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Premessa 
 
 

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 2019, rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse disponibili, secondo i passaggi del ciclo di valutazione della performance avviato sulla 

base del Piano della Performance 2019 - 2021. 

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.  

Anche nel 2019 si era ipotizzato che potesse arrivare a compimento la fusione con la Camera di commercio di 

Alessandria, disposta, in applicazione della riforma del sistema camerale, dal Decreto del Ministro dello Sviluppo 

economico datato 16 febbraio 2018, atto che, reiterando un precedente analogo provvedimento poi caducato 

dall’intervento della Corte Costituzionale, ha appunto stabilito il nuovo assetto delle Camere di Commercio sul 

territorio nazionale, prevedendone un numero massimo di 60 e definendo gli accorpamenti necessari per tendere 

a tale risultato.  

Non ci sono state novità rispetto alla situazione in essere già nel 2018, in quanto il processo è sempre in stand 

by, dovendo la Corte Costituzionale ancora decidere sulla costituzionalità delle norme in questione a seguito di 

un ricorso presentato dalla Regione Piemonte.  

Pertanto, in attesa del pronunciamento, che potrebbe dare il via libera all’ipotizzato riassetto territoriale o, 

viceversa, rimettere tutto in discussione, l’Ente ha proseguito la sua attività facendo riferimento alle linee 

strategiche a suo tempo individuate nel programma di mandato approvato dal Consiglio camerale nel mese di 

dicembre 2015. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Con deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 30.1.2019 è stato approvato il Piano della performance 2019-

2021 della Camera di commercio di Asti, con il quale, alla luce degli obiettivi strategici dell’Ente ed in coerenza 

con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi 

e gli indicatori per misurare e valutare la performance dell’Amministrazione e del personale.  Il Piano è stato 

quindi aggiornato con deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 27.9.2019. 

Occorre precisare che la performance organizzativa della Camera di commercio di Asti è articolata su due livelli: 

 la performance complessiva dell’Ente, incentrata sulla realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente nel 

quadro della sua mission e degli ambiti istituzionali di intervento; 

 la performance di singole articolazioni dell’Ente (Aree/Unità), concernente il contributo che le stesse 

forniscono alla performance complessiva dell’Ente. 

In entrambi i casi, in sede di misurazione della performance organizzativa si tiene conto di indicatori sintetici, 

frutto di ponderazione delle performance rilevate relativamente agli obiettivi afferenti ai diversi ambiti strategici 

(nel primo caso) o agli obiettivi operativi afferenti alle diverse unità organizzative (nel secondo). 

La Camera di Commercio di Asti ha articolato la propria azione su tre assi di intervento (Ambiti strategici), 

concepiti in modo da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica.  

Per ciascun Ambito strategico sono stati individuati degli obiettivi strategici, sviluppati su un arco temporale 

triennale (2019-2021) che presentano un elevato grado di rilevanza rispetto agli assi prioritari di intervento 

stabiliti dagli organi di indirizzo politico dell’Ente.  

Gli obiettivi strategici sono stati poi declinati in obiettivi operativi che rappresentano gli interventi, le azioni, le 

attività che l’Ente pone in essere funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi di medio periodo (strategici).  

Di seguito una sintesi dei principali risultati. 

 

 
 

PERFORMANCE DI ENTE 
 

99,91% 

   
   

PERFORMANCE DEGLI I - Politiche di sviluppo e di competitività 
      (imprese e territorio) 100% 

AMBITI (ASSI) II - Politiche di regolazione e di vigilanza del 
       mercato 100% 

STRATEGICI III – Politiche di legalità e di semplificazione 99,72% 
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PERFORMANCE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE  

   

Area dei servizi istituzionali e generali (di governance e di supporto) 100% 

 Uff. Segreteria di direzione / controllo di gestione (Staff) 100% 

 U.O. Affari legali e GRU 100% 

 U.O. Affari generali e Segreteria organi 100% 

 U.O. Contabilità generale e del personale 100% 

 U.O. Provveditorato 100% 

 U.O. Servizi informatici 100% 

 Uff. Sanzioni diritto annuale 100% 

Area dei servizi di Anagrafe economica e di Regolazione del mercato  100% 

 U.O. Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi 100% 

 U.O. Ufficio Metrico 100% 

 Uff. Tutela del mercato 100% 

 Uff. Certificazione per l’estero e l’ambiente 100% 

Area dei servizi di promozione economica e di sviluppo della competitività  100% 

 U.O. Informazione e sviluppo economico 100% 

 Uff. di supporto all’attività dell’Azienda speciale 100% 

 

 

Si forniscono alcuni ulteriori dati che si ritengono significativi per dar conto dell’attività posta in essere.  

Promozione economica e  
servizi alle imprese Risultati  

 

4 eventi di formazione e informazione alle 
imprese sul tema della digitalizzazione 
66 imprese coinvolte 
nell’attività di assessment (self e guidato) 
della maturità digitale 
18 imprese orientate verso Competence 
center 
1 bando emanato 
41 domande pervenute 
€ 82.488,00 contributi erogati 
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81,82% scuole coinvolte nel network 
promosso dalla CCIAA 
312 imprese iscritte al RASL (Registro 
alternanza scuola lavoro) al 31.12.2019 
(+11% rispetto all’anno precedente), quota 
corrispondente al 13,3‰ delle imprese 
totali 
5 eventi di sensibilizzazione 
1 bando emanato per finanziare i voucher 
88 domande pervenute 
€ 47.600,00 contributi erogati 

 

Eventi di promozione delle eccellenze 
organizzati attraverso Azienda speciale  
 Douja d'Or 53° Salone Nazionale di Vini 

DOC e DOCG (6-15 settembre 2019)  
268 vini premiati (su 786 campioni 
presentati da produttori provenienti da 
tutte le regioni d’Italia  

 Festival delle Sagre (7-8 settembre 
2019) 

SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE 
 

100 SPID rilasciati 
889 attivazioni di cassetto digitale 
1.431 dispositivi di firma digitale rilasciati 
(466 CNS e 965 Token di cui 207 wireless)  

 

3,02 gg. tempo medio di evasione pratiche 
telematiche (esclusi i bilanci 
97,62% pratiche evase nei termini di legge 
(5 gg) 
16.559 iscrizioni, modifiche, cancellazioni 
3.836 certificati e visure 
2.117 bilanci depositati 

 

2.525 certificati di origine delle merci, di cui 
85% rilasciati in modalità telematica 
1.014 visti su fatture e documenti 
commerciali,  
15 carnet ATA per l’esportazione 
temporanea di merci 
49 attestati di libera vendita 



6 
 

 

 

810 protesti caricati nell’anno 
45 istanze di 
rettifiche/cancellazioni/annotazioni 
82 protesti cancellati 
100% cancellazioni protesti effettuate 5 gg. 
prima del termine di legge sul 
totale istanze 

 

113 domande di deposito marchi, brevetti, 
modelli 

 

417 accertamenti infrazioni su normativa 
Registro Imprese  
201 verbali di violazioni ricevuti 
272 ordinanze di ingiunzione emesse 

 

63 conciliazioni depositate 
8 conciliazioni concluse con accordo 
 

 14 verifiche periodiche dei distributori di 
carburante (per un totale di 73 erogatori 
verificati)  
3 controlli senza preavviso su distributori di 
carburante  
6 verifiche periodiche degli strumenti per 
pesare (n. 7 bilance)  
8 verifiche strumenti, in contraddittorio tra 
utenti ed enti distributori di gas metano per 
un totale di n. 21 strumenti 

 

719 Carte del conducente 
91 Carte Azienda 
12 Carte Officina 
4 Carte di controllo 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
IL CONTESTO NORMATIVO 

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro 

attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino 

delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento. 

 

DL 90/2014  è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale 

- il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -

50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime. 

 

D.Lgs. 219/2016  il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la 

riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e 

la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la 

riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni 

regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi 

dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma 

della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei 

diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei 

costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo 

economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni. 

 

DM 16 febbraio 2018  decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 

riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal 

D.Lgs. 219-2016. 

 

DM 7 marzo 2019  con questo «decreto 

servizi» è stato ridefinito l’intero paniere di 

attività del Sistema camerale, individuando 

i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto 

il territorio nazionale con riguardo alle 

funzioni amministrative ed economiche e gli 

ambiti prioritari di intervento con 

riferimento alle funzioni promozionali. 
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D.Lgs. 14/2019  c.d. Codice della crisi d'impresa– Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza l’Italia si 

adegua alle norme europee che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e 

limitare l’aggravarsi di crisi aziendali. Tra le principali novità, il mondo camerale è interessato dalla costituzione 

presso ciascuna Camera di Commercio dell’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), di cui all’art. 

16. L’OCRI è il destinatario delle segnalazioni di crisi effettuate dai soggetti individuati dalla norma: organi di 

controllo interno delle società, creditori pubblici qualificati e lo stesso imprenditore, che può avviare 

volontariamente il procedimento di composizione della crisi. Quando arriva la segnalazione o l’istanza 

dell’imprenditore, il referente OCRI (Segretario generale della CCIAA o suo delegato) nomina un collegio di 3 

esperti con il compito di procedere all’audizione per l’accertare lo stato di crisi e disporre l’individuazione delle 

misure e di un termine per l’applicazione delle medesime al fine del superamento della situazione di criticità, 

ovvero archivia in caso di non sussistenza delle condizioni per l’avvio della procedura. Per l’attuazione della norma 

il sistema camerale piemontese, sta valutando una soluzione coordinata a livello regionale, su modello di quanto 

già avviene per la mediazione e l’arbitrato. 

 

In materie attinenti alla Pubblica Amministrazione                          

D.Lgs. 106/2018  Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici. 

Legge 56/2019    Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 

dell’assenteismo” (c.d. Legge Concretezza). 

Circolare n. 1/2019 Ministro per la Pubblica Amministrazione  Attuazione delle norme sull’accesso civico 

generalizzato (c.d. FOIA). 

 

In materia di diritto annuale                             

DM   2 marzo 2018  Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 

Nota Mise 432856 del 21 dicembre 2018  Misure del diritto annuale anno 2019. 

 

Altri principali ambiti normativi di specifico interesse (per i quali si fa rimando alla normativa specifica)                          

Contratti pubblici, Fatturazione elettronica; Registro Imprese e servizi anagrafici; Start up e Innovazione; 

Regolazione del mercato; Aiuto all’impresa. 
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IL CONTESTO ECONOMICO 

In provincia di Asti, a fine 2019, sono 23.311 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 le nuove iscrizioni sono state 1.212 a fronte di 1.388 cessazioni. Il corrispondente tasso di 

sviluppo, calcolato al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato pari a -0,75%, segnando una contrazione più 

importante rispetto all’anno precedente in cui faceva registrare un -0,43%. 

 

Tasso di crescita delle imprese della provincia di Asti 
(Fonte: elaborazione dati Infocamere) 

 Anno 2018 Anno 2019 

Imprese registrate R.I. 23.513 23.311 

Iscrizioni 1.235 1.212 

Cessazioni non d’ufficio 1.337 1.388 

Tasso di crescita annuale -0,43% -0,75% 

 

I settori di attività che nel corso del 2019 hanno registrato un trend in crescita sono i servizi (+61 unità) e le attività 

ricettive (+21 unità), i trasporti non evidenziano variazioni sostanziali, mentre risultano in flessione le attività 

agricole (-131 unità), manifatturiere (-48 unità), commercio e autoriparazioni (-63 unità) e costruzioni (-31).   

AGRICOLTURA
26%

ATTIVITA' 
MANIFATTURIER

E
9%

COSTRUZIONI
14%

COMMERCIO
20%

TRASPORTI
2%

ALLOGGIO E 
RISTORAZIONE

6%

SERVIZI
19%

ALTRE IMPRESE
4%
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Nell’ambito dei servizi le attività che registrano una dinamica in crescita sono quelle dei servizi di supporto alle 

imprese (+27 unità), di consulenza informatica e gestionale (+18 unità), i servizi per l’istruzione (+10 unità), le 

attività di assistenza sanitaria e sociale (+6 unità).   Il tessuto imprenditoriale astigiano è molto parcellizzato. I due 

terzi delle aziende sono infatti costituiti sotto forma individuale e il 96% delle imprese ha meno di 10 addetti. Le 

società di persone rappresentano il 19% e le società di capitale il 13%. Queste ultime, in progressiva crescita, nel 

2019 hanno registrato un incremento del 3%, 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 

SOCIETA' DI 
CAPITALE

13%

SOCIETA' DI 
PERSONE

19%

IMPRESE 
INDIVIDUALI

66%

ALTRE FORME
2%

 

Fonte: Elaborazione CCIAA di Asti su dati Infocamere 

 

Imprese artigiane 

Le imprese artigiane della provincia di Asti a fine 2019 sono complessivamente 6.132. Nel corso dell’anno le 

nuove iscrizioni sono state 433 a fronte di 467 cancellazioni, con una perdita di 34 unità, indice che evidenzia un 

peggioramento rispetto all’anno precedente in cui il saldo iscrizioni cessazioni risultava negativo per sole 4 unità.    

Il comparto artigiano rappresenta oltre un quarto del sistema imprenditoriale della provincia di Asti. Il 44% delle 

imprese artigiane opera nel settore delle costruzioni, il 23% nelle attività manifatturiere e il 19% nei servizi. Gli 

ambiti in cui si osserva un incremento del numero di imprese sono i servizi (+33 unità distribuite in particolare 

sulle attività di supporto alle imprese e sui servizi di informazione e comunicazione). Per contro evidenziano una 

riduzione consistente di imprese il comparto manifatturiero (-37 unità, operanti nel settore alimentare, in quello 

della fabbricazione di prodotti in metallo, dell’abbigliamento, della lavorazione di prodotti minerali, 

dell’automotive), le costruzioni (-29 unità) e i trasporti (-5). 
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Imprese giovanili, femminili e straniere 

Le imprese condotte da giovani al di sotto dei 35 anni di età sono 2.036 e rappresentano quasi il 9% del totale. Il 

saldo iscrizioni-cessazioni delle imprese giovanili, positivo per 206 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 gestite da giovani sono l’agricoltura (432 unità, 40 nuove iscrizioni nel 2019 a fronte di 10 

cessazioni, in netta controtendenza rispetto all’andamento del settore nel suo complesso che da anni registra 

dati in sensibile ridimensionamento), il commercio (432 unità, pari al 21% del totale), le costruzioni (310 unità, 

15% del totale) e i servizi di ristorazione (200 unità, circa il 10% del totale).    

Le imprese condotte da donne a fine 2019 sono 5.346, 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 (per un maggiore dettaglio si rinvia al capitolo 3.4 

Continuano a crescere le imprese a titolarità straniera che a fine 2019 raggiungono 2.392 unità, 132 in più rispetto 

all’anno precedente, operanti principalmente nell’edilizia (32%, quasi un terzo del totale), nel commercio (28%), 

nei servizi (13%), in agricoltura (10%). 

 

Occupazione 

A fine 2019 la provincia di Asti registra 91.476 occupati, il 5,0% del totale regionale. Rispetto all’anno precedente 

la dinamica occupazionale è in crescita (+5%). Sotto il profilo del genere, gli occupati sono per il 58% uomini e per 

il 42% donne. 

Il 71% degli occupati astigiani lavora in qualità di dipendente, mentre il restante 29% è costituito da indipendenti 

i quali registrano una crescita del 12,9% rispetto all’anno precedente, sensibilmente superiore a quella dei 

lavoratori dipendenti (+2%). 

Osservando la distribuzione degli occupati per settore di attività emerge che il comparto che assorbe il maggior 

numero di lavoratori è quello dei servizi dove trova impiego il 37,8% dei lavoratori, seguono l’industria in senso 

stretto (26,1%), il commercio e turismo (18%), l’agricoltura (10,6%) e le costruzioni (7,4%). L’agricoltura in 

provincia di Asti assume un peso maggiore rispetto a quanto accade nelle altre province piemontesi, a scapito 

degli altri servizi e del commercio e turismo.  
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Occupati della provincia di Asti per settore di attività 

 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 

Nel 2019 il tasso di occupazione ad Asti si attesta al 67,8%, a fronte di una media regionale del 66%. 

I disoccupati sono 5.393, il 3,6% del totale regionale, e sono costituiti per il 45% da uomini e per il 55% donne. 

Nel 2019 il tasso di disoccupazione in provincia di Asti si è ridotto in maniera significativa passando dall’8,4% del 

2018 al 5,6%. Asti appare la seconda miglior provincia a livello regionale, dopo Cuneo.  

 

 
Cassa integrazione 

Secondo i dati di fonte Inps, nel 2019 in provincia di Asti sono state autorizzate complessivamente quasi 460 mila 

ore di cassa integrazione, oltre i 50% in meno rispetto all’anno precedente. La diminuzione interessa 

principalmente la cassa integrazione straordinaria che passa da 659.000 autorizzate nel 2018 a 176 mila ore nel 

2019. La cassa integrazione ordinaria autorizzata nel 2019 ammonta a 284 mila ore e segna una riduzione di 

soltanto 2,5 punti percentuale rispetto all’anno precedente.  

Nel complesso il ricorso alla cassa integrazione in provincia di Asti risulta in controtendenza rispetto ai trend 

regionale e nazionale che fanno registrare un aumento rispettivamente del 14% e del 20%. 

Hanno fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria (strumento utilizzato far fronte a problemi temporanei e 

transitori) soprattutto le imprese industriali del settore metalmeccanico, della chimica, gomma e materie 

plastiche e il comparto alimentare. La cassa integrazione straordinaria (utilizzata dalle aziende che devono 

affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione strutturale) è stata autorizzata nei confronti di imprese del settore 

chimico gomma plastica e di imprese commerciali o per contratti di solidarietà (89.000 ore), forma di 

ammortizzatore sociale alternativo ai regimi di Cassa Integrazione Guadagni che consente una riduzione 

Agricoltura, 
silvicoltura e 
pesca; 9.699; 

10,6%

Industria in 
senso stretto; 
23.901; 26,1%

Commercio, 
alberghi e 
ristoranti; 

16.470; 18,0%

Altre attività 
dei servizi; 

34.603; 37,8%

Costruzioni; 
6.803; 7,4%
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dell’orario di lavoro in caso di crisi aziendale, compensata da un’integrazione della retribuzione da parte dell’Inps.  

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

Anno 2018 Provincia di 
Asti 

Regione 
Piemonte Italia 

Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG), di cui 459.969 32.464.616 259.653.602 

Ordinaria 283.893 13.814.538 105.437.162 

Straordinaria 176.044 18.645.236 152.988.367 

Deroga 32 4.842 1.228.073 

Variazione % rispetto all’anno 2017  

Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG), di cui -51,6 +14 +20,2 

Ordinaria -2,5 +10,3 +10,2 

Straordinaria -73,3 +17 +31,2 

Deroga = -75,1 -67,2 

 

 

Industria manifatturiera 

L’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, condotta trimestralmente da Unioncamere 

Piemonte, nel 2019, evidenzia per la provincia di Asti un andamento incerto. Per quanto riguarda i volumi 

produttivi l’anno si apre con una flessione del -1,2% nel 1° trimestre, a cui segue il dato ancora negativo del 2° 

trimestre (-0,8%), mentre nel 3° trimestre la situazione migliora leggermente (+0,4%), per poi scendere 

nuovamente a -0,1% nell’ultimo trimestre dell’anno.  

Guardando all’andamento dei singoli comparti produttivi nel 4° trimestre 2019, il settore metalmeccanico fa 

segnare un calo produttivo del 2%, per contro la produzione cresce dell’1,6% nelle imprese chimiche e della 

gomma e dell’1,1% nel comparto alimentare, quota che sale all’1,3% se si prende come riferimento il settore 

vino. 

Sotto il profilo della classe dimensionale sono le imprese medio grandi ad accusare una maggiore contrazione 

produttiva, mentre le aziende fino a 49 addetti segnano una variazione positiva intorno all’1%. 

Analizzando nel dettaglio gli indicatori relativi all’ultimo trimestre dell’anno, si osserva che la contrazione 

produttiva è però accompagnata da un leggero incremento del fatturato (+0,9%) che rende meno pessimistico il 

quadro complessivo. Per quanto riguarda gli ordinativi l’andamento ha registrato per tutto l’anno variazioni di 

segno negativo, sia per quanto riguarda il mercato interno (-1,4% nell’ultimo trimestre), sia per quanto riguarda 

l’estero (-2,4%).   La situazione occupazionale riflette le criticità del comparto manifatturiero e l’ultimo trimestre 

dell’anno fa segnare un calo degli occupati nella misura del 2%. 
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IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E LE RISORSE UMANE 

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2019, si propone un quadro sintetico degli 

elementi qualitativi e quantitativi caratterizzanti l’organizzazione interna dell’Ente.  

 

L’organigramma al 31.12.2019 

 

 

 

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 1 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 2, 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 cinque posizioni organizzative. 

 

Le risorse umane 

Il personale in servizio al 31.12.2019 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. 

Situazione del personale al 31.12.2019 

Categoria dotazione 
organica 2017 

Dotazione 
organica ex DM 

16.2.2018 

Personale in 
servizio calcolo Fte 

A 1 0 0 - 

B, ingresso B1 3 3 3 3 

B, ingresso B3 3 3 3 3 

C 30 22 19 19 

D, ingresso D1 11 11 9 8.5 

D, ingresso D3 1 1 1 1 

Dirigenti 3 1 1 1 

TOTALE 52 41 36 35.5 

 

La dotazione organica della Camera di Commercio di Asti per l’anno 2019 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 
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rimasto sospeso a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 del 13.12.2017).  

 

Nell tabella che segue si forniscono alcuni dati sul personale inerenti aspetti quantitativi/quantitativi e analisi di 

genere.  

 

Indicatori aspetti quantitativi/qualitativi valore 

Età media del personale non dirigenziale 50,7 anni 

Età media del personale dirigenziale 53 anni 

% dipendenti in possesso di laurea 51,4% 

% dirigenti in possesso di laurea 100% 

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

4,38% nel 2008 
5,88% nel 2009 
5,55% nel 2010 
5,98% nel 2011 
3,71% nel 2012 
3,25% nel 2013 
2,42% nel 2014 
2,67% nel 2015 
3,17% nel 2016 
2,01% nel 2017 
1,98% nel 2018 
1,98% nel 2019 

 

Indicatori di analisi di genere valore 

% dirigenti donne 100% 

% donne rispetto al resto del personale 72% 

Età media del personale femminile 51,11 anni 

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

57,7% 
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LE RISORSE FINANZIARIE  

Si riportano di seguito alcune sintetiche precisazioni in merito alle principali voci dei proventi e degli oneri 

relativamente al biennio 2018-2019.  

 

Conto economico CCIAA 

PROVENTI / ONERI CONSUNTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019 

Gestione corrente: 

- proventi correnti 3.364.545,59 3.243.043,40 

- oneri correnti -4.003868,84 -4.096.486,02 

Risultato gestione corrente -639.323,25 -853.442,62 

Gestione finanziaria: 

- proventi finanziari 1.066,29 1.867,09 

- oneri finanziari -21.891,57 -19.143,36 

Risultato gestione finanziaria -20.825,28 -17.276,27 

Gestione straordinaria: 

- proventi straordinari 482.803,62 574.503,09 

- oneri straordinari -229.234,40 -99.152,68 

Risultato gestione straordinaria 253.569,22 475.350,41 

Rettifiche di valore att. finanziaria -650,98 0,00 

Risultato economico di esercizio -407.230,29 -395.368,48 

 

 

PROVENTI CORRENTI CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 

DIFFERENZA 

Diritto annuale  2.460.821,47 2.383.453,66 -77.367,81 

Diritti di segreteria  718.311,90 708.795,22 -9.516,68 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 163.834,80 141.377,06 -22.457,74 

Proventi da gestione di servizi 15.053,71 6984,37 -8.069,34 

Variazione delle rimanenze 6.523,71 2.433,09 -4.090,62 

Totale 3.364.545,59 3.243.043,40 -121.502,19 
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Diritto annuale 
74%

Diritti di segreteria 
22%

Contributi, 
trasferimenti e altre 

entrate
4%

Proventi da 
gestione di servizi

1%

Proventi correnti consuntivo 2019

Personale
37%

Funzionamento
22%

Interventi 
economici

25%

Ammortamenti e 
accantonamenti

16%

Oneri correnti consuntivo 2019

ONERI CORRENTI CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 DIFFERENZA 

Personale 1.503.026,43 1.536.057,24 33.030,81 

Funzionamento 924.322,48 916.025,72 -8.296,76 

Interventi economici 995.925,76 1.003.957,85 8.032,09 

Ammortamenti e accantonamenti 580.594,17 640.445,21 59.851,04 

Totale 4.003.868,84 4.096.486,02 92.617,18 
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Lo stato patrimoniale  

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

patrimoniale: 

 

 Anno 
2018 

% sul 
totale Anno 2019 % sul 

totale 

Totale immobilizzazioni 2.293.583,30 20,95 1.758.607,55 18,02 

Crediti di funzionamento (oltre 12 mesi) 1.175.719,41 10,74 951.795,67 9,75 

ATTIVO FISSO 3.469.302,71 31,69 2.710.403,22 27,77 

Crediti di funzionamento (entro 12 mesi) 658.623,67 6,02 543.054,04 5,56 

Rimanenze 72.677,00 0,66 75.110,09 0,77 

Ratei e Risconti 7.440,69 0,07 9.885,43 0,10 

Disponibilità liquide 6.738.543,24 61,56 6.420.457,11 65,79 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.477.284,60 68,31 7.048.506,67 72,23 

Debiti di finanziamento 426.432,30 3,90 364.227,42 3,73 

Debiti di funzionamento (oltre 12 mesi) 329.348,81 3,01 327.288,32 3,35 

Trattamento di fine rapporto 1.701.414,61 15,54 1.808.697,64 18,53 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 2.457.195,72 22,55 2.500.213,38 25,62 

Debiti di funzionamento (entro 12 mesi) 2.075.751,82 18,96 1.485.581,82 15,22 

Fondi Rischi e oneri. 152.117,87 1,39 184.872,52 1,89 

Ratei Risconti 347.138,99 3,17 303.777,00 3,11 

PASSIVITA' CORRENTI 2.575.008,68 23,63 1.974.231,34 20,23 

PATRIMONIO NETTO 5.914.382,91 54,03 5.284.495,17 54,15 

 

INDICI DI BILANCIO  Anno 
2018 

Anno 
2019 

Margine di struttura 
 Valore segnaletico: Un indice maggiore di 1,25 indica un ottimo equilibrio 
patrimoniale 

2,41 2,87 

Margine di tesoreria 
 Valore segnaletico: permette di valutare la capacità di far fronte agli impegni 
di breve termine con la più liquida dell’attivo circolante (liquidità immediate e 
differita). Quando l’indice è maggiore di zero l’ente può ritenersi 
sufficientemente capitalizzato. 

3,33 4.01 

Indice di liquidità immediata 
 Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità 
liquide immediate, agli impegni di breve periodo. Quando l’indice è maggiore di 
2 la situazione è ottimale 

2,62 3,25 

 



20 
 

 

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 2018-2019. 

 

VOCI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019 

Ricavi ordinari:   

Proventi da servizi 500.368,06 443.724,73 

Altri proventi o rimborsi 20.317,09 18.008,61 

Contributi da organismi comunitari 0,00 0,00 

Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 0,00 

Altri contributi 137.000,00 65.000,00 

Contributo della CCIAA 396.079,02 486.055,87 

Variazione delle rimanenze -501,66 -1.444,75 

Totale ricavi ordinari 1.053.262,51 1.011.344,46 

Costi di struttura -110.342,05 - 97.489,71 

Costi istituzionali -914.945,89 -893.459,30 

Gestione finanziaria 166,17 156,60 

Gestione straordinaria -1.941,47 -3.923,16 

Risultato economico di esercizio 26.199,27 16.628,89 

 
Con i ricavi propri diversi dal contributo camerale (euro 522.966,78, 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 97.489,71) ed a garantire il finanziamento del 47,62% delle spese per progetti ed iniziative. 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
 

Di seguito si riporta in forma sintetica, la rendicontazione della performance organizzativa della Camera di 

Commercio di Asti. Tale rendicontazione evidenzia, tramite un meta indicatore sintetico, la performance 

organizzativa dell’Ente e ben rappresenta come il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici dipenda sia 

dall’andamento degli indicatori collegati ai medesimi obiettivi strategici, sia dal raggiungimento degli obiettivi 

operativi sottostanti, secondo le percentuali definite annualmente nel Piano della performance.  
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Ente 99,91% • • • 
33,34% Ambito strategico 1 - Politiche di sviluppo e di competitività 100 % • • • 

 50 % 
1.1 L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e 
del territorio 100 % • • • 

  40 % Indicatori 100 %       
  60 % Obiettivi operativi 100 %       

 50 % 
1.2 Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il 
processo di apertura internazionale 100 % • • • 

  40 % Indicatori 100 %       
  60 % Obiettivi operativi 100 %       

33,33% Ambito strategico 2 - Politiche di regolazione e di vigilanza del mercato 100 % • • • 
 100 % 2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 100 % • • • 

  50 % Indicatori 100 %       
  50 % Obiettivi operativi 100 %       

33,33% Ambito strategico 3 - Politiche di legalità e semplificazione 99,72% • • • 
 50 % 3.1 Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, 

trasparenza e condivisione di programmi e di interventi 
100 % • • • 

  40 % Indicatori 100 %       
  60 % Obiettivi operativi 100 %       

 50 % 3.2 Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 99,44% • • • 
  40 % Indicatori 98,59%       
  60 % Obiettivi operativi 100 %       
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3.0 - Albero della performance  

 
  

Ambiti strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

AS 1 – Politiche di 
sviluppo e di 
competitività 

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

 

1.1.1 - Valorizzare le eccellenze del territorio 

1.1.2 - Attuare il progetto Turismo in 
Piemonte  
1.1.3 - Attuare il progetto Servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni  
1.1.4 - Attuare il progetto Punto Impresa 
Digitale  
1.1.5 - Promuovere la cultura 
dell'innovazione digitale sul web - Progetto 
Eccellenze in digitale  

1.1.6 - Sviluppare politiche di rete locali e 
nazionali  

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

 

1.2.1 - Supportare e assistere le PMI per la 
preparazione ai mercati internazionali 

 

AS 2 – Politiche di 
regolazione e di 
vigilanza del mercato 

2.1 L'Amministrazione al servizio delle 
imprese e dei consumatori 

 

2.1.1 - Rafforzare le attività di vigilanza del 
mercato a tutela della trasparenza e della 
fede pubblica  
2.1.2 - Gestire l'attività di mediazione ai sensi 
del D.lgs. 28/2018, in coordinamento con 
Unioncamere Piemonte  

AS 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  

3.1.1 - Favorire iniziative a supporto della 
trasparenza e della legalità 

 

3.2 Gestione ottimale delle risorse 
dell'Ente 

 

3.2.1 - Garantire nel tempo la qualità sei 
servizi erogati 

 
3.2.2 - Migliorare la comunicazione 
istituzionale con gli stakeholder su servizi, 
iniziative, informazioni, dati  

3.2.3 - Definizione di progetti / iniziative 
coinvolgenti la struttura camerale 

 

3.2.4 - Riordino dei servizi camerali 
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
Si rendicontano ora, in maniera speculare al Piano Performance 2019-2021, gli obiettivi strategici che fanno 

riferimento a un orizzonte temporale pluriennale con l’indicazione del target atteso per il primo anno ed il valore 

raggiunto, oltre a un breve commento dei risultati.  

Si considerano raggiunti gli obiettivi strategici il cui grado di attuazione è uguale o superiore a 80%, mentre la 

soglia critica sotto la quale gli obiettivi sono considerati come non raggiunti è pari al 60% (margini di tolleranza e 

soglie critiche definiti dal SMVP 2019 -approvato con deliberazione n. 83 del 27.9.2019)  

Ambito strategico - Politiche di sviluppo e di competitività 

Obiettivo strategico L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 

Programma (D.M. 27/03/2013) 
005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 
di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

Raggiunto

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di report (analisi, 
documenti, studi) realizzati 
sull'economia locale e resi 
disponibili attraverso il sito 
camerale  

(Fonte del dato sito camerale 
www.at.camcom.gov.it – sez. 
Analisi economica provinciale) 

N. report anno "n"/ 
N. report anno "n-1" 

≥1 N. 1 N.  

Numero di eventi di informazione e 
sensibilizzazione organizzati dal PID  

(Fonte del dato: piattaforma Kronos 
per rendicontazione Unioncamere 
progetti 20%) 

N. eventi realizzati ≥4 N. 4 N. 

 

Numero di studenti coinvolti dai 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 
presso la CCIAA  

(Fonte del dato: piattaforma Kronos 
per rendicontazione Unioncamere 
progetti 20%) 

N. studenti coinvolti ≥3 N. 5 N. +2 N. 

Numero di iniziative realizzate 
nell’ambito della promozione 
turistica e culturale  
(Fonte del dato: piattaforma Kronos 
per rendicontazione Unioncamere 
progetti 20%) 

N. iniziative 
realizzate 

≥2 N. 4 N. +2 N. 

COMMENTO 

Osservatorio economico.  Ai fini di valorizzare il 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 
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realtà economico-sociale della provincia con riferimento ai diversi settori economici. I dati 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. 

Nello specifico la Camera ha elaborato e messo a disposizione nella sezione Analisi economica provinciale n. 2 report 

sull’economica locale, più precisamente:  

 l’Osservatorio della congiuntura, che riporta i dati economici provinciali relativi a diversi temi: demografia delle 

imprese, con focus sull’imprenditoria femminile, sulle imprese artigiane e commerciali (dati Infocamere), 

congiuntura manifatturiera (Indagine coordinata da Unioncamere Piemonte), Cassa integrazione (dati INPS), 

commercio internazionale (dati Istat), turismo (dati Osservatorio regionale del turismo).  

 l’indagine Excelsior, sistema di monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese, che si pone l’obiettivo di 

intercettare le tendenze del mondo del lavoro e di indirizzare l’offerta formativa alle reali esigenze dello stesso.  

Punto Impresa Digitale (progetto nazionale di sistema). La Camera di Commercio di Asti è stata impegnata nella terza 

annualità del progetto “Punto Impresa digitale” finanziato da risorse derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale. 

Obiettivo del progetto la sensibilizzazione e l’orientamento delle imprese sul tema dell’innovazione con particolare 

riferimento alle tecnologie abilitanti I4.0 e il sostegno alle imprese che realizzano interventi I4.0 con uno specifico bando 

di contributo. Nel corso dell’anno sono stati organizzati n. 4 eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal 

PID dedicati alle seguenti tematiche I4.0:  

 “Cloud e sicurezza, la trasformazione digitale parte da qui” in collaborazione con la Regione Piemonte, CSI Piemonte 

e Torino Wireless; 

 “Finanziamenti per l’impresa 4.0”, in collaborazione con lo Sportello MISE Piemonte e Valle d’Aosta, la Direzione 

regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e Finpiemonte; 

 “Vendere on-line: un’attuale sfida competitiva alla luce dei nuovi aggiornamenti fiscali”, in collaborazione con il 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte; 

 “La PA trasparente e i servizi digitali per l’imprenditore”, in collaborazione con Infocamere Scpa. 

Parte dell’attività del PID è stata svolta attraverso due digital promoter part-time, 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, supporto alle imprese nella compilazione dell’assessment, 

orientamento verso strutture specialistiche, collaborazione nella realizzazione di eventi di formazione/informazione e 

nella gestione del bando di contributo camerale). 

Orientamento al lavoro e alle professioni (progetto nazionale di sistema). La Camera ha portato avanti le attività previste 

dalla terza annualità del progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, collegato all’incremento del 20%. 

Nello specifico ha rafforzato la collaborazione con gli Istituti scolastici, gli Enti e le Istituzioni locali, con l’obiettivo di 

diffondere una sempre maggiore integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro favorendo l’avvio di percorsi di 

alternanza scuola lavoro. L’Ente ha quindi accolto n. 5 studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la CCIAA e 

ha ospitato un tirocinio formativo collegato ad un percorso professionalizzante per l’inserimento lavorativo.   Tra le altre 

iniziative realizzate: 

 Attivazione di un bando di contributo rivolto alle aziende che nel corso dell’anno hanno accolto studenti in alternanza 
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scuola lavoro, destinando risorse per complessivi € 36.600,00, a cui si sono aggiunti € 11.000,00 derivanti dalle 

economie registrate sul bando dell’anno precedente; le domande accolte sono state 86. 

 Promozione del Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro. A fine 2019 le imprese iscritte nel Registro erano 312 (+11% 

rispetto all’anno precedente). 

 Partecipazione a workshop sull’orientamento e organizzazione di incontri informative rivolti agli studenti sul tema 

dell’autoimprenditorialità. 

 Adesione al premio “Storie di alternanza”. A maggio 2019 sono stati assegnati premi riferiti alla seconda sessione del 

concorso 2018/2019 per un totale complessivo di € 3.000,00. 

Nell'ambito delle attività finalizzate a favorire il collegamento scuola-mondo del lavoro, la CCIAA ha confermato la propria 

compartecipazione al Consorzio UniAstiss - Polo universitario Asti Studi Superiori - sostenendo anche le attività di job-

placement, sia finanziariamente, sia attraverso l’organizzazione congiunta di iniziative volte a integrare il collegamento 

tra studenti e sistema imprenditoriale. 

TURISMO. Nel 2019 la Camera ha aderito a n. 4 iniziative nell’ambito della promozione turistica e culturale, quali: 

 Progetto “Turismo in Piemonte”, terza annualità del progetto di sistema che concorre all’incremento del 20% del 

diritto annuale. Nel corso dell’anno è stato concluso l’iter di controllo per il mantenimento del marchio “Ospitalità 

Italiana” da parte delle imprese in possesso della certificazione di qualità avviato nel 2018 a seguito del quale è stato 

confermato il marchio “Ospitalità Italiana” a 155 strutture turistiche della provincia di Asti (18 alberghi, 53 ristoranti, 

57 agriturismi e 27 bed&breakfast). Per dare massima visibilità alle imprese certificate, tra le altre iniziative, la 

Camera ha realizzato anche 3.000 copie di un pieghevole dedicato alle strutture del marchio che sarà distribuito in 

occasione di iniziative ed eventi organizzati dalla Camera stessa, dal sistema camerale e da altri qualificati soggetti. 

Nella seconda metà dell’anno è stato avviato il bando 2019 per la presentazione di nuove candidatura e effettuazione 

di controlli per il mantenimento del marchio da parte delle strutture già certificate. 

 Progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” presentato da Unioncamere Piemonte al 

finanziamento del Fondo Perequativo 2015-2016. Nello specifico la Camera ha supportato Unioncamere 

nell’individuazione e nella mappatura degli attrattori territoriali più significativi, sui quali sono state effettuate, a 

cura di una società appositamente incaricata da Unioncamere, analisi del contesto al fine di evidenziare punti di 

forza e di debolezza in relazione alla fruibilità degli attrattori stessi e di individuare possibili strategie di sviluppo 

anche attraverso l’osservazione economica territoriale.  

 Progetto “Piemonte Outdoor Commission” proposto da DMO Piemonte Marketing, società in house della Regione 

Piemonte e di Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, che prevede 

il coinvolgimento delle Camere di commercio piemontesi nella definizione di strategie e nella realizzazione di 

iniziative a sostegno dello sviluppo turistico a livello territoriale, con particolare riferimento al settore dell’outdoor. 

 Progetto “Local Wine in Asti e Monferrato”, promosso da Confcommercio – Imprese per l’Italia di Asti, finalizzato 

valorizzare gli esercizi pubblici, bar e ristoranti, della provincia di Asti che si distinguono per competenza, 

professionalità e qualità del servizio e che si impegnano nella promozione delle eccellenze enogastronomiche e del 

patrimonio turistico, culturale e storico del territorio. 
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Obiettivo strategico L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Programma (D.M. 
27/03/2013) 

004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo Raggiunto

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Rispetto dei tempi di evasione 
(5 gg) delle pratiche del 
Registro Imprese in un'ottica di 
maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa 
(Fonte del dato: cruscotto 
Infocamere tempi lavorazione 
pratiche RI) 

N. pratiche del Registro Imprese 
evase nell'anno n entro 5 giorni 
dal loro ricevimento (al netto del 
periodo di sospensione) / N. 
totale protocolli Registro 
Imprese evasi nell'anno n 

≥10% 
rispetto alla 

media 
nazionale 

AT 97,6% 

media 
nazionale 

74,4% 

+20% 

Tasso di evasione delle 
richieste di verifica sugli 
strumenti di misura pervenute 
all’Ufficio metrico (attività 
prevista fino al 18/03/2019) 

(Fonte del dato: banca dati 
Eureka) 

N. verifiche eseguite/ 
N. totale verifiche richieste 
pervenute 

≥90% 200% +110% 

Livello di soddisfazione del 
servizio di mediazione rilevato 
dalla scheda di valutazione 
(Fonte del dato: questionari l 
servizio mediazione) 

N. di risposte che attribuiscono 
un giudizio ≥3 sulla domanda n. 2 
del questionario di customer /  
N. utenti del servizio di 
mediazione che hanno compilato 
il questionario di customer 

≥95% 100% +5% 

Rispetto dei termini di legge 
per l’evasione del le istanze 
per cancellazioni e annotazioni 
protesti 

(Fonte del dato: rilevazione 
interna) 

N. istanze di cancellazione e 
annotazione protesti gestite 
entro 25 gg/  
N. totale richieste di 
cancellazione e annotazione 
pervenute 

=100% 100% 

 

Numero iniziative in materia di 
regolazione e vigilanza del 
mercato 

(Fonte del dato: rilevazione 
interna e sito camerale) 

N. iniziative (sportelli informativi 
e seminari) in tema di 
regolazione e vigilanza del 
mercato realizzati nell'anno n 

≥2 N. 3 N. +1 N. 

COMMENTO 

Semplificare la vita delle imprese. L’Ente camerale sempre attivo nell’ambito dei processi di digitalizzazione e di 

telematizzazione dei servizi ha mantenuto, anche per il 2019, costante impegno nell’emettere dispositivi di firma digitale. 

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. Complessivamente nel 

2019 sono stati rilasciati 1.431 dispositivi di firma digitale (466 CNS e 965 Token di cui 207 wireless). Con riferimento ai 

nuovi servizi digitali sono state 889 le nuove attivazioni del Cassetto digitale dell’imprenditore, mentre sono state 100 le 

nuove attivazioni di SPID. 
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Occorre ricordare che per l’ufficio del Registro delle imprese di Asti l’attenzione al cliente è sempre stata una linea guida, 

riconosciuta e apprezzata dagli utilizzatori professionali, dalle imprese e da soggetti che operano con la nostra realtà. 

L’attività ordinaria dell’ufficio comprende l’evasione delle pratiche telematiche, il rilascio di visure e certificati, la 

vidimazione dei libri sociali e contabili e degli altri libri e registri necessari allo svolgimento dell’attività quali tra gli altri i 

registri di carico e scarico e i formulari per il trasporto dei rifiuti, le attività collegate ai procedimenti d’ufficio. I risultati 

ottenuti dimostrano che il 97,6% delle pratiche telematiche sono state evase nel termine di legge di 5 giorni, e il dato 

risulta di circa il 30% più performante rispetto alla media nazionale. Va sottolineato che tutto questo è stato realizzato 

anche grazie ad una flessibilità del personale nei compiti assegnati e al contestuale superamento della settorialità dei 

compiti, consentendo così di potenziare l’efficienza nella gestione delle pratiche e nell’aggiornamento del registro.  

Tutela del mercato e della fede pubblica. Con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità degli operatori, la Camera 

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. Il progetto S.VI.M. promosso a partire dal 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione 

con Unioncamere nazionale per rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni 

amministrative attribuite alle Camere in tema di regolazione del mercato a garanzia della concorrenza leale e della tutela 

del consumatore, ha consentito di dare continuità alle azioni di rafforzamento del mercato già avviate con le iniziative 

degli anni precedenti. Nel 2019, nell’ambito delle attività di verifica dei prodotti, sono state svolte 2 ispezioni, durante le 

quali sono stati scelti in totale 8 prodotti da sottoporre a controllo visivo, 2 dei quali sono stati controllati anche per 

quanto concerneva la completezza della loro documentazione tecnica ed è stata espletata l’analisi di laboratorio. È stata 

inoltre stipulata una Convenzione per l’attuazione del piano esecutivo tra il MISE e Unioncamere per la realizzazione di 

iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato con riferimento agli strumenti di misura – annualità 2019. Nel 

piano di vigilanza locale sono previste n. 11 ispezioni (di cui n. 3 su vigilanza del mercato, n. 4 su vigilanza preimballaggi e 

n. 4 controlli casuali); il termine iniziale di conclusione delle attività, visti i ritardi connessi all’approvazione a livello 

nazionale della convenzione, è stato prorogato al 31.12.2020. 

Per quanto riguarda le verifiche metrologiche, esse sono state effettuate solo fino al 19.03.2019, termine ultimo entro il 

quale il D.M.93/2017 consentiva alle CCIAA di eseguirle; a partire da tale data le verifiche periodiche sono state effettuate 

esclusivamente dai laboratori accreditati/abilitati. Le richieste di verifica pervenute all'Ufficio metrico sono state 14, 

mentre le verifiche eseguite sono state 28 (evase anche quelle relative agli anni precedenti): 

 n. 14 verifiche periodiche dei distributori di carburante (per un totale di 73 erogatori verificati) cui si sono aggiunti 

n. 3 controlli senza preavviso su distributori di carburante oggetto di segnalazioni da parte dei consumatori, per i 

quali la Guardia di Finanza di Asti ha richiesto specifico supporto in fase di indagine; 

 n. 6 verifiche periodiche degli strumenti per pesare (n. 7 bilance) per richieste pervenute direttamente dagli utenti; 

tutte le verifiche effettuate dai tre Laboratori autorizzati ad eseguire la verifica periodica sulle bilance sono state 

“caricate” nel sistema informativo Eureka al fine di consentire un costante monitoraggio del servizio; 

 n. 8 verifiche per un totale di n. 21 strumenti, in contraddittorio tra utenti ed enti distributori di gas metano (art. 87 

del Regolamento sul servizio metrico n. 242 del 1909) realizzate presso il Laboratorio Italgas di Asti, cui sono seguite 

n. 20 denunce alla Procura della Repubblica di Asti per alterazioni di strumenti o manomissioni. 
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È proseguita inoltre l’attività connessa al rilascio delle carte tachigrafiche: n. 719 Carte del Conducente, n. 91 Carte 

Azienda, n. 12 Carte Officina, n. 4 Carte di controllo. Sono state anche valutate, attraverso l’esame della documentazione 

ed i necessari sopralluoghi tecnici, le domande presentate dai Centri Tecnici, finalizzate al rinnovo annuale, da parte del 

Mise, dell’autorizzazione all'installazione, al montaggio e alla taratura dei tachigrafi digitali. Sono state infine svolte le 

funzioni in merito alla gestione (ricezione, analisi ed archiviazione) di tutti i dati relativi agli strumenti di misura MID 

installati e rimossi da parte dei Titolari, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93 del 21/04/2017 “Regolamento recante la 

disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di 

misura conformi alla normativa nazionale e europea”. 

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). Le procedure gestite dallo sportello di Asti nel 2019 

sono state 62. Il livello di soddisfazione del servizio di mediazione rilevato dalla scheda di valutazione è stato pari al 

100%. A partire dal mese di maggio il servizio di Segreteria dell’Organismo, precedentemente gestito con personale 

camerale, è stato trasferito nella competenza della sede centrale di Torino e viene quindi svolto da personale di 

Unioncamere Piemonte, mentre è stata mantenuta la sede di Asti per lo svolgimento degli incontri, gestiti in autonomia 

dai mediatori accreditati presso lo Sportello provinciale. 

Gestione istanze di cancellazione protesti. La Camera cura la tenuta del Registro informatico dei protesti nell’ambito del 

territorio provinciale di propria competenza, cioè provvede ad iscrivere entro dieci giorni gli elenchi dei protesti levati dai 

Pubblici Ufficiali nella circoscrizione territoriale di competenza, da questi trasmessi il primo giorno di ogni mese, e ad 

effettuare, su richiesta dell’interessato la cancellazione dei protesti previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, 

dell’avvenuta riabilitazione con decreto del tribunale, dell'illegittima o erronea levata del protesto di assegni o cambiali o 

tratte accettate. Nel 2019 sono pervenute n. 45 istanze di cancellazione e annotazione protesti che sono state evase tutte 

entro i 20 gg. dalla relativa protocollazione (100% istanze di cancellazione e annotazione gestite entro 25 gg). 

Sportello etichettatura. Sono n. 3 le iniziative (sportelli informativi e seminari) in tema di regolazione e vigilanza del 

mercato realizzati nel 2019: 

 adesione allo Sportello etichettatura, gestito in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio 

di Torino e Unioncamere Piemonte, con modalità di risposta on-line ai quesiti posti dalle imprese (nel 2019 sono 

stati gestiti on-line 25 quesiti in materia di etichettatura dei prodotti e sicurezza alimentare posti dalle aziende 

astigiane) 

 realizzazione di un "Open day" avente come scopo l'approfondimento delle modalità di etichettatura di prodotti di 

imprese del territorio, con colloqui in presenza, svolti presso la sede della Camera, si sono accolti i rappresentanti di 

9 imprese che avevano preventivamente inviato i loro quesiti al Laboratorio.  

 avvio Portale nazionale etichettatura tramite il quale è possibile presentare quesiti su etichettatura e sicurezza 

alimentare in modalità più agile rispetto al passato, fruendo di materiali utili e normative settoriale. 
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Obiettivo strategico Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di 
apertura internazionale 

Programma (D.M. 27/03/2013) 
005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 
Italy 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

Raggiunto

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento 
rispetto al target 

Numero delle iniziative dirette a 
stimolare e sostenere nell'ambito 
delle azioni di sistema e di 
cooperazione l'approccio ai mercati 
esteri delle PMI 
(Fonte del dato: rilevazione interna 
e sito camerale) 

N. iniziative realizzate  ≥4 N. 4 N.  

Digitalizzazione delle pratiche e dei 
documenti per l’estero 

(Fonte del dato: programma Cert'o) 

N. certificati rilasciati on line / 
N. totale dei certificati rilasciati

≥70% 85,8% +15,8% 

COMMENTO 

Internazionalizzazione. Per consentire un maggiore orientamento all’internazionalizzazione l'azione della Camera di 

commercio si è concentrata su n. 4 iniziative dirette a stimolare e sostenere nell'ambito delle azioni di sistema e di 

cooperazione l'approccio ai mercati esteri delle PMI: 

 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.  

Nel corso del 2019, a seguito dei colloqui conoscitivi finalizzati a valutare le esigenze specifiche delle aziende aderenti 

al progetto, la Camera ha gestito le successive attività di accompagnamento e supporto all’internazionalizzazione. 

Sulla base di quanto emerso dai colloqui di assessment, è stato organizzato un ciclo di seminari di approfondimento 

su tematiche “chiave” per un efficace sviluppo sui mercati esteri, articolato in quattro intere giornate, a cui hanno 

partecipato 18 imprese. Nello specifico sono state trattate le seguenti tematiche:  

 Export Check-up (13 giugno 2019);  

 Il Business Plan per l’Estero (20 giugno, 4 luglio 2019);  

 Partecipare ad eventi promozionali all’estero (11 luglio 2019).  

Per la realizzazione del percorso formativo la Camera si è avvalsa di esperti di Ceipiemonte. 

 Partecipazione a CEIPIEMONTE, Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte, società consortile per azioni 

che opera per il raggiungimento degli obiettivi connessi all’internazionalizzazione del sistema Piemonte, allo scopo 

di intensificare, attraverso la collaborazione e il supporto della struttura, le azioni volte a rafforzare la presenza sui 
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mercati esteri delle imprese locali. Nel corso dell’anno la Camera ha pertanto svolto un ruolo di informazione rivolto 

alle imprese astigiane in merito alle attività e ai servizi messi a disposizione da CeiPiemonte, con particolare 

riferimento alle opportunità di partecipazione, in stand collettivi, a fiere di carattere internazionale, a missioni 

all’estero, ad incontri B2B con operatori stranieri, ai servizi di supporto consulenziale su tematiche doganali, 

contrattuali, fiscali. Nel 2019 la Camera si è inoltre avvalsa della collaborazione del CEIP per organizzare un evento 

di incoming per la promozione dei vini del territorio astigiano. L’iniziativa, che non prevedeva costi a carico delle 

aziende, è stata riservata alle imprese premiate al Concorso Nazionale di Vini selezionati Douja d’Or 2019 con 

l’intento di offrire un riconoscimento aggiuntivo alle aziende che hanno creduto nel Concorso e che si sono messe in 

gioco affrontando la dura selezione. Vi hanno aderito 20 aziende che hanno avuto la possibilità di incontrare da 6 a 

9 buyers esteri a cui presentare la propria realtà produttiva e far degustare la propria produzione vinicola, ponendo 

così le basi per futuri sviluppi commerciali. 

 Collettive regionali per partecipazione a fiere di settore: destinazione di risorse a sostegno della partecipazione delle 

imprese astigiane ad eventi fieristici nell’ambito delle collettive regionali organizzate da Unioncamere Piemonte 

(Vinitaly, Agrifood e AF – L’Artigiano in fiera). 

 Sportello Europa: grazie allo sportello, coordinato da Unioncamere Piemonte, l’Ente ha garantito alle imprese della 

provincia servizi di assistenza/consulenza in materia di finanziamenti europei, ricerca partner commerciali e 

normative dell’Unione europea rispondendo a 11 richieste di supporto su temi di rilevanza comunitaria posti da 

imprese astigiane. È stato inoltre organizzato un seminario “Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero – 

aspetti fiscali e doganali”.  

Servizi certificativi per l’estero.   La Camera di Commercio, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha gestito il servizio 

di rilascio dei documenti per l’estero assicurando un costante servizio di informazione e di aggiornamento sulle normative 

riguardanti il commercio con l’estero. Nel 2019 sono stati rilasciati 2.525 certificati di origine delle merci, 1.014 visti su 

fatture e documenti commerciali, 12 legalizzazioni di firma, 15 carnet ATA per l’esportazione temporanea di merci, 49 

attestati di libera vendita. Rispetto all’anno precedente si osserva un incremento del 15% del numero di certificati di 

origine rilasciati, in parte da attribuire al fatto che dal 2019 l'Amministrazione doganale turca richiede la presentazione 

del certificato di origine con regolarità e per tutte le categorie merceologiche, indipendentemente dalla dichiarazione di 

origine o dall'emissione del certificato di origine preferenziale. Dal 1° giugno 2019 è diventata obbligatoria la 

presentazione dei certificati di origine in modalità telematica. Per facilitare il passaggio alla nuova modalità da parte delle 

imprese che ancora utilizzavano la modalità di invio cartaceo dei certificati di origine sono stati organizzati due incontri 

di formazione. Le imprese che ancora non utilizzavano la modalità telematica si sono progressivamente adeguate tanto 

che nel corso dell’anno i certificati inviati in via telematica hanno superato l’85% del totale. La Camera ha inoltre 

organizzato, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Alessandria, un incontro informativo sul tema “Brexit e 

semplificazioni doganali”.  
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Obiettivo strategico 
Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, trasparenza e 
condivisione di programmi e di interventi 

Programma (D.M. 27/03/2013) 002 – Indirizzo politico 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

Raggiunto

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di interventi adottati in 
un'ottica di prevenzione della 
corruzione 

(Fonte del dato: rilevazione interna) 

N. azioni per la diffusione 
della cultura dell'integrità 
nell'azione amministrativa 

≥3 N. 5 N. +2 N 

Numero di incontri istituzionali per 
lo sviluppo di sinergie concertate 

(Fonte del dato: rilevazione interna) 

N. incontri con soggetti 
istituzionali ≥3 N. 3 N.  

COMMENTO 

Performance e trasparenza. Pianificare in un’ottica di performance e trasparenza significa sviluppare e diffondere i 

concetti di etica pubblica e integrità nell’azione amministrativa. Ciò implica la piena realizzazione delle attività e delle 

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 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. 

Le principali azioni per la diffusione della cultura dell'integrità si possono così sintetizzare:  

 Aggiornamento PTPCT 

 Incontri formativi rivolti al personale dipendente sul codice di comportamento e la legislazione anticorruzione 

 Elaborazione relazione annuale Responsabile PCT 

 Audit interno 

Oltre alle azioni “interne” la Camera, 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, 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  
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Qualità e trasparenza delle informazioni del Registro delle imprese. Il Registro delle imprese è un’importante fonte di 

certezza giuridica, in quanto realizza la pubblicità legale delle imprese. A tal fine, annualmente, vengono attuate iniziative 

mirate a garantire la certezza dei dati. Tra queste le più significative riguardano: 

 la verifica circa la validità delle caselle PEC iscritte nel Registro dalle imprese che hanno determinato nel corso del 

2019 la cancellazione, a seguito del provvedimento del Giudice del Registro Imprese, di 326 PEC revocate e non 

valide nonché 146 PEC multiple. Le cancellazioni hanno interessato tutte le tipologie di imprese: società di capitali, 

di persone e imprese individuali. 

 l’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 

16 imprese individuali e 33 tra società di persone e di capitali. 

Governance e reti di relazioni.  Da anni la Camera di Asti integra la propria attività con quella degli altri soggetti 

istituzionali presenti sul territorio al fine di interagire più efficacemente col sistema delle imprese e di conseguire risultati 

più soddisfacenti ed efficaci. Nel tempo è fortemente cresciuta la condivisione di programmi ed interventi capaci di unire 

funzioni, competenze e risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo camerale di motore dello sviluppo locale, 

superando la logica della centralità a vantaggio di azioni di sistema: numerosi sono stati i progetti nati da protocolli 

d’intesa che hanno visto la Camera di Commercio di Asti al fianco di Comune, Provincia, Fondazione e Banca del territorio, 

Associazioni di categoria, ASL, Ordini e Collegi  e la Prefettura-UTG. Nel 2019 sono stati sottoscritti dall’Ente i seguenti 

protocolli d’intesa/Convenzioni: 

 Convenzione con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio per la realizzazione, nell’annualità 2019, di iniziative 

in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e 

conformità dei prodotti; 

 Convenzione con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio per la realizzazione, nell’annualità 2019, di iniziative 

in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla vigilanza e 

controllo sugli strumenti di misura; 

L’Ente ha altresì sostenuto la candidatura dell’Unione Industriale della provincia di Asti, in collaborazione con 

Confindustria Alessandria, al bando regionale a sostegno di progetti di disseminazione e diffusione del welfare aziendale 

tramite enti aggregatori nell’ambito delle risorse del POR FSE 2014–2020.  

l coinvolgimento dei diversi attori locali nei processi di governance non è sicuramente semplice, e la valorizzazione delle 

potenzialità presenti sul territorio dipende dalla volontà degli attori locali di riconoscere la diversità di ciascuno e nella 

disponibilità a mediare questa diversità in funzione del raggiungimento di un comune obiettivo di sviluppo. Occorre a tal 

riguardo ricordare, a titolo esemplificativo, che nel corso dell’anno si sono svolti diversi incontri con soggetti istituzionali: 

 con il Comune di Asti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti finalizzati all’istituzione di un nuovo organismo per 

la gestione delle manifestazioni del settembre astigiano; 

 con istituzioni pubbliche e private locali finalizzate al rilancio del Piano per lo sviluppo della Provincia di Asti. 
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Obiettivo strategico Gestione ottimale delle risorse dell’Ente  

Programma (D.M. 
27/03/2013) 

003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risultato misurato 
obiettivo 

100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

Raggiunto

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al target 

Livello di formazione del 
personale camerale 
(Fonte del dato: 
rilevazione interna) 

N. addetti formati 
nell'anno n  
(i dipendenti sono 
contati una sola volta 
anche se hanno 
partecipato a più 
iniziative formative) / 
N. addetti totali anno 

≥95% 97% +2% 

Incidenza dei costi di 
struttura 

(Fonte del dato: bilancio 
consuntivo 2019) 

Oneri di struttura 
(oneri correnti - 
interventi economici) 
anno n/ 
Oneri di struttura 
(oneri correnti - 
interventi economici) 
anno n-1 

≤1 1,03 

L’indicatore evidenzia un lieve 
peggioramento rispetto al valore atteso 
in considerazione dell’imputazione a 
bilancio, tra i costi del personale, degli 
oneri collegati alle politiche di 
valorizzazione delle risorse umane 
(progressioni orizzontali) concordate a 
fine 2018 ma attuate nel 2019 e per 
l’aumento, rispetto all’esercizio 
precedente, degli accantonamenti 
effettuati al fondo svalutazione crediti da 
diritto annuale alla luce della flessione 
della percentuale di incasso degli stessi, 
imputabile alle generali difficoltà 
economico-finanziarie del sistema 
imprenditoriale locale. Si evidenzia 
peraltro che le spese di funzionamento 
sono state ulteriormente ridotte rispetto 
all’anno precedente. 

COMMENTO 

Formazione del personale. l’Ente ha contemperato il principio del contenimento della spesa con l’obiettivo di sviluppare 

le competenze e le professionalità delle risorse umane. La Dirigenza, valutati i fabbisogni formativi del personale anche 

in relazione alla costante evoluzione normativa e all’implementazione dei servizi offerti, ha pianificato la fruizione di corsi 

realizzati dall’Istituto G. Tagliacarne - istituto di formazione delle Camere di Commercio - nonché di seminari organizzati 

da altri Enti e strutture pubbliche o private, promuovendo la professionalizzazione e la specializzazione dei dipendenti 

dell’Ente. In particolare si evidenzia che la percentuale di personale che ha fruito di percorsi formativi nell’anno 2019 

rispetto al totale delle unità impiegate è del 97%. Ove possibile si è data preferenza a modalità di partecipazione web-

conference in modo da permettere il massimo contenimento dei costi di missione. Di particolare impatto sono stati i 

percorsi formativi fruiti in ambito della nuova normativa sull’anticorruzione (è stato attivato un corso di aggiornamento 

su tali tematiche, che ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti dell’Ente) nonché quelli aventi ad oggetto 

aggiornamenti sulle procedure informatiche e sulle normative di interesse dell’Ente camerale. 
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Come è consuetudine per l’Ente Camerale, è stata inoltre promossa la c.d. “formazione a cascata” per cui i partecipanti 

ai corsi relazionano ai colleghi sulle materie oggetto di approfondimento, facilitando così l’aggiornamento costante di 

tutto il personale sui temi di maggior impatto sulle attività e sulle funzioni dell’Ente. 

Nell’anno 2019, hanno altresì avuto prosecuzione le linee formative avviate negli anni precedenti (afferenti ai Piani 

Formativi “Azione di sistema 3/2018 – II^ annualità” e "Azione di sistema 3/2019"), organizzati dall’Unione Italiana delle 

Camere di Commercio al fine di continuare ad accompagnare il personale delle Camere nel processo di riqualificazione 

funzionale e crescita professionale, intervenendo  con nuove Linee formative e focus tematici finalizzati 

all’approfondimento di alcuni aspetti di interesse rilevante: 

 Focus tematico 1 - Le decisioni in alcuni ambiti di rilievo dell’amministrazione e gestione delle Camere di commercio 

e i controlli esterni su di esse (n. 3 dipendenti iscritti); 

 Focus tematico 2 - Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero (n. 3 dipendenti iscritti); 

 Focus tematico 3 - Partecipazioni delle Camere di commercio (n. 1 dipendente iscritto); 

 Focus tematico 4 - Registro Nazionale Aiuti: Aggiornamenti (n. 3 dipendenti iscritti); 

 Linea formativa 2 - Percorso formativo sui temi della proprietà industriale e dell’anticontraffazione (n. 2 dipendenti 

iscritti); 

 Linea formativa 3 - Il trattamento dei dati personali (n. 9 dipendenti iscritti); 

 Linea formativa 6 - Il codice degli appalti pubblici (n. 1 dipendente iscritto). 

In totale i dipendenti interessati dalle nuove linee sono stati quindi 14. Considerato che ogni linea si è articolata in più 

incontri, gran parte dei quali fruibili via web, la partecipazione a tali linee formative è stata particolarmente impegnativa 

per il personale (tenuto conto del numero di ore di durata della formazione). 

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.  
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 


Gli Obiettivi Strategici della Camera di commercio sono declinati in uno o più obiettivi operativi (eventualmente 

declinati a loro volta in singole azioni o attività), funzionali al raggiungimento dei primi. 

Anche in questo caso si considerano raggiunti gli obiettivi operativi il cui grado di attuazione è uguale o superiore 

a 80%. Tutti gli obiettivi di seguito rendicontati sono stati raggiunti. 



Obiettivo strategico 1.1 - L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività dei territori 

Obiettivo operativo Valorizzare le eccellenze del territorio 

Unità organizzative coinvolte Ufficio di supporto all’attività dell’Azienda speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target  
anno 2019 

Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

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

Numero di eventi 
organizzati o 
realizzati 

≥ 2 N.  2 N.  

Fonte del dato: siti istituzionali dedicati 
www.doujador.it 
www.sagrediasti.com 

Festival delle Sagre - Corso enologico nazionale e Salone dei vini Douja d’Or 





Obiettivo operativo Attuare il progetto “Turismo in Piemonte” 

Unità organizzative coinvolte 
Informazione e sviluppo economico, Segreteria di direzione e presidenza, 
Provveditorato, Contabilità generale e del personale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione 

Numero di 
iniziative realizzate ≥ 2 N. 2 N.  

Fonte del dato: piattaforma Kronos per 
rendicontazione Unioncamere progetti 
20% 

- Certificazione di qualità del settore ricettivo (Marchio di qualità): iter 
  controlli e pubblicazione opuscolo 
- Eventi organizzati con il coinvolgimento delle strutture certificate con 
  marchio Q (Piatto&Dolce d’Autore, 10 serate enogastronomiche)  
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Obiettivo operativo Attuare il progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni” 

Unità organizzative coinvolte 
Informazione e sviluppo economico, Registro Imprese ruoli ed elenchi, Contabilità 
generale e del personale, Affari legali e gestione risorse umane 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Raggiungere i KPI del progetto 
stabiliti a livello nazionale 
sull'annualità 2019 

KPI realizzati / KPI 
previsti ≥ 80% 100% +20% 

Fonte del dato: piattaforma Kronos 
per rendicontazione Unioncamere 
progetti 20% 

- Attivazione stage alternanza scuola-lavoro presso CCIAA 
- Organizzazione di seminari informativi rivolti alle scuole 
- Promozione Registro dell’alternanza 
- Adesione al Premio “Storie di alternanza” rivolto agli studenti 
- Attivazione bando di contributo per imprese che accolgono studenti in alternanza 




Obiettivo operativo Attuare il progetto “Punto impresa Digitale” 

Unità organizzative coinvolte 
Informazione e sviluppo economico, Registro Imprese ruoli ed elenchi, Contabilità 
generale e del personale, Affari generali e segreteria organi, Servizi informatici 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Raggiungere i KPI del progetto 
stabiliti a livello nazionale 
sull'annualità 2019 

KPI realizzati / KPI 
previsti 

≥ 80% 90% +10% 

Fonte del dato: piattaforma Kronos 
per rendicontazione Unioncamere 
progetti 20% 

- Sensibilizzazione e orientamento delle imprese sul tema dell’innovazione con 
   particolare riferimento alle tecnologie abilitanti I4.0. 
- Coinvolgimento delle imprese nelle attività di Assessment della maturità digitale 
- Attivazione bando di contributo per l’assegnazione di voucher digitali 




Obiettivo operativo 
Promuovere la cultura dell'innovazione digitale sul web - Progetto eccellenze in 
digitale 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 2 N. 2 N.  

Fonte del dato: rilevazione interna e 
sito camerale 

- “GioveDIGIT” ciclo di seminari sul web marketing per incentivare le aziende all’uso 
      delle tecnologie digitali nei processi produttivi e commerciali 
- Incontri personalizzati (follow up) con i digital promoter camerali  
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Obiettivo operativo Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate riferite 
ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 2 2  

Fonte del dato: Rilevazione interna 
Deliberaz.  Giunta n. 56 del 
19.06.2019 e n. 99 del 16.12.2019  

- Adesione ai progetti finanziati dal Fondo perequativo 2017-2018 in  
 collaborazione con Unioncamere Piemonte: “Valorizzazione del patrimonio 
 culturale e del turismo” e “Politiche ambientali: azioni per la promozione 
 dell’economia circolare” 
- Adesione alla Fondazione Slala (Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia) 







Ob. strategico 1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura internazionale 

Obiettivo operativo Supportare e assistere le PMI per la preparazione ai mercati internazionali 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico (Uff. Certificazioni per l’estero e l’ambiente) 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 2 2  

Fonte del dato: Rilevazione interna 

- Partecipazione a progetti a favore dell’internazionalizzazione 
- Riorganizzazione dell’ufficio commercio estero a seguito dell'introduzione 
   dell'obbligatorietà della procedura telematica per la richiesta dei certificati di 
   origine per l'estero.  
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Ob. strategico 2.1 - L’amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Obiettivo operativo 
Rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela della trasparenza e dalla 
fede pubblica 

Unità organizzative coinvolte Ufficio metrico, Tutela del mercato (Sanzioni, Protesti, Marchi e brevetti) 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate ≥ 3 3  

Fonte del dato: EUREKA e Piano di 
Vigilanza e rilevazione interna per 
protesti 

- Supporto all'attività dell'Azienda speciale in qualità di organismo notificato 
- Contenimento dei tempi di evasione delle istanze di cancellazione protesti 
   rispetto ai termini di legge 
- Realizzazione di progetti in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 
   consumatori (convenzione Unioncamere - Mise) 



Obiettivo operativo 
Gestire le attività di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, in coordinamento con 
Unioncamere Piemonte 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e gestione risorse umane 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 2 2  

Fonte del dato: Rilevazione interna 
- Supporto all’attività di ADR Piemonte e Camera Arbitrale del Piemonte 
- Mantenimento dello standard qualitativo del servizio di mediazione e 
   monitoraggio della soddisfazione utenti servizio mediazione 



 



39 
 

 

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

Obiettivo operativo Favorire iniziative a supporto della trasparenza e della legalità 

Unità organizzative coinvolte Tutte (ciascuna per quanto di competenza) 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 4 4  

Fonte del dato: sito camerale 
Amministrazione trasparente 
www.at.camcom.gov.it) 
e rilevazione interna 

- Attuazione della attività in materia di anticorruzione e trasparenza (formazione e 
   aggiornamento degli obblighi di pubblicazione di competenza) 
- Verifica della qualità delle informazioni contenute nel Registro Imprese: 
   cancellazioni PEC e cancellazioni d’ufficio posizioni non più operanti 
- Predisposizione entro i termini dei documenti inerenti al ciclo della 
   Performance (Piano della performance e Relazione sulla performance) 
- Aggiornamento nuovo SMVP (approvato con deliberazione della Giunta camerale 
   n. 83 del 27.9.219) 



Obiettivo strategico 3.2 – Gestione ottimale delle risorse dell’Ente 

Obiettivo operativo Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati 

Unità organizzative coinvolte Tutte (ciascuna per quanto di competenza) 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al 
target 

Livello di soddisfazione degli utenti sulla 
qualità dei servizi erogati dalla Camera di 
commercio rispetto al punteggio medio nella 
scala di valori da 1 a 5 

Media del 
grado di 
soddisfazione 
indagine di 
Customer sui 
servizi 

≥ 3 4  

Fonte del dato: sito camerale sezione 
Amministrazione trasparente 
per approfondimento 
www.at.camcom.gov.it) 
 

Customer servizi camerali – Rilevazione del grado di soddisfazione 
dell'utenza (di seguito una sintesi sulla valutazione complessiva) 
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Obiettivo operativo 
Migliorare la comunicazione istituzionale con gli stakeholder su servizi, iniziative, 
informazioni, dati 

Unità organizzative coinvolte Tutte (ciascuna per quanto di competenza) 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 1 2  

Fonte del dato: Rilevazione 
interna 

- organizzazione di n. 2 workshop per illustrate le funzionalità e le opportunità dei 
   nuovi servizi camerali della fatturazione elettronica e del cassetto digitale oltre che 
   dello SPID, firme digitali e firme digitali remote, con particolare attenzione ai nuovi 
   dispositivi Token wireless 
- utilizzo della piattaforma CRM per veicolare in modo massivo le informazioni su 
   adempimenti, bandi di agevolazione, iniziative ed eventi di interesse 

CRITICITÀ 

L’obiettivo è stato ridefinito, a seguito monitoraggio intermedio (delibera di Giunta n. 
78 del 27.9.2019) e l’indicatore precedente “Trasferimento e revisione dei contenuti 
del sito camerale, in funzione dell'accorpamento con la CCIAA di AL entro il 
31.12.2019” è stato sostituito.  
Il passaggio alla nuova piattaforma del sito camerale del nuovo Ente è stato rinviato a 
causa dell’interruzione della procedura di accorpamento con la Camera di Alessandria 
per decisione della Regione Piemonte che con DPGR 47 - 8956 del 16 maggio 2019 ha 
sospeso tutti i processi di accorpamento in fieri delle CCIAA piemontesi. 
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Obiettivo operativo Definizione progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale 

Unità organizzative coinvolte Tutte (ciascuna per quanto di competenza) 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 Scostamento rispetto al target 

Numero di iniziative realizzate 
riferite ad azione 

Numero di iniziative 
realizzate 

≥ 2 2  

Fonte del dato: Rilevazione 
interna 

- Partecipazione del personale alle attività formative per il potenziamento delle 
   professionalità camerali e lo sviluppo delle competenze digitali  
- IC SUITE – Migrazione al sistema di posta elettronica e collaboration proposto da 
   Infocamere, basato su Gmail di Google 
- Applicazione del nuovo regolamento europeo in tema di privacy: gestione  
   adempimenti previsti (formazione specifica Responsabili, predisposizione, revisione 
   modulistica uffici e bozza REGI (Registro dei trattamenti) 

 

 

 

Obiettivo operativo Riordino dei servizi camerali a seguito della costituzione della CCIAA di AL-AT 

Unità organizzative coinvolte Tutte (ciascuna per quanto di competenza) 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target  

anno 2019 
Consuntivo 
anno 2019 

Scostamento rispetto al target 

Realizzazione attività Realizzazione attività SI SI  

Fonte del dato: Report Kronos - 
Integra 

- Adeguamento dell’operatività dell’Ente alla nuova mappatura dei servizi camerali 
- Implementazione del monitoraggio della performance 2019 tramite la piattaforma    
    Kronos e Integra 
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3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, come previsto dalle Linee Guida di Unioncamere (Maggio 

2020), che specificano quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150. Come specificato dalle predette Linee Guida, la misurazione e valutazione della performance 

organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP 2019) dell’Ente, che è stato approvato con 

deliberazione n. 83 del 27.9.2019. 

La misurazione della performance organizzativa rappresenta un input fondamentale per la successiva 

valutazione, ossia una base sulla quale il valutatore può costruire il proprio giudizio di sintesi. 

La valutazione della performance organizzativa è un processo qualitativo che consiste nella determinazione di un 

commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati prodotti dall’ente in relazione agli obiettivi e alla 

soddisfazione delle attese dei portatori d’interesse. 

La valutazione della performance organizzativa della Camera di commercio di Asti, previo confronto con gli uffici 

preposti al presidio interno del Ciclo della performance (Ufficio Controllo di gestione), si concretizza: 

 nella valutazione della performance complessiva dell’ente da parte dell’OIV, tenendo conto del grado di 

raggiungimento “ponderato” degli obiettivi articolati in base alle diverse aree strategiche cui essi 

afferiscono (in base al peso preventivamente attribuito a ogni area strategica in fase di pianificazione); 

 nella valutazione della performance delle unità organizzative (aree dirigenziali) da parte della Giunta 

camerale con il supporto dell’OIV, tenendo conto di un meta-indicatore sintetico costruito come media 

ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici/operativi assegnati a ogni singola unità. 

La valutazione attraverso i sopra citati meta-indicatori sintetici viene integrata con l’analisi di altri elementi di 

carattere quali-quantittativo e di contesto ovvero grazie a specifiche informazioni aggiuntive fornite dai 

Dirigenti, quali ad esempio: cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati; ove 

disponibili e/o significativi, trend storici o analisi comparative (benchmarking) con altri enti di dimensioni e 

caratteristiche analoghe; informazioni integrative di carattere economico-finanziario; fattori esogeni intervenuti 

nel corso dell’anno utili a contestualizzare i risultati ottenuti; altre informazioni rilevanti sull’amministrazione 

utili a interpretare i risultati ottenuti. La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente al 

valutatore di formulare e motivare un giudizio discrezionale sull’andamento dell’amministrazione esprimibile 

adottando le seguenti opzioni valutative:  

Insufficiente    Performance non adeguata  

Sufficiente   Performance adeguata 

Buono     Performance più che adeguata  

Ottimo    Performance eccellente (in termini di sperimentazione, innovazione positiva, ecc.)  
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La valutazione della performance complessiva è espressa dall’OIV nel Report di valutazione e controllo 

strategico dallo stesso elaborato e inviato alla Giunta camerale. Di seguito una sintesi dei dati. 
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Ente 99,91% • • • 
33,34% Area strategica 1 - Politiche di sviluppo e di competitività 100 % • • • 

 50 % 1.1 L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 100 % • • • 
  40 % Indicatori 100 %       

   25 % KPI 01_N. report (analisi, documenti, studi) sull'economia 
locale resi disponibili on line rispetto anno precedente 

>= 1 N. 1 N. 100 % • • • 
   25 % 

KPI 02_N. eventi di informazione e sensibilizzazione 
organizzati dal PID 

>= 4 N. 4 N. 100 % • • • 
   25 % 

KPI 03_N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola-
lavoro presso la CCIAA >= 3 N. 5 N. 100 % • • • 

   25 % KPI 04_N. iniziative realizzate nell'ambito della promozione 
turistica e culturale 

>= 2 N. 4 N. 100 % • • • 
  60 % Obiettivi operativi 100 %       

   16,7% 1.1.O1 - Valorizzare le eccellenze del territorio 100 % • • • 
    100 % 

KPI ECC_N. eventi organizzati o realizzati dalla CCIAA 
o dall'Azienda speciale con il supporto della Camera 

>= 2 N. 2 N. 100 % • • • 
   16,66% 1.1.O2 - Attuare il progetto Turismo in Piemonte 100 % • • • 
    100 % KPI TUR_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 2 N. 2 N. 100 % • • • 
   16,66% 1.1.O3 - Attuare il progetto Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni 100 % • • • 
    100 % 

KPI ASL_Raggiungimento Kpi del progetto ASL 
annualità 2019 >= 80,00 % 100,00 % 100 % • • • 

   16,66% 1.1.O4 - Attuare il progetto Punto Impresa Digitale 100 % • • • 
    100 % 

KPI PID_Raggiungimento Kpi del progetto PID 
annualità 2019 

>= 80,00 % 90,00 % 100 % • • • 
   16,66% 

1.1.O5 - Promuovere la cultura dell'innovazione digitale sul web - Progetto 
Eccellenze in digitale 

100 % • • • 
    100 % KPI DIG_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 2 N. 2 N. 100 % • • • 
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   16,66% 1.1.O6 - Sviluppare politiche di rete locali e nazionali 100 % • • • 
    100 % KPI RET_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 2 N. 2 N. 100 % • • • 
     

       

 50 % 
1.2 Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura 
internazionale 

100 % • • • 
  40 % Indicatori 100 %       

   50 % 
KPI 05_N. iniziative dirette a stimolare e sostenere 
nell'ambito delle azioni di sistema e di cooperazione 
l'approccio ai mercati esteri delle PMI 

>= 4 N. 4 N. 100 % • • • 
   50 % KPI 06_Digitalizzazione delle pratiche e dei documenti per 

l'estero 
>= 70,00 % 85,82 % 100 % • • • 

  60 % Obiettivi operativi 100 %       

   100 % 
1.2.O7 - Supportare e assistere le PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali 

100 % • • • 
    100 % KPI INT_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 2 N. 2 N. 100 % • • • 

 

33,33% Area strategica 2 - Politiche di regolazione e di vigilanza del mercato 100 % • • • 
 100 % 2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 100 % • • • 
  50 % Indicatori 100 %       

   10 % 
KPI 07_Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle pratiche 
Registro Imprese in un'ottica di maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa 

> 81,80 % 97,00 % 100 % • • • 
   10 % 

KPI 08_Tasso si evasione delle richieste di verifica degli 
strumenti di misura pervenute all'Ufficio metrico (attività 
prevista fino al 18.3.2019) 

>= 90,00 % 200,00 % 100 % • • • 
   10 % 

KPI 09_Livello di soddisfazione del servizio di mediazione 
rilevato dalla scheda di valutazione 

>= 95,00 % 100,00 % 100 % • • • 
   10 % 

KPI 10_Rispetto dei termini di legge per l’evasione delle 
istanze per cancellazioni e annotazioni protesti 100,00 % 100,00 % 100 % • • • 

   10 % 
KPI 11_N. iniziative in materia di regolazione e vigilanza del 
mercato 

>= 2 N. 3 N. 100 % • • • 
  50 % Obiettivi operativi 100 %       

   50 % 
2.1.O8 - Rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela della 
trasparenza e della fede pubblica 

100 % • • • 
    100 % KPI REG_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 3 N. 3 N. 100 % • • • 
   50 % 

2.1.O9 - Gestire l'attività di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2018, in 
coordinamento con Unioncamere Piemonte 

100 % • • • 
    100 % KPI MED_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 2 N. 2 N. 100 % • • • 
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33,33% Area strategica 3 - Politiche di legalità e semplificazione 99,72% • • • 
 50 % 

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

100 % • • • 
  40 % Indicatori 100 %       

   50 % KPI 12_N. interventi adottati in un'ottica di prevenzione >= 3 N. 5 N. 100 % • • • 
   50 % KPI 13_N. incontri istituzionali per lo sviluppo di sinergie 

concertate 
>= 3 N. 3 N. 100 % • • • 

  60 % Obiettivi operativi 100 %       

   100 % 3.1.O10 - Favorire iniziative a supporto della trasparenza e della legalità 100 % • • • 
    100 % KPI LEG_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 4 N. 4 N. 100 % • • • 
     

       

 50 % 3.2 Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 99,44% • • • 
  40 % Indicatori 98,59%       

   50 % KPI 14_Livello di formazione del personale camerale >= 95,00 % 97,22 % 100 % • • • 
   50 % KPI 15_Incidenza dei costi di struttura <= 1 N. 1,03 N. 97,19% • • • 
  60 % Obiettivi operativi 100 %       

   25 % 3.2.O11 - Garantire nel tempo la qualità sei servizi erogati 100 % • • • 
    100 % 

KPI CSI_Livello di soddisfazione degli utenti sulla 
qualità dei servizi erogati rispetto al punteggio medio 
nella scala di valori da 1 a 5 (Media del 

>= 3 N. 4 N. 100 % • • • 
   25 % 

3.2.O12 - Migliorare la comunicazione istituzionale con gli stakeholder su 
servizi, iniziative, informazioni, dati 

100 % • • • 
    100 % KPI COM_N. iniziative realizzate riferite ad azione >= 1 N. 2 N. 100 % • • • 
   25 % 3.2.O13 - Definizione di progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale 100 % • • • 
    100 % KPI GRU_N. progetti / iniziative realizzate riferite ad 

azione 
>= 2 N. 2 N. 100 % • • • 

   25 % 3.2.O14 - Riordino dei servizi camerali 100 % • • • 
    100 % KPI RIF_Realizzazione attività 

Entro 31-12-
2019 

31-12-
2019 100 % • • • 
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3.4 - 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 31.12.2019 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. 

Il personale a tempo indeterminato risultava così ripartito: 

 

2016 2017 2018 2019 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

29 11 26 10 26 10 26 10 

 

Tipologia di 
titolo di 
studio 

2016 2017 2018 2019 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Scuola 
dell’obbligo 

4 2 3 2 3 2 3 2 

Diploma 10 4 8 4 8 4 8 4 

Laurea 15 5 15 4 15 4 15 4 

Totale 40 36 36 36 

 

Non si rilevano preclusioni allo sviluppo di carriera in quanto i cinque funzionari titolari di posizione 

organizzativa (dato al 31.12.2019) sono tutti di sesso femminile e anche per quanto riguarda la dirigenza il 

Segretario Generale è una donna. 
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Aspetti gestionali con rilevanza sulle pari opportunità (dati al 31.12.2019) 

 

 

 

  

Ambito gestionale Contesto Rapporto con la consistenza 
numerica di genere 

Dotazione organica 
n. posti 41 
n. dipendenti 36 
(in servizio al 31.12.2019) 

Maschi 10 
Femmine 26 

Accesso alle posizioni di 
responsabilità 

Dirigenza 
Posizioni Organizzative  
Specifiche responsabilità 

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

Accesso ai percorsi 
formativi Partecipanti ai corsi 

Uomini  9    Donne 26, anche in 
videoconferenza o con modalità a 
distanza. 
 

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: 86 

Rapporto con tutte le altre assenze: 
5.55% (86 su 1552) 

Tutela disabili n. di giorni assenza per disabilità o 
per assistenza: 28 

Percentuale rispetto a tutte le altre 
assenze comprese le ferie: 
1.80% (28 su 1552) 

Conciliazione tempi di vita e 
lavoro 

Fasce di flessibilità 
 
Part time 

Orario settimanale 36 ore di cui 26,5 
nelle fasce di presenza obbligatoria 
e 9,5 nelle fasce di flessibilità 
 
Numero dipendenti in part time: 1 
Uomini 1     Donne 0 
 
Percentuale rispetto al totale dei 
dipendenti: 2.27%  
Percentuale di genere:   
Donne 0 % uomini 50% 
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Nel corso dell’anno 2019 l’Ente camerale, partendo dal Sistema di misurazione e valutazione unificato in uso fino 

al 2018 tra le Camere di Commercio accomunate dallo stesso Organismo Indipendente di Valutazione 

(Alessandria, Biella-Vercelli, Cuneo), ha elaborato, nell’ambito del medesimo gruppo associato di lavoro, un 

nuovo Sistema di misurazione rispondente ai principi contenuti nel D.Lgs. 74/2017, anche tenendo conto delle 

linee guida formulate da Unioncamere Nazionale trasmesse alla fine dell’anno 2018. Il punto di arrivo di tale 

lavoro è consistito nell’elaborazione di un nuovo sistema informativo comune e nell’adozione di schede di 

valutazione condivise contenenti gli elementi richiesti dalla vigente normativa. Il Sistema così ridefinito 

attribuisce un maggior peso alla misurazione e valutazione della performance organizzativa rispetto a quella 

individuale e contempla una maggior attenzione alla partecipazione degli utenti esterni e interni alla valutazione 

della qualità dei servizi resi e quindi della performance complessiva dell’ente camerale.  

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 assegnati gli obiettivi individuali al Segretario Generale, figura di vertice 

della struttura organizzativa, che procede all’assegnazione degli obiettivi al personale incaricato di Posizione 

Organizzativa. In questa sezione si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati al Segretario generale e alle P.O. 

(posizioni organizzative). 

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO GENERALE 

Descrizione obiettivo Peso Indicatore Target Consuntivo 

Sviluppo e diffusione della cultura 
dell’anticorruzione e della legalità 15 Realizzazione 

attività SI SI 

Riordino dei servizi camerali a seguito della 
costituzione della nuova CCIAA AL-AT 30 Realizzazione 

attività SI SI 

Coordinare la realizzazione dei progetti 
strategici approvati dal MISE con il budget 
derivante dall’aumento del diritto annuale 

15 

Raggiungere i KPI 
dei progetti 

sull’annualità 
2019 

≥ 80% 98,88% 

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

40 Realizzazione 
attività SI SI 
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Posizione Organizzativa – Affari legali e GRU 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Descrizione obiettivo Indicatore Target Consuntivo 

Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Sviluppo e diffusione della cultura 
dell’anticorruzione 

Adempimenti e iniziative in tema 
di sviluppo dell’anticorruzione SI SI 

 

 

Posizione Organizzativa – Provveditorato 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Descrizione obiettivo Indicatore Target Consuntivo 

Applicazione del nuovo 
regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

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

Coordinamento attività di 
acquisto, gestione del patrimonio 
e servizi di sede di Camera di 
commercio e Azienda Speciale 

SI SI 

 

 

Posizione Organizzativa – Contabilità generale e del personale 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Descrizione obiettivo Indicatore Target Consuntivo 

Applicazione del nuovo 
regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

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

Coordinamento attività 
amministrativo-contabili di 
Camera di commercio e Azienda 
Speciale  

SI SI 
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Posizione Organizzativa – Informazione e sviluppo economico 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Descrizione obiettivo Indicatore Target Consuntivo 

Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Promozione e gestione dei bandi per 
la concessione di contributi diretti 
alle imprese nel quadro delle nuove 
funzioni camerali  

Promozione e gestione bandi 
camerali SI SI 

 

 

Posizione Organizzativa – Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Descrizione obiettivo Indicatore Target Consuntivo 

Applicazione del nuovo regolamento 
europeo in tema di Privacy 

Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa SI SI 

Riordino dei servizi camerali in 
previsione della costituzione della 
nuova Camera di commercio 
Alessandria-Asti 

Adeguamento delle attività e dei 
servizi camerali SI SI 
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Il nuovo SMVP della Camera di commercio di Asti è stato adottato con deliberazione con deliberazione n. 83 del 

27.9.2019. L’adozione a fine anno ha comportato di fatto l’impossibilità di dare piena applicazione a tutte le fasi 

nelle tempistiche in esso previste.  

A fine giugno è stato effettuato un monitoraggio intermedio al fine di verificare se le azioni intraprese erano in 

linea con la programmazione annuale (si veda allegato tecnico). 

Per quanto riguarda gli obiettivi a livello strategico inseriti nel Piano, non è stato necessario apportare modifiche 

rispetto ai target già individuati, ma si è provveduto ad aggiornarli solo in termini di risorse in quanto, alla fine 

del mese di luglio il Consiglio camerale ha provveduto all’aggiornamento del Preventivo 2019, ai sensi dell’articolo 

12 del DPR 254/2005, e ha deliberato l’incremento delle risorse a disposizione degli interventi economici per 

nuove iniziative non programmate. 

Per quanto attiene alla componente operativa del Piano, si è reso necessario aggiungere nuove azioni per attività 

non previste e procedere all’aggiornamento di attività non più concretamente realizzabili.  

Tra le “azioni” che erano state inserite vi erano le attività collegate alla revisione del sito camerale, ed al suo 

trasferimento su una nuova piattaforma, in funzione dell’imminente accorpamento con la Camera di commercio 

di Alessandria.  

Poiché ad oggi, a seguito alla decisione della Regione Piemonte (DPGR 47 – 8956 del 16 maggio 2019) di 

sospendere i processi di accorpamento in fieri delle CCIAA piemontesi, la procedura risulta “interrotta”, e di 

conseguenza è stato necessario ridefinire l’obiettivo operativo. 

L’aggiornamento al Piano della performance 2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 78 del 

27.9.2019, rispetto alla quale si sta rendicontando con la presente Relazione. 

A fine maggio, in seguito all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 il Controllo di gestione ha concluso la 

rilevazione dei dati al 31/12/2019 alla quale è seguita la misurazione degli indicatori e della correlata % di 

raggiungimento degli obiettivi secondo gli algoritmi di calcolo previsti e con utilizzo, per la prima volta, della 

piattaforma “Integra”, sviluppata da Unioncamere nazionale che, previa configurazione, restituisce i meta-

indicatori sintetici di performance complessiva di Ente e delle singole Unità organizzative, sulla base dei criteri e 

soglie di valutazione definiti nel SMVP proprio della Camera.  

Dopo l’approvazione della Giunta la Relazione sarà sottoposta alla validazione dell’OIV che in tale sede, sulla base 

dei controlli che gli competono e sulla base del lavoro annuale di costante confronto su tutte le fasi del Ciclo della 

performance, completerà il processo di valutazione della performance. 



SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI PIANO PERFORMANCE 2019 
REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ  
DEI TERRITORI 

Programma Turismo, cultura e valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo operativo 1.1.O1 Valorizzare le eccellenze del territorio 

Descrizione 
Promuovere azioni finalizzate a far conoscere i vini ed i 
prodotti tipici locali sui mercati nazionali ed esteri anche 
attraverso l’Azienda speciale. 

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

Algoritmo di calcolo Numero di eventi organizzati o realizzati 
Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume - output 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Roberta Panzeri 
Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

Azione - Innovare le iniziative del settembre astigiano, 
realizzate dall’Azienda speciale con particolare riferimento al 
Concorso enologiche al Salone nazionale dei Vini selezionali 
Douja d'Or. 

Risultati attesi 

Garantire all’Azienda speciale le risorse necessarie alla 
realizzazione delle principali manifestazioni promozionali 
del settembre astigiano: Festival delle Sagre - Corso 
enologico nazionale - Douja d’Or - Asti fa goal. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

Uff. di supporto all’attività dell’Azienda speciale 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo D3.1 iniziative a sostegno del turismo e della 
cultura 

 

Allegato tecnico 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ  
DEI TERRITORI 

Programma Turismo, cultura e valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo operativo 1.1.O2 Attuare il progetto Turismo in Piemonte 

Descrizione 

Sviluppare programmi di marketing territoriale più efficaci 
ed incisivi creando e consolidando alleanze con altri attori e 
istituzioni locali, con particolare riferimento alle risorse 
turistiche e culturali del Monferrato. 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume - output 

Fonte dati Audit esterno - piattaforma Kronos 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Vilma Pogliano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Attuare programmi di promozione e 
commercializzazione turistica in collaborazione con la 
Regione e con enti ed istituzioni del Tavolo del 
Monferrato. 

 Azione 2 - Certificazione di qualità del settore ricettivo 
(Marchio di qualità). 

Risultati attesi 

Attuare Progetto a valere su maggiorazione 20% DA: 

- Conclusione iter di controllo per il mantenimento del 
marchio “Ospitalità Italiana” da parte delle imprese in 
possesso della certificazione di qualità avviato nel 2018. 

- Realizzazione di eventi organizzati con il coinvolgimento 
delle strutture certificate con marchio Q. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA 
PROVVEDITORATO 
CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE 
INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 
20% Diritto annuale 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ 
DEI TERRITORI 

Programma Capitale umano e alternanza scuola-lavoro 

Obiettivo operativo 1.1.O3 Attuare il progetto Orientamento al lavoro e alle professioni 

Descrizione 
Diffondere la cultura di impresa anche attraverso attività di 
orientamento, informazione, e formazione rivolte a giovani 
studenti - promozione di forme di alternanza scuola-lavoro. 

Nome indicatore Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a livello nazionale 
sull'annualità 2019 

Algoritmo di calcolo KPI realizzati / KPI previsti 
Target annuale ≥ 80% 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficacia 

Fonte dati Audit esterno - piattaforma Kronos 

Unità di misura Percentuale 

Responsabile della rilevazione 
Avv.  Silvia Zabaldano (coadiuvata da Dott.ssa Mazzon e 
Dott.ssa Pogliano) 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

  Azione 1 - Promuovere i processi di alternanza scuola-
lavoro nell'ambito delle strategie elaborate a livello 
nazionale. 

 Azione 2 - Bando per l'assegnazione dei voucher ASL. 

Risultati attesi 

Attuare Progetto a valere su maggiorazione 20% DA: 

- Attivazione stage e seminari informativi rivolti alle scuole. 

- Attivazione bando di contributo per imprese che accolgono 
studenti in alternanza scuola-lavoro - adesione al Premio 
“Storie di alternanza” rivolto agli studenti. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE 
REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI 
AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 
20% Diritto annuale 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ 
DEI TERRITORI 

Programma Innovazione 

Obiettivo operativo 1.1.O4 Attuare il progetto Punto Impresa Digitale 

Descrizione 
Accrescere la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni 
possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui 
rischi connessi al suo mancato utilizzo. 

Nome indicatore Raggiungere i KPI del progetto stabiliti a livello nazionale 
sull'annualità 2019 

Algoritmo di calcolo KPI realizzati / KPI previsti 
Target annuale ≥ 80% 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficacia 

Fonte dati Audit esterno - piattaforma Kronos 

Unità di misura Percentuale 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Vilma Pogliano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

  Azione 1 - Promuovere presso le imprese l’utilizzo degli 
strumenti digitali. 

 Azione 2 - Bando per l'assegnazione dei voucher ASL. 

Risultati attesi 

Attuare Progetto a valere su maggiorazione 20% DA: 

- Sensibilizzazione e orientamento delle imprese sul tema 
dell’innovazione con particolare riferimento alle tecnologie 
abilitanti I4.0. 

- Attivazione bando di contributo per imprese.  

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE 
REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI 
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANI 
SERVIZI INFORMATICI 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 
20% Diritto annuale 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ 
DEI TERRITORI 

Programma Innovazione 

Obiettivo operativo 1.1.O5 Promuovere la cultura dell'innovazione digitale sul web - 
Progetto eccellenze in digitale 

Descrizione 
Promuovere l’utilizzo del digitale tra le imprese attraverso il 
progetto Eccellenze in Digitale, in collaborazione con Google e 
Unioncamere.  

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 
Algoritmo di calcolo Numero di iniziative 

Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume - output 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Vilma Pogliano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

  Azione 1 - Incontri formativi/informativi sulle opportunità 
legate alla digital economy. 

 Azione 2 - Incontri personalizzati con i digital promoter 
camerali per migliorare la presenza online. 

Risultati attesi 

- Realizzazione, attraverso un tutor digitale, di un ciclo di 
seminari sul web marketing per incentivare le aziende all’uso 
delle tecnologie digitali nei processi produttivi e commerciali. 

- Servizio di assistenza individuale personalizzata volto a 
migliorare la presenza online delle imprese, ottimizzare il 
proprio sito web e gestire al meglio i social network. 
 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo D2.1 Servizi di assistenza alla digitalizzazione delle 
imprese 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L'AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ  
DEI TERRITORI 

Programma Relazioni istituzionali 

Obiettivo operativo 1.1.O6 Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e 
nazionali 

Descrizione 

Rafforzare la collaborazione tra enti e strutture del sistema 
camerale regionale e nazionale con lo scopo di 
sperimentare forme di integrazione nella gestione dei 
servizi, promuovere una programmazione con logiche di 
intervento di più ampia competenza territoriale. 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume - output 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri 
Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 
 Azione - Partecipazione a iniziative di sistema e a progetti 
tramite Unioncamere nazionale e regionale. 

Risultati attesi 
Condivisione di programmi e di interventi tramite l'adesione 
ai progetti finanziati dal F.do perequativo 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo D3.1 iniziative a sostegno del turismo e della 
cultura 
 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - SERVIZI PROMOZIONALI, DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA 
PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APERTURA INTERNAZIONALE 

Programma Internazionalizzazione 

Obiettivo operativo 1.1.O7 Supportare e assistere le PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali 

Descrizione 

Assistere le PMI nei processi di internazionalizzazione 
attraverso la fornitura di servizi di primo orientamento, 
informazione e assistenza sui temi legati al commercio 
estero. 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume – output 

Fonte dati Rilevazione interna - piattaforma Cert'O' 
Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Vilma Pogliano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Partecipazione a progetti a favore 
dell'internazionalizzazione. 

 Azione 2 - Progressiva telematizzazione delle istanze di 
rilascio di tutta la documentazione a valere per l’estero. 

Risultati attesi 

- Organizzazione di iniziative di formazione in collaborazione 
con Ceipiemonte e con lo Sportello Europa, e diffusione 
presso le imprese delle iniziative regionali e nazionali in 
tema di internazionalizzazione. 

- Efficientamento dei servizi certificativi per il commercio 
con l'estero anche attraverso attività informative di 
assistenza e supporto alle imprese ed all'aggiornamento 
sulle nuove disposizioni, nel segno della telematizzazione e 
semplificazione degli adempimenti amministrativi per 
l'estero. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processi D1.1 Servizi di formazione, informazione e 
assistenza per l'export - D1.2 Servizi certificativi per l'export 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - L’AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E   
DEI CONSUMATORI 

Programma Trasparenza e regolazione del mercato 

Obiettivo operativo1.1.O8 Rafforzare le attività di vigilanza del mercato a tutela della 
trasparenza e dalla fede pubblica 

Descrizione 

Potenziare le attività di controllo e sorveglianza mirate su 
alcuni prodotti e/o strumenti di misura in settori di 
particolare interesse, anche in collaborazione con altri enti 
e/o forze dell'ordine, al fine di tutelare il consumatore e 
garantire la trasparenza del mercato 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 3 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficacia - efficienza 

Fonte dati Rilevazione interna - Rendicontazione a Unioncamere  
Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Avv. Silvia Zabaldano - Dott. Lucio Zotti 
Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Supportare l'attività dell'Azienda speciale in 
qualità di organismo notificato 

 Azione 2 - Progetti relativi alla trasparenza del mercato e 
tutela dei consumatori 

 Azione 3 - Monitorare i tempi medi di gestione delle 
istanze di cancellazione protesti 

Risultati attesi 

- Realizzazione di progetti in materia di controllo, vigilanza 
del mercato e tutela dei consumatori (convenzione 
Unioncamere - Mise) 
- Attuazione di iniziative per il contrasto alla concorrenza 
sleale e la promozione della trasparenza e della legalità 
- Contenimento dei tempi di evasione delle istanze di 
cancellazione protesti rispetto ai termini di legge 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE 
UFFICIO METRICO 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Macro processo C2 Tutela e legalità (esclusa voce C2.7) + 
processo F1.2 Altri servizi di laboratorio 

 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - L’AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E   
DEI CONSUMATORI 

Programma Giustizia alternativa 

Obiettivo operativo 1.1.O9 Gestire le attività di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, 
in coordinamento con Unioncamere Piemonte 

Descrizione 

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. 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume – qualità 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Avv. Silvia Zabaldano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Sviluppare l'attività di conciliazione e la 
Camera Arbitrale del Piemonte. 

 Azione 2 - Monitoraggio soddisfazione utenti del servizio 
mediazione. 

Risultati attesi 
- Mantenimento dello standard qualitativo del servizio di 
mediazione civile e commerciale 
- Customer sui servizi di mediazione 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo C2.7 Servizi di composizione delle controversie 
 

 



 
AREA STRATEGICA 2. POLITICHE DI REGOLAIZONE E DI VIGILANZA DEL MERCATO 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO IN UN'OTTICA DI 
PERFORMANCE TRASPARENZA E CONDIVISIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI 

Programma Performance, trasparenza e legalità 

Obiettivo operativo 1.1.O10 Favorire iniziative a supporto della trasparenza e della 
legalità 

Descrizione 

Promozione della cultura della legalità e del controllo 
sociale dell’azione amministrativa, mediante l’integrazione 
nel ciclo della performance dell’attuazione di trasparenza, 
integrità e prevenzione della corruzione. 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 

Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 4 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Volume - output 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione 
Avv. Silvia Zabaldano – Dott.ssa Raffaella Mazzon - Dott.ssa 
Michela Navone 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Monitorare il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

 Azione 2 - Valorizzare il patrimonio informativo a 
disposizione delle imprese: migliorare la qualità e 
l’accessibilità dell’informazione a garanzia della 
trasparenza e della corretta pubblicità. 

 Azione 3 - Gestire, aggiornare e pubblicare i documenti 
inerenti al ciclo della performance. 

 Azione 4 - Sostenere iniziative in tema di legalità anche 
in collaborazione con altri enti/istituzioni (Protocollo 
d'intesa Unioncamere Piemonte-Prefetture). 

Risultati attesi 

- Aggiornamento del PTPCT 2019-2021, predisposizione 
relazione annuale del Responsabile, monitoraggio e 
aggiornamento degli obblighi di pubblicazione con 
attestazione OIV, formazione del personale in materia 
anticorruzione. 

- Verifica della qualità delle informazioni contenute nel 
Registro Imprese (cancellazioni PEC e cancellazioni d’ufficio 
posizioni non più operanti). 

- Elaborazione e approvazione nei termini di legge dei 
documenti relativi alla performance (Piano Performance e 
Relazione sulla performance). 

- Protocollo legalità Prefettura per la prevenzione del lavoro 



nero e la sicurezza del lavoro in edilizia. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza) 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processi A1.1 Performance camerale - A1.2 Compliance 
normativa - C1.1.7b.1 (operazioni d’ufficio) Iscrizioni, 
modifiche, cancellazioni d’ufficio RI 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2- GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE 

Programma Efficienza e qualità dei servizi 

Obiettivo operativo 1.1.O11 Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati 

Descrizione 
Garantire l'efficienza dell'attività amministrativa dell'Ente e 
dei servizi all'utenza abbreviando i tempi di erogazione e la 
qualità delle risposte (analisi di customer). 

Nome indicatore 
Livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi 
erogati dalla Camera di commercio rispetto al punteggio 
medio nella scala di valori da 1 a 5 

Algoritmo di calcolo Media del grado di soddisfazione 

Target annuale ≥ 3 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficienza - qualità 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Michela Navone 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 
Azione - Monitorare la soddisfazione degli utenti dei servizi 
camerali (Trasversale) 

Risultati attesi 
Realizzazione indagine di customer entro il mese di 
dicembre e analisi e pubblicazione dei risultati sul sito 
camerale 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza) 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Realizzazione indagini di customer satisfaction (A1.1.2.5) 
nell’ambito del processo A1.1 Performance camerale 

 

 



 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2- GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE 

Programma Efficienza e qualità dei servizi 

Obiettivo operativo 1.1.O12 Migliorare la comunicazione istituzionale con gli stakeholder 

Descrizione Trasferimento e revisione dei contenuti del sito camerale, in 
funzione dell'accorpamento con la CCIAA di AL 

Nome indicatore Passaggio di piattaforma del sito camerale 
Algoritmo di calcolo Realizzazione attività entro la data 

Target annuale 31/12/2019 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficienza - qualità 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Data 

Responsabile della rilevazione Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri 
Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio:  
obiettivo non realizzabile entro il 31/12/2019 a causa della "interruzione" della procedura di 
accorpamento con la Camera di Alessandria per decisione della Regione Piemonte che con 
DPGR 47 - 8956 del 16 maggio 2019 ha sospeso tutti i processi di accorpamento in fieri delle 
CCIAA piemontesi.  
Si ritiene opportuno ridefinire l'obiettivo operativo nel seguente modo: 

 
 
 
 
Obiettivo operativo REV. 
1.1.O12 

Migliorare la comunicazione istituzionale con gli stakeholder 
su servizi, iniziative, informazioni, dati  

Descrizione Attività di comunicazione/informazione su attività Ente e 
nuovi servizi offerti alle imprese 

Nome indicatore Numero di iniziative realizzate riferite ad azione 
Algoritmo di calcolo Numero di iniziative realizzate 

Target annuale ≥ 1 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficienza - qualità 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Vilma Pogliano – Dott.ssa Raffaella Mazzon 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Azioni 

Azione - Gestione CRM camerale, campagne di 
comunicazione mirate su servizi/eventi di interesse e a 
supporto del lancio, della diffusione e della promozione dei 
servizi camerali (Trasversale) 

Risultati attesi 

Utilizzo dei canali e degli strumenti di comunicazione 
ritenuti più idonei per raggiungere i principali stakeholder e 
gli utenti e per consentire una capillare circolazione delle 
informazioni sui servizi e le attività della CCIAA. 



Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza) 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo A3.1 Comunicazione 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2- GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE 

Programma Efficienza e qualità dei servizi 

Obiettivo operativo 1.1.O13 Definizione progetti / iniziative coinvolgenti la struttura 
camerale 

Descrizione 

Garantire modalità organizzative idonee a favorire la 
partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici a corsi 
formativi e di aggiornamento professionale, consentendo la 
conciliazione tra vita professionale e vita familiare, anche 
mediante il ricorso a modalità formative in videoconferenza 
ed in e-learning 

Nome indicatore Numero di progetti / iniziative realizzate riferite ad azione 
Algoritmo di calcolo Numero di progetti / iniziative  
Target annuale ≥ 2 

Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficienza - qualità 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Numero 

Responsabile della rilevazione Avv. Silvia Zabaldano 

Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio: in linea con target  

Azioni 

 Azione 1 - Corsi formazione interni ed esterni per 
aggiornamento e qualificazione del personale. 
(Trasversale) 

 Azione 2 - IC SUITE – Migrazione al sistema di posta 
elettronica e collaboration proposto da Infocamere, 
basato su Gmail di Google (Trasversale) 

  Azione 3 - Applicazione del nuovo regolamento europeo 
in tema di privacy: gestione adempimenti previsti. 
(Trasversale) 

Risultati attesi 

- Partecipazione del personale alle attività formative per il 
potenziamento delle professionalità camerali e lo sviluppo 
delle competenze digitali. 

- Formazione del personale e affiancamento nelle prime fasi 
operative con la posta e gli applicativi accessori di IC SUITE 

- Formazione specifica in materia di privacy per i 
Responsabili di uffici e predisposizione bozza Registro dei 
trattamenti. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza) 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
 
Processo A1.3.2: Sviluppo del personale 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2- GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE 

Programma Riforma sistema camerale 

Obiettivo operativo 1.1.O14 Riordino dei servizi camerali a seguito della costituzione 
della CCIAA di AL-AT 

Descrizione 
Garantire l'efficienza dei servizi erogati, mediante l'allineamento 
dei propri costi con quelli identificati come standard nel sistema 
camerale 

Nome indicatore Realizzazione attività 
Algoritmo di calcolo // 

Target annuale SI 
Peso indicatore 100 

Tipologia dell’indicatore Efficienza 

Fonte dati Rilevazione interna 

Unità di misura Binario 

Responsabile della rilevazione Dott.ssa Roberta Panzeri 
Frequenza della rilevazione semestrale 

Monitoraggio intermedio:  
N.B.: Gli uffici del Registro Imprese, nonostante il blocco della procedura di accorpamento, 
stanno attuando un processo di concreto allineamento delle procedure anche in relazione 
alle questioni che vedono coinvolti i Giudici del registro delle due Provincie. 

Azioni 

 Azione 1 – Le nuove competenze camerali: 
approfondimento funzioni e adempimenti conseguenti. 
(Trasversale) 

 Azione 2 – Adeguamento dell’operatività dell’Ente alla 
nuova mappatura dei servizi camerali. (Trasversale) 

Risultati attesi 

- Sperimentazione da parte del personale camerale del 
Sistema Integrato Kronos per il monitoraggio della 
performance e la rilevazione dei costi dei processi sulla base 
di una Mappa comune e standardizzata per tutte le CCIAA. 

- Elaborazione e pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente report elaborato da Unioncamere mediante il 
sistema di contabilizzazione Kronos. 

- Tavoli di lavoro e di approfondimento per raggiungere 
prassi e procedure condivise. 

Impatto organizzativo (impatto 
su personale, processi) 

Unità organizzative coinvolte: 

TUTTE (ciascuna per quanto di competenza) 
 
Per la supervisione e controllo coordinamento attività: 
Dott.ssa Roberta Panzeri 
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