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1. PRESENTAZIONE
La Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/09, costituisce lo
strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra alle imprese, ai cittadini e a tutti gli stakeholder,
interni ed esterni, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
disponibili previste nel Piano della Performance dell'anno precedente.
Con la redazione di questo documento la Camera di Commercio di Asti completa pertanto il Ciclo di
gestione della performance 2016, raffigurando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed
operativi dell'Ente nel suo complesso, previsti per l'annualità 2016 nel Piano della Performance 2016 ‐
2018, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.
La Relazione sulla Performance ha valore strumentale e gestionale: infatti attraverso questo documento la
Camera di Commercio, in un'ottica di trasparenza ed accountability, misura e valuta la propria capacità di
pianificare e raggiungere i risultati prefissati, analizza i risultati raggiunti ed utilizza quanto emerso da tale
valutazione per migliorare il successivo ciclo della performance.
Analizza, in particolare, la dimensione economico‐finanziaria della performance dell'Ente, in termini di
efficienza ed economicità e rileva le eventuali criticità riscontrate in corso d'anno, indicandone le cause e le
misure correttive da adottare.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. la Relazione sulla Performance è anche uno degli
strumenti individuati dal legislatore per garantire un'adeguata trasparenza alla gestione strategica e
operativa delle Amministrazioni Pubbliche, fornendo le chiavi di lettura sullo stato dei progetti e della
struttura camerale, orientando la propria azione con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per il
tessuto imprenditoriale del territorio e di valorizzare la propria identità quale motore di sviluppo per la
realtà socio economica della nostra provincia, per le esigenze delle imprese, dei consumatori e degli altri
portatori degli interessi generali dell'economia astigiana.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
La presente sezione illustra, in maniera sintetica, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei
risultati della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono.
Sono quindi proposte informazioni circa il contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’Ente, i dati
qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali
criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2016.
I destinatari di tali informazioni sono prevalentemente gli stakeholder esterni, ed in particolare le imprese
in quanto beneficiarie finali dell’azione dell’Ente sul territorio, secondo il principio costituzionale di
“sussidiarietà”.

STAKEHOLDER
ESTERNI
imprese
professionisti
mondo accademico
consumatori
mondo del lavoro
sistema bancario e
finanziario

LA RETE
ISTITUZIONALE
attori locali
sistema camerale
mondo associativo
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ALTRI
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
INTERNI

P.A. centrale

organi camerali
personale camerale
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2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
Struttura imprenditoriale
In provincia di Asti, a fine 2016, sono 23.805 le aziende iscritte al Registro delle imprese con la seguente
distribuzione per settore di attività: 27% operanti in agricoltura, 20% nel commercio, 18% nei servizi, 15%
nelle costruzioni, 9% nell’industria e 6% nel turismo.
Imprese registrate in provincia di Asti per forma giuridica
SOCIETA' DI
CAPITALE
11%

ALTRE FORME
2%

SOCIETA' DI
PERSONE
20%

IMPRESE
INDIVIDUALI
67%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Nel corso dell’anno sono nate complessivamente 1.478 imprese a fronte di 1.564 cessazioni (valutate al
netto delle cessazioni d’ufficio), con un saldo negativo di 86 unità ed un conseguente tasso di crescita pari a
‐0,36%. Il dato segna una leggera flessione rispetto al 2015 in cui il tasso di crescita era stato pari a ‐0,24%,
ma evidenzia un aumento di oltre un punto percentuale rispetto a cinque anni fa. Nel panorama
piemontese sono stati rilevati andamenti negativi in tutte le province, ad eccezione di Novara (+0,25%),
Torino (+0,07%). Asti si colloca subito dopo Cuneo (+0,05%).
Seguono le restanti province: Verbania (‐0,50%), Vercelli (‐0,58%), Alessandria (‐0,63%) e Biella (‐1,02%). A
livello nazionale nel 2016 il trend è stato positivo con +0,68%.
Tasso di crescita delle imprese della provincia di Asti
(Fonte: elaborazione dati Infocamere)
Anno 2015

Anno 2016

24.093

23.805

Iscrizioni

1.350

1.478

Cessazioni non d’ufficio

1.408

1.564

-0,24%

-0,36%

Imprese registrate R.I.

Tasso di crescita annuale
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Esaminando i tassi di variazione percentuale dello stock di imprese registrate per settori di attività
economica, emerge il dato positivo registrato dai servizi che evidenziano 62 imprese in più rispetto all’anno
precedente. Gli ambiti di attività in cui la crescita è stata più significativa sono i servizi alla persona (+17), le
attività di supporto alle imprese (+12).
Le attività ricettive e della ristorazione nel 2016 hanno registrato la performance migliore (+0,14%) mentre
appaiono fortemente penalizzati i settori dei trasporti (‐3,52%; ‐16), delle costruzioni (‐3,16%; ‐114) e del
commercio (‐2,84%; ‐142). Meno penalizzati i settori dell’industria in senso stretto (‐0,98%; ‐21) e
dell’agricoltura (‐0,93%; ‐60).
Mentre per l’agricoltura il dato è da imputare ad un processo di accorpamento di imprese marginali ad
imprese più grandi e strutturate, per le costruzioni è evidente che la crisi non è ancora del tutto superata.
Nell’ambito delle attività manifatturiere i comparti che mostrano maggiore sofferenza sono la
metalmeccanica e la fabbricazione dei prodotti di elettronica, mentre crescono le industrie alimentari.
Il calo che ha interessato le attività commerciali è da imputare principalmente alla diminuzione degli
esercizi al dettaglio.
Imprese registrate in provincia di Asti per settore di attività
ALTRE IMPRESE
3%
SERVIZI
18%

AGRICOLTURA
27%

ALLOGGIO E
RISTORAZIONE
6%

ATTIVITA'
MANIFATTURIERE
9%

TRASPORTI
2%
COMMERCIO
20%

COSTRUZIONI
15%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Dall’analisi del tessuto imprenditoriale astigiano per classe di natura giuridica, si osserva che i due terzi
delle imprese sono costituite sotto forma di impresa individuale. Le società di persone rappresentano il
20%, le società di capitale l’11%. Queste ultime sono in progressiva crescita e nel 2016 registrano un
incremento del 1,6%, mentre continua il trend in calo per le imprese individuali e per le società di persone.
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Imprese registrate in provincia di Asti per forma giuridica
ALTRE FORME
2%

SOCIETA' DI
CAPITALE
11%

SOCIETA' DI
PERSONE
20%

IMPRESE
INDIVIDUALI
67%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Fallimenti
Nel 2016 in provincia di Asti sono stati dichiarati 32 fallimenti, 11 in meno rispetto al 2015. Il dato, pur
essendo più elevato rispetto alla situazione registrata 5 anni fa, è indice di una minore sofferenza delle
imprese astigiane e fa pensare all’avvio di una fase di ripresa per l’economia astigiana. I settori di attività
che registrano un calo delle procedure fallimentari dichiarate nel corso del 2016 rispetto all’anno
precedente sono l’industria (4 fallimenti, ‐10 rispetto al 2015), i servizi (9, ‐3), le costruzioni (7, ‐2), mentre
sono 5 i fallimenti che hanno coinvolto altre attività (4 in più rispetto al 2015).

Imprese artigiane
Il comparto artigiano, con 6.242 imprese, rappresenta oltre un quarto del sistema imprenditoriale della
provincia di Asti. Nel 2016 si sono iscritte 494 nuove imprese a fronte di 542 cessazioni (escluse le
cessazioni d’ufficio), con un saldo negativo di 48 unità e un conseguente tasso di sviluppo di ‐0,75. Dopo
alcuni anni caratterizzati da un bilancio decisamente negativo (il tasso di sviluppo registrato nel 2012 era
pari a –3%), la situazione è andata progressivamente migliorando fino a sfiorare nel 2015 il pareggio
iscrizioni‐cessazioni non d’ufficio. Nel 2016 Asti, insieme a Novara, evidenzia il tasso di crescita più elevato
in Piemonte.

Imprese femminili, giovanili e straniere
In provincia di Asti le imprese condotte da donne a fine 2016 sono
5.495, con un’incidenza sul totale delle imprese del 23,1%, la più
elevata in Piemonte dopo Alessandria (23,5%), a fronte di una
media regionale (22,3%) e nazionale (21,8%). Tuttavia nel 2016 si
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registra la perdita di 113 unità. Gli ambiti di attività in cui la presenza femminile è più forte sono
l’agricoltura (1.817 imprese), i servizi (1.335 unità), il commercio (1.235 unità), le attività ricettive e della
ristorazione (479 esercizi), le attività manifatturiere (317 imprese).
Sotto il profilo giuridico, il 76,1% delle imprese femminili sono individuali, il 14,3% è costituito sotto forma
di società di persone, il 7,6% di società di capitale, l’1,4% di cooperativa. Questo a conferma di quanto
l’imprenditoria femminile, pur rappresentando una quota importante e vivace del tessuto economico, sia
caratterizzata da forme organizzative semplici e di piccole dimensioni.
Sono 2.190 le imprese condotte da giovani con meno di 35 anni. Rispetto al 2015 si registra una crescita di
15 unità, corrispondente ad un tasso di sviluppo del 15,3%, indicatore positivo che fa pensare ad
un’inversione di tendenza dopo la dinamica in costante calo che negli ultimi 5 anni ha portato alla perdita di
293 unità. Il saldo iscrizioni cessazioni delle imprese giovanili nel 2016 è positivo per 333 unità, a fronte di
un saldo negativo per 419 unità se si prende come riferimento il totale delle imprese al netto di quelle
giovanili. Tale tendenza si riscontra in tutto il territorio piemontese ed evidenzia come l’imprenditoria
under 35 contribuisca positivamente alla crescita del sistema imprenditoriale. L’incidenza dell’imprenditoria
giovanile sul totale delle imprese è del 9,2%. La provincia di Asti si pone al quinto posto in Piemonte per
propensione dei giovani all’imprenditorialità, al di sotto della media regionale (9,6%) e nazionale (10%).
Le imprese a titolarità straniera a fine 2016 sono complessivamente 2.187, 3 in meno rispetto al 2015,
corrispondenti ad un tasso di sviluppo, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio, del 3,4%.
L’imprenditoria straniera opera prevalentemente nell’edilizia (circa un terzo del totale), seguono il
commercio, le attività di servizi, le attività agricole, le attività di alloggio e ristorazione attività
manifatturiere.

Occupazione
Secondo la rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro, in provincia di Asti nell’anno 2016 gli occupati sono
90.000. Il tasso di occupazione in età tra i 15 e i 64 anni (rapporto tra occupati e la corrispondente
popolazione di riferimento) è pari al 65,5%, oltre due punti in più rispetto al 2015. Migliora rispetto al 2015
la posizione della provincia di Asti che passa da 6° al 3° posto della classifica regionale, preceduta dalla
provincia di Cuneo che, con un tasso di occupazione del 67,7%, occupa il primo posto, e dal Verbano Cusio
Ossola (66,8%). Seguono Biella (65,2%), Torino (63,9%), Alessandria (63,3%), Vercelli (63,2%) e Novara
(62,5%). Asti si pone leggermente al di sopra della media regionale (64,4%) e oltre 8 punti percentuale al di
sopra della media nazionale.
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Occupazione: confronto 2016-2015
(Elaborazione dati Istat sulle Forze di Lavoro)

ASTI

OCCUPATI (val.
assol. con
arrotondamento alle
100 unità) di cui:

PIEMONTE

ITALIA

2016

2015

2016

2015

2016

2015

90.000

88.000

1.811.000

1.773.000

22.758.000

22.465.000

- Agricoltura

12,8%

9,9%

3,4%

3,3%

3,8%

3,8%

- Industria

24,4%

22,1%

25,4%

25,4%

20%

20,1%

6,2%

9,6%

5,7%

6,5%

6,2%

6,6%

- Commercio, Servizi

56,5%

58,4%

65,5%

64,9%

70%

69,5%

Tasso di occupazione
15-64 anni

65,5%

63,1%

64,4%

63,7%

57,2%

56,3%

Tasso di occupazione
15-29 anni

35,4%

32,2%

34,2%

34,8%

29,7%

28,6%

Incidenza lavoro
dipendente

71,9%

67,6%

75,1%

74,5%

76,1%

75,6%

Incidenza lavoro
autonomo

28,1%

32,4%

24,9%

25,5%

23,9%

24,4%

Tasso occupazione
maschile

72,7%

70,7%

70,7%

70,5%

66,4%

65,5%

Tasso occupazione
femminile

58,2%

55,4%

58,2%

56,9%

48,1%

47,2%

- Costruzioni

Dall’esame dell’andamento occupazionale con riferimento ai settori di attività, si evidenzia il dato positivo
dell’agricoltura che, con 11.547 occupati, registra un incremento del 32,4% rispetto al 2015. Se da un lato
diminuisce il numero di aziende agricole, dall’altra si registra un ritorno alla terra specie da parte dei
giovani.
L’industria assorbe quasi 22.000 occupati, il 12,6% in più rispetto all’anno precedente. Il dato positivo può
essere visto come segnale di ripresa delle attività produttive dopo un lungo periodo di crisi.
Il terziario dà lavoro a 50.837 lavoratori, pari al 56,5% degli occupati della provincia di Asti. Di questi 39.880
risultano impiegati in attività di servizi. I restanti 14.957 lavorano in attività commerciali, ricettive e della
ristorazione che, nel 2016, dopo il trend in crescita del triennio 2013‐2015, fa rilevare una flessione del
12,5%. I lavoratori del settore edile sono complessivamente 5.568, quasi 3.000 in meno rispetto all’anno
2015. Il ridimensionamento conferma che continuano a permanere difficoltà per il comparto. La crisi
economica degli ultimi anni e la stretta creditizia nei confronti di famiglie e imprese hanno determinato un
crollo della domanda sia per quanto riguarda l’edilizia residenziale che per quella non residenziale.
Analizzando la distribuzione dei lavoratori sui diversi settori di attività, la provincia di Asti evidenzia la sua
vocazione agricola con una percentuale di lavoratori superiore al 12% a fronte di una media piemontese e
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nazionale di poco superiore al 3%. Per contro la provincia di Asti registra una minore incidenza di lavoratori
impiegati nei servizi (56,5% a fronte di una media regionale del 65,5% e nazionale del 70%).
Con riferimento alla suddivisione per genere, il tasso di occupazione maschile in provincia di Asti è del
72,7%, a fronte di un rapporto del 58,2% per le donne. L’incidenza del lavoro femminile è cresciuto di quasi
tre punti percentuale rispetto all’anno precedente allineandosi così con la media regionale e superando di
oltre 10 punti percentuale la media nazionale (48,1%).
I lavoratori dipendenti rappresentano il 71,9% del totale, il restante 28,1% è costituito da imprenditori e
lavoratori autonomi. Nel 2016 l’incidenza del lavoro autonomo risulta in diminuzione rispetto all’anno
precedente di 4,3 punti percentuale. Nel panorama piemontese la provincia di Asti si pone al 2° posto per
incidenza di lavoro indipendente, preceduta soltanto da Cuneo, e sensibilmente al di sopra della media
nazionale (23,9%) e regionale (24,9%). Il dato è confermato anche dal rapporto tra il numero di imprese e la
popolazione, pari a 11 imprese ogni 100 abitanti, a fronte di un rapporto medio regionale e nazionale
intorno al 10%.

Disoccupazione
Secondo i dati Istat sulle forze di lavoro, in provincia di Asti le persone in cerca di occupazione sono 7.000,
2.200 in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione medio per il terzo anno consecutivo
scende passando dal 10,5% del 2014 al 9,5% del 2015, fino a raggiungere il 7,3% nel 2016.
Anche se il dato è ancora lontano dalla situazione di dieci anni fa in cui la disoccupazione si attestava al 3‐
4%, il trend positivo fa pensare ad una effettiva crescita delle opportunità di lavoro. Le province piemontesi
che fanno rilevare una più bassa incidenza di disoccupati sono Cuneo e il Verbano‐Cusio‐Ossola che si
collocano al primo posto con un rapporto pari al 6,3%, seguono Asti (7,3%), Biella (7,9%), Vercelli (9%),
Novara (9,4%), Torino (10,4%) e Alessandria (10,8%).
Disoccupazione: confronto 2016-2015
(Elaborazione dati Istat sulle Forze di Lavoro)

ASTI

PIEMONTE

ITALIA

2016

2015

2016

2015

2016

2015

DISOCCUPATI (val. assol. con
arrotondamento alle 100 unità)

7.000

9.200

187.700

204.700

3.012.000

3.033.000

Tasso disoccupazione totale

7,3%

9,5%

9,3%

10,2%

11,7%

11,9%

Tasso disoccup 15-24 anni

29,6%

48,7%

36%

38,1%

37,8%

40,3%

Tasso disoccup. 25-34 anni

13,4%

11,3%

14,3%

15,7%

17,7%

17,8%

4,1%

6,3%

6,3%

6,8%

8%

8,0%

Incidenza disoccupazione
maschile

57,6%

56,5%

51,8%

54,2%

53,7%

55,0%

Incidenza disoccupazione
femminile

42,4%

43,5%

48,2%

45,8%

46,3%

45,0%

Tasso disoccup. 35 anni e più
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Se esaminiamo i dati per classe di età, il tasso di disoccupazione passa dal 7,3% al 13,4% con riferimento la
fascia di età tra i 25 ed i 34 anni e sale al 29,3% se si prende in considerazione la fascia di età tra i 15 ed i 24
anni.
Rispetto allo scorso anno la provincia di Asti rileva un sensibile miglioramento nell’ambito della classe di età
15‐24 anni con una riduzione dell’incidenza dei disoccupati di quasi 20 punti percentuale. Occorre però
sottolineare che molti giovani in attesa di occupazione decidono di iscriversi all’università e a corsi di
formazione e specializzazione, o, se scoraggiati, smettono di cercare lavoro.
Questo fenomeno fa sì che alla riduzione del numero dei disoccupati non corrisponda un effettivo
incremento dei posti di lavoro.

Cassa integrazione
Dai dati estratti dall’Osservatorio dell’INPS nel 2016 in
provincia di Asti sono state autorizzate poco più di 2,3 milioni
di ore di cassa integrazione guadagni, il 31% in meno rispetto
all’anno precedente.
Esaminando l’andamento delle singole gestioni si evince che la

Cassa Integrazione Guadagni
totale (ore) 2016: 2.325.819 (‐30,9%)
di cui
‐ ordinaria: 725.566 (‐47,9%)
‐ straordinaria: 1.537.118 (‐11,1%)
‐ deroga: 63.135 (‐73,8%)

cassa integrazione ordinaria, con 725mila ore autorizzate
risulta quasi dimezzata rispetto all’anno precedente, la cassa integrazione straordinaria che conta 1 milione
e 500 mila ore concesse, pur registrando un calo intorno all’11%, si mantiene su livelli ancora molto elevati
e la gestione in deroga, con poco più di 63 mila ore autorizzate, si riduce del 74% circa. Il trend in
diminuzione emerge anche a livello regionale, ma in misura più contenuta (meno 2%) e su base nazionale
(‐15%).
Il ricorso alla cassa integrazione è prerogativa dell’industria che ha assorbito oltre 2 milioni di ore, seguono
l’edilizia con 146mila ore, il commercio (circa 91mila) e l’artigianato (poco più di 41mila ore). Dall’analisi dei
dati per settori economici, le industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche hanno fatto maggiormente
ricorso alla cassa integrazione straordinaria.

Contabilità economica provinciale
Dall’analisi dei dati elaborati da Unioncamere e Istituto Tagliacarne con riferimento all’anno 2015, il valore
aggiunto a prezzi correnti conseguito dalla provincia di Asti ammonta a 4.779 milioni di euro, lo 0,1% in
meno rispetto all’anno precedente. Asti si pone al quinto posto nella classifica regionale, preceduta da
Torino, Cuneo, Alessandria e Novara. Con riferimento al 2016, il dato complessivo elaborato dall’Istituto
Tagliacarne in fase di preconsuntivo ammonta a 4.857 milioni di euro segnando un incremento dell’1,6%
rispetto al 2015.
Guardando alla distribuzione per settore di attività del valore aggiunto prodotto nel 2015, commercio e
servizi, con 3.212,3 milioni di euro, rappresentano il 67,2% del valore aggiunto totale pur registrando
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un’incidenza inferiore alla media piemontese (70,3%) e nazionale (74,3%), l’industria, con un valore di
1.387,5 milioni di euro, di cui 1.097 riferiti all’industria in senso stretto e i restanti 282 alle costruzioni,
rappresenta il 29% del valore totale (5 punti percentuali rispetto alla media nazionale). Infine l’agricoltura,
con 189 milioni di euro, fa rilevare un’incidenza del 4%, rapporto molto contenuto se si considera che le
aziende agricole rappresentano il 30% del sistema imprenditoriale astigiano.
La provincia di Asti si pone al secondo posto in Piemonte per incidenza del valore aggiunto del settore
artigianato sul totale (691,2 milioni di euro nel 2014, con un rapporto del 14,4%, a fronte di una media
regionale del 11,2% e nazionale del 9,9%).
Il valore aggiunto pro capite per l’anno 2015 ammonta ad euro 22.375,16, il 2,6% in più rispetto al 2015.
Confrontando il dato provinciale con la media regionale e nazionale si riscontra una differenza
rispettivamente del ‐15,2% e del ‐9,4%.

Interscambio commerciale con l’estero
Nel 2016 il valore delle esportazioni astigiane si è attestato su 1.556 milioni di euro registrando una
consistente crescita (+8,7%) rispetto all’anno precedente. La performance manifestata dalle esportazioni
provinciali è in controtendenza rispetto a quella riscontrata per il Piemonte che evidenzia una contrazione
del 3% e superiore alla media nazionale (1,2%). Il volume delle importazioni è stato di 1.252 milioni di euro,
il 10% in più rispetto all’anno precedente. Il saldo della bilancia commerciale è positivo per 303,5 milioni di
euro. Esaminando l’andamento per prodotti venduti, le performance migliori hanno riguardato i mezzi di
trasporto (411,3 milioni di euro, +76,8%), i prodotti alimentari (350,4 milioni di euro, +0,6%), i prodotti
metallurgici (182,4 milioni di euro, +1,6%), gli articoli in gomma e materie plastiche (91,6 milioni di euro,
+3,4%) i prodotti chimici (50,3 milioni di euro, +27,9%). Va sottolineato che il settore alimentare comprende
il comparto vino che nel 2016 ha fatturato all’estero 253,5 milioni di euro, l’1,9% in più rispetto all’anno
precedente. Meno incoraggianti i dati registrati da alcuni altri settori: le apparecchiature elettriche ed
elettroniche hanno riportato una contrazione rispettivamente 12,5% e 14,6%. L’export di macchinari, ivi
compreso il comparto dell’enomeccanica, ha evidenziato una flessione del 10%.
Import export 2016
(Fonte: elaborazione dati Istat)

Anno 2016

ASTI

PIEMONTE

ITALIA

IMPORTAZIONI (in milioni di euro)

1.252,9

30.634,2

365.579

+10

+1,9

-1,3

1.556,4

44.423,9

417.076,8

Variazione rispetto 2015

+8,7

-3

+1,2

Saldo bilancia commerciale

303,5

+13.789,7

+51.497,8

Variazione rispetto 2015
ESPORTAZIONI (in milioni di euro)
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Analizzando la destinazione delle vendite astigiane oltre confine si osserva come l’Unione Europea si
confermi principale bacino di riferimento assorbendo il 67,8% dell’export provinciale senza significative
variazioni rispetto all’anno precedente (+0,1%). In questo ambito i partner più importanti sono la Germania,
la Francia, il Regno Unito e la Spagna. Le esportazioni destinate ai Paesi extra UE interessano soprattutto il
mercato nordamericano verso cui è diretto il 16,5% delle esportazioni astigiane per un valore di 256 milioni
di euro. Gli Stati Uniti da soli assorbono il 97% dell’export nel continente nord americano, facendo
registrare una crescita del 113,8% rispetto al 2015. I principali prodotti esportati sono autoveicoli, bevande
e macchinari che da soli rappresentano oltre l’80% del totale.

Turismo
Dai dati dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Piemonte, l’andamento del turismo in provincia di Asti
nel 2016 risulta molto positivo: gli arrivi sono stati complessivamente 147.668 e le presenze 348.790, con
una crescita rispettivamente del’11,25% e dell’8,70% rispetto all’anno precedente.
Asti si conferma la provincia piemontese con il maggior incremento di visitatori, seguita dalle Langhe e
Roero. Questo conferma le potenzialità dei territori collinari che possono offrire un ventaglio di opportunità
che vanno dagli itinerari culturali a quelli gastronomici, dalla vacanza sportiva a quella all’insegna del relax e
del benessere che richiama l’interesse di un pubblico sempre più vasto.
Anche sul fronte delle strutture ricettive l’offerta è molto varia con 65 alberghi e 555 strutture
extralberghiere (agriturismi, bed & breakfast, case vacanza, campeggi, ecc.) per un totale di oltre 7.700
posti letto. Gli arrivi sono costituiti per il 55% da italiani e per il restante 45% da stranieri i quali scelgono
prevalentemente le strutture extralberghiere e hanno un tempo di permanenza più lungo, mediamente 3
giorni a fronte di due giorni per i visitatori nazionali.
Consistenza strutture ricettive
(Fonte: Elaborazione dati Osservatorio Regionale del Turismo)

2016

2015

Saldo

Variazione %

SETTORE ALBERGHIERO
Strutture

65

65

0

==

Camere

1.074

1.116

-42

-3,8

Posti letto

2.171

2.266

-95

-4,2

SETTORE EXTRA ALBERGHIERO
Strutture

555

540

15

+2,8

Camere

2.407

2.342

65

+2,8

Posti letto

5.598

5.489

109

+2,0

SETTORE ALBERGHIERO ED EXTRA ALBERGHIERO
Strutture

620

605

15

+2,5

Camere

3.481

3.458

23

+0,7

Posti letto

7.769

7.755

14

+0,2
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Evoluzione del quadro normativo

Razionalizzazione
sistema partecipate
pubbliche

D.lgs. 175/2016 “Testo Unico
sulle società a partecipazione
pubblica”

Riforma sistema
camerale

Norma volta all'efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica.
Viene rafforzato quanto già previsto dalla normativa
previgente (Legge 23.12.2014, n. 190, Legge di Stabilità
2015).
Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono
partecipazioni,
dirette
o
indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione

Tale D.L. 90/2014 prevede una diminuzione del Diritto
Annuale pari al 35% per il 2015, al 40% nel 2016 per
raggiungere il 50% dal 2017.
Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 ha
formalmente chiuso il percorso normativo, introducendo
importanti novità per il sistema.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90
“Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari” (convertito
nella L. 11 agosto 2014, n. 114).
Legge 7 agosto 2015, n. 124,
“Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219
“Modifiche alla legge 29
dicembre 1993, n. 580”.

Innanzi tutto riguardo alle funzioni delle camere,
all’organizzazione e alla governance complessiva.
Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali:
 tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di
impresa;
 regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e
conformità dei prodotti, la certificazione di origine e
per l’estero;
 sostegno alle imprese per favorirne la competitività.
Vengono aggiunte nuove funzioni e modificate funzioni
già presenti quali
 orientamento al lavoro e inserimento occupazionale
dei giovani (alternanza scuola‐lavoro);
 valorizzazione del patrimonio culturale e promozione
del turismo;
 supporto alle PMI per i mercati esteri con esclusione
delle attività promozionali direttamente svolte
all'estero;
 digitalizzazione delle imprese;
 punto unico di accesso telematico in relazione alle
vicende amministrative relative alle attività di
impresa, qualora queste funzioni vengano delegate.
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE
Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2016, la Camera di Commercio
propone un quadro sintetico degli elementi qualitativi e quantitativi caratterizzanti l’organizzazione interna
dell’Ente.

L’organigramma

La struttura prevede al vertice il Segretario Generale 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;
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 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 comprende le Unità Organizzative “Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi”, “Affari generali e Segreteria
Organi”, “Informazione comunicazione / URP”, “Servizi informatici”, “Ufficio Metrico” e dall’1.9.2015 è
attribuita ad interim al Segretario Generale in considerazione della presenza in servizio di un unico
Dirigente; 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”.
Oltre alla figura dirigenziale sono previste quattro posizioni organizzative e un’alta professionalità.

Le risorse umane
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla consistenza del personale della Camera di Commercio di Asti
sia con riferimento alle unità presenti sia con riferimento al tempo pieno equivalente.

Situazione del personale al 31.12.2016
CATEGORIA
A
B, ingresso B1
B, ingresso B3
C
D, ingresso D1
D, ingresso D3
Dirigenti
TOTALE

DOTAZIONE
ORGANICA
1
3
3
30
11
1
3
52

PERSONALE IN
SERVIZIO
0
3
3
23
9
1
1
40

CALCOLO FTE
‐
3
3
22.8
8.5
1
1
39.3

La dotazione organica della Camera di Commercio di Asti per l’anno 2016 prevedeva complessivamente 52
unità compreso il Segretario Generale. Nel corso dell’anno sono cessate dal servizio tre unità a tempo
indeterminato di categoria C.
Il personale in servizio al 31.12.2016 risultava pari a 40 unità a tempo indeterminato (di cui 2 part‐time),
con una disponibilità effettiva di personale per effetto del part‐time (FTE) pari a 39.3 unità.
Nella tabella che segue si forniscono alcuni dati sul personale inerenti aspetti quantitativi/quantitativi e
analisi di genere.
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Indicatori aspetti quantitativi/qualitativi

Valore

Età media del personale non dirigenziale

48.3 anni

Età media del personale dirigenziale

50 anni

% dipendenti in possesso di laurea

48.7%

% dirigenti in possesso di laurea

100%

Tasso di assenza (al netto di ferie e maternità
obbligatoria)

4,38% nel 2008
5,88% nel 2009
5,55% nel 2010
5,98% nel 2011
3,71% nel 2012
3,25% nel 2013
2,42% nel 2014
2,67% nel 2015
3,17% nel 2016

Indicatori di analisi di genere

Valore

% dirigenti donne

100%

% donne rispetto al resto del personale

72%

Età media del personale femminile

48,6 anni

% di personale donna laureato rispetto al totale
femminile compresi i dirigenti

51,7%

Le funzioni svolte
La Camera di Commercio di Asti ha svolto, in coerenza con quanto disposto dalla legge di riforma delle
Camere di Commercio n. 580/1993 e smi, le seguenti tre funzioni:


funzioni amministrative: rappresentano il nucleo storico delle attività camerali e sono i servizi
che gli imprenditori sono obbligati a richiedere alla Camera di Commercio per avviare o
modificare diversi tipi di attività. Rappresentano il primo contatto tra l’impresa e l’istituzione
camerale e riguardano la registrazione e la certificazione delle imprese presso il Registro delle
Imprese, la gestione di albi, ruoli, elenchi, il riconoscimento del possesso di requisiti
professionali richiesti per esercitare alcune attività regolamentate, il rilascio di atti, certificati,
autorizzazioni, etc. La tabella sottostante dà evidenza di alcuni dati rilevanti in merito alle
attività svolte.
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

2012

2013

2014

2015

2016

REGISTRO IMPRESE
‐ Tempo medio di evasione pratiche
telematiche
esclusi i bilanci
‐ % di pratiche evase nei termini di
legge (5 gg)
‐ iscrizioni, modifiche, cancellazioni

2,2 gg.

3,9 gg.

2,6 gg.

2,0 gg.

1,7 gg

88,15%

87,03%

93,31%

95,94%

98,17%

17.633

34.834 (*)

18.395

16.929

19.875

‐ certificati e visure

8.682

7.019

6.491

6.013

5.166

‐ bilanci depositati

2.130

2.220

2.229

2.186

2.175

776

1.086

1.136

1.643

1.328

‐ dispositivi di firma digitale rilasciati
nell’anno

(*) incremento determinato essenzialmente dagli atti di iscrizione delle PEC delle ditte individuali

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

2012

2013

2014

2015

2016

DOCUMENTI PER L’ESTERO
n. certificati di origine
n. visti su fatture e documenti
commerciali
n. carnet ATA / CPD
n. attestati di libera vendita


2.377

2.667

3.017

3.005

1.999

870

1.158

1.077

1.022

923

24

18

12

13

24

70

52

24

22

25

funzioni di regolazione del mercato: sono finalizzate a favorire la trasparenza degli operatori,
evidenziandone per quanto possibile la correttezza e l'affidabilità anche grazie agli interventi di
regolazione del mercato (servizio di metrologia legale, tutela del consumatore ecc.), alla
composizione delle controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e
cittadini, alla tutela dei soggetti più deboli e stimolano, in ultima istanza, la competitività del
sistema economico, inducendo gli operatori economici a comportamenti virtuosi in un quadro di
“regole del gioco” condivise, entro il quale le imprese possono agire nel rispetto degli interessi
generali del sistema.
Nella tabella che segue sono indicate le principali attività presidiate in questo ambito.

ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

2012

2013

2014

2015

2016

DOCUMENTI PER L’ESTERO
n. di verifiche eseguite da ispettori metrici su
contatori Italgas
n. di verifiche periodiche su convertitori di gas
n. di concessioni/rinnovi carte tachigrafiche
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41

8

199

116

4

‐‐

8

924

768

678

524

893
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ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

2012

2013

2014

2015

2016

576

479

660

649

484

2.440

1.245

1.891

1.547

1.229

istanze di rettifiche/cancellazioni/annotazioni

59

47

36

39

42

protesti cancellati

89

102

60

57

63

134

116

143

142

PROTESTI
certificati e visure
protesti caricati nell’anno

MARCHI, BREVETTI, MODELLI
n. di domande di deposito

149
SANZIONI

n. accertamenti infrazioni su normativa
Registro Imprese

132

361

404

327

447

n. verbali di violazioni ricevuti

159

348

125

173

32

n. ordinanze di ingiunzione emesse

173

231

236

168

109

n. posizioni messe a ruolo

61

0

337

225

262

CONCILIAZIONI
n. conciliazioni depositate

91

31

93

148

97

n. procedure gestite

101

32

105

87

162

n. conciliazioni concluse con accordo

15

5

15

19

9



funzioni di promozione e informazione economica: L’attività promozionale si concretizza in un
insieme di iniziative finalizzate al sostegno del sistema economico provinciale. La funzione di
informazione economica consiste nell’attività di monitoraggio, studio e analisi dell’economia locale,
attraverso la realizzazione di indagini e osservatori e la diffusione dei relativi risultati. Tale attività di
informazione è uno strumento di conoscenza dell’economia della provincia indispensabile per le
attività di programmazione ai diversi livelli decisionali e per consentire di intraprendere azioni mirate
di sostegno allo sviluppo economico del territorio.
Alle tre funzioni finora illustrate, che potremmo definire primarie, in quanto destinate a fornire valore
alle imprese, ai cittadini/consumatori e agli altri stakeholder, si aggiungono quelle di supporto, i cui
processi condizionano o favoriscono le primarie. Sono tali le funzioni svolte dai seguenti uffici:


Affari legali e Gestione Risorse Umane;



Provveditorato;



Contabilità generale e del personale;



Servizi informatici;



Controllo di gestione;



Segreteria di direzione e presidenza;



Affari Generali e segreteria organi / URP.
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Le risorse finanziarie
Si riportano di seguito alcune sintetiche precisazioni in merito alle principali voci dei proventi e degli oneri
relativamente al biennio 2015‐2016.

Conto economico CCIAA
PROVENTI / ONERI
Gestione corrente:
‐ proventi correnti
‐ oneri correnti
Risultato gestione corrente
Gestione finanziaria:
‐ proventi finanziari
‐ oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Gestione straordinaria:
‐ proventi straordinari
‐ oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Rettifiche di valore att. finanziaria
Risultato economico di esercizio

CONSUNTIVO 2015

CONSUNTIVO 2016

4.181.798,01
‐4.707.383,94
‐525.585,93

3.754.265,42
‐3.981.130,03
‐226.864,61

30.664,32
‐29.428,93
1.235,39

1.831,11
‐27.029,12
‐25.198,01

731.641,71
362.619,27
369.022,44
‐49.766,44
‐205.094,54

82.436,29
‐30.567,55
51.868,74
‐72.263,19
‐272.457,07

Proventi correnti
I proventi correnti sono rappresentati dalle seguenti voci di ricavo: diritto annuale (euro 2.814.107,17),
diritti di segreteria (euro 748.317,78), contributi, trasferimenti e altre entrate (euro 163.640,17), proventi
da gestione di beni e servizi (euro 22.424,65), variazione delle rimanenze (euro 5.775,65) per un totale di
euro 3.754.265,42. Rispetto ai valori contabilizzati nell’anno 2015 (euro 4.181.798,01) i proventi correnti
2016 presentano un decremento (euro 427.532,59 – 10,22%).
PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale
Diritti di segreteria
Contributi, trasferimenti e altre
entrate
Proventi da gestione di servizi
Variazione delle rimanenze
Totale

CONSUNTIVO 2015

CONSUNTIVO 2016

DIFFERENZE

3.119.475,30
745.682,55
313.585,60

2.814.107,17
748.317,78
163.640,17

‐ 305.368,13
+ 2.635,23
‐ 149.945,43

24.581,28
‐21.526,72
4.181.798,01

22.424,65
5.775,65
3.754.265,42

‐ 2.156,63
+ 27.302,37
‐ 427.532,59

Oneri correnti
Gli oneri correnti sono rappresentati da: personale (euro 1.607.513,50), funzionamento (euro
1.065.628,94), interventi economici (euro 669.722,38), ammortamenti e accantonamenti (euro 638.265,21)
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per complessivi euro 3.981.130,03. Rispetto ai valori registrati nel 2015 (euro 4.707.383,94) si rileva un
decremento pari a 15,43% determinato essenzialmente dalla voce “Ammortamenti e accantonamenti” in
quanto nell’anno precedente a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione con l’Istituto
della Consolata la voce “manutenzioni su beni di terzi” era stata interamente ammortizzata per la parte
residua. Si rileva inoltre un generale contenimento delle spese di struttura (personale e funzionamento) ed
un aumento della spesa per “Interventi Economici”. Gli scostamenti sono evidenziati nel prospetto
seguente:

ONERI CORRENTI

CONSUNTIVO 2015

CONSUNTIVO 2016

1.762.144,02
1.257.054,30
612.924,97
1.075.260,65
4.707.383,94

1.607.513,50
1.065.628,94
669.722,38
638.265,21
3.981.130,03

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

DIFFERENZE
‐ 154.630,52
‐ 191.425,36
+ 56.797,41
‐ 436.995,44
‐ 726.253,91

Lo stato patrimoniale
Nella tabella sottostante viene riportata la distribuzione percentuale delle due voci dell’attivo e del passivo
patrimoniale:

Totale immobilizzazioni
Crediti di funzionamento (oltre 12 mesi)
ATTIVO FISSO
Crediti di funzionamento (entro 12 mesi)
Rimanenze
Ratei e Risconti
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento (oltre 12 mesi)
Trattamento di fine rapporto
PASSIVITA' CONSOLIDATE
Debiti di funzionamento (entro 12 mesi)
Fondi Rischi e oneri.
Ratei Risconti
PASSIVITA' CORRENTI
PATRIMONIO NETTO

ANNO 2015

% SUL
TOTALE

ANNO 2016

% SUL
TOTALE

2.535.648,87
1.526.575,34
4.062.224,21
394.628,51
68.666,39
25.753,62
7.134.740,89
7.623.789,41
636.449,54
415.663,30
1.814.244,88
2.866.357,72
1.500.406,92
204.180,34
471.151,73
2.175.738,99
6.643.916,91

21,70
13,06
34,76
3,38
0,59
0,22
61,05
65,24
5,45
3,56
15,52
24,53
12,84
1,75
4,03
18,62
56,85

2.294.888,96
1.631.691,42
3.926.580,38
371.731,62
74.442,04
27.272,13
7.103.469,16
7.576.914,95
582.130,42
825.064,77
1.763.294,05
3.170.489,24
1.329.669,87
199.841,54
438.809,74
1.968.321,15
6.364.684,94

19,64
13,96
33,60
3,18
0,64
0,23
60,79
64,84
4,98
7,06
15,09
27,13
11,38
1,71
3,75
16,84
54,46
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L’Azienda speciale per la promozione e la regolazione del mercato
Nel 2004 la Camera, sentita 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 richiedeva rapidità decisionale ed operativa, ha istituito 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", il Salone Nazionale di
vini selezionati Douja d’Or ed il Festival delle Sagre Astigiane estive ed invernali, eventi a richiamo regionale
e nazionale che nel 2011 hanno contribuito al lancio del complesso fieristico di “Palazzo dell'Enofila”,
connotandolo come Palazzo del vino e del gusto. Non meno impegnativa l'azione profusa dall'Azienda
Speciale al servizio della regolazione del mercato, della sua trasparenza e imparzialità. Obiettivo primario:
tutelare e garantire la correttezza dei rapporti tra le singole imprese e tra queste ultime ed i consumatori.
Centrale in questo contesto è l'attività dell'Area Certificazione e Controlli dell'Azienda speciale (riconosciuta
organismo notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico) al cui interno opera tra l'altro il Laboratorio
nazionale di taratura dei contatori d'acqua, sempre più proiettato a collaborazioni internazionali. Di seguito
vengono riportati alcune voci del conto economico dell’Azienda speciale nel biennio 2015‐2016.

Conto economico
VOCI DI BILANCIO

CONSUNTIVO 2015

CONSUNTIVO 2016

DIFFERENZE

377.436,33
13.491,61
0,00
32.333,93
185.200,00
302.408,66
8.329,79
919.200,32
‐ 167.603,44
‐ 755.925,63
12.755,43
46.947,80
55.374,48

428.809,38
21.096,58
0,00
0,00
210.200,00
312.631,51
‐ 4.966,60
967.770,87
‐ 192.333,64
‐ 760.485,26
10.688,09
‐ 802,95
24.837,11

51.373,05
7.604,97
0,00
‐ 32.333,93
25.000,00
10.222,85
‐ 13.296,39
48.570,55
‐ 24.730,20
‐ 4.559,63
‐2.067,34
‐ 47.750,75
‐ 30.537,37

Ricavi ordinari:
Proventi da servizi
Altri proventi o rimborsi
Contributi da organismi comunitari
Contributi regionali o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della CCIAA
Variazione delle rimanenze
Totale ricavi ordinari
Costi di struttura
Costi istituzionali
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Risultato economico di esercizio

Con i ricavi propri diversi dal contributo camerale (euro 669.991,10, incluso il risultato della gestione
finanziaria e straordinaria ed esclusa la variazione delle rimanenze), l’Azienda riesce a coprire interamente i
costi di struttura (euro 192.333,64) ed a garantire il finanziamento del 62,81% delle spese per progetti ed
iniziative. Alla luce di quanto sopra esposto, si evince la buona capacità di autofinanziamento dell’Azienda
Speciale.
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Il sistema delle partecipazioni al 31.12.2016
NOME

AURUM ET PURPURA SPA IN
LIQUIDAZIONE

FINPIEMONTE SPA

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

TECNO HOLDING SPA

INFOCAMERE SCPA
ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

CENTRO ESTERO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

ISNART ‐ ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE
TURISTICHE SCPA

BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana
SCPA

SOCIETA’ CONSORTILE A RL LANGHE
MONFERRATO ROERO

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
SOC.COOP A R.L.

MISSIONE
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.
Gestione, elaborazione e
commercializzazione di dati economico‐
statistici mediante società partecipate.
Organizzazione e gestione sistema
informatico nazionale delle Camere di
Commercio.
Servizi di promozione e di pubblicità dei
prodotti agroalimentari del Piemonte.
Servizi integrati di gestione agli edifici,
assistenza e consulenza nei settori tecnico
progettuali concernente l’organizzazione e
la gestione degli immobili e dei patrimoni
immobiliari 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.
Studi, ricerche, indagini e progetti nel
settore del turismo.
Realizzazione e gestione di un mercato
telematico dei prodotti agricoli, ittici e
agroalimentari e predisposizione dei
software necessari alla gestione di tale
mercato.
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.
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€ 1.255.656,00 (38,26%)
IN LIQUIDAZIONE

€ 2.831,00 (0,001%)

€ 5.950,00 (0,01%)
€ 5.596,98 (0,02%)
IN DISMISSIONE
in attesta di liquidazione delle azioni

€ 5.970,60 (0,03%)

‐‐
RECESSO dal 1° luglio 2016

€ 3.954,08 (0,30%)

€ 5.850,52 (2,34%)

€ 756,00 (0,22%)

€ 2.996,20 (0,13%)

€ 1.290,00 (1,69%)
IN DISMISSIONE
in attesta di liquidazione della quota

€ 309,84 (0,93%)
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NOME

G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE
PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SOC. COOP. A RL.

RETECAMERE S.CONS A R.L. IN LIQUIDAZIONE

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L.

JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE
(ex IC OUTSOURCING SRL)

IC OUTSOURCING SCRL

MISSIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Promozione dello sviluppo sociale, culturale,
economico dei territori delle aree comprese
tra le Langhe e il Monferrato astigiani e dei
territori dei Comuni limitrofi. Partecipazione
alla rete LEADER a livello europeo finalizzata a
raccogliere e a divulgare informazioni sulle
azioni comunitarie a favore dello sviluppo
rurale e ad attivarne l'attuazione.
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.
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.
Attività di fornitura di lavoro temporaneo
(interinale), fornitura e gestione risorse
umane, ricollocamento di personale a favore
delle Camere di Commercio.
Servizi
di
immagazzinamento
‐
movimentazione
archivi
cartacei
e
conservazione e archiviazione con strumenti
ottici a favore delle Camere di Commercio.

€ 600,00 (2,44%)

€ 222,70 (0,09%)
IN LIQUIDAZIONE

€ 1.899,00 (4,22%)

€ 137,90 (0,02%)

€ 76,18 (0,02%)

Conferimenti di capitale al 31.12.2016
NOME
ASTI TURISMO ‐ AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI

MISSIONE
Promozione, accoglienza, informazione ed
assistenza turistica.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€ 15.493,77 (14,71%)

La rete delle relazioni
Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di Asti opera come parte di un sistema di rete
inter‐istituzionale con l’obiettivo di mantenere, consolidare e sviluppare collaborazioni con le altre
istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese.
A tal fine si impegnata a garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le politiche economiche
territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a
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disposizione dei progetti di sviluppo del territorio specifiche risorse finanziarie (seppur limitate in
considerazione del taglio del diritto annuale).
Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a
livello nazionale; l’agire della singola Camera di Commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie
peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato da un’ampia condivisione, in modo da perseguire quegli
interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale. La scelta di
svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter‐istituzionale è funzionale a potenziare
l’azione dell’Ente, grazie ad un dialogo privilegiato, evitando la dispersione delle risorse.
Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA ha attivato nel tempo rapporti e relazioni con una pluralità di
soggetti:


altre Camere di Commercio (in particolare con quelle del Piemonte, anche attraverso la
partecipazione alle riunioni di specifici gruppi di lavoro istituiti nei vari ambiti di attività: Comitato
tecnico dei Segretari Generale, Gruppi di Lavoro degli uffici Personale, Provveditorato, Ragioneria,
Registro Imprese ecc.);



Unioncamere nazionale, che svolge attività di coordinamento, di propulsione, di sviluppo del
sistema camerale;



Infocamere per la gestione e divulgazione del patrimonio informativo del sistema camerale e per la
progettazione, sviluppo e fornitura di software;



strutture di sistema per l’utilizzo di specifici servizi (Istituto Tagliacarne, TecnoServicecamere,
ISNART, ecc.).

Nell’ambito del sistema territoriale la Camera di Commercio di Asti si relaziona costantemente con i
seguenti attori dello sviluppo locale:


Regione Piemonte;



Provincia di Asti;



Comuni della provincia di Asti;



Associazioni di Categoria;



Associazioni sindacali;



Consorzio Universitario di Asti;



Fondazione C.R. Asti;



Asl;



Ordini e collegi;



Prefettura‐UTG;



Consorzi, Distretti, Società ecc. rappresentativi dei diversi ambiti che caratterizzano il territorio
provinciale.

Nel 2016 sono stati sottoscritti dall’Ente i seguenti protocolli d’intesa/Convenzioni:
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 Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la realizzazione del progetto “Rinascita Donne – Riutilizzo del
bene confiscato alla criminalità denominato Cascina Graziella” a favore delle donne in situazione di
marginalità e come centro di legalità e promozione sociale ed economica. L’iniziativa vede la
partecipazione di Enti pubblici, Associazioni del diritto privato sociale ed esponenti del mondo
produttivo del territorio che condividono le finalità sociali del progetto;
 “Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative e attività finalizzate a valorizzare il sistema
istituzionale, economico e sociale del Monferrato” con l’obiettivo di proseguire le iniziative di
valorizzazione e promozione del territorio dopo la positiva esperienza maturata con il Protocollo
d’intesa Monferratoexpo 2015. Aderiscono al protocollo Enti ed Istituzioni delle province di
Alessandria ed Asti (le due Province e i due Comuni capoluogo, la Camera di Commercio di
Alessandria che svolge le funzioni di coordinamento, i principali Comuni delle due province, le
Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Asti e l’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato). Grazie al lavoro congiunto di
tutti gli enti aderenti al protocollo, nel 2016 è stata presentata con successo la candidatura a
European Community of Sport 2017 e il Monferrato ha ottenuto l’ambito riconoscimento che
consentirà, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi abbinati a manifestazioni ed iniziative
turistiche e culturali, di far conoscere il Monferrato e le sue incomparabili peculiarità culturali,
paesaggistiche, naturali, enogastronomiche.
 Protocollo d’intesa per l’alternanza scuola‐lavoro tra Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia di Asti
e Comune di Asti, finalizzato a rafforzare il rapporto delle istituzioni scolastiche e formative con il
sistema delle imprese, nell’ottica di facilitare l’attuazione dei percorsi di Alternanza scuola‐lavoro;
 Protocollo di intesa per la realizzazione delle luminarie di Natale, unitamente al Comune di Asti e
alle Associazioni di categoria Ascom Confcommercio, Confesercenti, Unione Industriale e
Confagricoltura, con l’obiettivo di rendere la Città di Asti più gradevole ed accogliente durante le
festività natalizie e di incentivare i consumi e gli acquisti con positive ricadute sulle attività
economiche locali;
 Convenzione per l'attuazione del protocollo di intesa tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo
Economico per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei
consumatori.
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2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI
Scopo di questa sezione è fornire un’informazione generale, e possibilmente immediata, dei risultati di
performance ottenuti dall'Ente nel corso dell'anno 2016, lasciando alla sezione 3 l'analisi approfondita e
dettagliata sui diversi livelli della pianificazione e programmazione.
Per analizzare i risultati occorre premettere che in sede di redazione del Piano triennale della Performance
2016‐2018 le linee strategiche individuate nel programma pluriennale di mandato sono state declinate in
obiettivi strategici e aggregate in 3 macro Aree Strategiche, per meglio dare conto dei risultati complessivi
delle politiche camerali. Ogni obiettivo è stato poi declinato in un complesso quadro generale e in risultati
da raggiungere da parte delle singole unità organizzative della Camera.

In sintesi, l’albero della performance 2016 della Camera di Commercio di Asti risulta così articolato:

3 aree strategiche

5 obiettivi strategici

9 obiettivi operativi

19 azioni / progetti

A “commento” dei valori di performance rilevati sono associati strumenti grafici (colori standard, indicatori
a manometro o cruscotto) che facilitano la visualizzazione del livello di performance raggiunta secondo la
seguente griglia:

rosso = Obiettivo non raggiunto (0 – 50%)
giallo = Obiettivo parzialmente raggiunto (>50% – 90%)
verde = Obiettivo raggiunto (>90% – 100%)
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Area strategica
Descrizione

1 – Politiche di sviluppo e di
competitività

Obiettivi strategici
Obiettivi su Area

Obiettivi operativi
Performance

1.1 L'Amministrazione per lo
sviluppo e la competitività dei
territori
1.2 Servizi promozionali, di
informazione e assistenza per
favorire il processo di apertura
internazionale

N. obiettivi
operativi su
obiettivi
strategici

Performance
media

98,04

5

100%

100%

1

100%

2 – Politiche di regolazione e di
vigilanza del mercato

2.1 L'Amministrazione al servizio
delle imprese e dei consumatori

100%

1

100%

100%

1

100%

3 – Politiche di legalità e di
semplificazione

3.1 Pianificazione e sviluppo
organizzativo in un'ottica di
performance, trasparenza e
condivisione di programmi e di
interventi
3.2 Gestione ottimale delle risorse
dell'Ente

100%

1

100%

99,61%

9

100%

Totale obiettivi

5

La performance media degli obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici è stata pari al 100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati

N° obiettivi operativi
con target raggiunto

N° obiettivi operativi con
target non raggiunto

Soglia per il
raggiungimento

N° Totale obiettivi

9

0

90

9
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Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse generate
rispetto a quelle
preventivate (%)

€ 3.796.422,38

€ 3.754.265,42

‐1,11%

ONERI
Oneri per il personale

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Oneri sostenuti rispetto
a quelli preventivati (%)

€ 1.739.400,00

€ 1.607.513,50

‐7,58 %

Oneri per il funzionamento

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Oneri sostenuti rispetto
a quelli preventivati (%)

€ 1.193.214,17

€ 1.065.628,94

‐10,69%

Interventi economici (spese promozionali)

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

(%) Interventi
promozionali sostenuti

€ 855.910,87

€ 669.722,38

‐21,75%
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2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ
Le principali criticità che hanno investito l’organizzazione camerale sono state causate “dall’intervento in
corsa” del Governo relativamente al progressivo taglio del diritto annuale, introdotto dal Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il 2016 è stato il secondo anno in cui il sistema camerale ha subito, a seguito del Decreto legge n. 90/2014
convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, la riduzione del diritto annuale come stabilito per
l'anno 2014 (‐40%).
Ciò ha determinato un evidente squilibrio tra entrate ed uscite, benché su quest'ultime la Camera di
Commercio di Asti abbia da diverso tempo attuato un’attenta politica di contenimento. La riduzione del
diritto, pur nella sua gradualità, rimane però importante, in particolar modo in una Camera in cui la maggior
parte delle imprese iscritte al Registro delle Imprese è rappresentato da ditte individuali che versano un
importo annuo fisso molto contenuto (euro 63,00 per il 2016).
Tuttavia, grazie anche agli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti, frutto di politiche virtuose ed
oculate, l'Ente ha potuto dare attuazione agli obiettivi fissati nella RPP per l'anno 2016 elaborata già
nell'ottica della prevista riduzione, di cui si darà conto nel prosieguo della presente Relazione.
Va segnalato in ogni caso che la riduzione del diritto non rappresenta l'unico provvedimento di riforma che
ha riguardato le Camere di Commercio. Nell’anno 2016 è stato infatti emanato il Decreto legislativo n. 219
del 25.11.2016 che ha profondamente riformato l'organizzazione, le funzioni ed il finanziamento del
sistema camerale.
La fase che si sta attraversando, prodromica ai nuovi assetti istituzionali, è oggi di approfondimento e
valutazione delle funzioni vecchie e nuove attribuite agli Enti al fine di renderle, pur nel rispetto dei vincoli
imposti normativamente, aderenti alle esigenze delle imprese, costrette ad operare in un contesto in
continuo cambiamento.
Le prospettive appaiono tuttavia positive in quanto le previsioni contenute nel suddetto decreto
dovrebbero consentire in ogni caso alle nuove Camere di Commercio di continuare a svolgere nei confronti
del tessuto imprenditoriale locale, anche in ambiti innovativi quali le nuove frontiere della digitalizzazione e
del rinnovato rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, quelle funzioni di supporto e sviluppo
che da sempre hanno caratterizzato la mission degli Enti camerali e che hanno permesso, soprattutto alle
piccole realtà imprenditoriali, di mantenere sul mercato un vantaggio competitivo.
Le attuali incertezze collegate alla riforma creano però, nell’operare quotidiano dell’Ente, difficoltà ed
incognite: l’auspicio è dunque che si concluda in tempi brevi l’iter di riorganizzazione al fine di consentire
alle Camere di riprendere a lavorare nella certezza di obiettivi e risorse a vantaggio del sistema
imprenditoriale italiano e dei territori che le stesse con fierezza da sempre rappresentano.
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Obiettivo
strategico

Criticità

L’Amministrazione
per lo sviluppo e la
competitività del
territorio

La scarsità di risorse impone
di concentrare gli interventi
in poche, rilevanti iniziative.

Servizi
promozionali di
informazione e di
assistenza per
favorire il processo
di apertura
internazionale

Sostenere i processi di
internazionalizzazione
significa disporre di ingenti
risorse da mettere a
disposizione delle imprese.
La riduzione del diritto
annuale ha reso ancor più
difficile programmare
strategie anche a breve
termine.

L’Amministrazione
al servizio delle
imprese e dei
consumatori

La normativa tuttora in
evoluzione determina un
continuo cambiamento delle
regole e condizioni.
Difficoltà da parte delle
imprese e dei professionisti
a cogliere le opportunità e i
vantaggi che le procedure di
mediazione offrono rispetto
al processo ordinario.

Pianificazione e
sviluppo
organizzativo in
un’ottica di
performance e
trasparenza e
condivisione di
programmi e di
interventi

Gestione ottimale
delle risorse
dell’Ente

Opportunità
Territorio a grande potenzialità e
attrattività turistica.
Coesione e integrazione degli
attori istituzionali e non.
Protocolli d'intesa per convergere
risorse e programmazione.
La Camera di Asti in questi anni ha
continuato a muoversi “facendo
rete” nell’ambito del sistema
camerale e aderendo a CeiPiemonte.
Continuando a condividere linee di
intervento e concentrando le scarse
risorse su obiettivi congiunti, sarà
possibile continuare a sostenere le
azioni volte a rafforzare la presenza
sui mercati esteri delle imprese
locali.

Azioni correttive
Creare e consolidare
alleanze con altri attori
del territorio, istituzioni
locali e mondo
associativo.

Valutare di rifinanziare
i bandi fiere
internazionali.
Continuare ad aderire a
progetti ed iniziative
regionali in tema di
internazionalizzazione.

Opportunità per le CCIAA di svolgere
un efficace ed efficiente servizio alle
imprese, vista la criticità
dell’apparato amministrativo della
giustizia.
Consolidare il ruolo della Camera
nelle attività di Regolazione e
trasparenza del mercato.

Rivalutare le
prospettive di sviluppo
alla luce del nuovo
quadro finanziario e del
possibile nuovo quadro
normativo.

Gli adempimenti in materia
di trasparenza e
anticorruzione sono in
continuo aumento e
sottraggono tempo e lavoro
alle attività "core" dell'Ente.

Trasparenza e anticorruzione
contribuiscono a migliorare l'azione
amministrativa.

Valutare di consolidare
sessioni formative
realizzate per il
personale interno,
capaci di accrescere il
senso dell’etica
pubblica.

Riduzione delle risorse
disponibili. Mancato
turnover.
Applicazione riforma
sistema camerale.

Le spese di funzionamento e del
personale sono in decremento da
diversi anni grazie all'opera di
progressiva razionalizzazione attuata
dall'Ente, opera che vede nell'anno
2016 un'intensificazione delle
iniziative volte al risparmio di risorse
per poter mantenere una gestione
efficiente con introiti drasticamente
ridotti.

Continuare a porre
un’attenzione periodica
ai costi dei processi,
anche attraverso un
costante confronto con
le Camere del
Piemonte.
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 1
AREA STRATEGICA 1
Politiche di sviluppo e di
competitività

AREA STRATEGICA 2
Politiche di regolazione e di
vigilanza del mercato

AREA STRATEGICA 3
Politiche di legalità e di
semplificazione

Ob. strategico 1.1
L'Amministrazione per lo
sviluppo e la competitività
dei territori

Ob. strategico 2.1
L'Amministrazione al
servizio delle imprese e
dei consumatori

Ob. strategico 3.1
Pianificazione, sviluppo
organizzativo in un'ottica
di performance,
trasparenza e condivisione
di programmi e di
interventi

Ob. operativo ‐ Valorizzare le
eccellenze del territorio

Ob. operativo ‐ Regolare il
mercato per tutelare le
imprese e i consumatori

Ob. operativo ‐ Promuovere la
trasparenza e la legalità
dell'azione amministrativa

Ob. operativo ‐ Sviluppare e
promuovere il territorio
patrimonio dell'Unesco

Ob. strategico 3.2
Gestione ottimale delle
risorse dell'Ente

Ob. operativo ‐ Migliorare
l'accesso al credito

Ob. operativo ‐ Semplificare e
modernizzare l'azione
amministrativa

Ob. operativo ‐ Sviluppare il
capitale umano, promuovere
l'occupazione e la nascita di
nuove imprese
Ob. operativo ‐ Sviluppare la
sussidiarietà e le politiche di
rete locali e nazionali

Ob. strategico 1.2
Servizi promozionali, di
informazione e assistenza
per favorire il processo di
apertura internazionale
Ob. operativo ‐ Supportare il
rilancio competitivo e
l'espansione all'estero delle
imprese

1

Lo schema di dettaglio dell’albero della performance 2016 è riportato in allegato
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3.2 AREE E OBIETTIVI STRATEGICI
Nella sezione – articolata per area strategica ‐ sono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi strategici
presenti nel Piano della Performance di riferimento, gli indicatori associati, i pesi e i target attesi, il valore a
consuntivo, il grado di raggiungimento di ciascun KPI e la performance totale dell’obiettivo, calcolata come
media, completa di informazioni relative alle risorse finanziarie previste ed impiegate per ciascun
programma di intervento ed elementi informativi sintetici dei risultati conseguiti.
La misurazione, espressa in valore percentuale, è determinata secondo un principio definito “risalita della
performance” che permette di quantificare un valore unitario, composto sia dalla performance degli
specifici indicatori associati ai diversi elementi, sia dal valore medio ottenuto dagli elementi “figli” (obiettivi
operativi), ossia i livelli sottostanti secondo cui si sviluppa il modello.

Area 1:
Politiche di
sviluppo e di
competitività

Area 3:
Politiche di
legalità e di
semplificazione
Area 2:
Politiche di
regolazione e
di vigilanza
del mercato
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 – L’AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI

Indicatore

Peso Segno

Target

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo totale
98,04%

Grado di utilizzo delle risorse
stanziate per interventi
economici (PIRA)
N. di report (analisi, documenti,
studi) realizzati sull'economia
locale e resi disponibili on line
rispetto anno precedente (PIRA)
Valor medio performance
obiettivi operativi (PIRA)

15%

≥

90%

78,25%

86,94%

15%

≥

1

1

100,00%

70%

≥

70%

100

100,00%

Risorse finanziarie per interventi economici

Competitività del territorio: marketing territoriale
Azioni / Progetti

 Contributo all’Azienda speciale per le attività di
promozione delle eccellenze del territorio
 Partecipazione all’Agenzia Turistica Locale
AstiTurismo e al G.A.L.
 Iniziative condivise con altri attori del territorio per
sviluppare l’identità Unesco

Previste
327.438,47

Impiegate
279.585,95

Risultati raggiunti
 n. 4 eventi organizzati dall’Azienda speciale
con il supporto della Camera: Festival delle
Sagre ‐ Concorso Enologico ‐ Douja d'Or –
Rassegna delle eccellenze
enogastronomiche del territorio “Asti fa
goal”
 n. 366 imprese partecipanti al Concorso
enologico “Premio Douja d’Or edizione
2016” – n. 354 vini premiati

COMMENTO
Sul fronte della valorizzazione delle eccellenze del territorio, la Camera di Asti da sempre sostiene
attivamente la tutela e la diffusione della tipicità dei prodotti locali in campo agroalimentare e di
quelli dell'artigianato tipico.
Anche per il 2016 lo sforzo dell’Ente è stato quello di assicurare all’Azienda le risorse necessarie
all’attuazione del programma di promozione sviluppato in coerenza con il piano strategico della
Camera.
Concorso e Salone Nazionale Douja d'Or. Il Salone Nazionale di Vini Selezionati Douja d’Or,
organizzato sotto l'egida del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la
collaborazione dell'Onav‐Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, è la vetrina per eccellenza dei
vini selezionati al Concorso Nazionale.
La gara enologica, che si conferma uno degli appuntamenti di maggior prestigio a livello italiano,
vede impegnate le commissioni formate da esperti dell'Onav provenienti da tutta Italia con il compito
di valutare i campioni di vini D.o.c. e D.o.c.g. presentati al concorso. Nel 2016 sono stati esaminati
1.010 vini provenienti da 20 regioni d’Italia, di questi solo 354 (35%) hanno superato la soglia minima
per ottenere la medaglia della Douja d'Or, ovvero 87 punti su 100. Rispetto all’anno precedente il
numero dei vini premiati è stato inferiore a seguito delle modifiche al Regolamento del Concorso che
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lo hanno reso ancora più selettivo (dal 2016 il premio viene attribuito con l’ottenimento di un
punteggio minimo di 87 su 100 anziché 85 su 100). Tra le eccellenze spiccano 24 Oscar che si sono
aggiudicati la Douja d’Or, la caraffa dorata simbolo della manifestazione. Tutti i vini sono stati
presentati in degustazione e in vendita dal 9 al 18 settembre presso il Salone Nazionale Douja d'Or,
allestito nel prestigioso Palazzo Ottolenghi. L’evento, dopo 5 anni presso il centro Fieristico Enofila, è
tornato nel cuore del centro storico cittadino. Si è cercato così di valorizzare sempre di più il
connubio tra enogastronomia e cultura e di rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei
turisti, dei visitatori e degli stessi Astigiani alle iniziative di settembre, con ricadute positive per gli
esercizi pubblici e in generale per l’economia del territorio.
Festival delle sagre. Giunto alla sua 43^ edizione, il Festival delle Sagre Astigiane continua ad essere
un evento di straordinario richiamo turistico, non solo per l'Astigiano ma per l'intero Piemonte. La
sfilata storica animata da 3000 figuranti in costumi d'epoca, a piedi, sui carri trainati dai buoi
piuttosto che dai trattori “a testa calda” ha divertito ed emozionato migliaia di turisti italiani e
stranieri. Alla fine della sfilata ha preso il via il “più grande ristorante a cielo aperto” d’Europa. Nel
weekend delle Sagre è stato allestito in Piazza Roma il mercatino di Asti Fa Goal, con una dozzina di
aziende produttrici di eccellenze gastronomiche: dai salumi ai mieli, dai dolci tipici ai liquori, dalle
marmellate alle conserve.
Turismo e Unesco. L'Ente è consapevole che con ridotte risorse è difficile intervenire in modo
significativo su materie quali il marketing territoriale e turistico.
Il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia provinciale: l’interconnessione
con settori chiave quali il commercio, l'artigianato e i prodotti dell'enogastronomia, ne fanno un
motore di sviluppo in grado di generare ricchezza ed opportunità di lavoro al di là delle attività
ricettive o legate all'intrattenimento. Per questo la Camera ha assicurato il proprio contributo
all’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Asti, di cui è socia, e ha
concentrato le ridotte disponibilità finanziarie sull’organizzazione delle manifestazioni storiche del
settembre astigiano che da anni rappresentano una grande opportunità di attrazione turistica. La
Camera di Asti ha inoltre partecipato attivamente al tavolo di lavoro creato nell’ambito del
“Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative e attività finalizzate a valorizzare il sistema
istituzionale, economico e sociale del Monferrato” con l’obiettivo di pianificare congiuntamente agli
altri Enti aderenti al protocollo, efficaci iniziative di valorizzazione e promozione dei territori di
Langhe, Roero e Monferrato.
Con finalità di promozione dell’economia e valorizzazione del territorio sud astigiano, l’Ente poi ha
confermato l’adesione al G.A.L. unitamente ai Comuni a sud della provincia, a Enti e Associazioni di
Categoria, per operare in sinergia con la Regione Piemonte e dare la possibilità all’economia locale di
fruire delle risorse derivanti dalla programmazione LEADER dell'Unione Europea, la cui gestione è
specificatamente demandata ai G.A.L.
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Risorse finanziarie per interventi economici

Competitività delle imprese: Credito – capitale umano
– nuova imprenditorialità

Previste

Impiegate

297.452,20

280.092,45

Azioni / Progetti

 Iniziative per sostenere l’accesso al credito delle PMI
astigiane
 Iniziative di sostegno alla formazione universitaria
 Iniziative di collegamento scuola‐mondo del lavoro
 Iniziative di promozione nuova imprenditorialità
(giovanile e femminile)
 Realizzazione dei progetti del fondo perequativo
 Partecipazione al sistema camerale e ad altri
organismi

Risultati raggiunti
 n. 42 imprese ammesse al bando di
contributo per favorire l’accesso al credito
 Sportello Finpiemonte sulle opportunità di
finanziamento
 Contributo al Consorzio ASTISS (polo
universitario astigiano)
 Attivazione n. 1 tirocinio tramite
convenzione con l'università, n. 3 stage
alternanza scuola / lavoro
 Progetto “Sviluppo dei servizi di sostegno
alla creazione e allo start up di
imprese”, finanziato dal fondo di
perequazione 2014
 Programmi integrati con attori del territorio

COMMENTO
Credito. La Camera di Commercio ha continuato nell’azione di sostegno alle imprese intrapresa negli
anni scorsi con azioni concertate finalizzate a favorire nuove politiche di accesso al credito. Per l’anno
2016 è stato stanziato l’importo di euro 80.000,00 a favore delle PMI che accendevano una o più
nuove linee di credito, approvate con garanzia del Confidi, da un Istituto bancario per interventi
realizzati sul territorio della provincia di Asti. Sono pervenute complessivamente 61 domande, di cui
42 ammesse a contributo per un totale di € 78.462,00.
Capitale umano, occupazione e nascita di nuove imprese. Disoccupazione e crisi dei modelli di
sviluppo tradizionali sottolineano con evidenza il valore strategico dell’istruzione e della formazione
professionale laddove qualificare, riqualificare e accrescere le competenze individuali significa offrire
nuove possibilità di lavoro per le persone e nuove risorse per le imprese. Su questo versante, la
Camera di Asti è impegnata in un complesso di iniziative finalizzate a far crescere il capitale umano e
professionale, nonché a migliorare e rendere più stretto il collegamento tra il sistema formativo
(scuola e università, istituti di formazione) e il mondo del lavoro.
Nel 2016 l’Ente ha sostenuto, come già negli anni precedenti, le attività di sviluppo del polo
universitario astigiano (ASTISS) con l’obiettivo di farne un punto di riferimento per la formazione di
eccellenza, in particolare nel settore agroalimentare, anche al fine di determinare positive ricadute
sulle attività economiche del territorio.
Sempre nell’anno 2016 è definitivamente stato attivato il Registro Nazionale dell’Alternanza scuola
lavoro, portale on line istituito presso le Camere di commercio dall'art. 1, comma 41, della L.
107/2015 e gestito da Infocamere, raggiungibile all'indirizzo http://scuolalavoro.registroimprese.it,
finalizzato a favorire il matching tra domanda e offerta di occasioni di tirocinio e/o apprendistato da
parte di imprese ed enti pubblici.
Si tratta di un'area aperta e liberamente consultabile, dove possono iscriversi gratuitamente le
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imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i professionisti disponibili ad ospitare studenti
delle scuole superiori per i percorsi di alternanza scuola‐lavoro. L’istituzione del registro è stata
pensata quale tassello determinante per la riuscita di uno degli aspetti salienti della riforma
introdotta con “La buona scuola” ovvero l’inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza
nelle scuole superiori ed il riconoscimento del valore dell’imparare lavorando: a tale fine la riforma
prevede che debbano essere svolte nell’ambito di un contesto lavorativo 200 ore per i licei e 400 ore
per gli istituti tecnici. La Camera ha in questo settore un ruolo duplice, sia come soggetto erogatore
di occasioni di tirocinio sia come promotore del registro presso le imprese e gli Istituti scolastici.
L’Ente ha infatti ospitato il tirocinio di tre studenti della classe 4^ provenienti da due scuole
secondarie di secondo grado, in aggiunta a una tirocinante inserita tramite convenzione con
l’Università.
Per quanto riguarda il sostegno alla nuova imprenditorialità la Camera di Commercio ha svolto la
consueta attività di assistenza e informazione sugli adempimenti connessi alla creazione d’impresa e
sul reperimento di finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere le imprese in fase di start‐up o in
fase di ampliamento, trasformazione o innovazione.
Sono inoltre state attuate le iniziative previste dal progetto regionale “Sviluppo di sostegno alla
creazione e allo start‐up di nuove imprese (giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati)”,
coordinato da Unioncamere Piemonte e finanziato dal fondo perequativo 2014. In particolare, il
progetto si è articolato in diversi moduli che prevedevano un servizio di accoglienza, informazione ed
orientamento, un percorso formativo generale strutturato in 32 ore di formazione di base e attività
laboratoriali sulle procedure di carattere burocratico‐autorizzativo per l’apertura dell’attività, e infine
un’assistenza personalizzata per la redazione del business plan, riservata agli aspiranti imprenditori
che alla fine del corso base hanno dimostrato di essere particolarmente motivati e di avere un
progetto cantierabile.
Politiche di rete. Una delle caratteristiche della strategia della Camera di Commercio di Asti è quella
di sentirsi parte attiva e coprotagonista del sistema regionale delle Camere sia per collaborazioni
istituzionali con la Regione, sia per attività promozionali che abbiano una dimensione più vasta di
quella provinciale ma che producano riflessi positivi sul territorio locale. Pertanto anche nel 2016 la
Camera si è adoperata al fine di valorizzare la rete camerale, condividendo professionalità e
potenzialità con le più importanti istituzioni locali e con le Associazioni, proponendo azioni innovative
di stimolo allo sviluppo del territorio e lavorando affinché i programmi dell’Unione Regionale fossero
di reale interesse per le imprese della provincia.
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 – SERVIZI PROMOZIONALI, DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA PER
FAVORIRE IL PROCESSO DI APERTURA INTERNAZIONALE

Indicatore

Consuntivo

Performance
Performance
KPI
Obiettivo totale

Peso Segno

Target

N. di iniziative realizzate riferite
ad azione (PIRA)

50%

≥

0,00%
3

5

100%

Mantenimento dei risultati sul
bando internazionalizzazione

50%

≥

0,00%
1

24

100%

100,00%

Competitività delle imprese: internazionalizzazione

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
191.350,00

 Bando fiere internazionali e bando siti internet
 Sostegno a progetti di promozione delle Associazioni
di categoria
 Supporto per la partecipazione in collettiva a rassegne
e fiere di settore (Vinitaly, Agrifood, AF, ecc.)
 Partecipazione al piano regionale per
l’internazionalizzazione
 Partecipazione a CEIPiemonte
 Supporto allo Sportello Europa

170.579,90

 n. 24 imprese ammesse a contributo sul bando
fiere a carattere internazionale
 n. 24 imprese ammesse a contributo sul bando
siti internet
 n. 24 imprese partecipanti a Vinitaly
 n. 1 impresa partecipanti a Agrifood
 n. 7 imprese partecipanti a AF – L’artigiano in
fiera
 n. 30 imprese aderenti al Piano per
l’internazionalizzazione (PIF/PIM)
 Attività con Sportello Europa

COMMENTO
Per consentire un maggiore orientamento all’internazionalizzazione e favorire il recupero competitivo
delle imprese astigiane, l'azione della Camera di commercio si è mossa sulle seguenti linee di intervento:
- Contributi per la partecipazione a fiere all’estero o a fiere italiane a richiamo internazionale
destinando risorse pari ad euro 60.000,00. Le domande pervenute sono state complessivamente 49,
di queste 24 hanno ottenuto il contributo per un totale di € 56.632,63 e 14 sono state inserite in
graduatoria e saranno ammesse a contributo in caso di rifinanziamento del fondo e/o di economie
derivanti da rinunce o da minori rendicontazioni.
- Contributi finalizzati al miglioramento e all’implementazione del sito internet aziendale quale
strumento per migliorare la visibilità e facilitare le relazioni d’affari, anche sul fronte
dell’internazionalizzazione destinando l’importo di € 20.000,00. Hanno presentato domanda 51
imprese, 24 delle quali hanno ottenuto il contributo per un totale di € 19.928,15, 4 sono state
inserite nella graduatoria delle imprese ammesse, ma non finanziate per esaurimento delle risorse.
- Partecipazione a CEIPIEMONTE, Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte, per
rafforzare la presenza sui mercati esteri delle imprese locali e promuovere in ambito internazionale
la “tipicità” e la “qualità” come elementi distintivi della strategia competitiva della provincia.
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- Partecipazione al Piano Regionale per l’internazionalizzazione, che ha introdotto due nuovi strumenti
a sostegno delle imprese che intendono sviluppare i propri rapporti commerciali con l’estero: i
Progetti integrati di filiera (PIF) e i Progetti integrati di mercato (PIM). Le imprese astigiane che hanno
aderito alle iniziative del Piano per l’internazionalizzazione nell’anno 2016 sono state circa 30.
- Collettive regionali per partecipazione a fiere di settore: destinazione di risorse a sostegno della
partecipazione delle imprese astigiane ad eventi fieristici nell’ambito delle collettive regionali
organizzate da Unioncamere Piemonte (Vinitaly, Agrifood, AF – L’Artigiano in fiera).
- Sportello Europa: servizio di assistenza‐consulenza diretta alle imprese con la finalità di
incrementarne la presenza sui mercati esteri e di stabilire rapporti proficui e duraturi con operatori
stranieri.
- Servizio EBR (European Business Registrer) che consente di consultare on‐line dati delle imprese
appartenenti agli Stati comunitari aderenti al network EBR, secondo le norme vigenti in ciascuno
degli Stati aderenti, nell’intento di facilitare l’accesso ad informazioni (Scheda impresa, Lista Titolari
Cariche, Ricerca Persona, Scheda Persona, Atti e Bilanci) su imprese estere.
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 – L’AMMINISTRAZIONE AL SERVIZI DELLE IMPRESE E DEI CONSUMATORI
Indicatore

Peso Segno

Target

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo totale
100,00%

Rispetto dei tempi di evasione (5
giorni) delle pratiche Registro
Imprese (al netto del periodo di
sospensione) (PIRA)

Esecuzione delle verifiche in materia
di metrologia (PIRA)

50%

35%

>

≥

10%
rispetto
alla
media
nazionale

AT

98%

media
nazionale:
80,62%

100%

0,00%
85%

145,3% (*)

100%

100%

100%

0,00%
Livello di soddisfazione del servizio
di mediazione rilevato dalla scheda
di valutazione ovvero n. risposte con
giudizio>=3 alla risp. 2 questionario
(PIRA)

15%

≥

80%

(*) Le verifiche eseguite sono superiori a quelle richieste in quanto l'Ufficio sta provvedendo ad istruire ed eseguire
anche verifiche di anni precedenti.

Competitività del territorio: trasparenza e regolazione del
mercato

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
59.460,00
22.694,16

Azioni / Progetti

Risultati raggiunti

 Progetti di vigilanza del mercato in collaborazione con il
Mise e Unioncamere
 Supporto all’attività dell’Azienda speciale in qualità di
organismo notificato
 Sviluppo attività di mediazione
 Partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte
 Sportello etichettatura
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 Progetto SVIM:
n. 8 ispezioni presso negozi elettrici e di
giocattoli (80 prodotti di cui 6 non conformi)
 Progetti di vigilanza del mercato in
collaborazione con il Mise e Unioncamere in
materia di strumenti di misura:
n. 8 verifiche di contatori di energia elettrica
attivi
n. 40 verifiche in contraddittorio tra utenti ed
entri distributori di gas metano presso il
Laboratorio Italgas di Asti
 Verifiche su distributori di carburante:
n. 36 verifiche (n. 206 erogatori verificati)
 Rilascio carte tachigrafiche
n. 765 carte del conducente ‐ n. 117 carte
azienda ‐ n. 11 carte officina
 Servizio media‐conciliazione
n. 162 procedure gestite
Attività con Sportello Etichettatura:
‐ organizzazione di un seminario sul tema
“Etichetta nutrizionale e claims salutistici”
‐ gestione on‐line delle risposte a 32 quesiti in
materia di etichettatura dei prodotti e
sicurezza alimentare
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COMMENTO
Laboratorio di taratura dei contatori d’acqua. L'Azienda Speciale della Camera di Commercio, grazie alle
competenze tecniche, alla garanzia di imparzialità nonché all’attività di certificazione e controllo svolta, ha
ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento come Organismo Notificato per espletare
i compiti di valutazione della conformità dei contatori d’acqua, dei misuratori di carburante e bilance
automatiche in base alla nuova direttiva europea sugli strumenti di misura, la cosiddetta MID.
Nel corso del 2016 la Camera si è impegnata a supportare l’Azienda, con particolare riferimento alle attività
del Laboratorio nazionale di taratura, garantendo alla medesima le risorse, anche umane, necessarie allo
sviluppo dell’impegnativo programma di attività.
Vigilanza sul mercato a tutela della fede pubblica. Con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità
degli operatori, la Camera nel 2016 ha esercitato le sue funzioni di verifica circa il rispetto delle normative
nazionali e comunitarie mediante la vigilanza del mercato (e, laddove previsto, esercitando il potere
sanzionatorio) per gli ambiti di sua competenza, in collaborazione con le altre autorità. In particolare
nell’ambito del progetto S.VI.M., in collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, sono
state effettuate 8 ispezioni presso esercizi di vendita al dettaglio di prodotti elettrici e di giocattoli,
sottoponendo a controllo visivo complessivamente 80 prodotti di cui 6 risultati non conformi. Si è inoltre
proceduto ad affidare a Laboratori accreditati l’effettuazione di 4 controlli documentali e di 4 prove di
laboratorio (test chimico‐fisici). Le risultanze dell’attività di analisi hanno rivelato una situazione di piena
conformità per quanto concerne i giocattoli esaminati, mentre nel settore dei prodotti elettrici 3 prodotti su
4 sono risultati non conformi. Inoltre, sul versante delle attività di tutela del mercato nel settore
agroalimentare, l’impegno dell’Ente si è sostanziato nell’erogazione di informazioni all’utenza e agli organi
accertatori, nonché nel presidio delle norme anche sotto il profilo della corretta gestione delle procedure
sanzionatorie. Nell’ambito del progetto stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere
sulla sorveglianza del mercato in materia di strumenti di misura sono state effettuate 8 verifiche di contatori
energia elettrica attiva nonché 40 verifiche in contraddittorio tra utenti ed enti distributori di gas metano
realizzate presso il Laboratorio Italgas di Asti.
Per quanto concerne le verifiche periodiche dei distributori di carburante, la Camera ha effettuato n. 36
verifiche (per un totale di 206 erogatori verificati) cui si sono aggiunte i controlli senza preavviso su
distributori di carburante oggetto di segnalazioni da parte dei consumatori, per i quali la Guardia di Finanza di
Asti ha richiesto specifico supporto in fase di indagine.
Giustizia alternativa. È proseguito l'impegno volto a favorire la risoluzione delle controversie mediante la
diffusione della mediazione e dell'arbitrato, con la gestione delle domande in ambito provinciale, in
coordinamento con la segreteria dei rispettivi organismi (ADR Piemonte e Camera Arbitrale del Piemonte),
operanti presso Unioncamere Piemonte. Le procedure gestite dallo sportello di Asti nel 2016 sono state 162.
Sportello etichettatura. È proseguita l’attività svolta nell’ambito dello Sportello etichettatura, gestito in
collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte,
attraverso la gestione on‐line di risposte a 32 quesiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e
l’organizzazione di un seminario illustrativo sulle principali novità in materia di etichetta nutrizionale e claims
nutrizionali e salutistici, a cui hanno preso parte circa 35 imprese.

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 40

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 ‐ PIANIFICAZIONE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO IN UN’OTTICA DI
PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONDIVISIONE DEI PROGRAMMI

Indicatore

Peso Segno

Target

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo totale
100,00%

N. di interventi adottati in
un’ottica di prevenzione della
corruzione (PIRA)
N. di incontri con soggetti
istituzionali al fine di
sviluppare politiche
concertate che generino un
effetto moltiplicatore delle
ridotte risorse a disposizione
del sistema pubblico (PIRA)

40%

≥

0,00%
3

6

100%

60%

≥

0,00%
3

9

100%

Competitività dell’Ente: performance e trasparenza
Azioni / Progetti

 Sviluppo del sistema informativo finalizzato al
monitoraggio della performance
 Adeguamento alla normativa su trasparenza e
prevenzione della corruzione
 Iniziative per il contrasto alla concorrenza sleale e
promozione della trasparenza e della legalità
nell’economia
 Incontri con soggetti istituzionali per condivisione di
interventi e programmi

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
34.589,20
7.313,20
Risultati raggiunti
 Adozione Piano triennale della performance
2016‐2018
 Aggiornamento del piano triennale di
prevenzione della corruzione integrato con il
programma triennale della trasparenza e
l’integrità 2016‐2018
 Relazione annuale Responsabile prevenzione
corruzione
 Monitoraggio e aggiornamento degli obblighi
di pubblicazione e trasparenza
 Formazione del personale camerale sul
codice di comportamento
 Sostegno al protocollo di intesa
Unioncamere Piemonte e Prefetture del
Piemonte in tema di legalità;
 Progetto del f.p. “La Camera di Commercio
di Asti per il contrasto alla concorrenza
sleale e la promozione della trasparenza e
legalità nell’economia”.
 Partecipazione al tavolo di lavoro sul
Monferrato

COMMENTO
Accrescere la competitività dell’Ente in un’ottica di performance e trasparenza significa mantenere
un dialogo diretto con l’utenza, fornire istruzioni operative in modo chiaro e comprensibile, dare
pieno e facile accesso alle informazioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento sono elementi
fondamentali per un’amministrazione pubblica che vuole essere a servizio e sostegno del sistema
economico. Questo implica inoltre la piena realizzazione delle attività e le misure contenute nel Piano
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triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
l’aggiornamento costante della sezione Amministrazione trasparente del sito web attraverso
l'inserimento delle informazioni soggette a obbligo di pubblicità indicate nel D.lgs. 33/2013, il
monitoraggio l’adeguamento dei contenuti del sito con i nuovi obblighi introdotti da normative su
specifiche materie per favorire l'interazione tra l'Ente, i cittadini e le imprese.
Nel 2016 la CCIAA di Asti ha cercato di sviluppare un processo di miglioramento, anche attraverso il
perfezionamento di metodologie e strumenti operativi, finalizzato a conseguire una corretta
attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. L'intero processo di pianificazione
e programmazione risulta pertanto integrato con il Ciclo di gestione della Performance, della
trasparenza e dell'anticorruzione. Tale processo tiene conto delle indicazioni fornite dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)
e dell’evoluzione normativa in materia di pianificazione, programmazione, trasparenza e lotta alla
corruzione.
La Camera di Commercio, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di legalità per la prevenzione
del lavoro nero e la sicurezza del lavoro in edilizia (promosso dalla Prefettura – UTG di Asti) e del
Protocollo regionale per la Legalità, ha garantito, nel corso del 2016, la massima collaborazione alle
Forze dell’ordine attraverso la gestione di informazioni sulla titolarità e l’attività delle imprese.
In particolare l’Ente camerale, congiuntamente al sistema camerale piemontese, al fine di prevenire
possibili infiltrazioni della criminalità nel mondo dell’impresa e del lavoro nonché negli appalti per
lavori, servizi e forniture, ha reso disponibile, a titolo gratuito, alle Forze dell’Ordine ed alla D.I.A. la
banca dati Registro Imprese tramite i sevizi Telemaco Evoluto ed InBalance, che consentono di
effettuare analisi efficaci ed approfondite.
L’Ente camerale nel 2016 ha inoltre portato a conclusione le attività previste dal progetto “La Camera
di Commercio di Asti per il contrasto alla concorrenza sleale e la promozione della trasparenza e
legalità nell’economia”, finanziato sul fondo di perequazione 2014, realizzando le seguenti iniziative:

- organizzazione di incontri formativi rivolti al personale dipendente sul codice di comportamento e
la legislazione anticorruzione, nonché sugli strumenti di prevenzione della corruzione;

- avvio di rapporti di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale ed alcuni Istituti Scolastici
Superiori, in particolare con quelli tecnici che preparano gli studenti al potenziale ingresso nel
mondo del lavoro, organizzando un percorso informativo in tema di legalità con la collaborazione
del Tribunale di Asti e della Polizia Postale;

- organizzazione di un incontro formativo sulle modalità di gestione dei Registri di carico e scarico
rifiuti e dei Formulari dei rifiuti, in collaborazione con Ecocerved, a cui hanno preso parte circa 50
imprese.
Da segnalare infine la partecipazione al tavolo di lavoro creato nell’ambito del “Protocollo d’intesa
per la promozione di iniziative e attività finalizzate a valorizzare il sistema istituzionale, economico e
sociale del Monferrato” con l’obiettivo di pianificare congiuntamente agli altri Enti aderenti al
protocollo, efficaci iniziative di valorizzazione dei territori di Langhe, Roero e Monferrato.
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OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 – GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE

Indicatore

Performance
KPI

Peso Segno

Target

Consuntivo

15%

≥

0,00%
80%

0,00%
100%

100%

Incidenza dei costi di
struttura (PIRA)

60%

≤

0,00%
1

0,00%
0,81

100%

Grado di rispetto dei termini
per il pagamento delle fatture
passive (PIRA)

25%

≥

0,00%
80%

0,00%
97,22% (*)

100%

Performance
Obiettivo totale
100,00%

Livello di formazione del
personale camerale (PIRA)

(*) Il valore è stato calcolato al netto del pagamento delle fatture di infocamere, poiché lo stesso avviene per via
anticipata, tramite "compensazione" degli importi incassati dalla società di sistema per contro dell'Ente camerale.

Competitività dell’Ente: semplificazione e
razionalizzazione

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
77.500,00
36.519,51

Azioni / Progetti
 Razionalizzazione e contenimento dei costi di
struttura
 Sviluppo sinergie di rete con altre CCIAA per
ottimizzare le risorse e migliorare i servizi
 Digitalizzazione dell’Ente e la telematizzazione dei
servizi (interventi di e‐government)

Risultati raggiunti
 Partecipazione al benchmarking delle
Camere di Commercio del Piemonte
 Processi di digitalizzazione e
dematerializzazione dei processi (Gedoc,
Lwa)
 Miglioramento della qualità e accessibilità
delle informazioni (sito istituzionale e CRM)

COMMENTO
Razionalizzazione spesa e costi di funzionamento della struttura camerale.
La gestione ottimale della struttura organizzativa rappresenta una priorità strategica tanto più sentita
quanto più limitate risultano le risorse da destinare alle spese per il funzionamento e per le attività di
supporto alla produzione dei servizi.
Occorre ricordare che la L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 cosiddetta “Spending review”
ha previsto disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, e in particolare l’obbligo di
riduzione dei “consumi intermedi” delle Pubbliche amministrazioni.
Il contenimento e la razionalizzazione degli oneri della Camera sono stati realizzati grazie ad una
attenta ed oculata politica di spesa in funzione delle ridotte disponibilità degli stanziamenti sui conti.
L’importo versato sul bilancio dello Stato, con riferimento alla misura normativa di cui sopra, risulta
di euro 85.552,78, pari ad una riduzione di spesa del 10% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2010.
Ottimizzare le risorse e i processi interni serve a garantire il costante e tempestivo assolvimento delle
attività ordinarie degli uffici, mantenendo nei termini gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti e
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contratti.
Per tale motivo la Camera ha sistematizzato l’attività di rilevazione dei costi dei processi camerali e
ha adottato sistemi che consentono il monitoraggio e il controllo dell’economicità dell’azione
amministrativa, anche al fine di migliorare l'efficacia della spesa pubblica.
La rilevazione delle attività ed il monitoraggio dei costi dei processi avviene attraverso comparazioni
con “amministrazioni omologhe” seguendo quindi la logica del benchmarking, avendo aderito a
partire dal 2011 al sistema AP_PERFORMANCE, che permette di confrontare la propria performance
dei processi di servizio con quella di altre sei Camere di Commercio del Piemonte, che hanno
adottato il medesimo sistema di monitoraggio.
Semplificazione e modernizzazione amministrativa. La formazione, l’innovazione organizzativa e
tecnologica e l’utilizzo degli strumenti informatici rappresentano oggi le leve per aumentare il livello
di produttività, razionalizzare le attività degli uffici e migliorare le prestazioni delle risorse umane.
Nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente, così come nell’organizzazione dei processi interni,
l’obiettivo camerale è stato sempre finalizzato allo snellimento della complessità degli aspetti
burocratici, ricercando ogni possibile margine di efficienza gestionale ed organizzativa. In particolare
si segnala:

- Il più che ottimale incremento registrato nell’utilizzo della PEC, forma di comunicazione veloce e
sicura, grazie anche all’adozione, a partire dal secondo semestre 2015 del sistema documentale
GEDOC predisposto da Infocamere, ormai giunto ad un completo utilizzo, orientato alla completa
informatizzazione e digitalizzazione della gestione documentale dell’Ente;

- la messa in uso del software LWA (LegalWorkAct), sistema che consente di adempiere agli
obblighi imposti dalla legge alle PP.AA. in tema di adozione di documenti informatici, di gestire in
maniera completamente informatica l’iter di adozione degli atti amministrativi dell’Ente e di
conservare a norma tutti gli atti redatti in modalità informatica.
Inoltre sono stati realizzati interventi a livello infrastrutturale, adeguando e uniformando tutte le
postazioni di lavoro in modo da consentire l'utilizzo dei principali servizi presenti in rete e dei software
più moderni. Sono state dismesse le attrezzature obsolete e sono state aggiornate le postazioni
"critiche" con software di automazione di ufficio conformi agli standard di mercato.
Infine, occorre ricordare che la Camera di Commercio esercita anche un ruolo di primo piano nella
telematizzazione dei servizi attraverso l’emissione dei dispositivi di firma digitale (CNS e Token).
Tali dispositivi consentono come è noto ai possessori di essere autenticati in rete e di firmare
digitalmente documenti informatici accelerando così un processo di digitalizzazione generale delle
imprese e dei cittadini. Nel corso dell’anno 2016 sono stati emessi 666 CNS e 662 Token.
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3.3 OBIETTIVI OPERATIVI

OS 1.1 ‐ L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività dei territori

Competitività del territorio: marketing territoriale (Programma)
Obiettivo operativo

Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
non definito
Valorizzare le eccellenze del territorio

Eventi organizzati o realizzati
dalla CCIAA o dall'Azienda
speciale con il supporto della
Camera

KPI_00
100%

Promuovere eventi organizzati dalla
CCIAA o dall'Azienda speciale anche con
il supporto della CCIAA
Sviluppare e promuovere il territorio
patrimonio dell’Unesco
Riqualificare l'offerta turistica e la
certificazione di qualità del settore
ricettivo astigiano
Sviluppare l'identità Unesco anche
attraverso Iniziative condivise con altri
attori del territorio
Sviluppare progetto di marketing
territoriale con ATL

Performance
KPI

≥2

Performance
Obiettivo
100,00%

4

100,00%

KPI_00
definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

KPI_00
100%

≥2

100,00%
2

100,00%

KPI_00

definito

KPI_00

Competitività delle imprese: credito - capitale umano - nuova imprenditorialità (Programma)
Obiettivo operativo

Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
definito
Migliorare l’accesso al credito

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

KPI_00
100%

Sviluppare il servizio informativo di
primo livello sulle agevolazioni alle
imprese
Attivare azioni concertate
finalizzate a favorire nuove politiche di
accesso al credito
Sviluppare il capitale umano,
promuovere l'occupazione e la nascita
di nuove imprese

≥2

Performance
Obiettivo
100,00%

2

100,00%

KPI_00

definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

KPI_00
100%

Supportare la creazione d'impresa

≥2

100,00%
2

100,00%

KPI_00

Promuovere i processi di
alternanza scuola-lavoro
Sviluppare la sussidiarietà e le
politiche di rete locali e nazionali

Performance
KPI

KPI_00
definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

KPI_00
100%

≥1

100,00%
1

100,00%

Favorire la condivisione di
programmi e di interventi con altri
soggetti istituzionali
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OS 1.2 ‐ Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo
di apertura internazionale

Competitività delle imprese: internazionalizzazione (Programma)
Obiettivo operativo
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
Supportare il rilancio competitivo e
l'espansione all'estero delle imprese

Performance
KPI

definito
Iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione

Performance
Obiettivo
100,00%

100%

≥2

2

100,00%

Promuovere iniziative di
espansione all'estero
Sostegno allo Sportello Europa

OS 2.1 ‐ L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori

Competitività del territorio: trasparenza e regolazione del mercato (Programma)
Obiettivo operativo

Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
Regolare il mercato per tutelare le
imprese e i consumatori

Performance
KPI

Performance
Obiettivo
100,00%

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

≥2

2

100,00%

Attuare i progetti di vigilanza del
mercato per la tutela del Made in Italy
in collaborazione con il Mise e
Unioncamere nazionale
Supportare l'attività dell'Azienda
speciale in qualità di Organismo
notificato
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OS 3.1 ‐ Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance,
trasparenza e condivisione di programmi e di interventi

Competitività dell’Ente: performance e trasparenza (Programma)
Obiettivo operativo
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
Promuovere la trasparenza e la
legalità dell'azione amministrativa

Performance
KPI

definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

Performance
Obiettivo
100,00%

100%

≥4

4

100,00%

Monitoraggio del Piano triennale
di prevenzione della corruzione
Monitoraggio programma
triennale dell'integrità e della
trasparenza
Gestione, aggiornamento e
pubblicazione documenti inerenti il
ciclo della performance
Attuare iniziative per il contrasto
alla concorrenza sleale e la
promozione della trasparenza e della
legalità nell'economia

OS 3.2 ‐ Gestione ottimale delle risorse dell’Ente

Competitività dell’Ente: semplificazione e razionalizzazione (Programma)
Obiettivo operativo
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Azione
Semplificare e modernizzare l'azione
amministrativa

Performance
KPI

definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

Performance
Obiettivo
100,00%

100%

≥2

2

100,00%

Sviluppare sinergie di rete con le
altre CCIAA per ottimizzare le risorse e
migliorare i servizi
Favorire la digitalizzazione dell'Ente
camerale e la telematizzazione dei
servizi al fine di migliorare l'efficacia,
l'efficienza e qualità della gestione
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3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI
Nel corso dell’anno 2016 l’Ente camerale ha continuato il lavoro già avviato in precedenza con le altre
Camere di Commercio accomunate dallo stesso Organismo Indipendente di Valutazione (Alessandria, Biella‐
Vercelli, Cuneo) al fine di rispondere al dettato della riforma Brunetta in tema di valutazione delle risorse
umane, coordinando i diversi Sistemi di misurazione e valutazione del personale (SMVP); il punto di arrivo
di tale lavoro è consistito nell’elaborazione di un sistema informativo comune e nell’adozione di schede di
valutazione condivise contenenti gli elementi richiesti dal D.Lgs. 150/2009 (performance organizzativa,
individuale e comportamenti organizzativi), nell’assegnazione a tutto il personale, Segretario Generale
compreso, di obiettivi di carattere generale legati alla performance dell’Ente e obiettivi individuali specifici,
con evidenza a tutti i “valutandi” dei parametri di valutazione dei comportamenti organizzativi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta assegna al Segretario Generale il budget direzionale,
documento inscindibilmente legato al bilancio preventivo, attraverso cui si opera l’assegnazione “formale”
degli obiettivi e delle risorse da impiegare per la realizzazione degli stessi.
Entro il mese di gennaio con l’approvazione del Piano della Performance la Giunta approva gli obiettivi di
Ente, determina i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da
realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e dei
servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse unità organizzative.
Nel Piano della Performance, o successivamente con provvedimento della Giunta, vengono individuati gli
obiettivi individuali, da assegnare al Segretario Generale, figura di vertice della struttura organizzativa, dai
quali, secondo un procedimento “a cascata”, dipende poi l’assegnazione degli obiettivi ai singoli dipendenti.
Si riportano di seguito i dati sintetici relativi agli obiettivi individuali.

target raggiunto

target parzialmente
raggiunto

target non
raggiunto

5

0

0

Posizioni Organizzative / Alta
professionalità

10 (2 per ciascuna
P.O. / A.P.)

0

0

Personale

1 (trasversale) per
39 dipendenti

0

0

Obiettivi

Segretario Generale

Obiettivi del Segretario Generale
Le attività fondamentali della CCIAA passano attraverso la programmazione, la progettazione ed il
controllo. La sintesi fra queste azioni ed i soggetti che le praticano costituisce l’azione di coordinamento,
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svolta dal Segretario Generale, cui compete la convergenza guidata degli scopi comuni per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e la guida delle azioni (sincroniche) attraverso la comunicazione
(interna ed esterna) e la visione dell’avanzamento delle azioni stesse.
Si riportano nella tabella gli obiettivi individuali assegnati al Segretario Generale con deliberazione della
Giunta camerale n. 27 del 24.2.2016.

Peso %

Indicatore

Valore a
consuntivo

Supportare la predisposizione del
Programma Pluriennale di Mandato
2016‐2020 da parte dei nuovi organi
di governo alla luce anche della
riduzione del diritto annuale e del
generale processo di riforma del
sistema camerale

25%

Attività = SI
dimostrata dalla
predisposizione del
Programma
pluriennale di
mandato

SI

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

30%

n° iniziative
realizzate ≥2

4

15%

Attività = SI
dimostrata dal
raggiungimento dei
target individuati nel
Piano della
Performance

SI

15%

Attività = SI
dimostrata dal
raggiungimento dei
target individuati nel
Piano della
Performance

SI

15%

Attività = SI
dimostrata dal
raggiungimento dei
target individuati nel
Piano della
Performance

SI

Obiettivi individuali

Coordinare la realizzazione degli
obiettivi rientranti nel programma
competitività dell'Ente

Coordinare la realizzazione degli
obiettivi rientranti nel programma
competitività delle imprese

Coordinare la realizzazione degli
obiettivi rientranti nel programma
competitività del territorio
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Nella sezione che segue, l’Ente prende in considerazione lo stato di salute dell’Ente attraverso il
monitoraggio di alcuni indicatori di tipo economico‐patrimoniale che mettono in evidenza la
capitalizzazione dell’Ente e la capacità di far fronte ai debiti a breve con le risorse disponibili.
Indicatore

Composizione indicatore
Attivo circolante

Margine di struttura finanziaria a breve termine

Passivo a breve

2014

2015

2016

316,89% 430,36% 389,94%

Misura la capacità dell’Ente di far fronte ai debiti a breve termine mediante la liquidità disponibile
o con i crediti a breve.
Indicatore

Composizione indicatore

2014

2015

2016

Oneri correnti
101,22% 112,57% 106,04%
Proventi correnti
Misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti (un valore prossimo o
superiore al 100% indica che con la gestione finanziaria e straordinaria la CCIAA riesce a
mantenere un equilibrio economico e a sviluppare la sua missione istituzioanale).
Equilibrio economico della gestione corrente

Indicatore

Composizione indicatore

2014

2015

2016

Patrimonio netto
192,02% 262,02% 277,34%
Immobilizzazioni
Misura la capacita della Camera di Commercio di finanziare le attività di lungo periodo
interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all’80%: valori
inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il
ricorso al capitale di credito.
Margine di struttura primario

Indicatore

Composizione indicatore

Patrimonio netto
Passivo totale
Misura la solidità finanziaria della Camera di Commercio determinando la parte di finanziamento
proveniente da mezzi propri.
In generale è auspicabile un valore superiore al 50%.
Solidità finanziaria

Indicatore

Composizione indicatore

Oneri correnti ‐ interventi economici
Proventi correnti
Misura l'incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti. Un valore prossimo o
superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per
interventi economici.
Incidenza dei costi strutturali

2014

2015

2016

52,98%

56,85%

55,33%

2014

2015

2016

79,32%

97,91%

88,20%

Indicatore

Composizione indicatore

2014

2015

2016

Capacità di generare proventi

Proventi correnti – (entrate da Diritto
annuale + Diritti di segreteria)
Proventi correnti

5,21%

7,57%

5,11%

Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata da "altri proventi" correnti oltre le
entrate provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di segreteria.
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Gli indicatori sotto riportati si riferiscono all’efficienza della gestione, intesa come incidenza dei costi per il
funzionamento complessivo della struttura: l’Ente pone particolare attenzione nel rintracciare ambiti di
miglioramento nelle spese generali per il mantenimento della struttura.

Oneri
Le incidenze delle voci di uscita mostrano una buona capacità dell'Ente di destinare risorse al sistema
economico locale e mette in evidenza in valore assoluto un peso delle spese di funzionamento e di
personale in costante diminuzione. Le incidenze percentuali risentono del calo consistente degli oneri
correnti complessivi avvenuto a partire dall'anno 2015.
Oneri correnti
Personale

2014

2015

2016

1.874.934,22

1.762.144,02

1.607.513,50

Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale oneri correnti

1.511.939,04
1.293.906,46
1.298.603,62
5.979.383,34

1.257.054,30
612.924,97
1.075.260,65
4.707.383,94

1.065.628,94
669.722,38
638.265,21
3.981.130,03

Oneri totali

6.201.778,21

5.099.432,14

4.038.726,70
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Indicatore
Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali

Composizione indicatore
Oneri correnti
Oneri totali

2014

2015

2016

96,41% 92,31% 98,57%

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. Difficile generalizzare individuando dei
parametri di riferimento che prescindano dalle contingenze, i valori ottenuti andranno inoltre valutati
considerando congiuntamente la struttura dell'Attivo e le strategie poste in essere dalla CCIAA.
Indicatore

Composizione indicatore

Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza del
costo del Personale)

Oneri del personale
Oneri correnti

2014

2015

2016

31,36% 37,43% 40,38%

Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri correnti (l’incremento è determinato
dalla forte contrazione delle spese promozionali che compongono la voce Oneri correnti, conseguente
al taglio del diritto annuale).
Indicatore

Composizione indicatore

Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza dei costi
di funzionamento)

Oneri di funzionamento
Oneri correnti

2014

2015

2016

25,29% 26,70% 26,77%

Misura l’incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti.
Indicatore di performance organizzativa: il target di risultato per l’anno 2016 era <= 40%
Indicatore
Scomposizione degli Oneri correnti (Incidenza degli
Interventi economici)

Composizione indicatore
Interventi economici
Oneri correnti

2014

2015

2016

21,64% 13,02% 16,82%

Misura l’incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti.
Indicatore
Scomposizione degli Oneri correnti (Incidenza degli
Incidenza degli Ammortamenti e Accantonamenti)

Composizione indicatore
Ammortamenti e Accantonamenti
Oneri correnti

2014

2015

2016

21,72% 22,84% 16,03%

Misura l’incidenza degli Ammortamenti e accantonamenti sul totale degli Oneri correnti.
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Proventi
Vengono monitorate anche le incidenze delle principali voci di entrata per verificarne l'andamento.
Proventi correnti
Diritto annuale

2014

2015

2016

4.847.323,19

3.119.475,30

2.814.107,17

Diritti di segreteria
Contributi trasferimenti e altre entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti

752.115,85
244.951,80
35.826,91
27.000,83
5.907.218,58

745.682,55
313.585,60
24.581,28
‐21.526,72
4.181.798,01

748.317,78
163.640,17
22.424,65
5.775,65
3.754.265,42

Proventi totali

6.662.913,13

4.944.104,04

3.838.532,82

Indicatore

Composizione indicatore
Proventi correnti

Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali

Proventi totali

2014

2015

2016

88,66% 84,58% 97,80%

Misura l'incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali.
Indicatore di performance organizzativa: il target di risultato per l’anno 2016 era >= 80%
Indicatore

Composizione indicatore
Diritto annuale

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale)

Proventi correnti

2014

2015

2016

82,06% 74,60% 74,96%

Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti. In generale, è
auspicabile un valore quanto più basso possibile.
Indicatore
Scomposizione dei Proventi correnti (Diritti di
segreteria)

Composizione indicatore
Diritti di segreteria
Proventi correnti

2014

2015

2016

12,73% 17,83% 19,93%

Misura l’incidenza dei diritti di segreteria sul totale dei Proventi correnti.
Indicatore
Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi
trasferimenti e altre entrate)

Composizione indicatore

2014

2015

2016

Contributi
trasferimenti e altre entrate

4,15%

7,50%

4,36%

Composizione indicatore

2014

2015

2016

Proventi da
gestione di beni e servizi

0,61%

0,59%

0,60%

2014

2015

2016

0,46%

‐‐

0,15%

Proventi correnti

Misura l’incidenza dei contributi trasferimenti e altre entrate sul totale dei Proventi correnti.
Indicatore
Scomposizione dei Proventi correnti (Proventi da
gestione di beni e servizi)

Proventi correnti

Misura l’incidenza Proventi da gestione di beni e servizi sul totale dei Proventi correnti.
Indicatore

Composizione indicatore

Scomposizione dei Proventi correnti (Variazione delle
rimanenze)

Variazione delle rimanenze
Proventi correnti

Misura l’incidenza della variazione delle rimanenze sul totale dei Proventi correnti.
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Composizione del risultato economico di esercizio

Incidenza sul
risultato economico
d'esercizio della
CCIAA di Asti

2014

2015

2016

valori

% sul
totale

valori

% sul
totale

valori

% sul
totale

Risultato della
gestione corrente

(72.164,76)

‐16%

(525.585,93)

256%

(226.864,61)

83%

Risultato della
gestione finanziaria

218.058,35

47%

1.235,39

‐1%

(25.198,01)

9%

Risultato della
gestione
straordinaria

315.241,33

68%

369.022,44

‐180%

51.868,74

‐19%

‐‐

‐‐

(49.766)

24%

(72.263,19)

27%

461.134,92

100%

(205.094,54)

100%

(272.457,07)

100%

Differenza rettifiche
di valore attività
finanziarie
Disavanzo/avanzo
economico
dell'esercizio

Misure di contenimento
Tra le azioni attuate per conseguire ulteriori economie rispetto ai diversi decreti tagliaspese succedutisi nel
tempo (D.L. 112/2008, legge 228/2012, D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.L. 66/2014), si segnala quanto segue:
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organi collegiali e commissioni – è stato previsto, nel rispetto dei tempi procedurali stabiliti dalle
normative di riferimento, di concentrare gli argomenti oggetto di decisione da parte degli organi
collegiali al fine di diminuire il numero delle riunioni da effettuare;



formazione e rimborsi spese missione ‐ è stato previsto, al fine di contenere ulteriormente le spese
in argomento, ottimizzando nel contempo le opportunità formative per il personale, di utilizzare in
maniera preponderante la modalità di formazione on line e quella in web‐conference;



oneri di manutenzione – è stato effettuato il monitoraggio continuo delle spese e un’attenta
valutazione degli interventi strettamente necessari, raggruppando, ove possibile, i servizi e/o i
lavori al fine di risparmiare anche sulle spese di manodopera.

Ulteriori contenimenti sono stati attuati in ottemperanza al D.L. 95/2012 (Spending review) e al D.L.
66/2014 (seconda Spending review) sulle spese collegate ai consumi intermedi dell’Ente.
Tra le azioni finalizzate a conseguire economie sulle spese di funzionamento, si evidenziano:


spese per utenze – è stato attuato il monitoraggio continuo delle spese e l’oculata gestione degli
orari di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento/raffrescamento.



oneri di manutenzione di arredi e attrezzature – l’Ufficio Provveditorato monitora costantemente
gli interventi manutentivi da realizzare contemperando l’esigenza della costante riduzione della
spesa con l’interesse di garantire il corretto ed efficiente funzionamento della “macchina”
camerale.



oneri legali – in tale ambito si sono ottenuti risparmi in quanto viene conferito l’incarico a proprio
legale interno e, in caso di sua assenza, ad un legale dell’Unioncamere regionale.



spese di automazione dei servizi – sono state razionalizzate le spese per i canoni relativi ai servizi
informatici, tenendo monitorate le spese e confrontandosi frequentemente con i referenti
informatici al fine di eliminare eventuali anomalie e migliorare le prestazioni.



oneri di facchinaggio – si è lavorato per gestire in maniera ottimale gli spostamenti di attrezzature,
mobili e arredamenti.



acquisti di libri, quotidiani, abbonamenti a giornali e riviste – vengono acquistate solo le copie
strettamente necessarie, valutando le offerte che consentono riduzioni di prezzo.



acquisti di cancelleria e materiali di consumo – nel corso degli anni si è aderito alle varie
convenzioni messe a disposizione per la pubblica amministrazione da Consip (convenzioni/mercato
elettronico)



acquisti di beni e servizi vari – nel definire i contratti per acquisti di beni e servizi di varia tipologia,
si opera chiedendo più di un preventivo (anche laddove non sarebbe richiesto dalle norme), al fine
di monitorare l’andamento del mercato ed ottenere riduzioni di prezzo attraverso la messa a
confronto di più offerte.
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

La Camera Commercio di Asti ha da sempre prestato grande attenzione alla questione di
genere e all’impatto delle politiche adottate al fine di:


ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse;



migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa;



promuovere una lettura ed un’analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze
presenti nel tessuto economico‐sociale per rispondere coerentemente alle stesse;



rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle
risorse collettive e le politiche pubbliche.

La politica di reclutamento e di gestione del personale
Al 31.12.2016 risultavano in servizio n. 40 dipendenti compreso il Segretario Generale, di cui 11 uomini
e 29 donne, con una predominanza a vantaggio di queste ultime che rappresentano circa il 72% di tutto
il personale. Appare evidente quindi la sostanziale assenza di ostacoli di genere nell’accesso al lavoro.

Composizione del personale per sesso
2014
Donne

2015

Uomini

31

14

Donne
29

2016
Uomini

Donne

Uomini

29

11

14

Il personale a tempo indeterminato risultava così ripartito:
Composizione del personale a tempo indeterminato per sesso e titolo di studio
Per Tipologia di titolo
di studio

2014

2015

2016

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Scuola dell'obbligo

4

3

4

3

4

2

Diploma

11

6

10

6

10

4

Laurea

15

5

15

5

15

5

Totale

44
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Composizione del personale per tipologia contrattuale e sesso
2014

Tipologia contrattuale

2015

2016

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Tempo indeterminato

30

14

29

14

29

11

Tempo determinato

1

‐

‐

‐

‐

‐

Totale

45

43

40

Non si rilevano preclusioni allo sviluppo di carriera in quanto i cinque funzionari titolari di posizione
organizzativa e alta professionalità (dato al 31.12.2016) sono tutti di sesso femminile e anche per
quanto riguarda la dirigenza il Segretario Generale è una donna.

Aspetti gestionali con rilevanza sulle pari opportunità (dati al 31.12.2016)

AMBITO GESTIONALE

CONTESTO

RAPPORTO CON LA
CONSISTENZA NUMERICA DI
GENERE

Dotazione organica

n. posti 52
n. dipendenti 40
(in servizio al 31.12.2016)

Maschi 11
Femmine 29

Accesso alle posizioni di responsabilità

Dirigenza
P.O. e A.P.
Specifiche responsabilità

Uomini 0 Donne 1
Uomini 0 Donne 5
Uomini 6 Donne 16

Partecipanti ai corsi

Uomini 11 Donne 29, anche
in videoconferenza
Uomini 5 Donne 13 in
modalità e‐learning

Accesso ai percorsi formativi
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AMBITO GESTIONALE

CONSISTENZA FRUIZIONE
ISTITUTI DI TUTELA

RAPPORTO CON GLI ALTRI
ISTITUTI

Tutela della maternità

n. di giorni assenza per
maternità, congedo parentale,
riposo allattamento e malattia
bambino retribuita : 14

Rapporto con tutte le altre
assenze: 0.79%

Tutela disabili

n. di giorni assenza per disabilità
o per assistenza: 134

Percentuale rispetto a tutte le
altre assenze comprese le ferie:
7.58%
Orario settimanale 36 ore di cui
26,5 nelle fasce di presenza
obbligatoria e 9,5 nelle fasce di
flessibilità

Fasce di flessibilità
Conciliazione tempi di vita e lavoro
Part time

Numero dipendenti in part
time: 2
Uomini 1 Donne 1
Percentuale rispetto al totale
dei dipendenti: 5%
Percentuale di genere:
Donne 50 %

All’interno della Camera operano due Comitati istituzionali, prossimi al rinnovo, che si occupano delle
tematiche delle pari opportunità e che svolgono le attività di seguito evidenziate:
Comitato Unico di Garanzia (CUG), istituito ai sensi di legge nell’anno 2011, è composto da sei membri
‐ tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello camerale e tre
designati dalla Camera. Il Comitato Unico di Garanzia, ex art. 21 legge 183/2010, sostituisce, unificando
le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul
fenomeno del mobbing, istituiti in applicazione della contrattazione collettiva.
Tra i suoi obiettivi:


assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando
la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;



garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine
etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
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favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF), organismo costituito nell’anno 2000
sulla base del protocollo d’intesa siglato tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere che ha
come principale compito istituzionale lo sviluppo di azioni positive per incentivare l’imprenditoria
femminile. Il Comitato è formato da rappresentanti del Consiglio camerale, delle associazioni di
categoria, delle organizzazioni sindacali, del mondo bancario e della cooperazione maggiormente
rappresentative sul territorio. Le finalità e gli obiettivi del Comitato sono:


proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali che
riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo
dell’imprenditoria;



partecipare alle attività della Camera concernenti il contributo delle donne allo sviluppo
imprenditoriale della provincia;



promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso delle
donne al mondo del lavoro ed all’imprenditoria in particolare;



promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche
attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti
imprenditrici;



facilitare l’accesso al credito e l’inserimento nei vari settori economici delle relative imprese;



favorire la qualificazione imprenditoriale femminile;



individuare gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni con gli enti pubblici
e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno dell’imprenditoria
femminile.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ
Si riporta una sintetica descrizione delle fasi che hanno consentito alla Camera di Commercio di Asti di
redigere e quindi di approvare la Relazione sulla performance.
Fasi e tempi
I FASE:
Data:

marzo 2017

Descrizione:

Raccolta, controllo ed elaborazione dei dati consuntivi sull’attività degli uffici e
sui servizi erogati, sui progetti e sulle iniziative promozionali. Verifica del grado
di raggiungimento degli obiettivi di Ente

Soggetti
responsabili:

Aree/Uffici per i dati consuntivi relativi ai progetti e alle attività di competenza
dell’Area organizzativa di responsabilità/appartenenza

II FASE:
Data:

marzo – aprile 2017

Descrizione:

Rilevazione risultati di bilancio e loro elaborazione

Soggetti
responsabili:

Rilevazione dati di bilancio:
U.O. Contabilità generale e del personale per i dati economico patrimoniali
U.O. Gestione risorse umane per i dati relativi al personale
Redazione della Relazione al bilancio e sui risultati della gestione:
U.O. Contabilità generale e del personale per i dati economico‐patrimoniali
Aree/Uffici per i dati consuntivi relativi ai progetti e alle attività di competenza
dell’Area organizzativa di responsabilità/appartenenza
Verifica dei documenti di bilancio ed invio alla Giunta / Consiglio
Segretario Generale

III FASE:
Data:

aprile – giugno 2017

Descrizione:

Raccolta e analisi rendicontazioni degli obiettivi individuali del personale, degli
incaricati di Posizione organizzativa e Alta professionalità, dei dirigenti.
Analisi comportamenti organizzativi dimostrati
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Soggetti
responsabili:

Predisposizione rendicontazioni obiettivi individuali
U.O. Gestione risorse umane
Raccolta dati di performance individuale, controllo ed elaborazione
U.O. Gestione risorse umane per i dati relativi al personale non dirigenziale
Verifica grado di raggiungimento obiettivi e elaborazione schede di valutazione
del personale delle aree di competenza:
Segretario Generale
Verifica raggiungimento obiettivi individuali del dirigente, elaborazione schede
di valutazione delle prestazioni e delle competenze professionali e manageriali
dimostrate
Segretario Generale

IV FASE:
Data:

maggio ‐ giugno 2017

Descrizione:

Stesura e redazione della Relazione sulla performance secondo il format comune
alle Camere di Commercio del gruppo associato.

Soggetti
responsabili:

Redazione:
Controllo di gestione/Struttura tecnica di supporto

Analisi del documento ed invio alla Giunta:
Segretario Generale
V FASE:
Data:

30 giugno 2017

Descrizione:

Approvazione Relazione sulla performance da sottoporre a successiva
validazione da parte dell’OIV e da pubblicare nella sezione “Amministrazione
trasparente”

Soggetti
responsabili:

Giunta
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
La Relazione sulla performance costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance
e, allo stesso tempo, è lo strumento di analisi per dar vita ad azioni migliorative e correttive.
Il 2016, nel panorama della Pubblica Amministrazione, rappresenta il quarto anno di gestione del Ciclo
della performance. I documenti adottati dalla CCIAA di Asti sono stati i seguenti:
Documento
Piano della
performance 2016‐
2018
Programma
triennale per la
trasparenza e
l’integrità
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione 2016‐
2018
Nomina Organismo
Indipendente di
Valutazione triennio
2015‐2017
Relazione sulla
performance 2015

Data di
approvazione

Link documento dal sito www.at.camcom.gov.it

27.1.2016

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=2474

27.1.2016

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=2661

27.1.2016

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=2781

3.2.2015

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=2458

28.6.2016

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2818

I punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo della performance 2016 possono essere
così sintetizzati:
PUNTI DI FORZA
Conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 ed alle
delibere Civit (ora Anac)
Coinvolgimento degli stakeholder, in particolar modo
nella definizione degli obiettivi strategici
verso cui indirizzare l’attività promozionale dell’Ente
Buona capacità da parte del Piano di comunicare le
informazione più rilevanti
Aggiornamento sistematico e arricchimento della
sezione "Amministrazione trasparente"
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Assenza di indicatori di outcome
Utilizzo solo parziale dei risultati del benchmarking
Assenza di dati relativi a Customer satisfaction

Fase negoziale interna da migliorare
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Albero della Performance 2016
AREA STRATEGICA
1

OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA)

PROGRAMMA

(All. Relazione sulla performance 2016)

OBIETTIVO OPERATIVO (RPP 2016)

AZIONI

Politiche di sviluppo e di
competitività
OS 1.1

L'Amministrazione per lo sviluppo e la
competitività dei territori

Indicatori
Peso
15%

Peso
15%

Indicatore di
performance

Grado di utilizzo delle risorse destinate agli
interventi promozionali (PIRA)

PR Competitività del terriorio:
marketing territoriale

Target 2016 ≥ 90%
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

OO

N. report (analisi, documenti, studi)
sull'economia locale resi disponibili on line
(PIRA)

Peso
100%

Target 2016 ≥ 1
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Valorizzare le eccellenze del territorio

Eventi organizzati o realizzati dalla CCIAA o
dall'Azienda speciale con il supporto della
Camera
Target 2016 ≥ 2

Valore medio performance obiettivi operativi
≥ 70%

AZIONI

Promuovere eventi organizzati dalla
CCIAA o dall'Azienda speciale anche
con il supporto della CCIAA

Peso
70%

OO

Peso
100%

Sviluppare e promuovere il territorio
patrimonio dell'Unesco
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Target 2016 ≥ 2

AZIONI
Riqualificare l'offerta turistica e la
certificazione di qualità del settore
ricettivo astigiano
Sviluppare l'identità Unesco anche
attraverso Iniziative condivise con altri
attori del territorio
Sviluppare progetto di marketing
territoriale con ATL

PR Competitività delle imprese:
credito - capitale umano nuova imprenditorialità
OO

Peso
100%

Migliorare l'accesso al credito
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Target ≥ 2

AZIONI
Sviluppare il servizio informativo di
primo livello sulle agevolazioni alle
imprese
Attivare azioni concertate finalizzate a
favorire nuove politiche di accesso al
credito

OO

Peso
100%

Sviluppare il capitale umano,
promuovere l'occupazione e la nascita di
nuove imprese
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Target 2016 ≥ 2

AZIONI
Supportare la crezione d'impresa
Promuovere i processi di alternanza
scuola-lavoro

OO

Peso
100%

Sviluppare la sussidiarietà e le politiche
di rete locali e nazionali
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Target 2016 ≥ 1

AZIONI
Favorire la condivisione di programmi
e di interventi con altri soggetti
istituzionali

OS 1.2

Servizi promozionali, di informazione e
assistenza per favorire il processo di
apertura internazionale

Indicatori
Peso
50%

Peso
50%

N. di iniziative realizzate riferite ad azione
(PIRA)
Target 2016 ≥ 3
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Mantenimento dei risultati sul bando
dell'internazionalizzazione (PIRA)
Target 2016 ≥ 1
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

PR Competitività delle imprese:
internazionalizzazione
OO

Peso
100%

Supportare il rilancio competivivo e
l'espansione all'estero delle imprese

Iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione
Target 2016 ≥ 2

AZIONI

Promuovere iniziative di espansione
all'estero

Sostenere lo Sportello Europa

AREA STRATEGICA
2

OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA)

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO (RPP 2016)

AZIONI

Politiche di regolazione e di
vigilanza del mercato
OS 2.1

L'Amministrazione al servizio delle imprese e
dei consumatori

Indicatori

Peso
50%

Peso
35%

Peso
15%

3

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle
pratiche Registro Imprese (al netto del
periodo di sospensione) (PIRA)

PR Competitività del terriorio:
trasparenza e regolazione del
mercato

Target 2016 > 10% rispetto media nazionale
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

OO

Esecuzione delle verifiche e dei controlli in
materia di metrologia legale (PIRA)

Peso
100%

Target 2016 ≥ 85%
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Regolare il mercato per tutelare le
imprese e i consumatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Target 2016 ≥ 2

AZIONI

Attuare i progetti di vigilanza del
mercato in collaborazione con il Mise
e Unioncamere nazionale

Livello di soddisfazione del servizio di
mediazione rilevato dalla scheda di
valutazione (PIRA)
Target 2016 ≥ 80%
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Supportare l'attività dell'Azienda
speciale in qualità di Organismo
notificato

Politiche di legalità e di
semplificazione
OS 3.1

Pianificazione, sviluppo organizzativo in
un'ottica di performance, trasparenza e
condivisione di programmi e di interventi

Indicatori
Peso
40%

Peso
60%

Numero di interventi adottati in un'ottica di
prevenzione della corruzione (PIRA)

PR Competitività dell'Ente:
performance e trasparenza

Target 2016 ≥ 3
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

OO

Numero di incontri con soggetti istituzionali
al fine di sviluppare politiche concertate che
generino un effetto moltiplicatore delle
ridotte risorse a disposizione del sistema
pubblico (PIRA)

Promuovere la trasparenza e la legalità
dell'azione amministrativa

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione

Peso
100%

Target 2016 ≥ 3
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Target 2016 ≥ 4

AZIONI

Monitorare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione
Monitorare il Programma triennale
dell'integrità e della trasparenza
Gestire, aggiornare e pubblicare i
documenti inerenti il ciclo della
performance
Attuare iniziative per il contrasto alla
concorrenza sleale e la promozione
della trasparenza e della legalità
nell'economia
OS 3.2

Gestione ottimale delle risorse dell'ente

Indicatori

Peso
15%

Livello di formazione del personale camerale
(PIRA)
Target 2016 ≥ 80%

PR Competitività dell'Ente:
semplificazione e
razionalizzazione
OO

Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione ≥ 2

Incidenza dei costi di struttura (PIRA)
Peso
60%

Peso
25%

Target 2016 ≤ 1
Target 2017 ≤ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≤ valore osservato nel 2016

Grado di rispetto dei termini per il
pagamento delle fatture passive (PIRA)
Target 2016 ≥ 80%
Target 2017 ≥ valore osservato nel 2016
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2016

Semplificare e modernizzare l'azione
amministrativa

Peso
100%

Target 2016 ≥ 2

AZIONI

Sviluppare sinergie di rete con le altre
CCIAA per ottimizzare le risorse e
migliorare i servizi
Favorire la digitalizzazione dell'Ente
camerale e la telematizzazione dei
servizi al fine di migliorare l'efficacia,
l'efficienza e qualità della gestione

