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ENTE                   

33,34% AMBITO STRATEGICO 1 - SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

 50,00% OS1.1 - L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 

  40,00% Indicatori 

    
KPI 01_N. report (analisi, documenti, 
studi) sull'economia locale diffusi 
nell'anno (PIRA) 

N. report di 
carattere 
economico 
diffusi 
nell’anno 

>= 2 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   Indicatore 
ridefinito 

KPI 02_N. seminari di approfondimento 
settoriale organizzate per le imprese 
del territorio sul tema dell'impresa 4.0  
KPI 02_N. eventi di informazione e 
sensibilizzazione (seminari, webinar, 
incontri di formazione in streaming, 
ecc.) organizzati nell'anno dal PID 
(PIRA) 

N. seminari 
organizzati 
 
 
N. eventi 
organizzati 

>= 3 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   Indicatore 
eliminato 

KPI 03_N. studenti coinvolti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro presso la 
CCIAA (PIRA) 

N. studenti 
coinvolti 

>= 3 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   Nuovo 
indicatore 

KPI 03_N.  interventi a sostegno 
delle imprese della provincia per 
contrastare le difficoltà finanziarie 
in considerazione degli effetti 
dell’emergenza finanziaria da 
COVID-19 

N. 
intervertenti 
realizzati 

>= 1 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   Target 
modificato 

KPI 04_N. progetti di valorizzazione del 
patrimonio turistico e delle eccellenze 
del territorio anche in 
compartecipazione con altri soggetti 
pubblici/privati (PIRA) 

N. progetti 
finanziati / 
compartecipati 

>= 3 
>= 1 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

  60,00% Obiettivi operativi 

    OP 1.1.1 - Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie del 
territorio e favorire i processi di orientamento al lavoro e alle professioni 

      
KPI ASL_N. iniziative di 
informazione/formazione e 
orientamento al lavoro 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

    OP 1.1.2 - Sostenere l'avvio delle imprese e in particolare delle start up e PMI innovative  

      
KPI IMP_N. iniziative di 
informazione e supporto alla 
creazione d'impresa 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   Obiettivo 
eliminato 

OP 1.1.3 - Promuovere presso le imprese i servizi digitali come strumento di semplificazione   
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KPI DIG_N. iniziative nell'ambito 
della promozione dei servizi 
innovativi 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   Nuovo 
obiettivo 

OP 1.1.3 – Supportare le imprese nella trasformazione digitale 

     
KPI DIG_N. assessment della 
maturità digitale condotti nell'anno 
dai PID 

N. assessment 
anche eseguiti 
da remoto 

>= 20   

    OP 1.1.4 - Promuovere la conoscenza della green economy e delle tematiche ambientali 

     
KPI AMB_N. iniziative di 
informazione in materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

    OP 1.1.5 - Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali 

     KPI RET_N. iniziative nell'ambito 
delle politiche di rete 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

          

 50,00% OS1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura internazionale 

  40,00% Indicatori 

    

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 (PIRA) 

N. iniziative 
realizzate  

>= 2 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

    
KPI 06_Grado di utilizzo delle risorse 
stanziate per iniziative a sostegno 
dell’internazionalizzazione (PIRA) 

Risorse 
consuntivate / 
Risorse 
stanziate a 
budget  

>= 70% 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  
 100,00% OP 1.2.1 - Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese 

  

 Indicatore 
eliminato 

 
KPI INT_N. imprese coinvolte in 
azioni a supporto 
dell'internazionalizzazione 

N. imprese 
partecipanti 

>=80     

  

 Nuovo 
indicatore 

 
KPI INT_N. imprese coinvolte in 
azioni di preparazione e 
accompagnamento all'estero 

N. imprese 
valutate 
attraverso 
strumenti 
comuni di 
assessment 

>= 10     
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33,33% AS2 - TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEI MERCATI 

 100,00% OS2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

  40,00% Indicatori 

    

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

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 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

    

KPI 08_Rispetto dei termini di legge 
per l’evasione delle istanze per 
cancellazioni e annotazioni protesti 
(PIRA) 

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

100% 100% 100% 

   

 

KPI 09_Grado di utilizzo delle 
risorse stanziate per progetti 
finalizzati al miglioramento della 
regolazione del mercato (PIRA) 

Risorse 
consuntivate / 
Risorse 
stanziate a 
budget per la 
regolazione 
del mercato 

≥80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

   

 

KPI 10_Numero di iniziative in 
materia di controllo, vigilanza del 
mercato con riferimento agli 
strumenti di misura convenzione 
Unioncamere – MISE (PIRA) 

Numero visite 
ispettive e di 
controllo 
realizzate / 
Numero visite 
ispettive e di 
controllo 
pianificate 

100% 100% 100% 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

  OP 2.1.1 - Prosecuzione delle attività di tutela della legalità del mercato attraverso la 
gestione delle sanzioni di competenza della CCIAA 

   

Indicatore 
eliminato 

 KPI ORD_Tasso emissione 
ordinanze ingiunzione 

N. ordinanze 
emesse 
nell'anno n / 
N. ordinanze 
emesse 
nell'anno n-1 

> 1     

   

Nuovo 
indicatore 

 

KPI ORD_Emissione ordinanze 
ingiunzione (tenuto conto del 
periodo di sospensione dovuto 
all’emergenza sanitaria Covid) 

N. ordinanze 
emesse  

>200   

  

  OP 2.1.2 - Mantenere la qualità/attualità dei dati del Registro Imprese mediante azioni 
volte a eliminare i dati non aggiornati 
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KPI REG_N. attività finalizzate al 
miglioramento della qualità dei 
dati RI 

N. attività 
realizzate 

>= 3     

  

 Obiettivo 
eliminato 

OP 2.1.3 - Organizzare il nuovo servizio di gestione dell'Organismo di composizione 
assistita della crisi d'impresa 

    

 KPI OCR_N. azioni propedeutiche 
all'avvio OCRI 

N. azioni 
realizzate 

>= 2     

  

  OP 2.1.4 - Supportare l'attività dell'Azienda speciale (Area certificazione e controlli) 

    

 KPI LAB_N. azioni di supporto 
all’attività dell'Azienda speciale 

N. azioni 
realizzate 

>= 2     

          

33,34% AS3 - OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

 50,00% 
OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, trasparenza e condivisione di 
programmi e di interventi 

  40,00% Indicatori 

   % 
KPI 11_Numero di interventi 
adottati in un'ottica di prevenzione 
della corruzione (PIRA) 

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

≥3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

    
KPI 12_Adeguamento dei livelli di 
trasparenza quale misura anti-
corruttiva (PIRA) 

N. 
informazioni-
dati da 
pubblicare / 
N. totale 
informazioni-
dati da 
pubblicare on 
line 
(attestazione 
OIV) 

100% 100% 100% 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

  
OP 3.1.1 - Adottare misure organizzative per favorire la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione attraverso l'implementazione di sistemi di monitoraggio (TRASVERSALE) 

  

   
KPI TRA_N. azioni e/o misure 
organizzative in materia di 
trasparenza e anticorruzione 

N. azioni 
realizzate 

>= 2     

  

  
OP 3.1.2 - Migliorare l'efficacia comunicativa del sito con costante aggiornamento delle 
informazioni per l'utenza (TRASVERSALE) 

  

    
KPI WEB Aggiornamento 
/arricchimento informazioni per 
l'utenza 

N. pagine 
aggiornate per 
ufficio (data) 

>= 1     

  

  
OP 3.1.3 - Garantire la compliance normativa in materia di sicurezza informatica e privacy, 
tramite il completamento della documentazione necessaria, in coordinamento con il DPO 
dell’Ente (TRASVERSALE) 

  

    
KPI PRI_N. azioni in materia di 
privacy 

N. azioni 
realizzate  

>=3     
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OP 3.1.4 - Definizione di progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale per il 
miglioramento dei servizi camerali (TRASVERSALE) 

  

    
KPI EFF_N. progetti volti al 
miglioramento dell'efficienza e 
della qualità dei servizi 

N. progetti 
interni 
coinvolgenti la 
struttura 
camerale 

>=2     

  
OS3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

  
40,00% Indicatori 

  

  KPI 13_Livello di formazione del 
personale camerale (PIRA) 

N. addetti 
formati 
nell'anno n / 
N. addetti 
totali anno n 

≥95% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

  

  

KPI 14_Grado di soddisfazione 
dell'utenza camerale (analisi di 
customer dei servizi camerali) - 
(PIRA) 

Risposte con 
giudizio 
positivo ≥3 
(modalità da 1 
a 5) /  
Totale risposte 

≥80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

  OP 3.2.1 - Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e competenze 
camerali (TRASVERSALE) 

  

   

KPI GRU_ Grado di 
partecipazione del personale ai 
percorsi formativi collegati alla 
riforma 

N. dipendenti 
partecipanti a 
percorsi 
formativi 
collegati alla 
riforma / N. 
totale 
dipendenti 

>= 10%     

   

 OP 3.2.2 - Garantire nel tempo la salute organizzativa dell’Ente e favorire il miglioramento 
dell’efficienza interna, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate  

    

 KPI CON_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     

   

 OP 3.2.3 - Razionalizzare gli acquisti di bene e servizi, l'utilizzo della sede camerale e degli 
altri immobili di proprietà e/o azioni per la loro alienazione  

    

 KPI PRO_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     

   

 OP 3.2.4 - Fornire supporto legale alle strutture dell’ente e garantire un costante 
aggiornamento sulle normative di impatto trasversale sugli uffici  

    

 KPI LEG_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     

  

 Nuovo 
obiettivo 

OP 3.2.5 - Supporto all'attività della dirigenza nell'organizzazione del lavoro nel rispetto 
delle disposizioni normative emanate in periodo di emergenza COVID-19  

   

  KPI COV_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     
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Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 
 

RIEPILOGO 

AMBITI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI 

1. AMBITO STRATEGICO - SOSTEGNO 
ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E 
DEL TERRITORIO 

OS1.1 - L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle 
imprese e del territorio 

OS1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per 
favorire il processo di apertura internazionale 

2. AMBITO STRATEGICO TRASPARENZA E 
REGOLAZIONE DEI MERCATI 

OS2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei 
consumatori 

3. AMBITO STRATEGICO 
OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di 
performance, trasparenza e condivisione di programmi e di 
interventi 

OS3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

 

SCHEDE DI DETTAGLIO 

AMBITO STRATEGIC0 1. - SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

Obiettivo strategico 
OS1.1 – L’ L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle 
imprese e del territorio 

Descrizione 

Promuovere l'economia locale attraverso iniziative e programmi di 
sviluppo, anche in collaborazione con soggetti e istituzioni locali. 
Sostenere l'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, 
investendo nella qualificazione delle imprese e valorizzando il 
collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 
Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI  e movimento 
cooperativo 

Risorse economiche  Euro 626.773,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Numero di report (analisi, documenti, 
studi) realizzati sull'economia locale 
diffusi nell’anno 

N. report di 
carattere 
economico diffusi 
nell’anno 

≥ 2 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di eventi di informazione e 
sensibilizzazione (seminari, webinar, 
incontri di formazione in streaming, 
ecc.) organizzati nell'anno dal PID 

N. eventi 
organizzati 

≥ 3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di interventi a sostegno delle 
imprese della provincia per contrastare 
le difficoltà finanziarie in considerazione 
degli effetti dell’emergenza finanziaria 
da COVID-19 

N. interventi 
realizzati 

≥1 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di progetti di valorizzazione del 
patrimonio turistico e delle eccellenze 
del territorio anche in 
compartecipazione con altri soggetti 
pubblici/privati 

N. progetti 
finanziati e/o 
compartecipati 

≥ 1 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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Obiettivo strategico 
OS1.2  Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di 
apertura internazionale 

Descrizione 
Potenziare le azioni di sistema e di cooperazione con gli altri attori per la 
promozione dell'internazionalizzazione 

Programma (D.M. 27/03/2013) Internazionalizzazione e Made in Italy 

Risorse economiche  Euro 114.600,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Numero delle iniziative dirette a 
stimolare e sostenere 
nell'ambito delle azioni di 
sistema e di cooperazione 
l'approccio ai mercati esteri 
delle PMI 

N. iniziative realizzate  ≥2 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Grado di utilizzo delle risorse 
stanziate per iniziative a 
sostegno 
dell’internazionalizzazione 

Risorse consuntivate / 
Risorse stanziate a budget 
per supportare il rilancio 
competitivo e l’espansione 
all’estero delle imprese 

≥70% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

 

 

AMBITO STRATEGIC0 2 - TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Obiettivo strategico OS2.1 –  L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Descrizione 
Attuare la semplificazione amministrativa, favorire la certezza, la trasparenza e 
l'equità delle relazioni economiche tra imprese e consumatori 

Programma (D.M. 27/03/2013) Vigilanza e tutela dei consumatori 

Risorse economiche  Euro 28.877,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Rispetto dei tempi di evasione 
(5 giorni) delle pratiche del 
Registro Imprese in un'ottica di 
maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa 

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 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

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

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

100% 100% 100% 

Grado di utilizzo delle risorse 
stanziate per progetti finalizzati 
al miglioramento della 
regolazione del mercato 

Risorse 
consuntivate/Risorse 
stanziate a budget per la 
regolazione del mercato 

≥ 80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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Numero di iniziative in materia 
di controllo, vigilanza del 
mercato con riferimento agli 
strumenti di misura 
(convenzione Unioncamere – 
MISE) 

Numero visite ispettive e 
di controllo realizzate/ 
Numero visite ispettive e 
di controllo pianificate 

100% 100% 100% 

 

 

AMBITO STRATEGIC0 3 - OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

Obiettivo strategico 
OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, 
trasparenza e condivisione di programmi e di interventi 

Descrizione Garantire la trasparenza ed integrità all'azione amministrativa 

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

Risorse economiche 2015  Euro 6.000,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

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

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

≥3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Adeguamento dei livelli di 
trasparenza quale misura anti-
corruttiva 

Numero informazioni-dati 
da pubblicare / Numero 
totale informazioni-dati  
da pubblicare on line 

100% 100% 100% 

 

Obiettivo strategico OS3.2 – Gestione ottimale delle risorse dell’Ente 

Descrizione 
Sviluppare i servizi interni, migliorare l'efficienza, l’efficacia e la qualità della 
gestione 

Programma (D.M. 27/03/2013) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risorse economiche 2015  Euro 8.500,00 (formazione del personale) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Livello di formazione del 
personale camerale 

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 n 

≥95% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Grado di soddisfazione 
dell’utenza (analisi di customer 
servizi camerali) 

Risposte con giudizio 
positivo ≥3 (modalità da 
1 a 5)/ Totale risposte 

≥80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - L’Amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.1 - Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie 
del territorio e favorire i processi di orientamento al lavoro e alle professioni 

Descrizione 

Diffondere la cultura d’impresa, attraverso attività di orientamento, informazione, 
sensibilizzazione e formazione rivolte in particolar modo a giovani e studenti con 
l’intento di creare una maggiore consapevolezza sulle opportunità del “fare 
impresa". Sostenere le attività del polo universitario astigiano (ASTISS) 

Unità organizzative coinvolte  Affari legali e GRU/Registro Imprese/Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI ASL_N. iniziative di 
informazione/formazione e 
orientamento al lavoro 

N. iniziative realizzate ≥ 2 
- Promozione incontri scuole 
- Supporto ASTISS  

 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.2 - Sostenere l'avvio delle imprese e in particolare delle start up e PMI 
innovative 

Descrizione 
Fornire assistenza alle start up innovative e tradizionali tramite lo Sportello del 
Registro Imprese 

Unità organizzative coinvolte Registro Imprese 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI IMP_N. iniziative di 
informazione a supporto della 
creazione d’impresa 

N. iniziative realizzate ≥ 2 

 Start up innovative 
- approvazione delle procedure 
operative per la gestione del 
servizio AQI 

- creazione pagina sito web 
dedicata al servizio 

 

Obiettivo operativo OP 1.1.3 – Supportare le imprese nella trasformazione digitale 

Descrizione 
Aumentare la consapevolezza delle PMI sul grado della maturità digitale per 
accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.  

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI DIG_N. assessment della 
maturità digitale condotti 
nell'anno dai PID 

N. assessment anche eseguiti da 
remoto 

>= 20 

- Attività di supporto e 
coinvolgimento delle aziende 
nella compilazione 
dell’assessment digitale 

 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.4 – Promuovere la conoscenza della green economy e delle tematiche 
ambientali 

Descrizione 
Realizzazione di seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e 
divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI AMB_N. iniziative di 
informazione in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile 

N. iniziative realizzate ≥ 2 
- Organizzazione ciclo di 
seminari in materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile 
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Obiettivo operativo OP 1.1.5 – Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali 

Descrizione 
Favorire la condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, 
competenze e risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo della 
Camera quale motore dello sviluppo locale 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI RET_N. iniziative nell’ambito 
delle politiche di rete 

N. iniziative realizzate ≥ 2 

- Adesione a progetti del f.do 
perequativo 

- Partecipazione a tavoli di 
lavoro e concertazione 

 

 

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

Obiettivo operativo 
OP 1.2.1 – Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese 
(PO Informazione e sviluppo economico) 

Descrizione 
Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso servizi di primo 
orientamento, informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero anche 
in collaborazione con Ceipiemonte, con lo Sportello Europa ecc.  

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI INT_N. imprese coinvolte in 
azioni di preparazione e 
accompagnamento all'estero 

N. imprese valutate 
attraverso strumenti comuni 
di assessment 

>= 10 

- Percorso di accompagnamento 
personalizzato per alcune imprese, 
previa valutazione della 
propensione all’export dell’azienda  

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Obiettivo operativo 
OP 2.1.1 – Prosecuzione delle attività di tutela della legalità del mercato attraverso 
la gestione delle sanzioni di competenza della CCIAA 

Descrizione 
Razionalizzazione delle procedure di trattazione delle pratiche in materia 
sanzionatoria 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI ORD_Emissione ordinanze 
ingiunzione (tenuto conto del 
periodo di sospensione dovuto 
all’emergenza sanitaria Covid) 

N. ordinanze emesse  >200 
Mantenimento efficienza del 
processo di gestione delle sanzioni 

 

Obiettivo operativo 
OP 2.1.2 – Mantenere la qualità/attualità dei dati del Registro Imprese mediante 
azioni volte a eliminare i dati non aggiornati 

Descrizione 
Assicurare il mantenimento di un elevato livello qualitativo del RI, attraverso la 
tempestiva cancellazione d’ufficio ex DPR 247/2004 e verifica dinamica requisiti 
agenti di commercio – Avvio procedimenti per pulizia RI 

Unità organizzative coinvolte Registro Imprese 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI REG_N. attività finalizzate al 
miglioramento della qualità dei 
dati RI 

N. attività realizzate ≥ 3 

- Verifica indirizzi PEC e attività 
conseguenti 

- Cancellazioni società e imprese 
non più attive 

- Verifica dinamica requisiti agenti 
di commercio 
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Obiettivo operativo 
OP 2.1.4 – Supportare l'attività dell'Azienda speciale (Area certificazione e 
controlli)  

Descrizione 

Supportare le attività dell’Azienda Speciale con riferimento alle attività del 
Laboratorio nazionale di taratura e all’Organismo Notificato per l’espletamento di 
compiti di valutazione della conformità dei contatori d’acqua, dei misuratori di 
carburante, bilance automatiche e non automatiche, garantendo alla medesima le 
risorse, anche umane, necessarie allo sviluppo del programma di attività 

Unità organizzative coinvolte Ufficio metrico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI LAB_N. azioni di supporto 
all’attività dell’Azienda speciale 

N. azioni realizzate ≥ 2 

- Supporto attività organismo 
notificato 

- Supporto al Laboratorio di 
taratura 

 

 

 

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

Obiettivo operativo 
OP 3.1.1 – Adottare misure organizzative per favorire la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione di sistemi di 
monitoraggio - TRASVERSALE 

Descrizione 
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC e verifica 
della loro efficacia 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI TRA_N. azioni e/o misure 
organizzative in materia di 
trasparenza e anticorruzione 

N. azioni realizzate ≥ 2 

- Audit anticorruzione 
- Aggiornamento Amministrazione 
Trasparente di competenza 

- Attestazione PO verifica periodica 
informazioni soggette a obbligo di 
pubblicazione 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.1.2 – Migliorare l’efficacia comunicativa de sito con costante aggiornamento 
delle informazioni per l’utenza - TRASVERSALE 

Descrizione 
Migliorare la comunicazione su servizi, iniziative, informazioni, dati presenti sul sito. 
Analisi pagine da aggiornare, individuazione nuovi contenuti da pubblicare, 
aggiornamento tempestivo delle informazioni per l’utenza 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI WEB_Aggiornamento / 
arricchimento informazioni per 
l’utenza 

N. pagine aggiornate per 
ufficio (data) 

≥ 1 
Attività di miglioramento con 
revisione pagine del sito 
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Obiettivo operativo 
OP 3.1.3 – Garantire a compliance normativa in materia di sicurezza informatica e 
privacy, tramite il completamento della documentazione necessaria, in 
coordinamento con il DPO dell’Ente - TRASVERSALE 

Descrizione 
Ricognizione dei trattamenti in essere, adozione modello organizzativo, procedura 
data breach, gestione del REGI (revisione schede di competenza), definizione policy 
interna sulla sicurezza informatica  

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI PRI_N. azioni in materia di 
privacy 

N. azioni realizzate ≥ 3 

- Ricognizione dei trattamenti  
- Adozione modello organizzativo 
- Gestione del REGI (revisione 
schede propria competenza) 

- Check up dell’adeguatezza delle 
misure di protezione dei dati 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.1.4 – Definizione di progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale 
per il miglioramento dei servizi camerali - TRASVERSALE 

Descrizione 
Progetti destinati alla semplificazione amministrativa, all’innovazione, al 
miglioramento della qualità, dell’efficacia e all’efficienza dei servizi camerali - -  

Unità organizzative coinvolte TUTTE  

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI EFF_N. progetti volti al 
miglioramento dell'efficienza e 
della qualità dei servizi 

N. progetti interni 
coinvolgenti la struttura 
camerale 

≥ 2 

- Potenziamento 
dematerializzazione della 
documentazione ammnistrativa 

- Attivazione sistema di pagamenti 
elettronici (PagoPA) 

- Miglioramento infrastruttura 
tecnologica  

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.1 – Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e 
competenze camerali - TRASVERSALE 

Descrizione 
Partecipazione del personale camerale alle attività formative per lo sviluppo e 
potenziamento delle professionalità camerali organizzati dall'Unione Italiana delle 
Camere di commercio 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI GRU Partecipazione del 
personale camerale ai percorsi 
formativi collegati alla riforma 

N. dipendenti partecipanti a 
percorsi formativi collegati alla 
riforma / N. totale dipendenti 

≥ 10% 
Accrescimento delle 
competenze per rispondere ai 
cambiamenti 
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Obiettivo operativo 
OP 3.2.2 – Garantire nel tempo la salute organizzativa dell’Ente e favorire il 
miglioramento dell’efficienza interna, il contenimento dei costi e la tutela delle 
entrate 

Descrizione 
Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie. 
Monitorare i costi soggetti a limite di spesa e mantenere elevati standard di 
tempestività nel pagamento delle fatture 

Unità organizzative coinvolte Contabilità generale e del personale 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI CON_Realizzazione delle 
azioni programmate 

Entro 31.12.2020 SI 

- Adempimenti collegati alla gestione 
delle partecipazioni societarie 
- Realizzazione monitoraggi 
infrannuali sulle spese soggette a 
limitazione 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.3 – Razionalizzare gli acquisti di beni e servizi, l’utilizzo della sede camerale 
e degli altri immobili di proprietà e/o azioni per la loro alienazione 

Descrizione 
Predisposizione e gestione del piano triennale dei lavori e piano biennale delle 
acquisizioni di servizi e forniture e costante monitoraggio delle scadenze dei contratti 
e degli affidamenti per i servizi necessari al funzionamento dell’Ente 

Unità organizzative coinvolte Provveditorato 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI PRO_Realizzazione delle 
azioni programmate 

Entro 31.12.2020 SI 

- Gestione dei contratti e degli 
affidamenti per i servizi necessari al 
funzionamento dell’Ente 

- Predisposizione e gestione piano 
triennale dei lavori e piano biennale 
delle acquisizioni di servizi e 
forniture 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.4 – Fornire supporto legale agli uffici e garantire un costante aggiornamento 
sulle normative di impatto trasversale 

Descrizione 
Organizzare di moduli formativi, su tematiche di stretto interesse per l’Ente o per lo 
status di dipendenti pubblici, rivolti ai dipendenti ed utili a consolidare le conoscenze 
professionali. 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI LEG_Realizzazione di attività 
formativa in favore dei 
dipendenti 

Entro 31.12.2020 SI 

- Organizzazione di moduli formativi/ 
informativi su prevenzione della 
corruzione, privacy e trasparenza 

- Assistenza legale uffici 
- Monitoraggio Piano azioni positive 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.5 – Supporto all'attività della dirigenza nell'organizzazione del lavoro nel 
rispetto delle disposizioni normative emanate in periodo di emergenza COVID-19 

Descrizione 

Rivedere le proprie procedure organizzative al fine di migliorare ulteriormente il 
livello di digitalizzazione dei servizi forniti e per consentire la gestione, anche in 
remoto, dei servizi erogati, limitando gli spostamenti alla luce delle normative 
emesse per lo stato di emergenza. 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI COV_Realizzazione delle 
azioni programmate 

Entro 31.12.2020 SI 
Verifica del mantenimento dei livelli 
di produttività e qualità del lavoro 
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