
Strategy Map   CCIAA UDINE

2. Semplificazione, regolazione del mercato e tutela del consumatore

 

Mission: Promuovere  il territorio e l'economia per accrescere la competitività, per conquistare nuovi mercati nazionali e internazionali

Economico- 
Finanziario

 Imprese, 
territorio  e 
consumatori 

Processi interni

Innovazione e 
Crescita

1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI 

2.4  Comunicazione - potenziare e 
razionalizzare la comunicazione 

istituzionale  

2.1 Incentivare, valorizzando 
le nuove  imprese,  

l'internazionalizzazione, 
l'innovazione  e la formazione 

continua 

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI 

2.2  Regolazione del Mercato - 
promuovere strumenti di giustizia 
alternativa  e azioni a tutela della 

trasparenza del mercato 

1.1  Internazionalizzazione -  potenziare 
le capacità di internazionalizzazione 

delle imprese e del  sistema economico 
favorendo le aggregazioni e le iniziative 

di sistema 

2.3  Semplificazione amministrativa -  
ottimizzare l'organizzazione interna  per 

garantire  la qualità dei servizi 

  2.5 Performance, Trasparenza e 
Anticorruzione 

1.2  Analisi e monitoraggio dell'economia 
friulana. Diffusione dell'informazione 

economico statistica 

2.7  Equilibrio economico e impiego 
delle risorse assegnate 

2.6  Ottimizzare il sistema delle 
partecipazioni   
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Responsabilità/ area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

1.1 Azienda Speciale Iter - ramo 
internazionalizzazione

 Valorizzare le risorse umane al fine di  implementare i 
ricavi commerciali a parità di costi 

 strategico/ 
operativo 

- al 30/6: monitorare il livello regionale dei costi di vendita delle attività di 
internazionalizzazione;
 - al 31/12 aumentare i ricavi di vendita  delle attività di 
internazionalizzazione derivanti dalle aziende coinvolte

importi fatturati per servizi I.ter nel 
2° semestre

€ 15.000,00 € 15.000,00 5%

Responsabilità/ area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

1.2 Centro Studi  Politiche economiche della Regione Autonoma FVG 
 strategico/ 
operativo 

Realizzare attività di supporto per Presidenza e Segreteria:  "Disegno legge 
di politica industriale/Rilancioimpresa" e "Strategia di specializzazione 
intelligente" 

numero studi elaborati 3

Responsabilità/area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.1.1 Centro Studi/Urp  ed altre 
Aree

 L'economia incontra i giovani: diamo un futuro ai 
giovani 

 strategico/ 
operativo 

Diffondere attraverso l'ufficio URP l'opportunità per le scuole - realizzare 
incontri con le scuole superiori della provincia per spiegare cos'è 
l'economia, il ruolo della Camera di Commercio, dare orientamento per 
scelte responsabili

numero incontri 
10 incontri con ragazzi 

delle superiori del 4° e 5° 
anno

2.1.2 Centro Studi e Ufficio 
contributi

 Bando per l'imprenditoria giovanile 
 strategico/ 
operativo 

Identificare delle linee d'azione sulla base  dell'analisi e della valutazione 
dei precedenti bandi

consegna report a Seg. Gen. 28/02

2.1.3 Regolazione Mercato - 
Ufficio Brevetti

 Diffondere la cultura brevettuale  operativo 
Aumentare la comunicazione e la promozione del servizio. Definire eventi 
e/o attività formative anche in collaborazione con altri uffici/enti 

incremento accessi consulenza 
ufficio rispetto anno precedente

10% 5%

IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI

1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

1.1  Internazionalizzazione -  potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese e del  sistema economico favorendo le aggregazioni e le iniziative di 
sistema 

1.2 Analisi e monitoraggio dell'economia friulana. Diffusione dell'informazione economico statistica

anno 2015

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

anno 2015

2.1 Incentivare, valorizzando le nuove  imprese,  l'internazionalizzazione, l'innovazione  e la formazione continua 

anno 2015

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

IMPATTO ECONOMICO STIMATO
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Responsabilità/ area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.2.1 Regolazione del mercato - 
Ufficio Metrico

 Incrementare la sorveglianza dei prodotti preimballati  operativo 
 Individuare le imprese target - definire la procedura di verifica - effettuare i 
controlli. 

 n. imprese verificate 18 € 2.000,00 5%

Si tratta di una vigilanza prevista dalla norma, 
il cui costo ricade sull'azienda; si tratta di una 
attività onerosa in termini di procedura e ore 
uomo impiegate rispetto a verifiche su altri 

strumenti di pesatura (9 lotti nel 2014)

2.2.2 Regolazione Mercato - 
Ufficio Vigilanza e Sanzioni

 Avviare la procedura per le ordinanze REA 
 strategico/ 
operativo 

 Effettuare una riorganizzazione interna del personale. - Analizzare casi 
specifici. - Definire procedura ordinanze REA. 

 entro il 31/12/2015  avvio della 
procedura ed emissione di tutte le 

ordinanze riferite alle sanzioni 2013 
rispetto dei tempi € 4.000,00

2.2.3
Regolazione Mercato - 
Ufficio Arbitrato e 
conciliazione

 Favorire la prosecuzione della procedura di mediazione 
oltre il primo incontro 

 strategico/ 
operativo 

Effettuare una riorganizzazione interna del personale - Migliorare efficienza 
attività ufficio. - Ottimizzare risorse - Realizzare contatto pre incontro, 
assistenza incontro e selezione mediatori.

 aumento della % dei procedimenti 
conclusi nel 2015 che sono 
proseguiti dopo l'incontro 

preliminare/totale procedimenti 
conclusi  (dal 16,98% del 2014 al 

21,98% del 2015) 

+5% € 20.000,00 5%

Nel 2014 su n. 689 procedimenti di 
mediazione (obbligatoria+volontaria) + 
conciliazione
n. 59 procedimenti si sono conclusi con 
accordo
n. 58 procedimenti si sono conclusi senza 
accordo ma dopo l'incontro preliminare 
complessivamente i procedimenti di 
mediazione che hanno avuto seguito dopo 
l'incontro preliminare sono stati 117/689 cioè 
il 16,98% la base è rappresentata dai 
procedimenti conclusi nell'anno, non le 
istanze presentate
di cui: mediazione obbligatoria n. 585 (43 
accordo, 48 senza accordo) - mediazione 
volontaria n. 68 (7 accordo, 6 senza accordo) - 
conciliazione n. 36 (9 accordo, 4 senza 
accordo)
L'indicatore per il 2015 potrebbe risultare:
aumento della % dei procedimenti conclusi 
nel 2015 che sono proseguiti dopo l'incontro 
preliminare/totale procedimenti conclusi 
target  +5% (cioè dal 16,98% al 21,98%). Si 
tratta di un obiettivo molto sfidante 
considerato che la media Regionale (e 
Nazionale) si aggira sul 10%.

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

2.2 Regolazione del Mercato - promuovere strumenti di giustizia alternativa  e azioni a tutela della trasparenza del mercato

anno 2015
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Responsabilità/ area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.3.1 Ufficio Personale 
Amministrazione Interna

 Verificare e aggiornare la posizione previdenziale  operativo 
 Ricostruire la posizione previdenziale del personale dipendente anche 
tramite procedura "Passweb" dell'INPS 

 n. dipendenti 10,00% del personale

2.3.2 Ufficio Personale 
Amministrazione Interna

 Aggiornare i fascicoli del personale  operativo 
 Aggiornare e riordinare il fascicolo cartaceo e informatico  di ciascun 
dipendente 

n. dipendenti 100% del personale

2.3.3 Ufficio Servizi Informatici  
Amnistrazione Interna

 Sviluppare applicativo Procedure Qualità  operativo 
 Sviluppare nuovo applicativo, più usabile e integrato con gli altri esistenti 
nel gruppo camerale. Fasi  1) analisi e sviluppo , 2) trasferimento 
documenti. 

 1) analisi e sviluppo entro 
30/05/2015;                                       2) 

trasferimento documenti entro 
30/06/2015. 

rispetto dei tempi
€ 1.200,00 (100% del 

totale)

2.3.4 Ufficio Servizi Informatici  
Amministrazione Interna

 Siti istituzionali Tribunale e Procura della Repubblica  operativo 
 Tribunale: 1) manutenzione e aggiornamenti. Procura della Repubblica 
anche: 2) studio;  3) implementazione. Per entrambi: hosting su server 
esterni per permettere agile passaggio di consegne. 

 1) tutto l'anno;                                        
2) studio entro 30/06/2015;      3) 

implementazione entro 30/11/2015 
rispetto dei tempi € 1.500 (-50%)

Minor costo pari a circa il 50%  (1500/3000) 
differenza tra hosting Infocamere rispetto al 
servizio offerto sul mercato. Il trasferimento 

spiega la lunghezza delle fasi iniziali, 
comunque contando su adeguato supporto 

da parte di Tribunale e Procura della 
Repubblica.

2.3.5 Area Servizi alle imprese  Ottimizzare utilizzo sede di Tolmezzo   operativo 
 Ridurre i giorni di apertura della sede di Tolmezzo  da 3 a 2, sostituendo la 
chiusura di una mattinata con l’apertura di un ulteriore pomeriggio,   

 entro 28/02 rispetto dei tempi € 2.600,00 1 mese
Il trasferimento del personale addetto 

richiede due ore giornaliere (improduttive) 

2.3.6 Area Servizi alle imprese
 Effettuare il servizio di stampa dei certificati di origine 
elettronici Commercio estero  presso le imprese 
aderenti evitando l'onere del ritiro in Cciaa. 

 operativo 
1) stipula convenzione IBS                                                                         2) 
presentazione del progetto agli utenti e formazione ai medesimi                                                                                                      
3) analisi degli esiti della sperimentazione e messa al regime del sistema

 1) entro 31/03                                     2) 
entro 30/09                               3) entro 

31/12 
rispetto dei tempi

€ 4.800,00 minori 
costi licenze 

royalties quantificabili 
alla fine della 

sperimentazione
0%

Riduzione per l'ente costi di licenza più 
maggiori ricavi: costo per l'impresa che 
aderisce 2euro cert. 1euro altri doc. con  

royalty camera 15% 

2.3.7 Regolazione Mercato - 
Ufficio Vigilanza e Sanzioni

 Incrementare produttività ordinanze  operativo 
 Effettuare una riorganizzazione interna personale - migliorare efficienza 
procedura  - ottimizzare le risorse  al fine di evadere le ordinanze relative 
alle sanzioni emesse dal 01/01/2011 al 30/06/2012  

31/12/2015 rispetto dei tempi 5%

2.3.8 Regolazione del mercato - 
Ufficio Metrico

 Incrementare la produttività ufficio 
 strategico/ 
operativo 

 Effettuare una riorganizzazione interna del personale - migliorare 
l'efficienza attività ufficio - ottimizzare le risorse con un risparmio di ore 
uomo sul budget quantità/tempi mantenendo lo stesso carico di lavoro del 
2014 

 riduzione ore uomo 400 € 12.000,00 5%

2.3.9 Segreteria Assistenza 
Giuridica

 Ottimizzare l'organizzazione di dati a disposizione di 
Presidente/SG 

 operativo 

Riorganizzare la gestione delle attività di segreteria con matrice settimanale 
per migliore gestione del tempo ed emergenze. Attività conseguenti: 
miglioramento metodo e tempi per raccolta informazioni e dati a 
disposizione di Pres., SG e ufficio stampa con
1. elaborazione (con uffici) - di modelli ad hoc con rilevazione  periodica per 
tipologie di dati (dati statistici, bandi contributi camerali, utenti Punto 
Nuova Impresa, conciliazioni, brevetti, registro imprese, 
internazionalizzazione e formazione).
2. collaborazione con ufficio stampa per raccolta, sistemazione e sintesi di 
testi a disposizione del Presidente, del S.G. e destinati ai vari canali di 
comunicazione esterna.

 
1. adozione di una bussola di 

metodo: gennaio 2015
2. validazione report annuale 

dell'attività svolta da parte del S.G. 

rispetto dei tempi

2.3.1
0

Segreteria Assistenza 
Giuridica

 Breve formazione, aggiornamento agli uffici  operativo 

L'attività di monitoraggio avviata nel 2014 relativamente 
all'approfondimento tecnico amministrativo consente all'ufficio di valutare 
l'opportunità di  brevi azioni formative rivolte ai singoli uffici su novità 
normative, argomenti ricorrenti o ritenuti dall'Ufficio stesso appropriati.

 n. incontri  almento 10

PROCESSI INTERNI

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

2.3  Semplificazione amministrativa -  ottimizzare l'organizzazione interna  per garantire  la qualità dei servizi

anno 2015
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2.3.1
1

Urp 
 Comunicazione interna:
avvisi/messaggi **********                                                 
Elaborazione interna assegna stampa 

 operativo 

Per ottimizzare in modo snello e innovativo la comunicazione tra i 
dipendenti si propone l'utilizzo di avvisi/chat (da realizzarsi con tecnologia 
simile a google talks, hangouts conciliabile con strutture e piattaforme 
esistenti) per raggiungere rapidamente uno o gruppi di colleghi attraverso 
messaggi rapidi, meno formali della posta elettronica e più veloci e incisivi 
delle telefonate, creando così un flusso di comunicazione aperta e 
continua. Progetto trasversale: 
- Per attivazione servizio: Servizi Informatici.     - Propulsore del Servizio: 
Urp. - Utilizzatori: tutti gli uffici ********** rinviato al 2016 in attesa di 
valutazioni tecniche da parte dei servizi informatici ********** sostituito 
da NUOVO OBIETTIVO: elaborazione interna rassegna stampa dal 
01/04/15 con ampliamento di alcune  testate.

1) individuazione piattaforma entro 
30/06  -                                2) 

individuazione e attivazione utenti 
entro settembre 2015 *********** 
nuove testate entro ottobre 2015

rispetto dei tempi

2.3.1
2

Ufficio Provveditorato/ 
Amnistrazione Interna TUTTE 
LE AREE

Garantire l'efficienza nella gestione dei materiali di 
consumo

 operativo 

Costituire gruppo di lavoro per l'analisi dei consumi entro 28/02 - 
Analizzare i flussi procedimentali a cura di PO e CUF entro 30/03 - Definire il 
contingentamento delle forniture entro 30/04 - Formare il personale entro 
30/06 - monitorare i risultati costantemente

Riduzione dei consumi del 22% € 6.000,00 5%

2.3.1
3

Ufficio 
Provveditorato/Bilancio e 
contabilità Amministrazione 
Interna TUTTE LE AREE

 Avviare fatturazione elettronica 
 strategico/ 
operativo 

 Costituire gruppo di lavoro - realizzare formazione esterna ed interna su 
fatturazione attiva e passiva  - realizzare informativa a fornitori e sul sito 

gruppo di lavoro entro 31.1.2015 - 
Informativa entro 28.2.2015 - 
Formazione entro 30.3.2015

rispetto dei tempi € 3.500,00 0%
A regime ci sarà un risparmio di tempo e 

denaro, dato dalla ottimizzazione del 
processo e dal recupero di efficienza.

2.3.1
4

Azienda Speciale Funzioni 
Delegate / uff contributi un. 
Op. 1 Bandi camerali

Emanare bandi camerali  operativo  Gestione bandi camerali 
tempo medio procedimento 

rispetto a storico 2014
- 5% SU STORICO 2014 per bandi che si ripetono rispetto al 2014

2.3.1
5

S.G./Ufficio servizi 
informatici Amministrazione 
Interna - TUTTE LE AREE

NUOVO -   Gestione documentale elettronica – GEDOC 
 

strategico/oper
ativo 

 Gestione dei documenti dematerializzata a norma dpcm 03 dicembre 
2013: adozione manuale di gestione dei flussi documentali  (fase di 
produzione e sviluppo dal 12/6/2015). 

31/12/2015 rispetto dei tempi
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Responsabilità/area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.4.1 Urp 
 Comunicazione esterna: realizzare la news letter e 
implementare la banca dati 

 operativo 

Due attività correlate:
1. attivare un servizio gratuito di comunicazione via posta elettronica da 
spedire il giorno prima dell'uscita di Udine Economia per 
informare/aggiornare le imprese su eventi, novità normative e contenuti 
del numero del mese di Udine Economia. Cadenza mensile.
2. banca dati: azione di profilatura con una campagna sistematica rivolta 
alle imprese e alle nuove imprese (predisposizione di un form per 
l'iscrizione alla newsletter camerale nelle sezioni del sito ud.camcom più 
viste).
Uffici coinvolti: coordinamento URP e uff. informatici, coinvolgimento sito 
FFF, registro imprese, contributi (form), uff. conciliazione, punto nuova 
impresa, ITER.

 

1. entro il 31 maggio attivazione di 
tutti i canali per raccolta email 

imprese;

2. entro 30 giugno attivazione 
newsletter

rispetto dei tempi

2.4.2
 S.G. , tutte le aree - 
coordinamento ufficio Urp e 
Servizi informatici 

 Migliorare la comunicazione istituzionale 
 strategico/ 
operativo 

 Creare un gruppo di lavoro trasversale per avviare azioni di miglioramento  
coordinate su sito cciaa 

 n. incontri gruppo 
almeno 5 incontri entro il 

31/12

Responsabilità/area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.5  SEG. GEN. Ammin 
interna/TUTTE LE AREE

 Attuare il Piano Anticorruzione e il Piano della 
Trasparenza 

 strategico/ 
operativo 

Realizzare il 25% della rotazione del personale C.C.I.A.A. entro il 
31/12/2015

% personale ruotato 25% del personale

La rotazione del personale verrà realizzata 
contemperando le esigenze evidenziate nel 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  con la necessità di assicurare la 

continuità dell’azione amministrativa. 
Pertanto il processo di rotazione verrà attuato 
nelle aree nelle quali esso è stato individuato  

quale misura atta a diminuire il rischio 
“corruzione”; in altre aree, verrà comunque 

promosso anche quale modalità di 
acquisizione di nuove e maggiori competenze. 

La rotazione, come nel 2014, verrà quindi 
realizzata sia attraverso trasferimenti 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. 

INNOVAZIONE E CRESCITA

2.5 Performance, Trasparenza e Anticorruzione

anno 2015

2.4  Comunicazione - potenziare e razionalizzare la comunicazione istituzionale 

anno 2015

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

IMPATTO ECONOMICO STIMATO
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Responsabilità/area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.6
S. G./Segreteria Assistenza 
Giuridica/Amministrazione 
Interna

 Garantire una efficiente gestione delle Società 
Partecipate 

 strategico/ 
operativo 

Alla luce degli obblighi introdotti dalla Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 
n. 190) avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni per 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015 adottando nei 
tempi stabiliti dalla norma il Piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie
a. approvazione del piano e trasmissione relazione alla corte dei conti e 
pubblicazione sul sito
b. conseguimento riduzione attraverso dismissioni                

a) 31/03 
b) 31/12

rispetto dei tempi € 360.000,00

2013: definizione procedura di gestione delle 
società partecipate. 

2014: prosecuzione delle attività con 
creazione di una Unità con funzioni di 
controllo strategico (a rete tra gli uffici 

assistenza giuridica e amministrazione interna 
con il raccordo della segreteria)

- entro il 31/03/2016, 
predisposizione di 

relazione sui risultati 
conseguiti, da 

trasmettere alla  
Corte dei Conti e 

pubblicaz. on line.

- entro il 
31/03/2016, 

predisposizione di 
relazione sui 

risultati conseguiti, 
da trasmettere alla  

Corte dei Conti e 
pubblicaz. on line.

Responsabilità/ area TITOLO  strategico/ 
operativo 

AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi
Range di valutazione 

(grado di 
scostamento) 

note
Collegamento a 

sistema incentivante
Target 2016 Target 2017

2.7.1 Regolazione Mercato - 
Ufficio Vigilanza e Sanzioni

 Incrementare entrate derivanti dalla gestione delle 
manifestazioni a premio 

 strategico/ 
operativo 

 Riallocare le competenze in capo all'ufficio - Aumentare tariffe Concorsi a 
premio - Predisporre la documentazione fac-somile - Incrementare la 
comunicazione sul sito e attraverso altri canali informativi 

 Aumento n. concorsi a premio 
gestiti rispetto al 2014   

20% € 2.000,00 5%

56 concorsi nel triennio 2012-2014: 20 nel 
2012, 17 nel 2013, 19 nel 2014. L'attività ha 

riguardo l'assistenza nella gestione degli 
adempimenti amministrativi  e la 

verbalizzazione dell'assegnazione premi.

2.7.2 Area Servizi alle imprese  Gestire il call center con personale camerale 
 strategico/ 
operativo 

 Attivare procedura - realizzare pubblicità agli utenti 
 - riduzione costi                             - 
soddisfazione utenti (n. reclami) 

n. reclami infer. 2014 € 57.000,00 5%
(Costi infocamere euro 57.000 ca e personale 

interno 47.000 ca)

2.7.3 Ufficio Diritto Annuale
Amministrazione Interna

 Ridurre costi invio solleciti alle imprese 
 strategico/ 
operativo 

 Inviare solleciti a mezzo PEC 
 % di riduzione costi

rispetto a costi consuntivo 2014 
80% € 3.400,00 5%

2.7.4 Ufficio Bilancio e Contabilità
Amministrazione Interna

Aumentare le disponibilità liquide  strategico/ 
operativo 

Inviare solleciti su fatture commerciali 2014 insolute al 31.12.2014    % di fatture sollecitate 100% € 20.000,00 5%
Impatto economico è da intendersi quale 

aumento disponibilità liquide

2.7.5 Ufficio Provveditorato 
Amnistrazione Interna

 Realizzare la vendita dell'immobile sito a Pradamano ex 
sede azienda speciale ASA 

 strategico/ 
operativo 

Indire asta pubblica entro 31.03.2015 - concludere procedura di gara 
entro 30.07.2015 **********aggiornato: asta entro il 30.09 -  
conclusione entro 31.12.2015

completamento procedura di gara 
per la vendita immobile entro 
31.07.2015 ********** entro 

31.12.2015

€ 450.000,00 0%
Impatto economico è da intendersi quale 

aumento disponibilità liquide

2.7.6
Ufficio Provveditorato 
Amnistrazione Interna TUTTE 
LE AREE

 Monitorare costi di funzionamento  
 strategico/ 
operativo 

 Realizzare 2 report semestrali sull'andamento dei costi di funzionamento - 
verificare scostamenti - adottare tempestive azioni correttive 

  % di riduzione costi rispetto al 
preconsuntivo 2014 

15,87% € 140.000,00 5%

2.7.7 Azienda Speciale Iter - ramo 
formazione

 Supportare le imprese per promuovere la cultura 
d'impresa, l'internazionalizzazione e la formazione 
continua 

 strategico/ 
operativo 

 Realizzare iniziative formative superiori, formazione continua, di 
aggiornamento e riqualificazione lavorativa, di formazione per le imprese  e 
work experience finanziate e non. 

 pareggio di bilancio pareggio bilancio
€ 503.000 (+ 36% 

rispetto a 
preconsuntivo 2014)

0%

L'azienda parteciperà ai bandi pubblicati dalla 
Regione FVg a valere sulla programmazione 
FSE 2014 - 2015 (POR)Precosnuntivo 2014 

ricavi 320.290,64 

2.7.8 Azienda Speciale Funzioni 
Delegate / uff. carburanti

Svolgere attività sanzionatoria e gestire le agevolazioni 
sui carburanti

 strategico/ 
operativo 

 Recuperare "arretrato" attività sanzionatoria (attualmente 6 mesi) 
importo sanzioni emesse e ricavi da 

sportello
€ 550.000,00 € 50.000,00

a preventivo 2015 500.000,00 (ipotesi 
costanza delle richieste di tessere e di 

variazioni rispetto al 2014) ricavi da sanzioni 
40.000,00

2.7.9
Azienda Speciale Funzioni 
Delegate/ uff contributi un. 
Op. 2 e uff. carburanti

Gestire delega contributi auto e biciclette
 strategico/ 
operativo 

Realizzare una collaborazione tra uff. carburanti e ufficio contributi  
relativamente agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli e biciclette a 
pedalata assistita  ********** aggiornato  target per maggiori concessioni 
contributi auto considerata la  proroga termini presentazione domande 
al 31 luglio 2015

importo rimborso regionale
€ 30.000,00  **********         

€ 59.520,00

€ 20.560,00 
**********                  € 

50.080,00
a preventivo 2015 9.440,00

anno 2015

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

anno 2015

ECONOMICO - FINANZIARIO

2.7  Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate

2.6  Ottimizzare il sistema delle partecipazioni  

IMPATTO ECONOMICO STIMATO
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2.7.1
0

Azienda Speciale Funzioni 
Delegate / uff contributi un. 
Op. 2 e  3

Gestire delega reti e sviluppo competitivo, delega legge 
4, femminile e giovanile

 strategico/ 
operativo 

Gestire le agevolazioni delegate garantendo i ricavi previsti sul preventivo 
2015 ********** aggiornato target per riduzione fondi regionali del 
bando femminile;  i ricavi giovanile sono posticipati al 2016 per lo 
slittamento dell’apertura bando (180gg per concessione)

importo rimborso regionale
  € 385.313,50 **********                         

€  292.406,36
a preventivo 2015 385.313,50
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