
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2016 - 2018 

Relazione semestrale sullo stato di attuazione 
2016 - 2018 

La presente relazione espone i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione al 30 giugno 2016 delle misure anticorruzione assegnate per il triennio 2016-2018 nel 
Piano adottato con deliberazione della Giunta camerale  n. 5 del 25/01/2016 ed attribuite secondo le indicazioni contenute nel Piano medesimo, integrate con gli obiet-
tivi contenuti nel Piano della Performance 2016-2018.  

Secondo quanto previsto nel Piano al paragrafo 6, il monitoraggio interno sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le seguenti 
modalità:  
• la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Segretario Generale, responsabile della individuazione dei contenuti del Piano nonché del controllo del procedimento 
di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dall’ Ufficio Programmazione, controllo e qualità e dall’Ufficio Segreteria Assistenza Giuri-
dica;  
• la periodicità è programmata per il 2016 su un monitoraggio semestrale con le seguenti precisazioni: per la formazione, i monitoraggi vengono eseguiti per il tramite di 
programma informatico che collega il piano della formazione ad un sistema di valutazione dei singoli corsi da parte del personale partecipante e del responsabile d'uffi-
cio. Ciò consente di avere un riscontro sul grado di soddisfazione e sullo stato di realizzazione del piano. Per il codice di comportamento ed i provvedimenti disciplinari, 
stante la dimensione contenuta dell'Ente, il monitoraggio è programmato con cadenza annuale in sede di redazione della relazione sull'anticorruzione: in questa sede è 
stato tuttavia evidenziato il livello di attuazione di alcune delle misure correlate al codice.  
 
I risultati del monitoraggio sono inviati agli Organi e all’OIV per le attività di verifica, ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità 
ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09. 

I criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono:  
• il raggiungimento dei target previsti nel Piano della Performance; 
• rispetto delle scadenze previste nel Piano.   
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RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET PREVISTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

OBIETTIVO STRATEGICO/OPERATIVO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2016 

2.5.1 “Attuare il Piano Anticorruzione” - coinvolti:  il Segreta-
rio Generale e l’Amministrazione Interna.  Tale obiettivo pre-
vede la realizzazione della seguente azione correlata: realizza-
zione del 15% di rotazione del personale CCIAA entro il 
31/12/2016; come indicatore % personale "ruotato" e come 
target il 15%. (Si precisa quanto segue: la rotazione del personale 
viene realizzata contemperando le esigenze evidenziate nel P.T.P.C. 
con la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrati-
va. Pertanto il processo di rotazione viene attuato nelle aree nelle 
quali esso è stato individuato quale misura atta a diminuire il rischio 
corruzione; in altre aree, viene comunque promosso anche quale 
modalità di acquisizione di nuove e maggiori competenze. La rota-
zione, come nel 2015, viene quindi realizzata sia attraverso trasferi-
menti tra diverse aree, sia attraverso spostamenti di personale tra 
diversi uffici all’interno della stessa area, sia attraverso attribuzione 
ad alcuni dipendenti di diverse specifiche competenze.) 

Per quanto riguarda il personale camerale, la rotazione ha riguardato n. 6 dipendenti su 80 = 7,50% (come riscontrato 
dall’ufficio personale con email dd. 02/08/2016, così come integrata in data 07/09/2016);  
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2.5.2 “Attuare il Programma della trasparenza” -  coinvolti: il 
Segretario Generale, l’Amministrazione Interna e la Segreteria 
assistenza giuridica. Azione correlata: la realizzazione delle 
iniziative previste nel Programma Triennale della Trasparen-
za; indicatore: il rispetto dei tempi del programma di attività; 
target: 31/12/2016. 

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi specifici, così come dettagliati all’interno del Programma 
della trasparenza (vedi in particolare a pag.8 del documento): 

Indicatori di efficacia Al 30/06/2016 Riscontro interno 

Realizzazione del piano di comu-
nicazione 

Attuato: adottato con deliberazione di Giunta n. 6 del 
25/01/2016  

Come da comunicazione da parte 
dell’ufficio Urp via mail dd. 
04/08/2016 

Certificazione dell’OIV 
sull’aderenza alle disposizioni 
sulla trasparenza e sul FOIA  

In corso di attuazione – in attesa delle disposizioni 
normative di attuazione del D. Lgs. n. 97/2016 e delle 
Linee Guida ANAC sul FOIA 

Come da comunicazione da parte 
dell’ ufficio Servizi Informatici via 
mail dd. 01/08/2016 

Estensione della piattaforma GE-
DOC alle Aziende Speciali 

In corso di attuazione - da disposi zioni di INFOCAMERE 
è necessario attendere il completamento della piatta-
forma per gli enti camerali 

Come da comunicazione da parte 
dell’ ufficio Servizi Informatici via 
mail dd. 01/08/2016 

Realizzazione di almeno 3 report 
periodici in un anno sulla situa-
zione delle partecipazioni came-
rali  – creazione del sito di Asso-
nautica Udine  

Parzialmente attuato: realizzati n. 2 dei 3 report previ-
sti: rispettivamente in data 31/03/2016 e 30/06/2016 - 
completato in data 15/04/2016 il sito di Assonautica 
Udine  

Come da comunicazione da parte 
dell’ ufficio Servizi Informatici via 
mail dd. 01/08/2016 e dell’ufficio 
Segreteria via mail dd. 
04/08/2016 

Realizzazione e pubblicazione di 
almeno 10 rapporti statistici co-
me forma di osservazione conti-
nua e coerente della realtà eco-
nomica locale 

Attuato: pubblicato sul sito istituzionale nel mese di 
gennaio 2016 il catalogo importatori – esportatori in 
lingua inglese; n. 9 analisi settoriali e distretti indu-
striali; n. 1 presentazione “il mercato del lavoro in pro-
vincia di Udine”; n. 1 relazione “Giovani e lavoro anno 
2016”. 

Come da indicazione dell’ufficio 
Centro Studi Statistica del 
08/08/2016. 

Realizzazione del P.T.P.C. In corso di attuazione – come illustrato per le specifi-
che misure anticorruzione nel paragrafo successivo 

 

Almeno 1 giornata di formazione 
in materia di trasparenza 

Parzialmente attuato: realizzata n. 1 giornata di forma-
zione interna in data 04/04/2016 su identità e tratta-
mento documentale, con inclusi argomenti propri della 
trasparenza (formati, pubblicazione, accessibilità,etc). 

Come da comunicazione da parte 
dell’ ufficio Servizi Informatici via 
mail dd. 01/08/2016 e da riscon-
tro con Ufficio personale del 
08/08/2016.   

Realizzazione delle giornate della 
trasparenza nell’ambito delle 
giornate dell’economia e delle 
premiazioni e del progresso eco-
nomico 

In corso di attuazione: il 23 maggio 2016 realizzata la 
14°giornata dell’economia.   
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE 

Di seguito si illustrano sinteticamente lo stato di attuazione e le eventuali criticità relative alle misure previste nel piano ed agli obiettivi assegnati ai soggetti responsabili: 

MISURA STATO DI ATTUAZIONE 
AL 30/06/2016 SPECIFICHE 

 Adozione Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Programma per la Traspa-
renza e l’Integrità 

 

Attuata L’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, approvato con deli-
berazione n. 5-2016 del 25 gennaio 2016, è stato adottato nei tempi previsti. Il Programma per la Traspa-
renza e l’integrità 2016-  2018 è stato inserito quale allegato al Piano anticorruzione, in conformità alle 
ultime indicazioni dell’ANAC. Entrambi i testi, contenenti le misure e le modalità di attuazione prescritte 
dalla normativa, sono pubblicati nell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale insieme alla 
deliberazione di adozione, sotto la voce Altri contenuti – Corruzione, all'indirizzo: 
http://www.ud.camcom.it/P42A1809C2003S1587/Anticorruzione.htm 

Con email globale dd. 29/01/2016 è stata data informazione a tutto il personale dell’intervenuta adozio-
ne dei documenti e della relativa pubblicazione, con invito a prenderne visione. 

Il Programma per la Trasparenza e l’integrità 2016 - 2018 è stato altresì pubblicato nella sezione Disposi-
zioni generali, all’indirizzo: http://www.ud.camcom.it/P42A1937C1936S1587/Programma-per-la-
trasparenza-e-l-integrita.htm 

 Formazione: 

- in tema di legalità ed etica per il RPC ed il 
collaboratore del RPC nella redazione del pi-
ano triennale anticorruzione 

- attività formativa rivolta al personale per 
favorire l'eventuale rotazione: 
 
 

- trattazione della materia anticorruzione 
all'interno di corsi attinenti specifiche mate-
rie  

 

In corso di attuazione 
 
 

Attuata 
 
 
 

Attuata 

 

 
 
 

Formazione interna rilevata come necessaria è stata quella relativa al trasferimento di una dipendente 
dal Servizio Regolazione del Mercato al Registro Imprese, formazione svolta da personale interno (n. 2 
unità) su pratiche R.E.A. e iscrizione di atti costitutivi di società (rilevate 38,67 ore di formazione da Q.T.) 
 

In materia di codice dei contratti pubblici: a) "Il nuovo codice dei contratti alla luce del D.LGS. 50/2016" 
del 24/06, cui hanno partecipato n. 2 dipendenti, nel corso del quale si è trattata la materia dell'anticor-
ruzione e della trasparenza (art. 29 nuovo codice); b) "Anticorruzione e aree di rischio nel settore del 
provveditorato" del 20/06, cui hanno partecipato n. 2 dipendenti; c) "Aggiornamento su art. 29 del nuovo 
codice dei contratti" del 20/06, cui ha partecipato n. 1 dipendente; 

  

http://www.ud.camcom.it/P42A1809C2003S1587/Anticorruzione.htm
http://www.ud.camcom.it/P42A1937C1936S1587/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm
http://www.ud.camcom.it/P42A1937C1936S1587/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm
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 Rotazione: realizzazione del 15% di rotazio-
ne del personale CCIAA entro il 31/12/2016. 
Rotazione di personale dipendente delle A-
ziende Speciali 

Parzialmente attuata PERSONALE CAMERALE 

Coinvolti n. 6 dipendenti su 80 = 7,50% 

Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione, inviato dall’Ufficio personale in data 
02/08/2016, così come integrato in data 07/09/2016:  

SERVIZI ALLE IMPRESE: n. 1 dipendente CAT. B4G (da Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio Marchi e Brevetti a 
Servizi alle Imprese – Ufficio Registro Imprese), n. 1 dipendente CAT. B3G (da A.I.A. a R.I.).: determinazione del S.G. 
125 del 29/02/2016; n. 1 dipendente CAT. D6G (attribuzione di competenze nell’ambito del gruppo di lavoro per il 
telelavoro in sostituzione della P.O.): o.d.s. n. 2 del 05/04/2016. REGOLAZIONE DEL MERCATO: n. 1 dipendente CAT. 
D2 (assegnazione a Ufficio metrico in aggiunta a suo ruolo all’interno dell’Ufficio Arbitrato e Conciliazione). Si veda 
mail coordinatore del 04/04/2016; n. 1 dipendente CAT. D5 (conferimento incarico di sostituto dell’alta professiona-
lità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto: determinazione del S.G. 263 del 06/04/2016). AMMINISTRA-
ZIONE INTERNA: n.1 dipendente CAT. D4 (conferimento incarico di alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area 
Servizi di Supporto: determinazione del S.G. 263 del 06/04/2016; conferimento dell’incarico di sostituto della posi-
zione organizzativa del Servizio Regolazione del Mercato: determinazione del S.G. 358 del 12/05/2016. 

PERSONALE AZIENDALE 

Coinvolti n. 3 dipendenti su 36 

Di seguito si riporta il dettaglio sulle modalità con cui è intervenuta la rotazione, inviato dall’Ufficio personale in data 
07/09/2016: 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE n. 3 dipendenti nominate rispettivamente responsabile del procedimento, 
vice responsabile del procedimento, responsabile di istruttoria dei procedimenti contributivi “Rilancimpresa” di cui ai 
Decreti del Presidente della Regione del 21/12/2015 n.ri 256, 257, 258: o.d.s. Direttore n. 1 del 11/04/2016 

Codice di comportamento - misure correla-
te: obbligo di astensione 

Attuata Si evidenzia n. 1 caso di intervenuta segnalazione (via email dd. 01/02/2016) al RPC di astensione per 
conflitto di interessi, nell’ambito dell’Ufficio Contributi  

Codice di comportamento - misure correla-
te: gestione procedure per selezione del 
personale/ progressioni/conferimento inca-
richi ai dipendenti 

Attuata Riferendoci al primo semestre, si segnala che con deliberazione n. 7 del 25/01/2016 sono stati rivisti i cri-
teri per l'individuazione e la graduazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente (come comuni-
cato dall’Ufficio personale via email dd. 09/08/2016).  

Codice di comportamento - misure correla-
te: tutela del whistleblower 

Attuata Non sono pervenute segnalazioni in merito al personale dedicato. 
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Codice di comportamento - misure correlate: 
procedura per la verifica di eventuali 
inconferibilità/incompatibilità dirigenziali 

Attuata Come attestato dalla responsabile dell’Ufficio personale (via email dd. 09/08/2016): 

Inconferibilità -  per quanto riguarda il Segretario Generale dell’ente, trattandosi di dipendente della ca-
mera di Commercio dal 1989, Segretario Generale dal 2012, la dichiarazione ha riguardato unicamente 
quanto previsto dall'art. 3  del D Lgs. 39/2013 (condanne con sentenza passata in giudicato per reati con-
tro la P.A.). Il relativo controllo è stato effettuato una tantum nel 2014 tramite casellario giudiziale, senza 
ripeterlo negli anni successivi stante l'invarianza ad oggi della situazione; si ritiene infatti che ogni ulterio-
re notizia sarebbe nota agli uffici. Trattasi dell’unica figura dirigenziale in organico, a seguito delle dimis-
sioni intervenute nel mese di gennaio da parte del Dirigente Direttore tecnico dell’Azienda Speciale I.Ter.  

Incompatibilità - Considerato l'organigramma del gruppo camerale che prevede la presenza di un unico 
dirigente/Segretario Generale, la dichiarazione annuale resa dallo stesso è ritenuta iniziativa atta a garan-
tire un buon controllo sulle situazioni di incompatibilità. Il controllo è stato effettuato per il tramite delle 
notizie a disposizione del Registro Imprese, sui siti istituzionali di Regione, Provincia e Comuni con popo-
lazione > a 15.000 ab., con notizie dell'ufficio di Segreteria/Presidenza circa comunicazioni, provenienti 
dai medesimi Enti, di eventuali cariche ricoperte dai suddetti interessati. Le suddette modalità si ritengo-
no sufficienti e quindi, nel corso del primo semestre 2016, si è proceduto a raccogliere la dichiarazione 
sull'assenza di incompatibilità ex artt. 9 e 12 (d.d. 22/01/2016) da parte del S.G. (resa alla Giunta e pub-
blicata sul sito) cui hanno fatto seguito le verifiche sopra indicate come l'anno scorso; come gli anni pre-
cedenti è stata raccolta anche la sua dichiarazione  (d.d. 20/01/2016) prevista dall'art. 13, comma 3 del 
codice di comportamento nazionale e camerale, che prevede: "Il dirigente comunica all'amministrazione 
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente 
che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'uf-
ficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente 
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge": qui il controllo è stato fatto, oltre che 
con le modalità di cui sopra, anche sulla dichiarazione dei redditi prodotta dalla dirigente. 

Automazione/informatizzazione 
dei processi 

Attuata Con riferimento alle attività dell’Azienda Funzioni Delegate, nel piano era preventivata la realizzazione in 
collaborazione con la Regione FVG di un apposito gestionale per l’invio telematico delle istanze da parte 
dell’utenza, operativo dal mese di maggio 2016, in conformità a quanto previsto nella programmazione 
POR-FESR 2014 – 2020. ll gestionale regionale è partito ed è usato per il primo bando Por fesr 2014 2020 
a noi delegato dalla Regione. Le domande  vengono inserite dalle imprese direttamente sul sito regionale 
tramite il FEG - Sistema di inoltro domande. Verrà utilizzato anche per i prossimi bandi Por Fesr, ma,  per 
il momento, non  per i bandi regionali. 
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Misure ulteriori - Attività di vigilanza nei 
confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate 

In corso di attuazione Era stata preventivata per il mese di marzo 2016 l’ organizzazione da parte dell’Ente presso la sede came-
rale di uno specifico convegno attinente le problematiche della gestione delle società partecipate da enti 
pubblici, con relatore un componente della sezione di controllo della Corte dei Conti FVG, con parteci-
panti le amministrazioni pubbliche locali e gli organismi partecipati/controllati.  Il lungo Iter procedimen-
tale per l’approvazione del nuovo Testo Unico in materia di società partecipate si è concluso il 
08/09/2016 con la pubblicazione sulla G.U. L’entrata in vigore è prevista per il 23 settembre: pertanto si è 
deciso di rinviare il convegno all’entrata in vigore della nuova normativa. 

Monitoraggio tempi medi procedimento Attuata Sono stati rilevati i dati del primo semestre, che si riportano nelle tabelle sottostanti, così come trasmes-
se dai rispettivi coordinatori/capi Ufficio. 

AMMINISTRAZIONE INTERNA 

TITOLO PROCEDIMENTO 
TERMINE 

PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO 
MEDIO II SEM 2016 

RILEVAZIONE TEMPO 
MEDIO ANNO 2016 

CASI DI MANCATO RISPET-
TO 

DEI TERMINI 
NOTE 

Rimborso diritto annuale non 
dovuto 

90 30   0  

Discarico ruolo esattoriale dirit-
to annuale 

60 3   0  

Rimborsi diritti non dovuti 60 23   0  

Aggiudicazione di forniture di 
beni e servizi 

90 46,76   1 caso: affidamento servizi 
fotografici gg. 96  

ha richiesto 96 giorni (ma i termini 
sono stati sospesi per 9 giorni per 
avvio di soccorso istruttorio 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

TITOLO PROCEDIMENTO 
TERMINE 

PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO II 

SEM2016 
RILEVAZIONE TEMPO 
MEDIO ANNO 2016 

CASI DI MANCATO RISPET-
TO DEI TERMINI 

NOTE  

Iscrizioni /modifiche/ cancella-
zioni dal Registro Imprese 

5 gg 6,1      

Deposito bilanci 90 gg Non rilevabile    Procedura automatizzata che garan-
tisce il rispetto dei termini 

Denunce Rea 30 gg 12,3     

Iscrizioni /modifiche/ cancella-
zioni  AIA non sottoposte a 
esame CPA 

5 gg 1,6      

Con email del 05/08/2016, la responsabile del R.I. ha precisato quanto segue: termini superati nei procedimenti R.I. causa assenza per due mesi per malattia del vice capo ufficio e re-
sponsabile del call-center; lieve aumento del numero delle pratiche rispetto al primo semestre 2015 (+262); formazione di nuova collega proveniente dall’Ufficio A.I.A..  
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SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO 

TITOLO PROCEDIMENTO 
TERMINE 

PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO 
MEDIO ANNO 2016 

CASI DI MANCATO RISPET-
TO DEI TERMINI 

NOTE 

Cancellazione, su istanza, dal Registro 
protesti 

20 gg. 3,2     /  

Controllo clausole vessatorie 90 gg. /   /  

Emissione ordinanza dissequestro o di 
convalida sequestro 

10 gg. da proposta opposizione 8 gg.   /  

Emissione ordinanze ingiuntive o di 
archiviazione 

5 anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione 

3,8   /  

Emissione ruoli sanzioni non pagate 5 anni data notifica ordinanza < 5 anni    New 

Emissione verbale accertamento e 
contestazione nei settori di competenza 

Immediato o successivamente con notifica 
entro 90 gg. dall’accertam. ai residenti in 
Itali o entro 360 gg. dall’accertam. ai 
residenti all’estero 

Immediato   /  

Emissione verbale sopralluogo nei settori 
di competenza su segnalazione di parte 

Immediato Immediato   /  

Inserimento mensile nel Registro 
informatico dei protesti levati nella 
provincia 

10 gg. dalla data di ricezione dell’elenco 4,8   /  

Iscrizione elenco arbitri 30 gg. < 30 gg.   /  

Iscrizione elenco conciliatori 60 gg. /   /  

Iscrizione, trasferimento registro 
assegnatari marchi metalli preziosi 

2 mesi dalla presentazione della richiesta /   /  

Nomina arbitri da parte del consiglio 
direttivo della Camera Arbitrale 

60 gg. < 60 gg.   /  

Nomina arbitri da parte del Presidente 
della CCIAA 

60 gg. < 60 gg.   /  

Ricezione domande relative a titoli di 
proprietà industriale e trasmissione 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

il giorno del ricevimento, rilascio 
attestazione dell’avvenuto deposito; 

Immediato   /  

Ricezione domande relative a titoli di 
proprietà industriale e trasmissione 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

10 gg. dal ricevimento, trasmissione degli 
atti depositati all’UIBM. 

< 10 gg.   /  
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SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO (continua) 

TITOLO PROCEDIMENTO 
TERMINE 

PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO 
MEDIO ANNO 2016 

CASI DI MANCATO RISPET-
TO DEI TERMINI 

NOTE 

Rilascio autorizzazione centri tecnici 
tachigrafi digitali 

Trasmissione istanza al Ministero entro 30 
gg. 

< 30 gg.   /  

Rilascio autorizzazione laboratori privati 
verifica periodica 

Istituto SCIA -  60 gg. eventuale provvedi-
mento divieto prosecuzione 

/   /  

Rilascio carte tachigrafiche  
conducente/azienda/controllo 

• 30 gg. Emissione/rinnovo 
• 8 gg. Sostituzione 

< 30 gg 
< 8 gg. 

  /  

Rilascio carte tachigrafiche officina • 15 gg. Emissione/rinnovo 
• 5 gg. Sostituzione 

< 15 gg. 
< 5 gg. 

    

Rilascio provvedimento di delega Verifica 
Prima CEE 

60 gg. < 60 gg.   /  

Rilascio verbalizzazioni manifestazioni a 
premio 

All’atto della verbalizzazione 
dell’individuazione vincitori e del verbale di 
chiusura  

Immediato   /  

Rinnovo autorizzazione centri tecnici 
tachigrafi digitali 

30 gg dalla richiesta di rinnovo 18   /  
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FUNZIONI DELEGATE 

SERVIZIO 
TITOLO 

PROCEDIMENTO 
TERMINE 

PROCEDIMENTO 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 

RILEVAZIONE 
TEMPO MEDIO 

ANNO 2016 

CASI DI MANCATO RISPETTO 
DEI TERMINI 

NOTE 

 LR 11/11 - IMPRESA 
FEMMINILE –2015 

90 61   Una concessione è arrivato a 92 gg  - caso 
particolare di scissione di impresa con attesa di 
parere regionale per verifica requisiti ammissibilità  

 

 LR 2/12 - AREE IN CRISI 
scorrimento  

90 55     

 LLRR 4/05 E 2/02 
IMPRESE TURISTICHE – 
graduatoria 2015 
scorrimento 

90 61     

 LR 5/12 
IMPRESA GIOVANILE  

180 CONCESSIONI 
A LUGLIO 2016 

    

FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

NUOVI BANDI FESR 90 GG II SEMESTRE      

 FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

AUTO 
RIFINANZIAMENTO 

60 GG 49      

 FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

BICICLETTE 
RIFINANZIAMENTO 

60 GG 25      

FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

RETI SCORRIMENTO 90 GG 21     

 FESR, PAR, PAC AUTO 
BICICLETTE 

COMPETITIVITÀ 
SCORRIMENTO  

90 GG 
40      

DELEGA 
RILANCIMPRESA 

BANDI 
RILANCIMPRESA 

 II SEM     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

VOUCHER 2015 90 65,5     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

VOUCHER 2016 90 48,.62     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

DISEGNI E MODELLI 
2016 

90 II SEM     

CONTRIBUTI 
CAMERALI 

BANDO APP E  SITI  
RESPONSIVE 

90 39       

CARBURANTI RILASCIO TESSERE  
L.R. n.14/2010 

A vista salvo diniego presso la sede centrale 15 gg dalla 
presentazione della domanda presso la sede periferica 

0  
 

   

CARBURANTI PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO  

90 gg dall'accertamento della violazione, 5 anni dal gior-
no in cui è stata commessa la violazione L.R. n.14/2010 

36 
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Ufficio Centro Studi - Statistica 

TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO ME-

DIO ANNO 2016 
CASI DI MANCATO 

RISPETTO DEI TERMINI 
NOTE 

Deposito Listino  a vista 2 gg 2 gg 2 gg   

Certificazione Numeri Indici Prezzi al 
consumo 

a vista a vista     

 

Segreteria 

TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO ME-

DIO ANNO 2016 
CASI DI MANCATO 

RISPETTO DEI TERMINI 
NOTE 

Pubblicazione atti e provvedimenti aventi 
effetto di pubblicità legale 

15 giorni 7 giorni   No casi   

  

URP 

TITOLO PROCEDIMENTO TERMINE PROCEDIMENTO 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

I SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO MEDIO 

II SEMESTRE 2016 
RILEVAZIONE TEMPO ME-

DIO ANNO 2016 
CASI DI MANCATO 

RISPETTO DEI TERMINI 
NOTE 

Reclami 30 gg Giorni 20,1     

Accesso agli atti amministrativi 30 gg Giorni 16,6     

Accesso Civico 30 gg       Nessuna 
richiesta 

 

 

Udine, 21 settembre 2016 

                                                                                                                                              Il Segretario Generale della CCIAA  

                                                                                                                                   Responsabile della prevenzione della corruzione 

                                                                                                                                                      dott.ssa Maria Lucia Pilutti 


