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1. PRESENTAZIONE
Con la presente Relazione sulla Performance, la Camera di commercio di Asti illustra ai cittadini e ai
portatori di interessi della provincia, i risultati organizzativi ottenuti nel corso dell’anno 2018, rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse disponibili, secondo i passaggi del ciclo di valutazione della performance
avviato sulla base del Piano della Performance 2018 - 2020.
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.
Il 2018 è stato un altro anno caratterizzato dall’incertezza e dall’attesa che si compisse il processo di
accorpamento con la Camera di Alessandria e la riforma del sistema camerale.
Il processo di accorpamento è stato avviato dal Commissario ad acta il 1° marzo 2018 ma, a tutt’oggi, non si
è concluso, mancando il decreto regionale di nomina dei componenti il Consiglio della Camera di
commercio di Alessandria-Asti.
Nel frattempo il Tar del Lazio, chiamato a giudicare i ricorsi presentati da alcune Camere di commercio, ha
sospeso il giudizio di merito e rinviato la decisione alla Corte Costituzionale in quanto ritiene non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge delega e al decreto
legislativo di riforma delle Camere di commercio nella parte in cui si prevede il parere - anziché l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.
La Regione Piemonte ha ritenuto quindi di sospendere, con delibera della Giunta regionale DGR n. 47-8956
del 16 maggio u.s., le procedure relative agli accorpamenti in corso sul territorio regionale nelle more di un
chiarimento del quadro giuridico di riferimento.
Un’eventuale pronuncia di incostituzionalità travolgerebbe l’intero quadro normativo della riforma aprendo
una nuova, inaspettata, stagione di incertezza.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
La relazione documenta il continuo impegno speso dall’organizzazione camerale nel rendere servizi
all’utenza sempre più efficienti, efficaci ed economici, secondo le finalità sottese alla missione istituzionale
e in armonia con le politiche di rigore imposte dall’attuale contesto economico nazionale ed europeo.
Sono quindi presentate 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 2018.
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

CCAAM
MEERRAA D
DII
CCO
OM
MM
MEERRCCIIO
OD
DII
AASSTTII
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 2018, sono 23.513 le aziende iscritte al Registro delle imprese con la seguente
distribuzione per settore di attività: 26% operanti in agricoltura, 20% nel commercio, 19% nei servizi, 14%
nelle costruzioni, 9% nell’industria e 6% nel turismo.

Imprese registrate in provincia di Asti per settore di attività

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Nel corso dell’anno sono nate complessivamente 1.235 imprese a fronte di 1.389 cessazioni (valutate al
netto delle cessazioni d’ufficio), con un saldo negativo di 152 unità ed un conseguente tasso di crescita pari
a -0,43%, in lieve calo rispetto dell’anno precedente, ma in linea con la media regionale pari a -0,45%, ma in
controtendenza rispetto alla media nazionale (+0,52%).
Tasso di crescita delle imprese della provincia di Asti
(Fonte: elaborazione dati Infocamere)

Anno 2017

Anno 2018

Imprese registrate R.I.

23.665

23.513

Iscrizioni

1.328

1.235

Cessazioni non d’ufficio

1.410

1.337

Tasso di crescita annuale

-0,34%

-0,43%
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Gli ambiti di attività che nel corso del 2018 hanno registrato un trend in crescita sono i servizi e le attività
ricettive e della ristorazione, mentre si confermano in flessione le attività agricole, manifatturiere,
commercio e autoriparazioni, i trasporti, le costruzioni.
Il tessuto imprenditoriale è molto parcellizzato. I due terzi delle aziende sono infatti costituite sotto forma
individuale e il 96% delle imprese ha meno di 10 addetti. Le società di persone rappresentano il 20% e le
società di capitale il 12%. Queste ultime, in progressiva crescita, nel 2018 hanno registrato un incremento
del 4%, mentre si è confermato il trend in calo per le imprese individuali e per le società di persone.

Imprese registrate in provincia di Asti per forma giuridica

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere

Imprese artigiane
Il comparto artigiano, con 6.166 imprese, rappresenta oltre un quarto del sistema imprenditoriale della
provincia di Asti. Il 43% delle imprese artigiane opera nel settore delle costruzioni, il 23% nelle attività
manifatturiere e il 18% svolge attività di servizi. Gli ambiti in cui si osserva un significativo incremento del
numero di imprese sono quelli della manutenzione, riparazione e installazione macchine, i servizi di
supporto alle imprese, i servizi di informazione e comunicazione. Per contro i settori che evidenziano una
riduzione consistente di imprese sono le costruzioni (-13 unità) e i trasporti (-17).

Imprese giovanili, femminili e straniere
Le imprese condotte da giovani al di sotto dei 35 anni di età sono 2.094 e rappresentano il 9% del totale. Il
saldo iscrizioni-cessazioni delle imprese giovanili, positivo per 195 unità, evidenzia come l’apporto dei
giovani sia importante per la crescita del sistema imprenditoriale della provincia di Asti. I settori in cui si
conta il maggior numero di imprese gestita da giovani sono l’agricoltura (444 unità, 54 nuove iscrizioni nel
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2018 a fronte di 6 cessazioni, in netta controtendenza rispetto all’andamento del settore nel suo complesso
che da anni registra dati in sensibile ridimensionamento), il commercio (435 unità, pari al 20% del totale), le
costruzioni (287 unità, 14% del totale) e i servizi di ristorazione (196 unità, oltre il 9% del totale).
Le imprese condotte da donne a fine 2018 sono 5.403, l’1% in meno rispetto all’anno precedente. Tuttavia
l’incidenza sul totale delle imprese si attesta al 23%. Gli ambiti di attività preferiti dalle donne imprenditrici
sono l’agricoltura, il commercio e i servizi.
Continuano a crescere le imprese a titolarità straniera che a fine 2018 raggiungono 2.260 unità, 85 in più
rispetto all’anno precedente, operanti principalmente nell’edilizia (33%, quasi un terzo del totale), nel
commercio (25%), nei servizi (13%), in agricoltura (10%).

Cassa integrazione
Secondo i dati di fonte Inps, nel 2018 in provincia di Asti sono state autorizzate complessivamente 950 mila
ore di cassa integrazione, il 45% in meno rispetto all’anno precedente. La diminuzione interessa
principalmente la cassa integrazione straordinaria che, con circa 660 mila ore autorizzate, risulta più che
dimezzata rispetto all’anno precedente. La cassa integrazione ordinaria ammonta a 291 mila ore e segna
una riduzione del 3% rispetto all’anno precedente. Nel complesso il ricorso alla cassa integrazione in
provincia di Asti risulta più basso rispetto al trend regionale e nazionale che fa registrare un calo
rispettivamente del 18% e del 38%.

Totale numero ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
(Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati INPS)

Provincia di
Asti

Regione
Piemonte

Italia

Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione
Guadagni (CIG), di cui

949.950

28.647.114

217.711.091

Ordinaria

291.306

12.524.138

95.751.614

Straordinaria

658.644

16.103.506

119.450.020

0

19.470

2.509.457

Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione
Guadagni (CIG), di cui

-45,4

-18

-37,6

Ordinaria

-3,9

+2

-8,7

Straordinaria

-53,6

-27,3

-44,2

Deroga

-100

-96,1

-91,7

Anno 2018

Deroga
Variazione % rispetto all’anno 2017

Hanno fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria (strumento utilizzato far fronte a problemi temporanei
e transitori) soprattutto le imprese industriali operanti nei settori metalmeccanico e della lavorazione del
legno e le imprese industriali e artigiane del comparto edile. La cassa integrazione straordinaria (strumento
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impiegato per far fronte a crisi di tipo strutturale) è stata utilizzata principalmente dalle imprese tessili (200
mila ore, un terzo del totale), dalle imprese metallurgiche (75 mila ore) dal settore commercio (39 mila
ore). Le restanti 345 mila ore sono riferite a contratti di solidarietà, forma di ammortizzatore sociale
alternativo ai regimi di Cassa Integrazione Guadagni che consente una riduzione dell’orario di lavoro in caso
di crisi aziendale, compensata da un’integrazione della retribuzione da parte dell’Inps.

Industria manifatturiera
L’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, condotta trimestralmente da
Unioncamere Piemonte, nel 2018 evidenzia per la provincia di Asti un ridimensionamento dei valori
produttivi registrati nel 2017. L’anno si apre positivamente confermando la crescita di produzione registrata
a fine 2017 (+3,9% rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente), ma nei due trimestri successivi
arriva un’inversione di tendenza con variazioni negative pari rispettivamente a -1,8% e -0,6%.
Nell’ultimo trimestre dell’anno la situazione sembra lentamente migliorare con un incremento produttivo
dello 0,5%, dato in linea con la media nazionale e al di sopra della media regionale che si attesta a -0,4%.
Guardando ai settori di attività, nell’ultimo trimestre si osserva un andamento positivo per il settore
metalmeccanico (+1,9%) e per l’industria vinicola (+4,9%), mentre si registra una contrazione produttiva per
le aziende della chimica, gomma, plastica (-1,6%) e una situazione di stazionarietà per gli altri comparti
industriali (materiali da costruzione, legno e mobili, tessile abbigliamento).
Se esaminiamo i dati con riferimento alla classe dimensionale, sono le imprese di medio/grande
dimensione (50-249 addetti) ad evidenziare buone performance (+4,9%), mentre per le imprese da 10 a 49
addetti la performance si attesta su valori di poco sotto lo zero. Risulta invece in netto calo la produzione
nelle aziende da 250 dipendenti in su (-11%).
Guardando agli altri indicatori, emerge un quadro incerto con una variazione pari a -0,3% degli ordinativi
interni, una riduzione del fatturato dello 0,5% e dell’occupazione dello 0,2%. Gli ordinativi esteri crescono
del 2,3% confermando il ruolo positivo dei mercati esteri che, compensando le perdite sul mercato
nazionale, contribuiscono a consolidare la ripresa economica del nostro Paese.
Anche le previsioni degli operatori per il 1° trimestre 2019 restituiscono un quadro ancora incerto.
Per quanto riguarda la produzione il 43,7% degli intervistati prevede stazionarietà ed il saldo tra le
previsioni di aumento e diminuzione è negativo con il 36% degli imprenditori che prevedono una
contrazione dei volumi produttivi. Lo stesso vale per gli ordinativi interni che evidenziano un saldo di
opinione pari a -38,4%. Meno pessimistiche le aspettative sul fronte della domanda estera con un saldo di
opinione che, se pur negativo (-10,8), risulta più favorevole rispetto alle previsioni sull’andamento del
mercato interno. Ancora una volta i mercati esteri rivestono un ruolo importante per le imprese astigiane
che riescono così a compensare il calo delle vendite sul mercato nazionale.
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2.2

L’AMMINISTRAZIONE

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2018, si 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
Situazione del personale al 31.12.2018

CATEGORIA

DOTAZIONE
ORGANICA 2017

DOTAZIONE
ORGANICA ex D.M.
16.2.2018

PERSONALE IN
SERVIZIO

CALCOLO FTE

A
B, ingresso B1
B, ingresso B3
C
D, ingresso D1
D, ingresso D3
Dirigenti
TOTALE

1
3
3
30
11
1
3
52

0
3
3
22
11
1
1
41

0
3
3
19
9
1
1
36

3
3
19
8.5
1
1
35.5

La dotazione organica della Camera di Commercio di Asti per l’anno 2018 prevedeva complessivamente 52
unità compreso il Segretario Generale. Si precisa tuttavia che, in esito alla riforma del Sistema Camerale in
seguito alla quale è stato avviato l’accorpamento tra la Camera di Commercio di Asti e la Camera di
Commercio di Alessandria, il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito decreto ha, tra l’altro,
rideterminato le dotazioni di personale dei singoli Enti. Per la Camera di Commercio di Asti la nuova
dotazione stabilita dal Ministero con Decreto 16 febbraio 2018 a firma del Ministro Calenda (recepita dalla
Giunta Camerale con propria deliberazione n. 37 del 29.3.2018) è stata prevista in 41 unità (consistenza
peraltro già prevista con D.M. 8.8.2017, successivamente rimasto sospeso a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 261/2017 del 13.12.2017).
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Il personale in servizio al 31.12.2018 risultava pari a 36 unità a tempo indeterminato (di cui 1 part-time),
con una disponibilità effettiva di personale per effetto del part-time (FTE) pari a 35.5 unità.
Nella tabella che segue si forniscono alcuni dati sul personale inerenti aspetti quantitativi/quantitativi e
analisi di genere.

INDICATORI ASPETTI
QUANTITATIVI/QUALITATIVI
Età media del personale non dirigenziale

49.7 anni

Età media del personale dirigenziale

52 anni

% dipendenti in possesso di laurea

51,4%
anni anni
100%

% dirigenti in possesso di laurea

VALORE

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
2,01% nel 2017
1,98% nel 2018

INDICATORI DI ANALISI DI GENERE

VALORE

% dirigenti donne

100%

% donne rispetto al resto del personale

72%

Età media del personale femminile

50,11 anni
2.
57,7%

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

Per quanto riguarda il benessere organizzativo si provvederà prossimamente, in accordo con l'OIV, agli
adempimenti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 150/09.

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 10

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 s.m.i., le seguenti tre funzioni:


funzioni amministrative: nucleo storico delle attività camerali, sono rappresentate dai servizi che gli
imprenditori richiedono al fine di 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 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.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

3,9 gg.

2,6 gg.

2,0 gg.

1,7 gg

2,1 gg

2,9 gg

87,03%

93,31%

95,94%

98,17%

97,65%

96,83%

34.834 (*)

18.395

16.929

19.875

17.741

17.177

- certificati e visure

7.019

6.491

6.013

5.166

4.428

4.298

- bilanci depositati
- dispositivi di firma digitale
rilasciati nell’anno

2.220

2.229

2.186

2.175

2.088

2.081

1.086

1.136

1.643

1.328

1.598

1.516

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

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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


2.667

3.017

3.005

1.999

2.401

2.195

1.158

1.077

1.022

923

976

831

18

12

13

24

21

19

52

24

22

25

30

37

funzioni di regolazione del mercato: sono volte a favorire la trasparenza del mercato e a garantire la
correttezza e l'affidabilità degli operatori (servizio di metrologia legale, di tutela del consumatore,
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ecc.), la composizione rapida delle controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra
imprese e cittadini, la tutela dei soggetti più deboli e stimolano, in ultima istanza, la competitività del
sistema economico, inducendo gli operatori ad adottare 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

2017 2018

479

660

649

484

463

308

894

680

PROTESTI
- certificati e visure

576

- protesti caricati nell’anno
- istanze di
rettifiche/cancellazioni/annotazioni
- protesti cancellati

2.440 1.245 1.891 1.547 1.229
59

47

36

39

42

54

73

89

102

60

57

63

109

151

134

116

143

142

128

109

132

361

404

327

447

387

559

159

348

125

173

32

200

448

n. ordinanze di ingiunzione emesse

173

231

236

168

109

51

131

n. posizioni messe a ruolo

61

0

337

225

262

0

194

MARCHI, BREVETTI, MODELLI
n. di domande di deposito

149
SANZIONI

n. accertamenti infrazioni su normativa
Registro Imprese
n. verbali di violazioni ricevuti

CONCILIAZIONI



n. conciliazioni depositate

91

31

93

148

97

89

75

n. conciliazioni concluse con accordo

15

5

15

19

9

10

7

funzioni di promozione e informazione economica: si concretizzano 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. L’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.
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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.

Le risorse finanziarie
Si riportano di seguito alcune sintetiche precisazioni in merito alle principali voci dei proventi e degli oneri
relativamente al biennio 2017-2018.

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 2017 CONSUNTIVO 2018
3.025.892,04
-3.675.831,17
-649.939,13

3.364.545,59
-4.003868,84
-639.323,25

1.398,27
-24.518,37
-23.120,10

1.066,29
-21.891,57
-20.825,28

475.178,24
-12.777,47
462.400,77
-32.805,62
-243.464,08

482.803,62
-229.234,40
253.569,22
-650,98
-407.230,29

Proventi correnti
I proventi correnti sono rappresentati dalle seguenti voci di ricavo: diritto annuale (euro 2.460.821,47),
diritti di segreteria (euro 718.311,90), contributi, trasferimenti e altre entrate (euro 163.834,80), proventi
da gestione di beni e servizi (euro 15.053,71), variazione delle rimanenze (euro 6.523,71) per un totale di
euro 3.364.545,59. Rispetto ai valori contabilizzati nell’anno 2017 (euro 3.025.892,04) i proventi correnti
2018 presentano un incremento (euro 338.653,55 +11,19%).
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PROVENTI CORRENTI

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2018

Diritto annuale
Diritti di segreteria
Contributi, trasferimenti e altre entrate
Proventi da gestione di servizi
Variazione delle rimanenze
Totale

2.197.379,59
700.111,65
121.836,91
14.852,64
- 8.288,75
3.025.892,04

2.460.821,47
718.311,90
163.834,80
15.053,71
6.523,71
3.364.545,59

DIFFERENZA
263.441,88
18.200,25
41.997,89
201,07
14.812,41
338.653,55

Oneri correnti
Gli oneri correnti sono rappresentati da: personale (euro 1.503.026,43), funzionamento (euro 924.322,48),
interventi economici (euro 995.925,76), ammortamenti e accantonamenti (euro 580.594,17) per
complessivi euro 4.003.868,84. Rispetto ai valori registrati nel 2017 (euro 3.675.831,17) si rileva un
incremento pari all’8,92%. Gli scostamenti sono evidenziati nel prospetto seguente:
ONERI CORRENTI

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

DIFFERENZA

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

1.517.449,96
930.725,44
581.631,90
646.023,87
3.675.831,17

1.503.026,43
924.322,48
995.925,76
580.594,17
4.003.868,84

- 14.423,53
- 6.402,96
414.293,86
-65.429,70
328.037,67

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 2017

% SUL TOTALE

ANNO 2018

% SUL TOTALE

2.120.039,39
1.359.650,80
3.479.690,19
530.458,03
66.153,29
21.134,41
6.799.289,21
7.417.034,94
504.601,73
309.966,25
1.578.106,72
2.392.674,70
1.764.128,56
199.724,57
453.103,36
2.416.956,49
6.087.093,94

19,46
12,48
31,93
4,87
0,61
0,19
62,40
68,07
4,63
2,84
14,48
21,96
16,19
1,83
4,16
22,18
55,86

2.293.583,30
1.175.719,41
3.469.302,71
658.623,67
72.677,00
7.440,69
6.738.543,24
7.477.284,60
426.432,30
329.348,81
1.701.414,61
2.457.195,72
2.075.751,82
152.117,87
347.138,99
2.575.008,68
5.914.382,91

20,95
10,74
31,69
6,02
0,66
0,07
61,56
68,31
3,90
3,01
15,54
22,55
18,96
1,39
3,17
23,63
54,03
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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 "Premio Douja d'Or", il Salone Nazionale di vini
selezionati Douja d’Or ed il Festival delle Sagre. 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 2017-2018.

Conto economico
VOCI DI BILANCIO
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

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

491.187,08
28.842,72
0,00
35.442,50
175.000,00
219.973,92
7.327,53
957.773,75
-124.638,33
-806.488,54
5.343,49
1.458,62
33.448,99

500.368,06
20.317,09
0,00
0,00
137.000,00
396.079,02
-501,66
1.053.262,51
-110.342,05
-914.945,89
166,17
-1.941,47
26.199,27

Con i ricavi propri diversi dal contributo camerale (euro 657.183,49, 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 110.342,05) ed a garantire il finanziamento del 59,63% delle spese per progetti ed
iniziative. Alla luce di quanto sopra esposto, si evince un’ottima capacità di autofinanziamento dell’Azienda
Speciale.
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Il sistema delle partecipazioni al 31.12.2018
NOME

AURUM ET PURPURA SPA IN
LIQUIDAZIONE

FINPIEMONTE SPA

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

INFOCAMERE 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.
Organizzazione e gestione sistema
informatico nazionale delle Camere di
Commercio.
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

€ 2.815,00 (0,001%)
€ 2.687,00 (0,009%)
IN DISMISSIONE
in attesta di liquidazione della quota

€ 5.970,60 (0,03%)

€ 3.954,08 (0,30%)

€ 5.850,52 (2,34%)

€ 756,00 (0,26%)

€ 2.996,20 (0,13%)

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

€ 309,84 (0,92%)
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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.

€ 25,00 (1,96%)

€ 222,70 (0,09%)
IN LIQUIDAZIONE

€ 1.899,00 (4,22%)

€ 137,90 (0,02%)
IN LIQUIDAZIONE

€ 76,18 (0,02%)

Conferimenti di capitale al 31.12.2018
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%)
IN LIQUIDAZIONE

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 regionale e 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. 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,
Associazioni di Categoria, Associazioni sindacali, Consorzio Universitario di Asti, Fondazione C.R. Asti, ASL,
Ordini e collegi, Prefettura, Consorzi, ecc. rappresentativi dei diversi ambiti che caratterizzano il territorio
provinciale. Nel 2018 sono stati sottoscritti dall’Ente i seguenti protocolli d’intesa/Convenzioni:
 Protocollo di intesa per la realizzazione delle luminarie di Natale, unitamente al Comune di Asti e alle
Associazioni di categoria 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 del 12.10.2012 (annualità 2018).

Nel 2018 la Camera ha altresì sostenuto la candidatura del Comune di Asti al bando Urban Innovative Action
della Commissione Europea e la candidatura dell’Agenzia di Formazione Professionale "Colline Astigiane" al
Bando regionale finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro
per persone con disabilità.
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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 2018, 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
2018-2020 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 2018 della Camera di Commercio di Asti risulta così articolato:

3 aree strategiche

5 obiettivi strategici

11 obiettivi operativi

26 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

96,70%

5

100%

94,47%

2

100%

2 – Politiche di regolazione e
di vigilanza del mercato

2.1 L'Amministrazione al servizio
delle imprese e dei consumatori

95%

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%

2

100%

97,22%

11

100%

Totale obiettivi

5

Performance Area 1 – Politiche di sviluppo e di competitività

95,58%

Performance Area 2 – Politiche di regolazione e di vigilanza del mercato

95%

Performance Area 3 – Politiche di legalità e di semplificazione

100%

PERFORMANCE TOTALE DI ENTE
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Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse generate rispetto a quelle
preventivate (%)

€ 3.466.270,07

€ 3.364.545,59

-2,93%

ONERI
Oneri per il personale

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Oneri sostenuti rispetto a quelli
preventivati (%)

€ 1.534.793,00

€ 1.503.026,43

-2,07%

Oneri per il funzionamento

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Oneri sostenuti rispetto a quelli
preventivati (%)

€ 1.061.947,67

€ 924.322,48

-12,96%

Interventi economici (spese promozionali)

A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

(%) Interventi promozionali sostenuti
rispetto a quelli preventivati

€ 1.237.456,12

€ 995.925,76 (*)

-19,52%

(*) la minor spesa è collegata al “trasferimento” sul bilancio 2019, nel rispetto del principio di competenza economica, delle spese
collegate ad alcuni progetti nonché di parte delle spese collegate all’attuazione dei progetti a valere sull’incremento 20% del diritto
annuale (euro 35.165,12).
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2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ
Il 2018 è stato l’anno in cui la riforma del sistema camerale, a seguito dell’emanazione del Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, si è concretizzata. Tale Decreto ha infatti stabilito
quali dovessero essere i nuovi assetti territoriali delle Camere di Commercio prevedendo in particolare per
l’Ente astigiano l’accorpamento con la limitrofa Camera di Commercio di Alessandria. Peraltro i successivi
sviluppi, dettati anche dall’esito di alcuni ricorsi pendenti al TAR Lazio, non hanno consentito il
completamento del processo, generando nuovamente grandi incertezze sul futuro delle camere di
commercio.
L’esercizio passato è stato inoltre caratterizzato da una situazione di sempre più ridotte risorse umane e di
sempre più scarse risorse economiche. In relazione a quest’ultimo elemento, la possibilità concessa dal
Ministero di aumentare la misura del diritto per il triennio 2017-2019 fino ad un massimo del 20%,
destinando tali risorse a specifici progetti strategici - di cui verrà dato conto nella presente relazione - ha
comunque consentito di aprire uno spiraglio a favore del riconoscimento delle Camere quali fautrici di
progetti di sviluppo del sistema imprenditoriale locale e del sistema Paese.
Ciò è testimoniato in primo luogo dall’inserimento degli Enti camerali, nell’ambito del Piano Impresa 4.0.
varato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, quali punti informativi (Punto Impresa Digitale) di
assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione. Appare infatti evidente come nel futuro più prossimo
lo sviluppo debba necessariamente passare attraverso la digitalizzazione (delle cose, delle attività e dei
rapporti commerciali) a cui occorre preparare gli imprenditori affinché ne comprendano e colgano
opportunità e sviluppi.
Anche le nuove funzioni attribuite alle Camere di commercio ad esempio in tema di supporto
all’internazionalizzazione o di alternanza scuola lavoro, che si concretizzano in servizi di orientamento al
lavoro e alle professioni, consentono agli Enti camerali di intrecciare un rapporto ancora più stretto e
permanente con le imprese verso le quali si pongono come un vero e proprio punto di riferimento.
La Camera di Commercio di Asti, pur con grande difficoltà, anche connessa al sempre minor numero di
risorse umane a disposizione ha saputo cogliere, come i risultati della presente relazione evidenziano,
queste nuove sfide, a vantaggio del tessuto imprenditoriale locale cui da sempre si rivolge con la massima
attenzione e dedizione.
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Obiettivo
strategico

L’Amministrazione
per lo sviluppo e
la competitività
del territorio

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

Criticità

Opportunità

TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
Utilizzo di strumenti di marketing e
branding ancora insufficiente.
Carenza nella conoscenza di dettaglio
delle dinamiche turistiche provinciali e
conseguente difficoltà di delineare
strategie di promozione turistica.

Partecipazione al progetto
“Turismo in Piemonte”.
Territorio con forte
vocazione turistica e
grande patrimonio
culturale e paesaggistico.

FORMAZIONE E ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
Divergenza tra piani formativi della
scuola ed esigenze del sistema delle
imprese.
Scarso interesse delle imprese ad
ospitare studenti in alternanza.
Legislazione sul lavoro piuttosto
complessa e in continua evoluzione.
Esiguo numero di risorse umane da
dedicare alle attività di ASL e di
orientamento al lavoro.

INNOVAZIONE DIGITALE
Basso tasso di digitalizzazione delle
imprese del territorio.
Scarsa conoscenza di Industria 4.0.
Tematiche ritenute troppo complesse
e onerose dalle aziende.
L’offerta di servizi in un’ottica di
semplificazione amministrativa si
scontra con il problema del deficit
competitivo digitale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ridotta possibilità di operare a favore
delle imprese a causa del divieto di
svolgere attività promozionali
direttamente all’estero sancito dal
D.Lgs. 219/2016 di riforma
dell’ordinamento camerale.
Difficoltà nella programmazione di
medio periodo dovuta al mutamento e
all’incertezza del contesto normativo e
organizzativo che riguarda le funzioni
dell’internazionalizzazione.
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Partecipazione al progetto
nazionale “Servizi di
orientamento al lavoro e
alle professioni”, promosso
da Unioncamere, per
cercare di favorire più
fattive relazioni tra il
mondo della scuola e le
imprese del territorio.

Partecipazione al progetto
nazionale “Punto Impresa
Digitale”, promosso da
Unioncamere, per
accrescere il know how
tecnico-specialistico sui
temi del digitale e delle sue
potenzialità per le imprese.
Promozione presso le
imprese dei servizi digitali
camerali (SPID, CNS,
Fatturazione Elettronica,
cassetto digitale
dell'Imprenditore, ecc.).

Adesione a CeiPiemonte e
sostegno al Piano regionale
per l'Internazionalizzazione
al fine di incrementare il
livello di
internazionalizzazione delle
filiere produttive del
Piemonte.
Condivisione di iniziative
con il sistema camerale.

Azioni correttive
Creare e consolidare
alleanze con altri attori del
territorio, enti locali e
mondo associativo.
Focalizzare attività su
specifiche iniziativa ad alto
valore aggiunto.
Facilitare il rapporto e il
raccordo tra mondo della
scuola e sistema delle
imprese coinvolgendo le
associazioni produttive e le
istituzioni scolastiche ed
universitarie.
Garantire continuità nei
percorsi a supporto degli
insegnanti che si occupano
di ASL e dei tutor aziendali
che devono seguire gli
studenti.

Promuovere l’adesione a
progetti ed iniziative di
sistema in tema di
innovazione digitale.
Dare continuità ai bandi per
l’assegnazione di voucher
digitali I4.0.

Potenziare l’informazione e
le iniziative a favore delle
imprese che desiderano
avviare iniziative
commerciali all’estero.
Ampliare l’offerta formativa
propedeutica e a sostegno
dell’espansione all’estero.
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Obiettivo
strategico

Criticità

TUTELA DEL MERCATO
Continua evoluzione della normativa di
riferimento.

Opportunità

Azioni correttive

Partecipazione a progetti
di sistema per attuare la
vigilanza sul mercato a
tutela della fede pubblica.

Rafforzare le attività di
vigilanza e sicurezza
prodotti nell’ambito di
un progetto più ampio di
lotta alla contraffazione.

GIUSTIZIA ALTENATIVA
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 ADR offrono
rispetto al processo giurisdizionale
ordinario.

Partecipazione ad ADR
Piemonte e Camera
Arbitrale del Piemonte, in
convenzione con le
consorelle piemontesi e
Unioncamere Piemonte,
per assicurare un servizio
efficace e qualificato nella
gestione delle procedure di
giustizia alternativa.

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

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

LEGALITA’ E TRASPARENZA
Numerosità degli adempimenti previsti in
materia di trasparenza e anticorruzione
dovuti anche al mutare continuo della
normativa in materia.

Crescita della cultura
giuridica, della
consapevolezza
dell’importanza dell’azione
trasparente per la
prevenzione della
corruzione.
Incremento dei canali di
comunicazione con i propri
stakeholder.

Consolidare sessioni
formative realizzate per
il personale interno,
finalizzate ad accrescere
il senso dell’etica
pubblica.

Gestione ottimale
delle risorse
dell’Ente

DIGITALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Taglio progressivo del diritto annuale,
stabilizzato a partire dal 2017 nel -50%,
con conseguente riduzione delle risorse
disponibili, ed una elevata attenzione al
contenimento delle spese. Difficoltà ad
assicurare sufficienti livelli nell’erogazione
dei servizi a favore degli utenti per la
costante riduzione delle risorse umane
(mancata attuazione del turn over).
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. Intensificazione
delle iniziative finalizzate a
mantenere una gestione
“efficiente” a fronte di
introiti drasticamente
ridotti.

Riorganizzare le attività
delle U.O. per limitare gli
effetti negativi, in
termini di efficienza dei
servizi offerti,
determinati dalla
consistente riduzione
del personale in servizio.
Aggiornare / ampliare le
competenze
professionali del
personale verso nuovi
servizi e attività.

L’Amministrazione
al servizio delle
imprese e dei
consumatori
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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 - Promuovere il
turismo e valorizzare il
patrimonio locale per sviluppare
il territorio

Ob. operativo – Rafforzare le
attività di vigilanza a tutela
della trasparenza e della fede
pubblica

Ob. operativo – Favorire
iniziative a supporto della
trasparenza e della legalità

Ob. operativo – Attuare il
progetto “Turismo in Piemonte”

Ob. strategico 3.2
Gestione ottimale delle risorse
dell'Ente

Ob. operativo - Agevolare
l’accesso al credito

Ob. operativo – Rafforzare
semplificazione e
digitalizzazione dell’azione
amministrativa

Ob. operativo – Attuare il
progetto “Servizi di
orientamento al lavoro e alle
professioni”

Ob. operativo – Attuare il
processo di accorpamento

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 e
assistere le PMI per la
preparazione ai mercati
internazionali
Ob. operativo – Attuare il
progetto “Punto Impresa
Digitale”

1

Lo schema di dettaglio dell’albero della performance 2018 è riportato in allegato

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 25

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, 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
96,70%

N. di report (analisi, documenti,
studi) realizzati sull'economia
locale e resi disponibili on line
rispetto anno precedente (PIRA)
N. di seminari di
approfondimento settoriale
organizzate per le imprese del
territorio sul tema dell’impresa
4.0 (PIRA)
N. di studenti coinvolti dai
percorsi di alternanza scuolalavoro
Valor medio performance
obiettivi operativi (PIRA)

10%

≥

1

0,7

67%

10%

≥

2

4

100%

10%

≥

3

9

100%

70%

≥

70%

100

100%

Marketing territoriale
(Turismo – Unesco – Eccellenze)

Azioni / Progetti
 Contributo all’Azienda speciale per le attività di
promozione delle eccellenze del territorio
 Partecipazione all’Agenzia Turistica Locale
AstiTurismo e DMO Piemonte Marketing
 Iniziative condivise con altri attori del territorio per
sviluppare l’identità Unesco
 Adesione al progetto di sistema “Turismo in
Piemonte” (progetto per l’incremento del 20% del
diritto annuale)
 Adesione al progetto di sistema “Valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo”

Risorse finanziarie per interventi economici

Previste
456.887,85

Impiegate
419.965,53

Risultati raggiunti
 n. 175 aziende premiate al Concorso
enologico “Douja d’Or ed. 2018” – n. 283
vini premiati di cui n. 36 Oscar
 n. 4 eventi organizzati dall’Azienda speciale
con il supporto della Camera:
Festival delle Sagre - Concorso Enologico Douja d'Or – Rassegna “Asti fa goal “
 n. 10 serate Piatto&Dolce d’Autore con
certificazione “Ospitalità italiana”
 n. 173 strutture turistiche certificate
(rinnovo) con Marchio Q

COMMENTO
Sul fronte della valorizzazione delle eccellenze del territorio, la Camera di Asti da sempre sostiene la
tutela e la valorizzazione dei prodotti locali in campo agroalimentare e di quelli dell'artigianato tipico.
Anche per il 2018 lo sforzo dell’Ente è stato quello di assicurare all’Azienda Speciale 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., D.o.c.g. e dal 2018 anche
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I.g.p. presentati al concorso. All’edizione 2018 del Concorso sono stati presentati 864 campioni
provenienti da 21 regioni d’Italia. Di questi 283, rappresentativi di 175 aziende, hanno superato la
soglia minima per ottenere il premio “Douja d’Or” (87 punti su 100). Nell’ultimo giro di assaggi la
super commissione di esperti ha assegnato l’Oscar (da 92 a 100 punti) a 36 vini.
Tutti i vini sono stati presentati in degustazione e in vendita dal 7 al 16 settembre nel quartiere
fieristico del 52° Salone Nazionale Douja d'Or. Il Salone Nazionale, in considerazione del grande
successo di pubblico e d’immagine riscontrato negli ultimi due anni con il trasferimento degli eventi
nei prestigiosi palazzi del centro storico, ha mantenuto per il 2018 la formula organizzativa delle
precedenti edizioni. Sono stati altresì riproposti il Piatto&Dolce d’Autore in collaborazione con
l’Associazione Albergatori e Ristoratori Astigiani, Confartigianato Asti e la Scuola Alberghiera, le
Serate di Assaggio di eccellenze enologiche a tema, la Douja del Monferrato, occasione per degustare
gli ottimi vini tutelati dal Consorzio Barbera e Vini del Monferrato e Piemonteland alla Douja, in
collaborazione con il Consorzio Piemonte Land of Perfection. È stato inoltre organizzata la rassegna
“Asti Fa Goal, con una decina di aziende produttrici di eccellenze gastronomiche: dai salumi ai mieli,
dai dolci tipici ai liquori, dalle marmellate alle conserve.
Festival delle sagre. Giunto alla sua 45^ 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 e per
le regioni limitrofe (è aumentata negli ultimi anni anche la presenza dal resto dell’Italia e dall’estero).
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.
Turismo ed eccellenze. Nel 2018 la Camera ha gestito la seconda annualità del progetto di sistema
“Turismo in Piemonte”, che concorre all’incremento del 20% del diritto annuale. Nello specifico ha
portato a conclusione l’iter di certificazione per l’attribuzione del marchio “Ospitalità Italiana” a 4
nuove strutture (1 albergo, 2 agriturismi e 1 bed&breakfast). La Commissione di valutazione, al
temine delle attività di verifica, ha assegnato/rinnovato il marchio “Ospitalità italiana” per l’anno
2018 a 173 strutture turistiche (21 alberghi, 55 ristoranti, 65 agriturismi e 32 bed&breakfast) a cui è
stato consegnato l’attestato nel corso di un evento pubblico. Le imprese certificate rappresentano
complessivamente il 21% del totale.
L’Ente camerale ha inoltre aderito al progetto a regia regionale “Valorizzazione del patrimonio
culturale e del turismo” presentato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte
al finanziamento del Fondo Perequativo 2015-2016 nell’ambito del quale è prevista la gestione di
attività finalizzate a potenziare il ruolo del sistema camerale nella promozione e nella valorizzazione
dei beni culturali e del turismo.
Infine, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di promozione turistica del territorio astigiano, l’Ente
camerale ha confermato per l’anno 2018 il proprio sostegno, anche sul piano finanziario, ai
programmi di promozione messi in atto da altri Enti ed istituzioni tra cui DMO Piemonte Marketing,
società a partecipazione regionale che cura le iniziative di promozione del prodotto turistico e
agroalimentare della Regione Piemonte.
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Risorse finanziarie per interventi economici

Credito – capitale umano – nuova imprenditorialità –
politiche di rete

Previste

Impiegate

279.058,18

260.557,75

Azioni / Progetti

 Iniziative per sostenere l’accesso al credito delle
PMI astigiane
 Iniziative di sostegno alla formazione universitaria
 Iniziative sul tema dell’autoimprenditorialità
 Iniziative di formazione d’impresa sulle nuove
strategie di comunicazione e web marketing
(progetto Eccellenze in digitale)
 Adesione al progetto di sistema di sistema “Servizi
di orientamento al lavoro e alle professioni”
(progetto per l’incremento del 20% del diritto
annuale)
 Partecipazione al sistema camerale e ad altri
organismi

Risultati raggiunti
 Contributo al Consorzio ASTISS (polo
universitario astigiano)
 n. 1 incontro di presentazione programma
MIP - Mettersi in proprio
 n. 3 incontri con le scuole in tema di ASL e
autoimprenditorialità
 n. 281 imprese iscritte nel Registro
dell’alternanza scuola/lavoro
 n. 9 stage ASL presso la CCIAA
 n. 1 premio “Storie di alternanza”
 n. 114 domande sul bando di contributo per
l’attivazione di percorsi di alternanza
 n. 1 seminario formativo dedicato a “Il ruolo
del tutor nei percorsi di Alternanza ScuolaLavoro”
 n. 3 progetti finanziati dal F.do perequativo
2015-2016

COMMENTO
Credito, capitale umano e nascita di nuove imprese. L’Ente ha continuato ad erogare servizi di
informazione alle imprese sulle agevolazioni regionali gestite da Finpiemonte Spa e sul Programma
MIP - Mettersi in proprio. Il Programma MIP è finalizzato a promuovere lo spirito imprenditoriale e la
nascita di nuove imprese e attività di lavoro autonomo con servizi mirati rivolti a occupati e
disoccupati (di età compresa tra i 18 ed i 65 anni) che potrebbero trovare nell’imprenditorialità
un’opportunità di ingresso e/o di permanenza sul mercato del lavoro.
La Camera di Asti ha inoltre aderito al progetto “Eccellenze in digitale” ideato e coordinato da
Unioncamere nazionale in collaborazione con Google con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione
delle piccole e medie imprese. Con l’adesione al progetto la Camera ha avuto a disposizione un “tutor
digitale” per un periodo di sei mesi. La nuova risorsa camerale ha supportato la Camera nella
diffusione delle varie iniziative a favore delle imprese, nelle attività di comunicazione con gli organi di
stampa e di aggiornamento del sito camerale. A fine 2018 è stata inoltre pianificata l’organizzazione
di un ciclo di quattro seminari formativi teorici e pratici per far conoscere agli imprenditori le migliori
strategie di comunicazione online da attuarsi nei primi mesi dell’anno 2019.
L’Ente ha continuato a sostenere, 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.
A seguito delle nuove competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto legislativo
219 del 25 novembre 2016) ha attribuito alle Camere di Commercio in materia di orientamento al
lavoro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, l’Ente
ha assunto un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro cercando di
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favorire le relazioni tra il mondo della scuola e le imprese del territorio.
Le principali attività ed iniziative attuate nel 2018 rientrano nell’ambito del progetto per l’incremento
del 20% del diritto annuale “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e hanno riguardato:
 l’attivazione di un bando di contributo rivolto alle aziende che nel corso dell’anno hanno accolto
studenti in alternanza scuola lavoro, destinando risorse per complessivi € 58.200,00, di cui
36.000,00 di competenza dell’annualità 2018 e 22.200,00 derivanti dalle economie registrate sul
bando anno 2017. Grazie all’attività di promozione dell’iniziativa presso le imprese e gli istituti
scolastici, le domande pervenute sul bando 2018 sono state complessivamente 114. I contributi
assegnati al 31.12.2018 sono stati pari a € 55.600,00;
 l’adesione al Premio “Storie d’alternanza”, con l’assegnazione di un premio di € 1.500,00;
 la realizzazione di tre incontri rivolti agli studenti sul tema dell’autoimprenditorialità e sugli
strumenti a disposizione delle imprese e dei consumatori per favorire la trasparenza e la legalità
delle relazioni economiche. In tale sede sono stati presentati i servizi camerali in tema di
alternanza scuola-lavoro;
 la realizzazione, in collaborazione con la Regione Piemonte, di un incontro di presentazione delle
opportunità offerte dal contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di istruzione
secondaria di secondo grado a cui hanno partecipato i referenti di alcuni istituti scolastici
superiori, associazioni datoriali e imprese;
 l’organizzazione, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Formaper, di un incontro di
formazione sul tema “Il ruolo del tutor nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” rivolto ai tutor
aziendali. L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo ed è stata da un lato, occasione di
confronto tra i tutor aziendali che hanno potuto condividere esperienze e riflessioni, dall’altro,
qualificato momento di informazione e promozione delle iniziative camerali a favore
dell’alternanza.
L’Ente ha inoltre ospitato presso la propria sede 9 studenti provenienti da due scuole secondarie di
secondo grado.
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 2018 la
Camera ha confermato il proprio impegno nella valorizzazione della 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 proposti
dall’Unioncamere nazionale e regionale potessero trovare attuazione con benefici per le imprese
della provincia di Asti.
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 – SERVIZI PROMOZIONALI, DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA PER
FAVORIRE IL PROCESSO DI APERTURA INTERNAZIONALE

Indicatore

Peso

Segno

Target

Consuntivo

Performance
KPI

Performance
Obiettivo totale
94,47%

N. di iniziative realizzate riferite
ad azione (PIRA)

20%

≥

3

5

100%

N. certificati di origine telematici
(PIRA)

10%

≥

60%

26,8%

44,7%

Valor medio performance obiettivi
operativi (PIRA)

70%

≥

70%

100

100%

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate

Internazionalizzazione e innovazione

396.282,09 (*)
 Supporto per la partecipazione in collettiva a rassegne
e fiere di settore (Vinitaly, AF, ecc.)
 Partecipazione al piano regionale per
l’internazionalizzazione
 Partecipazione a CEIPiemonte
 Supporto allo Sportello Europa
 Adesione al progetto di sistema di sistema “PID –
Punto Impresa digitale” (progetto per l’incremento
del 20% del diritto annuale)

221.053,72






n. 28 imprese partecipanti a Vinitaly
n. 3 imprese partecipanti a Cibus
n. 8 imprese partecipanti a l’Artigiano in Fiera
n. 1 seminario in collaborazione con lo
Sportello Europa sul nuovo Codice Doganale
dell’Unione Europea
 bando voucher digitali I4.0
 n. 30 self-assessment (questionari sulla
maturità digitale)

(*) L’importo comprende la variazione di budget relativa alla realizzazione del progetto “Eccellenze in digitale” pari ad
euro 21.000,00 iscritta successivamente all’aggiornamento del preventivo 2018 effettuato nel mese di luglio 2018.

COMMENTO
Internazionalizzazione. 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:
 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.
 Partecipazione alla seconda annualità del Piano Regionale per l’internazionalizzazione, che prevede
sei Progetti Integrati di Filiera (PIF) da sviluppare nel periodo 2017-2019, rivolti ai seguenti settori di
attività: Automotive, Aerospazio, Meccatronica, Salute e benessere, Chimica verde/green tech e
Made in che si sviluppa su tre filoni (Agroalimentare-vino escluso, Abbigliamento-alta gamma-design
e Tessile). L’Ente camerale ha collaborato a livello locale alla campagna di comunicazione delle
attività 2018.
 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

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 31

organizzate da Unioncamere Piemonte (Vinitaly, Cibus e 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.
 Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia, ideato da Unioncamere allo scopo di incentivare la
crescita dell’export italiano e di favorire la presenza delle aziende sui mercati internazionali. Il
progetto, finanziato dal Fondo di perequazione 2015/16 per un importo di € 18.000,00, prevede
l’organizzazione di interventi volti a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non
esportano pur avendone qualità, organizzazione e strumenti e a rafforzare la presenza delle aziende
che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così
all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.
 Servizi certificativi per l’estero, nel 2018 sono stati rilasciati n. 2.195 certificati di origine delle merci,
n. 831 visti su fatture e documenti commerciali, n. 6 legalizzazioni di firma, n. 18 carnet ATA e 1
carnet CPD per l’esportazione temporanea di merci, n. 37 attestati di libera vendita.
Innovazione. Attuazione della seconda annualità del progetto “PID – PUNTO IMPRESA DIGITALE”, nato
dall’accordo di Unioncamere nazionale con il Ministero dello Sviluppo Economico, che affida al sistema
camerale un ruolo attivo nell’attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0 attraverso la realizzazione,
presso le sedi camerali, di un network di punti informativi e di assistenza (Punto Impresa Digitale) alle
imprese sui processi di digitalizzazione. Il progetto concorre al riconoscimento dell’incremento del 20%
del diritto annuale. Nel 2018 la Camera si è avvalsa della collaborazione di due digital promoter, uno
impegnato in via prioritaria nelle attività di promozione dei servizi camerali a favore della
digitalizzazione e l’altro dedicato alle attività di informazione e assistenza alle imprese sulle tecnologie
I4.0 (agevolazioni, orientamento verso strutture specialistiche, collaborazione nella realizzazione di
eventi di formazione/informazione e nella gestione del bando di contributo camerale, supporto alle
imprese nella compilazione dell’assessment digitale). Sono stati organizzati, in linea con gli indicatori di
progetto fissati da Unioncamere, 4 incontri formativi dedicati alle seguenti tematiche I4.0: “Privacy e
sicurezza dei dati”, “L'Impresa 4.0 nel settore agricolo: l'impatto delle nuove tecnologie nel business
aziendale”, “La tecnologia Blockchain”, “Fattura elettronica - il servizio delle Camere di Commercio”. Sul
fronte del sostegno alle imprese che introducono nei processi aziendali tecnologie I4.0, la Camera di
Commercio prevede uno specifico bando di contributo. Nel corso del 2018 è stato chiuso il bando
Voucher digitali 2017 con l’assegnazione di contributi per complessivi € 13.150,00 ed è stato attivato il
bando Voucher digitali I4.0 anno 2018 con risorse per complessivi € 76.850,00 di cui 45.000,00
corrispondenti alla dotazione finanziaria di competenza dell’anno 2018 e € 31.850,00 derivanti dalle
economie registrate sul bando 2017. Lo sportello PID ha fornito assistenza alle imprese per la
compilazione dell'assessment di valutazione del grado di «maturità digitale».
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 – L’AMMINISTRAZIONE AL SERVIZI DELLE IMPRESE E DEI CONSUMATORI
Indicatore

Peso

Segno

Target

Consuntivo

Performanc Performance
e KPI
Obiettivo totale
95,00%

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro Imprese (al netto
del periodo di sospensione) (PIRA)
Numero verifiche in materia di metrologia
legale (PIRA)
Numero di iniziative finalizzate a favorire
la trasparenza del mercato a vantaggio dei
consumatori e della libera concorrenza
rispetto anno precedente (PIRA)
Livello di soddisfazione del servizio di
mediazione rilevato dalla scheda di
valutazione ovvero n. risposte con
giudizio>=3 alla risp. 2 questionario (PIRA)
Numero iniziative in materia di
regolazione e vigilanza del mercato (PIRA)

20%

≥

10%
rispetto
alla
media
nazionale
0,00%
90%

20%

≥

20%

20%

20%

>

AT

96,83%
100%

media nazionale:
76,46%
97%

100,%

0,00%
1

0,75

75%

≥

0,00%
95%

100%

100%

≥

0,00%
2

2

100%

Trasparenza e regolazione del mercato
Azioni / Progetti

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
138.210,00
136.270,03
Risultati raggiunti
 Progetto SVIM:
n. 6 ispezioni su 20 prodotti sottoposti a controllo

 Verifiche metrologiche:
n. 37 verifiche periodiche su distributori di carburante
(n. 164 erogatori verificati)
n. 5 controlli su 39 distributori su segnalazione da parte dei
consumatori
 Progetti di vigilanza del mercato in collaborazione
n. 40 verifiche periodiche su 64 bilance
con il Mise e Unioncamere

n. 5 verifiche per un totale di n. 39 strumenti, in
 Supporto all’attività dell’Azienda speciale in qualità di
contraddittorio tra utenti ed entri distributori di gas
organismo notificato
metano presso il Laboratorio Italgas di Asti
 Sviluppo attività di mediazione
 Partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte
 Rilascio carte tachigrafiche
 Sportello etichettatura
n. 751 carte del conducente - n. 89 carte
 Gestione attività di vigilanza sui prodotti, ispezioni e
azienda - n. 8 carte officina
verifiche metriche, gestione concorsi a premio, orafi;
marchi e brevetti, sanzioni amministrative e protesti  Servizio media-conciliazione
n. 75 procedure gestite
 Attività con Sportello Etichettatura:
- organizzazione di un seminario sul tema
“Prodotti di origine animale (carne, latte e loro derivati)”
- gestione on-line delle risposte a 19 quesiti in materia di
etichettatura dei prodotti e sicurezza alimentare
- Guida nazionale dello Sportello Etichettatura 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, all’attività di certificazione e controllo svolta, ha ottenuto da
parte di Accredia l’accreditamento in conformità alla norma UN EN ISO/IEC17065:2012 e da parte dei Ministero
dello Sviluppo Economico il riconoscimento come Organismo Notificato per espletare i compiti di valutazione della
conformità dei contatori d’acqua, dei sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua (distributori carburanti, liquidi
alimentari ecc...), bilance automatiche AWI in base alla Direttiva MID 2014/32/UE e delle bilance non automatiche
NAWI in base alla Direttiva 2014/31/UE.
Nel corso del 2018 la Camera ha continuato a supportare l’Azienda garantendo alla medesima le risorse, anche
umane, necessarie allo sviluppo dell’impegnativo programma di attività come Organismo Notificato (n. 2081).
Tutela del mercato e della fede pubblica. Con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità degli operatori, la
Camera nel 2018 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 6 ispezioni, durante le quali
sono stati scelti 20 prodotti da sottoporre a controllo visivo, 16 dei quali sono stati controllati anche per quanto
concerneva la completezza della loro documentazione tecnica. Per 5 prodotti è stata espletata l’analisi di
laboratorio. L’Ente ha inoltre completato le attività correlate al Progetto Sperimentale per il rafforzamento della
vigilanza sui condizionatori d’aria, in collaborazione con Unioncamere e MISE, nel cui ambito sono state svolte tre
ispezioni, durante le quali sono stati prelevati due condizionatori che sono poi stati inviati al Laboratorio
convenzionato per le analisi. Per quanto concerne le verifiche metrologiche sono state svolte n. 37 verifiche dei
distributori di carburante (per un totale di 164 erogatori verificati) cui si sono aggiunti n. 5 controlli senza preavviso
su 39 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, n. 40 verifiche periodiche su 64 bilance richieste
direttamente dagli utenti, n. 5 verifiche per un totale di n. 39 strumenti, in contraddittorio tra utenti ed enti
distributori di gas metano realizzate presso il Laboratorio Italgas di Asti.
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 2018 sono state 75.
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 19 quesiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e
l’organizzazione di un seminario sul tema “Prodotti di origine animale (carne, latte e loro derivati).
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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

5

100%

60%

≥

0,00%
3

4

100%

Performance, trasparenza e legalità
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
6.000,00
5.512,00
Risultati raggiunti
 Adozione Piano triennale della performance 20182020
 Aggiornamento del PTPCT - Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018-2020
 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;
 n. 4 incontri con soggetti istituzionali per lo
sviluppo di sinergie concertate (protocolli di
intesa/convenzioni) attivati con enti, istituzioni e
associazioni al fine di favorire, attraverso
collaborazioni sinergiche, lo sviluppo dell’economia
astigiana

COMMENTO
Performance e trasparenza. 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
della struttura. Questo implica inoltre la piena realizzazione delle attività e le misure contenute nel Piano
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 e

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 35

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.
La CCIAA di Asti in questi anni 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 2018, 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.
A livello interno l’Ente ha organizzato incontri formativi rivolti al personale dipendente sul codice di
comportamento e la legislazione anticorruzione.
Patrimonio informativo a disposizione delle imprese. L’Ente camerale ha confermato il proprio ruolo di
osservatorio dell'economia locale attraverso la gestione di attività di studi e ricerche sulla realtà economicosociale della provincia con riferimento ai diversi settori economici. I materiali prodotti, resi disponibili sul
sito camerale, vengono presi come riferimento da parte delle istituzioni e delle imprese del territorio a
supporto dei processi di programmazione e pianificazione di attività ed iniziative future.
Qualità e corretta pubblicità delle informazioni del Registro Imprese. Al fine di garantire la qualità delle
informazioni del Registro Imprese, sono continuate anche per l’anno 2018 le attività di:
 verifica circa la validità delle caselle PEC iscritte nel Registro dalle imprese che hanno determinato la

cancellazione, a seguito del provvedimento del Giudice del Registro Imprese, di 587 Pec revocate, 17 Pec
non valide nonché 149 PEC multiple tra professionisti. Le cancellazioni hanno interessato tutte le
tipologie di imprese: società di capitali, di persone e imprese individuali.
 accertamento circa la sussistenza delle condizioni di cui al DPR 247/2004 relative alla cancellazione

d’ufficio delle società di persone e di cui all’art. 2490 c.c. per le società di capitali. A seguito di tali
controlli sono state cancellate 12 imprese individuali e 43 tra società di persone e di capitali.
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OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 – GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE

Indicatore

Performance
KPI

Peso Segno

Target

Consuntivo

40%

≥

0,00%
90%

0,00%
100%

100%

60%

≤

0,00%
1

0,00%
0,97

100%

Performance
Obiettivo
totale
100,00%

Livello di formazione del
personale camerale (PIRA)
Incidenza dei costi di struttura
(PIRA)

Semplificazione e razionalizzazione

Risorse finanziarie per interventi economici
Previste
Impiegate
91.500,00
62.048,13

Azioni / Progetti

Risultati raggiunti

 Razionalizzazione e contenimento dei costi di
 Partecipazione al benchmarking delle Camere
struttura
di Commercio del Piemonte
 Sviluppo sinergie di rete con altre CCIAA per
 Processi di digitalizzazione e
ottimizzare le risorse e migliorare i servizi
dematerializzazione dei processi
 Digitalizzazione dell’Ente e la telematizzazione dei
 Miglioramento della qualità e accessibilità
servizi (interventi di e-government)
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 cui occorre aggiungere l’importo di euro 42.776,39 versato in ottemperanza
all’articolo 50 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014.
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
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
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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. 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. Inoltre nell'ottica di
rendere più efficiente la relazione con le imprese, l’ufficio ha sostituito il sistema analogico di
telefonia con quello VoIP, consentendo così l’integrazione di questa nuova tecnologia con le strategie
di comunicazione omnicanale. L'introduzione di un sistema telefonico basato sul VoIP va sicuramente
in questa direzione in quanto, oltre a fornire metodi di chiamata e ricezione più efficienti, permette di
integrarsi con sistemi software, come il CRM, che consentono di tracciare tutti contatti effettuati o
ricevuti in modo da rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficace ai bisogni degli utenti.
Infine nell’ambito delle attività propedeutiche alla fusione delle tecnologie delle Camere accorpande
di Alessandria e Asti, è continuata l’analisi delle infrastrutture informatiche e dei diversi sistemi
software in dotazione dell’Ente al fine di consentire la massima integrazione possibile fra le Camere
interessate.
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 2018 sono stati emessi 653 CNS e 863 Token.
Al fine di fornire un adeguato servizio agli utenti del Registro Imprese si è cercato di ampliare la
presenza di informazioni sul sito istituzionale in modo da consentire alle imprese che, tramite i loro
intermediari, devono presentare delle pratiche di iscrizione o modifica, di predisporle nel modo più
corretto possibile così da ridurre i tempi della loro evasione. Sono state 17.177 le pratiche evase dal
Registro Imprese e le prestazioni dell’ufficio (evasione tra 0 e 5 giorni) sono sempre state superiori
alla media nazionale assicurando l’evasione nei termini per una percentuale prossima, in molti casi,
alla totalità delle pratiche presentate. Con riferimento ai nuovi servizi digitali nel 2018 sono state 244
le nuove attivazioni del Cassetto digitale dell’imprenditore per un totale di aderenti pari attualmente
a 1.072, mentre sono state 105 le nuove attivazioni di SPID (gratuito fino al 30 giugno 2019).
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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
Promuovere il turismo e valorizzare il
patrimonio locale per sviluppare il
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

≥2

Performance
Obiettivo
100,00%

4

100,00%

KPI_00
definito

Attuare il progetto Turismo in Piemonte Numero di iniziative
realizzate riferite ad azione

KPI_00
100%

Riqualificare l'offerta turistica e la
certificazione di qualità del settore
ricettivo astigiano (Marchio di qualità)
Attuare programmi di promozione e
commercializzazione turistica in
collaborazione con la Regione Piemonte e
con enti e istituzioni del Tavolo del
Monferrato

Performance
KPI

≥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
Agevolare 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
Attuare il progetto Servizi di orientamento

al lavoro e alle professioni

≥1

Performance
Obiettivo
100,00%

1

100,00%

KPI_00
definito
Raggiugere i KPI del progetto
stabiliti a livello nazionale
sull’annualità 2018

KPI_00
100%

Promuovere i processi di alternanza
scuola-lavoro
Bando per l’assegnazione dei voucher
Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di
rete locali e nazionali

Performance
KPI

≥80%

100,00%
100%

100,00%

KPI_00
KPI_00
definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

KPI_00
100%

≥1

100,00%
3

100,00%

Partecipazione a iniziative di sistema e
a progetti tramite Unioncamere nazionale e
regionale (progetti F.do perequativo 20152016)
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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 e assistere le PMI per la
preparazione ai mercati internazionali

Performance
KPI

definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

Performance
Obiettivo
100,00%

100%

≥2

2

100,00%

Favorire la preparazione delle
imprese ai mercati esteri in
collaborazione con ICE e altre
istituzioni
Migliorare i servizi di supporto alle
imprese anche attraverso
l'implementazione e l'utilizzo di
strumenti telematici

Competitività delle imprese: innovazione (Programma)
Attuare il progetto Punto Impresa

Digitale

definito
Raggiugere i KPI del progetto
stabiliti a livello nazionale
sull’annualità 2018

100,00%
100% ≥80%

91,00%

91,00%

Promuovere presso le imprese
l’utilizzo degli strumenti digitali
Bando per l’assegnazione dei
voucher
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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
Rafforzare le attività di vigilanza del
mercato a tutela della trasparenza e
della fede pubblica

Performance
KPI

Performance
Obiettivo
100,00%

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

≥3

8

100,00%

Supportare l'attività dell'Azienda
speciale in qualità di Organismo
notificato
Partecipare a progetti di vigilanza
e controllo su sicurezza e conformità
dei prodotti anche in collaborazione
con MISE/Unioncamere
Favorire l’attività di mediazione
come strumento di risoluzione rapida
ed economica delle controversie
Garantire la tempestività nella
cancellazione dei protesti
Tutelare la proprietà intellettuale
d'impresa: marchi e brevetti
Intervenire a tutela e garanzia dei
consumatori nelle operazioni legate ai
concorsi a premio
Espletare le attività sanzionatorie
ex L. 689/81
Svolgere le attività di sorveglianza
e vigilanza in materia di metrologia
legale
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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 , trasparenza e legalità (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%

Monitorare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Valorizzare il patrimonio
informativo a disposizione delle
imprese: migliorare la qualità e
l’accessibilità dell’informazione a
garanzia della trasparenza e della
corretta pubblicità
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

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 2018 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, BiellaVercelli, 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 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.

Obiettivi

target raggiunto

target parzialmente
raggiunto

target non
raggiunto

Segretario Generale

4

0

0

Posizioni Organizzative / Alta
professionalità

10 (2 per ciascuna
P.O. / A.P.)
1 (trasversale) per
30 dipendenti

0

0

0

0

Personale

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,
svolta dal Segretario Generale, cui compete la convergenza guidata degli scopi comuni per il
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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. 7 del 25.1.2018.

Obiettivi individuali
Gestire e realizzare i progetti strategici
approvati dal MISE con il budget derivante
dall’aumento del diritto annuale
Garantire il rispetto degli adempimenti
previsti dalla Legge anticorruzione
(L.190/2012) e dal D.Lgs. 97/2016 di riforma
del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
Dare attuazione alla riforma del sistema
camerale compatibilmente all’evoluzione
della normativa nazionale
Coordinare le attività CCIAA-Azienda Speciale
per la realizzazione di iniziative promozionali a
favore del territorio

Peso
%
20%

20%

Indicatore
Raggiungere i KPI dei
progetti
sull’annualità 2018
Numero
adempimenti
previsti dalla
normativa

Target
atteso

Valore a
consuntivo

≥ 80%

97%

≥3

5

20%

Attività svolta

SI

SI

40%

Attività svolta

SI

SI

RISULTATI 2018 SEGRETARIO GENERALE
Ob. 1 PROGETTI COLLEGATI ALL’AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
 Schede progetto allegate
Ob. 2 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE n. 5 adempimenti previsti dalla normativa


Aggiornamento del PTPCT - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018-2020;
 Relazione annuale Responsabile prevenzione corruzione;
 Monitoraggio e aggiornamento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza;
 Formazione di tutto il personale camerale sulla disciplina anticorruzione
 Disciplina sull’accesso civico FOIA – Registro degli accessi - aggiornamento
Ob. 3 RIFORMA CAMERALE attività propedeutiche all’accorpamento con CCIAA AL: analisi e definizione di
un nuovo modello gestionale e organizzativo secondo i vincoli economici imposti dalla riforma e le nuove
prospettive di erogazione dei servizi e ambiti prioritari di intervento in coerenza con la definizione del
Ministero dello Sviluppo Economico.
La fase di accorpamento prevista per l'anno 2018 in realtà non ha visto il suo completamento a seguito
dell’interruzione delle procedure di competenza della Regione Piemonte (con DGR 47-8956 del 16 maggio
u.s., la Giunta regionale ha formalizzato la sospensione delle procedure relative agli accorpamenti in corso
sul territorio regionale).
Ob. 4 COORDINAMENTO ATTIVITA’CCIAA-AZIENDA SPECIALE per realizzazione iniziative promozionali:





Concorso enologico nazionale Douja d’Or ed. 2018;
Salone dei vini premiati Douja d’Or ed eventi collegati (Douja del Monferrato, Piemonte Land,
Piatto&Dolce d’autore);
Festival delle sagre;
Asti fa goal
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Nella sezione che segue, viene preso in considerazione ed analizzato lo stato di salute dell’Ente attraverso il
monitoraggio di alcuni indicatori di tipo economico-patrimoniale che mettono in evidenza la
capitalizzazione della camera e la sua capacità di far fronte ai debiti a breve con le risorse disponibili.

Indicatore

Composizione indicatore

2015

2016

2017

2018

Attivo circolante
Margine di struttura finanziaria a
430,36% 389,94% 385,06% 338,08%
breve termine
Passivo a breve (Debiti di funzionamento+fondi rischi)
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

2015

2016

2017

2018

Oneri correnti
112,57% 106,04% 121,48%
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 istituzionale).
Equilibrio economico della
gestione corrente

Indicatore

Composizione indicatore

2015

2016

2017

119%

2018

Patrimonio netto
262,02% 277,34% 287,12% 257,87%
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

2015

2016

2017

2018

56,85%

55,33%

55,86%

54,03%

Indicatore

Composizione indicatore

2015

2016

2017

2018

Capacità di generare proventi

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

7,57%

5,11%

4,24%

6,13%

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
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale oneri correnti

2015

2016

2017

2018

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

1.517.499,96
930.725,44
581.631,90
646.023,87
3.675.831,17

1.503.026,43
924.322,48
995.925,76
580.594,17
4.003.868,84

Oneri totali

5.099.432,14

4.038.726,70

3.713.127,01

4.254.994,81
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Indicatore

Composizione indicatore
Oneri correnti

Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali

Oneri totali

2015

2016

92,31% 98,57%

2017

2018

99%

94,1%

2017

2018

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 anche le strategie poste in essere dalla CCIAA).
Indicatore

Composizione indicatore

Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza del
costo del Personale)

Oneri del personale
Oneri correnti

2015

2016

37,43% 40,38% 41,28% 37,54%

Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri correnti
Indicatore

Composizione indicatore

Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza dei costi
di funzionamento)

Oneri di funzionamento
Oneri correnti

2015

2016

2017

2018

26,70% 26,77% 25,32% 23,09%

Misura l’incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti.
Indicatore di performance organizzativa: il target 2018 era <= 40%
Indicatore

Composizione indicatore
Interventi economici

Scomposizione degli Oneri correnti (Incidenza degli
Interventi economici)

Oneri correnti

2015

2016

2017

2018

13,02% 16,82% 15,82% 24,87%

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

2015

2016

2017

2018

22,84% 16,03% 17,57% 14,50%

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

2015

2016

2017

2018

3.119.475,30
745.682,55
313.585,60
24.581,28
-21.526,72
4.181.798,01

2.814.107,17
748.317,78
163.640,17
22.424,65
5.775,65
3.754.265,42

2.197.379,59
700.111,65
121.836,91
14.852,64
-8.288,75
3.025.892,04

2.460.821,47
718.311,90
163.834,80
15.053,71
6.523,71
3.364.545,59

Proventi totali

4.944.104,04

3.838.532,82

3.502.468,55

3.848.415,50

Indicatore

Composizione indicatore
Proventi correnti

Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali

Proventi totali

2015

2016

2017

2018

84,58% 97,80% 86,39% 87,43%

Misura l'incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali.
Indicatore di performance organizzativa: il target 2018 era >= 80%
Indicatore

Composizione indicatore
Diritto annuale

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale)

Proventi correnti

2015

2016

2017

2018

74,60% 74,96% 72,62% 73,14%

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

2015

2016

2017

2018

17,83% 19,93% 23,14% 21,35%

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

Composizione indicatore

2015

2016

2017

2018

Contributi
trasferimenti e altre entrate

7,50%

4,36%

4,03%

4,87%

Composizione indicatore

2015

2016

2017

2018

Proventi da
gestione di beni e servizi

0,59%

0,60%

0,49%

0,45%

2015

2016

2017

2018

-0,51%

0,15%

-0,27%

0,19%

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
Risultato della
gestione corrente

2015

2016

2017

2018

valori

% sul
totale

valori

% sul
totale

valori

% sul
totale

valori

% sul
totale

-525.585,93

256%

-226.864,61

83%

-649.939,13

267%

-639.323,25

157%

-1%

-25.198,01

9%

-23.120,10

10%

-20.825,28

5,1

-180%

51.868,74

-19%

462.400,77

-190%

253.569,22

-62,3%

24%

-72.263,19

27%

-32.805,62

13%

-650,98

0,2%

100%

-272.457,07

100%

-243.464,08

100%

-407.230,29

100%

Risultato della
1.235,39
gestione
finanziaria
Risultato della
369.022,44
gestione
straordinaria
Differenza
rettifiche di valore -49.766,44
attività finanziarie
Disavanzo/avanzo
-205.094,54
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:


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.
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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 voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione
degli amministratori e degli stakeholder interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto
diversificato delle politiche 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 31.12.2018 risultavano in servizio n. 36 dipendenti compreso il Segretario Generale, di cui 10 uomini
e 26 donne, con una predominanza a vantaggio di queste ultime che rappresentano circa il 72% di tutto
il personale evidenziando così la sostanziale assenza di ostacoli di genere nell’accesso al lavoro.

2015
Donne

2016

Uomini

29

Donne

14

29

2017
Uomini

2018

Donne Uomini

11

26

Donne Uomini

10

26

10

Il personale a tempo indeterminato risultava così ripartito:
2015
2016
2017
2018
Per Tipologia di titolo
di studio
Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
Scuola dell'obbligo

4

3

4

2

3

2

3

2

Diploma

10

6

10

4

8

4

8

4

Laurea

15

5

15

5

15

4

15

4

Totale

43
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Tipologia contrattuale
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Totale

2015

2016

2017

2018

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
29

14

29

11

26

10

26

10

-

-

-

-

-

-

-

-

43

40

36

36

Non si rilevano preclusioni allo sviluppo di carriera in quanto i cinque funzionari titolari di posizione
organizzativa e alta professionalità (dato al 31.12.2018) 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 31.12.2018)

AMBITO GESTIONALE

CONTESTO

RAPPORTO CON LA CONSISTENZA NUMERICA DI
GENERE

Dotazione organica

n. posti 41
n. dipendenti 36
(in servizio al
31.12.2018)

Maschi 10
Femmine 26

Accesso alle posizioni di
responsabilità

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

Uomini 0 Donne 1
Uomini 0 Donne 5
Uomini 5 Donne 15

Partecipanti ai corsi

Uomini 10 Donne 26, anche in videoconferenza o
con modalità a distanza.

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 : 36

Rapporto con tutte le altre assenze:
0,1% (36 su 370)

Tutela disabili

n. di giorni assenza per disabilità o per
assistenza: 38

Percentuale rispetto a tutte le altre
assenze comprese le ferie:
0.02% (38 su 1527)
Orario settimanale 36 ore di cui 26,5
nelle fasce di presenza obbligatoria
e 9,5 nelle fasce di flessibilità

Conciliazione tempi
di vita e lavoro

Fasce di flessibilità

Numero dipendenti in part time: 1
Uomini 1 Donne 0

Part time
Percentuale rispetto al totale dei
dipendenti: 0.03% Percentuale di
genere:
Donne 0 % uomini 50%

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG), istituito 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. 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;



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.

La composizione del Comitato astigiano è in fase di ridefinizione alla luce anche dell’imminente
accorpamento dell’Ente con la CCIAA di Alessandria. Nella home-page del sito camerale è stata
comunque creata un’apposita sezione dedicata al CUG finalizzata a raccogliere le informazioni relative
alle azioni del comitato.
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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 2019

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 2019

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 2019

Descrizione:

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

Soggetti
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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

IV FASE:
Data:

maggio - giugno 2019

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:

19 giugno 2019

Descrizione:

Approvazione Relazione sulla performance

Soggetti
responsabili:

Giunta

VI FASE:
Data:

entro giugno 2019

Descrizione:

Validazione della Relazione sulla performance e pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Soggetti
responsabili:

OIV
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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 2018, 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

Data di
approvazione

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

Organismo Indipendente di
Valutazione triennio 20152017 – Proroga incarico per
anno 2018

12.12.2017

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

Piano della performance
2018-2020

25.1.2018

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

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza 2018-2020

25.1.2018

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

Relazione sulla performance
2017

19.6.2018

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

Organismo Indipendente di
Valutazione triennio 20152017 – Proroga incarico per
anno 2019

30.1.2019

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

Piano della performance
2019-2021

30.1.2019

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

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza 2019-2021

30.1.2019

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

I punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo della performance 2018 possono essere
così sintetizzati:
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione
Risorse economiche disponibili limitate dalla
degli obiettivi verso cui indirizzare l’attività
riduzione del l 50% del diritto annuale rispetto alla
promozionale dell’Ente
programmazione possibile.
Buona capacità da parte del Piano di comunicare le
Rilevazione soddisfazione utenti
informazioni più rilevanti

Aggiornamento sistematico e arricchimento della
sezione "Amministrazione trasparente"

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Il contesto normativo in continua evoluzione e, in
particolare la riforma del sistema camerale,
stanno determinando un quadro di incertezza che
si riflette nelle attività di programmazione a
medio/lungo termine dell’Ente

Pagina 57

Albero della Performance 2018 (grafico)
OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA)

AREA STRATEGICA
1

PROGRAMMA

All. Relazione sulla performance 2018

OBIETTIVO OPERATIVO

AZIONI

Politiche di sviluppo e di
competitività
OS 1.1

L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività
del territorio

Indicatori
Peso
10%

Peso
10%

Peso
10%

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

PR Marketing territoriale
OO

Target 2018  1
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

N. seminari di approfondimento settoriale organizzati
per le imprese del territorio sul tema dell'impresa 4.0
(PIRA)

Peso
100%

Target 2018  2
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Promuovere il turismo e
valorizzare il patrimonio locale per
sviluppare il territorio
Eventi organizzati o realizzati dalla
CCIAA o dall'Azienda speciale con il
supporto della Camera
Target 2018  2

AZIONI
Innovare le iniziative del settembre astigiano,
realizzate dall'Azienda speciale, con
particolare riferimento al Concorso enologico
e al Salone Nazionale di Vini Selezionati
Douja d’Or

N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola
lavoro presso la CCIAA (PIRA)
Target 2018  3
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

OO

Indicatore di
Valore medio performance obiettivi operativi  70%
performance
70%

Peso
100%

Attuare il progetto Turismo in
Piemonte
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Target 2018  2

AZIONI
Riqualificare l'offerta turistica e la
certificazione di qualità del settore ricettivo
astigiano (Marchio di qualità)
Attuare programmi di promozione e
commercializzazione turistica in
collaborazione con la Regione e con enti ed
istituzioni del Tavolo del Monferrato

PR

Credito - capitale umano nuova imprenditorialità
OO
Agevolare l'accesso al credito

Peso
100%

Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Target 2018  1

AZIONI
Sviluppare il servizio informativo di primo
livello sulle agevolazioni alle imprese

OO

Peso
100%

Attuare il progetto Servizi di
orientamento al lavoro e alle
professioni
Raggiungere i KPI del progetto
stabiliti a livello nazionale
sull'annualità 2018
Target 2018  80%

AZIONI
Promuovere i processi di alternanza scuolalavoro nell'ambito delle strategie elaborate a
livello nazionale
Bando per l'assegnazione dei voucher

OO

Peso
100%

Sviluppare politiche di rete locali e
nazionali
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Target 2018  2

AZIONI
Partecipazione a iniziative di sistema e a
progetti tramite Unioncamere nazionale e
regionale

OS 1.2

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

Indicatori
Peso
20%

Numero di iniziative realizzate (PIRA)

PR Internazionalizzazione
OO

Target 2018  3
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Numero certificati di origine telematici (PIRA)
Peso
10%

Peso
100%

Target 2018  60%
Target 2019  70%
Target 2020  80%

Supportare e assistere le PMI per
la preparazione ai mercati
internazionali
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Target 2018  2

AZIONI
Favorire la preparazione delle imprese ai
mercati esteri in collaborazione con ICE e
altre istituzioni

Indicatore di Valore medio performance obiettivi operativi  70%
performance
70%

Migliorare i servizi di supporto alle imprese
anche attraverso l'implementazione e
l'utilizzo di strumenti telematici
PR Innovazione
OO

Peso
100%

Attuare il progetto Punto Impresa
Digitale
Raggiungere i KPI del progetto
stabiliti a livello nazionale
sull'annualità 2018
Target 2018  80%

AZIONI
Promuovere presso le imprese l’utilizzo degli
strumenti digitali
Bando per l'assegnazione dei voucher

OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA)

AREA STRATEGICA
2

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO

AZIONI

Politiche di regolazione e di
vigilanza del mercato
OS 2.1

L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei
consumatori

Indicatori

Peso
20%

Peso
20%

Peso
20%

Peso
20%

Peso
20%

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle pratiche
Trasparenza e regolazione
Registro Imprese (al netto del periodo di sospensione) PR
del mercato
(PIRA)
OO

Target 2018 > 10% rispetto media nazionale
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Numero di verifiche in materia di metrologia legale
(PIRA)

Peso
100%

Target 2018  90%
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Rafforzare le attività di vigilanza
del mercato a tutela della
trasparenza e della fede pubblica
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Target 2018  3

AZIONI

Numero di iniziative finalizzate a favorire la
trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e
della libera concorrenza fra imprese

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

Target 2018  1
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Partecipare a progetti di vigilanza e controllo
su sicurezza e conformità dei prodotti anche
in collaborazione con MISE/Unioncamere

Livello di soddisfazione del servizio di mediazione
rilevato dalla scheda di valutazione (PIRA)

Favorire l’attività di mediazione come
strumento di risoluzione rapida ed
economica delle controversie

Target 2018  95%
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Garantire la tempestività nella cancellazione
dei protesti

Numero di iniziative in materia di regolazione e
vigilanza del mercato (PIRA)

Tutelare la proprietà intellettuale d'impresa:
marchi e brevetti

Target 2018  2
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Intervenire a tutela e garanzia dei
consumatori nelle operazioni legate ai
concorsi a premio
Espletare le attività sanzionatorie ex L.
689/81

3

Politiche di legalità e di
semplificazione

Svolgere le attività di sorveglianza e
vigilanza in materia di metrologia legale
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

Performance, trasparenza e
legalità
OO

Target 2018  3
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Favorire iniziative a supporto della
trasparenza e della legalità

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)

Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione
Peso
100%

Target 2018  3
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Target 2018  4

AZIONI
Monitorare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Valorizzare il patrimonio informativo a
disposizione delle imprese: migliorare la
qualità e l’accessibilità dell’informazione a
garanzia della trasparenza e della corretta
pubblicità
Gestire, aggiornare e pubblicare i documenti
inerenti il ciclo della performance
Attuare iniziative per la promozione della
trasparenza e della legalità nell'economia

OS 3.2

Gestione ottimale delle risorse dell'Ente

Indicatori

Peso
40%

Livello di formazione del personale camerale (PIRA)

PR

Semplificazione e
razionalizzazione

Target 2018  90%
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

OO

Incidenza dei costi di struttura (PIRA)
Peso
60%

Peso
100%

Target 2018  1
Target 2019  valore osservato nel 2018
Target 2020  valore osservato nel 2018

Rafforzare semplificazione e
digitalizzazione nell'azione
amministrativa
Numero di iniziative realizzate riferite
ad azione  2
Target 2018  2

AZIONI
Favorire la digitalizzazione dell'Ente
camerale e la telematizzazione dei servizi al
fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la
qualità della gestione
Favorire la formazione del personale
camerale per migliorare le performance
dell'Ente

PR Riforma sistema camerale
OO

Attuare il il processo di
accorpamento
Realizzazione processo

Peso
100%

Target 2018

SI

AZIONI
Dare attuazione al processo di
accorpamento nel rispetto dell'identità
dell'Ente e compatibilmente all'evoluzione
della normativa nazionale
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MNOOPQRSTUVWXYZ[\]X^^\ _[àb\c̀ X̀b\c^XdYe1ebX[eW`1\bbX[f`\W`5a^`cXYf\[a\WXYghieZ\[^e^\e
f\cfY_a`\cXOPTUNjW`fX[^k̀f̀el`\cXZX[OPQUUjTSmnTVoNWXYbe[fi`\pqrsTUQOTUtuUQOTQoQvewwè^\cXYgxfiXie
ZX[bXaa\W`eaaX]ce[XỲbe[fi`\eyc_\wXa^[_^^_[XzgeY{X[]\de][`^_[àb`Xg{XW|{[Xe}kea^~MNOOPQRSTUV
NOOPQoomQOTUtgxa\c\eY^[Xaa^e^`XkkX^^_e^`f\c^[\YỲefebZ`\cXZX[Ỳbec^Xcb̀Xc^\WXYbe[fi`\da\c\
a^e^Xke^^XYXwX[k̀f̀iX[àZX^^\eYYe[X]\Ye[`^WXYW`[`^^\ecc_eYXWXYYXb̀Z[XaXfX[^k̀f̀e^XXa\c\a^e^`e]]`\[ce^``
We^`a_YYe{eaXWXYYXwe[èl`\c`c̀^X[f\[aX[àZX^^\eYZ[XfXWXc^X{ecW\W`fX[^k̀f̀el`\cXe]Xa^`\cXWXYYXwX[k̀f̀iX
eYYXc_\wXa^[_^^_[XXWX`f\c^[\YỲe]ỲXaX[fl̀`]`fX[^k̀f̀e^`a^e^eekkẀe^ee608570fZ5da\fX̀^f\ca\[^ỲX
pTo VmrNvWXYaà^XbefebX[eYXW`f_`Ye1ebX[eW`1\bbX[f`\a\fèdaZXfèỲlle^ecXYaX^^\[XX_cf̀\a\]]X^^\
e{Ỳ`^e^\eỲwXYY\cel`\ceYXeY[Ỳeaf`\WXYbe[fi`\c̀e[]\bXc^\
e1\bbàa`\cXW`weY_^el`\cXdeY^Xbc̀XWXYYXe^^ẁ`^W`wX[k̀f̀edieeaaX]ce^\Ỳbe[fi`\pqrsTUQOTUtTUQOTQoQvZX[
OPQooVghegxa^[_^^_[X^_[à^f̀iXzgeY{X[]id̀[à^\[ec^d̀e][`^_[àb`X{XW|{[Xe}kea^~Xb̀Z[XaX
fX[^k̀f̀e^X[eZZ[XaXc^ec\f\bZYXaaẁebXc^XỲgWXY^\^eYX
X[_ec^\[`]_e[WeOPQoomQOTUtgha\c\a^e^`XkkX^^_e^`yf\c^[\YỲefebZ`\cXeb̀Z[XaXfX[^k̀f̀e^Xc\c\]]X^^\
W`f\c^[\YY\cXYgx5kc̀Xecc\a`f\cfY_aeOPQUUTTUtW`wX[k̀f̀eXeWc̀l̀`\gYe1\bbàa`\cXW`weY_^el`\cX
weỲWX[`[à_Y^e^`X]Ỳe]]`\[cebXc^`[ỲXwe^`eYkc̀XNOOPQrrNoQnTVoNWXYbe[fi`\ZX[OPQoomQOTUtg
1\c[k̀X[b̀Xc^\eYYXc̀l̀è^ẁXW`f\c̀w\Y]b̀Xc^\WXYYXb̀Z[XaXc̀el`\c`W`Z[\b\l`\cXWXY^X[[`^\[`\dOPoUN
febX[eYXcXYghie\[]ecl̀le^\b̀Z\[^ec^`XwXc^`kc̀eỲlle^`eWk̀k\cWX[XYef_Y^_[eWXYwc̀\XYef\c\afXcleWXY
^X[[`^\[`\ea^`]èc\dXc^[e^\eke[Ze[^XWXYZe^[b̀\c`\83019][elX̀eYYe_eỲ^XffXl`\ceYXWXYZeXae]]`\
w`^ẁc̀f̀\Y\XeYYea_eZ[\k\cWeXwẁef_Y^_[eWXYwc̀\
8XYY\aZXfk̀f̀\Ye1ebX[ede^^[ewX[a\Yea_e5lX̀cWe0ZXfèYXdie\[]ecl̀le^\WeYxeYgaX^^Xb{[XghỲ
0eY\cX8el`\ceYXW`c̀`491X491pVmQqjvb̀Z\[^ec^XeZZ_c^ebXc^\ZX[YeZ[\b\l`\cXWXYYXXffXYYXclX
Xc\Y\]f̀iX`^eỲecXdaXYXl`\ce^XoNOOPQRSTUVWXY1\cf\[a\Xc\Y\]f̀\cel`\ceYX [Xb`\pVmQPqjv6wc̀`Z[Xbè^`
Z[XaXc^e^`eY0eY\cXgha\c\a^e^`f\bZYXaaẁebXc^Xhza_hyfebZ`\c`Z[XaXc^e^`WeZ[\W_^^\[`Z[\wXcX̀c^`
We^_^^XYX[X]`\c`PuUQOTQ[eZZ[XaXc^e^ẁ`W`gxelX̀cWX
6Y0eY\cXcel`\ceYXOPNNoUVfièwXc̀^\[c\eY_eYXa`awỲ_ZZe_c[f̀f\Z[\][ebbeW`c̀l̀è^ẁXkc̀eỲlle^XeYYe
weY\[l̀lel`\cXWXYYef_Y^_[eWXYwc̀\XWXY^X[[`^\[`\doNOOPToUNoUVW`[f̀ièbe[XOPQUUNonTVoN\Y^[XfiXW`^_[à^`
cel`\ceỲXWXa^X[d̀ecfiXW`XaZX[^`XWeZZeaa`\ce^`WXYaX^^\[Xwc̀\8XYghYXc_bX[\aXc̀l̀è^ẁXf\YYX]e^XeY
0eY\cXa\c\a^e^XWàY\fe^XcX`ZeYell`a^\[f̀`WXYfXc^[\f`^^eWc̀\ZX[XaZ[b̀X[XeYbX]Ỳ\Ỳf\cc_{`\^[e
Xc\]ea^[\c\bèdf_Y^_[eXẀXc^`^^X[[`^\[èYXWXYY_\]\6cmNrUPVUUTQa^e^\ẀXe^\_cpsNjVjrV
NoVQrUjVoVRTVve^eZZXfiXd^\ffecW\`Z[c̀fZ̀eỲZeYell`a^\[f̀`f`^^eWc̀d̀ief[Xe^\_cf\YYX]ebXc^\ẀXeYX^[e
a^\[èdf_Y^_[eXWXc\]ea^[\c\bè
6^Xb`WXYYeweY\[l̀lel`\cXWXY^X[[`^\[`\a\c\a^e^`\]]X^^\W`eZZ[\k\cWb̀Xc^\c̀_cf\cwX]c\\[]ecl̀le^\
QOOPoUNfebX[eYXoNOOPQRSTUVWXYYXbeck̀Xa^el`\c`WXYpNUUNRSjNrUTTQoVvWeY^`^\Y\poVUmjTrRVwc̀\d
ZeXae]]`\Xf_Y^_[e\awỲ_ZZ\f\bZX^`^ẁ\Xa\a^Xc`{ỲXWXY^_[àb\W`mQOTUtvXbeZ[c̀fZ̀eYXWXYf\cwX]c\Ye
a\a^Xc`{Ỳ`^za_YZèc\eb{X̀c^eYXdWXYYeb\{Ỳ`^dWXYYeaeYwe]_e[WèWX`Z[\W\^^`Xc\]ea^[\c\bf̀`WXY^X[[`^\[`\~X
Ỳ[_\Y\WXYYef\b_cf̀el`\cXf\bXYXweZX[Y\awỲ_ZZ\^_[à^f̀\^X[[`^\[èYXe[^XcW\WeYYef\cWẁà`\cXW`
^Xa^b̀\cèclXW`{_\cXZ[e^f̀iXdOPToVoUjVie\kkX[^\aZ_c^`W`[k̀YXaa`\cXZX[k_^_[Xc̀l̀è^ẁXW`b`]Ỳ\[ebXc^\We
e^^_e[XcXYYeZ[\wc̀fèea^`]èce5f\cfY_a`\cXWXYf\cwX]c\a^e^\f\caX]ce^\Ỳbe[fi`\W`_eỲ^pquuP
uuMveYYXa^[_^^_[X^_[à^f̀iXfX[^k̀f̀e^X
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