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1. PRESENTAZIONE
Con la presente Relazione sulla Performance la Camera di Commercio di Asti, a conclusione del ciclo di
valutazione della performance avviato sulla base del Piano triennale della Performance 2014‐2016, illustra
ai propri stakeholder e ai cittadini, i risultati organizzativi ottenuti nel corso dell’anno 2014, rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse disponibili.
La Relazione si sviluppa sulla base delle linee guida diramate da Unioncamere nazionale e dalla CIVIT, ora
ANAC seguendo la struttura dell’“Albero della Performance” contenuto all’interno del Piano, in modo da
consentire di associare, nel modo più agevole possibile, gli obiettivi dichiarati ai risultati ottenuti, .
Dovendo fornire informazioni anche in termini di risorse economiche spese per il raggiungimento degli
obiettivi, la Relazione non può che essere strettamente connessa con il bilancio consuntivo dell’Ente,
integrato con quello dell’Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti, bilancio approvato con
delibera di Consiglio n. 5 del 30 aprile 2015 e pubblicato nella sezione del sito camerale “Amministrazione
trasparente”. Entrambi i documenti (Relazione e Bilancio) evidenziano i continui sforzi spesi dall’Ente per
rendere all’utenza servizi sempre più efficienti, efficaci ed economici, secondo le finalità sottese alla
missione istituzionale e in armonia con le politiche di rigore imposte dall’attuale contesto economico
nazionale ed europeo.
Naturalmente nell’analisi dei risultati di performance perseguiti si è tenuto conto sia del contesto interno
che di quello esterno nel quale l’Ente si è trovato ad operare, in quanto entrambi hanno avuto effetto sul
raggiungimento o meno degli obiettivi stessi.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
La presente sezione illustra, in maniera sintetica, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei
risultati della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono.
Sono quindi proposte informazioni circa il contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’Ente, i dati
qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali
criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2014.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
Dati statistici sulle imprese
A fine 2014 il sistema imprenditoriale astigiano conta 24.370 imprese iscritte nel Registro delle Imprese,
404 in meno rispetto al 2013. È il quarto anno consecutivo che il bilancio anagrafico chiude in negativo. A
fronte di 1.383 nuove iscrizioni si sono registrate 1.787 cessazioni, corrispondenti ad un tasso di sviluppo
del ‐1,6%. Se prendiamo come riferimento l’ultimo decennio, la perdita di imprese raggiunge 2.847 unità,
pari ad una flessione del 10,5 per cento.

Imprese
Imprese registrate R.I.
Tasso di natalità

Anno 2014
24.370
5,7

Anno 2013
24.774
5,5

Tasso di mortalità

7,3

8,0

Tasso di crescita

-1,6

-2,4

Imprese registrate alla Camera di Commercio di Asti
confronto anni 2014 – 2013 - 2005
Variazione %
2014
2013
2005
2014/2013
Agricoltura
6.601
6.951
9.366
-5,0
Attività manifatturiere
2.154
2.221
2.715
-3,0
Costruzioni
3.709
3.754
3.755
-1,2
Commercio
5.035
5.079
5.399
-0,9
Trasporto e magazzinaggio
464
473
671
-1,9
Turismo (alloggio-ristorazione)
1.426
1.399
934
1,9
Servizi
4.157
4.095
3.399
1,5
Altre attività
824
802
978
2,7
Totale imprese iscritte
24.370 24.774 27.217
-1,6

Variazione %
2014/2005
-29,5
-20,7
-1,2
-6,7
-30,8
52,7
22,3
-15,7
-10,5

La debolezza del sistema può essere imputata, almeno in parte, alla forte consistenza di imprese individuali:
sono il 67% del totale, il dato più alto in Piemonte, sebbene il trend si stia invertendo.
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Se si osserva l’evoluzione degli ultimi 10 anni, si rileva infatti una costante crescita delle società di capitale
(+33,6%) e di altre forme giuridiche quali le cooperative e le società consortili (+26%), prova della graduale
trasformazione del sistema imprenditoriale verso forme organizzative più strutturate.
Forma giuridica delle imprese iscritte confronto anni 2014 – 2013 - 2005

Società di capitali
Società di persone
Ditte individuali
Altre forme
Totale provinciale

2014

2013

2005

2.509
5.005
16.366
490
24.370

2.476
5.104
16.725
469
24.774

1.878
5.579
19.371
389
27.217

Variazione %
2014/2013
1,3
-1,9
-2,1
4,5
-1,6

Variazione %
2014/2005
33,6
-10,3
-15,5
26,0
-10,5

Imprese della provincia di Asti: distribuzione per settore di attività

Imprese registrate alla Camera di Commercio di Asti al 31.12.2014
variazioni rispetto agli anni 2013 e 2005
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La riduzione del numero di imprese registrate negli ultimi anni pesa in modo disomogeneo sui diversi
settori economici. Il turismo ha registrato la migliore performance sia rispetto al 2013 (+1,9%), sia rispetto
agli ultimi dieci anni (+52,7%). Dati in crescita anche per i servizi: +1,5% rispetto al 2013 e +22,3% negli
ultimi dieci anni. Il commercio segna invece una lieve flessione rispetto all’anno precedente (‐0,9%),
riduzione che aumenta rispetto a 10 anni fa (‐6,7%) principalmente a causa della chiusura di negozi al
dettaglio. L’agricoltura fa segnare un calo del numero di imprese del 5% rispetto all’anno precedente,
confermando una tendenza ormai consolidata da molti anni. Le costruzioni registrano una flessione
dell’1,2%. In calo anche le attività manifatturiere (‐3%); i comparti che evidenziano maggiore sofferenza
sono quello metalmeccanico e l’industria del legno. Continua a ridimensionarsi il settore dei trasporti e
magazzinaggio (‐1,9%).

Dati statistici sull’import‐export
Anno 2014
IMPORTAZIONI (in milioni di euro)
Variazione rispetto 2013
ESPORTAZIONI (in milioni di euro)
Variazione rispetto 2013
Saldo bilancia commerciale

ASTI
962,4
-3,0%
1.468
+2%
506

PIEMONTE
27.838
+3,1%
42.754,5
+3,3%
14.917

ITALIA
355.114,5
-1,6%
397.996,4
+2,0%
42.882

Andamento import export periodo 2004-2014
(fonte Istat)

Nel 2014 il valore delle merci esportate è stato di 1 miliardo e 468 milioni di euro, il 2% in più rispetto
all'anno precedente. La crescita è in linea con la media nazionale e leggermente al di sotto della media
regionale (+3,3%).
In termini di valore, il settore predominante è quello metalmeccanico con 864,8 milioni di euro di
esportazioni, pari quasi al 60% del totale.
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Al secondo posto troviamo i prodotti alimentari e le bevande con un valore complessivo di export pari a
331,5 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente.
In crescita il settore chimica‐gomma‐plastica, terza voce dell'export con un fatturato di 165,5 milioni di
euro, mentre risulta in calo rispetto al 2013 il volume di esportazioni di prodotti tessili ed abbigliamento
pari a 24,4 milioni di euro.
Il principale partner commerciale del “made in Asti” si conferma l'Unione Europea che assorbe il 71,2% del
fatturato estero con 1 miliardo e 45 milioni di euro. La Germania è il primo mercato europeo, seguono
Francia e Regno Unito. In area Extra UE, il continente americano è il più importante acquirente, con 160,7
milioni di euro.
Export: principali Paesi di destinazione

Dati statistici sulla congiuntura economica locale
L’occupazione. Secondo la rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro, in provincia di Asti nell’anno 2014 gli
occupati sono 89.000. Il tasso di occupazione (rapporto tra occupati e la corrispondente popolazione di
riferimento) è pari al 63,2%, quasi un punto in più rispetto all’anno precedente. La provincia di Asti si
colloca al 4° posto nella classifica regionale che vede al primo posto la provincia di Cuneo con un tasso di
occupazione del 67,1%, seguita dalle province di Biella e Verbano Cusio Ossola. Dal confronto con la
situazione nazionale, il dato della provincia di Asti è di 7,5 punti al di sopra della media italiana (55,7%) e
lievemente superiore alla media piemontese (62,4%).
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Occupati e tassi caratteristici del mercato del lavoro: confronto 2014-2013
ASTI
2014
2013
OCCUPATI (val. assol.
con arrotondamento alle
100 unità)
di cui - Agricoltura
- Industria
- Costruzioni
- Servizi
Tasso di occupazione
15-64 anni
Tasso di occupazione
15-29 anni
Incidenza lavoro
dipendente
Incidenza lavoro
autonomo
Tasso occup. maschile
Tasso occup. femminile

PIEMONTE
2014
2013

ITALIA
2014

2013

89.000

87.700

1.787.000

1.892.000

22.301.000

22.191.000

6,9%
24,7%
10,5%
57,9%

6,6%
27,2%
8,2%
58,0%

3,1%
25,2%
6,9%
64,8%

2,6%
29,7%
6,4%
61,3%

3,6%
20,3%
6,5%
69,5%

3,6%
20,0%
7,0%
69,4%

63,2%

62,3%

62,4%

62,2%

55,7%

55,5%

35,00

37,4%

34,0%

34,3%

28,3%

29,1%

68,2%

71,6%

74,8%

75,3%

75,3%

75,2%

31,8%

28,4%

25,2%

24,7%

24,7%

24,8%

70,2%
56,1%

69,5%
55,0%

68,9%
55,9%

68,9%
55,6%

64,7%
46,8%

64,7%
46,5%

Con riferimento ai settori di attività, il terziario assorbe 51.500 lavoratori, il 58% degli occupati della
provincia di Asti, di cui ben 17.000 impiegati in attività commerciali, ricettive e della ristorazione e 34.500
nelle altre attività di servizi. Seguono l’industria che dà occupazione a 31.400 unità lavorative, le costruzioni
con 9.400 lavoratori ed infine l’agricoltura con 6.100 unità. Nonostante la diminuzione delle imprese cresce
il numero dei lavoratori in agricoltura. L’incidenza degli occupati in questo settore sul totale delle forza
lavoro è pari al 7%, il dato più elevato in Piemonte, dopo Cuneo (10%).
I lavoratori dipendenti rappresentano il 68,2% del totale, il restante 31,8% è costituito da imprenditori e
lavoratori autonomi. Nel panorama piemontese la provincia di Asti si pone al secondo posto per incidenza
di lavoro indipendente.
Rispetto alla popolazione maschile in età da lavoro, gli occupati sono il 70,2% mentre tra le donne il tasso
scende al 56,1%. L’andamento provinciale è in linea con la media regionale, ma superiore a quella nazionale
di circa 5 punti percentuali per gli uomini e di quasi 10 punti per le donne.

Disoccupazione. Le persone in cerca di occupazione a fine 2014 erano 10.400, 1.100 in più rispetto all’anno
precedente. Il tasso di disoccupazione sale così al 10,5%, il più alto registrato negli ultimi dieci anni, ma
ancora inferiore alla media regionale (11,3%) e nazionale (12,7%). Nella fascia di età tra i 25 ed i 34 anni il
tasso dei senza lavoro sale al 15,3%, ma il dato più preoccupante riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni: il
43,1% non lavora, non frequenta corsi di apprendistato e non studia.
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Disoccupazione: confronto 2014-2013
ASTI
DISOCCUPATI (val. assol. con
arrotondamento alle 100
unità)
Tasso disoccupazione totale
Tasso disoccup 15-24 anni
Tasso disoccup. 25-34 anni
Tasso disoccup. 35 anni e più
Incidenza disoccupazione
maschile
Incidenza disoccupazione
femminile

PIEMONTE

ITALIA

2014

2013

2014

2013

2014

2013

10.400

9.300

225.800

208.400

3.236.000

3.068.700

10,5%
43,1%
15,3%
6,5%

9,6%
37,5%
12,3%
6,5%

11,3%
42,2%
16,1%
7,6%

10,5%
40,6%
14,9%
6,9%

12,7%
42,7%
18,6%
8,5%

12,1%
40,0%
17,7%
8,2%

60,6%

60,7%

52,0%

53,2%

53,8%

54,6%

39,4%

39,3%

48,0%

46,8%

46,2%

45,4%

L’imprenditoria femminile e giovanile. Le imprese condotte da donne a fine 2014 sono 5.600, l’8,2% in
meno rispetto all’anno precedente. L’imprenditoria femminile rappresenta tuttavia il 23% del sistema
imprenditoriale astigiano. La provincia di Asti si colloca al secondo posto in Piemonte per incidenza delle
imprese rosa, preceduta da Alessandria, e al di sopra della media regionale (22,1%) e nazionale (21,6%).
Gli ambiti di attività in cui la presenza femminile è più forte sono l’agricoltura (34,6%), il commercio
(23,2%), i servizi (22,9%), le attività ricettive e della ristorazione (8,3%), le attività manifatturiere (5,1%).
Sono 2.260 le imprese condotte da giovani con meno di 35 anni. Rispetto al 2013 si registra una flessione
del 3,6%. L’incidenza dell’imprenditoria giovanile sul totale delle imprese è del 9,3% (quasi una su 10) e
risulta lievemente al di sotto della media piemontese (10,1%) e nazionale (10,6%).
I settori di attività che contano il maggior numero di imprese condotte da giovani sono le costruzioni
(22,9%), il commercio (22,7%), i servizi (20%), l’agricoltura (15,1%), le attività ricettive e della ristorazione
(8,2%), le attività manifatturiere (5,8%).
Gli imprenditori stranieri. Le imprese a titolarità straniera a fine 2014 sono complessivamente 2.127, 118
in più rispetto all’anno precedente. Le imprese straniere costituite da giovani sono 662 e rappresentano il
25% del totale. L’imprenditoria straniera opera prevalentemente nell’edilizia (oltre un terzo del totale),
seguono il commercio, le attività di servizi, le attività agricole, la ristorazione.
Imprenditoria straniera, femminile e giovanile: confronto 2014-2013
Anno 2014

Anno 2013 Anno 2011

Variazione %
2014/2013

Incidenza
sul totale

Imprese straniere

2.127

2.009

1.910

+5,9

8,7%

Imprese femminili

5.600

6.103

6.392

-8,2

23%

Imprese giovanili

2.260

2.345

2.645

-3,6

9,3%
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Evoluzione del quadro normativo
Riforma sistema camerale. Nel 2014 sono radicalmente mutati gli scenari per le Camere di Commercio, sia
a seguito del progetto di autoriforma che prevede una sostanziale riduzione degli enti camerali, al fine di
recepire ed anticipare la più ampia riforma della pubblica amministrazione, sia dell’intervento normativo
del decreto legge n. 90/2014, successivamente convertito in legge n. 114/2014, che ha ridotto il diritto
annuale nella misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e, a decorrere dal 2017, del 50%.
Le disposizioni sopra richiamate, in particolare quelle di cui all’art. 28 del D.L. 90/2014, per quanto
operative a decorrere dall’esercizio 2015, hanno condizionato l’operatività dell’Ente già per l’anno in
chiusura. Si evidenzia, in proposito, come lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, nella nota n.
117490 del 26.6.2014, abbia richiamato le Camere di Commercio “ad una gestione accorta e prudente delle
spese e ad una responsabile valutazione in merito alla sostenibilità delle stesse. Pur garantendo la
continuità delle attività ed iniziative in corso, sarebbe infatti opportuno evitare in questa fase di disporre
nuove spese ed assumere nuove iniziative non necessarie e urgenti o prioritarie per il sostegno del tessuto
economico provinciale, ove le stesse possano incidere sugli esercizi finanziari successivi ed in seguito
risultare eccessive rispetto a tali disponibilità finanziarie ridotte ovvero in contrasto con il futuro prefigurato
assetto del sistema camerale e non facilmente reversibili senza rilevanti costi amministrativi e finanziari”.
La diminuzione delle risorse richiederà nei prossimi esercizi una attenta analisi per l’individuazione degli
interventi economici maggiormente strategici per lo sviluppo delle imprese e del sostegno al territorio.

Trasparenza e anticorruzione. Con l’entrata in vigore del decreto n. 33/2013 è cresciuto l’impegno della
struttura organizzativa per assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di
informazioni, dati, documenti, relativi alla propria organizzazione ed alle proprie funzioni con l’obiettivo di
consentire ai portatori di interesse (stakeholder) la partecipazione ed il controllo sull’operato dell’Ente.
La nozione di trasparenza della pubblica amministrazione che emerge dal quadro normativo recentemente
innovato è una nozione molto ampia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni da parte dell’intera collettività, senza restrizioni legate al
possesso di interessi qualificati. Attraverso la trasparenza la pubblica amministrazione consente l'accesso
alle informazioni, favorisce un controllo diffuso per contrastare corruzione o inefficienze e crea opportunità
di crescita.

Partecipazioni. Un altro importante intervento normativo per il sistema camerale è l’entrata in vigore
dell’articolo 1, comma 569, della legge 147/2013 c.d. “legge di stabilità 2014”, in materia di partecipazioni
pubbliche. Per effetto di tale previsione normativa la Camera di Commercio di Asti ha effettuato una
ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle che non strettamente necessarie al
perseguimento dei propri fini istituzionali.
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Spending review. Alle disposizioni introdotte attraverso il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge 7
agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini …” si sono aggiunte nel corso del 2014 le misure previste dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n. 89.
Pertanto è proseguito il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle voci di spesa, da un lato per la
determinazione degli importi da versare al bilancio dello Stato e dall'altro, quale strumento di controllo
gestionale e di valutazione della performance ai fini della misurazione dell'economicità, efficienza e
congruità con gli obiettivi di spesa fissati anche a livello centrale.
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2.2 L’amministrazione
Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2014, la Camera di Commercio
propone un quadro sintetico degli elementi qualitativi e quantitativi caratterizzanti l’organizzazione interna
dell’Ente.

L’organigramma

La struttura prevede al vertice il Segretario Generale, coadiuvato dal Vicesegretario ed è ripartita in:
 Aree: costituiscono la struttura di massimo livello posta a governo di macro funzioni dell’Ente e
sono affidate alla responsabilità di un dirigente;
 Unità Organizzative: di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate
allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.
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 Uffici di staff: con funzioni di supporto e assistenza ai dirigenti per il coordinamento delle Aree,
funzioni di verifica e controllo, funzioni trasversali richiedenti l’apporto congiunto e coordinato di
più Aree.
Le Aree previste nell'attuale organigramma sono:
l’Area I posta sotto la responsabilità del Vice Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese,
comprende le Unità Organizzative “Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi”, “Affari generali e Segreteria
Organi”, “Informazione comunicazione / URP”, “Servizi informatici” e “Ufficio Metrico”;
l’Area II posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale dell’Ente, comprende le Unità Organizzative
“Contabilità generale e del personale”, “Provveditorato” e “Informazione e sviluppo economico”;
Oltre alle figure dirigenziali sono previste tre posizioni organizzative e un’alta professionalità.

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

Situazione del personale al 31.12.2014
CATEGORIA

DOTAZIONE
ORGANICA

PERSONALE IN
SERVIZIO

CALCOLO FTE

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

1
3
3
30
11
1
3
52

0
3
3
27
10
0
2 (di cui 1 T.D.)
45 (di cui 1 T.D.)

‐
3
3
26.7
9.5
‐
2 (di cui 1 T.D.)
44.2 (di cui 1 T.D.)

La dotazione organica della Camera di Commercio di Asti per l’anno 2014 prevedeva complessivamente 52
unità compreso il Segretario Generale. Nel corso dell’anno è cessata dal servizio 1 unità di categoria A a
tempo indeterminato. Il personale in servizio al 31.12.2014 risulta pari a 45 unità: 44 a tempo
indeterminato (di cui 3 part‐time) integrate da 1 unità a tempo determinato inquadrata nel ruolo
dirigenziale (ex D3 in aspettativa non retribuita), con una disponibilità effettiva di personale per effetto del
part‐time (FTE) pari a 44.2 unità.
Nella tabella che segue si forniscono alcuni dati sul personale inerenti aspetti quantitativi/quantitativi e
analisi di genere.
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Indicatori aspetti
quantitativi/qualitativi

Valore

Età media del personale non dirigenziale

48 anni

Età media del personale dirigenziale

45,5 anni

% dipendenti in possesso di laurea

48,8%

% 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

Indicatori di analisi di genere

Valore

% dirigenti donne

100%

% donne rispetto al resto del personale

68,8%

Età media del personale femminile

46,9 anni

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

51,6%

Per quanto riguarda il benessere organizzativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 14 del D.Lgs.
150/09 nel corso del 2015.

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


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

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

REGISTRO IMPRESE
‐ Tempo medio di evasione pratiche telematiche
esclusi i bilanci

2,2 gg.

3,9 gg.

2,6 gg.

‐ % di pratiche evase nei termini di legge (5 gg)

88,15%

87,03%

93,31%

‐ iscrizioni, modifiche, cancellazioni

17.633

34.834

18.395

‐ certificati e visure

8.682

7.019

6.491

‐ bilanci depositati

2.130

2.220

2.229

776

1.086

1.136

1.003

1.028

1.008

2.377

2.667

3.017

n. visti su fatture e documenti commerciali

870

1.158

1.077

n. carnet ATA / CPD

24

18

12

n. attestati di libera vendita

70

52

24

‐ dispositivi di firma digitale rilasciati nell’anno
‐ libri e registri vidimati e consegnati
DOCUMENTI PER L’ESTERO
n. certificati di origine



funzioni di regolazione del mercato: sono finalizzate alla composizione delle controversie
derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, alla tutela dei soggetti
più deboli del mercato e stimolano, in ultima istanza, la competitività del sistema economico,
inducendo gli operatori economici a comportamenti virtuosi in un quadro di “regole del gioco”
condivise, entro il quale le imprese possono agire nel rispetto degli interessi generali del
sistema.
Nella tabella che segue sono indicate le principali attività presidiate in questo ambito.

ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

METROLOGIA LEGALE
‐ n. di verifiche eseguite da ispettori metrici su
contatori Italgas

1.568

1.616

851

‐ n. di verifiche periodiche su convertitori di gas

199

116

4

‐ n. di concessioni/rinnovi carte tachigrafiche

924

768

678
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PROTESTI
576

479

660

2.440

1.245

1.891

‐ istanze di rettifiche/cancellazioni/annotazioni
protesti

59

47

36

‐ protesti cancellati

89

102

60

149

134

116

n. accertamenti infrazioni su normativa Registro
Imprese

132

361

404

n. verbali di violazioni ricevuti

159

348

125

n. ordinanze di ingiunzione emesse

173

231

236

n. posizioni messe a ruolo

61

0

337

n. conciliazioni depositate

91

31

93

n. procedure gestite

101

32

105

n. conciliazioni concluse con accordo

15

5

15

‐ certificati e visure
‐ protesti caricati nell’anno

MARCHI, BREVETTI, MODELLI
n. di domande di deposito
SANZIONI

CONCILIAZIONI



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


Affari legali e Gestione risorse umane;



Provveditorato, Servizi informatici;



Contabilità generale e del personale;

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 15



Controllo di gestione e Ciclo di gestione della Performance;



Segreteria di direzione e presidenza, Affari Generali e servizi ausiliari;



Informazione, comunicazione / URP.

Le risorse finanziarie
Conto economico CCIAA
VOCI DI BILANCIO
Gestione corrente:
‐ proventi correnti
‐ oneri correnti
Risultato gestione corrente
Gestione finanziaria:
‐ proventi finanziari
‐ oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Gestione straordinaria:
‐ proventi straordinari
‐ oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Rettifiche di valore att. finanzia
Risultato economico di esercizio

CONSUNTIVO 2013

CONSUNTIVO 2014

6.068.525,59
‐6.029.063,59
39.462,00

5.907.218,58
‐5.979.383,34
‐72.164.76

220.525,32
‐33.915,18
186.610,14

249.781,08
‐31.722,73
218.058,35

724.691,59
‐372.818,35
351.873,24
‐115.314,27
462.631,11

505.913,47
‐190.672,14
315.241,33
461.134,92

Si riportano di seguito alcune sintetiche precisazioni in merito alle principali voci dei proventi e degli oneri
relativamente al biennio 2013‐2014.

Proventi correnti
I proventi correnti sono rappresentati dalle seguenti voci di ricavo: diritto annuale (euro 4.847.323,19),
diritti di segreteria (euro 752.115,85), contributi, trasferimenti e altre entrate (euro 244.951,80), proventi
da gestione di beni e servizi (euro 35.826,91), variazione delle rimanenze (euro 27.000,83) per un totale di
euro 5.907.218,58. Rispetto ai valori contabilizzati nell’anno 2013 (euro 6.068.525,59) i proventi correnti
2014 presentano un decremento (euro 161.307,01 ‐ 2,66%).

PROVENTI CORRENTI

CONSUNTIVO 2013

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

4.981.199,06
803.669,84
212.950,89
72.007,05
‐ 1.301,25
6.068.525,59

CONSUNTIVO 2014
4.847.323,19
752.115,85
244.951,80
35.826,91
27.000,83
5.907.218,58

differenza
‐ 133.875,87
‐ 51.553,99
+ 32.000,91
‐ 36.180,14
+ 28.302,08
‐ 161.307,01

Nei due anni esaminati si osserva una diversa distribuzione dei proventi: nel 2014 diminuiscono il diritto
annuale, i diritti di segreteria e i proventi da gestione servizi, aumentano i contributi e i trasferimenti .
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Composizioni proventi correnti
contributi e
trasferimenti
4%

proventi da
gestione servizi
1%

diritti di segreteria
13%

diritto annuale
82%

Oneri correnti
Gli oneri correnti sono rappresentati da: personale (euro 1.874.934,22), funzionamento (euro
1.511.939,04), interventi economici (euro 1.293.906,46), ammortamenti e accantonamenti (euro
1.298.603,62) per complessivi euro 5.979.383,34.
Rispetto ai valori registrati nel 2013 (euro 6.029.063,59) si rileva un decremento pari a 0,82% determinato
essenzialmente dal contenimento delle spese per il personale e per la voce ammortamenti ed
accantonamenti.
ONERI CORRENTI

CONSUNTIVO 2013

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

1.960.756,56
1.507.438,96
1.230.141,63
1.330.726,44
6.029.063,59

CONSUNTIVO 2014
1.874.934,22
1.511.939,04
1.293.906,46
1.298.603,62
5.979.383,34

differenza
‐ 85.822,34
+4.500,08
+63.764,83
‐ 32.122,82
‐ 49.680,25

Composizione oneri correnti
Ammortamenti e
accantonamenti
22%
Personale
31%

Interventi
economici
22%
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Lo Stato Patrimoniale
ANNO 2013

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
SOFTWARE
LICENZE D'USO
DIRITTI D'AUTORE
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
b) Materiali
IMMOBILI
IMPIANTI
ATTREZZATURE NON
ATTREZZATURE
ARREDI E MOBILI
AUTOMEZZI
BIBLIOTECA
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
c) Finanziarie
PARTECIPAZIONI E QUOTE
ALTRI INVESTIMENTI
PRESTITI ED ANTICIPAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
RIMANENZE DI MAGAZZINO
RIMANENZE
e) Crediti di Funzionamento
CREDITI DA DIRITTO ANNUALE
CREDITI V/ORGANISMI ED ISTITUZIONI
NAZIONALI E COMUNITARIE
CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA
CAMERALE

CREDITI V/CLIENTI
CREDITI PER SERVIZI C/TERZI
CREDITI DIVERSI
ERARIO C/IVA
ANTICIPI A FORNITORI
CREDITI DI FUNZIONAMENTO
f) Disponibilità Liquide
BANCA C/C
DEPOSITI POSTALI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
ATTIVITA'
CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

ANNO 2014

7.604,33

5.660,87

0,00

0,00

0,00

0,00

382.599,73

332.846,47

390.204,06

338.507,34

1.619.545,96

1.581.228,22

31.521,15

67.791,32

86.008,99

60.639,95

31.793,18

35.877,44

196.891,95

179.156,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1.965.761,23
Entro 12 mesi
889.403,86

Oltre 12 mesi
134.704,20

199.986,51
1.089.390,37

1.924.693,74

1.024.108,06

Entro 12 mesi
936.194,00

Oltre 12 mesi
88.118,86

1.024.312,86

294.618,89

494.605,40

102.734,25

176.664,55

279.398,80

429.323,09

1.518.713,46

1.038.928,25

264.783,41

1.303.711,66

3.874.678,75

3.566.912,74

63.192,28

90.193,11

63.192,28

90.193,11

Entro 12 mesi
65.952,00

Oltre 12 mesi
593.575,87

659.527,87

Entro 12 mesi
139.060,00

Oltre 12 mesi
651.054,10

790.114,10

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

168.361,25

168.361,25

5.582,42

0,00

5.582,42

9.966,40

0,00

9.966,40

137.982,83

0,00

137.982,83

92.002,90

0,00

92.002,90

27.615,45

0,00

27.615,45

22.461,63

0,00

22.461,63

98.237,13

869.876,54

968.113,67

165.610,77

858.454,61

1.024.065,38

2.213,41

0,00

2.213,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337.583,24

1.583.452,41

1.921.035,65

429.101,70

1.677.869,96

2.106.971,66
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6.546.103,79

7.146.579,41

3.514,36

1.801,49

6.549.618,15

7.148.380,90

8.533.846,08

9.345.545,67

0,00

0,00

18.302,87

14.612,74

18.302,87

14.612,74

12.426.827,70

12.927.071,15

83.176,69

142.570,64

12.510.004,39

13.069.641,79
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO ESERCIZI
AVANZO/DISAVANZO
ECONOMICO ESERCIZIO
RISERVE DA PARTECIPAZIONI
PATRIMONIO NETTO
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
MUTUI PASSIVI
PRESTITI ED ANTICIPAZIONI
DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE
FONDO TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
DEBITI V/FORNITORI
DEBITI V/SOCIETA' ED
ORGANISMI DEL SISTEMA
DEBITI V/ORGANISMI
NAZIONALI E COMUNITARI
DEBITI TRIBUTARI E
DEBITI V/DIPENDENTI
DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI
DEBITI DIVERSI
DEBITI PER SERVIZI C/TERZI
CLIENTI C/ANTICIPI
DEBITI DI FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
FONDO IMPOSTE
ALTRI FONDI
FONDI PER RISCHI ED ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
PASSIVITA'
PASSIVITÀ E PATRIMONIO
NETTO

ANNO 2013

ANNO 2014

(5.874.792,00)

(6.337.423,11)

(462.631,11)

(461.134,92)

(50.453,42)

(50.453,42)

(6.387.876,53)

(6.849.011,45)

(691.260,13)

(641.634,62)

(46.734,23)

(46.734,23)

(737.994,36)

(688.368,85)

(1.748.884,60)

(1.802.199,39)

(1.748.884,60)

(1.802.199,39)

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

(156.508,53)

(10.818,39)

(167.326,92)

Entro 12 mesi
(246.228,88)

Oltre 12 mesi
(11.925,09)

(258.153,97)

(73.663,22)

(23.690,00)

(97.353,22)

(124.703,58)

0,00

(124.703,58)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(185.583,45)

(49.399,60)

(234.983,05)

(201.587,07)

(20.139,57)

(221.726,64)

(484.819,59)

(125.611,76)

(610.431,35)

(337.646,03)

(44.606,43)

(382.252,46)

(48.658,03)

0,00

(48.658,03)

(72.629,31)

0,00

(72.629,31)

(939.862,43)

(85.634,79)

(1.025.497,22)

(873.924,21)

(222.628,19)

(1.096.552,40)

(6.482,58)

(139.518,46)

(146.001,04)

(8.493,15)

(136.483,46)

(144.976,61)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.895.577,83)

(434.673,00)

(2.330.250,83)

(1.865.212,23)

(435.782,74)

(2.300.994,97)

CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

0,00

0,00

(533.618,08)

(648.186,98)

(533.618,08)

(648.186,98)

(1.509,23)

(72,13)

(686.694,07)

(638.237,38)

(688.203,30)

(638.309,51)

(6.038.951,17)

(6.078.059,70)

(12.426.827,70)

(12.927.071,15)

(83.176,69)

(142.570,64)

(12.510.004,39)

(13.069.641,79)
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Il conto economico
ANNO 2013

ANNO 2014

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
4.981.199,06

4.847.323,19

(133.875,87)

DIRITTI DI SEGRETERIA

803.669,84

752.115,85

(51.553,99)

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

212.950,89

244.951,80

32.000,91

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

72.007,05

35.826,91

(36.180,14)

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

(1.301,25)

27.000,83

28.302,08

6.068.525,59

5.907.218,58

(161.307,01)

PERSONALE

(1.960.756,56)

(1.874.934,22)

85.822,34

COMPETENZE AL PERSONALE

(1.479.755,86)

(1.422.173,29)

57.582,57

(357.355,13)

(341.106,95)

16.248,18

ACCANTONAMENTI T.F.R.

(99.683,13)

(98.318,54)

1.364,59

ALTRI COSTI

(23.962,44)

(13.335,44)

10.627,00

(1.507.438,96)

(1.511.939,04)

(4.500,08)

PRESTAZIONE DI SERVIZI

(477.500,57)

(480.492,25)

(2.991,68)

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(142.462,48)

(131.694,82)

10.767,66

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(400.150,98)

(427.858,02)

(27.707,04)

QUOTE ASSOCIATIVE

(369.510,36)

(360.876,68)

8.633,68

ORGANI ISTITUZIONALI

(117.814,57)

(111.017,27)

6.797,30

INTERVENTI ECONOMICI

(1.230.141,63)

(1.293.906,46)

(63.764,83)

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

(1.330.726,44)

(1.298.603,62)

32.122,82

(53.106,85)

(53.193,02)

(86,17)

(112.215,56)

(104.338,37)

7.877,19

SVALUTAZIONE CREDITI

(1.056.160,02)

(978.825,54)

77.334,48

FONDI RISCHI ED ONERI

(109.244,01)

(162.246,69)

(53.002,68)

(6.029.063,59)

(5.979.383,34)

49.680,25

39.462,00

(72.164,76)

(111.626,76)

PROVENTI FINANZIARI

220.525,32

249.781,08

29.255,76

ONERI FINANZIARI

(33.915,18)

(31.722,73)

2.192,45

GESTIONE FINANZIARIA

186.610,14

218.058,35

31.448,21

724.691,59

505.913,47

(218.778,12)

(372.818,35)

(190.672,14)

182.146,21

351.873,24

315.241,33

(36.631,91)

0,00

0,00

0,00

SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE

(115.314,27)

0,00

115.314,27

RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA

(115.314,27)

0,00

115.314,27

462.631,11

461.134,92

(1.496,19)

DIRITTO ANNUALE

PROVENTI CORRENTI
B) Oneri Correnti

ONERI SOCIALI

FUNZIONAMENTO

IMMOB. IMMATERIALI
IMMOB. MATERIALI

ONERI CORRENTI
RISULTATO GESTIONE CORRENTE
C) GESTIONE FINANZIARIA

D) GESTIONE STRAORDINARIA
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
GESTIONE STRAORDINARIA
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO
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L’Azienda speciale per la promozione e la regolazione del mercato
Nel 2004 la Camera, sentita l’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di realizzare “una gestione
snella” per il raggiungimento di scopi non solo propri ma coincidenti con l’interesse generale dell’economia
locale e la cui realizzazione consentisse rapidità decisionale ed operativa, ha istituito una Azienda Speciale
per la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese, per la valorizzazione del territorio e per la
regolazione del mercato.
L’Azienda Speciale si propone in particolare di armonizzare e attuare le attività promozionali dell’Ente, di
cui le più rilevanti sono il Concorso Nazionale Vini a doc e docg "Premio Douja d'Or", il Salone Nazionale di
vini selezionati Douja d’Or ed il Festival delle Sagre Astigiane estive ed invernali, eventi a richiamo regionale
e nazionale che nel 2011 hanno contribuito al lancio del complesso fieristico di “Palazzo dell'Enofila”,
connotandolo come Palazzo del vino e del gusto. Non meno impegnativa l'azione profusa dall'Azienda
Speciale al servizio della regolazione del mercato, della sua trasparenza e imparzialità. Obiettivo primario:
tutelare e garantire la correttezza dei rapporti tra le singole imprese e tra queste ultime ed i consumatori.
Centrale in questo contesto è l'attività dell'Area Certificazione e Controlli dell'Azienda speciale (riconosciuta
organismo notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico) al cui interno operano l'Unità organizzativa
“Asti qualità” ed 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 2013‐2014.

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

CONSUNTIVO 2013
246.364,86
12.119,59
0,00
40.000,00
203.649,05
639.955,76
‐3.991,76
1.138.097,50
‐153.899,81
‐1.018.247,05
7.131,05
31.354,23
4.435,92

CONSUNTIVO 2014
324.325,45
5.189,84
46.274,44
0,00
214.413,42
488.641,20
‐13.830,37
1.065.013,98
‐125.929,84
‐952.253,35
10.183,35
43.776,62
40.790,76

Differenza
77.960,59
‐6.929,75
46.274,44
‐40.000,00
10.764,37
‐151.314,56
‐9.838,61
‐73.083,52
27.969,97
65.993,70
3.052,30
12.422,39
36.354,84

Con i ricavi propri, diversi dal contributo camerale (euro 644.163,12, 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 125.929,84) e a garantire il finanziamento del 54,42% delle spese per progetti ed
iniziative.
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Il sistema delle partecipazioni
NOME

AURUM ET PURPURA SPA

FINPIEMONTE SPA

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

TECNO HOLDING SPA

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

TECNOSERVICECAMERE SCPA

CENTRO ESTERO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA

ISNART ‐ ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE
TURISTICHE SCPA

BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana
SCPA

SOCIETA’ CONSORTILE A RL LANGHE
MONFERRATO ROERO

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

MISSIONE
Promozione delle attività di sviluppo e
valorizzazione del mondo economico anche
attraverso la realizzazione dell’intervento
edilizio sull’immobile di Asti denominato “ex
Enofila”.
Società finanziaria regionale a sostegno
dello sviluppo, della ricerca e della
competitività del territorio.
Assunzione, detenzione e gestione
partecipazioni, attività finanziaria di
interesse regionale.
Gestione, elaborazione e
commercializzazione di dati economico‐
statistici mediante società partecipate.
Organizzazione e gestione sistema
informatico nazionale delle Camere di
Commercio.
Servizi di promozione e di pubblicità dei
prodotti agroalimentari del Piemonte.
Servizi integrati di gestione agli edifici,
assistenza e consulenza nei settori tecnico
progettuali concernente l’organizzazione e
la gestione degli immobili e dei patrimoni
immobiliari delle Camere di Commercio.
Coordinamento, promozione ed attuazione
delle iniziative, anche tramite azioni
pubblicitarie e promozionali, che possano
favorire, sviluppare e supportare
l’internazionalizzazione delle imprese,
dell’economia e del territorio del Piemonte
e del Nord‐Ovest.
Studi, ricerche, indagini e progetti nel
settore del turismo.
Realizzazione e gestione di un mercato
telematico dei prodotti agricoli, ittici e
agroalimentari e predisposizione dei
software necessari alla gestione di tale
mercato.
Servizi di promozione di attività economiche
e commerciali nel settore del turismo.
Promozione dello sviluppo sociale, culturale,
economico dei territori delle aree del Basso
Monferrato Astigiano e valorizzazione ai fini
turistici. Promozione di prodotti tipici
dell’area.
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QUOTA DI
PARTECIPAZOINE
€ 1.255.656,00
(38,26%)

€ 2.831,00 (0,01%)

€ 5.950,00 (0,01%)

€ 5.596,98 (0,02%)

€ 5.970,60 (0,03%)

€ 2.020,00 (2,02%)

€ 3.954,08 (0,30%)

€ 5.675,00 (2,27%)

€ 2.000,00 (0,19%)

2.996,20 (0,13%)

€ 1.290,00 (1,89%)

€ 310,00 (1,00%)
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NOME

RETECAMERE S.CONS A R.L.

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L.

JOBCAMERE SRL (ex IC OUTSOURCING SRL)

IC OUTSOURCING SCRL

ASTI TURISMO ‐ AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE DELLA PROVINCIA DI ASTI
EURO C.I.N.‐ GEIE

QUOTA DI
PARTECIPAZOINE

MISSIONE
Promozione, coordinamento e realizzazione
di attività e di servizi per valorizzare e
sviluppare progetti, assistenza tecnica,
consulenza, formazione, comunicazione e
sistemi
informativi
prevalentemente
attraverso il sostegno dell’azione del sistema
delle CCIAA in tutte le sue articolazioni e
partecipazioni.
Favorire e realizzare l’istituzione e la
gestione, nel territorio della provincia di Asti,
di corsi di istruzione di livello universitario
come via per accrescere la formazione e la
professionalità delle risorse umane.
Attività di fornitura di lavoro temporaneo
(interinale), fornitura e gestione risorse
umane, ricollocamento di personale a favore
delle Camere di Commercio.
Servizi
di
immagazzinamento
‐
movimentazione
archivi
cartacei
e
conservazione e archiviazione con strumenti
ottici a favore delle Camere di Commercio.
Promozione, accoglienza, informazione ed
assistenza turistica.
Integrazione
culturale
e
dell’Euroregione e sviluppo
transfrontalieri.

scientifica
dei flussi

€ 222,70 (0,09%)

€ 1.899,00 (4,22%)

€ 122,00 (0,02%)

€ 75,64 (0,02%)

€ 15.493,77 (14,71%)

€ 7.800,00 (4,78%)

La rete delle relazioni
Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di Asti ha operato come parte di un sistema di
rete inter‐istituzionale ed ha mirato a mantenere, consolidare e sviluppare collaborazioni con le altre
istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese.
A tal fine si è impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le politiche economiche
territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a
disposizione dei progetti di sviluppo del territorio specifiche risorse finanziarie.
Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a
livello nazionale; l’agire della singola Camera di Commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie
peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato da un’ampia condivisione, in modo da perseguire quegli
interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale. La scelta di
svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter‐istituzionale è funzionale a potenziarne
l’azione, grazie ad un dialogo privilegiato, evitando la dispersione delle risorse.
Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA ha attivato rapporti e relazioni con una pluralità di soggetti:
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altre Camere di Commercio (in particolare con quelle del Piemonte, anche attraverso la
partecipazione alle riunioni di specifici gruppi di lavoro istituiti nei vari ambiti di attività: Comitato
tecnico dei Segretari Generale, Gruppi di Lavoro degli uffici Personale, Provveditorato, Ragioneria,
Ufficio stampa, Registro Imprese ecc.);



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



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



strutture di sistema collegate ad Unioncamere e ad Infocamere per l’utilizzo di specifici servizi
(l’Istituto Tagliacarne, TecnoServicecamere, ISNART, ecc.)

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


Regione Piemonte;



Provincia di Asti;



Comuni della provincia di Asti;



Associazioni di Categoria;



Associazioni sindacali;



Consorzio Universitario di Asti;



Fondazione C.R. Asti;



Asl;



Ordini e collegi;



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

Nel 2014 sono stati sottoscritti dall’Ente i seguenti protocolli d’intesa:


Protocollo d’intesa per l'adesione all'ecosistema E015 di Expo 2015 attraverso l'utilizzo di un unico
portale turistico. L’iniziativa coinvolge la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, l’Agenzia di
Accoglienza e Promozione Turistica locale (ATL), il Comune di Asti, la Provincia di Asti. Il Protocollo
attribuisce all’ATL il compito di sottoscrivere il contratto di adesione al sistema digitale E015
stipulando le apposite convenzioni per conto delle parti aderenti al protocollo, di effettuare tutte le
attività necessarie a garantire la trasmissione dei dati a E015 e il costante aggiornamento dei
medesimi nonché di tradurre tutte le informazioni in più di una lingua estera e di coordinare le
attività collegate al progetto.



Convenzione tra Camera di Commercio di Asti, Associazione Basso Monferrato Astigiano, Istituto
Bernardi Semeria, Comune di Castelnuovo Don Bosco e produttori di vino e prodotti agroalimentari
tipici per la realizzazione del progetto “Finestra sul Monferrato”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto
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Bernardi Semeria in occasione delle celebrazioni del bicentenario dalla nascita di Don Bosco,
prevede l'allestimento al Colle Don Bosco, di un servizio di informazione turistica e di un punto di
esposizione/vendita di prodotti tipici locali. Poiché l’obiettivo è quello di offrire una vetrina di
proposte culturali e di prodotti enogastronomici di eccellenza della provincia di Asti ai numerosi
turisti che visiteranno il Santuario in occasione delle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di
Don Bosco la Camera, nel 2014, ha organizzato incontri informativi per far conoscere il progetto alle
imprese produttrici di eccellenze enogastronomiche.


Accordo Unioncamere Piemonte (per conto delle CCIAA piemontesi) e Explora S.c.p.A. finalizzato
alla gestione della promo‐commercializzazione del sistema turistico piemontese nell’ambito di Expo
2015.

2.3 I risultati raggiunti
Scopo di questa sezione è fornire un’informazione generale, e possibilmente immediata, dei risultati di
performance ottenuti dall'Ente nel corso dell'anno 2014, lasciando alla sezione 3 l'analisi approfondita e
dettagliata sui diversi livelli della pianificazione e programmazione.
Per analizzare i risultati occorre premettere che in sede di redazione del Piano della Performance 2014‐
2016 le linee strategiche individuate nel programma pluriennale di mandato sono state declinate in
obiettivi strategici e aggregate in 3 macro Aree Strategiche, per meglio dare conto dei risultati complessivi
delle politiche camerali. Ogni obiettivo è stato poi declinato in un complesso quadro generale e in risultati
da raggiungere da parte delle singole unità organizzative della Camera.
Per la misurazione della performance ci si è avvalsi di un sistema informatico, appositamente realizzato da
Infocamere, che permette una gestione integrata degli aspetti di pianificazione, monitoraggio e
rendicontazione delle diverse attività e azioni previste. Caratteristica principale del nuovo sistema
informatico è la presenza di indicatori di performance (Key performance indicator, per brevità KPI) per
ognuno dei diversi livelli di dettaglio in cui si sviluppa il Piano della Performance, a partire dagli obiettivi
strategici fino agli obiettivi operativi; tali indicatori consentono di valorizzare separatamente i risultati
(attesi e ottenuti) per i diversi livelli operativi della programmazione. Tale struttura consente anche di
attivare una particolare modalità di rilevazione, definita “risalita della performance”, con la quale calcolare
la performance dei diversi livelli come media pesata di due componenti: il valore dei KPI specifici legati
all’obiettivo e la performance degli “obiettivi figli”, ossia del livello immediatamente inferiore.
A “commento” dei valori di performance rilevati sono associati strumenti grafici (colori standard, indicatori
a manometro o cruscotto) che facilitano la visualizzazione del livello performance raggiunta secondo la
seguente griglia:
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rosso = Obiettivo non raggiunto (0 – 50%)
giallo = Obiettivo parzialmente raggiunto (>50% – 90%)
verde = Obiettivo raggiunto (>90% – 100%)
Area strategica

Obiettivi strategici

Descrizione

Performance

1 - Sostenere
l'innovazione e il
rilancio competitivo
dei territori

100%

2 - Rafforzare il
mercato e
promuovere l’impresa
italiana nel mondo

100%

100%
3 - Rafforzare lo stato
di salute del sistema

Obiettivi su Area

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

Obiettivi operativi

Performance

N. obiettivi
operativi su
obiettivi
strategici

100,00%

11

100,00%

4

100,00%

2

3.1 Pianificazione e sviluppo
organizzativo in un'ottica di
performance e trasparenza

100,00%

3

3.2 Gestione ottimale delle
risorse dell'Ente

100,00%

4

2.1 L'Amministrazione al
servizio delle imprese e dei
consumatori
2.2 Servizi promozionali, di
informazione e assistenza
per favorire il processo di
apertura internazionale

Performance

100%

100%

100%

100%

100%

Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI
A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse disponibili rispetto
a quelle preventivate (%)

€ 6.195.521,50

€ 5.907.218,58

95,35%

ONERI
Spese promozionali (interventi economici)
A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse disponibili rispetto
a quelle preventivate (%)

€ 1.940.417,00

€ 1.293.906,46

66,68%

Spese per il personale
A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse disponibili rispetto
a quelle preventivate (%)

€ 1.984.300,00

€ 1.874.934,22

94,49%

Spese di funzionamento
A preventivo (aggiornato)

A consuntivo

Risorse disponibili rispetto
a quelle preventivate (%)

€ 1.731.326,70

€ 1.511.939,04

87,33%
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2.4 Le criticità e le opportunità
Le principali criticità che hanno investito l’organizzazione camerale sono state causate “dall’intervento in
corsa” del Governo relativamente al progressivo taglio del diritto annuale, introdotto dal Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Tale previsione normativa non solo ha comportato la rimodulazione degli interventi economici già a partire
dal 2014, al fine di garantirne la sostenibilità in termini di risorse e fattibilità, ma ha richiesto anche un
ripensamento delle strategie di medio lungo termine dell’Ente.
L’imponente riduzione delle entrate ha spinto la Camera a cogliere l’occasione in fase di programmazione
2015 per uno sforzo maggiore rispetto al passato in termini di efficienza, con conseguenti e maggiori
impegni in termini di obiettivi di contenimento di oneri di funzionamento e di razionalizzazione dei
processi.
Obiettivo
strategico

L’Amministrazione
per lo sviluppo e la
competitività dei
territori

L’Amministrazione
al servizio delle
imprese e dei
consumatori

Servizi
promozionali di
informazione e di

Criticità

Opportunità

Azioni correttive

Con l’entrata in vigore
dell’articolo 28 del D.L. 90/2014
il diritto annuale, principale
voce di provento dell’Ente, è
stato ridotto nella misura del
35% nel 2015, del 40% nel 2016
e del 50% a decorrere dal 2017.
Il provvedimento avrà rilevanti
ripercussioni sul bilancio
dell’Ente e rischia di mettere in
seria difficoltà la prosecuzione
dei progetti e delle attività che
la Camera di Commercio e la
sua Azienda speciale hanno
faticosamente costruito e
realizzato in questi anni a
supporto del sistema
economico, anche con il
coinvolgimento di tutti gli attori
presenti sul territorio.
Difficoltà da parte delle imprese
e dei professionisti a cogliere le
opportunità e i vantaggi che le
procedura di conciliazione e di
arbitrato offrono rispetto al
processo giurisdizionale
ordinario.
Riduzione del personale a fronte
di un aumento delle pratiche
gestite.
Le risorse destinate al bando di
contributo alle PMI partecipanti
a fiere all’estero o a fiere

Il difficile momento
congiunturale sia economico
che istituzionale ha spinto ad
un ulteriore efficientamento
della struttura, consentendo in
tal modo di proseguire con
l’azione di sostegno
contributivo.

Ricerca continua di
partnerschip locali e
non al fine di garantire
alle imprese il
sostegno necessario.

Opportunità per le CCIAA di
svolgere un efficace ed
efficiente servizio alle imprese,
vista la criticità dell’apparato
amministrativo della giustizia.

Rivalutare le
prospettive di
sviluppo alla luce
del nuovo quadro
finanziario e del
possibile nuovo
quadro normativo.
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Consolidare il ruolo della
Camera nelle attività
di Regolazione e trasparenza
del mercato.
La Camera di Asti in questi
anni ha continuato a muoversi
“facendo rete” nell’ambito del

Valutare di
rifinanziare i bandi
fiere internazionali.
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assistenza per
favorire il processo
di apertura
internazionale

Pianificazione e
sviluppo
organizzativo in
un’ottica di
performance

Gestione ottimale
delle risorse
dell’Ente

italiane di richiamo
internazionale sono state
completamente esaurite e
pertanto solo una parte delle
richieste di contributo è stata
effettivamente finanziata.
Sostenere i processi di
internazionalizzazione significa
disporre di ingenti risorse da
mettere a disposizione delle
imprese. La riduzione del diritto
annuale ha reso ancor più
difficile programmare strategie
anche a breve termine.
Gli adempimenti in materia di
trasparenza e anticorruzione
sono in continuo aumento e
sottraggono tempo e lavoro alle
attività tipiche dell'Ente.

sistema camerale, e aderendo
a CeiPiemonte, Centro Estero
per l’internazionalizzazione del
Piemonte.
Condividendo le priorità e
concentrando le sempre più
scarse risorse promozionali su
obiettivi congiunti, è stato
possibile intensificare le azioni
volte a rafforzare la presenza
sui mercati esteri delle imprese
locali.

La diminuzione generalizzata
delle risorse in entrata dovuta
principalmente alla crisi
economica ancora in atto
poteva rappresentare un
elemento di forte criticità, per il
raggiungimento dell'obiettivo,
difficoltà superata grazie alla
buona capacita di
riprogrammazione delle azioni e
delle attività effettuata nel
corso dell'anno da parte degli
uffici camerali e degli organi
amministrativi dell'Ente.

L'obiettivo di incremento
dell'efficienza gestionale volto
al contenimento delle spese di
funzionamento generale della
struttura camerale ed
all'aumento delle risorse da
destinare agli interventi
economici, è stato raggiunto
attraverso le continue azioni di
monitoraggio che si sono svolte
nel corso dell'anno, sia con
riferimento alle spese di
funzionamento ed ai piani di
razionalizzazione messi in atto,
sia effettuando ridestinazioni
delle risorse promozionali in
relazione ad iniziative inserite a
preventivo, poi non realizzate o
risultate meno onerose del
previsto. La dirigenza e il
personale camerale sono
consapevoli della necessità di
continui cambiamenti, e di
efficaci azioni di
razionalizzazione dei costi e
riorganizzazione dei processi.
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Trasparenza e anticorruzione
contribuiscono a migliorare
l'azione amministrativa.

Continuare ad aderire
a progetti ed iniziative
regionali in tema di
internazionalizzazione.

Valutare di
consolidare sessioni
formative, realizzate
per il personale
interno, capaci di
accrescere il senso
dell’etica pubblica.
Continuare a porre
un’attenzione
periodica ai costi dei
processi, rispetto alle
Camere del cluster
regionale.
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance
In questa sezione si rendicontano nel dettaglio i risultati raggiunti utilizzando la rappresentazione ad
“albero”, che consente di evidenziare la correlazione (cascading) tra i diversi obiettivi, le azioni e le risorse
messe in campo per raggiungerli. 1

1

Lo schema di dettaglio dell’albero della performance 2014 è riportato in allegato
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3.2 Aree e obiettivi strategici
Nel Piano della performance 2014‐2016 i primi due livelli dell’alberatura sono le Aree e gli obiettivi
strategici. In merito alle prime si è deciso di non associare alle stesse specifici KPI di misurazione; i risultati
di performance rilevati per questo livello sono ottenuti mediando il valore ottenuto dallo specifico KPI
associato agli obiettivi strategici, “elementi figli” delle Aree strategiche, che si collocano all’interno di
ciascuna Area, consentendo quindi una misurazione della performance secondo lo schema “a risalita”.
Il cruscotto seguente mostra il raggiungimento delle performance delle 3 aree strategiche individuate dalla
Camera di commercio di Asti. Esse mostrano come l'attività del 2014 sia stata completata mantenendo
altissimi standard nonostante la contingenza economico‐finanziaria sia tutt'ora critica.

Il secondo livello di pianificazione si sviluppa, come precisato sopra, su un numero circoscritto di obiettivi
strategici.
Gli obiettivo strategici evidenziano anch'essi un ottimo risultato, mostrando un raggiungimento totale di
tutte le priorità fissate nella mission strategica camerale.
L’attuazione di ciascuno degli obiettivi strategici è stata valutata oltre che in base al risultato di specifici
indicatori, anche con riferimento alla performance degli obiettivi operativi collegati ai quali è stato
assegnato un peso percentuale.
Questa scelta è stata dettata dalla necessità di garantire una sinergia tra le performance operative e il
raggiungimento delle strategie dell'Ente.
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Quale elemento di raccordo tra la programmazione strategica pluriennale e la programmazione operativa
annuale l’alberatura del Piano si sviluppa poi in un terzo livello (Programmi), la cui funzione, prettamente
descrittiva (non hanno KPI associati), serve a raccogliere gli obiettivi operativi secondo scopi e finalità
comuni.

Per la Camera di Asti i Programmi corrispondono alle priorità strategiche di intervento individuate dal
Consiglio camerale dapprima nel programma pluriennale di mandato e attualizzati annualmente nella
Relazione Previsionale e Programmatica. In sede di formazione del preventivo annuale per ciascun obiettivo
programmatico vengono pertanto individuate le risorse per interventi promozionali da destinare alla
realizzazione dei progetti/azioni e attività dell’Ente.
Il prospetto seguente dettaglia, per ogni singolo obiettivo strategico, gli indicatori associati, i pesi e i target
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attesi, il valore a consuntivo, il grado di raggiungimento di ciascun KPI e la performance totale
dell’obiettivo, calcolata come media pesata di due componenti: la performance raggiunta dai KPI associati
all’obiettivo e la performance degli obiettivi operativi, elementi “figli” collegati, completo di informazioni
relative alle risorse finanziarie previste ed impiegate per ciascun programma di intervento ed elementi
informativi sintetici dei risultati conseguiti.

OBIETTIVO STRATEGICO L’AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Performance

da KPI

Peso
obiettivo
strategico

30,00%
N. di report (analisi,
documenti, studi)
realizzati sull'economia
locale e resi disponibili
on line rispetto anno
precedente (PIRA)
N. progetti finanziati o
compartecipati per lo
sviluppo del territorio
rispetto all'anno
precedente (PIRA)
Interventi economici
per impresa attiva
(PIRA)

0,33 >=

1,00

1,00

100,00%

0,33 >=

1,00

1,60

100,00%

0,33 >=

50,00

58,14

100,00%

Perf.
obiettivo
da KPI

Performan
ce
Obiettivo
totale

Peso
obiett.
“figli”

Perf.
obiett.
“figli”

100,00%

100,00%

100,00%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Risorse per interventi economici

Programma: Artigianato e industria
* la riduzione è essenzialmente da ricollegare al non completo utilizzo da parte delle

imprese delle risorse stanziate sui bandi promossi da Unioncamere/MISE.

Previste

Impiegate

212.475,00

62.656,52*

Azioni / progetti

Risultati raggiunti

 Iniziative a favore dei settori
dell’artigianato e dell’industria
 Servizi integrati di IT e banda larga e
trasferimento tecnologico
 Partecipazione a programmi/iniziative
di valorizzazione dell’artigianato tipico
e artistico
 iniziative collegate alla seconda
annualità del progetto “Piemonte
Green: sostenibilità per la
competitività del territorio”

 Contributi a titolo di compartecipazione alle spese
sostenute dalle imprese per la partecipazione ad eventi
fieristici (AF – L’Artigiano in fiera ‐ Matching 2014)
 Contributi per iniziative organizzate dalle Associazioni di
categoria (San Valentino sposi ‐ Arti e mercanti)
 Bando di contributo in conto capitale alle PMI per
investimenti in servizi avanzati di ITC: 35 domande
presentate 24 ammesse al finanziamento
 Realizzazione di un percorso/laboratorio articolato su 3
incontri sul tema delle reti d’impresa e l’efficienza
energetica (16 adesioni)
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Risorse per interventi economici

Programma: Commercio e turismo

Previste

Impiegate

924.527,72

626.370,04**

** la riduzione della spesa è essenzialmente da ricollegare al minor contributo

assegnato all’Azienda Speciale per lo sviluppo del programma di attività 2014 (passato
dai preventivati euro 720.000,00 ad euro 484.205,28) in considerazione dell’aumento
dei ricavi propri e del contenimento delle spese collegate alla realizzazione delle
manifestazioni del settembre astigiano

Risultati raggiunti
Azioni / progetti
 Contributo all’Azienda speciale per le
attività di promozione (manifestazioni
storiche e valorizzazione del centro
fieristico Enofila)
Risultati raggiunti
 Partecipazione a iniziative di sistema per
la promozione e commercializzazione
delle strutture turistiche nell’ambito di
Expo 2015
 Conclusione del progetto “Sportelli
turismo. Sviluppo del marchio Ospitalità
Italiana e valorizzazione del sistema dei
beni culturali della provincia di Asti”
 Iniziative di promozione del territorio e
delle produzioni tipiche
 Iniziative a favore del commercio

 Eventi organizzati dall’Azienda speciale con il supporto della
Camera: Luna di marzo ‐ Sagre invernali ‐ Festival delle Sagre ‐
Concorso Enologico ‐ Douja d'or – Rassegna delle Eccellenze
Enogastronomiche del territorio “Asti fa goal”
 n. 370 imprese partecipanti al Concorso enologico “Premio
Douja d’Or edizione 2014” – n. 513 vini premiati
 n. 13 nuove imprese hanno ottenuto il riconoscimento
“Eccellenza enogastronomica del territorio”
 n. 60 imprese partecipanti alla “Luna di marzo”
 n. 29 imprese partecipanti ad “Asti fa goal”
 n. 197 strutture turistiche certificate “Marchio Q” ‐
 Partecipazione a iniziative di promozione del territorio e del
commercio promosse da Associazioni di categoria o istituzioni
del territorio ("Monferrato il mondo ci beve", "Europa in
festa" ‐ "Danza & dintorni", Finestra sul Monferrato ecc.)
 Adesione ad un accordo di sistema per la promozione del
sistema turistico regionale nell’ambito di Expo 2015.

Programma: Credito – capitale umano – nuova imprenditorialità
Le risorse comprendono anche quelle destinate alla valorizzazione del terzo settore

Risorse per interventi economici
Previste

Impiegate

197.351,96

124.417,84

Risultati raggiunti
Azioni / progetti
 Iniziative per migliorare l’accesso al
credito
 Iniziative di collegamento scuola‐
mondo del lavoro
 Iniziative di sostegno alla formazione
universitaria
 Iniziative di promozione nuova
imprenditorialità (giovanile e
femminile)
 Iniziative a favore del settore della
cooperazione
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 Bando di contributo in conto capitale alle PMI per
investimenti in collaborazione con i consorzi di garanzia fidi:
n. 29 domande presentate e 19 ammesse al finanziamento
 Bando di contributo in conto capitale a supporto dello start
up di nuove imprese da parte di giovani, disoccupati e
soggetti a rischio disoccupazione: 13 domande presentate e 7
ammesse al finanziamento
 Diffusione Bando per il sostegno alle start‐up innovative
piemontesi (accordo di programma fra MISE e Unioncamere
 Seminario sui finanziamenti dell'Unione Europea per la
ricerca e l'innovazione (Horizon 2020)
 Contributo al Consorzio ASTISS (polo universitario astigiano)
 Attivazione n. 2 stage tramite convenzione con le Università
piemontesi, n. 5 tirocini formativi presso CCIAA e n. 1 stage
presso Laboratorio di taratura dell’Azienda speciale
 Completamento percorso di tutoraggio e assistenza start‐up
sociali
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Risorse per interventi economici

Programma: Eccellenze agroalimentari

Impiegate

116.424,32

91.054,66

Risultati raggiunti

Azioni / progetti
 Organizzazione di collettive per la
partecipazione a fiere di settore
 Iniziative di promozione della Barbera
DOCG promosse dal Consorzio Tutela
vini d’Asti e del Monferrato
 Sostegno a progetti di promozione dei
vini e delle eccellenze locali in
partnership con i Comuni, Consorzi e
Associazioni

Previste

Supporto per la partecipazione a rassegne e fiere di settore:
 n. 28 imprese partecipanti al Vinitaly
 n. 22 imprese partecipanti al Salone Internazionale del Gusto
 n. 2 imprese partecipanti ad Agrifood
 n. 4 imprese partecipanti a Cibus
 n. 167 imprese della squadra delle eccellenze agroalimentari
del territorio
 n. 11 eventi e manifestazioni dedicate alle produzioni tipiche
del territorio sostenuti dalla CCIAA

Risorse per interventi economici

Programma: Informazione e comunicazione

Impiegate

24.000,00

14.726,46

Risultati raggiunti

Azioni / progetti
 Report (analisi, documenti, studi)
sull’economia locali resi disponibili
sul sito camerale nella sezione
“Analisi economica provinciale”
 Premiazione fedeltà al lavoro
 Potenziamento della attività di
informazione alle imprese
 Sviluppo progetto CRM

Previste

 Dodicesima giornata dell’economia
 Monitoraggio dati occupazionali (sistema EXCELSIOR)
 Osservatorio delle congiuntura 2014
 n. 155 premiati concorso Fedeltà al lavoro e progresso
economico (di cui 76 lavoratori dipendenti e 79 imprese)
 n. 44 campagne informative veicolate tramite CRM
 n. 98 comunicati stampa

Risorse per interventi economici + quote
associative

Programma: Politiche di rete
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Impiegate

379.739,00

370.353,68

Risultati raggiunti

Azioni / progetti
 Partecipazione al sistema camerale e ad altri
organismi

Previste

 Percentuale di utilizzo del budget previsto a bilancio:
97,52%
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OBIETTIVO STRATEGICO L’AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Performance

da KPI

DELLE IMPRESE E DEI CONSUMATORI

Peso
obiettivo
strategico

50,00%
Esecuzione delle
verifiche e dei controlli
previsti dalla
convenzioni SVIM
(PIRA)
Rispetto dei tempi di
evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro
Imprese, rispetto alla
media nazionale (PIRA)

0,50 =

0,00%
100%

100%

AT
0,50 >

10%
rispetto
alla
media
nazionale

Perf.
obiettivo
da KPI

Performan
ce
Obiettivo
totale

Peso
obiett.
“figli”

Perf.
obiett.
“figli”

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

93,3%

media
nazionale:
77,1%

100,00%

Risorse per interventi economici

Programma: tutela del consumatore e della concorrenza

Previste

Impiegate

134.158,00

74.619,38

Risultati raggiunti
Azioni / progetti
 Contributo all’Azienda speciale per le attività
del Laboratorio Nazionale di taratura dei
contatori d’acqua
 Sviluppo attività di conciliazione
 Partecipazione alla Camera Arbitrale del
Piemonte
 Partecipazione al progetto SVIM: nuovo
protocollo d’intesa MISE‐Unioncamere
 Vigilanza e sicurezza dei prodotti e
informazione ai consumatori
 Vigilanza su strumenti metrici, metalli
preziosi, laboratori
 Sportello etichettatura
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 Supporto ai progetti realizzati dal Laboratorio di taratura
dei contatori d’acqua
 Verifiche e controlli previsti dalla convenzione SVIM:
n. 6 ispezioni sul mercato per un totale di 20
prodotti/strumenti sottoposti a controllo fisico e 10
prodotti a prova di laboratorio;
n. 8 controlli casuali su strumenti nazionali NAWI e MID
per 16 strumenti sottoposti a controllo fisico;
n. 3 ispezioni di vigilanza sui laboratori che eseguono
verifiche su strumenti nazionali e NAWI con verifica di 6
prodotti;
n. 2 visite di vigilanza per un totale di 4 prodotti
verificati;
n. 3 visite di vigilanze sui centri tecnici;
n. 2 visite di vigilanza sui preimballaggi
 Vigilanza su strumenti metrici
n. 496 verifiche in contraddittorio tra utenti e
distributori di gas metano
n. 35 verifiche periodiche su distributori di carburante e
n. 420 erogatori verificati
 Servizio media‐conciliazione
n. 93 procedure coordinate nel 2014 (n. 31 nel 2013)
Organizzazione Settimana della conciliazione
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OBIETTIVO STRATEGICO SERVIZI PROMOZIONALI, DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA PER FAVORIRE IL
PROCESSO DI APERTURA INTERNAZIONALE

Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Performance

da KPI

Peso
obiettivo
strategico

50,00%

Grado di
realizzazione delle
iniziative
programmate in
tema di
internazionalizzazion
e (PIRA)
Incremento non
inferiore al 10%
delle imprese
beneficiarie di
contributi/voucher
previsti da bandi per
iniziative di
internazionalizzazion
e (PIRA)

0,50 >=

0,00%
90%

100%

100,00%

0,50 >=

0,00%
+10%

>10%

100,00%

Perf.
obiettivo
da KPI

Performan
ce
Obiettivo
totale

Peso
obiett.
“figli”

Perf.
obiett.
“figli”

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Risorse per interventi economici

Programma: internazionalizzazione

Previste

Impiegate

274.480,00

224.774,11

Risultati raggiunti
Azioni / progetti
 Iniziative per la promozione
dell’internazionalizzazione
 Partecipazione al piano regionale per
l’internazionalizzazione (16 PIF ‐ progetti
integrati di filiera e 15 PIM ‐ progetti
integrati di mercato)
 Partecipazione a CEIPiemonte
 Supporto allo sportello Europa e Sportello
Etichettatura

 Bando di contributo alle PMI della provincia per la
partecipazione a fiere internazionali: nel 2014 n. 66
domande presentate e n. 56 ammesse al
finanziamento (nel 2013: 14 domande pervenute e 9
ammesse al finanziamento)
 n. 50 imprese astigiane partecipanti al Piano regionale
per l’internazionalizzazione nel 2014
 n. 2 seminari, nell’ambito dello Sportello Europa, su
tematiche di interesse comunitario (“Sicurezza dei
prodotti e marcatura CE”, “L’etichettatura dei prodotti
tessili”)
 n. 1 seminario di approfondimento tecnico sul tema
“Le reti d’impresa per l’internazionalizzazione”
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OBIETTIVO STRATEGICO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO IN UN’OTTICA DI PERFORMANCE E TRASPARENZA
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Performance

da KPI

Peso
obiettivo
strategico

70,00%

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

1,0 >=

0,00%
3

5

Perf.
obiettivo
da KPI

Performan
ce
Obiettivo
totale

Peso
obiett.
“figli”

Perf.
obiett.
“figli”

100,00%

100,00%

100,00%

30,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Risorse per interventi economici

Programma: performance e trasparenza

Previste

Impiegate

5.000,00

3.049,96

Risultati raggiunti
Azioni / progetti
 Sviluppo del sistema informativo finalizzato al
monitoraggio della performance
 Adeguamento alla normativa su trasparenza e
prevenzione della corruzione
 Iniziative per favorire la trasparenza e la legalità

 Adozione Piano triennale della performance e
relativo aggiornamento
 Aggiornamento del programma triennale della
trasparenza e l’integrità
 Aggiornamento del piano triennale di prevenzione
della corruzione
 Relazione sulla performance 2013
 Monitoraggio e aggiornamento degli obblighi di
pubblicazione e trasparenza
 Organizzazione giornata della trasparenza
 Adozione del codice di comportamento integrativo
dei dipendenti dell’Ente
 Formazione del personale camerale sul nuovo
codice di comportamento

Risorse per interventi economici

Programma: politiche di e-government

Azioni / progetti
 Interventi di e‐government
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Previste

Impiegate

61.500,00

62.760,49

Risultati raggiunti
 Rilasciate 565 CNS e 594 token
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OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE DELL’ENTE
Indicatore

Peso

Target

Consuntivo

Performance

da KPI

Peso
obiettivo
strategico

30,00%

Livello di formazione
del personale
camerale (PIRA)

0,50

>=

65%

100,00%

100,00%

Indice di copertura
delle spese di
funzionamento
(PIRA)

0,50

<=

28%

19,49%

100,00%

Perf.
obiettivo
da KPI

Performan
ce
Obiettivo
totale

Peso
obiett.
“figli”

Perf.
obiett.
“figli”

100,00%

100,00%

100,00%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Risorse per interventi economici

Programma: efficienza organizzative e razionalizzazione delle procedure

Azioni / progetti
 Monitoraggio dei tempi dei procedimenti
 Rilevazione dei costi dei processi e analisi di
benchmarking
 Riorganizzazione della struttura tecnologica
 Riduzioni oneri di funzionamento
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Previste

Impiegate

0

0

Risultati raggiunti
 Adeguamento degli oneri di funzionamento alle
manovre di contenimento delle spese
 Monitoraggio periodico iniziative promozionali al
fine della completa destinazione delle risorse
 Aggiornamento del sistema di rilevazione dei costi
per processo secondo lo schema nazionale

Pagina 38

3.3 Obiettivi operativi
All’interno della logica dell’albero della performance, ogni area strategica, dopo essere stata declinata in
obiettivi strategici e programmi, è stata articolata in obiettivi operativi e relativi piani di azione.
AArreeaa 11 :: SSoosstteenneerree ll’’iinnnnoovvaazziioonnee ee iill rriillaanncciioo ccoom
mppeettiittiivvoo ddeeii tteerrrriittoorrii
Artigianato e industria (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Incrementare il sostegno alle
imprese del settori artigianato e
industria

definito

Peso

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo

KPI_00

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=2

100,00%
4,00

100,00%

Partecipazione a programmi di
valorizzazione dell'artigianato tipico e
artistico (Azione)
Servizi integrati di IT e banda larga
(Azione)

Commercio e turismo (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Supporto anche finanziario al
programma di attività dell'Azienda
speciale
Eventi organizzati dall'Azienda
anche con il supporto della Camera
(Azione)
Favorire il sostegno ad iniziative
per la promozione del territorio e
del commercio organizzate anche
da altri soggetti
Partecipazione ad iniziative di
promozione proposte dalle Associazioni
di categoria e/o da altre istituzioni del
territorio (Azione)
Partecipazione alle fiere realizzate
nel capoluogo e nei comuni della
provincia (Azione)
Promuovere il turismo e il
territorio anche attraverso il
coordinamento con le istituzioni
territoriali
Sviluppo progetto f.p. 2013
Sportello Turismo: sviluppo del marchio
“Ospitalità Italiana” e valorizzazione del
sistema dei beni culturali della provincia
(Azione)
Supporto al progetto Finestra sul
Monferrato (Azione)

Peso

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

Target Consuntivo
KPI_00

100%

>=6

definito

KPI_00

definito

KPI_00

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

Performance Performance
KPI
Obiettivo

100%

>=3

100,00%
6,00

100,00%

100,00%
3,00

100,00%

KPI_00

definito

KPI_00

definito

KPI_00

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=2

100,00%
2,00

100,00%

KPI_00

definito

KPI_00

Credito - capitale umano - nuova imprenditorialità (Programma)
Obiettivo
Sostenere l'accesso al credito
delle PMI astigiane
Supporto alla Piattaforma Europea
di Garanzia (Azione)

Indicatore

Peso

definito
Progetti specifici relativi ad
azioni operative nell'anno
definito

Contributi in conto capitale alle PMI
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Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo

KPI_00
100%

>=2

100,00%
2,00

100,00%

KPI_00
KPI_00
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astigiane in collaborazione con i Confidi
(Azione)
Agevolare la creazione di impresa
anche attraverso il supporto alla
nascita delle start-up
Voucher start-up (Azione)

KPI_00
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

definito

100,00%

KPI_00
definito

KPI_00

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

Tirocini formativi (Azione)

>=2

100,00%
2,00

100,00%

KPI_00

Contributo Consorzio ASTISS
(Azione)
Agevolare la creazione di imprese
operanti nel settore del sociale

2,00

KPI_00

Iniziativa per imprese innovative
(Azione)
Sostenere lo sviluppo del capitale
umano

>=2

100,00%

KPI_00
definito

KPI_00

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

Completamento percorso di
tutoraggio e assistenza alle start
(Azione)

>=1

100,00%
1,00

100,00%

KPI_00

Eccellenze agroalimentari (Programma)
Obiettivo
Valorizzare le eccellenze
agroalimentari del territorio

Indicatore

Peso

definito

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo

KPI_00

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

Supporto per la partecipazione a
rassegne e fiere di settore (Vinitaly,
non definito
Agrifood, Salone internazionale del gusto
ecc.) (Azione)
Supporto al Centro di Ricerca per
definito
l'Ortofrutticoltura Piemonte (Azione)

>=5

100,00%
5,00

100,00%

KPI_00

KPI_00

Informazione e comunicazione (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Peso

definito
Diffondere le informazioni di
interesse per il sistema economico
locale
Potenziamento attività di impiego
della banca dati del CRM (Azione)
Potenziamento delle attività di
informazione alle imprese anche
attraverso l’aggiornamento costante del
sito istituzionale e l’invio della newsletter
camerale (Azione)
Analisi della dinamica socioimprenditoriale della provincia astigiana
anche attraverso i dati della premiazione
della fedeltà al lavoro (Azione)

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo

KPI_00

Numero di comunicati stampa
rispetto anno precedente
Numero di report/informative
veicolati con il CRM

100,00%

50%

>=1

1,09

100,00%

50%

>=10

44,00

100,00%

non definito

KPI_00

non definito

KPI_00

definito

KPI_00

Politiche di rete (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Peso

Rafforzare la collaborazione con il non definito
sistema camerale per agevolare i
Percentuale di utilizzo del budget
100%
processi di sviluppo
previsto a bilancio

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo

KPI_00
>=0,9

100,00%
97,68%

100,00%
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Dettaglio Operativo Piano completo ordinato con azioni
Tutela del consumatore e della concorrenza (Programma)
Obiettivo
Supporto per la realizzazione di
progetti relativi alla metrologia
legale
Supporto ai progetti realizzati dal
Laboratorio Nazionale di taratura dei
contatori d’acqua (Azione)
Promuovere gli strumenti di
giustizia alternativa e di tutela dei
consumatori
Supporto allo sviluppo delle attività
di conciliazione e organizzazione
settimana della conciliazione (Azione)
Sportello etichettatura (Azione)
Garantire la trasparenza e la
legalità del sistema economico
tramite gli strumenti di vigilanza e
di controllo del mercato
Vigilanza sulla sicurezza dei
prodotti (Azione)
Vigilanza su strumenti metrici e
laboratori (Azione)
Garantire la trasparenza e la
legalità dell'azione amministrativa
anche attraverso il rispetto dei
tempi
Rispetto dei tempi procedimentali
pratiche R.I. e richieste di vidimazione
dei libri e registri (Azione)

Indicatore

Peso

Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

Progetti realizzati dal Laboratorio
di taratura con il supporto della
CCIAA

1,00

>=1

1,00

100,00%

definito
100,00%
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=3

3,00

100,00%

100,00%
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=2

2,00

100,00%

100,00%
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=2

2,00

100,00%

Internazionalizzazione (Programma)
Obiettivo
Agevolare i processi di
internazionalizzazione delle
imprese anche attraverso la
formazione
Supporto al piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte
(Azione)
Iniziative in collaborazione con il
CEIP (Azione)
Sostegno allo Sportello Europa
(Azione)
Realizzazione di iniziative volte
alla promozione
dell’internazionalizzazione

Indicatore

Peso

Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=2

3,00

100,00%

definito
Iniziative di promozione
dell’internazionalizzazione (PIRA)

100,00%
100%

>=1

3,00

100,00%

Contributi alle PMI per la
partecipazione a fiere di carattere
internazionale o nazionale con valenza
internazionale (Azione)
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AArreeaa 33:: RRaaffffoorrzzaarree lloo ssttaattoo ddii ssaalluuttee ddeell ssiisstteem
maa
Dettaglio Operativo Piano completo ordinato con azioni
Performance e trasparenza (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Favorire l’attuazione dei
principi di trasparenza e
legalità e tempestivo
aggiornamento della sezione
del sito “Amministrazione
trasparente”
Monitoraggio del Piano
triennale di prevenzione della
corruzione (Azione)
Iniziative per favorire la
trasparenza e la legalità (Azione)
Monitoraggio del programma
triennale dell’integrità e della
trasparenza e organizzazione
della Giornata della trasparenza
(Azione)

definito

Gestione, aggiornamento e
pubblicazione documenti
ciclo della performance

Peso

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

100%

>=3

4,00

100,00%

non definito
definito

100,00%
Documenti inerenti il ciclo di
gestione della performance
approvati nell’anno

100%

>=5

5,00

100,00%

Politiche di e-government (Programma)
Obiettivo

Indicatore

Promuovere il Registro
delle Imprese come
strumento di e-government

definito
Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione

Peso

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

100%

>=1

1,00

100,00%

Avvio campagna di
promozione della firma digitale
presso le imprese individuali con
PEC (Azione)

Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle procedure (Programma)
Obiettivo
Razionalizzazione dei
processi interni per
adeguamento alle normative
e alle esigenze organizzative,
contenimento dei tempi di
gestione in un’ottica di
economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa
Realizzazione di progetti di
Unità Organizzative e trasversali
(semplificazione dei processi, de
materializzazione dei flussi,
razionalizzazione delle spedizioni
(Azione)
Monitoraggio dei tempi dei
procedimenti e di erogazione dei
servizi (Azione)
Riorganizzazione
dell'infrastruttura tecnologica
dell'Ente per una gestione
ottimale e integrata dei dati
(Azione)

Indicatore

Peso

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

Numero di iniziative realizzate
riferite ad azione
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Obiettivo
Rilevare i costi dei processi
dei servizi utilizzando la
metodologia elaborata in
seno al sistema camerale
Riclassificazione extracontabile dei costi e dei proventi
dei processi (Azione)
Analisi di benchmarking
(Azione)
Incrementare la diffusione
delle conoscenze e delle
competenze del personale
camerale anche attraverso la
formazione interna
Organizzazione di sessioni
formative anche interne rivolte al
personale (Azione)
Promuovere la qualità e
l'efficienza dei servizi erogati

Indicatore

Peso

Target Consuntivo

Performance Performance
KPI
Obiettivo
100,00%

Realizzazione di iniziativa o
attività

100%

=100

100,00

100,00%

100,00%
Realizzazione di iniziativa o
attività

100%

=100

100,00

100,00%

100,00%
Realizzazione di iniziativa o
attività

100%

=100

100,00

100,00%

Attività finalizzate al
miglioramento della qualità dei
dati del Registro delle imprese e
delle banche dati collegate
(Azione)
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3.4 Obiettivi individuali
Nel corso dell’anno 2014 l’Ente camerale ha continuato il lavoro già avviato in precedenza con le altre
Camere di Commercio accomunate dallo stesso Organismo Indipendente di Valutazione (Alessandria, Biella,
Cuneo, Vercelli, Imperia e Savona) al fine di rispondere al dettato della riforma Brunetta in tema di
valutazione delle risorse umane, coordinando i diversi Sistemi di misurazione e valutazione del personale
(SMVP).
Tutto ciò ha condotto all’elaborazione di un sistema informativo comune e all’adozione di schede di
valutazione condivise contenenti gli elementi richiesti dal D.Lgs. 150/2009 (performance organizzativa,
individuale e comportamenti organizzativi), all’assegnazione a tutto il personale, Segretario Generale e
dirigenti compresi, di obiettivi di carattere generale legati alla performance dell’Ente e obiettivi individuali
specifici, con evidenza a tutti i “valutandi” dei parametri di valutazione dei comportamenti organizzativi.
I dati emersi dall’applicazione del nuovo SMVP sono sintetizzati nelle sottostanti tabelle (agli atti dell’U.O.
Affari legali e gestione risorse umane risultano custodite le schede di valutazione adottate per l’anno 2014
nelle quali sono dettagliati i singoli obiettivi, i target assegnati, i risultati conseguiti e le percentuali di
raggiungimento).
Obiettivi di performance organizzativa ‐ risultati

Obiettivi di performance organizzativa con
target raggiunto
Obiettivi di performance organizzativa con
target parzialmente raggiunto
Obiettivi di performance organizzativa con
target non raggiunto
Obiettivi totali

Valore assoluto

Valore %

3

100%

0

0

0

0

3

100%

Valore assoluto

Valore %

4

100%

0

0

0

0

4

100%

Obiettivi del Segretario Generale – risultati

Obiettivi dei dirigenti con target raggiunto
Obiettivi dei dirigenti con target
parzialmente raggiunto
Obiettivi dei dirigenti con target non
raggiunto
Obiettivi totale assegnati ai dirigenti.
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Obiettivi del dirigente – risultati

Obiettivi dei dirigenti con target raggiunto
Obiettivi dei dirigenti con target
parzialmente raggiunto
Obiettivi dei dirigenti con target non
raggiunto
Obiettivi totale assegnati ai dirigenti.

Valore assoluto

Valore %

3

100%

0

0

0

0

3

100%

Valore assoluto

Valore %

8 (2 per ciascuna
P.O. / A.P.)

100%

0

0

0

0

8 (2 per ciascuna
P.O. / A.P.)

100%

Obiettivi delle P.O. e delle Alte Professionalità ‐ risultati

Obiettivi delle P.O. e A.P. con target
raggiunto
Obiettivi delle P.O. e A.P. con target
parzialmente raggiunto
Obiettivi delle P.O. e A.P. con target non
raggiunto
Obiettivi totale assegnati alle P.O. e A.P.

Obiettivi del personale non dirigente ‐ risultati

Obiettivi del personale con target raggiunto
Obiettivi del personale con target
parzialmente raggiunto
Obiettivi del personale con target non
raggiunto
Obiettivi totale assegnati al personale

Valore assoluto
1 (trasversale) per
39 dipendenti

Valore %

0

0

0

0

1 (trasversale) per
39 dipendenti

100%

100%

La Camera di 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.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
In questa sezione viene approfondita l’analisi dei dati di bilancio 2014, precedentemente esposti
sinteticamente (sezione 2), al fine di consentire una valutazione in termini di efficienza ed economicità
dell’azione della Camera di Commercio.
Il conto economico suddiviso per funzioni istituzionali, unitamente ad altri dati ed indici estrapolati dal
bilancio al 31.12.2014, consentono infatti di valutare alcuni aspetti della gestione fornendo una chiave di
lettura che evidenzi la capacità dell’Ente di gestire le risorse in modo equilibrato, migliorando gli standard
di efficienza, contenendo gli oneri e destinando risorse consistenti a favore dello sviluppo economico.
In quest’ottica, il consuntivo ex art. 24 DPR 254/2005 è una primaria fonte informativa che permette di
dare valore alle capacità delle singole funzioni di produrre proventi, di assorbire risorse e fruire di
investimenti.

Il risultato economico dell’esercizio 2014 (+461.135) presenta un incremento rispetto ai valori preventivati
aggiornati (‐573.351) di euro + 1.034.486, derivato dalla somma algebrica delle differenze consuntivo
2014/preventivo 2014 rilevate sulla gestione corrente (+675.128), sulla gestione finanziaria (+52.831), sulla
gestione straordinaria (+276.526) e sulle rettifiche di attività patrimoniale (+30.000,00). La differenza è da
ricollegare essenzialmente ai risparmi sui costi di struttura dell’Ente (personale e funzionamento), al
risparmio sulle spese promozionali e ai proventi finanziari e straordinari.
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Analizzando la gestione corrente, ed in particolare i proventi correnti, si rileva quanto segue:
Diritto annuale: La differenza tra il valore previsto ed il valore a consuntivo è essenzialmente da ricollegare
al minor introito “stimato” sulla base dei dati forniti da Infocamere a fine 2014;
Diritti di segreteria: La differenza è principalmente collegata all’introito di minori diritti di segreteria per gli
adempimenti riguardanti il Registro Imprese.
Contributi trasferimenti e altre entrate: le riduzioni sono da ricollegare ai minori contributi su progetti da
fondo perequativo determinati sia dal contenimento delle spese rendicontate sia dal trasferimento, per
competenza, di parte dei contributi sull’esercizio 2015 (progetti non conclusi al 31.12.2014).
Proventi da gestione di beni e servizi: I minori ricavi sono connessi alla riduzione degli introiti per le
verifiche metrologiche.
Variazione delle rimanenze: La variazione è collegata alla consegna a fine anno dei dispositivi di firma
digitale.

Proventi correnti 2014 ‐ dettaglio
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
diritto annuale

diritti di segreteria

contributi e
trasferimenti

proventi da gestione
di beni e servizi

variazione delle
rimanenze

Preventivo aggiornato

5.005.794

788.000

354.028

37.700

10.000

Consuntivo

4.847.323

752.116

244.952

35.827

27.001
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Oneri correnti 2014 ‐ dettaglio
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
personale

funzionamento

interventi economici

ammortamenti e
accantonamenti

Preventivo aggiornato

1.984.300

1.731.327

1.940.417

1.286.771

Consuntivo

1.874.934

1.511.939

1.293.906

1.298.604

Il grafico sopra riportato evidenzia un minor utilizzo delle risorse assegnate alla voce di spesa per
interventi economici, mentre si registra inoltre un apprezzabile contenimento delle spese di
funzionamento e di personale (che si discostano dalle previsioni, rispettivamente, di –12,67% e –5,51%).
Più precisamente per gli oneri correnti si rileva:
Personale: Minori oneri connessi: 1) alla riduzione del personale in servizio (n. 1 unità di categoria C
cessata dal servizio con decorrenza 1.6.2014); 2) al blocco della contrattazione collettiva anche decentrata
(D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010); 3) mancata utilizzazione di personale somministrato.
Funzionamento: le spese presentano nel totale una variazione negativa rispetto alle previsioni collegata
sia alla politica di “austerity” adottata dall’Ente Camerale sia alle disposizioni in materia di contenimento
della spesa pubblica (ultima delle quali, la seconda spending review prevista dal D.L. 66/2014).
Interventi economici: la minor spesa è collegata ai risparmi sulle iniziative attuate nel corso dell’anno,
soprattutto in relazione al minor contributo in c/esercizio riconosciuto all’Azienda Speciale, nonché al
“trasferimento” sul bilancio 2015, nel rispetto del principio di competenza economica, delle spese
collegate a progetti che si realizzano a cavallo tra il 2014 ed il 2015. Si segnala peraltro che la Camera di
Commercio si è impegnata nella realizzazione di importanti progetti anche coordinati dall’Unione Italiana
delle Camere di Commercio e dal MISE a favore del sistema imprenditoriale locale finalizzati ad agevolare
l’accesso al credito, a facilitare l’internazionalizzazione delle PMI attraverso la partecipazione a fiere
internazionali, a supportare lo start‐up e ad agevolare la diffusione della banda larga e dell’e‐commerce.
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I dati finora commentati sono riferiti solo ai valori complessivi a consuntivo, ma la particolare suddivisione
proposta dal consuntivo ex art. 24 è interessante per valutare il grado di incidenza di ogni singola funzione
istituzionale, dando una informazione sulla destinazione assegnata alle risorse economiche dell’Ente.

Oneri correnti 2014 ‐ dettaglio funzioni istituzionali
Studio,
formazione,
informazione e
promoz. ec.
23%

Anagrafe e
regolazione del
mercato
21%

Organi
istituzionali
10%

Servizi di
supporto
46%

I risultati conseguiti in termini di efficienza e di economicità dell’azione camerale nell’anno 2014
vengono rendicontati anche attraverso:


l’utilizzo di alcuni indicatori del Sistema Informativo Pareto;



l’esplicitazione delle misure di contenimento attuate nel corso dell’anno.
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Sistema informativo Pareto
Il sistema, elaborato da Unioncamere, è costituito da un “set” di indicatori che costituiscono un
importante supporto all’attuazione del sistema di governance dell’Ente in quanto consentono la
misurazione del livello di efficienza, efficacia e qualità dei processi ed il monitoraggio delle condizioni di
equilibrio che permettono all’Ente stesso di attuare strategie e programmi e di erogare servizi.
In questo contesto, la Camera di Commercio ha selezionato alcuni indicatori ritenuti più significativi e,
per ciascuno di essi, ha evidenziato i seguenti aspetti:


il valore segnaletico;



l’algoritmo di calcolo;



i numeri che emergono.

Gli indicatori analizzati sono i seguenti:

Indicatore

Composizione indicatore

2012

2013

2014

Attivo circolante ‐ Passivo a breve

224%

174%

197%

Margine di struttura finanziaria a breve
Passivo a breve
Misura la capacità dell’Ente di far fronte
ai debiti a breve termine mediante la
liquidità disponibile o con i crediti a
breve (ossia quelli con scadenza 12
mesi) mediante la liquidità disponibile o
con i crediti a breve.
Esso, infatti, indica se l'ammontare
delle attività che ritorneranno in forma
liquida entro l'anno è superiore ai debiti
che nello stesso arco di tempo
diventeranno esigibili.
Inoltre, è in grado di fornire
un’immediata percezione della misura
di eventuali "squilibri" positivi o
negativi.

Passivo a breve
voci di stato patrimoniale:
D entro 12 mesi = Debiti di
funzionamento
E = Fondi per rischi e oneri
F = Ratei e risconti passivi
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Indicatore

Composizione indicatore

2012

2013

2014

Patrimonio netto

47%

51%

52%

2012

2013

2014

70,45

62,61

62,51

2012

2013

2014

58,82

55,21

61,18

Solidità finanziaria
Totale generale passivo
Misura la solidità finanziaria della
Camera
di
Commercio
determinando
la
parte
di
finanziamento proveniente da
mezzi propri.

Efficienza operativa (valori in euro)

Oneri correnti delle funz. Istit.li C e
D (esclusi interventi economici)
Imprese attive

Misura il costo medio "operativo"
per azienda attiva.
Il valore dell'indice indica il costo
medio e non la qualità espressa dei
servizi (potenzialmente) diretti a
ciascuna impresa attiva.
Un'analisi accurata necessiterebbe
di un confronto di tale costo con
l'ampiezza e la qualità dei servizi
offerti.

Interventi economici e nuovi
investimenti per impresa attiva

Interventi economici + nuovi
investimenti in immobilizzazioni
Imprese attive

Misura il valore medio di Interventi
economici e nuovi investimenti in
immobilizzazioni
per
impresa
attiva.
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In considerazione dell’importanza di dare conto anche della capacità della Camera di Commercio di
generare valore aggiunto per il territorio, sono stati analizzati alcuni indicatori in grado di evidenziare le
risorse che l’Ente è stato in grado di reperire fungendo da “moltiplicatore del diritto annuale” versato
dalle imprese. In particolare:
Indicatore

Composizione indicatore

2012

2013

2014

Diritto annuale

79,81%

82,08%

82,06%

2012

2013

2014

6,54%

3,51%

4,15%

2012

2013

2014

9,58%

5,91%

6,57%

Scomposizione dei proventi correnti (Diritto
annuale)

Proventi correnti

Misura l'incidenza percentuale delle entrate da
Diritto annuale, principale fonte di finanziamento
per la Camera di Commercio, sul totale Proventi
correnti

Scomposizione dei proventi correnti (Contributi,
trasferimenti e altre entrate)

Contributi, trasferimenti e altre
entrate
Proventi correnti

Misura l’incidenza di contributi, trasferimenti e
altre entrate sul totale proventi correnti

Economicità dei servizi

Proventi correnti – (diritto annuale +
diritti di segreteria)
Personale + funzionamento + amm.ti
+ accant.ti

Misura il rapporto tra i proventi generati dalla
Camera di Commercio – al netto delle entrate da
diritto annuale e diritti di segreteria – rispetto agli
oneri operativi
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Misure di contenimento
Tra le azioni attuate per conseguire ulteriori economie rispetto alle previsioni del D.L. 112/2008 e del
D.L. 78/2010 si segnalano:


organi collegiali e commissioni – è stato previsto, nel rispetto dei tempi procedurali stabiliti dalle
normative di riferimento, di concentrare gli argomenti oggetto di decisione da parte degli organi
collegiali al fine di diminuire il numero delle riunioni da effettuare;



pubblicità – si è lavorato per concentrare in pochissime note le informazioni da pubblicare su avvisi
obbligatori nei quotidiani;



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



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

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


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



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



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



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



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



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



acquisti di cancelleria e materiali di consumo – nel corso degli anni si è aderito alle varie
convenzioni messe a disposizione per la pubblica amministrazione da Consip (convenzioni/mercato
elettronico)
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acquisti di beni e servizi vari – nel definire i contratti per acquisti di beni e servizi di varia tipologia,
si opera chiedendo più di un preventivo (anche laddove non sarebbe richiesto dalle norme), al fine
di monitorare l’andamento del mercato ed ottenere riduzioni di prezzo attraverso la messa a
confronto di più offerte.

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 54

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

La Camera di 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 31.12.2014 risultavano in servizio n. 45 dipendenti compreso il Segretario Generale, di cui 14 uomini
e 31 donne, con una predominanza a vantaggio di queste ultime che rappresentano circa il 68,8% di
tutto il personale evidenziando così la sostanziale assenza di ostacoli di genere nell’accesso al lavoro.

Composizione del personale per sesso
2012
Donne

2013

Uomini

32

16

Donne
31

2014
Uomini

Donne

Uomini

31

14

15

Il personale a tempo indeterminato risultava così ripartito
Composizione del personale a tempo indeterminato per sesso e titolo di studio
2012

Per Tipologia di Studio

2013

2014

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Scuola dell'obbligo

4

4

4

4

4

3

Diploma

12

7

11

6

11

6

Laurea

15

5

15

5

15

5

Totale

47
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Composizione del personale per tipologia contrattuale e sesso
2012

Tipologia contrattuale

2013

2014

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Tempo indeterminato

31

16

30

15

30

14

Tempo determinato

1

‐

1

‐

1

‐

Totale

48

46

45

Non si rilevano preclusioni allo sviluppo di carriera in quanto i quattro funzionari titolari di posizione
organizzativa e alta professionalità sono tutti di sesso femminile e anche per quanto riguarda la
dirigenza il Segretario Generale e il Dirigente, a tempo determinato, sono entrambe donne.

Aspetti gestionali con rilevanza sulle pari opportunità

AMBITO GESTIONALE

CONTESTO

RAPPORTO CON LA
CONSISTENZA NUMERICA DI
GENERE

Dotazione organica

n. posti 52
n. dipendenti 45
(in servizio al 31.12.2014)

Maschi 14
Femmine 31

Accesso alle posizioni di responsabilità

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

Uomini 0 Donne 2
Uomini 0 Donne 4
Uomini 7 Donne 18

Partecipanti ai corsi

Uomini 14 Donne 31, anche
in videoconferenza
Uomini 2 Donne 20 in
modalità e‐learning

Accesso ai percorsi formativi

AMBITO GESTIONALE

CONSISTENZA FRUIZIONE
ISTITUTI DI TUTELA

RAPPORTO CON GLI ALTRI
ISTITUTI

Tutela della maternità

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

Rapporto con tutte le altre
assenze: 0,76%

Tutela disabili

n. di giorni assenza per disabilità
o per assistenza: 130

Percentuale rispetto a tutte le
altre assenze comprese le ferie:
7,10%
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Orario settimanale 36 ore di cui
26,5 nelle fasce di presenza
obbligatoria e 9,5 nelle fasce di
flessibilità

Fasce di flessibilità
Conciliazione tempi di vita e lavoro
Part time

Numero dipendenti in part time: 3
Uomini 1 Donne 2
Percentuale rispetto al totale dei
dipendenti: 6,7%
Percentuale di genere:
Donne 66,7 %

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


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



garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine
etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;



favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

Nella home‐page del sito camerale è stata creata un’apposita sezione dedicata al CUG finalizzata a
fornire informazioni relative alle azioni del comitato.

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



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



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



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



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



favorire la qualificazione imprenditoriale femminile;



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

febbraio ‐ marzo 2015

Descrizione:

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

Soggetti
responsabili:

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

II FASE:
Data:

marzo – aprile 2015

Descrizione:

Rilevazione risultati di gestione finalizzata alla redazione del bilancio consuntivo

Soggetti
responsabili:

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

III FASE:
Data:

aprile – giugno 2015

Descrizione:

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

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

IV FASE:
Data:

maggio ‐ giugno 2015

Descrizione:

Analisi normativa e linee guida e delibere Civit di riferimento

Soggetti
responsabili:

Controllo di gestione/Struttura tecnica di supporto in collaborazione con OIV

V FASE:
Data:

maggio ‐ giugno 2015

Descrizione:

Predisposizione proposta di Relazione mediante analisi dei documenti di
pianificazione, monitoraggio, valutazione e sistematizzazione dei dati raccolti.

Soggetti
responsabili:

Redazione:
Controllo di gestione/Struttura tecnica di supporto

Analisi del documento ed invio alla Giunta:
Segretario Generale e dirigente
VI FASE:
Data:

30 giugno 2015

Descrizione:

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

Soggetti
responsabili:

Giunta

Relazione sulla performance della Camera di commercio di Asti

Pagina 60

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
La Relazione sulla performance costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance
e, allo stesso tempo, è lo strumento di analisi per dar vita ad azioni migliorative e correttive.
Il 2014, nel panorama della Pubblica Amministrazione, rappresenta il terzo anno di gestione del Ciclo
della performance. I documenti adottati dalla CCIAA di Asti sono stati i seguenti:

Data di
approvazione

Documento
Piano della
performance 2014‐
2016
Programma
triennale per la
trasparenza e
l’integrità
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione 2014‐
2016

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

30.1.2014

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

30.1.2014

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

30.1.2014

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

Relazione sulla
performance 2013

24.6.2014

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

Aggiornamento
Piano della
performance 2014‐
2016

4.9.2014

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

I punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo della performance 2014 possono essere
così sintetizzati:
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 ed alle
delibere Civit (ora Anac)

Assenza di indicatori di outcome

Integrazione con altri strumenti di controllo già in uso

Parziale utilizzo dei risultati del benchmarking

Buona capacità da parte del Piano di comunicare le
informazione più rilevanti

Assenza di dati relativi a Customer satisfaction

Buona articolazione del sistema

Mancata elaborazione di standard di qualità

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Roberta Panzeri)
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Albero della Performance 2014

Allegato alla Relazione sulla
performance anno 2014

Area Strategica
1 - Sostenere l'innovazione e il
rilancio competitivo dei territori
Obiettivo Strategico
1.1 L'Amministrazione per lo
sviluppo e la competitività dei
territori
Indicatori
Interventi economici per impresa attiva
(PIRA)
Peso
33,33 %
Stato
--Target 2014
>= 50
Target 2015
>= 50
Target 2016
--N. di report (analisi, documenti, studi)
realizzati sull'economia locale e resi
disponibili on line rispetto anno precedente
(PIRA)
Peso
33,33 %
Stato
--Target 2014
>= 1
Target 2015
>= 1
Target 2016
--N. progetti finanziati o compartecipati per
lo sviluppo del terriitorio rispetto all'anno
precedente (PIRA)
Peso
33,34 %
Stato
--Target 2014
>= 1
Target 2015
>= 1
Target 2016
---

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

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Partecipazione a programmi di
valorizzazione dell'artigianato
tipico e artistico
Servizi integrati di IT e banda larga

Commercio e turismo
Obiettivo Operativo
Supporto anche finanziario al
programma di attività dell'Azienda
speciale
Indicatori
Eventi organizzati o realizzati dall'Azienda
Speciale con il supporto della Camera
Peso
100 %
Stato
-->= 6
Target 2014

Azione
Eventi organizzati dall'Azienda
anche con il supporto della Camera

Favorire il sostegno ad iniziative
per la promozione del territorio e
del commercio organizzate anche
da altri soggetti
Indicatori

Azione

Iniziative realizzate per la promozione
economica del territorio e del settore
commercio nell'anno
Peso
100 %
Stato
-->= 3
Target 2014

Partecipazione ad iniziative di
promozione proposte dalle
Associazioni di categoria e/o da
altre istituzioni del territorio
Partecipazione alle fiere realizzate
nel capoluogo e nei comuni della
provincia

Promuovere il turismo e il territorio
anche attraverso il coordinamento
con le istituzioni territoriali
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Azione
Sviluppo progetto f.p. 2013
“Sportello Turismo: sviluppo del
marchio “Ospitalità Italiana” e
valorizzazione del sistema dei beni
culturali della provincia
Supporto al progetto "Finestra sul
Monferrato"

Credito - capitale umano - nuova
imprendorialità
Obiettivo Operativo
Sostenere l'accesso al credito delle
PMI astigiane
Indicatori
Progetti specifici relativi ad azioni operative
nell'anno
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Azione
Supporto alla Piattaforma Europea
di Garanzia
Contributi in conto capitale alle PMI
astigiane in collaborazione con i
Confidi

Agevolare la creazione di impresa
anche attraverso il supporto alla
nascita delle start-up

Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Azione
Voucher start-up
Iniziativa per imprese innovative

Sostenere lo sviluppo del capitale
umano
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
--Target 2014
>= 2

Azione
Tirocini formativi
Contributo Consorzio ASTISS

Agevolare la creazione di imprese
operanti nel settore del sociale
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 1
Target 2014

Azione
Completamento percorso di
tutoraggio e assistenza alle startup sociali anche in collaborazione
con altro Ente

Eccellenze agroalimentari
Obiettivo Operativo
Valorizzare le eccellenze
agroalimentari del territorio
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 5
Target 2014

Azione
Supporto per la partecipazione a
rassegne e fiere di settore (Vinitaly,
Cibus, Agrifood, Salone
internazionale del gusto, ecc.)
Supporto al Centro di Ricerca per
l'Ortofrutticoltura Piemontese

Informazione e comunicazione
Obiettivo Operativo
Diffondere le informazioni di
interesse per il sistema economico
locale
Indicatori
Numero di comunicati stampa rispetto anno
precedente
Peso
50 %
Stato
-->= 1
Target 2014
Numero di report/informative veicolati con
il CRM
Peso
50 %
Stato
--Target 2014
>= 10

Azione
Potenziamento attività di impiego
della banca dati del CRM
Potenziamento delle attività di
informazione alle imprese anche
attraverso l'aggiornamento costante
del sito istituzionale e l'invio della
newsletter camerale
Analisi della dinamica socioimprenditoriale della provincia
astigiana anche attraverso i dati
delle premiazione alla fedeltà al
lavoro

Politiche di rete
Obiettivo Operativo
Rafforzare la collaborazione con il
sistema camerale per agevolare i
processi di sviluppo
Indicatori
Percentuale di utilizzo del budget previsto a
bilancio
Peso
100 %
Stato
-->= 90 %
Target 2014

Area Strategica
2 - Rafforzare il mercato e
promuovere l'impresa italiana nel
mondo
Obiettivo Strategico
2.1 L'Amministrazione al servizio

delle imprese e dei consumatori
Programma

Indicatori
Esecuzione delle verifiche e dei controlli
previsti dalla convenzioni SVIM (PIRA)
Peso
50 %
Stato
--Target 2014
= 100 %
Target 2015
= 100 %
Target 2016
--Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro Imprese, rispetto alla
media nazionale (PIRA)
Peso
50 %
Stato
--Target 2014
> 10 %
Target 2015
> 10 %
Target 2016
---

Tutela del consumatore e della
concorrenza
Obiettivo Operativo
Supporto per la realizzazione di
progetti relativi alla metrologia
legale
Indicatori

Azione

Progetti realizzati dal Laboratorio di
taratura con il supporto della CCIAA
Peso
100 %
Stato
-->= 1
Target 2014

Supporto ai progetti realizzati dal
Laboratorio Nazionale di taratura
dei contatori d'aqua

Promuovere gli strumenti di
giustizia alternativa e di tutela dei
consumatori
Indicatori

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 3
Target 2014

Supporto allo sviluppo delle attività
di conciliazione e organizzazione
settimana della conciliazione
Sportello etichettatura

Garantire la trasparenza e la
legalità del sistema economico
tramite gli strumenti di vigilanza e
di controllo del mercato
Azione

Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Vigilanza sulla sicurezza dei
prodotti
Vigilanza su strumenti metrici e
laboratori

Garantire la trasparenza e la
legalità dell'azione amministrativa
attraverso il rispetto dei tempi
Indicatori

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Rispetto dei tempi procedimentali
pratiche R.I. e richieste di
vidimazione dei libri e registri

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

Indicatori
Incremento non infieriore al 10% delle
imprese beneficiarie di contributi/voucher
previsti da bandi per iniziative di
internazionalizzazione (PIRA)
Peso
50
Stato
--Target 2014
>= +10
Target 2015
>= +10
Target 2016
--Grado di realizzazione delle iniziative
programmate in tema di
internazionalizzazione (PIRA)
Peso
50
Stato
--Target 2014
>= 90
Target 2015
>= 90
Target 2016
---

Internazionalizzazione
%
%
%

%
%
%

Obiettivo Operativo
Agevolare i processi di
internazionalizzazione delle
imprese anche attraverso la
formazione
Indicatori

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 2
Target 2014

Supporto al piano strategico per
l'internazionalizzazione del
Piemonte
Iniziative in collaborazione con il
CEIP
Sostegno allo Sportello Europa

Realizzazione di iniziative volte alla
promozione
dell'internazionalizzazione
Azione

Indicatori
Iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione
Peso
Stato
Target 2014

100 %
-->= 1

Contributi alle PMI per la
partecipazione a fiere di carattere
internazionale o nazionale con
valenza internazionale

Area Strategica
3 - Rafforzare lo stato di salute del
sistema
Obiettivo Strategico
3.1 Pianificazione e sviluppo
organizzativo in un'ottica di
performance e trasparenza
Programma

Indicatori
N. di interventi adottati in un'ottica di
prevenzione della corruzione (PIRA)
Peso
100 %
Stato
--Target 2014
>= 3
Target 2015
>= 3
Target 2016
---

Performance e trasparenza
Obiettivo Operativo
Favorire l'attuazione dei principi di
trasparenza e legalità e tempestivo
aggiornamento della sezione del
sito "Amministrazione trasparente"
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 3
Target 2014

Azione
Monitoraggio del Piano triennale di
prevenzione della corruzione
Iniziative per favorire la trasparenza
e la legalità
Monitoraggio del programma
triennale dell'integrità e della
trasparenza e organizzazione della
Giornata della trasparenza

Gestione, aggiornamento e
pubblicazione documenti ciclo della
performance
Indicatori
Documenti inerenti il ciclo di gestione della
performance approvati nell'anno
Peso
100 %
Stato
-->= 5
Target 2014

Politiche di e-government
Obiettivo Operativo
Promuovere il Registro delle
Imprese come strumento di egovernment
Indicatori

Azione

Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 1
Target 2014

Avvio campagna di promozione
della firma digitale presso le
imprese individuali con PEC

3.2 Gestione ottimale delle risorse
dell'Ente
Programma

Indicatori
Indice di copertura delle spese di
funzionamento (PIRA)
Peso
Stato
Target 2014
Target 2015
Target 2016
Livello di formazione del personale
camerale (PIRA)
Peso
Stato
Target 2014
Target 2015
Target 2016

50 %
--<= 28 %
<= 28 %
---

50 %
-->= 65 %
>= 65 %
---

Efficienza organizzativa e
razionalizzazione delle procedure
Obiettivo Operativo
Razionalizzazione dei processi
interni per adeguamento alle
normative e alle esigenze
organizzative, contenimento dei
tempi di gestione in un'ottica di
economicità ed efficienza
dell'azione amm.va
Indicatori
Numero di iniziative realizzate riferite ad
azione
Peso
100 %
Stato
-->= 8
Target 2014

Azione
Realizzazione di progetti di Unità
Organizzative e trasversali
(semplificazione dei processi,
dematerializzazione dei flussi,
razionalizzazione delle spedizioni,
smaltimento arretrati)
Monitoraggio dei tempi dei
procedimenti e di erogazione dei
servizi
Riorganizzazione dell'infrastruttura
tecnologica dell'Ente per una
gestione ottimale e integrata dei
dati

Rilevare i costi dei processi dei
servizi utilizzando la metodologia
elaborata in seno al sistema
camerale
Indicatori

Azione

Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2014

100 %
--SI

Riclassificazione extra-contabile
dei costi e dei proventi dei processi
Analisi di benchmarking

Incrementare la diffusione delle
conoscenze e delle competenze del
personale camerale anche
attraverso il ricorso alla formazione
interna
Azione

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2014

100 %
--SI

Organizzazione di sessioni
formative anche interne rivolte al
personale

Promuovere la qualità e l'efficienza
dei servizi erogati
Azione

Indicatori
Realizzazione di iniziativa o attività
Peso
Stato
Target 2014

100 %
--SI

Attività finalizzate al miglioramento
della qualità dei dati del Registro
delle imprese e delle banche dati
collegate

