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1.	Presentazione

Introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre n. 150, noto anche come Riforma Brunetta, il Piano delle

Performance è un documento di programmazione triennale che vuole rafforzare, in una logica di trasparenza, il ciclo di

programmazione e controllo dell’Ente.

La programmazione per il prossimo triennio deve tenere necessariamente conto di quanto previsto dal decreto legislativo

25 novembre 2016 n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il

riordino delle funzioni ed il finanziamento delle Camere di Commercio”.

Il Piano della performance 2017‐2019 è pertanto fortemente condizionato sia dalle valutazioni svolte in merito al riordino

generale in fieri del sistema camerale che dagli effetti della riduzione del 50% del diritto annuale rispetto agli importi del

2014, riduzione che ha portato l’Ente ad operare le necessarie razionalizzazioni oltre che a ricercare nuove forme di

finanziamento al fine di destinare maggiori risorse al territorio.

Alla luce di queste considerazioni il documento è stato formulato nell’ottica da un lato di assicurare continuità agli indirizzi

espressi dal Consiglio camerale, confermando le progettualità strategiche indicate nei documenti di programmazione e,

dall’altro, dedicando una particolare attenzione ai nuovi e importanti principi contenuti nel decreto di riforma che

dovranno ispirare l’azione futura dell’Ente camerale.

Questo documento punta a rappresentare, nel modo più immediato e diretto, lo sforzo che l’Ente con i suoi collaboratori

compie quotidianamente per garantire un adeguato supporto allo sviluppo del sistema economico astigiano in tutte le sue

componenti: dalle imprese ai liberi professionisti e ai cittadini, intesi quali consumatori protagonisti su un mercato regolato

nel modo più corretto possibile.
Il Presidente
Erminio Goria
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1.1	– Riferimenti	normativi

Piano	della	Performance	‐ 4

I principali riferimenti normativi relativi al “Ciclo di gestione della performance” e al “Piano della performance” sono contenuti in
alcuni articoli del titolo 2 del decreto n. 150 del 2009, che ne delineano le modalità di redazione e le finalità.
Tale quadro normativo deve essere poi coordinato con le disposizioni contenute in materia di pianificazione strategica,
programmazione operativa e preventivo economico nella seguente normativa:
 DPR 254/2005, Regolamento per la gestione economico patrimoniale delle Camere di Commercio;
 Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, Criteri e modalità per la predisposizione del budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;

 D.P.C.M. 12 dicembre 2012, Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle Amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

La stesura del Piano della Performance 2017‐2019 tiene conto pertanto anche delle disposizioni relative alla predisposizione dei
documenti di Preventivo 2017, garantendo un raccordo logico‐funzionale tra gli obiettivi strategici della Camera di Commercio
con le missioni e i programmi individuati dal Ministero dell‘Economia e delle Finanze.
A tutto ciò si deve aggiungere che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni
Pubbliche (ANAC) ha fornito specifiche indicazioni ai fini dell’avvio del ciclo della performance.
In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione del suddetto ciclo con gli strumenti e i processi relativi alla qualità
dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione di cui:
 alla Legge 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

 al D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’ANAC ha inoltre precisato che per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il
collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto
il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).



2.1	– Chi	Siamo

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, costituita nel 1935 con lo scopo, comune a tutti gli Enti

camerali dell'epoca, di rilevare le attività commerciali ed industriali della provincia, è un ente pubblico dotato di autonomia

funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di

cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo

nell’ambito dell’economia locale. Oltre alla storica e fondamentale competenza sul Registro delle Imprese, le Camere saranno

sempre più impegnate, in forza di quanto previsto nel testo di riforma, sui temi strategici della digitalizzazione,

dell’orientamento e del raccordo fra studenti e mondo del lavoro, della regolazione del mercato, dell’assistenza alle imprese,

della cultura, del turismo e dell’ambiente.

La Camera di Commercio di Asti è l'interlocutore delle circa 24.000 imprese registrate in provincia nonchè un'istituzione al

servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio

astigiano. I Valori che guidano il suo operato e che esprimono il modo in cui l’Ente interpreta la propria autonomia

funzionale sono:

• Imparzialità e trasparenza

• Innovazione

• Semplificazione dell’attività amministrativa

• Sostenibilità e razionalizzazione
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Nel corso degli anni le Camere di Commercio hanno adeguato sempre di più la loro presenza sul territorio all'evoluzione

sociale ed economica del Paese e la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, ne

ha definitivamente consolidato competenze e ruoli. Il D.Lgs. 23/2010, oltre a riconoscere all'Ente potestà statutaria, ha

introdotto un processo di democratizzazione degli Organi camerali, rendendo le CCIAA luogo della “democrazia economica”: i

componenti del Consiglio camerale sono infatti designati oltre che dalle Associazioni più rappresentative delle imprese

appartenenti ai diversi settori economici, anche dalle Organizzazioni sindacali, da quelle dei consumatori e degli utenti, dai

liberi professionisti presenti nella provincia. Il D.Lgs. 219/2016 ha oggi apportato nuove modifiche incidendo profondamente

non solo sul ruolo e le funzioni assegnate agli enti ma anche sul sistema di governance dei medesimi: di tali cambiamenti si

dovrà tener conto nel momento in cui sarà data completa attuazione alla riforma.

 Il Consiglio: è l’organo di indirizzo politico generale della Camera, dura in carica 5 anni ed è composto da 23 membri

rappresentanti di tutte le categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori e dei liberi professionisti.

Costituisce l’organo primario di governo e la sua azione si esplica attraverso l’indirizzo e il controllo dell’attività camerale,

nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza:

‐ elegge	il	Presidente	e	la	Giunta

‐ approva	lo	Statuto

‐ determina	gli	indirizzi	generali	e	il	Programma	pluriennale

‐ approva	la	Relazione	previsionale,	il	Preventivo	annuale	e	il	Bilancio	di	esercizio.

 Il Presidente: è colui che promuove ed indirizza l’attività camerale e ne ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale

nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato. È eletto dal Consiglio e dura in carica per il periodo di durata dello

stesso e può essere rieletto. Piano	della	Performance	‐ 6
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Presidente Settore	di	Appartenenza

Erminio	Goria Industria

Componenti	Consiglio Settore	di	Appartenenza Componenti	Consiglio Settore	di	Appartenenza

Erminio	Goria	– Presidente Industria Mauro	Gandolfo Commercio

Maurizio	Rasero	– Vice	Presidente Commercio Mauro	Ardissone Commercio

Antonio	Ciotta Agricoltura Maurizio	Caredio Trasporti	e	spedizioni

Marco	Giuseppe	Reggio Agricoltura Giuseppe	Francese Turismo

Massimo	Forno Agricoltura Pier	Franco	Marrandino Credito	e	Assicurazioni

Rosanna	Ballatore Industria Maurizio	Serpentino Società	in	forma	cooperativa

Vittorio	Vallarino	Gancia Industria Giansecondo	Bossi Servizi	alle	imprese

Fabio	Bosticco Artigianato Claudio	Mesturino Servizi	alle	imprese

Giuliana	Domenichini Artigianato Secondo	Carlo	Penna Servizi	alle	imprese

Samantha	Panza Artigianato Armando	Dagna Organizzazioni	sindacali

Giuseppe	Orazio	Pulvino Artigianato Giovanni	Dei	Giudici Associazioni	dei	consumatori

Angelo	Dabbene Liberi	professionisti
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Componenti	Giunta Settore	di	Appartenenza

Erminio	Goria	– Presidente Industria

Maurizio	Rasero	– Vice	Presidente Commercio

Mauro	Ardissone Commercio

Antonio	Ciotta Agricoltura

Massimo	Forno Agricoltura

Samantha	Panza Artigianato

Vittorio	Vallarino	Gancia Industria

 La	Giunta:	è	l’organo	esecutivo	che	gestisce	le	risorse	camerali	ed	attua	gli	indirizzi	generali	espressi	dal	Consiglio:

‐ approva	il	budget	annuale,

‐ approva	i	provvedimenti	per	realizzare	i	programmi	del	Consiglio,

‐ approva	la	costituzione	di	aziende	speciali	e	le	partecipazioni	societarie,

‐ verifica	il	raggiungimento	degli	obiettivi	dell’attività.
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 Il	Collegio	dei	Revisori	dei	conti:	è	l’organo	di	controllo	che	affianca	gli	altri	organi	camerali,	a	garanzia	della	legittimità

e	della	trasparenza	dell´azione	amministrativa:	

‐ esercita	la	vigilanza	sulla	regolarità	contabile	e	finanziaria	dell’Ente

‐ attesta	la	corrispondenza	del	bilancio	d’esercizio	alle	risultanze	delle	scritture	contabili	

‐ redige	la	relazione	allegata	ai	progetti	del	preventivo	economico,	del	suo	aggiornamento	e	del	consuntivo

‐ effettua	trimestralmente	controlli	e	riscontri	sulla	consistenza	di	cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal

Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro effettivo ha funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e

dal Presidente della Giunta regionale.
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Collegio	dei	Revisori	dei	Conti

Roberto	Forneris Presidente

Fabio	Gatti Componente	effettivo

Lidia	Maria	Pizzotti Componente	effettivo

Cecilia	Francesca	Parodi Componente	supplente

Maria	Beatrice	Piemontese Componente	supplente

Annalisa	Conti Componente	supplente



L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): è un organismo esterno alla Camera di Commercio che svolge

funzioni di coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del Ciclo di gestione della performance e in materia di

trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di autonomia e imparzialità:

‐ supporta la Giunta nell’attività di controllo strategico

‐ monitora e verifica l’idoneità e la funzionalità del Ciclo della Performance (funzione di audit)

‐ fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario generale.

Con determinazione del Presidente n. 3 del 5.2.2015, ratificata con la deliberazione della Giunta Camerale n. 16 del

26.2.2015, il dott. Lucio Gatti è stato nominato Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di

Asti.

 Il Segretario Generale: svolge le funzioni di vertice dell’amministrazione, coordina l'attività dell'Ente nel suo

complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta camerale.

Con deliberazione di Giunta n. 42 del 24.4.2012 è stato conferito l’incarico di Segretario Generale dell’Ente, per il

quinquennio 2012‐2017, alla dott.ssa Roberta Panzeri.

Piano	della	Performance	‐ 10

2.1	– Chi	Siamo



Per definire un quadro completo delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio occorre oggi fare riferimento al D.Lgs.

219/2016 ‐ decreto di riforma del sistema camerale citato in premessa ‐ che ha profondamente inciso su tutti gli aspetti

organizzativi, finanziari, funzionali delle Camere e che potrà comportare nei prossimi mesi anche una revisione del presente

Piano. Pur non nascondendo le difficoltà interpretative di alcuni aspetti della riforma, legate alla recente entrata in vigore della

stessa (10 dicembre u.s.), per le quali saranno necessarie interventi di chiarimento da parte delle istituzioni centrali, è possibile

comunque ad oggi sottolineare la riconferma del ruolo attribuito agli Enti camerali in tema di funzioni di interesse generale per

le imprese. Entrando nel dettaglio, le funzioni ed i servizi delle Camere di Commercio possono essere ricondotti in tre categorie

diverse:

1. le attività cd core, attinenti le funzioni di cui al nuovo art. 2 della Legge 580/93 lettere dalla a) alla e):

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio economico amministrativo,

ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio e

all’esercizio delle attività d’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende

amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti

soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e

documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
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d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla

creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese

per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE‐Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute

operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività

promozionali direttamente svolte all'estero.

d‐bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e

organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali

direttamente svolte all’estero.

d‐ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il

miglioramento delle condizioni ambientali.

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in

coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a

carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola‐lavoro di cui all’art. 1 comma 41 della legge 13

luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
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2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non

formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola‐lavoro;

3) il supporto all’incontro domanda‐offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale

volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego,

in raccordo con l’ANPAL

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi,

in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

2. le attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza e di separazione contabile, disciplinate alla

lettera f);

3. le attività che la norma indica in maniera non tassativa che le Camere possono svolgere in convenzione e/o in

cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati disciplinate alla lettera g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione,

della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della risoluzione alternativa delle

controversie.
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SISTEMA	LOCALE

SISTEMA	CAMERALE

Unioncamere Camere	di	Commercio Camere	di	
Commercio	all’estero

ASTI
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Camere	di	Commercio	
italo‐estere

La CCIAA di Asti si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora strategie

e definisce azioni di intervento per favorire le politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la

partecipazione alla rete interistituzionale ne potenzia l’azione, favorendo anche l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse.

I rapporti di collaborazione che la Camera ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale ma anche

soggetti pubblici e privati del territorio (Sistema Locale).



Il Sistema Camerale

Il Sistema camerale, in attesa della piena attuazione della riforma disegnata dal più volte citato D.Lgs. 219/2016 che inciderà
sul numero complessivo di soggetti che comporranno il Sistema , si configura come una rete composta da CCIAA, Aziende
Speciali, Unioni Regionali, Centri Esteri Regionali, CCIAA italiane all’estero, CCIAA italo estere, oltre a partecipazioni in
infrastrutture e società.

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello
internazionale, nazionale e locale. Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese,
coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia
italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito territoriale (regionale), ne
coordinano le attività e i programmi, analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono
supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di
servizio.

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo
l’istaurazione ed il consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere.

Le CCIAA Italiane all’estero, associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del
mondo, hanno la finalità di agevolare le relazioni economiche con le imprese straniere interessate al mercato italiano.

Le CCIAA italo‐estere realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e
viceversa.
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L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e la regolazione del mercato

L’Azienda Speciale per la promozione e per la regolazione del mercato è stata istituita nel settembre 2001 dalla Camera per

rispondere all’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 richiede rapidità

decisionale ed operativa. Nel corso del 2017 anche l’Azienda Speciale sarà oggetto di una «revisione» frutto delle disposizioni

di cui al D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale.

Ad oggi l’Azienda Speciale si propone in particolare:

 di 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 correlato Salone nazionale e il Festival delle Sagre Astigiane,

 organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei diversi settori economici, effettuare studi e ricerche relativi a nuovi

processi produttivi e all’innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della tipicità dei prodotti,

 valorizzare il territorio dal punto di vista turistico,

 assistere le imprese mediante l’erogazione di servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti anche mediante

l’organizzazione di corsi di formazione.

Inoltre, considerate le competenze attribuite alla Camera in materia di regolazione del mercato, con particolare riferimento ai

compiti di metrologia legale, e preso atto della peculiarità del territorio astigiano ove sono localizzate alcune tra le più grandi

imprese italiane produttrici di contatori d’acqua, l’Azienda attua iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura

fabbricati sul territorio anche attraverso la realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche.
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L’Azienda ha inoltre istituito il Laboratorio di taratura dei contatori d’acqua, sollecitata dall'esigenza di mettere a disposizione

del pubblico informazioni oggettive sulle caratteristiche tecniche dei contatori unitamente alla necessità di disporre di una

struttura idonea a fornire servizi di certificazione a costi di mercato sostenibili.

Nel corso del 2004 ha ottenuto l’accreditamento nel Sistema Nazionale di Taratura, come Centro S.I.T. n°175 e nel 2011 è

diventato Centro di taratura Accredia LAT 175. Il Laboratorio effettua tarature accreditate su contatori di qualsiasi tipo e su

contatori oggetto di contestazione da parte degli utenti‐consumatori, operando in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025.

L'Azienda, sulla base dell'attività del Laboratorio, è stata designata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19

maggio 2008, pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2008, quale Organismo Notificato n. 2081 per i contatori d'acqua.

In particolare la designazione riguarda i moduli “B‐Esame Ce del tipo”, “F‐ Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla

verifica del prodotto”, “D‐Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione della

direttiva MID”.

Con D.M. del 25.10.2011, le competenze sono state estese ai distributori di carburante ed ai loro dispositivi accessori (Allegato

MI005 della M.I.D.) nonché alle bilance automatiche (Allegato MI006 della M.I.D.), per tutti i moduli di valutazione della

conformità e, successivamente, con D.M. 31.07.2015 approvate le competenze anche per le bilance non automatiche (NAWI).

In data 12.11.2015 Accredia, l’Ente italiano di Accreditamento, ha riconosciuto il Laboratorio competente ai sensi della norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la certificazione di prodotto. Il Laboratorio costituisce con "Asti Qualità" l'Area

Certificazione e controlli dell'Azienda Speciale.
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SEDE

Palazzo Borello, Piazza Medici 8 – Asti

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 ‐ 12.30
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Le risorse umane

Composizione del Personale a tempo indeterminato
e determinato (31.12)
Per Categoria 2014 2015 2016
Segretario Generale 1 1 1
Dirigenti 1* 0 0

D 10** 10 10
C 27 26 23
B 6 6 6
A 0 0 0
Totale 45 43 40

Personale	Dirigenziale	
(31.12)

2014 2015 2016

Segretario	generale	 1 1 1
Dirigente	Area	1 1* (1)** (1)**
Dirigente	Area	2 (1)** (1)** (1)**

Totale 2 1 1

Per Sesso
2014 2015 2016
Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
31 14 29 14 29 11

Legenda

*	Dirigente	a	tempo	det.
**	più	un	posto	congelato

Legenda

*	Dirigente	a	tempo	det.
**	coincide	con	S.G.
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Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
al 31.12
Per Classi d’età 2014 2015 2016
20‐29 0 0 0
30‐39 9 7 6
40‐49 17 17 16
50‐59 16 16 15
60	e	oltre 2 3 3
Totale 44 43 40

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
al 31.12
Per Anzianità di
Servizio

2014 2015 2016

0‐5 2 0 0
6‐10 6 6 6
11‐15 9 8 8
16‐20 11 12 10
21‐25 4 5 6
26‐30 4 4 4
31‐35 6 6 3
36‐40 2 2 3
41	e	oltre 0 0 0
Totale 44 43 40
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Composizione del Personale a tempo indeterminato
Per Tipologia di Studio 2014 2015 2016

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini
Scuola	dell'obbligo 4 3 4 3 4 2
Diploma 11 6 10 6 10 4
Laurea 15 5 15 5 15 5
Totale 44 43 40

Per tipologia contrattuale al 31.12 a tempo indeterminato
2014 2015 2016

Full	time Part	time Totale Full	time Part	time Totale Full	time Part	time Totale
41 3 44 41 2 43 38 2 40
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Il Portafoglio delle partecipazioni
Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti (tale possibilità deve

essere oggi contemperata con le disposizioni in tema di razionalizzazione delle partecipate pubbliche).

La politica delle partecipazioni rappresenta per la CCIAA di Asti uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica

determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico‐produttivo.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle partecipazioni (dati contabili al 31.12.2015)

NOME MISSION QUOTA	DI	
PARTECIPAZOINE

AURUM	ET	PURPURA	SPA	IN	
LIQUIDAZIONE

Promozione	delle	attività	di	sviluppo	e												
valorizzazione	del	mondo	economico	anche	
attraverso	la	realizzazione	dell’intervento	edilizio	
sull’immobile	di	Asti	denominato	“ex	Enofila”	.

€	1.255.656,00	(38,26%)

FINPIEMONTE	SPA	
Società	finanziaria	regionale	a	sostegno	dello	
sviluppo,	della	ricerca	e	della	competitività	del	
territorio.

€	2.831,00	(0,01%)	

FINPIEMONTE	PARTECIPAZIONI	SPA	 Assunzione,	detenzione	e	gestione	partecipazioni,	
attività	finanziaria	di	interesse	regionale. €	5.950,00	(0,01%)	

TECNO	HOLDING	SPA	‐ IN	DISMISSIONE Gestione,	elaborazione	e	commercializzazione	di	dati	
economico‐statistici	mediante	società	partecipate.	 €	5.596,98	(0,02%)	

INFOCAMERE	SCPA Organizzazione	e	gestione	sistema	informatico	
nazionale	delle	Camere	di	Commercio.	 €	5.970,60	(0,03%)	
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NOME MISSION QUOTA	DI	
PARTECIPAZOINE

ISTITUTO	PER	IL	MARKETING	DEI	PRODOTTI	
AGROALIMENT.	DEL	PIEMONTE	SCPA

Servizi	di	promozione	e	di	pubblicità	dei	
prodotti	agroalimentari	del	Piemonte	. €	2.020,00	(2,02%)	

TECNOSERVICECAMERE	SCPA

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.

€	3.954,08	(0,30%)	

CENTRO	ESTERO	PER	
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE	SCPA

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.

€	5.850,52	(2,34%)	

ISNART	‐ ISTITUTO	NAZIONALE	RICERCHE	
TURISTICHE	SCPA	

Studi,	ricerche,	indagini	e	progetti	nel	settore	
del	turismo. €	2.038,00	(0,19%)	

BMTI	– BORSA	MERCI	TELEMATICA	ITALIANA	
SCPA

Realizzazione	e	gestione	di	un	mercato	
telematico,	dei	prodotti	agricoli,	ittici	e	
agroalimentari	e	predisposizione	dei	software		
necessari	alla	gestione	di	tale	mercato.

€	2.996,20	(0,13%)

SOCIETA’	CONSORTILE	A	R.L.	LANGHE	
MONFERRATO	ROERO ‐ IN	DISMISSIONE

Servizi	di	promozione	di	attività	economiche	e	
commerciali	nel	settore	del	turismo. €	1.290,00	(1,69%)	
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NOME MISSION QUOTA	DI	
PARTECIPAZOINE

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

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.

€	309,84	(0,97%)	

RETECAMERE	S.CONS	A	R.L.	IN	
LIQUIDAZIONE

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.

€	222,70	(0,09%)

ASTI	STUDI	SUPERIORI	SOCIETA’	
CONSORTILE	A	R.L.

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.

€	1.899,50	(4,22%)	

JOBCAMERE	SRL	(ex	IC	OUTSOURCING	SRL)

Attività	di	fornitura	di	lavoro	temporaneo	
(interinale),	fornitura	e	gestione		risorse	umane,	
ricollocamento	di	personale	a	favore	delle	Camere	
di	Commercio	.

€	137,90	(0,02%)	

IC	OUTSOURCING	SCRL

Servizi	di	immagazzinamento	– movimentazione	
archivi	cartacei	e	conservazione	e	archiviazione	
con	strumenti	informatici	a	favore	delle	Camere	
di	Commercio.

€	76,18	(0,02%)	
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NOME MISSION QUOTA	DI	
PARTECIPAZOINE

ASTI	TURISMO	‐ AGENZIA	DI	ACCOGLIENZA	
E	PROMOZIONE	DELLA	PROVINCIA	DI	ASTI	

Promozione,	accoglienza,	informazione	ed	
assistenza	turistica. €	15.493,77	(14,56%)

EURO	C.I.N.‐ GEIE	– Recesso	dal	1.1.2016
Integrazione	culturale	e	scientifica	
dell’Euroregione	e	sviluppo	dei	flussi	
transfrontalieri.	

€	7.800,00	(5,02%)	
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Il Mandato istituzionale definisce il “perimetro” entro il quale le Camere di Commercio possono e devono operare ed è stabilito
con chiarezza dall’art. 1 della legge 580/1993 il cui testo, confermato dal D.Lgs. 219/2016, così recita “le Camere di Commercio…
svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese ...”.

La Camera di Commercio di Asti è quindi competente ad agire a favore e sul territorio provinciale, nel rispetto del principio di
sussidiarietà che l’art. 5 dello Statuto camerale richiama esplicitamente, concretizzandolo nell’attività di costante ricerca di
sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale e nazionale. Nell’ambito del suddetto perimetro
normativo, vengono delineate le strategie sulla base delle quali l’Ente imposta la propria azione identificando la VISION e la
MISSION o, in altri termini, “come” e “cosa” intende realizzare con il proprio operato.

La MISSION dell’Ente, elaborata in sede di adozione da parte del Consiglio camerale delle linee programmatiche per l’anno 2017 e
valevole fino alla scadenza del mandato nel 2020, è così sintetizzata “Promuovere ed affermare la Camera di Commercio come
istituzione interattiva, aperta all’ascolto e vicina alle imprese”. La stessa è stata concepita con una VISION orientata alla
costruzione di uno scenario di medio‐lungo termine da realizzare attraverso una serie di interventi diretti:

 al miglioramento della competitività delle imprese e del territorio, anche attraverso forme di sostegno volte a superare la
contingente crisi economico‐finanziaria,

 al supporto di progetti di innovazione e di sostegno al credito,

 allo sviluppo di iniziative di internazionalizzazione e di valorizzazione del territorio, anche in collaborazione con il Comune, le
Associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche e private locali.
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L‘Albero della performance è una mappa logica che rappresenta i

legami tra mandato istituzionale/missione e Aree strategiche,

obiettivi strategici, obiettivi operativi e piani d'azione. Esso costituisce

una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della

performance dell’amministrazione.

I primi due livelli (Aree e obiettivi strategici) dell’Albero sono

rappresentati attraverso la mappa strategica allegata. Lo sviluppo di

obiettivi operativi e azioni è contenuto nell’Allegato al piano.
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3.3	Albero	della	performance

• La Mission, già in precedenza esplicitata, è l’ambito in cui la Camera di Commercio di Asti opera in termini di politiche e

definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi e relativi piani

d’azione, facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso.

• Le Aree strategiche sono le aree di declinazione della Mission. L’individuazione delle aree strategiche, ad opera degli organi

politici, deriva da un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. All’interno delle Aree sono definiti gli

obiettivi programmatici da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.

• Gli Obiettivi strategici costituiscono la descrizione dei traguardi che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con

successo le proprie strategie. Vi sono associati indicatori (PIRA) con lo scopo di monitorare il risultato delle iniziative poste in

essere nei 3 anni di riferimento del Piano.

• Gli Obiettivi operativi e le Azioni declinano relativamente ad un arco temporale annuale gli obiettivi strategici.



4.1	Analisi	del	contesto	esterno

4.	Analisi	del	contesto

CONTESTO		ESTERNO CONTESTO	INTERNO

‐ Lo	scenario	internazionale	e	nazionale
‐ La	situazione	piemontese	e	le		prospettive	di	sviluppo
‐ Analisi	del	contesto	esterno	economico	in	provincia	di	Asti

‐ Evoluzione	del	contesto	normativo	inerente	ai	servizi			
camerali
‐ Struttura	organizzativa
‐ Risorse	umane
‐ Risorse	economiche
‐ Risorse	tecnico‐infrastrutturali

Per un approfondimento del contesto esterno si rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica 2017 elaborata ai sensi
dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2005 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 in data 27.10.2016.
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La Camera di Commercio di Asti, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder,

riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. L’analisi del contesto

consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione dell’Ente camerale, variabili

che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di individuare possibili criticità e di ideare

strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio‐temporali gli indirizzi di mandato, la CCIAA ha provveduto ad

articolare con riferimento all’anno 2017 la suddetta analisi in relazione a:
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Evoluzione	del	contesto	normativo

Per inquadrare le principali novità normative che interessano il sistema camerale nel suo insieme e la Camera di

Commercio di Asti in particolare, non si può prescindere dal tenere in considerazione il processo di riordino delle funzioni

e del finanziamento delle Camere di Commercio, in attuazione del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016.

Di seguito si riportano i principali mutamenti normativi intervenuti nel corso del 2016 e/o in corso di definizione, dei

quali si è tenuto conto ai fini della predisposizione del presente Piano.

Riconoscimento di importanti funzioni in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, a partire dalla tenuta
e dalla gestione, senza costi per le imprese, del Registro nazionale per l’alternanza scuola‐lavoro.

Attribuzione di funzione in materia di sviluppo e promozione del turismo e di valorizzazione del patrimonio
culturale.

4.2	Analisi	del	contesto	interno	

Nell’ambito della semplificazione amministrativa, conferma della funzione relativa alla “formazione e gestione del
fascicolo informatico di impresa” e attribuzione di quella di “punto unico di accesso telematico in relazione alle
vicende amministrative riguardanti l’attività di impresa”. Due ambiti rilevanti cui, nel corso del 2017, saranno
dedicate specifiche azioni.
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4.2	Analisi	del	contesto	interno

Sul fronte dell’assistenza alle imprese, è stata prevista la possibilità di costituire start up innovative in forma di Srl
con modello standard tipizzato (definito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione
dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito in legge n. 33/2015). Si tratta di una modalità alternativa a quella
ordinaria prevista dal codice civile per la quale nel 2017 l’Ente camerale continuerà a supportare le imprese
interessate.

Evoluzione	del	contesto	normativo

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica“. Per effetto di tale decreto le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare, entro
il 23 marzo 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute in
società, con indicazione di quelle oggetto di dismissione. A decorrere dal 2018, l’adozione del piano di
razionalizzazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si	ritiene	inoltre	opportuno	segnalare	che:
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4.2	Analisi	del	contesto	interno Evoluzione	del	contesto	normativo

Si è tenuto conto della riduzione del diritto annuale nella misura del 50% rispetto agli importi del 2014 (art. 28
del D.L. 90/2014, convertito nella legge n.114 del 11 agosto 2014). La riduzione del diritto annuale, peraltro
confermata all’articolo 18 del D.Lgs. 219/2016, ha generato già dal 2015 un radicale mutamento del quadro
economico‐finanziario rispetto al quale è stato avviato un riposizionamento strategico dell’Ente ed una puntuale
programmazione degli interventi per gli anni a venire.

Rimane infine valida la riduzione del diritto annuale per cui:

Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Fermo restando l’impianto originario del D.Lgs.
33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il decreto introduce un nuovo
strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act) che consiste in una sorta di “accesso universale”,
complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di
ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti, le attività della pubblica amministrazione, senza che occorra la
dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.



4.2	Analisi	del	contesto	interno

La struttura prevede al vertice il Segretario Generale ed è ripartita in:

 Aree: costituiscono la struttura di massimo livello posta a governo di macro funzioni dell’Ente e sono affidate alla
responsabilità di un dirigente;

 Unità Organizzative: di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di
servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.

 Uffici di staff: con funzioni di supporto e assistenza alla dirigenza per il coordinamento delle Aree, funzioni di verifica e
controllo, funzioni trasversali richiedenti l’apporto congiunto e coordinato di più Aree.

Le Aree previste nell'attuale organigramma sono:

 l’Area I comprende le Unità Organizzative “Registro Imprese, Ruoli ed Elenchi”, “Affari generali e Segreteria Organi”,
“Informazione comunicazione / URP”, “Servizi informatici” e “Ufficio Metrico”;

 l’Area II comprende le Unità Organizzative “Contabilità generale e del personale”, “Provveditorato” e “Informazione e
sviluppo economico”.

Inoltre sono poste in staff al Segretario Generale l’U.O. Affari Legali e GRU, la Segreteria di Direzione e Presidenza, il Controllo
di gestione.

Sono previste quattro posizioni organizzative e una alta professionalità.
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Struttura	organizzativa



Segretario 
generale

1 unità

Area 1

19 unità

Affari generali e 
segreteria organi

5 unità

Informazione 
comunicazione 

URP

Servizi informatici

2 unità

Registro Imprese 
Ruoli ed Elenchi

9 unità

Ufficio metrico

3 unità

Area 2

11 unità

Provveditorato

3 unità

Contabilità 
generale e del 
personale

5 unità

Informazione e 
sviluppo 

economico
3 unità

Affari legali e 
gestione risorse 

umane 
7 unità

segreteria di 
direzione e di 
presidenza

1 unità

controllo di 
gestione

1 unità

L’Organigramma	vigente
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Ad ulteriore precisazione dei contenuti della sezione 3.1 «La CCIAA di Asti in cifre» ed al fine di analizzare con un maggior
grado di dettaglio il contesto interno è utile evidenziare che, nel corso dell’anno 2016, sono cessate dal servizio 3 unità di
personale di categoria C, due con decorrenza 1.1.2016 e una con decorrenza 9.5.2016.

Alla data del 1.1.2017 risulta inoltre cessata dal servizio una ulteriore unità di categoria C.

Il personale in servizio al 1.1.2017 risulta quindi pari a 39 unità a tempo indeterminato (compreso il Segretario generale), di
cui 2 part‐time.

Le limitazioni poste negli ultimi anni dalle norme di contenimento della spesa pubblica hanno portato al blocco delle
assunzioni che, unitamente ai pensionamenti intervenuti, hanno creato situazioni piuttosto contrastanti: la diminuzione delle
risorse da un lato e la crescita dei servizi e, di conseguenza, dei carichi di lavoro dall’altro.

CATEGORIA PERSONALE	IN	SERVIZIO	AL	
1.1.2017

A 0

B-B1 3

B-B3 3

C 22 (di cui 1 part time)

D, ingresso D1 9 (di cui 1 part time)

D, ingresso D3 1

Dirigenti 1

Totale 39
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Il processo di innovazione in corso all’interno della Camera passa anche attraverso una particolare attenzione alla

digitalizzazione, tema che si conferma essere una priorità strategica anche per il 2017.

I servizi all'utenza sono per la maggior parte svolti in maniera informatizzata mediante le applicazioni fornite in modalità

web e client‐server da InfoCamere, società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio.

L'Ente è dotato di sistemi di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni istituzionali in interoperabilità con le altre

P.A. (dotate delle stesse tecnologie) e con le Imprese, in linea con le previsioni contenute nel Codice dell’Amministrazione

Digitale (CAD). Inoltre:

 dal 2015 ha attivato, in ottemperanza al CAD stesso, un sistema totalmente informatizzato di gestione dei documenti in

entrata ed in uscita dall’Ente. Ciò ha richiesto un ulteriore sforzo di miglioramento nel processo di digitalizzazione che si

protrarrà anche nel prossimo futuro, dal momento che il sistema informatico in uso è soggetto da parte di InfoCamere a

continui miglioramenti ed aggiornamenti;

 da dicembre 2016 ha informatizzato, sempre attraverso un software predisposto da Infocamere, anche le delibere del

Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Dirigente e del Presidente in ottemperanza alla disposizione del

CAD che prevede che la PA formi i propri atti in modalità informatica.

Infine ogni operatore camerale utilizza strumentazioni informatiche aggiornate per lo svolgimento delle attività

amministrative di competenza e le sedi dell’Ente sono attrezzate con infrastrutture per la video e la web‐conference.

Il ricorso alle tecnologie informatiche, sempre in evoluzione, nei diversi ambiti dei processi decisionali, nella attuazione

delle politiche e nella gestione delle comunicazioni tra cittadini e amministrazioni richiede costanti investimenti

finalizzati all’implementazione e al rinnovo della dotazione tecnologica.
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4.2	Analisi	del	contesto	interno Risorse	tecnico‐infrastrutturali



Composizione dei proventi
della gestione corrente

Per valutare adeguatamente non solo le risorse

disponibili per la realizzazione degli interventi

programmatici dell’esercizio 2017, quanto il

quadro integrato dei valori delle gestioni che

compongono il bilancio economico, si

rappresenta di seguito il trend degli ultimi

bilanci consuntivi.

PROVENTI (migliaia di euro) 2012 2013 2014 2015

diritto	annuale 5.059 4.981 4.847 3.119

diritti	di	segreteria 792 804 752 746

contributi	e	trasferimenti 415 213 245 314

proventi	da	gestione	servizi 88 72 36 24

variazione	delle	rimanenze ‐15 ‐1 27 ‐21
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ONERI	 (migliaia	di	euro) 2012 2013 2014 2015

costi	del	personale 2.031 1.961 1.875 1.762

spese	varie	di	
funzionamento 1.125 1.020 1.040 905

spese	organi	
istituzionali 123 118 111 135

quote	associative 368 369 361 218

iniziative	di	promozione	
economica 1.339 1.230 1.294 613
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Il Preventivo economico 2017 riflette gli obiettivi generali elaborati alla luce degli indirizzi strategici ed operativi definiti con la

Relazione Previsionale e Programmatica 2017. Il documento contabile definisce le voci di provento e di onere inerenti la

gestione della Camera nonché le risorse destinate alla voce “Interventi economici”, quantificate tenendo conto sia dei progetti

già approvati o obbligatori che delle iniziative che si ritiene di porre in essere, malgrado il pesante taglio del diritto annuale, per

supportare il sistema imprenditoriale locale.

Il preventivo è stato redatto in conformità all'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 254/2005 e al relativo allegato A),

tenendo conto dei principi contabili di cui alla circolare del MiSE n. 3622/C del 5.2.2009 nonché delle disposizioni succedutesi

nel tempo in materia di contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, L. 228/2012, D.L. 101/2013 e D.L.

66/2014).

Nella predisposizione del preventivo si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, nella legge 11.08.2014, n. 114, che ha previsto la progressiva diminuzione del diritto annuale nella misura del

35% per l’anno 2015, del 40% per il 2016, del 50% dall’anno 2017 in poi.

Nella formulazione del documento, la Giunta ha operato una scelta strategica “forte” destinando, malgrado la drastica riduzione

della principale fonte di entrata per l’Ente, le maggiori risorse possibili per le iniziative di supporto e di promozione delle

imprese astigiane mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

Nel presente Piano si riportano solo i valori indicati nel Preventivo economico 2017, redatto ai sensi del D.P.R. 254/2005.

Per una puntuale analisi degli altri documenti, si rinvia al sito web www.at.camcom.gov.it ‐ Sezione “Amministrazione

trasparente” ‐ Bilanci.
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PROVENTI CORRENTI Previsione	
consuntivo	2016 Preventivo	2017

DIRITTO	ANNUALE 2.836.443 2.441.985

DIRITTI	DI	SEGRETERIA 735.907 715.500

CONTRIBUTI	TRASFERIMENTI	ED	ALTRE	ENTRATE 166.979 107.142

PROVENTI	DA	GESTIONE	DI	BENI	E	SERVIZI 21.062 16.600

VARIAZIONE	DELLE	RIMANENZE 2.267 ‐2.933

TOTALE	PROVENTI	CORRENTI 3.762.658 3.278.294

ONERI	CORRENTI Previsione	
consuntivo	2016

Preventivo	
2017

PERSONALE 1.613.619 1.575.850

FUNZIONAMENTO 1.111612 1.059.749

INTERVENTI	ECONOMICI 754.257 935.000

AMMORTAMENTI	E	ACCANTONAMENTI 677.101 581.703

TOTALE	PROVENTI	CORRENTI 4.156.589 4.152.302
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5.	Obiettivi	strategici
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Il Piano della performance si propone di dettagliare gli obiettivi strategici (a loro volta declinati in obiettivi operativi/azioni) che
l’Ente intende attuare, nel corso dell’esercizio, per il raggiungimento delle priorità di intervento identificate nella Relazione
previsionale e programmatica, sintetizzate nel prospetto sottostante.



Piano	della	Performance	‐ 41

Gli obiettivi strategici del Piano della performance corrispondono agli indicatori individuati nel P.I.R.A. (Piano degli
indicatori e dei risultati attesi), approvato dagli organi quale allegato del preventivo economico, che:
 espone, in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione
dell’Ente, informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare;
 evidenzia gli indicatori individuati per misurare tali obiettivi, nonché la loro misurazione annuale al fine di monitorare i
risultati conseguiti;
 è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
 è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio nella sezione

"Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (home page).

Gli obiettivi strategici di cui sopra devono essere coerenti anche con le MISSIONI e i PROGRAMMI individuati dal D.P.C.M.
12.12.2012.
Per quanto riguarda il raccordo tra Relazione Previsionale e Programmatica 2017, Piano della Performance 2017 e
Missioni/Programmi di cui al citato DPCM, si rinvia a quanto riportato nella seguente tabella di raccordo (nella quale sono
specificate anche le risorse economiche assegnate).



Sviluppare	il	capitale	umano,	
promuovere	l’occupazione		e	
la	nascita	delle	imprese	

RPP	2017	

D.P.C.M.	12/12/2012

Servizi		e	affari	generali	per	
le	amministrazioni	di	

competenza
003

Indirizzo	politico002
Servizi	istituzionali	e	

generali	delle	
amministrazioni

032

Sostegno	
all'internazionalizzazione	

delle	imprese	e	
promozione	del	made	in	

Italy

005

Commercio	
internazionale	ed	

internazionalizzazione	
del	sistema	produttivo

016

004Regolazione	dei	
mercati012

Promozione	e	attuazione	di	
politiche	di	sviluppo,	
competitività	ed	
innovazione,	di	

responsabilità	sociale	e	di
impresa	e	movimento	

cooperativo

005
Competitività	e	
sviluppo	delle	

imprese
011

DescrizioneN.DescrizioneN.

PROGRAMMIMISSIONI

Vigilanza	su	mercati	e	sui	
prodotti,	promozione	e	
tutela	dei	consumatori	
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Migliorare	l’accesso	al	credito

Sviluppare	la	sussidiarietà

Supportare	il	rilancio	
competitivo	e	l’espansione	
all’estero	delle	imprese	

Sviluppare	e	promuovere	il	
territorio	patrimonio	

dell’Unesco

Valorizzare	le	eccellenze	del	
territorio

Regolare	il	mercato	per	
tutelare	le	imprese	e	i	

consumatori

Promuovere	la	trasparenza	e	
la	legalità	dell’azione	
amministrativa

Semplificare		e	modernizzare	
l’azione	amministrativa

Competitività	
delle	imprese

Competitività	
del	territorio

Competitività	
delle	imprese

Competitività	
del	territorio

Competitività	
dell’Ente

Risorse	per	
interventi	
economici

85.000,00

81.250,00

117.500,00 *

33.494,00

112.360,00 **

163.000,00

5.500,00

46.500,00

*	quote	Unioncamere Piemonte	e	Unioncamere nazionale

Piano	della	
performance	

**	incluso	contributo	all’azienda	speciale

407.896,00 **



6.	Dagli	obiettivi	strategici	agli	obiettivi	operativi

Per una migliore leggibilità delle informazioni di dettaglio dei diversi obiettivi si rinvia agli allegati tecnici del presente Piano,

che comprendono l’alberatura completa, le schede analitiche dei diversi obiettivi operativi annuali, nelle quali sono esplicitate

le responsabilità organizzative (Responsabile e unità organizzative coinvolte) e le azioni da porre in essere.
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6.1		Gli	obiettivi	assegnati	al	Segretario	Generale

Con deliberazione di Giunta n. 124 del 19 dicembre 2016 si è proceduto all’assegnazione al Segretario Generale della

competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2017; tali risorse sono destinate al

raggiungimento degli obiettivi contenuti ed individuati nell’albero della performance che vengono pertanto in questa sede

assegnati al Segretario Generale.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto D.lgs 150/2009 e sulla base della metodologia di

valutazione della performance organizzativa ed individuale descritta nel sistema di misurazione e valutazione della

performance adottato dalla Camera di Commercio di Asti, tra gli obiettivi individuati nell’Albero della performance vengono

di seguito selezionati quelli utili al fine della valutazione della performance organizzativa ed individuale del Segretario

Generale. Gli stessi saranno conseguentemente inseriti nell’ambito delle “schede di valutazione” del Segretario adottate

dall’Ente (gli obiettivi di performance organizzativa ed i target di riferimento individuati per il Segretario Generale, saranno

attribuiti anche al personale non dirigente).



Obiettivi	organizzativi	del	Segretario	Generale
Indicatore Algoritmo Target

Incidenza	dei	proventi	
correnti	sui	proventi	
totali

Num:	Proventi	correnti
Den:	Proventi	totali Target	atteso:	≥	80

Incidenza	dei	costi	di	
funzionamento	su
Oneri	Correnti

Num:	Costi	di	
funzionamento
Den:	Totale	oneri	
correnti

Target	atteso:	≤	40

Raggiungimento	%	degli	
obiettivi	inseriti	nel	
Piano
della	performance	
dell'anno	al	quale	fa	
riferimento
la	valutazione

Num:	obiettivi	raggiunti
Den:	obiettivi	inseriti
nell’albero	della	
performance

Target	atteso	≥	75%

Risultato	1,	risultato	al	di	sotto	del	target	atteso	(scostamento	oltre	il	10%)
Risultato	2,	risultato	leggermente	al	di	sotto	del	target	atteso	(scostamento	entro	il	10%)
Risultato	3,	risultato	pienamente	raggiunto	
Risultato	4,	risultato	al	di	sopra	del	target	atteso	(miglioramento	oltre	il	10%)
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Obiettivi	individuali	del	Segretario	Generale
Descrizione obiettivo Peso Indicatore Target
Favorire	la	cooperazione	tra	mondo	
formativo,	associativo	e	imprenditoriale	
con	particolare	riferimento	al	modello	di	
reale	alternanza	scuola‐lavoro.

35

Num. iniziative	promozionali	
per	la	diffusione	della	cultura	
legata	all’alternanza	scuola‐
lavoro

Target	
atteso:	≥	2

Favorire	la	diffusione	di	una	cultura	della
trasparenza	e	di	contrasto	alla	corruzione. 20 Num. di	adempimenti	previsti	

dalla	normativa
Target	
atteso:	≥	3

Ridurre	i	costi	dell'azione	amministrativa,	
anche	razionalizzando	i	processi	per	
renderli	il	più	possibile	snelli.

10

Num.	di	iniziative	finalizzate	
all’innovazione	
amministrativa e	alla	
razionalizzazione	della	spesa	
(piano	razionalizzazione	partecipazioni,	
sviluppo	digitalizzazione	gestione	
documentale,	monitoraggio	e	riduzione	
delle	spese	di	funzionamento)

Target
atteso:	≥	3

Analisi	delle	modalità	di	attuazione	in	sede	
locale	delle	disposizioni	contenute	nel	
D.lgs.	219/2016	di	riforma	del	sistema	
camerale.

35

Attivazione	di	tavoli	tecnici	di	
comparto e	predisposizione	
dei	documenti	di	analisi	
propedeutici	all’accorpamento	
tra	più	CCIAA

Target
atteso:	Si

Risultato	1,	totale	mancato	raggiungimento	dell'obiettivo	scostamento	=	100%
Risultato	2,	obiettivo	parzialmente	raggiunto	con	scostamento	=>	66%	e	<100%
Risultato	3,	obiettivo	parzialmente	raggiunto	con	scostamento	=>	33%	e	<66%
Risultato	4,	obiettivo	parzialmente	raggiunto	con	scostamento	<	33%
Risultato	5,	obiettivo	raggiunto
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7.		Il	processo	seguito	e	le	azioni	di	miglioramento	del	Ciclo	di	
gestione	della	performance
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7.1		Fasi,	soggetti	e	tempi	del	processo	di	redazione	del	Piano

FASI	DEL	PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI
ARCO TEMPORALE

S O N D G F M A

1 Analisi	del	contesto	esterno Segretario Generale,	Consiglio X X

2
Prima	individuazione degli	obiettivi	e	dei	
programmi	camerali	funzionali	
all’elaborazione	della	RPP

Segretario Generale,	Consiglio X X

3 Coinvolgimento degli	stakeholder	per	
condivisione	obiettivi Segretario Generale,	Consiglio X X

4 Approvazione	RPP Segretario Generale,	Consiglio X

5
Elaborazione e	approvazione	del	
preventivo	economico	e	del	budget	
direzionale

Segretario Generale,	Giunta X

6 Assegnazione	budget direzionale Segretario	Generale X

7 Definizione	obiettivi	operativi	e	correlati
indicatori	e	target

Segretario	Generale	e	Ufficio	
controllo	di	gestione X X

8 Adozione Piano	e	pubblicazione	sul	sito Segretario	Generale e	Giunta,	
Ufficio	controllo	di	gestione X X

9 Assegnazione	responsabilità	obiettivi
Segretario Generale,	Ufficio	
controllo	di	gestione	e	Gestione	
risorse	umane

X



7.2	Coerenza	e	programmazione	economico‐finanziaria	e	di	bilancio

L’integrazione e il collegamento logico tra il Ciclo di gestione della performance e la programmazione economico‐finanziaria e di

bilancio della Camera, vanno garantiti a livello di contenuti, tempistica di sviluppo, coordinamento degli attori, delle funzioni

organizzative coinvolte e dei sistemi informativi a supporto del processo, assicurando la congruità tra le risorse disponibili e le

azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi.

Tra l’altro, nell’ambito delle Camere di Commercio, il Ciclo di gestione della performance costituisce un elemento di miglioramento

del processo di pianificazione, programmazione e controllo esistente, piuttosto che una radicale novità. Infatti, con l’entrata in

vigore del regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere (DPR n. 254/2005), già a partire

dall’esercizio 2007, l’Ente ha adottato processi e strumenti di pianificazione, programmazione e controllo sostanzialmente coerenti

con le previsioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il regolamento ha introdotto un set articolato di strumenti di pianificazione e programmazione con una precisa collocazione logica

e temporale di definizione, derivazione e implementazione.

In particolare:

• a inizio mandato il Consiglio camerale determina gli indirizzi generali tenendo conto degli atti di programmazione degli enti

territoriali, delle risorse necessarie e dei risultati strategici che si intendono conseguire;

• annualmente:

 entro il 31 ottobre il Consiglio camerale approva la Relazione Previsionale e Programmatica che illustra i programmi che si

intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche e ai possibili sviluppi dell'economia locale e al

sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando le finalità che si intendono

perseguire e le risorse loro destinate;
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 entro il 31 dicembre il Consiglio camerale approva il preventivo annuale redatto in coerenza con la relazione

previsionale e programmatica; il documento è corredato da una relazione della Giunta camerale che determina le

assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di RPP, in riferimento ai risultati che si

intendono raggiungere;

 entro il 31 dicembre, la Giunta, dopo l’approvazione del preventivo, approva il budget direzionale attribuendo le risorse

alle differenti aree organizzative/centri di responsabilità individuati all'interno dell’Ente;

 entro il 30 aprile il Consiglio camerale approva il bilancio d’esercizio corredato dalla relazione della Giunta

sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi

prefissati dal Consiglio con la RPP.

Nel percorso tracciato dal Dpr 254/2005, si inseriscono i documenti voluti dal D.lgs. 150/2009:

 il Piano triennale della Performance, da redigere entro il mese di gennaio, che tenendo conto degli obiettivi

individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica e delle risorse destinate in sede di Preventivo economico

esplicita gli obiettivi strategici, annuali ed i rispettivi target nonché individua gli obietti della Dirigenza;

 la Relazione sulla performance, da redigere entro il mese di giugno, che mostra i risultati organizzativi e individuali

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse destinate, con evidenziazione degli eventuali

scostamenti.
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7.3	Azioni	per	il	miglioramento	del	Ciclo	di	gestione	della	performance

L’attuazione coerente ed efficace del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico dell’Ente che viene

conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare lo stesso delle metodologie, delle prassi e delle

procedure idonee.

A livello operativo, il processo del Ciclo di gestione della performance è stato via via gestito con un sempre maggior grado di

automazione grazie all’adozione delle applicazioni e dei sistemi informativi predisposti da Infocamere, società di informatica del

Sistema camerale.

Essi si sviluppano su moduli differenziati ma attraverso l’utilizzo di banche‐dati comuni, permettendo in tal modo una gestione

integrata del processo di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione delle diverse attività e azioni previste.

Già nel corso degli esercizi precedenti la Camera si era impegnata a:

• analizzare lo stato di attuazione del Ciclo di gestione della performance (processo, procedure metodologie adottate)

attraverso opportune attività di check;

• individuare le aree critiche sulle quali intervenire;

• migliorare il processo di pianificazione.

Nel corso del 2017 si continuerà in tale direzione avendo riguardo a rendere più efficace la reportistica a supporto dell’attività

di monitoraggio.
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8.	– Gli	allegati	tecnici

‐ Albero	della	performance	2017	(grafico)

‐ Albero	della	performance	2017	(schede)
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1 Politiche di sviluppo e di 
competitività

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

Peso

Numero azioni volte alla promozione delle 
produzioni astigiane di eccellenza (PIRA)

PR Competitività del terriorio: 
marketing territoriale

15% Target 2017 ≥ 1
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

OO Valorizzare le eccellenze del territorio

Peso

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

Peso

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

15% Target 2017 ≥ 1
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

100% Target 2017 ≥ 2

Indicatore di 
performance

Peso

Valore medio performance obiettivi operativi  
≥ 70%

70% OO Sviluppare e promuovere il territorio 
patrimonio dell'Unesco

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

  100% Target 2017 ≥ 2

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

OO Migliorare l'accesso al credito

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

100% Target 2017 ≥ 2

OO Sviluppare il capitale umano, 
promuovere l'occupazione e la nascita di 
nuove imprese

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

100% Target 2017 ≥ 2

OO Sviluppare la sussidiarietà e le politiche 
di rete locali e nazionali

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

100% Target 2017 ≥ 1

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

Peso

Numero di iniziative realizzate  (PIRA) PR Competitività delle imprese: 
internazionalizzazione

50% Target 2017 ≥ 1
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

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

Peso

Numero certificati di origine telematici  
(PIRA)

Peso

Iniziative di promozione 
dell'internazionalizzazione

50% Target 2017 ≥ 30%
Target 2018 ≥ 60%
Target 2019 ≥ 80%

100% Target 2017 ≥ 2

Sviluppare il servizio informativo di 
primo livello sulle agevolazioni alle 
imprese

Sostenere azioni concertate 
finalizzate a favorire politiche di 
miglioramento della competitività delle 
imprese del territorio

AZIONI

Avvio sportello AQI (Assistenza 
Qualificata alle imprese) per la 
costituzione di start-up innovative srl 
con modello tipizzato 

OBIETTIVO OPERATIVO (RPP 2017) AZIONI

Sviluppare progetti di marketing 
territoriale con ATL

AZIONI

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

Riqualificare l'offerta turistica e la 
certificazione di qualità del settore 
ricettivo astigiano

AZIONI

Albero della Performance 2017 (grafico)

AZIONI

AREA STRATEGICA

Favorire lo sviluppo dell’identità 
“UNESCO” anche attraverso iniziative 
condivise con altri attori del territorio

Promuovere l’interazione con i Paesi 
esteri, anche attraverso il sistema 
delle Camere di Commercio italiane 
all’estero ed estere in Italia

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

OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA) PROGRAMMA

AZIONI

Promuovere i processi di alternanza 
scuola-lavoro

AZIONI

Favorire la condivisione di programmi 
e di interventi con altri soggetti 
istituzionali (ad es. supporto/sviluppo 
tavolo lavoro sul Monferrato)

      Indicatori

      Indicatori



OBIETTIVO OPERATIVO (RPP 2017) AZIONIAREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO (PIRA) PROGRAMMA

2 Politiche di regolazione e di 
vigilanza del mercato

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

Peso

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

PR Competitività del terriorio: 
trasparenza e regolazione del 
mercato

20% Target 2017 > 10% rispetto media nazionale
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

OO Regolare il mercato per tutelare le 
imprese e i consumatori

Peso

Numero di verifiche in materia di metrologia 
legale  (PIRA) Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

20% Target 2017 ≥ 90%
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

100% Target 2017 ≥ 3

Peso

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

20% Target 2017 ≥ 1
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

Peso

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

20% Target 2017 ≥ 95%
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

Peso

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

20% Target 2017 ≥ 2
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

3 Politiche di legalità e di 
semplificazione

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

Peso

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

PR Competitività dell'Ente: 
performance e trasparenza

40% Target 2017 ≥ 3
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

OO Promuovere la trasparenza e la legalità 
dell'azione amministrativa

Peso

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

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

60% Target 2017 ≥ 3
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

100% Target 2017 ≥ 4

OS 3.2 Gestione ottimale delle risorse dell'Ente

Peso

Livello di formazione del personale camerale 
(PIRA)

PR Competitività dell'Ente: 
semplificazione e 
razionalizzazione

15% Target 2017 ≥ 80%
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

OO Semplificare e modernizzare l'azione 
amministrativa 

Peso

Incidenza dei costi di struttura  (PIRA)

Peso

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione  ≥ 2

60% Target 2017 ≤ 1
Target 2018 ≤ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≤ valore osservato nel 2017

100% Target 2017 ≥ 2

Peso

Grado di sviluppo del processo di 
dematerializzazione degli atti dell'Ente  
(PIRA)

25% Target 2017 ≥ 2
Target 2018 ≥ valore osservato nel 2017
Target 2019 ≥ valore osservato nel 2017

Favorire la digitalizzazione dell'Ente 
camerale e la telematizzazione dei 
servizi al fine di migliorare l'efficacia, 
l'efficienza e la qualità della gestione

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

AZIONI

AZIONI

Sviluppare sinergie di rete con le altre 
CCIAA per ottimizzare le risorse e 
migliorare i servizi

AZIONI

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

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

Monitorare il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

Gestire, aggiornare e pubblicare i 
documenti inerenti il ciclo della 
performance

Attuare iniziative per il contrasto alla 
concorrenza sleale e la promozione 
della trasparenza e della legalità 
nell'economia

      Indicatori

      Indicatori

      Indicatori



Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2017 ≥ 1

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 1

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA
PROVVEDITORATO
CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE
INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI INFORMATICI

Promuovere azioni finalizzate a far conoscere i vini ed i prodotti tipici locali sui mercati nazionali ed esteri attraverso la 
partecipazione in collettive, a rassegne e fiere di settore. l'Ente si impegnerà altresì, pur in presenza di risorse molto limitate, 
ad assicurare all'Azienda speciale un supporto per l'attuazione del programma promozionale.

Una forte attenzione al territorio, promuovendo gli strumenti che possano favorire la sua competitività complessiva ma anche 
la sua attrattività, è una condizione necessaria per garantire le opportunità di sviluppo alle imprese e al sistema economico 
locale nel suo complesso. La Camera di Commercio non può che confermare la sua forte vicinanza al sistema economico 
territoriale, interpretarne le esigenze e accompagnarne lo sviluppo. Fondamentale, per raggiungere lo scopo, la 
collaborazione di una pluralità di attori che concorrano attivamente alla definizione ed alla implementazione delle scelte, in 
una ottica di trasversalità a sostegno dell’intero sistema produttivo. In tal senso un forte impegno dovrà esser garantito alla 
riqualificazione dell’offerta turistica locale e alla promozione delle destinazioni UNESCO e Monferrato. Sviluppare la 
competitività del territorio si traduce anche nella promozione delle sue eccellenze. La Camera si impegnerà a sviluppare 
iniziative che, in modo armonico, ricomprendano oltre alle produzioni di eccellenza anche gli elementi propri del tessuto 
ambientale, storico, culturale, sociale del territorio astigiano.

Numero azioni volte alla promozione 
delle produzioni astigiane di eccellenza 
(PIRA)

N. produttori coinvolti nella realizzazione delle 
iniziative di promo-valorizzazione delle eccellenze 
astigiane anno n/ N. produttori coinvolti nella 
realizzazione delle iniziative di promo-valorizzazione 
delle eccellenze astigiane anno n-1

15%

Competitività del terriorio: marketing territoriale

Valore medio performance obiettivi operativi 70% Anno: 2017≥ 70%

Supportare il sistema imprenditoriale e valorizzare il territorio e i suoi prodotti.

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

N. report anno n/
N. report anno n‐1 15%

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

Stimolare, indirizzare e incentivare la crescita delle imprese astigiane attraverso la leva dell'innovazione, delle reti, del 
credito. Incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze locali. Promuovere la produzione della 
conoscenza, sostenere la nuova imprenditoria giovanile e femminile, l'occupazione e lo sviluppo del capitale umano.

KPI Associati

Area strategica: Politiche di sviluppo e di competitività

Programma

Obiettivo operativo: Valorizzare le eccellenze del territorio

Valore medio performance obiettivi 
operativi

Albero della Performance 2017 (schede)
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

KPI Associati

Azioni collegate:

Favorire lo sviluppo dell’identità “UNESCO” anche attraverso iniziative condivise con altri attori del 
territorio

Sviluppare progetti di marketing territoriale con ATL

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

Obiettivo operativo: Sviluppare e promuovere il territorio patrimonio dell'Unesco

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

N. di eventi organizzati o realizzati 100% ≥ 2

Favorire lo sviluppo dell’identità “UNESCO” anche attraverso iniziative condivise con le Associazioni di categoria. Sviluppare 
programmi di marketing territoriale più efficaci ed incisivi creando e consolidando alleanze con altri attori e istituzioni locali, 
con particolare riferimento alle risorse turistiche e culturali del Monferrato.

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate 100% ≥ 2

Azioni collegate:
Riqualificare l'offerta turistica e la certificazione di qualità del settore ricettivo astigiano
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Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
REGISTRO IMPRESE,  RUOLI ED ELENCHI

Obiettivo operativo: Sviluppare il capitale umano, promuovere l'occupazione e la nascita di nuove 
imprese

Programma

Azioni collegate:
Sviluppare il servizio informativo di primo livello sulle agevolazioni alle imprese
Sostenere azioni concertate finalizzate a favorire politiche di miglioramento della competitività delle 
imprese del territorio

Obiettivo operativo: Migliorare l'accesso al credito

Diffondere la cultura di impresa e l’autoimprenditorialità, attraverso attività di orientamento, informazione, sensibilizzazione e 
formazione rivolte in particolar modo a giovani e studenti con l’intento di creare una maggiore consapevolezza sulle 
opportunità del “fare impresa". 
Promuovere, nel rispetto della normativa vigente, forme di alternanza scuola/lavoro quale "strumento orientativo" finalizzato 
a collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica, in un'ottica di accrescimento delle competenze acquisite nei 
percorsi scolastici o di formazione professionale.
Sostenere, seppur con risorse più limitate rispetto al passato, le attività di sviluppo del polo universitario astigiano, 
riconosciuto per la formazione di eccellenza, soprattutto nel settore agroalimentare

Porre in essere interventi al fine di ridurre le difficoltà di accesso al credito delle PMI anche attraverso il sostegno di azioni 
concertate finalizzate a favorire nuove politiche volte al miglioramento della competitività delle imprese del territorio.

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate 100% ≥ 2

Competitività delle imprese: credito - capitale umano - nuova imprenditorialità
Ridurre le difficoltà di finanziamento delle PMI agevolando l'accesso al credito attraverso servizi informativi e di orientamento 
di primo livello sulle agevolazioni, incentivi e contributi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. 
Rafforzare i processi di aggregazione imprenditoriale quale strumento per facilitare la stabilizzazione, lo sviluppo e 
l’accrescimento competitivo. 
Agire sul versante del mercato del lavoro per favorire l’armonizzazione tra domanda e offerta oltre che la valorizzazione delle 
competenze con un’attenzione particolare ai giovani.
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Azioni collegate:
Avvio sportello AQI (Assistenza Qualificata alle imprese) per la costituzione di start-up innovative srl con 
modello tipizzato 

Obiettivo operativo: Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali
Rafforzare la collaborazione tra enti e strutture del sistema camerale regionale e nazionale con lo scopo di sperimentare 
forme di integrazione nella gestione dei servizi, promuovere una programmazione con logiche di intervento di più ampia 
competenza territoriale.

Promuovere i processi di alternanza scuola-lavoro

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate

100% ≥ 2

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate

100% ≥ 1

Azioni collegate:
Favorire la condivisione di programmi e di interventi con altri soggetti istituzionali (ad es. 
supporto/sviluppo tavolo lavoro sul Monferrato)
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target
Anno: 2017 ≥ 1

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017
Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 30%

Anno: 2018 ≥ 60%
Anno: 2019 ≥ 80%

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate  (PIRA) N. iniziative realizzate 50%

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

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

Numero certificati di origine telematici  
(PIRA)

N. certificati di origine telematici 50%

Competitività delle imprese: internazionalizzazione

KPI Associati

Iniziative di promozione 
dell'internazionalizzazione

N. di inziative realizzate 100% ≥ 2

Nel quadro dell’attuale e difficile contesto economico, particolare attenzione deve essere riservata ad azioni volte a 
sensibilizzare le imprese verso il tema dell'internazionalizzazione, con la consapevolezza di dover operare nell'ottica di una 
razionalizzazione delle iniziative e di un migliore utlizzo delle risorse disponibili.

Promuovere l’interazione con i Paesi esteri, anche attraverso il sistema delle Camere di Commercio 
italiane all’estero ed estere in Italia

Azioni collegate:

Favorire l’accesso e l’espansione delle imprese sui mercati esteri attraverso la fornitura di servizi di primo orientamento, 
informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero. 

Programma

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

Obiettivo operativo: Supportare il rilancio competitivo e l'espansione all'estero delle imprese
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target
Anno: 2017 ≥ 10%*

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017
Anno: 2017 ≥ 90%

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 1

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 95%

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 2

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE
UFFICIO METRICO

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Competitività del terriorio: trasparenza e regolazione del mercato

Area strategica: Politiche di regolazione e di vigilanza del mercato

Obiettivo strategico: 2.1  L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori

Azioni collegate:

20%

Numero di verifiche in materia di 
metrologia legale  (PIRA)

N. erifiche eseguite/
N. totale verifiche richieste

20%

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate 100% ≥ 2

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

N. pratiche del RI evase nell'anno n entro 5 gg dal 
loro ricevimento (al netto del periodo di 
sopensione)/N. totale protocolli RI evasi nell'anno n

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

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

N. visite ispettive effettuate dalla CCIAA nell'anno n/
N. visite ispettive effettuale dalla CCIAA nell'anno n-1

20%

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

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

Attuare la semplificazione amministrativa, favorire la certezza, la trasparenza e l'equità delle relazioni economiche tra 
imprese e consumatori. Mantenimento dei livelli di efficienza del Registro delle Imprese

KPI Associati

Consolidare il ruolo della Camera come Autority locale a tutela delle imprese e dei consumatori

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

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

20%

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

20%

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

* rispetto alla media nazionale

Programma

Per assicurare la concorrenza leale tra le imprese ed il rispetto delle normative, nazionali ed europee, la Camera di 
Commercio continuerà ad operare per favorire la sicurezza dei prodotti in commercio e la correttezza delle informazioni ai 
consumatori nei settori di propria competenza, nonché l’affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni 
commerciali. 

Obiettivo operativo: Regolare il mercato per tutelare le imprese e i consumatori
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target
Anno: 2017 ≥ 3

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017
Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 3

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANI
AFFARI LEGALI E GESTIONE RISORSE UMANE

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

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

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione

N. di inziative realizzate 100% ≥ 4

CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE, PROVVEDITORATO, INFORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI 
INFORMATICI, CONTROLLO DI GESTIONE, REGISTRO IMPRESE, RUOLI ED ELENCHI, UFFICIO METRICO (ciascuno per quanto di 
competenza)

Programma

Instaurare e mantenere un dialogo diretto con l’utenza, fornire istruzioni operative in modo chiaro e comprensibile, dare pieno
e facile accesso alle informazioni inerenti l’organizzazione e il funzionamento sono elementi fondamentali per 
un’amministrazione pubblica che vuole essere a servizio e sostegno del sistema economico; così come risulta di rilevante 
significato rendere noti i propri programmi e obiettivi, rendicontando successivamente i risultati raggiunti e aggiornando 
costantemente la sezione Amministrazione Trasparente.

Obiettivo operativo: Promuovere la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa

Competitività dell'Ente: performance e trasparenza

Realizzare le attività e le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Aggiornare la sezione Amministrazione trasparente del sito web attraverso l'inserimento delle informazioni soggette a obbligo
di pubblicità indicate nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e nelle linee guida Anac, monitorare ed 
aggiornare i contenuti del sito con i nuovi obblighi introdotti da normative su specifiche materie per favorire l'interazione tra 
l'Ente, i cittadini e le imprese.

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

Garantire trasparenza ed integrità all'azione amministrativa e sviluppare logiche di concertazione istituzionale e territoriale.

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

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

40%

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

Numero incontri con soggetti istituzionali 60%

KPI Associati

Area strategica: Politiche di legalità e di semplificazione

Favorire il sistema produttivo mediante semplificazione, modernizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.
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Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Anno: 2017 ≥ 80%

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≤ 1

Anno: 2018 ≤ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≤ valore osservato anno 2017

Anno: 2017 ≥ 2

Anno: 2018 ≥ valore osservato anno 2017

Anno: 2019 ≥ valore osservato anno 2017

Responsabili: ROBERTA PANZERI

Unità organizzative coinvolte

TUTTE

Indicatori di testo Algoritmo Peso Target

Azioni collegate:

Sviluppare sinergie di rete con le altre CCIAA per ottimizzare le risorse e migliorare i servizi

Razionalizzare le risorse e i processi interni per garantire il costante e tempestivo assolvimento delle attività ordinarie degli 
uffici, mantenendo nei termini gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti e contratti. Contenimento nei limiti previsti dalla 
legge delle spese soggette a limitazioni di finanza pubblica, periodico controllo del loro andamento finalizzato al riscontro e 
alla verifica da parte dell'organo di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti), degli organi di direzione ed 
amministrazione, pianificazione delle stesse ai fini di un regolare andamento gestionale. 

Grado di sviluppo del processo di 
dematerializzazione degli atti dell'Ente  
(PIRA)

Tipologia di atti dematerializzati 25%

Favorire la digitalizzazione dell'Ente camerale e la telematizzazione dei servizi al fine di migliorare 
l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione

KPI Associati

Numero di iniziative realizzate riferite ad 
azione  ≥ 2

N. di inziative realizzate 100% ≥ 2

In un momento in cui la snellezza dell’azione amministrativa rappresenta un elemento di vantaggio competitivo diventa 
prioritaria l’esigenza di una sua semplificazione. Si tratta insomma di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati 
anche attraverso la sperimentazione di nuove soluzioni organizzative. Per garantire un contesto più favorevole alle attività di 
impresa servono infatti regole semplici e facilmente applicabili, un mercato in cui si possa giocare ad “armi pari”, una 
macchina pubblica fortemente orientata all’efficienza e alla trasparenza. La semplificazione amministrativa deve tendere a 
migliorare il rapporto con i soggetti economici ed i cittadini in una logica di continua” tensione” innovativa, generatrice di 
valore, così da rendere più efficace, rapida ed economica l’azione della stessa amministrazione pubblica. Questo è tanto più 
necessario in un momento in cui la congiuntura ancora negativa impone una forte attenzione alla gestione di risorse sempre 
più scarse.

Obiettivo operativo: Semplificare e modernizzare l'azione amministrativa

Programma
Competitività dell'Ente: semplificazione e razionalizzazione

Sviluppo organizzativo dei servizi interni, miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità della gestione.

KPI Associati

Livello di formazione del personale 
camerale  (PIRA)

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

15%

Incidenza dei costi di struttura  (PIRA)

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

60%

Obiettivo strategico: 3.2 Gestione ottimane delle risorse dell'Ente
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