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1. Presentazione del Piano
La Camera di Commercio di Asti, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante processo di riforma che
prevede l’introduzione, tra i documenti di programmazione dell’Ente, del Piano della Performance.
Il Piano della Performance, previsto dall’art. 10 del Decreto, è lo strumento di pianificazione triennale finalizzato a indirizzare e
gestire il miglioramento dei risultati perseguiti dall’Ente e dalla struttura alla luce delle attese dei portatori di interesse, in una
logica di sviluppo della comunicazione interna ed esterna ed in funzione di trasparenza e rendicontabilità dei risultati strategici e
operativi ottenuti nell’espletamento della missione istituzionale dell’Ente.
In esso vengono individuati ed esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e sono definiti, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale Dirigente e i relativi indicatori.
Con il presente documento la Camera di Commercio di Asti giunge alla terza annualità di pianificazione della propria Performance
che viene come di consueto coordinata con gli atti fondamentali di pianificazione dell’Ente: primi fra tutti il programma
Pluriennale 2010‐2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013, oltre al preventivo ed al budget direzionale 2013
adottati dalla Camera in ottemperanza al DPR 254/2005.
Al Piano si affiancano quali ulteriori componenti del ciclo: il Programma triennale della trasparenza 2012‐2014, con cui sono stati
enunciati i mezzi per giungere a una maggiore integrazione dei canali di comunicazione tra l’Ente e gli stakeholders, e il Sistema di
misurazione e di valutazione della Performance, che definisce criteri e procedure per la corretta misurazione dell’apporto
individuale dei dirigenti e del personale al conseguimento della performance organizzativa.
I risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse – con rilevazione degli
eventuali scostamenti – saranno invece esplicitati nella Relazione sulla performance, da redigere entro il mese di giugno di ogni
anno.
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1. Presentazione del Piano
Nella redazione del Piano la Camera di Commercio di Asti ha tenuto conto dei seguenti tre principi come richiesto dal Decreto
legislativo n. 150 del 2009:
Qualità:

che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed

esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.
Comprensibilità:

che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le Aree

Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intende raggiungere , ma
anche con quali risorse e attraverso quali modalità.
Attendibilità:

che consiste nel permettere la verificabilità ex‐post della correttezza metodologica del processo di

pianificazione.
In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per:
Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.
Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability e Trasparenza.
Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa.

Nel piano che viene oggi presentato, sono inseriti un insieme di dati, tra loro omogenei e coerenti, che consentono allo
stakeholder di avere una rappresentazione completa sia dell’organizzazione della Camera, sia uno spaccato interessante di chi fa
le cose con riferimento al motore professionale rappresentato dalle risorse umane, sia degli obiettivi strategici correlati ai
documenti di programmazione fino ad arrivare, con la modalità del cascading, agli obiettivi operativi.
Con questo Piano della Performance si conferma quindi, il percorso, che affianca gli altri già avviati, di dialogo con la collettività ,
nella consapevolezza e nell’impegno di ricercare il miglioramento continuo.
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

2.1 – Chi Siamo
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che,
nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i
consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale.
La Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 25.000 imprese registrate in provincia di Asti, ma è
anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio astigiano.
La Camera di Commercio di Asti è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo‐anagrafiche svolge
funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati
sull’economia locale e di promozione delle attività di regolazione del mercato.

I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Asti
La Camera di Commercio di Asti, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico
del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria autonomia
funzionale.
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2.1 – Chi Siamo
La Camera di Commercio di Asti è stata costituita nel 1935 con lo scopo, comune a tutti gli Enti camerali
dell'epoca, di rilevare le attività commerciali ed industriali della provincia.
Nel corso degli anni le Camere di Commercio hanno adeguato sempre di più la loro presenza sul territorio
all'evoluzione sociale ed economica del Paese e la legge 29 dicembre 1993, n.° 580, come modificata dal
D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, ne ha definitivamente consolidato competenze e ruoli, investendo gli Enti
camerali di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese con lo scopo di promuovere
l'economia locale. La legge di riordino, oltre a riconoscere all'Ente potestà statutaria, ha introdotto un
processo di democratizzazione degli Organi camerali, in quanto i componenti del Consiglio camerale sono
designati dalle Organizzazioni più rappresentative delle imprese appartenenti ai diversi settori economici,
nonché dalle Organizzazioni sindacali e da quelle dei consumatori e degli utenti.
Gli obiettivi perseguiti dalle Camere di Commercio, della cui legittimità formale e sostanziale è responsabile
il Segretario Generale, possono ancora essere distinti in servizi istituzionali e di promozione dell'economia
locale, ma la novità consiste nel fatto che tali obiettivi a carattere promozionale interagiscono in quanto gli
stessi servizi istituzionali possono e devono essere strumento e/o veicolo di sviluppo dell'economia locale.
Quello che differenzia sostanzialmente gli Enti camerali dagli Enti locali territoriali, è la rete che unisce tutte
le Camere di Commercio, non solo da intendersi come rete informatica ma anche come rete di rapporti tra
gli Enti camerali della Regione (Unioncamere regionale), del Paese (Unioncamere Italiana) e dell'Europa
(Uffici presenti sul territorio europeo).

Piano della Performance - 6

2.1 – Chi Siamo  L’Assetto Istituzionale


Il Consiglio: è l’organo di indirizzo politico generale della Camera ed è composto da 22 membri
rappresentanti di tutte le categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori. Costituisce l’organo
primario di governo e la sua azione si esplica attraverso l’indirizzo e il controllo dell’attività camerale,
nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla
sua competenza:
‐ Elegge il Presidente e la Giunta
‐ Approva lo Statuto
‐ Determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale
‐ Approva la relazione previsionale, il preventivo annuale e il bilancio di esercizio.



Il Presidente: è colui che promuove ed indirizza l’attività camerale e ne ha la rappresentanza legale,
politica ed istituzionale nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato. È eletto dal Consiglio e
dura in carica per il periodo di durata del Consiglio (5 anni) e può essere rieletto.
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2.1 – Chi Siamo  L’Assetto Istituzionale
Settori rappresentati nel Consiglio Camerale

Presidente

Settore di Appartenenza

Mario Sacco

Società in forma cooperativa

Agricoltura

1

1

1

Industria
3

Artigianato

1

Commercio
3

1

Servizi alle imprese
Turismo

1

Credito e Assicurazioni
Cooperative

3

4
3

Trasporti e spedizioni
Organizzazioni sindacali
Associazioni dei consumatori

Componenti Consiglio

Settore di Appartenenza

Componenti Consiglio

Settore di Appartenenza

Mario Sacco – Presidente

Società in forma cooperativa

Giovanni Ferrero

Artigianato

Aldo Pia – Vice Presidente

Commercio

Mauro Ardissone

Commercio

Michelino G. Rovero

Agricoltura

Oreste Nosenzo

Commercio

Maurizio Soave

Agricoltura

Ernesto Franchini

Trasporti e spedizioni

Antonio Ciotta

Agricoltura

Gabriele Andreetta

Credito e Assicurazioni

Roberto Ferro Ruscalla

Industria

Andrea Amalberto

Servizi alle imprese

Giancarlo Valente

Industria

Giuseppe Bracciale

Servizi alle imprese

Vittorio Vallarino Gancia

Industria

Luca Marco Fasano

Servizi alle imprese

Fabio Bosticco

Artigianato

Luca Mogliotti

Turismo

Anna Maria Carrer

Artigianato

Riccardo Sammartano

Associazioni dei consumatori

Giuseppe Conti

Artigianato

Sergio Didier

Organizzazioni sindacali
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2.1 – Chi Siamo  L’Assetto Istituzionale


La Giunta: è l’organo esecutivo che gestisce le risorse camerali e ed attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
‐ Approva il budget annuale
‐ Approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio
‐ Approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie
‐ Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività

Componenti Giunta

Settore di Appartenenza

Mario Sacco – Presidente

Società in forma cooperativa

Aldo Pia – Vice Presidente

Commercio

Andrea Amalberto

Servizi alle imprese

Fabio Bosticco

Artigianato

Giuseppe Bracciale

Servizi alle imprese

Anna Maria Carrer

Artigianato

Michelino Rovero

Agricoltura

Vittorio Vallarino Gancia

Industria
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2.2 – Cosa Facciamo
La Camera di Commercio di Asti offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato
economico nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua
rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti
soggettivi.
La Camera di Commercio, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi quali in primis l’Azienda Speciale
per la promozione e la regolazione del mercato, Società In – House, Outsourcer, le seguenti attività nei confronti
dei propri Stakeholder:
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2.3 – Come Operiamo
Sistema di Governance integrata
La CCIAA di Asti si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della
quale elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di
promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale
potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la dispersione delle risorse.
I rapporti di collaborazione che la Camera ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al
Sistema Camerale ma anche soggetti pubblici e privati del territorio.

ASTI
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2.3 – Come operiamo
Il Sistema Camerale
Uno dei principali elementi di innovazione della recente riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento
normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere
in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema.
La Camera di Commercio di Asti opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete
affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel
panorama delle Pubbliche Amministrazioni.
La Camera di Commercio, quindi, si afferma come soggetto attivo di un Sistema che favorisce la condivisione del know‐
how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne potrebbe
compromettere il successo e l’efficacia. Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi,
offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma
anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale.
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Aziende Speciali,
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Unione nazionale,
nazionale, 19
19 Unioni
Unioni Regionali,
Regionali, 99 Centri
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Regionali,
Regionali, 75
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societàspecializzate.
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Le
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Esterosupportano
supportanoililprocesso
processodi
diinternazionalizzazione
internazionalizzazionedelle
delleimprese,
imprese,favorendo
favorendol’istaurazione
l’istaurazioneed
edililconsolidamento
consolidamento
dei
deirapporti
rapporticommerciali
commercialicon
conleleimprese
impresestraniere,
straniere,promuovendo
promuovendolalapartecipazione
partecipazioneaafiere
fiereeemostre
mostreinternazionali
internazionalieeaamissioni
missioniall’estero
all’esteroospitando
ospitandodelegazioni
delegazioni
straniere.
straniere.
Le
LeCCIAA
CCIAAItaliane
Italianeall’estero,
all’estero,sono
sonoassociazioni
associazioniaacarattere
caratterevolontario
volontariodi
dioperatori
operatoried
edimprese
impresecon
consede
sedenelle
nelleprincipali
principalicittà
cittàdel
delmondo,
mondo,hanno
hannolalafinalità
finalitàdi
di
agevolare
agevolarelelerelazioni
relazionieconomiche
economicheccon
onleleimprese
impresestraniere
straniereinteressate
interessatealalmercato
mercatoitaliano
italiano
Le
LeCCIAA
CCIAAitaloestere,
italoestere,realizzano
realizzanoattività
attivitàed
edoffrono
offronoservizi
serviziper
perfavorire
favorirel’ingresso
l’ingressodelle
delleimprese
impreseitaliane
italianesui
suimercati
mercatiesteri
esterieeviceversa
viceversa
Piano della Performance - 12

2.3 – Come Operiamo
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e la regolazione del
mercato

Nel settembre 2001 la Camera ha sentito l’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di realizzare “una gestione
snella” per il raggiungimento di scopi non solo propri ma coincidenti con l’interesse generale dell’economia locale e la cui
realizzazione richiede rapidità decisionale ed operativa. Ha istituito pertanto una Azienda Speciale per la promozione e
lo sviluppo del sistema delle imprese, per la valorizzazione del territorio e per la regolazione del mercato.
L’Azienda Speciale si propone in particolare di armonizzare e attuare le attività promozionali dell’Ente, di cui le più
rilevanti sono il Concorso Nazionale Vini a doc e docg "Premio Douja d'Or" ed il Festival delle Sagre Astigiane,
organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei diversi settori economici, effettuare studi e ricerche relativi a nuovi
processi produttivi e all’innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della tipicità dei prodotti, valorizzare il
territorio dal punto di vista turistico, assistere le imprese mediante l’erogazione di servizi reali volti al miglioramento
della qualità dei prodotti anche mediante l’organizzazione di corsi di formazione. Ma non solo, considerate le competenze
attribuite alla Camera di Commercio in materia di regolazione del mercato, con particolare riferimento ai compiti di
metrologia legale, e preso atto della peculiarità del territorio astigiano ove sono localizzate alcune tra le più grandi
aziende italiane produttrici di contatori d’acqua, l’Azienda attua iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura
fabbricati sul territorio anche attraverso la realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche.
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2.3 – Come Operiamo
Nell’ambito della stessa area di intervento l’Azienda ha istituito nel 2003 il Laboratorio di taratura dei contatori d’acqua,
sollecitata dall'esigenza di mettere a disposizione del pubblico informazioni oggettive sulle caratteristiche tecniche dei
contatori unitamente alla necessità di disporre di una struttura idonea a fornire servizi di certificazione a costi di mercato
sostenibili. Nel 2004 il laboratorio ha ottenuto l’accreditamento nel Sistema Nazionale di Taratura come Centro S.I.T. n°175.
Esso effettua tarature S.I.T. per tutti i tipi di contatori a turbina e volumetrici e per contatori oggetto di contestazione da parte di
utenti‐consumatori. Il progressivo sviluppo dell'Azienda nel settore della metrologia legale ha portato alla costituzione di una
Unità Organizzativa denominata "Asti Qualità" per la certificazione dei sistemi di gestione di qualità aziendale in base alla
norma ISO 9001:2008. Nel 2008 l'Azienda Speciale ha raggiunto una fase importante del suo sviluppo in relazione alle attività
legate alla metrologia con il riconoscimento, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2008,
pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2008, come Organismo Notificato n. 2081 per i contatori d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo
02/02/2007 n° 22 in attuazione della direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura.
Tale riconoscimento ha determinato l’opportunità di ridefinire la struttura aziendale, con la creazione di due Aree tra loro
indipendenti: l'Area "Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo‐Contabile" e l'Area "Certificazione e Controlli ".
ADR PIEMONTE un’azienda speciale intercamerale, costituita dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che opera a livello di sistema sul territorio piemontese, quale Organismo di
mediazione (iscritta al n. 30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia) ed Ente formatore (iscritta
al n. 36 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia) ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e
dei relativi decreti di attuazione. ADR Piemonte sostituisce la Camera Arbitrale del Piemonte nelle attività relative alla
mediazione.
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3. Identità

3.1 La CCIAA di Asti in cifre

SEDI
Palazzo Borello Piazza Medici 8 – Asti
Orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì): 8.30 ‐ 12.30
Palazzo Goria Piazza Goria 1 – Asti
Orario di apertura al pubblico (lunedì e venerdì): 8.30 ‐ 12.30
mercoledì su appuntamento
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre
La Politica delle Risorse Umane
Composizione del Personale a tempo indeterminato
e determinato (31.12)
Per Categoria
2010
2011
2012
1
Segretario Generale
1
1*
Dirigenti

2

D
C
B
A
Totale

11
30
6
1
51

Personale Dirigenziale
(31.12)

2010

1**

1**

10***
32****
6
1
52

11***
28
6
1
48

2011

Segretario generale

1

1*

Dirigente Area 1
Dirigente Area 2

1
1

1 **
(1)***

Totale

3

Per Sesso
2010
Donne
Uomini
35
16

2012
1
1**
(1)****

3

Legenda
* Segretario Generale f.f.
** Dirigente a tempo det.
*** più un posto congelato
**** di cui 2 posti a tempo det.

Legenda
* Segretario Generale f.f.
** Dirigente a tempo det.
*** coincide con S.G. f.f.
**** coincide con S.G.

2

2011
2012
Donne Uomini Donne Uomini
36
16
32
16
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre  La Politica delle Risorse Umane
La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
al 31.12
Per Classi d’età
2010
2011
2012
1
0
0
2029
14
13
10
3039
17
19
18
4049
15
13
16
5059
4
4
3
60 e oltre
Totale
51
49
47
Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
al 31.12
Per Anzianità di
2010
2011
2012
Servizio
6
7
3
05
8
9
6
610
12
10
10
1115
5
6
10
1620
5
6
7
2125
10
7
5
2630
4
6
6
3135
1
0
0
3640
0
0
0
41 e oltre
Totale
51
49
47

Composizione Personale per classi di età

20-29
30-39
40-49
50-59
60 e oltre

Composizione Personale per anzianità di servizio

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41 e oltre
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre  La Politica delle Risorse Umane
Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
Per Tipologia di Studio
2010
2011
Scuola dell'obbligo
Diploma
Laurea

Donne

Uomini

5
13
17

4
7
5

Totale

Part time

42

9

Totale

51

Uomini

Donne

4
7
5

4
12
15

5
13
15

51

Per tipologia contrattuale
2010
Full time

Donne

2012

49

2011

4
7
5
47

2012

Full time

Part time

Totale

Full time

Part time

Totale

41

8

49

40

7

47

Composizione del personale per tipologia contrattuale

Uomini

Composizione del personale per tipologia di studio

7
40

Full time
Part time

Scuola dell'obbligo
Diploma
Laurea
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre
Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2011
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 Asti 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.
NOME

MISSION

QUOTA DI
PARTECIPAZOINE

AURUM ET PURPURA SPA

FINPIEMONTE SPA
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
GEAC

Promozione delle attività di sviluppo e
valorizzazione del mondo economico anche
attraverso la realizzazione dell’intervento edilizio
sull’immobile di Asti denominato “ex Enofila”
Società finanziaria regionale a sostegno dello
sviluppo, della ricerca e della competitività del
territorio
Assunzione, detenzione e gestione partecipazioni,
attività finanziaria di interesse regionale

€ 1.255.656,00 (38,26%)

€ 2.831,00 (0,01%)
€ 5.950,00 (0,01%)

Gestione infrastrutture aeroportuali
€ 89,78 (0,01%)
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NOME

MISSION

QUOTA DI
PARTECIPAZOINE

INFOCAMERE  Società consortile di
informatica delle Camere di Commercio
italiane per azioni

Organizzazione e gestione sistema informatico
nazionale delle Camere di Commercio.

€ 5.970,60 (0,03%)

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI
PRODOTTI AGROALIMENT. DEL PIEMONTE
SCPA
TECNOSERVICECAMERE SCPA

Servizi di promozione e di pubblicità dei prodotti
agroalimentari del Piemonte

€ 2.020,00 (2,02%)

CENTRO ESTERO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. LANGHE
MONFERRATO ROERO
G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
SOC.COOP A R.L.
TECNO HOLDING SPA

Servizi di ingegneria, architettura e sicurezza per
il patrimonio immobiliare delle camere di
Commercio
Coordinamento, promozione ed attuazione delle
iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie e
promozionali, che possano favorire, sviluppare e
supportare l’internazionalizzazione delle
imprese, dell’economia e del territorio del
Piemonte e del Nord‐Ovest
Servizi di promozione di attività economiche e
commerciali nel settore del turismo
Promozione dello sviluppo sociale, culturale,
economico dei territori delle aree del Basso
Monferrato Astigiano e valorizzazione ai fini
turistici. Promozione di prodotti tipici dell’area
Gestione, elaborazione e commercializzazione di
dati economico‐statistici mediante società
partecipate.

€ 3.954,08 (0,30%)

€ 5.675,00 (2,27%)

€ 1.290,00 (1,69%)

€ 310,00 (0,98%)

€ 5.596,98 (0,02%)
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NOME

MISSION

QUOTA DI
PARTECIPAZOINE

RETECAMERE S.CONS A R.L.

Promozione,coordinamento e realizzazione di
attività e di servizi per valorizzare e sviluppare
progetti, assistenza tecnica, consulenza,
formazione, comunicazione e sistemi informativi
prevalentemente attraverso il sostegno
dell’azione del sistema delle CCIAA in tutte le sue
articolazioni e partecipazioni

€ 910,00 (0,10%)

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.

Favorire e realizzare l’istituzione e la gestione,
nel territorio della provincia di Asti, di corsi di
istruzione di livello universitario come via per
accrescere la formazione e la professionalità delle
risorse umane
Studi, ricerche, indagini e progetti nel settore del
turismo

€ 1.687,50 (3,75%)

Svolgimento di attività di ricerca scientifica in
materia di economia, economia aziendale e di
gestione delle aziende, con particolare
riferimento a studi e ricerche rivolte al territorio
piemontese
Attività di fornitura di lavoro temporaneo
(interinale), fornitura e gestione risorse umane,
ricollocamento di personale a favore delle
Camere di Commercio

€ 200,00 (2%)

ISNART  ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE
TURISTICHE SCPA
CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI
AZIENDALI E MANAGERIALI SCRL

JOBCAMERE SRL (ex IC OUTSOURCING SRL)

€ 2.000,00 (0,2%)

€ 122,00 (0,02%)
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NOME

MISSION

QUOTA DI
PARTECIPAZOINE

IC OUTSOURCING SCRL

Servizi di immagazzinamento‐ movimentazione
archivi cartacei e conservazione e archiviazione
con strumenti ottici a favore delle Camere di
Commercio

€ 75,64 (0,02%)

ASTI TURISMO  AGENZIA DI ACCOGLIENZA
E PROMOZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Promozione, accoglienza, informazione ed
assistenza turistica

€ 15.493,77 (12,71%)

EURO C.I.N. GEIE

Integrazione culturale e scientifica
€ 7.800,00 (4,57%)
dell’Euroregione e sviluppo dei flussi
transfrontalieri
Gestione mercato telematico, dei prodotti agricoli, € 2.996,20 (0,13%)
ittici e agroalimentari

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA
ITALIANA SCPA
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre  Il Tessuto Imprenditoriale
2009

2010

2011

2012

Imprese Registrate

25.591

26.079

25.950

25.387

Imprese attive

24.268

24.249

24.003

23.443

Consistenza Settori Im prese iscritte al Registro delle Im prese di Asti al
31/12/2012

Servizi
12,4%

Im prese N.C.
2,8%

Agricoltura
29,2%

Com m ercio
23,3%

Industria
5,7%

Artigianato
26,5%
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3.1 La CCIAA di Asti in cifre  Il Tessuto Imprenditoriale
Al 31.12.2012 in provincia di Asti le imprese registrate sono 25.387 a fronte delle 25.950 dell’anno precedente.
Sotto il profilo della distribuzione settoriale il 29,2% delle aziende iscritte al Registro delle Imprese operano nel
settore dell’agricoltura, il 5,7% nell’industria, il 26,5% nell’artigianato, il 23,3 nel commercio, il 12,4% nei servizi.
Il restante 2,8% è riferito ad imprese non classificate.
Nel corso del 2012 sono state avviate 1.461 nuove attività a fronte di 1.797 cessazioni (dato al netto delle
cancellazioni d’ufficio). Il saldo risulta pertanto negativo di 336 unità e il corrispondente tasso di crescita si
attesta a ‐1,29, il più basso nella classifica delle province piemontesi.
Analizzando i dati settoriali, il comparto del turismo evidenzia dati in crescita, anche se in misura più contenuta
rispetto al passato (+ 17 unità, pari ad un incremento dell’1,7%). Variazioni annuali positive anche per il settore
della fornitura di energia, per le attività finanziarie e assicurative, per i servizi immobiliari e alle imprese. In calo
invece i servizi di trasporto e magazzinaggio, di informazione e comunicazione.
L’agricoltura registra una perdita di 240 imprese (‐3,1%) da imputare al processo di riorganizzazione in atto da
molti anni che vede l’accorpamento di piccole imprese marginali ad imprese più ampie e strutturate.
Le attività manifatturiere perdono 33 unità produttive, undici delle quali nel settore della produzione di
macchinari e attrezzature, sei nella produzione di articoli in gomma e plastica cinque nell’industria del legno.
Per la prima volta si evidenziano dati negativi per il settore del commercio (‐99 unità corrispondenti ad un calo
del 2%) e per quello delle costruzioni che, in netta controtendenza con gli anni precedenti, registra una perdita di
164 unità (‐4%).
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3.2 Mandato istituzionale e missione
Il “perimetro” entro il quale le Camere di commercio possono e devono operare è definito con chiarezza dalla normativa che
disciplina le attribuzioni e competenze istituzionalmente affidate alle Camere: l’art. 1 della legge 580/1993, come modificato dal
D.Lgs. 23/2010, stabilisce che “le camere di commercio… svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese ...”. Quindi la Camera di commercio di Asti è competente ad agire a favore e sul territorio di Asti e provincia, verso il
quale deve indirizzare la propria azione, ispirata al principio di sussidiarietà, nel rispetto della norma costituzionale. Perciò
l’art. 5 dello Statuto camerale richiama esplicitamente il rispetto della sussidiarietà, individuato nella costante ricerca di
sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e con le Associazioni di categoria
imprenditoriali. Secondo la norma legislativa, quindi, il mandato istituzionalmente affidato alle Camere di commercio “funzioni
di interesse generale per il sistema delle imprese” è una chiara indicazione del “perché” esistono gli enti camerali e del ruolo da
essi ricoperto nell’ambito del sistema pubblico.

La vision
Le Camere di Commercio delineano le strategie di fondo e gli ambiti operativi su cui impostare la propria azione, definendo così
la vision dell’Ente o, in altri termini il “come e cosa” si intende realizzare con il proprio operato.
La Camera di Commercio di Asti a seguito del rinnovo degli organi camerali, ha approvato con la deliberazione di Consiglio n.
12 del 29.10.2010 il proprio piano pluriennale strategico. Si tratta di un documento di programmazione e pianificazione
elaborato coerentemente con la propria “mission istituzionale”, che è stato concepito come un documento di “vision”, orientato
alla costruzione di uno scenario di medio‐lungo termine da realizzare attraverso una serie di interventi, frutto di una logica
condivisione emersa dal confronto con i principali Stakeholder locali. In tale ottica gli organi della Camera di Asti hanno
individuato quale vision dell’Ente “svolgere un’azione propositiva e di coordinamento diventando soggetto di riferimento
del sistema imprenditoriale astigiano”.
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3.3 L’Albero della performance – la pianificazione strategica
La Camera di Commercio di Asti, in linea con le previsioni normative e
con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la descrizione delle
proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata
“Albero della Performance” .
L’Albero della Performance si presenta come, infatti, una mappa
logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra:
Aree Strategiche:
Strategiche aree di intervento che riguardano l’insieme di
attività, di servizi o di politiche che rappresentano la traduzione in
programmi della mission che la Camera si è data. L’individuazione
delle aree strategiche deriva da un’analisi congiunta dei fattori interni
e dei fattori di contesto esterno.
Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione
si prefigge di raggiungere nell’orizzonte triennale del Piano per
eseguire con successo le proprie aree strategiche. Vi sono associati
indicatori con lo scopo di monitorare il risultato delle iniziative poste
in essere nei tre anni di riferimento.
Programmi:
Programmi ai fini dell’albero è una sorta di “collettore” sotto cui sono raggruppati più obiettivi operativi che sono legati a un
singolo obiettivo strategico. Si tratta di una sorta di cerniera tra l’identificazione della strategia, propria degli organi politici, e
la sua traduzione operativa, di competenza della struttura amministrativa.
Obiettivi operativi e azioni sviluppano iniziative promozionali di supporto alle imprese (progetti e attività realizzati
direttamente e/o partecipati dalla Camera nell’interesse generale delle imprese e delle economie locali), servizi anagrafico‐
certificativi e di tutela del mercato erogati all’utenza, progetti di innovazione e di miglioramento e processi di supporto interni.
Coincidono con gli obiettivi di performance assegnati alla Dirigenza, alle Posizioni Organizzative/Alta professionalità o ai
singoli Uffici. Sono identificati da indicatori di risultato/output e da target annuali.
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3.3 L’Albero della performance – dalle aree strategiche ai piani d’azione
La Camera di Commercio di Asti, partendo dal programma di
mandato 2010‐2015, composto da 11 linee strategiche di
intervento, riportate nell’allegato tecnico, ha individuato 3 aree
strategiche:
strategiche
“Competitività del territorio” – Aumentare la competitività del

Competitività
delle imprese

Competitività
dell’Ente

Competitività
del territorio

territorio puntando a sostenere i settori che maggiormente
caratterizzano la provincia di Asti.
“Competitività dell’Ente” – Migliorare la capacità di risposta
dell’Ente alle esigenze delle imprese puntando su una maggiore
trasparenza e migliorando le condizioni di efficienza, efficacia ed
economicità dei servizi, sia interni che rivolti all’utenza.
“Competitività

delle

imprese”

–

Supportare

il

sistema

imprenditoriale locale così da sostenerne la crescita sui mercati
locali, nazionali ed internazionali.
Per ciascuna area strategica gli organi di indirizzo politico‐
amministrativo hanno definito gli obiettivi strategici,
strategici e per
ciascuno sono stati individuati uno o più indicatori ed i relativi
target, ovvero risultati auspicabili da raggiungere e le relative
risorse.
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3.3 L’Albero della performance – dalle aree strategiche ai piani d’azione
All’interno della logica dell’albero della performance, le aree
strategiche (1° livello), dopo essere state declinate in obiettivi
strategici (2° livello), e programmi (3° livello),

vengono

articolate in obiettivi operativi (4° livello), cui sono associate

Competitività
delle imprese

Competitività
dell’Ente

Competitività
del territorio

responsabilità organizzative, e azioni (5° livello).
In corso d’anno gli indicatori selezionati verranno testati e
progressivamente affinati per giungere ad individuarne di più
specifici a misurare gli impatti prodotti dalle azioni camerali.
L’alberatura completa di ciascuna area strategica, nella sua
articolazione strategica ed operativa, è riportata in allegato
al piano.
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4. Analisi del contesto
La Camera di Commercio di Asti, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le
aspettative dei propri Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle
proprie azioni l’analisi del contesto.
L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si
sviluppa l’azione della Camera di Commercio, variabili che possono collocarsi sia all’interno che
all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di
ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.
Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio‐temporali gli indirizzi di mandato la CCIAA
ha provveduto ad articolare con riferimento all’anno 2012 la suddetta analisi in relazione a:
Contesto Esterno

(evoluzione del contesto normativo,
congiuntura economica internazionale,
nazionale e regionale ecc.)

Contesto Interno

(struttura organizzativa, risorse
finanziarie‐patrimoniali, risorse umane
ecc.)

4.1 Analisi del contesto esterno
Per l’analisi del contesto esterno si rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013 elaborata ai sensi
dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2005 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 in data 31.10.2012
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4.2 Analisi del contesto interno – La struttura organizzativa
La struttura prevede al vertice il Segretario Generale, coadiuvato dal Vicesegretario ed è ripartita in:


Aree: costituiscono la struttura di massimo livello posta a governo di macro funzioni dell’Ente e sono

affidate alla responsabilità di un dirigente;


Unità Organizzative: di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo

svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.


Uffici di staff: con funzioni di supporto e assistenza ai dirigenti per il coordinamento delle Aree, funzioni

di verifica e controllo, funzioni trasversali richiedenti l’apporto congiunto e coordinato di più Aree.
Le Aree previste nell'attuale organigramma sono:


l’Area I posta sotto la responsabilità del Vice Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese,

comprende le Unità Organizzative “Registro Imprese, Albo Imprese artigiane e Ruoli”, “Affari generali e
Segreteria Organi”, “Informazione comunicazione / URP”, “Servizi informatici” e “Ufficio Metrico”;


l’Area II posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale dell’Ente, comprende le Unità

Organizzative “Contabilità generale e del personale”, “Provveditorato” e “Informazione e sviluppo
economico”;


l’Area III posta in staff al Segretario Generale.

Inoltre sono poste in staff al Segretario Generale l’U.O. Affari Legali e GRU, la Segreteria di Direzione e
Presidenza, il Controllo di gestione.
Oltre alle figure dirigenziali sono previste tre posizioni organizzative e una alta professionalità.
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4.2 Analisi del contesto interno – l’attuale organigramma dell’Ente
Segretario Generale
Area III staff
(Dirigente)

Affari Legali e Gestione
Risorse Umane
Controllo di Gestione
Segreteria di Direzione e Presidenza

Area I
(Vice Segretario Generale Vicario Conservatore)

Area II
(Segretario Generale)

Affari generali e
Segreteria Organi

Provveditorato

Informazione
Comunicazione / URP

Contabilità generale e
del personale

Servizi Informatici

Informazione e
sviluppo economico

Registro Imprese, Albo
Imprese artigiane e Ruoli

Ufficio metrico

Note: l’Area III, l’U.O. Affari Legali e GRU, le funzioni di Segreteria di Direzione e Presidenza nonché
quelle di Controllo di Gestione sono poste in staff al Segretario Generale.
Piano della Performance - 31

4.2 Analisi del contesto interno – Le risorse umane
Nel corso dell’anno 2012 sono cessate dal servizio 2 unità di categoria C (una con decorrenza 1.1.2012, l’altra con
decorrenza 1.6.2012 e ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 1.1.2013 una ulteriore unità di categoria C).
Il personale in servizio al 1.1.2013 risulta pari a 47 unità: 45 a tempo indeterminato, (di cui 6 part‐time), integrate
da un dirigente a tempo determinato e un dipendente di categoria D, part‐time al 50%, in aspettativa non retribuita
per sei mesi dal 1.1.2013 fino al 30.6.2013.
Le limitazioni poste negli ultimi anni dalle norme di contenimento della spesa pubblica hanno portato al blocco delle
assunzioni che, unitamente ai pensionamenti intervenuti hanno creato situazioni piuttosto contrastanti: la
diminuzione delle risorse da un lato e la crescita dei servizi e di conseguenza dei carichi di lavoro dall’altro.

CATEGORIA

PERSONALE IN SERVIZIO AL
1.1.2013

A

1

B-B1

3

B-B3

3

C

27 (di cui 4 part time)

D, ingresso D1

10 (di cui 1 part time)
+1 part time in aspettativa non
retribuita fino al 30/6/2013

D, ingresso D3

(1) (posto congelato)

Dirigenti

2 (di cui 1 T.D.)

Totale

47 (di cui 1 T.D.)
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4.2 Analisi del contesto interno – Le risorse tecnologiche
Il processo di innovazione in corso, all’interno della Camera, passa anche attraverso una
particolare attenzione alla digitalizzazione, il cui tema si conferma una priorità strategica anche
per il 2013.
I servizi all'utenza sono per la maggior parte svolti in maniera informatizzata mediante le
applicazioni fornite da InfoCamere in modalità client‐server, e soprattutto in modalità Web.
Sono altresì definiti alti criteri di sicurezza e affidabilità sia interna che esterna mediante l'utilizzo
dei dispositivi di firma digitale e accreditamento mediante C.N.S.
L'Ente è dotato di sistemi di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni istituzionali in
interoperabilità con le altre P.A. dotate delle stesse tecnologie .
Ogni operatore camerale utilizza strumentazioni informatiche aggiornate per lo svolgimento delle
attività amministrative di competenza.
L'Ente ha attrezzato le proprie sedi con infrastrutture per la video e la web‐conference.
Il ricorso alle tecnologie informatiche nell'ambito dei processi decisionali, nella attuazione delle
politiche e nella gestione delle comunicazioni tra cittadini e amministrazioni richiederà importanti
investimenti che consentano periodicamente il rinnovo della dotazione tecnologica.
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4.2 Analisi del contesto interno – Le risorse finanziarie
Composizione dei proventi
della gestione corrente
7900

1. 200

Per valutare adeguatamente non solo le risorse
disponibili per la realizzazione degli interventi
programmatici

dell’esercizio 2013, quanto il

5900

il

bilancio

economico,

si

rappresenta di seguito il trend degli ultimi

905

624

929

823

variazione delle rimanenze
proventi da gestione servizi
diritti di segreteria

5000

4908

5037

- 10 0

-225

diritto annuale

1900

-100
2009

2010

PROVENTI (migliaia di euro)

2009

2010

2011

diritto annuale

5000

4.908

5.037

905

929

823

1.200

681

624

proventi da gestione servizi

330

548

699

variazione delle rimanenze

72

100

225

contributi e trasferimenti

699

681

3900

bilanci consuntivi.

diritti di segreteria

548

contributi e trasferimenti

quadro integrato dei valori delle gestioni che
compongono

72

330

2011
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4.1 Analisi del contesto interno – Le risorse finanziarie
costi del personale

ONERI (migliaia di euro)

2009

2010

2011

costi del personale

2330

2266

2232

spese varie di funzionamento

1438

1342

1476

2300

spese organi istituzionali

159

170

131

2280

quote associative

368

356

374

2260

2340
2320

2240

iniziative di promozione
economica

1209

1291

1517

2220
2200
2180
2009

interventi economici e quote associative

2011

costi del personale

spese varie di funzionamento

2000
1600
1200

2010

1500

1209

1291

1517

1450
1400

800

1350

400

368

356

374

0

1300
1250

2009
quote associative

2010

2011

iniziative di promozione economica

2009

2010

2011

spese varie di funzionamento
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4.2 Analisi del contesto interno  Budget 2013
Le disponibilità economiche
per l’esercizio 2013, elaborate
sulla base delle attuali
disposizioni in materia di
finanziamento degli enti
camerali e di contenimento
della spesa pubblica, risultano
essere quelle riportate in
tabella.
Le risorse necessarie per il
mantenimento dei servizi che si
erogano alle imprese e per il
raggiungimento degli obiettivi che si
vogliono perseguire al fine di dare
attuazione alla linee strategiche

VOCI DI PROVENTI (migliaia di euro)
DIRITTO ANNUALE

Preventivo
2013
4.884

DIRITTI DI SEGRETERIA

815

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE
ENTRATE

145

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

60

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

10

VOCI DI ONERI (migliaia di euro)

Preventivo
2013

costi del personale

2.007

spese varie di funzionamento

1.192

spese organi istituzionali

144

quote associative

378

iniziative di promozione economica

1.557
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5. Obiettivi strategici
Risorse allocate sull’Area strategica =
euro 3.379.010,63 di cui

Competitività dell’Ente

euro 2.006.951,05 costi personale
euro 1.335.559,58 costi di funzionamento
(escluse quote associative)
Risorse promozionali allocate = euro 36.500,00

Semplificare la vita delle imprese

Promuovere la semplificazione amministrativa e diffondere
l’e‐government per accrescere l’efficienza dei servizi resi alle
imprese e ai cittadini, valorizzando gli investimenti nelle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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5. Obiettivi strategici

Competitività delle imprese

Risorse allocate sull’Area strategica =
Euro 925.691,00

Risorse promozionali allocate = euro 534.700,00

Supportare il sistema imprenditoriale

Orientare le imprese e il territorio
attraverso l'informazione economica

Sviluppare politiche di rete locali
e nazionali

Promuovere l’aggregazione tra le imprese attraverso lo
strumento delle reti d’impresa, dare supporto
all’internazionalizzazione, favorire l'accesso al credito,
rilanciare la formazione nel territorio con nuove
progettualità, diffondere la cultura d'impresa
Risorse promozionali allocate = euro 11.706,00
Approfondire la conoscenza del sistema economico locale e
diffondere i dati socio‐economici di interesse per il sistema
Risorse promozionali allocate = euro 1.600,00
Quote associative = euro 377.685,00
Partecipare al sistema camerale
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5. Obiettivi strategici

Competitività del territorio

Risorse allocate sull’Area strategica =
euro 972.167,09

Risorse promozionali allocate = euro 813.305,78
Sostenere le attività commerciali
e promuovere il turismo

Valorizzare le eccellenze
agroalimentari del territorio

Regolare il mercato per tutelare
le imprese e i consumatori

Promuovere l’offerta turistica, attraverso la riqualificazione
delle strutture ricettive e della ristorazione, e sostenere lo
sviluppo delle attività commerciali, anche tramite l’Azienda
speciale
Risorse promozionali allocate = euro 82.000,00
Promuovere la conoscenza dei prodotti di eccellenza del
territorio, soprattutto quelli vinicoli, e valorizzare le
produzioni locali tipiche e di qualità
Risorse promozionali allocate = euro 76.861,31
Promuovere e incentivare gli strumenti di giustizia
alternativa e rafforzare i servizi di tutela del mercato,
attraverso apposite verifiche di sorveglianza su
prodotti e strumenti
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6. Gli obiettivi assegnati al personale dirigente
Ai dirigenti vengono assegnati obiettivi relativi all’ambito organizzativo di
diretta responsabilità legati al ciclo di gestione della performance e al
miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati, mediante la
misurazione dei costi dei processi, della produttività e della qualità dei servizi
camerali primari e di supporto.
In linea con le indicazioni della Civit (delibera n. 6/2013), al Segretario Generale
vengono in particolare assegnati obiettivi legati all’incremento della trasparenza
e dell’accountability dei servizi dell’Ente e al contenimento della spesa pubblica,
al dirigente obiettivi legati alla qualità dei processi di competenza, in relazione
soprattutto alla semplificazione e alla digitalizzazione. Al Segretario Generale
viene altresì affidato il coordinamento dell’attività CCIAA‐Azienda speciale per la
realizzazione di iniziative promozionali a favore del territorio.
Le fasi e i tempi di redazione degli obiettivi specifici, nonché gli indicatori e i
target attesi relativamente agli stessi, sono dettagliati nelle apposite schede
obiettivo allegate al piano.
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7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione
della performance

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
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7.2 Coerenza e programmazione economicofinanziaria e di bilancio
La definizione dei documenti previsti dal ciclo di gestione della performance deve essere integrata nel
processo di programmazione economico‐finanziaria e di bilancio della Camera di Commercio.
L’integrazione e il collegamento logico vanno garantiti a livello di contenuti, tempistica di sviluppo,
coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative coinvolte, strumentazione e sistemi informativi a
supporto del processo, assicurando la congruità tra le risorse disponibili e le azioni da porre in essere per
raggiungere gli obiettivi.
Nello specifico della Camera di Commercio Asti, il ciclo di gestione della performance costituisce
un’innovazione incrementale di miglioramento del processo di pianificazione, programmazione e controllo
esistente, piuttosto che una radicale novità. Con l’entrata in vigore del “nuovo” regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio (DPR n. 254/2005 – nel
seguito “regolamento”), già a partire dall’esercizio 2007, l’Ente camerale ha adottato processi e strumenti di
pianificazione, programmazione e controllo sostanzialmente coerenti con le previsioni del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il regolamento ha infatti introdotto un set articolato di strumenti di pianificazione e programmazione con
una precisa collocazione logica e temporale di definizione, derivazione e implementazione.
In particolare:
 a inizio mandato il Consiglio camerale determina gli indirizzi generali e approva il programma
pluriennale per il periodo corrispondente alla durata del mandato (cinque anni), tenendo conto degli atti di
programmazione degli enti territoriali, delle risorse necessarie e dei risultati strategici che si intendono
conseguire;
 annualmente
 entro il 31 ottobre, il Consiglio camerale approva la relazione previsionale e programmatica che
aggiorna il programma pluriennale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di
riferimento, in rapporto alle caratteristiche e ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema
delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando le finalità
che si intendono perseguire e le risorse loro destinate;
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7.2 Coerenza e programmazione economicofinanziaria e di bilancio
 entro il 31 dicembre il Consiglio camerale approva il preventivo annuale redatto in coerenza con la
relazione previsionale e programmatica; il documento è corredato da una relazione della Giunta
camerale che determina le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede
di relazione previsionale e programmatica, in riferimento ai risultati che si intendono raggiungere;
 entro il 31 dicembre, la Giunta, dopo l’approvazione del preventivo, approva il budget direzionale
attribuendo le risorse alle differenti aree organizzative/centri di responsabilità individuati
all'interno dell’Ente;
 entro il 31 dicembre (termine non espressamente riportato nel regolamento, ma opportuno), il
Segretario generale assegna ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste
nel budget direzionale, onde garantire effettività di gestione sin dal 1° gennaio successivo;
 entro il 30 aprile il Consiglio camerale approva il bilancio d’esercizio corredato dalla relazione
della Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e
programmatica.
 I risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle
risorse destinate – con rilevazione degli eventuali scostamenti – saranno invece esplicitati nella
Relazione sulla performance, da redigere sempre entro il mese di giugno dell’anno successivo.

Piano della Performance - 43

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della
performance
L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo
della Camera di commercio di Asti. Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie
di azioni finalizzate a dotare la Camera di Commercio delle metodologie, delle prassi e delle procedure
idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo di gestione della performance, utilizzando e
valorizzando le professionalità operanti nell’ente.
Nel 2013 la Camera di Commercio di Asti sarà valutata dall’OIV, tramite apposito check di controllo in
merito al funzionamento complessivo del Ciclo della performance. Ciò consentirà di rilevare le criticità
riscontrate ed individuare aree di miglioramento da trasformare poi in specifici obiettivi da inserire nel
piano tramite apposito aggiornamento.
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8. – Gli allegati tecnici

‐ Albero della performance (grafico)
‐ Albero della performance (schede)
‐ Schede obiettivi dirigenza
‐ RPP 2013

(All. Deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 31.10.2012)
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Allegato tecnico
Albero della performance
2013 (grafico)

Albero della Performance 2013
Area Strategica
1 - Competitività dell'Ente
Obiettivo Strategico
Semplificare la vita delle imprese
Indicatori
Scomposizione degli Oneri correnti
(Funzionamento)
Peso
25 %
Stato
--Target 2013
<= 30 %
Target 2014
<= 30 %
Target 2015
<= 30 %
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro Imprese
Peso
50 %
Stato
--Target 2013
>= 85 %
Target 2014
>= 85 %
Target 2015
>= 85 %
Numero di iniziative informative/formative
relative anche a novità normative effettuate
nell'anno
Peso
25 %
Stato
--Target 2013
>= 10
Target 2014
>= 10
Target 2015
>= 10

Programma
1 - Efficienza organizzativa e
razionalizzazione procedure
Obiettivo Operativo
Progetti innovativi coinvolgenti la
struttura camerale
Indicatori

Azione

Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 4

Aggiornamento delle
strumentazioni e delle tecnologie
informatiche in dotazione
Aggiornamento pagine sito
camerale
Dematerializzazione dei flussi
documentali
Sistematizzazione attività di
rilevazione e monitoraggio dei
processi finalizzati al benchmarking

2 - e-government e qualità dei
servizi
Obiettivo Operativo
Migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'Ente, intervenendo sulla qualità
dei servizi erogati
Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
50 %
Stato
--Target 2013
>= 3
Standard di qualità dei servizi definiti entro
l'anno
Peso
50 %
Stato
--Target 2013
SI

Azione
Cancellazioni d'ufficio dal RI
previste dal DPR 247/2004 e dal
2490 del cc
Mantenimento certificazione di
qualità RI
Monitoraggio tempi medi dei
procedimenti
Regolazzazioni RI/REA previste dai
DM 26.10.2011 (agenti e mediatori)

Promuovere il registro imprese
come strumento di e-government
Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 2

Azione
Rilascio dispositivi di firma digitale
Sviluppo della comunicazione con
le imprese mediante PEC

3 - Controllo della spesa
Obiettivo Operativo
Contenere il livello delle spese di
struttura operando i tagli previsti
dalle norme
Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
50 %
Stato
-->= 2
Target 2013
Riduzione oneri consumi intermedi rispetto
alla spesa anno 2010
Peso
50 %
Stato
--Target 2013
= -10 %

4 - Performance e trasparenza
Obiettivo Operativo
Aggiornare il Programma triennale

Azione
Monitoraggio dei costi dei processi
per il controllo dell'economicità
dell'azione amministrativa
Monitoraggio delle voci di bilancio
classificate come consumi
intermedi

della trasparenza e definire il piano
prevenzione della corruzione
Azione

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2013

100 %
--SI

Monitoraggio stato di attuazione e
azioni adottate

Attivazione sul sito camerale della
sezione "Amministrazione aperta"
Azione

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2013

100 %
--SI

Definizioni di linee guida interne

Sviluppare un processo graduale di
miglioramento volto a promuovere
una corretta attuazione delle varie
fasi del ciclo di gestione della
performance
Indicatori

Azione

Documenti inerenti il ciclo di gestione della
performance approvati nell'anno
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 5

Miglioramento dell'integrazione dei
documenti inerenti il ciclo della
performance
Verifica dello stato di maturità del
Ciclo di gestione mediante
opportune attività di check

Area Strategica
2 - Competitività delle imprese
Obiettivo Strategico
Orientare le imprese e il territorio
attraverso l'informazione
economica
Indicatori
Numero di report di interesse economicostatistico prodotti nell'anno resi disponibili
on-line
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 3
Target 2014
>= 3
Target 2015
>= 4

Programma
Informazione e comunicazione
Obiettivo Operativo
Diffondere le informazioni di
interesse per il sistema economico
locale
Indicatori
Numero di comunicati stampa rispetto anno
precedente
Peso
50 %
Stato
-->= 1
Target 2013
Numero di report/informative veicolati con
il CRM
Peso
50 %
Stato
-->= 10
Target 2013

Azione
Implementazione utilizzo
piattaforma CRM

Supportare il sistema
imprenditoriale
Indicatori
Percentuale di utilizzo del budget previsto a
bilancio
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 70 %
Target 2014
>= 80 %
Target 2015
>= 85 %

Programma
Artigianato e industria
Obiettivo Operativo
Incrementare il sostegno alle
imprese dei settori artigianato e
industria
Indicatori

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2013

Partecipazione a programmi di
valorizzazione delle eccellenze
dell'artigianato tipico e artistico
Studio del cluster moda in Piemonte

Internazionalizzazione
Obiettivo Operativo
Rafforzare i processi di
internazionalizzazione attraverso la
formazione
Indicatori
Partecipanti nell'anno a corsi di
formazione/workshop/seminari in materia
di internazionalizzazione
Peso
50 %
Stato
--Target 2013
>= 40

Azione
Attività formativa e seminariale

Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2013

50 %
--SI

Sviluppo di iniziative di
internazionalizzazione in
collaborazione con la società
consortile CEIPiemonte

Sostegno al credito - capitale
umano - nuova imprenditorialità
Obiettivo Operativo
Facilitare l'accesso al credito,
sviluppare il capitale umano e
promuovere nascita di nuove
imprese
Azione

Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
100 %
Stato
-->= 6
Target 2013

Iniziative di collegamento scuolamondo del lavoro
Iniziative di sostegno formazione
universitaria
Iniziative per promozione
dell'imprenditoria giovanile e
femminile
Interventi a favore dei confidi
Organizzazine percorso/laboratorio
formativo CSR

Sviluppare politiche di rete locali e
nazionali
Programma

Indicatori
Percentuale di utilizzo del budget previsto a
bilancio
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 90 %
Target 2014
> 90 %
Target 2015
> 90 %

Politiche di rete e coesione
territoriale
Obiettivo Operativo
Rafforzare la collaborazione con il
sistema camerale per agevolare i
processi di sviluppo
Indicatori
Percentuale di utilizzo del budget previsto a
bilancio
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 90 %

Area Strategica
3 - Competitività del territorio
Obiettivo Strategico
Regolare il mercato per tutelare le
imprese e i consumatori
Programma

Indicatori
Ispezioni e veifiche rispetto all'anno
precendente
Peso
Stato
Target 2013
Target 2014
Target 2015

100 %
-->= 1
>= 1
>= 1

Laboratorio nazionale di taratura
dei contatori d'acqua dell'Azienda
speciale
Obiettivo Operativo
Supporto per realizzazione di
progetti relativi alla metrologia
legale
Azione

Indicatori
Progetti realizzati dal Laboratorio di
taratura con il supporto della CCIAA
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 1

Vigilanza e tutela del mercato
Obiettivo Operativo
Espletare le attività sanzionatorie
ex L. 689/81
Indicatori
Tasso di evasione dei verbali di
accertamento
Peso
Stato
Target 2013

100 %
--> 50 %

Incrementare le azioni di vigilanza
del mercato (attuazione nuovo
protocollo d'intesa MISEUnioncamere)

Prosecuzione progetto reteattiva
H2Q

Azione

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2013

100 %
--SI

Vigilanza sicurezza prodotti e
informazioni ai consumatori
Vigilanza su strumenti metrici,
metalli preziosi, laboratori

Sostenere le attività commerciali e
promuovere il turismo
Indicatori
Imprese coinvolte nei progetti/iniziative
promossi e/o sostenuti dalla Camera
rispetto anno precedente
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>1
Target 2014
>1
Target 2015
>1

Programma
Azienda speciale
Obiettivo Operativo
Supporto anche finanziario allo
sviluppo del programma di attività
dell'Azienda speciale
Indicatori
Eventi organizzati o realizzati dall'Azienda
Speciale con il supporto della Camera
Peso
100 %
Stato
-->= 6
Target 2013

Commercio
Obiettivo Operativo
Favorire il sostegno ad iniziative
per la promozione del territorio e
del commercio organizzate anche
da altri soggetti
Indicatori
Iniziative realizzate per la promozione
economica del territorio e del settore
commercio nell'anno
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 3

Azione
Partecipazione a Fiera Città di Asti
Partecipazione ad altre iniziative di
promozione commerciale proposte
dalle Associazioni datoriali

Network turismo
Obiettivo Operativo
Migliorare la qualità dell'offerta
turistica delle strutture ricettive e
della ristorazione
Indicatori

Azione

Numero delle imprese con certificazione
ISNART (Marchio Q)
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= 170

Sviluppo iniziative finalizzate al
consolidamento del marchio Q tra
le imprese di ricezione turistica

Valorizzare le eccellenze
agroalimentari del territorio
Indicatori
Variazione % imprese partecipanti a progetti
di promozione delle eccellenze locali
rispetto al 2011
Peso
100 %
Stato
--Target 2013
>= +3 %
Target 2014
>= +3 %
Target 2015
>= +3 %

Programma
Eccellenze locali
Obiettivo Operativo
Incrementare il sostegno ad
iniziative a favore del settore
agricolo
Indicatori
Numero di iniziative di valorizzazione
riferite ad azione
Peso
100 %
Stato
-->= 5
Target 2013

Rafforzamento della promozione
delle tipicità alimentari soprattutto
nel settore vino
Indicatori
Numero di eventi organizzati riferiti ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2013

Azione
Partecipazione a Vinexpo

Partecipazione a Vinitaly

Allegato tecnico
Albero della performance
2013 (schede)

Area strategica: 1 - Competitività dell'Ente
Attuare la semplificazione amministrativa e migliorare i servizi dell'Ente

Obiettivo strategico: Semplificare la vita delle imprese
L'obiettivo strategico è quello di promuovere la semplificazione amministrativa e diffondere l’e-government per
accrescere l’efficienza dei servizi resi alle imprese e ai cittadini, valorizzando gli investimenti nelle tecnologie dell’
informazione e della comunicazione.
La Camera di Commercio continuerà nell’attività di promozione e distribuzione di dispositivi di firma digitale che
consentono all’impresa di colloquiare in via telematica con gli enti individuati dalla ComUnica con un notevole
risparmio di tempo e di costi amministrativi.
In materia di trasparenza di particolare rilievo risulterà l’applicazione a regime per la Camera di Commercio del D.
Lgs. 150/2009 che comporterà l'aggiornamento del piano triennale delle performance e una gestione coerente di
tutta l’attività di programmazione dell’Ente, di affidamento degli obiettivi ai dirigenti e al personale camerale, di
controllo e di valutazione della performance dell’organizzazione e del personale e infine di rendicontazione.
Verranno inoltre riviste e semplificate alcune procedure con riduzione dei tempi di conclusione dei
procedimenti/processi e attivitato il monitoraggio dei tempi medi al fine di definire standard di qualità dei servizi
camerali. Attraverso progetti di dematerializzazione dei flussi documentali si provvederà al contenimento di alcuni
oneri di funzionamento.

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Scomposizione degli Oneri correnti
(Funzionamento)

Target
Anno: 2013 <= 30%

25

---

Anno: 2014 <= 30%
Anno: 2015 <= 30%

Rispetto dei tempi di evasione (5
giorni) delle pratiche Registro Imprese

Anno: 2013 >= 85%

50

---

Anno: 2014 >= 85%
Anno: 2015 >= 85%

Numero di iniziative
informative/formative relative anche a
novità normative effettuate nell'anno

Anno: 2013 >= 10

25

---

Anno: 2014 >= 10
Anno: 2015 >= 10

Programma: 1 - Efficienza organizzativa e razionalizzazione procedure

1

Obiettivo operativo: Progetti innovativi coinvolgenti la struttura camerale
Individuazione progetti destinati alla semplificazione amministrativa, all'innovazione o collegati al miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza, alla promozione e comunicazione dei servizi camerali (obiettivo trasversale)

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
SG

SEGRETARIO GENERALE

A1

AREA 1

A2

AREA 2

KPI Associati

Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni
operative nell'anno

Peso

Stato

Target

100

---

>= 4

Azione: Aggiornamento delle strumentazioni e delle tecnologie informatiche in dotazione
Azione: Aggiornamento pagine sito camerale
Azione: Dematerializzazione dei flussi documentali
Azione: Sistematizzazione attività di rilevazione e monitoraggio dei processi finalizzati al
benchmarking

2

Programma: 2 - e-government e qualità dei servizi

Obiettivo operativo: Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente, intervenendo sulla qualità dei
servizi erogati
Monitoraggio dei processi, analisi dei costi, produttività e qualità dei servizi erogati al fine di definire gli standard
di qualità dell'Ente (obiettivo trasversale).
A ciò si aggiungono tra l'altro azioni specifiche dell'U.O. Registro imprese, Albo Imprese Artigiane e ruoli
finalizzate a migliorare la qualità dei dati contenuti nel Registro nonchè a tenere il Registro stesso secondo le
regole di qualità della norma ISO 9001:2008 .

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
SG

SEGRETARIO GENERALE

A1

AREA 1

A2

AREA 2

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target

Progetti specifici relativi ad azioni
operative nell'anno

50

---

>= 3

Standard di qualità dei servizi definiti
entro l'anno

50

---

SI

Azione: Cancellazioni d'ufficio dal RI previste dal DPR 247/2004 e dal 2490 del cc
Azione: Mantenimento certificazione di qualità RI
Azione: Monitoraggio tempi medi dei procedimenti
Azione: Regolazzazioni RI/REA previste dai DM 26.10.2011 (agenti e mediatori)

3

Obiettivo operativo: Promuovere il registro imprese come strumento di e-government
Sviluppo e promozione di azioni innovative volte al miglioramento delle attività di back office, al fine di
semplificare e dematerializzare i flussi documentali nonchè velocizzare i procedimenti amministrativi. Attivare
progetti finalizzati a fornire gli utenti di dispositivi di firma digitale che consentono di rendere fruibili i dati della
banca del Registro Imprese, relativamente alla propria impresa direttamente fruibili dagli utenti.

Responsabili:

RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
MC01

REGISTRO IMPRESE, ALBO IMPRESE ARTIGIANE E RUOLI

KPI Associati

Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni
operative nell'anno

Peso

Stato

Target

100

---

>= 2

Azione: Rilascio dispositivi di firma digitale
Azione: Sviluppo della comunicazione con le imprese mediante PEC
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Programma: 3 - Controllo della spesa

Obiettivo operativo: Contenere il livello delle spese di struttura operando i tagli previsti dalle
norme
Garantire i risparmi previsti dalla spending review senza penalizzare il livello dei servizi erogati

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PA01

SEGRETERIA DI DIREZIONE PRESIDENZA/CONTROLLO DI GESTIONE

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target

Progetti specifici relativi ad azioni
operative nell'anno

50

---

>= 2

Riduzione oneri consumi intermedi
rispetto alla spesa anno 2010

50

---

= -10%

Azione: Monitoraggio dei costi dei processi per il controllo dell'economicità dell'azione
amministrativa
Azione: Monitoraggio delle voci di bilancio classificate come consumi intermedi
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Programma: 4 - Performance e trasparenza

Obiettivo operativo: Aggiornare il Programma triennale della trasparenza e definire il piano
prevenzione della corruzione
Aggiornare il Programma su indicazione della delibera CIVIT, elaborare il piano anticorruzione e pubblicare i
documenti nella sezione dedicata del sito camerale

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PB03

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

MB01

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANI

KPI Associati

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività

Peso

Stato

Target

100

---

SI

Azione: Monitoraggio stato di attuazione e azioni adottate
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Obiettivo operativo: Attivazione sul sito camerale della sezione "Amministrazione aperta"
Analisi e configurazione del sistema informatico e pubblicazione sul sito dei dati

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PB02

PROVVEDITORATO

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

KPI Associati

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività

Peso

Stato

Target

100

---

SI

Azione: Definizioni di linee guida interne
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Obiettivo operativo: Sviluppare un processo graduale di miglioramento volto a promuovere una
corretta attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance
Predisposizione di schede di monitoraggio, di fattibilità informativa e di qualità degli indicatori e dei target

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PB03

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

MB01

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANI

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

KPI Associati

Indicatori
Documenti inerenti il ciclo di gestione
della performance approvati nell'anno

Peso

Stato

Target

100

---

>= 5

Azione: Miglioramento dell'integrazione dei documenti inerenti il ciclo della performance
Azione: Verifica dello stato di maturità del Ciclo di gestione mediante opportune attività di check
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Area strategica: 2 - Competitività delle imprese
Supportare il sistema imprenditoriale

Obiettivo strategico: Orientare le imprese e il territorio attraverso l'informazione economica
L'obiettivo strategico è quello approfondire la conoscenza del sistema economico locale e diffondere i dati socioeconomici di interesse per il sistema.
L’attività di studio ed informazione, sviluppata dalla Camera di Commercio, continua ad essere uno strumento
fondamentale di programmazione economica nonché un servizio reale alle imprese. L’Ente proseguirà con l’analisi e
l’interpretazione dei dati socio-economici della provincia, con particolare attenzione ai temi relativi a popolazione,
agricoltura, industria, artigianato, commercio, import-export, cassa integrazione guadagni, turismo, credito,
mercato del lavoro. Le relazioni economiche periodiche verranno pubblicate sul sito camerale e diffuse attraverso
comunicati stampa agli organi di informazione. Saranno potenziate le iniziative di comunicazione, anche attraverso
mezzi multimediali, al fine di fornire tempestivamente alle imprese ed al pubblico di riferimento le novità, i servizi, le
iniziative e le attività dell’ente stesso. Anche alla luce di queste nuove implementazioni nel corso del 2013 verranno
valutate le modalità attraverso le quali fidelizzare l'accesso al sito da parte degli stakeholder in modo da garantire
agli stessi l'aggiornamento il più possibile tempestivo sugli argomenti di loro interesse.

KPI Associati

Indicatori
Numero di report di interesse
economico-statistico prodotti
nell'anno resi disponibili on-line

Peso

Stato

Target
Anno: 2013 >= 3

100

---

Anno: 2014 >= 3
Anno: 2015 >= 4

Programma: Informazione e comunicazione

Obiettivo operativo: Diffondere le informazioni di interesse per il sistema economico locale
Aggiornamenti periodici dei dati congiunturali della provincia

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PA01

SEGRETERIA DI DIREZIONE PRESIDENZA/CONTROLLO DI GESTIONE

MA01

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE / URP

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati
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Indicatori

Peso

Stato

Target

Numero di comunicati stampa rispetto
anno precedente

50

---

>= 1

Numero di report/informative veicolati
con il CRM

50

---

>= 10

Azione: Implementazione utilizzo piattaforma CRM
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Obiettivo strategico: Supportare il sistema imprenditoriale
L'obiettivo strategico è quello di promuovere l’aggregazione tra le imprese attraverso lo strumento delle reti d’
impresa, dare supporto all’internazionalizzazione, favorire l'accesso al credito, rilanciare la formazione nel territorio
con nuove progettualità, diffondere la cultura d'impresa.
Nel 2013 proseguirà il sostegno per accrescere la competenza delle imprese sui mercati esteri, sia attraverso l’
attività formativa in materia di internazionalizzazione realizzata in collaborazione con lo Sportello Europa,
coordinato da Unioncamere Piemonte, sia attraverso lo sviluppo di iniziative e/o servizi di supporto e assistenza alle
PMI in collaborazione con il CEIPiemonte. L’ente intende inoltre sostenere la cultura d'impresa, i rapporti tra scuola,
Università e impresa, l'orientamento scolastico e professionale valorizzando l'esperienza dello stage e dei tirocini e la
diffusione dell'Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale e le istituzioni
scolastiche.
Viene confermato l’impegno della Camera a favore dell’imprenditoria femminile mediante l’attuazione delle iniziative
inserite nel programma annuale del Comitato Imprenditoria Femminile. Per quanto riguarda le iniziative e le
opportunità di finanziamento alle imprese e ai privati è stato aperto lo sportello Finpiemonte che svolgerà, anche
per il 2013, un servizio informativo di primo livello su tali opportunità facilitando i rapporti tra le imprese della
provincia di Asti e la società finanziaria regionale.

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Percentuale di utilizzo del budget
previsto a bilancio

Target
Anno: 2013 >= 70%

100

---

Anno: 2014 >= 80%
Anno: 2015 >= 85%

Programma: Artigianato e industria

Obiettivo operativo: Incrementare il sostegno alle imprese dei settori artigianato e industria
Promuovere la cooperazione tra imprese allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e competitiva
sul mercato nonchè ogni forma di aggregazione finalizzata a sfruttare le opportunità offerte dai mercati.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione

Peso

Stato

Target

100

---

>= 2

11

Azione: Partecipazione a programmi di valorizzazione delle eccellenze dell'artigianato tipico e
artistico
Azione: Studio del cluster moda in Piemonte
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Programma: Internazionalizzazione

Obiettivo operativo: Rafforzare i processi di internazionalizzazione attraverso la formazione
Accrescere la competenza delle imprese sui mercati esteri con l'organizzazione di seminari a carattere formativo
in materia di internazionalizzazione realizzati in collaborazione con lo Sportello Europa, e con lo sviluppo di
iniziative e/o servizi di supporto e assistenza alle PMI in collaborazione con il CEIPIEMONTE.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target

Partecipanti nell'anno a corsi di
formazione/workshop/seminari in
materia di internazionalizzazione

50

---

>= 40

Realizzazione di iniziativa o attività

50

---

SI

Azione: Attività formativa e seminariale
Azione: Sviluppo di iniziative di internazionalizzazione in collaborazione con la società consortile
CEIPiemonte
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Programma: Sostegno al credito - capitale umano - nuova imprenditorialità

Obiettivo operativo: Facilitare l'accesso al credito, sviluppare il capitale umano e promuovere
nascita di nuove imprese
Porre in essere interventi a favore dei Confidi, al fine di ridurre le difficoltà di accesso al credito delle imprese.
Favorire l'integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro, promuovere l'imprenditoria femminile,
giovanile e sociale, sostenere lo sviluppo del polo universitario astigiano.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni
operative nell'anno

Peso

Stato

Target

100

---

>= 6

Azione: Iniziative di collegamento scuola-mondo del lavoro
Azione: Iniziative di sostegno formazione universitaria
Azione: Iniziative per promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile
Azione: Interventi a favore dei confidi
Azione: Organizzazine percorso/laboratorio formativo CSR
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Obiettivo strategico: Sviluppare politiche di rete locali e nazionali
La riforma attuata con il D. Lgs 23/2010 ha rivisitato il ruolo delle Camere rendendolo più autorevole,
rappresentativo ed efficiente: tale ruolo può essere “giocato” solo mediante la partecipazione attiva al sistema
nazionale e regionale, partecipazione che consente di modernizzare le funzioni uniformandole su tutto il territorio
nazionale, di valorizzare la rappresentatività sui territori di riferimento, di raccordare l’operato delle Camere con le
strategie di sviluppo regionali e nazionali, in conclusione di legittimare maggiormente le CCIAA nel principio della
sussidiarietà.
Anche per il 2013 l’Ente si impegnerà nell’operare valorizzando la rete camerale, condividendo professionalità e
potenzialità con le più importanti istituzioni locali e con le associazioni e proponendo azioni innovative di stimolo
allo sviluppo del territorio.

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target

Percentuale di utilizzo del budget
previsto a bilancio

Anno: 2013 >= 90%

100

---

Anno: 2014 > 90%
Anno: 2015 > 90%

Programma: Politiche di rete e coesione territoriale

Obiettivo operativo: Rafforzare la collaborazione con il sistema camerale per agevolare i processi
di sviluppo
Favorire lo sviluppo del sistema a rete, composto da strutture e servizi che ne garantiscano una dimensione
polifunzionale.

Risorse umane coinvolte

Percentuale di impegno stimato

PANZERI ROBERTA

Unità organizzative coinvolte
PA01

SEGRETERIA DI DIREZIONE PRESIDENZA/CONTROLLO DI GESTIONE

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target
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Indicatori
Percentuale di utilizzo del budget
previsto a bilancio

Peso

Stato

Target

100

---

>= 90%
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Area strategica: 3 - Competitività del territorio
Valorizzare il territorio e i suoi prodotti

Obiettivo strategico: Regolare il mercato per tutelare le imprese e i consumatori
L'obiettivo strategico è quello di promuovere e incentivare gli strumenti di giustizia alternativa e rafforzare i servizi
di tutela del mercato, attraverso apposite verifiche di sorveglianza su prodotti e strumenti.
Il D. Lgs. 23/2010, ampliando le competenze già fissate dalla legge 580/1993, attribuisce alle Camere di Commercio
numerose funzioni in materia di regolazione e trasparenza del mercato come la costituzione di commissioni arbitrali
e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, la
predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi di consumatori
e degli utenti, promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, vigilanza e
controllo sui prodotti e per la metrologia legale. Alla luce di tale dettato normativo la Camera di Asti promuove lo
sviluppo ed il coordinamento dei servizi di arbitrato e di conciliazione, la promozione di forme di controllo sulla
presenza di clausole inique nei contratti nonché la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori attraverso la
partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte, ad ADR Piemonte, l’ azienda Speciale intercamerale per lo
svolgimento - da parte delle Camere piemontesi - della mediazione. Sempre sul fronte dei controlli è previsto il
potenziamento del supporto al Laboratorio di taratura dei contatori d’acqua dell’Azienda speciale mediante l’
acquisizione di nuova strumentazione e la collaborazione per attuare progetti anche di ricerca/innovazione a valere
su fondi comunitari.

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Ispezioni e veifiche rispetto all'anno
precendente

Target
Anno: 2013 >= 1

100

---

Anno: 2014 >= 1
Anno: 2015 >= 1

Programma: Laboratorio nazionale di taratura dei contatori d'acqua dell'Azienda speciale

Obiettivo operativo: Supporto per realizzazione di progetti relativi alla metrologia legale
La Camera collaborerà con il Laboratorio dell’Azienda Speciale per dare attuazione al progetto “Rete attiva H2Q”
finalizzato a “creare” la prima catena metrologica nazionale per la riferibilità delle misure di energia termica
(attraverso la realizzazione del Campione Primario) che permetta di validare laboratori secondari per la taratura di
trasduttori di portata idrica ed energia termica (ATLab) e qualificare i produttori piemontesi del settore,
accreditandoli secondo le normative internazionali (EU-ISO 17025).

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

17

Unità organizzative coinvolte
MC03

UFFICIO METRICO

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

KPI Associati

Indicatori
Progetti realizzati dal Laboratorio di
taratura con il supporto della CCIAA

Peso

Stato

Target

100

---

>= 1

Azione: Prosecuzione progetto reteattiva H2Q
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Programma: Vigilanza e tutela del mercato

Obiettivo operativo: Espletare le attività sanzionatorie ex L. 689/81
Istruttoria verbali di accertamento pervenuti dagli uffici della CCIAA e dagli altri organi accertatori competenti
(Guardia di finanza, Carabinieri, ICQRF, ecc.) finalizzata alla adozione del provvedimento finale (ordinanza di
ingiunzione o di archiviazione)

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PB03

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

KPI Associati

Indicatori
Tasso di evasione dei verbali di
accertamento

Peso

Stato

Target

100

---

> 50%
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Obiettivo operativo: Incrementare le azioni di vigilanza del mercato (attuazione nuovo protocollo
d'intesa MISE-Unioncamere)
Sviluppo di attività di controllo mirate su alcuni prodotti e/o strumenti di misura al fine di tutelare il consumatore
e garantire la trasparenza del mercato. In tale ambito è stata stipulata apposita convenzione tra la Camera,
Unioncamere nazionale e MISE, finalizzata ad implementare le attività e a garantirne l'uniformità su tutto il
territorio nazionale.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PB03

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

MC03

UFFICIO METRICO

KPI Associati

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività

Peso

Stato

Target

100

---

SI

Azione: Vigilanza sicurezza prodotti e informazioni ai consumatori
Azione: Vigilanza su strumenti metrici, metalli preziosi, laboratori
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Obiettivo strategico: Sostenere le attività commerciali e promuovere il turismo
L'obiettivo strategico è quello di promuovere l’offerta turistica, attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e
della ristorazione, e sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, anche tramite l’Azienda speciale.
La Camera si impegnerà inoltre a sostenere azioni volte a valorizzare le attività commerciali sia supportando eventi
ed iniziative promossi anche dalle Associazioni di categoria che contribuendo alla realizzazione di fiere, rassegne e
manifestazioni in ambito provinciale. In particolare la Camera ha aderito al protocollo d’intesa condiviso da
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA per la realizzazione del “Centro Commerciale Naturale di
Asti”, con l’obiettivo di sostenere le piccole attività commerciali ed artigianali che risentono della crisi economica
generale e della concorrenza della grande distribuzione. Il progetto prevede molteplici interventi che vanno dall’
attivazione di iniziative di formazione per le imprese, all’organizzazione di proposte promozionali e di fidelizzazione
dei clienti, dalla promozione delle eccellenze locali incoraggiando le filiere produttive all’abbellimento del centro
urbano. Nell’ottica di contribuire alla rivitalizzazione dei centri urbani, richiamando l’attenzione dei visitatori e dei
consumatori, la Camera di Commercio partecipa ogni anno alla realizzazione delle luminarie di Natale.
Per quanto attiene allo sviluppo dell’Enofila, nel 2011 la Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda Speciale,
ha preso “in gestione” la struttura impegnandosi ad avviarla con l’organizzazione di attività che la valorizzino e la
rendano vetrina del territorio.

KPI Associati

Indicatori
Imprese coinvolte nei
progetti/iniziative promossi e/o
sostenuti dalla Camera rispetto anno
precedente

Peso

Stato

Target
Anno: 2013 > 1

100

---

Anno: 2014 > 1
Anno: 2015 > 1

Programma: Azienda speciale

Obiettivo operativo: Supporto anche finanziario allo sviluppo del programma di attività
dell'Azienda speciale
Assicurare all’Azienda le risorse necessarie all’attuazione del programma di promozione sviluppato in coerenza
con il programma strategico della Camera.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PA01

SEGRETERIA DI DIREZIONE PRESIDENZA/CONTROLLO DI GESTIONE

MA01

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE / URP

MB02

SERVIZI INFORMATICI

PB02

PROVVEDITORATO

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
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Unità organizzative coinvolte

KPI Associati

Indicatori
Eventi organizzati o realizzati
dall'Azienda Speciale con il supporto
della Camera

Peso

Stato

Target

100

---

>= 6
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Programma: Commercio

Obiettivo operativo: Favorire il sostegno ad iniziative per la promozione del territorio e del
commercio organizzate anche da altri soggetti
Valorizzare le attività commerciali sia supportando eventi ed iniziative promossi anche dalle Associazioni di
categoria che contribuendo alla realizzazione di fiere, rassegne e manifestazioni in ambito provinciale.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PB02

PROVVEDITORATO

PB01

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori
Iniziative realizzate per la promozione
economica del territorio e del settore
commercio nell'anno

Peso

Stato

Target

100

---

>= 3

Azione: Partecipazione a Fiera Città di Asti
Azione: Partecipazione ad altre iniziative di promozione commerciale proposte dalle Associazioni
datoriali
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Programma: Network turismo

Obiettivo operativo: Migliorare la qualità dell'offerta turistica delle strutture ricettive e della
ristorazione
L’ammissione al finanziamento del fondo di perequazione 2010/2011 del progetto “Servizi integrati per lo
sviluppo dell’offerta turistica” consentirà di avviare una serie di iniziative quali un servizio di informazione sulle
agevolazioni per il settore turismo, attività formative volte al miglioramento dell’accoglienza, creazione di
pacchetti turistici diversificati per far conoscere il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze agroalimentari del
territorio al fine di richiamare l’attenzione dei visitatori e di incentivare le presenze turistiche anche nei periodi di
bassa stagione.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori
Numero delle imprese con
certificazione ISNART (Marchio Q)

Peso

Stato

Target

100

---

>= 170

Azione: Sviluppo iniziative finalizzate al consolidamento del marchio Q tra le imprese di ricezione
turistica
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Obiettivo strategico: Valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio
L'obiettivo strategico è quello di valorizzare le tipicità locali attraverso l’organizzazione, anche per il tramite dell’
Azienda Speciale, delle ormai consuete rassegne espositive e commerciali dedicate ai prodotti agroalimentari di
eccellenza in occasione della Fiera dei vini della Luna di Marzo e della Douja d’Or. Sarà inoltre prevista la possibilità
per le aziende del progetto “Asti fa Goal” di partecipare alle iniziative fieristiche che avranno luogo nel corso dell’
anno presso il palazzo dell’Enofila.
La Camera di Commercio intende confermare il proprio impegno in iniziative volte alla promozione del vino e delle
produzioni di eccellenza. In una fase di crisi generale dei consumi, l’Ente camerale continuerà a promuovere azioni
finalizzate a far conoscere i vini ed i prodotti tipici locali sui mercati nazionali ed esteri attraverso l’organizzazione
diretta di manifestazioni ed eventi, il sostegno ad iniziative di Comuni, Consorzi, Associazioni, la partecipazioni a
fiere internazionali e la divulgazione presso gli operatori potenzialmente interessati di iniziative promosse dal
sistema camerale o dal Ceip. Curerà inoltre l’attuazione di azioni volte al raggiungimento di sempre più elevati livelli
di qualità del prodotto “vino” e di una sua migliore collocazione sul mercato e si impegnerà in attività di promozione
soprattutto della Barbera, anche in partenariato con altri organismi e/o Associazioni (es. Aisla).
L’Ente camerale intende inoltre continuare a sostenere le numerose iniziative a favore dello sviluppo locale e della
valorizzazione delle tipicità locali, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari.

KPI Associati

Indicatori
Variazione % imprese partecipanti a
progetti di promozione delle
eccellenze locali rispetto al 2011

Peso

Stato

Target
Anno: 2013 >= +3%

100

---

Anno: 2014 >= +3%
Anno: 2015 >= +3%

Programma: Eccellenze locali

Obiettivo operativo: Incrementare il sostegno ad iniziative a favore del settore agricolo
Valorizzare l'economia e il territorio attraverso il sostegno finanziario a iniziative di valorizzazione del territorio
stesso svolte da soggetti terzi, Associazioni, Enti ed Istituzioni in un'ottica di sussidiarietà.

Responsabili:

ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte
PB02

PROVVEDITORATO

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori

Peso

Stato

Target

25

Indicatori
Numero di iniziative di valorizzazione
riferite ad azione

Peso

Stato

Target

100

---

>= 5

26

Obiettivo operativo: Rafforzamento della promozione delle tipicità alimentari soprattutto nel
settore vino
Promuovere le tipicità agroalimentari di qualità attraverso la partecipazione a fiere e saloni che costituiscono una
vetrina particolarmente qualificata rivolta anche ai mercati esteri

Responsabili:

ROBERTA PANZERI, RAFFAELLA MAZZON

Unità organizzative coinvolte
PA01

SEGRETERIA DI DIREZIONE PRESIDENZA/CONTROLLO DI GESTIONE

MA01

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE / URP

PD01

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

KPI Associati

Indicatori
Numero di eventi organizzati riferiti ad
azione

Peso

Stato

Target

100

---

>= 2

Azione: Partecipazione a Vinexpo
Azione: Partecipazione a Vinitaly
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Allegato tecnico
Schede obiettivi
dirigenza

SCHEDA DI VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE
PESO

0,3

valutazione
(b)

OBIETTIVI INDIVIDUALI (definire almeno 2 obiettivi)

peso obiettivo
(a)

indicatore

target/timing

OBIETTIVO 1

Migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'Ente, mediante la misurazione dei
costi dei processi e il coordinamento delle
attività finalizzate alla definizione di
standard di qualità dei servizi camerali
dell'area di competenza

20%

Pubblicazione
sul sito
camerale del
documento
riassuntivo

entro il
31/12/2013

OBIETTIVO 2

Incrementare la trasparenza mediante
l'attivazione nel sito della sezione
Amministrazioen aperta, predisposizione
piano di prevenzione della corruzione e
aggiornamento del programma triennale
della trasparenza

25%

Numero di
progetti
realizzati

>= 2

OBIETTIVO 3

Coordinare attività CCIAA‐Azienda
speciale per la realizzazione di iniziative
promozionali a favore del territorio

30%

Numero di
inziative
realizzate

>=5

OBIETTIVO 4

Monitorare i processi finalizzati alla
razionalizzazione dei costi collegati ai
processi stessi anche in relazione al
contenimento della spesa pubblica

25%

Numero di
inziative
realizzate

>=2

valore a
consuntivo

% di
raggiungimento
(da compilare solo
nel caso di target)

1= 0

2 = 0,30

3 = 0,60

4 = 0,90

5 = 1,2

MEDIA
RISULTATO SCHEDA OBIETTIVI individuali (MAX 1,2)

grado di raggiungimento dell'obiettivo
1= 0

Totale mancato raggiungimento dell'obiettivo scostamento => 100%

2 = 0,30

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento => 66% e <100%

3 = 0,60

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento => al 33% e <66%

4 = 0,90

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento <= al 33%

5 = 1,20

obiettivo raggiunto

media
ponderata
(a x b)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI
PESO
valutazione
(b)

OBIETTIVI INDIVIDUALI (definire almeno 2 obiettivi)

peso obiettivo
(a)

indicatore

target/timing

20%

Pubblicazione
sul sito
camerale del
documento
riassuntivo

entro il
31/12/2013

>=4

OBIETTIVO 1

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente,
mediante la misurazione dei costi dei processi e
il coordinamento delle attività finalizzate alla
definizione di standard di qualità dei servizi
camerali dell'area di competenza

OBIETTIVO 2

Supporto al Segretario nella redazione dei
documenti del ciclo di gestione della
performance

15%

N. documenti
inerenti il ciclo
performance
approvati
nell'anno

OBIETTIVO 3

Coordinamento delle attività finalizzate a
garantire tempestivamente le iscrizioni nel RI

30%

% pratiche RI e
AIA evase
entro 5 gg

>=85%

OBIETTIVO 5

Semplificare l'azione amministrativa mediante lo
sviluppo di rapporti tra Ufficio Registro Imprese ‐
Associazioni di categoria/ordini professionali
anche al fine di diffondere informazioni
dettagliate alle imprese in ordine agli
adempimenti pubblicitari

20%

Numero di
documenti
condivisi
pubblicati sul
sito dell'Ente

>= 2

OBIETTIVO 5

Promuovere il RI come strumento di e‐
government

15%

N. iniziative

>=2

valore a
consuntivo

% di
raggiungimento
(da compilare
solo nel caso di
target)

1= 0

2 = 0,30

3 = 0,60

4 = 0,90

5 = 1,2

MEDIA
RISULTATO SCHEDA OBIETTIVI individuali (MAX 1,2)

grado di raggiungimento dell'obiettivo
1= 0

Totale mancato raggiungimento dell'obiettivo scostamento => 100%

2 = 0,30

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento => 66% e <100%

3 = 0,60

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento => al 33% e <66%

4 = 0,90

obiettivo parzialmente raggiunto con scostamento <= al 33%

5 = 1,20

obiettivo raggiunto

0,3

media
ponderata
(a x b)

