imprese,  che  evidenziano  per  il  tessuto  imprenditoriale  provinciale  un  risultato  ancora
negativo.

I  dati a consuntivo evidenziano  infatti  che il  lieve miglioramento  rilevato  rispetto al 2013 non ha
ancora coinvolto tutti gli ambiti del sistema economico provinciale.  

Mercato del lavoro

Notizie incoraggianti sembrano provenire dal mercato del lavoro cuneese, nonostante siano ancora
lontani i dati del 2010, che per Cuneo parlavano di piena occupazione. 

Il  numero di procedure di assunzione è tornato a crescere (+6,5%) e le ore di cassa integrazione
guadagni  complessivamente  autorizzate  dall’INPS  sono  diminuite  del  25,1%  (fonte:  Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro).

Anche i dati ISTAT riflettono questo trend positivo, che necessita di forte supporto e sostegno da
parte di Governo e Istituzioni per consolidarsi e apportare benefici duraturi e diffusi. 

Nel  2014,  dopo quattro anni di calo, il  numero di occupati è aumentato del 2,3% su base annua,
giungendo a quota 258mila (+6mila unità circa rispetto al 2013), con un corrispondente   tasso di
occupazione provinciale  del  67,1% (era  del  65,3%  nel  2013).  Nello  stesso periodo si  è  ridotto in
maniera  significativa  il  numero  delle  persone  in  cerca  di  occupazione  e  lo  stesso  tasso  di
disoccupazione è sceso al 5,3%, dal 6,8% dell’anno precedente. 

Interscambio commerciale con l’estero

Un elemento di grande positività emerge dalla vocazione internazionale della nostra provincia che
anche nel 2014, con il 16,4% del valore delle vendite regionali all’estero, si è confermata la seconda
provincia esportatrice del Piemonte dopo Torino. 

Lo  scorso  anno il  valore  delle  esportazioni  cuneesi  di  merci  ha  raggiunto  i  7,0  miliardi  di  euro,
crescendo del 7,6% su base annua. Grazie all’espansione delle vendite oltre confine del comparto
alimentare  e  di  quello  dei  mezzi  di  trasporto,  il  nostro  territorio  ha  realizzato  una  performance
superiore rispetto sia a quella regionale (+3,3%), sia nazionale (+2,0%).  In base ai dati Istat anche il
valore delle esportazioni cuneesi di merci nell'ultimo anno è tornato a crescere, dopo la flessione
scontata nel corso del 2013.

A fronte di un valore delle importazioni cuneesi di merci  che nel 2014 ha raggiunto i  3,9 miliardi di
euro (+ 5,4% su base annua), il saldo della bilancia commerciale  si è  così  attestato a 3,1 miliardi di
euro, in aumento rispetto ai 2,8 miliardi del 2013.
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Dinamica imprenditoriale

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo chiude il 2014 con un nuovo risultato negativo.
Per il quarto anno consecutivo, infatti, il numero delle imprese che ha cessato la propria attività è
risultato superiore rispetto a quello delle realtà imprenditoriali di nuova creazione.

I dati del registro imprese della Camera di commercio di Cuneo registrano nel 2014 la nascita di 3.627
imprese  sul  territorio  provinciale  a fronte della  cessazione di  4.232  unità (valutate al  netto delle
cancellazioni d’ufficio), con un corrispondente saldo negativo di 605 imprese. Si attesta così a 70.070
lo stock delle imprese registrate al 31/12/2014  presso il registro imprese camerale, che con le unità
locali arriva a   83.432 imprese registrate.

Il  bilancio  tra  nuove iscrizioni  e  cessazioni  si  traduce in  un tasso di  crescita  del  -0,84%,  in  lieve
miglioramento  rispetto  a  quello  registrato  l'anno  precedente (-1,03%),  nonostante  la  dinamica
provinciale  sia  risultata lievemente  peggiore  di  quella  regionale,  pur  negativa (-0,44%),  e  in
controtendenza rispetto al tasso di crescita nazionale (+0,51%).

I dati sono il risultato di  contrazioni particolarmente intense subite dall’agricoltura (-2,94%) e dalle
costruzioni  (-2,11%),  mentre  gli  unici  due comparti  che,  anche nel  2014,  si  distinguono per  uno
sviluppo delle  rispettive basi  imprenditoriali  sono quello del  turismo (+1,68%) e degli  altri  servizi
(+1,69%).

Congiuntura industriale e commerciale

La stessa industria manifatturiera cuneese, dopo il lungo periodo di contrazioni produttive indotto
dalla  crisi,  sembra  aver  intrapreso  un  percorso  positivo,  con  una  crescita  media  annua  della
produzione  industriale  del  +1,7%,  pur  inferiore  all’incremento  del  3,0%  registrato  a  livello
piemontese.  In  provincia  si  sono  rilevate  performance  brillanti  nei  principali  comparti,  quali
l'alimentare, la metalmeccanica, il tessile e l'abbigliamento.

Anche  i  settori  del  commercio  al  dettaglio  e  della  somministrazione  cuneesi  nel  2014  hanno
complessivamente manifestato una performance positiva,  con un aumento del fatturato dell'1,6%
rispetto al 2013.  Il dato riflette però una situazione non ancora stabilizzata, frutto della crescita del
volume  d’affari  delle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita  del  commercio  e  degli  esercizi  della
ristorazione, mentre gli esercizi commerciali di vicinato  mostrano ancora fragilità.

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, trimestri vari
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2.2  IL CONTESTO ISTITUZIONALE

Risorse umane che hanno operato nel 2014 e la loro distribuzione nelle varia aree

Nel  corso  del  2014 l’Ente  camerale,  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali,  ha
complessivamente impiegato  99 dipendenti compresi  il  Segretario Generale e 2 dirigenti.
(dato al 31.12.2014)

Nell’ambito del personale sopra indicato, al 31.12.2014 risultano titolari di rapporto di lavoro
a tempo parziale 34 unità lavorative.

Il personale nel 2014 è stato dislocato nelle unità organizzative seguenti:
- sede dell’Ente  - Cuneo n. 81 unità
- Azienda speciale “Centro estero delle Alpi del Mare” n.   1   unità
- uffici decentrati:

Alba  n. 10 unità
Mondovì   n.   3 unità
Saluzzo   n.   4 unità

La tabella organica vigente nell’anno 2014, prevedeva  105 unità così suddivise

CATEGORIA dotazione organica teorica dipendenti in servizio 
dato al 31.12.2014

Segretario Generale 1 1
Dirigenti 2 2

D3 2 2
D1 19 19
C 57 53

B3 16 14
B1 6 6
A 2 2

Totale 105 99

Le persone fisiche in servizio al 31/12/2014 sono 99, tuttavia in termini di FTE (Full Time
Equivalent) i dipendenti sono al 31/12/2014  89,20, mentre il valore medio annuale delle FTE
comprensivo del personale flessibile  è pari a 89,85.
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L’ordinamento degli uffici  al 31.12.2014 si articola come segue:

Distribuzione del personale per funzioni istituzionali  (al 31.12.2014)

Funzioni anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore % valore
assoluto

valore %

Funzione A - Organi istituzionale e 
Segreteria generale

11 11% 11 11% 11 11%

Funzione B - Servizi di supporto 21 21% 21 20% 19 19%

Funzione C - anagrafe e servizi di
regolazione del mercato

52 51% 53 51% 51 52%

Funzione D -  studi  e promozione
economica

18 17% 18 18% 18 18%

TOTALE 102 100% 103 100 99 100
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI - anno 2014DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI CAMERALI - anno 2014

SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vittorio Sabbatini

AREA DEI SERVIZI INTERNI AREA SOSTEGNO DEL MERCATO

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

Servizio promozione e studi Servizio rete imprese
                                                 n. 8 unità

- Segreteria presidenza - Ufficio promozione - Ufficio registro imprese

                                                 n. 2 unità                                               n. 6 unità                                              n. 5 unità

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

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

- URP, biblioteca, gestione informatica interna
Servizio spazio imprese

Servizio economico finanziario
                                            n. 5 unità

- Ufficio studi - Uffici front office

- Ufficio ragioneria e controllo di gestione                                             n. 2 unità

                                                 n. 5 unità - Ufficio statistica

- Ufficio provveditorato                                             n. 3 unità

                                                 n. 4 unità

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

  informatica per le imprese

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

  previdenziale                                            n. 3 unità

- Segreteria OIV - Ufficio regolazione del mercato

                                                 n. 3 unità                                            n. 3 unità

Segretario Generale e 23 dipendenti Dirigente di area e 25 dipendenti Dirigente di area e 48 dipendenti

AREA SEMPLIFICAZIONE E INFORMAZIONE ALLE 
IMPRESE

- Affari generali, protocollo, servizi ausiliari e tecnici

- Ufficio crediti agevolati e finanziamenti alle imprese

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

   ٠ Mondovì                             n. 3 unità

   ٠ Saluzzo                             n. 4 unità

Servizio commercio, artigianato e attività 
regolamentate

- Ufficio commercio                  n. 3 unità

- Ufficio artigianato                   n. 4 unità

- Ufficio metrico                        n. 4 unità



Risorse economiche 

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

Risorse economiche

Dati di bilancio 
gestione corrente

Consuntivo al
31.12.2013

Preventivo
anno 2014

Consuntivo al
31.12.2014

A) Proventi Correnti

Diritto Annuale  € 12.321.102,95 € 12.070.000,00 € 12.076.343,60

Diritti di segreteria  € 2.677.206,72 € 2.500.000,00 € 2.639.745,73
Contributi trasferimenti e altre 
entrate € 828.545,95 € 700.000,00 € 620.816,67

Proventi gestione beni e servizi € 134.071,53 € 250.000,00 € 116.646,61

Variazione delle rimanenze - € 107.859,14 € 0,00 - € 29.141,95

Totale proventi correnti (A) € 15.853.068,01 € 15.520.000,00 € 15.424.410,66

B) Oneri Correnti

Spese per il personale - € 4.023.656,62 - € 4.240.000,00 - € 3.910.075,60

Spese di funzionamento - € 3.270.726,09 - € 3.730.000,00 - € 3.212.255,19

Spese per interventi economici - € 5.670.979,08 - € 10.300.000,00 - € 6.962.222,56

Ammortamenti ed accantonamenti - € 4.053.078,51 - € 2.050.000,00 - € 5.567.937,51

Totale oneri correnti (B) - € 17.018.440,30 - € 20.320.000,00 - € 19.652.490,86
Risultato Gestione Corrente 
(A - B) - € 1.165.372,29 - € 4.800.000,00 - € 4.228.080,20 

Il saldo della gestione  finanziaria è risultata positiva e pari a € 434.909,90, anche quello della gestione
straordinaria è stato positivo e pari a € 1.125.645,28, mentre il saldo delle rettifiche di valore dell'attività
finanziaria è risultato negativo di € 451.132,75.
A seguito di tale svalutazione il Conto Economico del 2014 ha  registrato un disavanzo di € 3.118.657,77. 
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Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i portatori di interesse (stakeholders)
Forme di coinvolgimento, interazione, collaborazione e partecipazione sviluppate 

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

ESITO 
COINVOLGIMENTO

1 - CREDITO Incontri periodici con i Confidi per
ottimizzare l'utilizzo delle risorse
e per migliorare la trasparenza e la
comunicazione  delle  condizioni
praticate alla clientela

Costante adeguamento dei criteri
inseriti nei bandi camerali alle
necessità  delle  imprese;
inserimento  nel  sito  internet
camerale delle informazioni sulla
trasparenza  delle  condizioni
praticate dai Confidi.

2 –INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE 

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

Partecipazione  alle  attività
conclusive dei progetti regionali
di mercato e di filiera (PIM e
PIF) . Assistenza personalizzata
alle imprese nella fruizione dei
servizi  forniti  attraverso  lo
sportello  Worldpass.
Partecipazione  alle  azioni
promozionali  in  vista  di  EXPO
2015 anche con il coinvolgimento
delle associazioni di categoria.

3 – 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI

Comune  di  Mondovì  per  piattaforma
intermodale.
Regione  Piemonte  per  sinergie  con
aeroporto di Cuneo-Levaldigi

In  attesa  di  approvazione  del
piano regolatore
Iniziative in corso

4 - CRESCITA 
ECONOMICA E 
INNOVAZIONE

Condivisione con le associazioni di
categoria di bandi specifici rivolti
alle imprese in materia di ICT.
Collaborazione  con  Unioncamere
Piemonte,  Università,  Politecnico,
Centri di ricerca e Associazioni di
categoria,  per  la  diffusione
dell'innovazione  nel  settore
agroalimentare.

Formazione  e  informazione  sul
deposito  marchi  e  brevetti,  con
incontri  e riunioni;  lettere  di
remind  per  marchi/brevetti  in
scadenza. 

Gestione, attraverso la procedura
telematica,  dei  bandi  a  favore
delle  imprese  per  sostenere
progetti  specifici  a  supporto
delle  imprese  e  della
competitività,  anche  con
riferimento  all'innovazione  in
termini di marchi e brevetti, ICT
e strategie aziendali innovative.

Incremento  conoscenza  nuove
tecniche  e  nuove  norme.
Incremento  deposito  marchi  e
disponibilità del servizio anche
a Mondovì e Saluzzo.

5  - ISTRUZIONE E 
OCCUPAZIONE 

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

Mantenimento  collaborazione  con
uffici provinciali

Attuazione  percorsi di stage  e
Job Day, Organizzazione incontri
pubblici  rivolti  a  favorire
occasioni  di  confronto  tra  il
mondo della scuola e dei giovani
e rappresentanti delle imprese.

Coinvolgimento di 121 imprese.

6 - STUDI E 
COMUNICAZIONE

 

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

Condivisione  analisi  della
situazione  economica  e  sociale
della  provincia  per  la
realizzazione del Rapporto Cuneo
2014  e  per  la  redazione  di
comunicazioni periodiche
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LINEA STRATEGICA FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE,
COLLABORAZIONE E  PARTECIPAZIONE
SVILUPPATE CON GLI STAKEHOLDERS

ESITO 
COINVOLGIMENTO

7 -  ETICA E 
RESPONSABILITA’  
SOCIALE

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

Realizzati  incontri  periodici,
iniziative  divulgative  e
promozionali

8 - REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

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

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

9 - 
SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

Riunioni  di  formazione  e
informazione  per  SUAP,   a  livello
regionale e con le PA coinvolte nei
vari  processi;  informazione  e
formazione  relativa  ai  certificati
d'origine; informazione ambientale e
sportello assistito.

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

10 – EFFICIENZA E 
RAZIONALIZZAZIONE

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

Contesto  incerto  per  continue
modifiche  normative;  risultati
ottenuti soddisfacenti. 
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ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2014

DENOMINAZIONE FINALITA' CONTRIBUTO

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

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

Realizzazione  di  iniziative  per  la  valorizzazione  delle  risorse
turistiche locali

€ 11.352,00

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

€ 10.874,00

CENTRO  ESTERO  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
-CEIPIEMONTE SCPA

Diffusione  cultura  economica  piccole  e  medie  imprese  sui
mercati internazionali

€ 237.300,00

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

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

€ 22.128,00

CONSORZIO  PER  L'INNOVAZIONE  TECNOLOGICA
-DINTEC SCRL

Progettazione e realizzazione di  interventi  per  l'innovazione
tecnologica

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

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

€ 5.000,00

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

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

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

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

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

€ 7.758,62

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

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

Programmazione e  realizzazione interventi  per  sviluppo
sociale ed economico del territorio

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

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

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

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

INFOCAMERE Gestione informatica CCIAA € 65.722,00

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

Attività di ricerca e studio sul turismo € 5.000,00

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

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

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

€ 2.500,00

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

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

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

Attività  di studio, promozione, realizzazione e gestione di un
progetto di piattaforma logistica intermodale cuneese
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SI CAMERA – SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.r.l. Studi,  ricerche,  iniziative  progettuali  e  manifestazioni  di
qualsaisi  genere,  servizi  di  assistenza  e  supporto  tecnico-
specialistico, oltre che di affiancamento operativo.

SOCIETA'  DI  GESTIONE  AEROPORTO  DI  CUNEO  -
LEVALDIGI GEAC spa

Gestione infrastrutture aeroportuali

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

Realizzazione  di  un  sistema  di  certificazione  dei  prodotti
agricoli

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

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

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

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

€ 500,00

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

€ 3.500,00

La Camera di commercio di Cuneo, con provvedimento di Giunta n. 43 del 30 marzo 2015, ha adottato
un Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate dall'Ente camerale, così come previsto dalla
legge n. 190 del 23/12/2014, art. 1 c. 611 – 614.
In  base  a tale  piano  l'Ente  Camerale  ha  analizzato  le  proprie  partecipazioni,  mantenendo quelle
considerate  strategiche  ed  ha  deliberato  di  dismettere  quelle  considerate  non  più  funzionali  alla
propria mission camerale.
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L’azienda speciale – Centro Estero Alpi del Mare

La Camera di Commercio di Cuneo, nell’esercizio delle proprie funzioni si è anche avvalsa
dell’azienda speciale  Centro Estero Alpi del Mare (CEAM).  Il Centro Estero Alpi del Mare è un
´azienda speciale che la Camera di Commercio di Cuneo, con la sua costituzione avvenuta nel
1981, con la denominazione di "Ente per la Valorizzazione delle  Attività  Economiche della
provincia di Cuneo", aveva voluto per dotarsi  di  uno strumento moderno ed efficiente in
grado di interpretare, con una gestione snella e dinamica, una valida politica promozionale a
favore  dell’economia  provinciale.   Dalla  sua  costituzione  ad  oggi  l´azienda  speciale  è
notevolmente cresciuta ed i suoi programmi promozionali, che inizialmente comprendevano
anche  l´organizzazione  di  alcune  iniziative  sul  territorio  provinciale,  sono  diventati  più
impegnativi e completi e prevalentemente rivolti ai mercati esteri e/o emergenti.  L´attività
svolta  dal  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  a  favore  dei  principali  settori  produttivi  dell´economia
provinciale e che ha trovato esplicazione anche nel 2014, come illustrato nello specifico obiettivo
operativo relativo all’internazionalizzazione,  può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche specializzate in Italia e all´estero;
 Organizzazione di  workshops, degustazioni ed altre manifestazioni autonome sia in

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

economici stranieri;
 Assistenza alle imprese. 

Le aziende speciali: dati dimensionali

Nome
Dipendenti al

31.12.2014
Contributo previsto Contributo effettivo

Centro  Estero
Alpi del Mare

2 134.000,00 134.000,00
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2.3  I RISULTATI RAGGIUNTI       PERFORMANCE A LIVELLO DI UNITÀ ORGANIZZATIVA 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI QUI SINTETIZZATI SONO AMPIAMENTE ILLUSTRATI CON MAGGIORE ANALITICITÀ NELLA SEZIONE 3 E NEGLI

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

Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2014

         Com
petitività e sviluppo delle im

prese

1 - potenziare 
l’accesso al credito

1/A  - 
Fondo di 
riassicurazione
scheda n. 2

Completato

1/B – 
Bandi per il 
sostegno agli 
investimenti
scheda n. 4

Completato
19 – operazione trasparenza sui  bandi 
per crediti agevolati  
(crediti agevolati)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

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

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

Completato

16 - ML -sviluppo progetti con 
associazioni di categoria a sostegno delle
imprese cuneesi privilegiando utilizzo 
bandi per erogazione contributi  
(PO regolazione del mercato)

L'obiettivo è stato 
raggiunto 
pienamente, con 
risultati superiori alle 
previsioni .

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

L'obiettivo è stato 
pienamente raggiunto
pur in presenza di un 
numero di pratiche di 
molto superiore alle 
previsioni.

4/C–
Innovazione 
attraverso il 
servizio Marchi e 
Brevetti
scheda n. 11

Completato
27 – Potenziamento servizio 
Informazione uffici Saluzzo e Mondovì  
(marchi e brevetti)

Svolta attività di 
formazione e 
consulenza, con 
effettuazione di n. 31 
depositi a Mondovì e 
n. 42 a Saluzzo.. 

5 – Valorizzare e favorire
istruzione e occupazione

5/B –
Azioni a favore di 
istruzione e 
formazione
scheda n. 7 

Completato 

5/C–
Sportello nuove 
imprese
scheda n. 12

Completato 90%

7 – Etica e responsabilità
sociale

7/B –
Divulgazione e 
condivisione 
iniziative di 
responsabilità 
sociale
scheda n. 9

Completato 80%

14



Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2014

                                             
                                        Regolazione del m

ercato

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

8/B –
Diffusione azioni 
positive in 
materia di 
strumenti di 
giustizia 
alternativa
scheda n. 10

Completato

25 - Piena attuazione protocollo di intesa
MISE-Unioncamere in materia di 
sicurezza prodotti, etichettatura, 
concorsi a premio
(sanzioni vigilanza)

Obiettivo raggiunto al 
100%, nonostante le 
difficoltà nel gestire 
controlli, ispezioni e 
verbali sanzionatori 
nei confronti delle 
aziende.

26 – riorganizzazione servizio di 
conciliazione e mediazione a seguito 
l.98/2013 e messa in liquidazione 
azienda speciale ADR Piemonte
(regolazione del mercato)

Obiettivo raggiunto al 
100% con il 
coinvolgimento di 
professionisti e 
associazioni 
imprenditoriali.

8/C -
Intensificazione 
attività di 
vigilanza in 
materia metrico-
ispettiva
scheda 13

Completato

28 – informatizzazione modulistica e 
organizzazione funzionale attività 
metrica sede di Alba 
(metrico)

L'intervento sulla 
modulistica  è stato 
effettuato e l'attività 
metrica ad Alba é 
pienamente 
operativa.

9 – attuare la 
semplificazione 
amministrativa

9/C –
Riorganizzazione 
e collaborazione 
con Enti coinvolti 
nei processi del 
Registro Imprese
scheda 14

Completato

17 –MR  Riorganizzazione informatica 
cartella “N” servizio “spazio imprese” - 
potenziamento e informatizzazione 
comunicazioni esterne
(PO spazio imprese)

Cartelle tutte riviste e 
tutte le comunicazioni
(in presenza di PEC 
esterna) inviate in 
modalità telematica

18 –RO  Riorganizzazione informatica 
cartella “N” servizio “artigianato 
commercio metrico” - potenziamento e 
informatizzazione comunicazioni esterne
(PO  rete imprese)

Cartelle tutte riviste e 
tutte le comunicazioni
(in presenza di PEC 
esterna) inviate in 
modalità telematica. 

29 – controllo indirizzi alternativi e 
potenz. contatto utenza
(diritto annuale protesti)

L'azione è stata 
attuata con la 
tempistica del 
vademecum. 

30 – Potenziamento servizi nuove 
imprese e servizi telematico commercio 
estero
(sportelli)

Lo sportello assistito 
viene sempre più 
utilizzato e la 
percentuale dei CO 
telematici è stata 
dell'8,82%, superiore 
alla soglia 
programmata.

31 -  dematerializzaz. pratiche 
provenienti dai tribunali  - cancellazione 
d'ufficio imprese inesistenti 
(registro imprese)

La “pulizia” del RI è 
proseguita con 
risultati ottimali; il 
Tribunale di Asti invia 
pratiche telematiche, 
quello di Cuneo ha 
iniziato .

32 – controllo e informatizzazione 
imprese di autoriparazione  normativa 
meccatronica  (artigianato)

L'attività sulla 
meccatronica  è  stata 
conclusa.

33 – gestione tramite PEC omesso invio 
aggiornamento RI ausiliari del 
commercio  - revisione dinamica 
mediatori (commercio)

L'attività sui mediatori
e sugli agenti è stata 
conclusa.
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Area
strategi

ca

LINEA STRATEGICA
PLURIENNALE

OBIETTIVO
STRATEGICO 

Stato di
attuazione

al 31.12.2014

OBIETTIVI OPERATIVI Stato di
attuazione

al 31.12.2014

com
m

ercio internazionale e internazionalizzazione
del sistem

a produttivo

2 – Supportare 
l'internazionalizzazion
e delle imprese

2/B – 
Azioni in sinergia 
Ceam – Ceip - 
Eurocin Geie
Partecipazione 
progetti europei
scheda n.5

Completato

20 – Azioni promozionali per 
sostenenere ed incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese 
cuneesi 
(CEAM)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

21 – Progetti europei Alcotra (Degust'Alp
e In Com) in collaborazione con 
partenariato transfrontaliero
 (Studi)

Obiettivo raggiunto al 
100% nonostante la 
complessità nella 
gestione di attività 
con partner 
transfrontieri.

3 – Potenziare 
infrastrutture e trasporti

3/A –
Piattaforma 
intermodale e 
aeroporto Cuneo-
Levaldigi
scheda n.3

Completato 95%

                     Servizi istituzionali e generali

6- studi e 
comunicazione 
razionalizzare i costi 
della comunicazione

6/B –
Incremento della 
conoscenza dei 
dati economici a 
favore dell'utenza
scheda 8

Completato

23 - Servizio di informazione prezzi 
all'ingrosso via sms e via e.mail 
(statistica)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

24 - 
-  carta dei servizi CCIAA di Cuneo
- formazione e assistenza informatica 
(urp – gestione informatica)

Obiettivo raggiunto al 
100% pur in presenza 
di un ridotto organico 
e dell'esigenza di dare
tempestiva attuazione
a normative cogenti.

10– Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione  

10/A –
Contenimento 
costi e 
mantenimento 
efficienza dei 
servizi
Mantenimento 
indice di 
equilibrio 
economico-
finanziario 
inferiore a 35
scheda 1

Completato

15 DT/AM – revisione sistemi di 
contabilizzazione costi e servizi con 
applicazione funzionalità sistema 
Kronos. (PO servizi econ. finanziari e 
personale)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

34 – Rielaborazione manuale operativo 
Prodigi  e ottimizzazione servizi 
segreteria e supporto 
(affari generali protocollo ausil.)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

35 – Una migliore comunicazione interna
per una più efficace comunicazione 
esterna
(segreteria di Presidenza , servizi tecnici)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

36 – Implementazione funzionalità 
“Saturno” e realizzazione indagine sul 
benessere organizzativo 
(personale)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

37 – Revisione processi operativi per 
adeguamento DM 27.3.2013 
(Ragioneria)

Obiettivo raggiunto al 
100%.

38 – realizzazione inventario decennale e
razionalizzazione attività 
(provveditorato)

Obiettivo raggiunto al 
100%.
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OBIETTIVI STRATEGICI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
raggiunto

11 78,57%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
parzialmente raggiunto

3 21,43%

Obiettivi  STRATEGICI  con  target
non raggiunto

0 0%

OBIETTIVI OPERATIVI Valore assoluto percentuale

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
raggiunto

24 100%

Obiettivi  OPERATIVI  con  target
parzialmente raggiunto

0 0%

Obiettivi OPERATIVI con target non
raggiunto

0 0%

Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI

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

€ 15.520.000,00 € 15.424.410,66 99,38%

ONERI

Spese promozionali (interventi economici)

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

€ 13.465.000,00 € 11.043.965,82 (2) 82,02%

Spese per il personale

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

€ 4.240.000,00 € 3.910.075,40 92,22%

Spese di funzionamento

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

€ 3.730.000,00 € 3.212.255,19 86,12%

(1) aggiornato con provvedimento di Consiglio n. 5/c del 03.06.2014
(2) le spese promozionali comprendono euro 6.962.222,56 di costi ed euro 4.081.743,26 di accantonamenti
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2.4  LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

      

- Area di sostegno del mercato -

La scelta strategica perseguita dal Consiglio camerale, di sostenere le imprese in un momento di
difficile  e  protratta crisi  economica,  è  stata realizzata operativamente mediante la  stesura di
bandi per crediti agevolati e per contributi a fondo perduto, la realizzazione di specifici progetti
anche transfrontalieri, sulla base degli indicatori economici e statistici provinciali e in  accordo
con  le  associazioni  di  categoria.  Relativamente  ai  bandi,  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal
regolamento  dei contributi adottato dall'Ente camerale e la semplificazione delle procedure di
accesso  e  di  rendicontazione  sono  stati  assicurati  mediante  la  diffusione  delle  procedure
telematiche e l'assistenza nel relativo utilizzo.

In tema di trasparenza il  rispetto degli  adempimenti previsti dalla normativa, per garantire ai
cittadini e alle imprese accesso e fruibilità del patrimonio informativo detenuto dalle Pubbliche
Amministrazioni è stato garantito grazie al coinvolgimento e all'impegno del personale camerale
operante nelle diverse aree, con il coordinamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che
ne ha curato la corretta pubblicazione ed evidenza sul sito internet camerale.

-   Sportelli.

L'assistenza, informatica, amministrativa  e di accompagnamento dei nuovi imprenditori, viene
espletata non solo ai sensi delle disposizioni, che regolamentano le Camere di commercio, ma
anche per il  fatto che, in un momento di estrema difficoltà economica ed imprenditoriale,  le
concrete azioni messe in campo sono sempre più richiesta ed apprezzata  dalle imprese meno
strutturate. Tali servizi, con numeri sempre crescenti,  dimostrano la bontà dell'intervento e sono
coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ente.
Alla stessa stregua, il potenziamento dei servizi telematici dei marchi e brevetti e dei certificati di
origine è apprezzato dalle imprese  più innovative ma, per fare il vero salto di qualità, sarebbe
necessario  che normativamente fossero  previsti  modalità esclusivamente informatiche,  senza
l'obbligo  o  la  facoltà  di  usare  moduli  cartacei.  La  semplificazione  e  la  telematizzazione  dei
procedimenti  comporta,  inoltre, un  continuo  sforzo  di predisposizione  di  sessioni  di
formazione/informazione  verso colleghi e soggetti esterni.

− Registro imprese.

L'attività  ed  i  risultati  ottenuti  dal  Registro  imprese  di  Cuneo  sono  oggetto  di  particolare
apprezzamento da parte dei soggetti, esterni alla provincia, che operano saltuariamente con la
nostra realtà, in quanto gli utilizzatori abituali sono pienamente consci della bontà dei servizi
erogati.  I  risultati  ottenuti  derivano  anche  dalle  attività  svolte  per  portare  concretamente  a
compimento la semplificazione e la sinergia tra enti pubblici, così come previsto dalle norme che
regolano “Comunica”. Un ulteriore compito specifico riguarda l'accompagnamento del personale
del  tribunale  di  Cuneo,  addetto  alla  trasmissione  degli  atti  fallimentari,  verso  l'uso  della
procedura  completamente  informatica.  Così  pure  si  intende  proseguire  nella  “pulizia”  del
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registro, fonte di certezza giuridica ed elemento principale per la statistica economica nazionale,
secondo le disposizioni più volte richiamate dal Ministero dello sviluppo economico. 

-   Artigianato.

Le procedure che riguardano l'artigianato hanno subito,  negli  ultimi  anni,  profondi interventi
regionali di semplificazione.  All'ufficio  è stato richiesto di assecondare tale tendenza e fornire
risposte  sempre  più  puntuali  alle  richieste  di  un  settore  fortemente  provato  dalla  crisi,  con
attività  sinergica  e  strettamente  collegata  alle  azioni  istruttorie  del  registro  imprese. Questo
modo di operare ha dato ottimi risultati nell'anno passato e va potenziata nel futuro.      

− Commercio.

L'attività dell'ufficio ha consentito piena trasparenza (attraverso la pubblicità offerta dal registro
imprese)  dei  soggetti  giuridici  che  esercitano  le  attività  di  intermediazione  immobiliare  e  di
agenzia  e  rappresentanza  di  commercio.  La  relativa  attività  va  continuata  per  mantenere  lo
standard raggiunto e la qualità dell'informazione. inoltre il  pieno inserimento delle attività di
istruttoria  ed  evasione  delle  pratiche,  riguardanti  il  commercio,  nell'ambito  delle  procedure
relative al RI/REA ha consentito dialogo e soluzione di tutta una serie di problematiche relative ai
controlli  sui  requisiti previsti  per le attività commerciali  regolamentate. Vista la positiva linea
tracciata, si intende potenziare questa sinergia ed implementare il flusso delle informazioni, con
ulteriore collaborazione operativa e con predisposizione di istruzioni congiunte.

-   Metrico.

L'ufficio  è  stato  soggetto  a  profonde  trasformazioni  e  sta  cercando  di  raggiungere  un  buon
equilibrio ed una buona ridistribuzione di carico di lavoro e di riorganizzazione delle funzioni.  Il
potenziamento dell'attività  presso  la sede di Alba  è stato portato a compimento e si intende
svilupparla nel futuro. Inoltre, nel corso dell'anno è stato compiuto uno sforzo aggiuntivo verso
l'informatizzazione  delle  procedure  Eureka;  tale  attività  dovrà  proseguire  fino  al  completo
abbandono della carta.

-  Diritto Annuale.

L'ufficio svolge un'attività ordinaria perfettamente a regime, secondo le previsioni normative, con
risultati operativi tali da consentire eccellenti percentuali di introito delle risorse finanziarie che
consentono all'Ente importanti interventi in favore delle imprese del territorio. Compatibilmente
con la tempistica dei dati forniti dall'Agenzia dell'Entrate ed Infocamere, si ritiene auspicabile
l'accelerazione temporale dell'informazione che si intende fornire alle imprese societarie che non
ottemperano in  modo tempestivo  o adeguato  ai  pagamenti  dovuti.   Il  dialogo  costante  ed i
contatti multiformali sono ritenuti fondamentali alla corretta applicazione delle norme vigenti,
con coinvolgimento dei soggetti interessati.

19



3   OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

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

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

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

SVILUPPO DELLE IMPRESE

Area strategica: 
REGOLAZIONE DEL

MERCATO

Area strategica:
 COMMERCIO INTERNAZIONALE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL

SISTEMA PRODUTTIVO

Area strategica:
SERVIZI ISTITUZIONALI

E GENERALI

Obiettivo
strategico:
potenziare
l'accesso 
al credito

Obiettivo strategico:
favorire la crescita

economica e
l'innovazione

(agroalimentare,
manifatturiero e

turismo)

Obiettivo
strategico:
valorizzare
l'istruzione
 e  favorire

l'occupazione

Obiettivo
strategico:

promuovere
etica e

responsabilità
sociale

Obiettivo strategico:
garantire

incremento della
legalità, correttezza

degli scambi e
trasparenza
attraverso la
regolazione
 del mercato

Obiettivo strategico: 
attuare la

semplificazione
amministrativa

Obiettivo strategico:
suppotare

l'internazionalizzazion
e delle imprese

Obiettivo
strategico:
potenziare

infrastrutture 
e trasporti

Obiettivo strategico: 
studi e

comunicazione - 
razionalizzare i costi
della comunicazione

Obiettivo strategico:
ottimizzare
 l'efficienza 

e la razionalizzazione
Obiettivo di struttura:
• Indice di equilibrio    
inferiore a 35

Obiettivi 
operativi: 
• Operazione

trasparenza 
sui bandi 
per crediti 
agevolati

Obiettivi operativi:
• Sviluppo 

progetti con 
associazioni di 
categoria a 
sostegno delle 
imprese 
cuneesi 
privilegiando 
utilizzo bandi 
per erogazione 
contributi  

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

• Potenziamento 
servizio 
informazione 
marchi e 
brevetti uffici 
di Saluzzo e 
Mondovì

Obiettivi 
operativi:
• Piena 
attuazione 
protocollo di 
intesa MISE-
Unioncamere in 
materia di 
sicurezza 
prodotti, 
etichettatura, 
concorsi a premio
• Riorganizzazi
one servizio di 
conciliazione e 
mediazione a 
seguito L.98/13 e
messa in 
liquidazione 
Azienda Speciale 
ADR Piemonte
• Informatizzazi
one modulistica e
organizzazione 
funzionale 
attività metrica 
sede di Alba

Obiettivi operativi:
• Riorganizzazione 
informatica cartella 
“N” servizio spazio 
imprese - 
potenziamento e 
informatizzazione 
comunicazioni esterne
• Riorganizzazione 
informatica cartella 
“N” servizio 
artigianato, 
commercio, metrico
 – potenziamento e 
informatizzazione 
comunicazioni esterne
• Controlli indirizzi 
alternativi e 
potenziamento contatto
utenza
• Potenziamento 
servizi nuove imprese e
servizio telematico 
commercio estero
• Dematerializzazion
e pratiche provenienti 
dai tribunali – 
cancellazione d'ufficio 
imprese inesistenti
• Controllo e 
informatizzazione 
imprese di 
autoriparazione 
normativa 
meccatronica
•  Gestione tramite 
PEC omesso invio 
aggiornamento RI 
ausiliari commercio; 
revisione dinamica 
mediatori

Obiettivi operativi:
• Azioni 
promozionali per 
sostenere e 
incentivare 
l'internazionalizza-
zione delle imprese
cuneesi
• Progetti europei 
Alcotra 
(Degust'Alp e In 
Com) in 
collaborazione con 
partenariato 
transfrontaliero 

 Obiettivi operativi:
• Servizio di 

informazione 
prezzi 
all'ingrosso via 
sms e via e.mail

• Carta dei servizi
CCIAA di 
Cuneo; 
formazione e 
assistenza 
informatica

Obiettivi operativi:
•Revisione sistemi di 
contabilizzazione 
costi e servizi con 
applicazione 
funzionalità sistema 
Kronos

•Rielaborazione 
manuale operativo 
Prodigi e 
ottimizzazione 
servizi segreteria e 
supporto

•Una migliore 
comunicazione 
interna per una più 
efficace 
comunicazione 
esterna

•Implementazione 
funzionalità 
“Saturno” e 
realizzazione 
indagine sul 
benessere 
organizzativo

•Revisione processi 
operativi per 
adeguamento DM 
27.3.2013

•Realizzazione 
inventario decennale 
e razionalizzazione 
attività



3.2 AREE E OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici approvati dalla Giunta e realizzati dai dirigenti e dal personale nell’anno
2013 hanno riguardato tutti gli ambiti dei servizi camerali, in linea con le priorità strategiche
indicate dal Consiglio nel piano pluriennale.

Linee
programmatiche
pluriennali

OBIETTIVI STRATEGICI
PROGRAMMI MISSIONI

1 Potenziare l’accesso
al credito (005) 

Regolamentazione,i
ncentivazione 
settori 
imprenditoriali, 
riassetti 
industriali, 
sperimentazione 
tecnologica, lotta
alla 
contraffazione, 
tutela della 
proprietà 
industriale

011 – 
COMPETITIVITÀ E 
SVILUPPO  DELLE 
IMPRESE

4

Favorire la crescita
economica e  
l'innovazione

5

Valorizzare 
l’istruzione e  
favorire 
l’occupazione

7
Promuovere etica e 
responsabilità 
sociale

8

Garantire la 
regolazione del 
mercato

(004) Vigilanza 
sul mercato e sui 
prodotti, 
promozione della 
concorrenza e 
della tutela dei 
consumatori

012 – REGOLAZIONE 
DEL MERCATO

9
Attuare la 
semplificazione 
amministrativa

2
Supportare  
l’internazionalizza-
zione delle imprese

(005) sostegno a 
internazionalizza-
zione delle 
imprese e 
promozione del  
“made in Italy”

016 – COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO

3
Potenziare le 
infrastrutture e i 
trasporti

6
Razionalizzare costi
studi e 
comunicazione

(002) indirizzo 
politico

032 – SERVIZI 
ISTITUZIONALI E 
GENERALI

10
Ottimizzare 
l’efficienza e la 
razionalizzazione

(004) servizi 
generali e 
formativi - 
approvvigionamenti

22



3.3 OBIETTIVI DIRIGENZIALI

1
10/A - obiettivo di struttura - Ottimizzare l’efficienza e la razionalizzazione - Contenimento costi
e mantenimento efficienza dei servizi - Mantenimento indice di equilibrio economico-finanziario
inferiore a 35 

2 1/A - obiettivo dirigenziale  - Potenziare l'accesso al credito – Fondo di riassicurazione 

3
3/A  - obiettivo  dirigenziale - Potenziare infrastrutture e trasporti - Piattaforma intermodale e
aeroporto Cuneo-Levaldigi 

4
1/B  - obiettivo  dirigenziale - Potenziare  l'accesso  al  credito  -  Bandi  per  il  sostegno  agli
investimenti 

5
2/B  -  obiettivo  dirigenziale  - Supportare  l'internazionalizzazione  delle  imprese  -  Azioni  in
sinergia Ceam – Ceip - Eurocin Geie  - Partecipazione progetti europei 

6
4/B - obiettivo dirigenziale - Favorire la crescita economica e l’innovazione - Promozione settori
agroalimentare, manifatturiero e turismo 

7
5/B - obiettivo dirigenziale  - Valorizzare e favorire istruzione e occupazione  - Azioni a favore di
istruzione e formazione

8
6/B – obiettivo dirigenziale - Studi e comunicazione: razionalizzare i costi della comunicazione -
Incremento della conoscenza dei dati economici a favore dell'utenza

9
7/B  -  obiettivo  dirigenziale   -  Etica  e  responsabilità  sociale  -  Divulgazione  e  condivisione
iniziative di responsabilità sociale

10
8/B  - obiettivo  dirigenziale  -  Garantire incremento legalità,  della correttezza degli  scambi  e
della trasparenza attraverso la regolazione del mercato - Diffusione azioni positive in materia di
strumenti di giustizia alternativa

11
4/C - obiettivo dirigenziale - Favorire la crescita economica e l’innovazione attraverso il servizio
Marchi e Brevetti

12
5/C  - obiettivo  dirigenziale  - Valorizzare e favorire istruzione e occupazione - Sportello nuove
imprese

13
8/C - obiettivo dirigenziale - Garantire incremento della legalità, della correttezza degli scambi
e della trasparenza attraverso la regolazione del mercato - Intensificazione attività di vigilanza in
materia metrico-ispettiva

14
9/C  - obiettivo  dirigenziale - Attuare  la  semplificazione amministrativa  -  Riorganizzazione e
collaborazione con Enti coinvolti nei processi del Registro Imprese
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3.4  OBIETTIVI  OPERATIVI

PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DEI SERIVIZI ANNO 2014
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999
Art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 

COINVOLGIMENTO
DEL PERSONALE

(uffici partecipanti all'obiettivo)

15
Revisione sistemi di contabilizzazione costi e servizi con applicazione funzionalità
sistema Kronos. 

Posizioni  Organizzative  DT/AM  -
Gestione economico finanziaria e
personale  -

16
Sviluppo progetti  con associazioni di categoria a sostegno delle imprese cuneesi
privilegiando utilizzo bandi per erogazione contributi

Posizione  Organizzativa  ML  –
Regolazione del mercato

17
Riorganizzazione  informatica  cartella  “N”  servizio  “spazio  imprese”  -
potenziamento e informatizzazione comunicazioni esterne

Posizione  Organizzativa  MR  –
Spazio Imprese

18
Riorganizzazione informatica cartella “N” servizio “artigianato commercio metrico”
- potenziamento e informatizzazione comunicazioni esterne

Posizione Organizzativa RO – Rete
Imprese

19 Operazione trasparenza sui bandi per crediti agevolati  crediti agevolati

20
Azioni  promozionali  per  sostenere  ed  incentivare  l'internazionalizzazione  delle
imprese cuneesi

Centro Estero Alpi del Mare

21
Progetti europei Alcotra (Degust'Alp e InCom) in collaborazione con partenariato
transfrontaliero

studi

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

23 Servizio di informazione prezzi all'ingrosso via sms e via e.mail   statistica

24 Carta dei servizi CCIAA di Cuneo  - formazione e assistenza informatica  urp, biblioteca e gestione informatica

25
Piena attuazione protocollo  di  intesa MISE-Unioncamere in  materia di  sicurezza
prodotti, etichettatura, concorsi a premio 

sanzioni e vigilanza

26
Riorganizzazione servizio di conciliazione e mediazione a seguito l.98/2013 e messa
in liquidazione azienda speciale ADR Piemonte 

regolazione del mercato

27 Potenziamento servizio informazione marchi e brevetti uffici Saluzzo e Mondovì marchi e brevetti

28
Informatizzazione modulistica e organizzazione funzionale attività metrica sede di
Alba

metrico

29 Controllo indirizzi alternativi e potenziamento contatto utenza diritto annuale, protesti

30 Potenziamento servizi nuove imprese e servizio telematico commercio estero
sportelli  Cuneo,  Alba,  Mondovì,
Saluzzo

31
Dematerializzazione  pratiche  provenienti  dai  tribunali   -  cancellazione  d'ufficio
imprese inesistenti

registro
imprese

32 Controllo e informatizzazione imprese di autoriparazione  normativa meccatronica artigianato

33
Gestione tramite PEC omesso invio aggiornamento RI ausiliari del  commercio  -
revisione dinamica mediatori 

commercio

34
Rielaborazione  manuale  operativo  Prodigi   e  ottimizzazione servizi  segreteria  e
supporto

affari  generali,  protocollo  e  servizi
ausiliari

35 Una migliore comunicazione interna per una più efficace comunicazione esterna presidenza – servizi tecnici

36
Implementazione  funzionalità  “Saturno”  e  realizzazione  indagine  sul  benessere
organizzativo 

personale

37  Revisione processi operativi per adeguamento DM 27.3.2013 ragioneria e controllo di gestione

38 Realizzazione inventario decennale e razionalizzazione attività provveditorato
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3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

Dall’esame, che  ha contemplato sia gli obiettivi dirigenziali che quelli operativi nei quali si è
declinata la programmazione, è scaturita l’attribuzione del punteggio secondo i parametri del
vigente sistema di valutazione, utile per il riconoscimento della produttività e del risultato.
In questa sede si evidenzia la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 15 commi 2, 4 e 5
del CCNL 1.4.1999 per i  dipendenti e art. 26 comma 3 per i dirigenti in quanto le risorse
previste  a  questi  fini  sono  state  espressamente  destinate   dall’Ente  (del.n.  n.  241 del
16.11.2012)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di  produttività  e  qualità,  il  cui
conseguimento  è  illustrato  nella  presente  relazione  che  sarà  sottoposta  all’Organismo
Indipendente di Valutazione.

4   RISORSE, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA        

Risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza  ed  economicità

dell’azione e dell’attività della Camera di commercio nel 2014.

Risorse

Il  Bilancio d’esercizio del 2014 ha registrato un disavanzo economico di € 3.118.657,77, in
netto peggioramento rispetto al precedente esercizio in cui si era registrato un avanzo, ma
decisamente  migliore  rispetto  alle  previsioni  per  il  2014  nelle  quali  si  era  ipotizzato
addirittura un disavanzo di € 5.800.000,00.
Lo scostamento rispetto al preventivo aggiornato è derivato da un lato da minori oneri per il
personale  e  di  funzionamento  rispetto  a  quelli  previsti  e  dall'altro  da  minori  oneri
promozionali rispetto a quelli previsti
Le spese per il personale infatti si sono ridotte rispetto al preventivo aggiornato del 7,78% e
al  precedente esercizio del  2,82%, il  contenimento della spesa è stata ottenuta a seguito
della rigidità nelle assunzioni  del blocco dei contratti.
E’  però indubbio  che  il  contenimento è  anche dovuto  alla  razionalizzazione  della  risorsa
personale così come evidenziato dai dati del benchmarking sui processi camerali in cui sono
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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 13,88% rispetto al preventivo aggiornato
e  dell'  1,79%  rispetto  al  2013  e  questo  è  certamente  anche  frutto  dell’attenta  politica
contrattuale posta in essere dalla CCIAA di Cuneo tramite la quale si cerca sempre di porre in
concorrenza i fornitori al fine di ottenere le migliori condizioni, di ricorrere a CONSIP e al
mercato elettronico della Pubblica amministrazione.
Un  accenno  infine  deve  anche  essere  fatto  ai  proventi  caratterizzati  nel  2014  da  un
andamento in flessione  rispetto al precedente esercizio del 2,70%.
Soddisfacenti, anche se meno del precedente esercizio, sono risultate la gestione finanziaria
così come quella straordinaria che hanno parzialmente riequilibrato la gestione corrente.
Negativa è invece risultata la rettifica di valore dell'attività finanziaria con una svalutazione
delle partecipazioni di € 451.132,75. 
Gli indicatori patrimoniali e finanziari, sia di struttura e sia di situazione, come evidenziato
dalla nota integrativa del bilancio d’esercizio 2014  approvata dal Consiglio camerale, pur
risultando meno brillanti rispetto al precedente esercizio continuano sempre a testimoniare
una solidità sia nel breve che nel lungo termine.
  Il  disavanzo  economico  registrato  quindi  non  indica  una  cattiva  gestione  dell'Ente  camerale  in
quanto l'Ente aveva deliberato di utilizzare il Patrimonio Netto per realizzare iniziative promozionali a
favore delle imprese del territorio provinciale.
In sede di preventivo aggiornato il disavanzo programmato era addirittura stato di € 5.800.000,00,
pertanto il disavanzo realizzato è stato molto inferiore a quello previsto.
L'ammontare  dell'attività  promozionale  realizzata  è  stata  pari  a  €  6.962.222,56,  cui  si  devono
aggiungere € 4.081.743,26 di accantonamenti promozionali, per complessivi € 11.043.965,82.
Al netto di tale posta il Bilancio di esercizio camerale avrebbe chiuso con un avanzo di € 7.925.308,05,
a  testimonianza della  solidità  dell'Ente  camerale,  solidità  comprovata anche dagli  ottimi  indici  di
bilancio, che con le risorse a disposizione sarebbe in grado di chiudere ancora con un ampio avanzo di
esercizio al netto delle spese di personale, di funzionamento, di ammortamento e di accantonamento
non promozionale.
La scelta del Consiglio camerale di chiudere in disavanzo non per far fronte alle spese strutturali ma
per realizzare interventi  promozionali  é  quindi  una scelta ritenuta  opportuna da un lato,  data la
situazione di difficoltà delle imprese, e legittima dall'altro, alla luce del fatto che gli enti camerali non
devono realizzare utili  ma erogare servizi  alle imprese e promuovere l'economia nell'ambito della
vigente normativa.

Economicità  

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI    

TIPO DI COSTI Costo medio triennio precedente Costo anno 2014

Costi del personale (4.256.480,74+ 4.153.612,42+4.023.656,62)/3 =

4.144.583,26 3.910.075,40

Costi di funzionamento (4.261.569,96+3.574.315,41+3.270.726,09)/3 =

3.702.203,82 3.212.255,19
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Efficienza       

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – evasione pratiche Registro imprese

La tabella riporta il dato relativo al procedimento delle pratiche Registro imprese e Rea (di maggior
rilevanza ed impatto lavorativo), ove rientrano anche le pratiche artigiane e commerciali (relative
agli ex Albi). Altri dati potrebbero essere riportati ma, in quel caso, non sono reperibili termini di
paragone nazionali; quindi per questi si rimanda alla Tabella dei procedimenti amministrativi, come
pubblicata sul Sito camerale.
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Camera di Commercio di CUNEO Totale nazionale 

2014/12 100 95,4 4,5 0,1 97,8 69,4 13,2 17,4

2014/11 100 99,9 0,1 0 98,2 85,8 8,6 5,6

2014/10 100 99,4 0,5 0,1 98,7 86,7 7 6,3

2014/09 100 99,1 0,4 0,5 98,9 84 8,9 9,1

2014/08 100 98,7 0,8 0,5 99 66,8 9,9 23,3

2014/07 100 99,3 0,6 0,1 99,1 72,5 11,2 16,2

2014/06 100 98,5 1,4 0,1 99,2 75,8 11,5 12,6

2014/05 100 99,5 0,2 0,3 99,3 77,1 12,2 10,7

2014/04 100 99,4 0,4 0,2 99,3 76,8 10,8 12,4

2014/03 100 99,8 0,1 0,1 99,6 86,2 5,8 8

2014/02 100 95,9 0,9 3,2 99,4 73,8 10,1 16,1

2014/01 100 90,4 9,4 0,2 99,4 63,7 14 22,3

100,0 97,9 1,6 0,5 99,0 76,4 10,3 13,3

Tipo di procedimento anno2014 Cuneo anno2014 nazionale

88,80% 97,90% 76,40%

Anno/mese 
ricezione % 

pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

% 
pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% > 11 
giorni 

Totale 
2014

 Triennio precedente 
Cuneo

Evasione prati che Regis tro Imprese 
entro 5 giorni



QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI  

ATTIVITA’ UFFICIO COMPETENTE PRESTAZIONI EROGATE QUANTITA'

COMUNICAZIONE  E
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con il pubblico medio accessi giornalieri 
accessi medi giornalieri al sito internet

n. 10
n. 22.678

SERVIZI  ANAGRAFICO
CERTIFICATIVI  PER  GLI
ADEMPIMENTI  DELLE
IMPRESE

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

n.  65.773
n.  70.070
n.  13.362
n.  52.390
n.  6.720

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

n.  18.693
n.  6.312
n.  548

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

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

€   10.335.198
€   217.255
n.  427
n.  81
n.  1.420
n.  293
n.  1.102

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

n.  38.444  
n.  12.373
n.  19.329
n.  8.613
n.  3.343/2.007
n.  526
n.  529
n.  1.613
n.  91
n.  8.881
n.  81  

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n.  2.209
n.  35  

SOSTEGNO  ALLE
IMPRESE  ,
INTERNAZIONALIZZAZI
ONE  E  PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

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

n.  121

n. 800

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

€. 3.243.195,11

Crediti agevolati Crediti agevolati 
(di  cui  1.524.269,10  contributi  in  c/capitale
liquidati nel  2014 -  indipendentemente
dall'anno  di  emanazione  -  alle  imprese
mediante bandi  + 372.814,00 destinazione al
fondo  di  garanzia  dei  Confidi  provinciali).  Lo
stanziamento  complessivo  per  i  bandi  2014
ammonta a 2.626.894,00 euro

€  1.897.083,10

Internazionalizzazione n.  23  iniziative   CEAM  (ISM,  Prodexpo,  Gulf  Food,
Foodex,  Prowein,  PLMA,  Fancy  Food  Summer,
Speciality  @ Fine Food Fari,  Sial,  workshop Italian
Wine  Gourmet  Day,  iniziativa  GDO  City  Super,
incoming  Savigliano,  Vinitaly,  Agrifood,  Cibus,

n.  359  eventi
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workshop Firenze, Salone del Gusto , Marching, AF –
Artigiano  in  Fiera,   Foire  internationale,  Villaggi
italiani  Chambery e Lione ed Italie à table) + n. 336
iniziative  cciaa   (convegno  “Come partecipare  alle
gare  d'appalto  in  Francia  35  partecipanti  –
23/05/14, focus group “Piemonte in rete: aggregarsi
per internazionalizzare – 34 partecipanti 9/09/2014,
Connected  Communitires  –  25  partecipanti
19/9/2014, Web marketing e nuove tecnologie per
lo  sviluppo  delle  PMI  nei  mercati  esteri  –  44
partecipanti 9/10/2014, seminario La marcatura CE
– 28 partecipanti 2/12/2014; Delegazione brasiliana
15 partecipanti
- PIF e PIM (escluso agroalimentare):
     PIF Aerospace: n.  33 eventi
     PIF Automazione, Impiantistica e Meccatronica: n.
18 eventi
     PIF Automotive: n. 22 eventi
     PIF Bianco e Freddo: n. 3 eventi
     PIF Design e alta gamma: n. 17 eventi
     PIF Editoria, grafica e cartotecnica: n. 18 eventi
     PIF Energia e Ambiente: n. 10 eventi
     PIF Ferroviario: n. 13 eventi
     PIF Orafo: n. 6 eventi
     PIF ICT: n. 16 eventi
     PIF Infrastrutture e logistica: n. 13 eventi
     PIF Navale: n. 9 eventi
     PIF PCA Progettare Costruire Abitare: n. 36 eventi
     PIF Salute: n. 11 eventi
     PIF Tessile: n. 18 eventi

     PIM Africa Australe: n. 5 eventi
     PIM ASEAN: n. 7 eventi
     PIM Balcani: n. 6 eventi
     PIM Brasile: n. 2 eventi
     PIM Caucaso e Asia Centrale: n. 4 eventi
     PIM Cina, Corea del Sud e Giappone: n. 7 eventi
     PIM Europa Centro Orientale: n. 9 eventi
     PIM Europa Continentale: n. 2 eventi
     PIM Golfo Persico: n. 5 eventi
     PIM India: n. 4 eventi
     PIM NAFTA: n. 6 eventi
     PIM Nord Africa e Medio Oriente: n. 9 eventi
     PIM Russia: n. 3 eventi
     PIM Sudamerica: n. 13 eventi
     PIM Turchia: 4 eventi

Fiere e manifestazioni CEAM n. 1 iniziativa (Barolo & Barbaresco Festival) n. 1 evento

Sportello Europa accessi  sportello n. 68

Progetti transfrontalieri Progetti in corso (Degust'Alp - InCom) n.  2

Marketing del territorio n.  iniziative  (Guida  all'Ospitalità
Italiana,presentazione Cuneo Formaggi, dvd “Le Vie
del Sale”, conferenza stampa Degust'Alp)

n. 4

Responsabilità sociale d’impresa Iniziative  (4  laboratori  territoriali  CSR  con  le
imprese  +  3  laboratori  con  Unioncamere
Piemonte  +  presentazione  caso  Breedy  –  3
lezioni per dipendenti cciaa)

n. 10

Marchioqualità strutture turistiche Marchi gestiti Ospitalità Italiana n. 435

Innovazione e  trasferimento
tecnologico

Iniziative  (Eutelsat  4  e  28  febbraio  +  Open
innovation 10 novembre + notte dei ricercatori
26 settembre)

n. 4
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Valorizzazione dei prodotti progetti  (Cioccolati  d'Italia,  Ortofrutta  di
qualità, certificazione Salsiccia di Bra+ Gusta il
tuo territorio con Degust'alp)

n. 4

Punto di ascolto antiusura accessi n.     71

TUTELA  E
REGOLAZIONE  DEL
MERCATO

Servizi per risoluzione controversie Procedimenti
incontri di mediazione
gestione liste e tirocini
predisposizione convenzioni con Associazioni e
Ordini gestione quesiti  
riunioni e videoconferenze   
eventi

n. 124
n. 200 circa

n. 2
n. 65
n. 7
n.  1  settimana
della conciliaz.

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli

n.  17
n. 546

Tavolo nazionale Contratti Tipo riunioni 
pareri su contratti da approvare
corso di formazione su predisposizione CT

n. 3
n.22
n.1

Arbitrati Procedure
incontri
giornate formative

n.  7
n. 7
n.  1  (convegno
Ottobre ad Asti)

Ordinanze Uff. Ispettivo Sanzioni Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 

ricorsi a ordinanze emesse

n.  434
( di  cui  n.  349
da RI e
n.  85  da  Acc.
Esterni)

n. 9

Concorsi a premio manifestazioni n.  192

Sportello etichettatura prodotti Quesiti  evasi   in  materia  di  etichettatura
prodotti

n.  53

Comitato Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento regionale IF
Euroregione ALPMED

Riunioni
eventi
progetti in partenariato

seminari in webconference

n. 3 
n. 3
n.  2  di  cui  1
coorganizzato
con  altri  CIF
(Giro  d'Italia  in
rosa)
n. 4

Comitato  Impren-ditoria
sociale/Cabina di Regia

Riunioni
partecipazione  Forum nazionale Terzo settore 
eventi

n.  14
n.2
(partenariato
con  LVIA  e
presentazione
risultati
progetto SUIS)

Consulta delle professioni riunioni n. 3

Scuole,  Università  e  progetto
Google

 bando concorso
stage 

n. 2
n. 6 progetti che
coinvolgono  23
studenti  e  8
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evento Job Day 

evento carta studenti 
webconference
lezioni alle scuole 
evento “Eccellenze in digitale”
evento premiazione scuole

partecipazione “La buona scuola”

tutor
n.1  (Coinvolti
nel  JD  47
studenti)
n. 1
n. 7
n. 8
n.1
n.1  (coinvolti
oltre  100
studenti)
n.1

Raccolta provinciale  usi accessi/contatti  per  informativa  sugli  usi
vigenti 

n. 40 circa

Clausole  vessatorie  e  quesiti
giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà n. 45 circa

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

n.  10.817 
n.  26.549
n.  10
n.  5.747
n.  631/3.078

n.  27
n.  7
n.  37

INFORMAZIONE
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate n.  13

Prezzi Listini gestiti n.  23

Studi Studi (pubblicazione turismo outdoor)
comunicati stampa
indagini  e  rapporti  (Bilanci  +  Rapporto
economia)

n. 1
n. 21
n. 2

Biblioteca Richieste di documentazione da utenti n. 750

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Indagini di customer satisfaction effettuate nell'ambito delle linee strategiche:
• rilevazione inerente il servizio di mediazione, sia per quanto riguarda la segreteria che per

quanto riguarda i mediatori, con esiti ampiamente positivi
• indagine gradimento del  servizio della  Camera di  Commercio  di  Cuneo avviata nell'estate

2014 documentata agli atti dell'ufficio, con esito ampiamente positivo

Giudizi opinione pubblica sull'operato camerale:
• copie lettere di apprezzamenti, ringraziamenti ed elogi spontanei da parte di utenti singoli

agli atti dell'ufficio
• rassegne stampa con articoli significativi offerti dalla Camera di Commercio di Cuneo
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MODERNIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE 

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

Metrico,  sportelli
e  marchi  e
brevetti

Pratiche telematiche da parte dei laboratori; richiesta telematica dei certificati
di  origine  da  parte  delle  imprese,  invio  depositi  telematici  da  parte  dei
mandatari (i conteggi totali sono forniti a consuntivo dei singoli progetti).

Potenziamento uso della firma
digitale e trasmissione via PEC
di  tutta  la  corrispondenza
ufficiale .

Tutti  gli  uffici
dell'area  sempli-
ficazione  e  infor-
mazione  imprese

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

Potenziamento dello sportello
telematico assistito

Tutti  gli  uffici  di
front office

Accompagnamento delle imprese deboli e poco strutturate per l'espletamento
delle incombenze derivanti dall'art. 5Bis del CAD, per le pratiche di cessazione
dal registro imprese e per i nuovi adempimenti telematici e/o informatici.

Segmentazione  utenza
camerale  per  la  diffusione
tempestiva di  informazioni  su
bandi,  finanziamenti,  fiere  e
opportunità

urp,  promozione,
crediti  agevolati,
azienda speciale

Costante  aggiornamento  e  implementazione  del  customer  relationship
management (CRM) e dei servizi di mailing dedicati per renderli coerenti con le
innovative strumentazioni tecnologiche utilizzate dall'utenza e migliorarne la
fruibilità 

Diffusione  prezzi  all'ingrosso
rilevati  dalle  Commissioni
camerali

statistica,
gestione
informatica

Piattaforma per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso rilevati settimanalmente
dalle  Commissioni  camerali  e  diffusione  tempestiva  degli  stessi  tramite  un
servizio personalizzato di sms, al  quale l'utenza può iscriversi  gratuitamente
registrandosi sul portale prezzi realizzato dall'ente camerale.

Gestione  ordinanze  tramite
tramite documenti informatici
sottoscritti con firma digitale e
notificati tramite PEC.

Sanzioni  e  servizi
ispettivi

Definizione e avvio della gestione informatizzata delle ordinanze emesse, di
ingiunzione e di archiviazione, dei verbali di sequestro, confisca e dissequestro,
con sottoscrizione digitale e notificazione mediante PEC. 

Gestione  procedure
telematiche  dei  bandi
camerali  a  favore  delle
imprese

Promozione  e
crediti agevolati

Piena  operatività  della  gestione  telematica  per  tutti  i  bandi  camerali,  con
formazione e assistenza dell'utenza e  delle  associazioni  di  categoria,  pur  in
presenza  di  numeri  molto  elevati  nei  beneficiari.  Monitoraggio  costante
dell'utilizzo dei bandi con pubblicazione degli aggiornamenti settimanali delle
risorse disponibili sul sito internet camerale.

Installazione, configurazione e
aggiornamento  delle
postazioni informatiche  da
remoto e  centralizzato

Gestione
informatica

Installazione Libre Office  e altri software open source come Gimp Inkscape ,
GiosPSM su tutte le postazioni informatiche in linea con quanto previsto dal l
D.  Lgs.  82/05  (Codice  dell'amministrazione  digitale).  Utilizzo  del  WPKG  e
uniformità di tutte le postazioni di lavoro.

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE  DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Nel corso del 2014 l’attività di formazione ha interessato il  86 % circa dei dipendenti in servizio (88
dipendenti coinvolti).

 
Al  di  là  della  tradizionale  prevalenza  degli  interventi  formativi  svolti  a  cura  di  organismi  quali
Unioncamere, Infocamere ed Istituto Tagliacarne che presentano un taglio specialistico mirato alla
specifica attività camerale, per il 2014 le iniziative, concretizzatesi in 56 corsi di formazione, si sono
sostanziate  nello sviluppo delle seguenti aree tematiche: 

• informatica e telematica
• comunicazione
• economia e finanza 
• organizzazione e personale
• internazionale
• aspetti tecnico specialistici
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Le modalità di svolgimento delle attività formative sono state  sia in  aula  che  in videoconferenza e
webconference. Queste ultime modalità consentono un netto risparmio sui costi di missione.
           Nell’ambito della condivisione delle competenze, si sono svolti  altresì, con cadenza mensile
incontri di aggiornamento con scambio di esperienze, evidenza di problemi applicativi delle norme ed
elaborazione di soluzioni comuni.

Alla   medesima  ottica  di  condivisione  delle  conoscenze  e  competenze  è  ispirata  la  piattaforma
“AGORA” - sistema integrato di comunità professionali,   che costituisce una modalità di interazione di
sistema sulla quale nel 2014 si  é svolto un incontro in forma di webinar sulla tematica del  Piano
anticorruzione (24.01.2014)

Particolare rilevanza è stata data alla formazione in campo informatico con l'organizzazione di corsi
sulle principali applicazioni di libre office (writer – calc – impress)  a cui hanno partecipato la maggior
parte dei  dipendenti (formazione su writer – 54 dipendenti, formazione su calc – 31 dipendenti,
formazione su impress - 16 dipendenti) che si sono svolti presso la sede camerale nel mese di ottobre
2014.

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NELL’ ANNO 2014

Argomento formazione
 n.°

dipendenti
coinvolti

Modalità formativa

Area  organizzazione  e  personale:  normativa  sul
pubblico impiego

4 Web conference

Area  comunicazione:  normativa  sulla  comunicazione
istituzionale

1 Videoconferenza

Area  comunicazione:  tecniche  di  comunicazione
integrata

1 Aula

Area comunicazione: corsi per bibliotecari 1 Aula
Area economica finanziaria: normativa fiscale 1 Web conference
Area  economica  finanziaria:  normativa  e  procedure
sugli appalti

3 E learning

Area informatica telematica: office di base 68 Aula
Area informatica telematica: office avanzato 16 Aula
Area internazionale: utilizzo fondi europei 1 Aula
Area  tecnico  specialistica:  anagrafe  e  certificazione
( Scriba / Nuova Visura / Suap / Registro Imprese )

32 Aula / videoconferanza

Area tecnico specialistica: attività promozionali  ( Web-
marketing / CSR)

6 Aula

Area tecnico specialistica: marchi e brevetti 11 Aula / videoconferenza / e learning
Area tecnico specialistica: procedura ambientali 2 Videoconferenza
Area tecnico specialistica: metrologia legale ( Eureka /
Certificazione crediti / Normativa Utility Meters)

5 E learning / videoconferenza
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5    PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1  ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITÀ

TIPOLOGIE DI TUTELA
PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

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

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

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

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

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

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

Nessun concorso espletato

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

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

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione  organica  del
personale

n.  dipendenti:   105  
n.  dipendenti in servizio  al 31/12/14:   99 n. donne: 76        n. uomini:  23 

Accesso  agli  istituti  di
incentivazione del personale

progressione orizzontale
produttività (anno 2013 liquidato a giugno)

n. donne:   0        n. uomini:    0     
n. donne: 73        n. uomini : 20 
   Accesso  alle  posizioni  di

responsabilità 
dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

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

Accesso percorsi formativi n. corsi: 56 
di cui videoconferenza o e.learning: 21

n. donne: 72       n. uomini : 16   
n. donne: 27       n. uomini : 11 
 Tutela maternità n.  giorni  assenza  per  maternità,  congedo

parentale, mal. bambino retribuite e non:  346   
rapporto  con  le  altre  assenze  del
personale escluso le ferie:  21,42%

Tutela disabili n. giorni assenza per disabilità o assistenza disabili:
139  

percentuale  rispetto  alle  altre
assenze  del  personale  escluso  le
ferie:   8,60%

Conciliazione tempi di vita e
lavoro 

fasce di flessibilità 

part time

concessione  aspettativa  motivi  personali  e  di
famiglia

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

numero dipendenti in part time:  34 
percentuale femminile:  97%

percentuale di concessione richieste
aspettativa:  100%
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5.2   ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

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

finalità intervento Azioni
Stakeho
lder 

Indicatori 
Valore
anno
2014

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

offrire servizi alle 
imprenditrici in 
tutte le fasi di vita 
aziendale

Ricerca 
opportunità di 
finanziamento 
per le imprese 
femminili

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

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

>convegni e seminari 
rivolti alle imprese 
femminili 

Banche 
Confidi
Enti locali 
Sponsor  
vari

N. interventi consulenziali a 
sportello per finanziamenti 
imprese femminili

400

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

24

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

3

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

58

Organizzazione di convegni e 
seminari rivolti ad un target 
di donne e di imprenditrici (il 
“Le leggi delle  donne che 
hanno cambiato l'Italia”, “La 
gestione delle emergenze 
pediatriche infantili” “Corso 
comunicazione aziendale – 
prof Barbasso”)

3

N. imprese femminili  
coinvolte  in convegni e 
seminari

350
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6     IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1   FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ - DOCUMENTI ADOTTATI

I FASE:
Data: 2 gennaio 2015 – 31 marzo  2015
Descrizione: predisposizione relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e progetti di

miglioramento anno 2014 da parte dei dirigenti con il supporto delle  posizioni
organizzative e dei responsabili degli uffici

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

II FASE:
Data: 31 marzo 2015– 20 aprile 2015
Descrizione: Raccolta ed elaborazione dei dati per inserirli coerentemente nel contesto del ciclo di

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

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

III FASE:
Data: 20 – 30 aprile 2015
Descrizione: Analisi  da  parte  del  Segretario  Generale  della  documentazione  prodotta  da

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

Soggetto
responsabile

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

IV FASE:
Data: 15 aprile - 15 maggio  2015
Descrizione: Stesura e redazione della Relazione sulla performance secondo il format comune

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

Soggetti responsabili Dirigenti/ ufficio personale / ufficio controllo di gestione

V FASE:
Data: 18 maggio 2015
Descrizione: approvazione relazione sulla performance da sottoporre a successiva validazione

dell’OIV  e  da  pubblicare  in sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito
istituzionale

Soggetti responsabi  li  Giunta
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DOCUMENTI ADOTTATI  

Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

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

19/11/2010

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

23/12/2010
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1899

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

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

CN_252012.pdf

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

04/02/2011
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1913

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

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

CN_3112012.pdf

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

20/02/2012
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1894

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

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

CN_572012.pdf

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

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

CN_2092012.pdf

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

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

CN_422013.pdf

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

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

CN_2922012.pdf
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Documento
Data di

approvazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

Approvazione  piano  triennale
anticorruzione
(del.n. 73)

25/03/2013
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t04/view_html?idp=2014

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

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

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

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

ge/t08/view_html?idp=1912

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

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

ge/t08/view_html?idp=1899

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

17/01/2014
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1913

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

17/01/2014
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1894

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

17/01/2014
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t04/view_html?idp=2014

Relazione  sulla  performance  2013
(del.n. 86)

16/05/2014
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1912

Valutazione strategica  delle  attività
camerali anno 2013 e monitoraggio
periodico  2014 ai  sensi  dell'art.  35
del dpr 254/2005 e del titolo II del d.
l.gs. 150/2009 
(del. n. 157)

15/09/2014
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1912

Piano  della  performance  2015 –
2017 (det.Pres. n.  1 del 30/01/2015
ratificata con del. n. 7 del 6/2/2015)

30/01/2015
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1913

Aggiornamento  Piano  triennale
anticorruzione e trasparenza 2015 –
2017 (det. Pres. .n.2 del 30/01/2015
ratificata con del. n. 8 del 6/2/2015)

30/01/2015
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t04/view_html?idp=2014

Nomina Organismo Indipendente di
Valutazione  triennio  2015-2017
(del.n. 20)

06/02/2015
http://www.cn.camcom.gov.it/Pa

ge/t08/view_html?idp=1899
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per  il  2014 si  è  proseguito  nell'allineamento  tra  la  programmazione  contabile  e  quella
derivante dal ciclo della performance.  

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

La  nuova  classificazione  derivante  dalla  normativa  comunitaria  in  materia  contabile  ha
comportato la necessità di strutturare l'alberatura della performance con modalità aderenti
alle direttive ministeriali. 

Per il  2014  è stato  confermato  l’utilizzo del sistema di valutazione modificato secondo le
indicazione del d.lgs. 150/2009 (del.n. 264 del 19.12.2011) che consente l' armonizzazione,
per  ogni  settore,  di  obiettivi  strategici,  organizzativi  e  operativi,  con  efficace  grado  di
misurabilità.

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

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

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