
Strategy Map   CCIAA UDINE 2016

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

OBIETTIVO STRATEGICO 2.4  

Valorizzare le attività della Cciaa attraverso la  

Comunicazione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 

Valorizzare le nuove imprese attraverso la 

collaborazione con le Partecipate camerali, Enti ed 

Istituzioni economiche

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1  

Potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese  attraverso:

- relazioni con OCSE

- relazioni con soggetti  istituzionali

- Friuli  Future Forum

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 

Riforma P.A. - Semplificazione amministrativa: ottimizzare l'organizzazione interna  per garantire  gli obiettivi strategici

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5

Performance, Trasparenza e 

Anticorruzione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.7  

Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate:  contenimento 

costi e aumento ricavi (anche da deleghe regionali)

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 

Garantire risorse anche attraverso l'istituzione di un 

nuovo servizio sui progetti europei

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6  

Revisionare  il sistema delle partecipazioni  



Responsabilità/ area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

1.1.1 I.Ter- ramo Promozione

 Aumento dei ricavi commerciali                        

incrementando il tasso di 

internazionalizzazione e della promozione 

all'estero delle imprese provinciali 

  strategico/ 

operativo  

al 31/9: realizzare 50 incontri personalizzati di promozione delle 

opportunità con altrettante imprese

al 31/12 aumentare il fatturato  delle attività di internazionalizzazione 

derivanti dalle aziende coinvolte

 importi fatturati per servizi resi più 15% rispetto al  2015
più 15% rispetto al 

2015

cinque per cento sul 

totale

1.1.2 I.Ter- ramo Promozione
 Promuovere servizi innovativi per 

l'internazionalizzazione - Friuli Future Forum 

e Ocse 

  strategico/ 

operativo  

Organizzare seminari informativi/formativi a favore delle imprese  sui 

nuovi servizi per l'internazionalizzazione
 n. seminari n. 6

1.1.3
Centro Studi-Ufficio 

Statistica e Prezzi

 Valorizzare la sinergia con il Centro Ocse  

Leed di Trento 

  strategico/ 

operativo  

 Elaborare report trimestrali di approfondimento in collaborazione con il 

Centro LEED di Trento  

 n. report;  temi da approfondire: 

Infrastrutture e Logistica , Credito e 

Finanza, Industrie culturali  

4 report (trimestrali)

Responsabilità/area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.1.1 I.Ter- ramo Promozione Aumentare le sinergie con  le partecipate
  strategico/ 

operativo  

Organizzare in collaborazione  con le partecipate dei seminari sui bandi 

europei ICT, programmmi di ricerca e innovazione (ditedi, Friuli 

Innovazione, Catas)

 n. seminari n. 4
più 15% rispetto al 

2015

cinque per cento sul 

totale

2.1.2
Area servizi alle imprese - 

Uff. Nuova Impresa
Migliorare il supporto alle nuove  imprese 

  strategico/ 

operativo  

Potenziare  le  informazioni sulle modalità di redazione del business plan 

ai fini della  positiva valutazione di merito creditizio da parte degli 

istituti di credito in collaborazione  con gli esperti del Consorzio 

Camerale Credito e Finanza:  il progetto start up - nuove imprese 

prevede consulenze "one to one" per aiutare gli aspiranti imprenditori.

 n. consulenze fornite in materia 

creditizia 
n. 20

più 15% rispetto al 

2015

cinque per cento sul 

totale

IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI

LINEA STRATEGICA - 1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1  

Potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese  attraverso:

- relazioni con OCSE

- relazioni con soggetti  istituzionali

- Friuli  Future Forum

anno 2016

LINEA STRATEGICA - 2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 

Valorizzare le nuove imprese attraverso la  collaborazione con le Partecipate camerali, Enti ed Istituzioni 

economiche

anno 2016

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

2 allegato 1 Mappa strategica, obiettivi strategici e operativi.xlsx



Responsabilità/ area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.2.1
S.G. - Amministrazione 

interna - TUTTE LE AREE
 Redigere il bilancio consolidato del gruppo 

camerale  

  strategico/ 

operativo  

Presentare il bilancio consolidato 2015 in sede di approvazione del 

consuntivo 2015 al fine  di ottenere un'informazione economico - 

finanziaria immediata e puntuale sull'intero gruppo
  rispetto della tempitica  

Presentazione del bilancio 

consolidato 2015 in sede 

di approvazione del 

consuntivo 2015

2.2.2

S.G. - Segreteria 

Assistenza Giuridica – 

Coordinatori

 Monitorare l'impatto sul gruppo camerale  

degli aggiornamenti normativi della riforma 

 strategico/ 

operativo 

Effettuare gli approfondimenti  e realizzare interventi di 

programmazione puntuali a seguito dei provvedimenti  di riforma; 

riunioni puntuali con i coordinatori 

 Numero riunioni   su termini e sviluppi 

della riforma 
n. 6 riunioni

2.2.3 Area Servizi alle imprese

 Predisporre un nuovo assetto dell’area 

Servizi alle Imprese in linea con la riforma e 

nell'ottica di una maggiora efficienza

 strategico/ 

operativo 

1) Approvazione del nuovo organigramma dell'area;

2) Riorganizzare i servizi con rotazione del personale all’interno dell’area

3) Formazione interna specifica dell’area Servizi alle Imprese sulla Nuova 

Guida Interattiva 

 1) approvazione organigramma 2) 

n. unità ruotate entro 31/12/2016 

3) n. riunioni  

1) 30/06/2016 2) 3 unità  

3) 6 riunioni

2.2.4
Amministrazione Interna - 

Ufficio Personale 

 Supporto alla governance per la politica del 

personale 

 strategico/ 

operativo 

1) Aggiornare l'archivio previdenziale in formato elettronico tramite 

l'elaborazione dei dati stipendiali e previo controllo dei trattamenti 

fondamentali e accessori dei dipendenti 

2)  Ricostruire la posizione previdenziale del personale in servizio anche 

al fine di agevolare percorsi di mobilità  e pre pensionamento, tramite la  

procedura "Passweb" dell'INPS 

3) Ricostruire i fondi destinati al finanziamento della retribuzione di 

posizione e risultato dei dirigenti dal 1996 ad oggi

 1) n. anni 2) n. dipendenti    3) 

Rispetto dei tempi 

1) 5 anni, 2011 - 2015     2) 

10% del personale 3) 

30/09/2016) 

Obiettivo trasversale con l'ufficio Servizi informatici 

dell'area amministrazione interna

2.2.5
Segreteria Assistenza 

Giuridica

 Incrementare l'attività di assistenza agli uffici 

con eventuale focus su impatti giuridici della 

riforma 

 strategico/ 

operativo 

Potenziamento dell'attività di azioni formative (iniziata nel 2015) rivolte 

ai singoli uffici su novità normative, argomenti ricorrenti o ritenuti 

dall'Ufficio stesso appropriati. Elaborare il report annuale delle azioni 

svolte  per il S.G. 

 Report annuale al Segretario 

Generale; n. azioni formative 
10 azioni

2.2.6
Ufficio Provveditorato 

Tutte le Aree

 Aggiornare la situazione patrimoniale  al fine 

del puntuale allineamento con i dati a 

bilancio 

 strategico/ 

operativo 

 1) verifica  beni inventariati ed eventuali correzioni / integrazioni. 2) 

Valutazione di possibilità di scarico inventariali. 3) Consegna delle 

schede di carico ai vari uffici. 4) Eventuali sistemazioni contabili 

  fase 1) entro il 30/06/2015 - fase 

2)e 3)  entro 30/09/2016 - fase 4) 

entro 31/12/2016 

 rispetto delle scadenze 0%

2.2.7
Segreteria Assistenza 

Giuridica

 Sistematizzare le attività  tra Segreteria e 

I.Ter. nei rapporti con enti e istituzioni 
 operativo 

Azioni: 1. sistematizzare le funzioni della segreteria nell’ambito degli 

eventi organizzati da I.TER  2. semplificare e velocizzare le comunicazioni 

con i destinatari istituzionali della Camera attraverso il raggruppamento 

di contatti, con creazione di messaggi standardizzati semplici per la 

trasmissione di inviti e comunicazioni ricorrenti.

  

 

1. Numero di incontri di 

coordinamento .  Con l'Azienda 

I.TER 

2. Creazione gruppi entro marzo su 

lotus o altro strumento; attività a 

regime entro settembre. 

 n. 5 incontri; rispetto dei 

tempi.  

2.2.8 Area Servizi alle imprese
 Aumentare dell'efficienza nella gestione  

dell’archivio dell'area Servizi alle Imprese  operativo 

Definizione destinazione finale della documentazione: ordinare la 

documentazione in raccoglitori entro il 30/09  Numero raccoglitori 123; entro 30/09/2016

2.2.9
Regolazione Mercato - 

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

 Aumento dell'efficienza nella gestione  

Ordinanze - sanzioni e ruoli 
 operativo 

Riduzione del tempo tra l'emissione della sanzione e l'emissione della 

relativa ordinanza; evadere  tutte le ordinanze relative alle sanzioni 

01/07/2012 al 31/12/2013; emettere il ruolo esattoriale per le ordinanze 

di ingiunzione anni 2012-2013 entro il 31/12

 1) Ordinanze - sanzioni dal 

01/07/2012 al 31/12/2013 2) 

Emissione di ruolo esattoriale per le 

ordinanze ingiunzione anni 2012-

2013 

31/12/2016

Dal 2013 (5 anni) vi è stata una progressiva riduzione 

del tempo tra l'emissione della sanzione e l'emissione 

della relativa ordinanza (2014 - 4 anni, 2015 - 3,5 anni, 

2016 - 3 anni)

2.2.10
Regolazione del mercato - 

Ufficio Metrico

 Aumento dell'efficienza  nell'attività di 

vigilanza metrologica 
 operativo 

Raggiungere un n. complessivo di strumenti verificati in vigilanza e di 

verifiche in sorveglianza >= al n. del 2015  su centri tecnici, laboratori, 

strumenti e orafi, con un riduzione del fabbisogno di personale

 N. complessivo di strumenti 

verificati in vigilanza e di verifiche 

in sorveglianza 

 >=anno precedente 5%

Il trasferimento definitivo di n. 2 funzionari metrici 

(ispettore + assistente) alla mediazione, comporta una 

riorganizzazione delle competenze del personale in 

carico. Nel corso del 2015 sono state effettuate 

complessivamente (tra strumenti, laboratori, centri 

tecnici ed orafi) n. 148 verifiche in vigilanza.

2.2.11
Amministrazione interna - 

Bilancio e contabilità e 

provveditorato

 Automatizzare la gestione del ciclo del 

passivo   
 operativo 

Gestire con approvazioni automatiche i  centri di costo al fine di evitare 

le duplicazioni dei compiti, assicurando il rispetto di tutte le normative 

previste e  velocizzando i tempi di esecuzione 

% di centri di costo gestiti 

esclusivamente con approvazioni 

automatiche

100% dei centri di costo su 

cui non insistono 

contributi

10%

PROCESSI INTERNI

LINEA STRATEGICA - 2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.2  Riforma P.A. - Semplificazione amministrativa:  ottimizzare l'organizzazione 

interna  per garantire  gli obiettivi strategici

anno 2016

3 allegato 1 Mappa strategica, obiettivi strategici e operativi.xlsx



2.2.12 Ufficio servizi Informatici
 Perfezionare l'utilizzo degli strumenti 

dell'agenda digitale   operativo  

Formare il 70% del personale della CCIAA e delle Aziende Speciali:

contestualizzazione giuridica e conoscenza pratica degli strumenti di 

firma digitale, identità digitale, dati aperti. 

 rispetto del target 
70% personale della CCIAA 

e delle Aziende formato
10%

2.2.13
Azienda Speciale Funzioni 

Delegate uff. carburanti

 Migliorare efficienza servizi: riorganizzare 

l'attività di rilascio della firma digitale 
 operativo 

trasferire il rilascio dei dispositivi di firma digitale - ora gestito dal 

Registro delle imprese – in capo agli addetti dell’ufficio Carburanti 

Agevolati 

rispetto dei tempi - avvio entro 30/6 30/06/2016

Responsabilità/area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.3.1 I.Ter-Promozione  Istituire l'Ufficio di Europrogettazione:  
 strategico/ 

operativo 

Ricerca di opportunità che derivino da fondi comunitari per attività, 

servizi e progetti da realizzare a favore delle imprese - formazione del 

personale dedicato al 31/12: partecipare a a eventi di networking su 

territorio nazionale/internazionale, compresa formazione specifica e 

dedicata alla progettazione europea

n. ore di formazione 60 ore 10%

Responsabilità/area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.4.1
Regolazione Mercato - 

Ufficio Vigilanza e Sanzioni

 Migliorare la campagna informativa 

ambientale MUD 

 strategico/ 

operativo 

 Incrementare l'attività di informazione sugli obblighi relativi alla tenuta 

dei registri di carico scarico rifiuti e della dichiarazione MUD 

promuovendo l’attività con eventi informativi  

 Numero eventi informativi 

realizzati entro 30/06/2016 
>4

Nel 2015 sono state presentate n. 5.411 dichiarazioni 

MUD contro le 3.995 del 2014 ed una media nel 

triennio precedente di 4.000/annue

2.4.2
Regolazione Mercato - 

Ufficio Arbitrato e 

conciliazione

 Attivare l'Organismo per la Gestione delle 

crisi da sovraindebitamento 

 strategico/ 

operativo 

 Stipulare  la Convenzione con Ordine Commercialisti,effettuare 

l'iscrizione gestori, presentare l'organismo tramite evento pubblico  

 Presentazione dell'organismo 

tramite evento pubblico 
31/12/2016

Ad oggi sono 49 le CCIAA interessate ad attivare 

l'Organismo ma al 31/12/2015 all'Elenco degli 

Organismi risultavano iscritti n. 16 Enti tra 

Commercialisti ed Avvocati

2.4.3  Attivare Centro PIP 
strategico/ 

operativo

 Attivare centro PIP. Formazione del personale, acquisizione banche dati 

marchi, rinnovo convenzione Studi tutela PI, organizzazione eventi ed 

attività informative 

Attivazione centro PIP: 1. Firma 

Convenzione CCIAA - UIBM 2. 

Rispetto requisiti previsti - 3. 

Definizione di un tariffario 

commerciale per report banche dati 

marchi

31/12/2016

La verifica dei requisiti, ad opera dell'UIBM ha 

avuto esito positivo; l'ufficio è in attesa di avere 

indicazioni da parte del MISE per l'attivazione del 

PIP

2.4.4
 Migliorare le attività di diffusione della 

cultura brevettuale incrementando l'attività 

di informazione di base 

operativo

 Incrementare l'attività di consulenza. Riorganizzazione dell'Ufficio e 

delle modalità richiesta informazioni, formazione del personale, 

acquisizione banche dati marchi, promozione 

Incremento accessi di consulenza 

ufficio rispetto anno precedente
10% 5%

Nel corso del 2015 l'Ufficio ha registrato n. 475 

accessi certificati (mail o sportello) di cui n. 315 

imprese, ai quali è stata garantita un'informativa 

di base sulla Tutela della PI

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 

Garantire risorse anche attraverso l'istituzione di un nuovo servizio sui progetti europei

anno 2016

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

anno 2016

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.4  

 Valorizzare le attività della Cciaa attraverso la  Comunicazione

Regolazione Mercato - 

Ufficio Brevetti

INNOVAZIONE E CRESCITA

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

4 allegato 1 Mappa strategica, obiettivi strategici e operativi.xlsx



2.4.5
 Migliorare l'attività  dell'Urp mediante 

razionalizzazione e rafforzamento della 

comunicazione esterna 

 operativo 

1. collaudare lo strumento mailchimp e profilare i destinatari delle 

campagne per comunicare con imprese e cittadini attraverso newsletter 

camerale e campagne di comunicazione alle imprese.  Uffici coinvolti: 

URP e uff. informatici  per attivazione e funzionamento dellostrumento; 

collaborazione con uff. statistica e Iter per profilatura destinatari 

campagne.

2. potenziare attività di front-office con il coinvolgimento di due unità 

per l'attività informativa di primo contatto con l'utenza camerale.

Rispetto dei tempi

1.a entro 31 marzo collaudo 

strumento mailcimp e profilatura 

destinatari delle campagne. 1.b 

entro 31 luglio a regime realizzando 

azioni per conto degli uffici

2.entro giugno formazione e 

coordinamento attività; entro 

ottobre attività a regime

rispetto dei tempi

2.4.6
 Supportare le reti sociali

 operativo 

Presidiare e presenziare sulle principali reti sociali: Facebook, Linkedin, 

Twitter  rispetto dei tempi Entro 31/12/2016

2.4.7
Amministrazione interna - 

Ufficio Servizi Informatici
 Potenziare il  Sito Istituzionale  operativo 

Rivedere e integrare le parti relative ad attività del sistema camerale  in 

ottemperanza alle disposizioni legislative ed alle linee guida Agid.
 rispetto dei tempi Entro 31/12/2016

2.4.8 Area servizi alle imprese
 Migliorare la comunicazione esterna 

dell’area Servizi alle Imprese 
 operativo 

1. Revisionare le sezioni del sito istituzionale dedicate al RI 

2. Migliorare il servizio di call center formando una unità  aggiuntiva  di 

personale dedicato entro il 31/12

 1. n. schede revisionate, rispetto 

dei tempi

2. una unità  aggiuntiva di 

personale formata entro 31/12 

 1. 20% schede RI (su un 

totale di 27) e 20% schede 

attività regolamentate (su 

un totale di 17)entro il 30 

settembre

2. rispetto dei tempi 

2.4.9
 Riqualificare l'area Geoeconomia del sito 

istituzionale 
operativo  Pubblicare report nella sezione nella sezione "Mercati"   n. report pubblicati 6 report 10 report 12 report

2.4.10
 Riqualificare i "prodotti" editoriali del Centro 

Studi 
operativo

 Migliorare, implementare alcuni report trasformandoli in "prodotti" 

editoriali 

 n.  report (2 nel primo semestre e 4 

nel secondo semestre) 
6 report anche in inglese 10 report 14 report

2.4.11
 Valorizzare il patrimonio informativo della 

Camera di Commercio (Opne Data e Sistan)  
operativo

 Consolidare le sinergie con il  il Sistema Statistico Nazionale e 

Unioncamere Veneto;    Partecipare ad incontri nell'ambito dei progetti 

Open data e diffondere gli studi ne la " rete statistica per il Paese" del 

Sistan 

 n. incontri, e condivisione studi 

3 incontri formativi e 

condivisione degli Studi 

nella rete Sistan

Responsabilità/area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.5.1
S.G. -  Amministrazione 

interna 

 Rispettare gli obiettivi del Piano 

Anticorruzione 

 strategico/ 

operativo 
Effettuare la % di rotazione del personale C.C.I.A.A. entro il 31/12/2016 % personale ruotato 15% del personale

L'obiettivo rientra tra quelli obbligatori per il piano 

anticorruzione 

2.5.2
S.G. - Segreteria 

Assistenza Giuridica – 

Amministrazione interna 

 Attuare il Programma della Trasparenza 
 strategico/ 

operativo 

Realizzare le inizitive previste nel Programma Triennale della 

Trasparenza

Rispetto dei tempi del programma 

di attività
31/12/2016

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5

Performance, Trasparenza e Anticorruzione

anno 2016

Urp, Servizi informatici 

Centro Studi-Ufficio 

Statistica e Prezzi
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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 2017 Target 2018

2.6.1

S.G. – Coordinatore AMI – 

Bilancio e Contabilità - 

Segreteria Assistenza 

Giuridica

 Aggiornare il ruolo della Camera nelle 

Società Partecipate nel quadro della Riforma 

P.A.

 strategico/ 

operativo 

Elaborare n. 4 report trimestrali per il Segretario Generale e la Giunta 

sulla situazione delle partecipazioni

 Report trimestrali al Segretario 

Generale e Giunta sulla situazione 

delle partecipazioni 

rispetto dei tempi

Responsabilità/ area TITOLO
 strategico/ 

operativo 
AZIONI  INDICATORE Target < costi > ricavi

Range di 

valutazione (grado 

di scostamento) 

note

Collegamento a 

sistema 

incentivante

Target 2017 Target 2018

2.7.1
Azienda speciale I.Ter- 

ramo Formazione

 Ricerca dell'equilibrio economico e 

finanziario 

 strategico/ 

operativo 

Realizzare iniziative formative finanziate da  FSE/Unioncamere e 

incrementare le attività fonte di ricavi commerciali; individuare nuove 

fonti di finanziamento -  Fondi Paritetici Interprofessionali-Garantire il 

pareggio di bilancio del ramo Formazione di I.ter 

equilibrio economico pareggio di bilancio

2.7.2
Azienda Speciale Funzioni 

Delegate / uff. carburanti

 Realizzare ricavi da attività sanzionatoria e 

dalle agevolazioni sui carburanti 

 strategico/ 

operativo 

 Realizzare ricavi totali (importo sanzioni emesse, ricavi da sportello, 

contributo regionale) per € 500.000,00 - ipotesi continuità servizio su 

delega regionale 

ricavi totali: importo sanzioni 

emesse, ricavi da sportello, 

contributo regionale

€ 500.000,00 € 500.000,00 Come da preventivo 2016

2.7.3
Azienda Speciale Funzioni 

Delegate / uff contributi 

 Ricerca dell'equilibrio economico - Gestione 

agevolazioni delegate 

 strategico/ 

operativo 

Garantire i ricavi da deleghe regionali previsti nel preventivo 2016 

derivanti dalla concessione alle imprese di quasi 8 milioni di euro di 

contributi (7.795.000,00)

importo rimborso regionale € 623.600,00 € 623.600,00 Come da preventivo 2016

2.7.4
Regolazione Mercato - 

Ufficio Arbitrato e 

conciliazione

 Migliorare il margine dell’attività 

commerciale dell’ufficio Arbitrato e 

Conciliazione

 strategico/ 

operativo 

Incrementare del 10% rispetto al 2015 la differenza tra ricavi complessivi 

e costi complessivi (Personale+Mediatori)

Riorganizzazione interna - Utilizzo fondi FP - Selezione dei mediatori

Ricavi complessivi-Costi complessivi 

(Personale+Mediatori) rispetto 

anno precedente

>10% 5%

Il fatturato 2015 è stato di € 181.210 (+IVA) in 

aumento del 53% rispetto al 2014 - € 118.410 

(+IVA); i costi (Personale+Mediatori) è tuttavia 

ancora superiore ai ricavi (in particolare per la 

2.7.5
  strategico/ 

operativo  

 Realizzare 2 report semestrali sull'andamento dei costi di 

funzionamento - verificare scostamenti - adottare tempestive azioni 

correttive 

 % di riduzione costi rispetto al 

preconsuntivo 2015 
-2% € 30.000,00 10%

L'impatto economico è da intendersi come 

rispetto degli obiettivi di bilancio prefissati

2.7.6  operativo 
 Adottare il regolamento sulle sponsorizzazioni attivApprovare il 

regolamento entro il 30/04/2016 
 rispetto della tempitica 30/04/2016 1 mese

L'impatto economico è da intendersi come 

maggiori ricavi derivanti da sponsorizzazioni 

attive 

2.7.7 Ufficio Diritto Annuale 
 Ricerca dell'equilibrio economico e 

finanziario - monitorare gli incassi del diritto 

annuale  

 operativo 

Elaborare le tabelle mensili contententi gli incassi dei versamenti 

spontanei e a mezzo ruolo , per anno di competenza e distinguendo 

diritto-sanzioni-interessi, la tabella delle entrate dell'anno corrente e 

raffronto andamento con anni precedenti.

rispetto della scadenza
Scadenza entro il giorno 

20 del mese successivo
5 giorni

L'impatto economico è da intendersi quale 

verifica  sulla riscossione della principale fonte di 

ricavi

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

anno 2016

IMPATTO ECONOMICO STIMATO

anno 2016

ECONOMICO - FINANZIARIO

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.7  

Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate:  contenimento costi e aumento ricavi (anche da deleghe 

regionali

Ufficio Provveditorato 
 Ricerca dell'equilibrio economico e 

finanziario - monitorare costi di 

funzionamento  

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6  

Revisionare  il sistema delle partecipazioni  

6 allegato 1 Mappa strategica, obiettivi strategici e operativi.xlsx


