
CRUSCOTTO AMMINISTRAZIONE INTERNA_OBIETTIVI OPERATIVI_aggiornamento luglio 2013

Prospettiva PROCESSI INTERNI Target 2013
LUGLIO 2013 PROPOSTA 

MODIFICA TARGET 
Note

B1

B1 2 62 Efficienza nei pagamenti

Rispetto tempo medio di pagamento delle fatture - 

calcolato al momento in cui la documentazione è 

completa

Tempo medio di pagamento delle fatture (da arrivo documentazione completa 

(per es. durc))
3

B1 3 38 Efficienza nei pagamenti
Percentuale di fatture pervenute e pagate entro 28 gg 

complete di documentazione
Percentuale di fatture pervenute e pagate entro 28 gg 80%

B1 4 63 Valorizzazione delle risorse interne

Piena applicazione del codice dell'amministrazione 

digitale-amministrazione aperta, individuazione delle 

banche dati critiche: trasparenza ed accessibilità

Rispetto dei tempi (trasparenza e accessibilità) 30/06/2013 31/12/2013

- PIENA APPLICAZIONE DEL CODICE 

DELL'AMMMINISTRAZIOEN DIGITALE 

MISURABILE A FINE ANNO                                               

- L'INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI 

CRITICHE E' SUBORDINATA ALL'ADOZIONE DI 

DECRETI ATTUATIVI DA PARTE DEL GOVERNO 

NON ADOTTATI ENTRO IL 30/06/2013

B1 5 64 Predisposizione piano anticorruzione

Si tratta di un piano triennale di prevenzione della 

corruzione stilato, sul triennio 2013-2015, dall'organo di 

indirizzo politico di ciascuna PA. Detto piano deve essere 

redatto, entro il 31 gennaio di ogni anno e deve 

contenere al suo interno la valutazione del diverso livello 

di esposizione degli uffici a rischio corruzione e 

l'indicazione degli interventi organizzativi da mettere in 

atto per prevenire il medesimo rischio. Per il 2013 il 

termine è fissato al 31 marzo 

Approvazione Piano Anticorruzione 31/03/2013

B1 7 67
Efficienza nella predisposizione del materiale per gli 

organi

Efficienza nella produzione della documentazione per 

sedute organi camerali per preventivo, revisione di luglio 

e consuntivo - rilvazione

Predisporre del materiale per preventivo, revisione di luglio e consuntivo - 

Rilevazione Segreteria (7 gg prima della seduta di Giunta/Consiglio)
7,00

B1 9 69
Omogeneità e integrazione dei modelli di preventivo e 

consuntivo della Camera e delle sue aziende speciali

I modelli di approvazione dei preventivi, dei loro 

aggiornamenti e dei consuntivi devono essere identici 

salvo diverse prescrizioni normative, in particolare fra le 

3 aziende speciali

Numero modelli omogenei 100%

B1 10 70 Report a organi coerenti e allineamenti tra i servizi
Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 

interna e programmazione e controllo
Report a organi coerenti e allineati tra i servizi (Omogeneità dati) 100%

B1 15 91 Trasparenza ed efficienza nell'attività dell'ente Determinazione del costo dei servizi camerali Pubblicazione sul sito istituzionale del costo dei servizi 31/12/2013

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA Target 2013

C1

C1 1 78 Valorizzazione delle competenze interne

Analisi delle competenze interne, della disponibilità e del 

fabbisogno di risorse umane al fine di una corretta 

gestione del lavoro e delle emergenze. Individuazione dei 

fabbisogni formativi e delle priorità

Realizzazione analisi delle competenze interne e approvazione di programmi 

formativi ad hoc
31/12/2013

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIO Target 2013

D1

D1 1 82 / 82
Riduzione dei costi del processo di riscossione del diritto 

annuale

Costi di spedizione per riscossione da diritto annuale anno n/Costi di spedizione 

per riscossione da diritto annuale anno n-1
0,80

D1 2 85 / 85
Aumento dell'emissione delle ordinanze del processo 

sanzionatorio

Numero di ordinanze per riscossione da processo sanzionatorio anno n/Numero di 

ordinanze per riscossione da processo sanzionatorio anno n-1
1,30

ELIMINARE OBIETTIVO 

DALL'AREA AMM. INTERNA 

REFERENTE E' L'UFFICIO ARBITRATO, 

CONCILIAZIONE E SANZIONI - AREA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (OdS n. 5  del  

28/02/2013)

D2

D2 6 92 Monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento

Progetto di monitoraggio entro marzo 2013:

- Analisi dati storici entro giugno 2013

- Settembre 2013 Prima analisi costi-consumi I semestre 

2013 periodo invernale

- Dicembre 2013 Seconda analisi costi-consumi II 

semestre 2013 periodo estivo

Presentazione analisi costi di funzionamento al Segretario Generale con proposte 

di miglioramento dell'efficienza
100%

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

3.4. Valorizzazione delle competenze interne

3.6. Incremento delle risorse economiche

Efficienza del processo di riscossione del diritto annuale e 

sanzionatorio
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CRUSCOTTO REGOLAZIONE DEL MERCATO_OBIETTIVI OPERATIVI_aggiornamento luglio 2013

Prospettiva IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA 

MODIFICA 

TARGET 

Note

3 6 Numero imprese con rapporto di consulenza 100,00

VERRANNO CONSIDERATI TUTTI E TRE I 
LIVELLI DI CONSULENZA EFFETTUATI(base 
allo sportello/via mail - consulenti punto 
orientamento - specialistica con 
consulenti/Centri di ricerca)

4 7
Numero workshop/eventi promozionali per la valorizzazione della proprietà 
industriale

2,00

5 8 Numero di incontri formativi specialistici per le imprese 4,00 IN COLLABORAZIONE CON AS I.TER

1.3. Promuovere i processi di aggregazione aziendale, l'attuazione di modelli idonei a creare "reti di imprese",  l'innovazione e i processi di green economy

- Progetto Centro PIP (Patent Information Point - Punto 
Informativo Brevettuale)
- Progetto Ipforsmes
- Progetto Unioncamere FVG

Diffusione della cultura brevettuale

3 102 Numero di incontri/eventi/articoli 6,00

4 103 Modifica Regolamento conciliazione Mediazione 30/06/2013 31/12/2013
NOVITA' INTRODOTTE DA DECRETO LEGGE 
21 giugno 2013, n. 69 

5 28
N. conciliazioni attivate anno n  N. procedure avviate complessive (mediazioni 
obbligatorie e conciliazioni/mediazioni volontarie)

125,00 150,00
NOVITA' INTRODOTTE DA DECRETO LEGGE 
21 giugno 2013, n. 69 

NUOVO 
OPERATIVO 

N. procedure (obbligatorie + volontarie) avviate tramite richiesta telematica (PEC, 
mail, online)

10%
INCENTIVAZIONE SISTEMA DI DEPOSITO 
INTERAMENTE TELEMATICO

2.1. Diffusione della conciliazione e di altre procedure di ADR (soluzione alternativa delle dispute)

Sviluppare l'utilizzo di strumenti di conciliazione quali 
tecniche di risoluzione dei conflitti

- Promozione del servizio
- Modifica Regolamento conciliazione ordinarie Mediazione

6 104 Revisione dell'elenco mediatori Verifica requisiti mediatori, Comunicazioni ai mediatori Definizione di un database aggiornato 30/06/2013 31/12/2013
NOVITA' INTRODOTTE DA DECRETO LEGGE 
21 giugno 2013, n. 69 

1 105
Progetto "Punto informativo dedicato all'etichettatura prodotti e concorsi a premio" 
(Attivazione punto di informazione e messa a regime)

100%
Attivazione punto informativo e messa a 
regime

2 56 Numero utenti controllati sicurezza/etichettatura 24

3 57 Numero prodotti controllati sicurezza/etichettatura 240

4 58 Numento di utenti controllati in sorveglianza metrologica 40

2.2. Promuovere azioni volte alla regolazione del mercato

Organizzazione incontri su temi di etichettatura, sicurezza 
prodotti, metrologia. Attivazione del punto di informazioni 
per le imprese dedicato in particolare all'etichettatura dei 
prodotti e ai concorsi a premio; organizzazione ed 
esecuzione sorveglianza in materia di 
sicurezza/etichettatura prodotti e metrologia legale. Dai 
conteggi si escludono le verifiche periodiche

Potenziare le attività di vigilanza e controllo del mercato

5 59 Numero strumenti controllati in sorveglianza metrologica 120

6 106
N. incontri realizzati sui temi di sicurezza prodotti, metrologia, metalli preziosi ed 
etichettatura

2,00

NUOVO 
OPERATIVO 

Utilizzo PEC
Ufficio Arbitrato, Conciliazione e Sanzioni: utilizzo Pec per 
la corrispondenza in entrata

Ufficio Arbitrato, Conciliazione e Sanzioni: utilizzo Pec per la corrispondenza in 
entrata

100%

15 85 / 85 Efficienza processo sanzionatorio
Aumento efficienza processo di emissione delle ordinanze 
del processo sanzionatorio

Tempo medio per ordinanza anno n < tempo medio per ordinanza n-1 -10%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA REALE - 
REFERENTE E' L'UFFICIO ARBITRATO, 
CONCILIAZIONE E SANZIONI - AREA 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (OdS n. 5  del  
28/02/2013)

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sistema Camerale
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CRUSCOTTO SEGRETERIA_STUDI_URP_P_OBIETTIVI OPERATIVI_aggiornamento luglio 2013

Prospettiva IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA 

MODIFICA 

TARGET 

Note

A5

A5 1 18
Proporre alla direzione mensilmente per la successiva 

proposta agli organi

Temi di analisi proposti alla direzione mensilmente per la successiva proposta agli 

organi
3,00

A5 2 27
Realizzare studi e approfondimenti su particolari temi 

statistico-economici

Numero di studi realizzati su specifici temi statistico-economici

(almeno 3 studi realizzati-1 ogni 4 mesi- dei 6 proposti)
3,00

A5 3 19
Rispetto dei termini di consegna analisi statistico-

economiche richieste
Consegna entro i termini concordati Rispetto dei termini di consegna delle analisi statistico economiche richieste 100%

A5 4 45

IV indagine congiunturale del 2013 coordinata con 

Unioncamere Nazionale: numero rapporti trimestrali su 

economia regionale

Sviluppare  Centro Studi Unioncamere FVG:                                  

- agganciare l'analisi congiunturale a quella di 

Unioncamere nazionale in modo da ridurre l'impegno 

statistico nelle imprese   - dare continuità e regolarità agli 

studi Unioncamere FVG

IV indagine congiunturale del 2013 coordinata con Unioncamere Nazionale: numero 

rapporti trimestrali su economia regionale
4,00

A5 7 119 Censimenti industria, servizi e istituzioni no-profit Chiusura rilevazione e invio materiale al Ministero Rispetto dei tempi (Censimenti industria, servizi e istituzioni no-profit) 30/04/2013

Prospettiva PROCESSI INTERNI Target 2013

B1

B1 7 67 Efficienza nella predisposizione del materiale per gli organi

Efficienza nella produzione della documentazione per 

sedute organi camerali per preventivo, revisione di luglio e 

consuntivo - rilvazione

Predisporre del materiale per preventivo, revisione di luglio e consuntivo - 

Rilevazione Segreteria (7 gg prima della seduta di Giunta/Consiglio)
7,00

B1 9 69
Omogeneità e integrazione dei modelli di preventivo e 

consuntivo della Camera e delle sue aziende speciali

I modelli di approvazione dei preventivi, dei loro 

aggiornamenti e dei consuntivi devono essere identici 

salvo diverse prescrizioni normative, in particolare fra le 3 

aziende speciali

Numero modelli omogenei 100%

B1 10 70 Report a organi coerenti e allineamenti tra i servizi
Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 

interna e programmazione e controllo
Report a organi coerenti e allineati tra i servizi (Omogeneità dati) 100%

B1 16 120 Mantenere le Certificazioni di qualità Mantenimento prima certificazione come gruppo camerale Mantenimento delle certificazioni (SI=1-NO=0) 1

B1 30 122 Rinnovo Organi Camerali 100%

B3

B3 6 138 / 139

Aggiornamento calendario iniziative ed eventi a cadenza 

mensile (in collaborazione con URP) per informare 

internalmente su attività, iniziative ed eventi della Camera 

di Commercio (vedi Piano di comunicazione 2013)

Numero di eventi caricati/Numero di eventi organizzati 80%

B3 7 131

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della Camera caricato su database-

creazione di indice per per codice destinatari:

1. Ricognizione dei codici caricati

31/03/2013

B3 8 132

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della Camera caricato su database-

creazione di indice per per codice destinatari:

2. Riorganizzazione e caricamento dell'indice per destinatario

30/06/2013

B3 9 133

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della Camera caricato su database-

creazione di indice per per codice destinatari:

3. Condivisione con gli uffici

30/10/2013

B3 10 134

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della Camera caricato su database-

creazione di indice per per codice destinatari:

4. Messa a disposizione da parte degli uffici

31/12/2013

B3 11 76 Data di redazione del bilancio di mandato 30/04/2013 31/05/2013
TEMPISTICA FISSATA 

DAL PRESIDENTE

B3 12 77 Data di diffusione dei risultati del bilancio di mandato 31/05/2013 31/07/2013
TEMPISTICA FISSATA 

DAL PRESIDENTE

B3 13 124
Data di realizzazione analisi customer satisfaction (realizzazione questionario, 

somministrazione e analisi risultati)
31/12/2013

B3 14 125 / 125
N. indirizzi inseriti all'interno della banca dati Crm anno n/N. indirizzi inseriti 

all'interno della banca dati Crm anno n-1
1,20

B3 15 128 Rispetto dei tempi (prima edizione della newsletter) 30/09/2013

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA Target 2013

C2

C2 4 135 N. di report sullo stato di avanzamento obiettivi da inviare ai vari responsabili 3,00

C2 5 123 N. di report economico-finanziari di monitoraggio realizzati nell'anno 3,00

C2 6 101

Supporto alla Direzione, in collaborazione con l'Ufficio 

programmazione e controllo per la redazione dei 

documenti di programmazione e controllo quali Il Piano 

della Performance, la Relazione sulla performance e la 

Relazione Previsionale e Programmatica da sottoporre agli 

organi competenti

Realizzazione dei documenti nelle scadenze programmate 100%

C2 7 100 Progetto benchmarking
Raccolta, elaborazione e analisi periodiche dei dati relativi 

alla gestione operativa della CCIAA
Data di invio dei dati di benchmarking 30/06/2013

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIO Target 2013

D2

D2 6 92 Monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento

Progetto di monitoraggio entro marzo 2013:

- Analisi dati storici entro giugno 2013

- Settembre 2013 Prima analisi costi-consumi I semestre 

2013 periodo invernale

- Dicembre 2013 Seconda analisi costi-consumi II 

semestre 2013 periodo estivo

Presentazione analisi costi di funzionamento al Segretario Generale con proposte di 

miglioramento dell'efficienza
100%

Sviluppare il Processo di Pianificazione e Controllo

3.3. Migliorare la comunicazione istituzionale

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

1.5.  Analisi e monitoraggio dell'economia friulana, diffusione dell'informazione economico statistica

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

3.5 Sviluppare il ciclo di gestione della performance

Numero di studi realizzati su specifici temi statistico-

economici su richiesta degli Organi

Miglioramento della comunicazione interna

Riorganizzazione dell'indirizzario istituzionale della Camera 

caricato su database

- Redazione Bilancio di mandato

- Realizzazione indagine CSI

- Ottimizzare l'utilizzo della piattaforma CRM con 

coordinamento dell'URP

- Realizzazione newsletter esterna

Potenziare la comunicazione esterna

- Piena implementazione della BSC

- Report monitoraggio sullo stato di avanzamento obiettivi

- Report economico finanziamenti infrannuali
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CRUSCOTTO AS RICERCA e FORMAZIONE_OBIETTIVI OPERATIVI_aggiornamento luglio 2013

Prospettiva IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA 

MODIFICA 

TARGET 

LUGLIO 2013  

PROPOSTA 

MODIFICA 

RISORSE 

ECONOMICHE 

Note

A2

A2 3 35
Diffusione della formazione continua incrementando 

l'attività a favore delle imprese del territorio

Realizzare attività formativa finanziata (FSE e altri), n. 

prototipi relativi al catalogo regionale della formazione 

permanente, post diploma, work experience, post laurea, 

apprendistato, ecc..

Realizzazione di corsi finalizzati FSE e altri finanziamenti (scostamento max 10% 

delle ore)
3800 ore

2.800 ore 

scostamento max 

10%

da € 523,976,00 a 

€ 390,976,00

A2 4 36 Razionalizzare l'uso delle risorse disponibili
Realizzare nuovi corsi a pagamento al fine di ridurre il 

contributo camerale

Realizzazione di corsi/seminari/workshop commerciali (scostamento max 10% delle 

ore)
500 ore

600 ore 

scostamento max 

10%

da € 175.740,00 a 

€ 125.000,00

A2 5 37 Favorire e supportare l'imprenditorialità
Realizzare azioni formative e di accompagnamento 

all'imprenditorialità

Realizzazione di corsi/seminari/workshop e coaching individuali per futuri 

imprenditori (scostamento max 10% delle ore)
300 ore

Prospettiva PROCESSI INTERNI Target 2013

B1

B1 16 120 Mantenere le Certificazioni previste dalla norma
- Adeguamento del S.Q. e semplificazione delle procedure

- Mantenimento dell'Accreditamento
Mantenimento delle certificazioni (SI=1-NO=0) 2,00

B1 17 93 SQ indice qualità didattica => 4,5 4,50

B1 18 94 SQ indice organizzazione corso => 4,5 4,50

B2

B2 2 121

Incrementare e rafforzare le collaborazioni istituzionali e le 

sinergie con operatori del Sistema formativo e scolastico 

regionale, Camere di Commercio regionali e altri Enti

Favorire partnership aderendo e proponendo progetti di 

sistema
N. nuovi protocolli / ATI e convenzioni stipulati 1,00

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA Target 2013

C1

C1 5 126 / 127 Partecipazione del personale all'attività formativa

Prevedere attività formativa per il personale, 

coinvolgimento alla mission aziendale, premio di 

produttività

N. di ore di formazione erogate/N. di addetti 8,00

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIO Target 2013

D2

D2 7 130
Capacità di utilizzare le risorse: 

Budget speso/Budget programmato

Predisposizione di report per monitorare i costi, 

predisposizione dei budget di progetto, rendicontazione 

delle attività

N. di report quadrimestrali per monitorare i costi realizzati (Dicembre 2012 - 

Maggio 2013 - Settembre 2013)
3,00

Miglioramento della qualità del servizio offerto in un'ottica 

di soddisfazione del cliente

Monitoraggio della qualità del servizio offerto, migliorare 

ed incrementare il servizio rivolto agli utenti e alle imprese 

attraverso la fidelizzazione dei docenti e una 

organizzazione efficiente dei corsi

1.2. Promuovere la nascita delle nuove piccole imprese accompagnandone lo sviluppo ed il consolidamento sul mercato- contributi e formazione alle imprese

MANCATI FINANZIAMENTI DI ALCUNE 

MISURE FSE DA PARTE DELLA 

REGIONE (REVISIONE OBIETTIVI e 

RISORSE ECONOMICHE DELIBERATE 

DA CDA AS E GIUNTA CAMERALE IN 

DATA 24/06/2013)

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

3.4. Valorizzazione delle competenze interne

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

3.2 Collaborazione istituzionale e sinergie con le altre camere di commercio della regione
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CRUSCOTTO AS FUNZIONI DELEGATE_OBIETTIVI OPERATIVI_aggiornamento luglio 2013

Prospettiva PROCESSI INTERNI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA 

MODIFICA 

TARGET 

Note

B1

B1 19 109 Rispetto dei tempi (Risolvere problemi tecnici con fornitore) 30/04/2013
ELIMINATO REFERENTE AMM. 
INTERNA (ADEMPIUTO A 
TUTTO)

B1 20 110 Rispetto dei tempi (Portare a regime il sistema virtual desktop) 30/06/2013
ELIMINATO REFERENTE AMM. 
INTERNA (ADEMPIUTO A 
TUTTO)

B1 21 111 Numero utenti attivi al 31/07/2013 60,00
ELIMINATO REFERENTE AMM. 
INTERNA (ADEMPIUTO A 
TUTTO)

B1 22 112 Interventi a supporto di FFF attivati su richiesta Segreteria/Promozione 100%
ELIMINATO REFERENTE AMM. 
INTERNA (ADEMPIUTO A 
TUTTO)

B1 23 113 Rispetto dei tempi (Predisposizione del nuovo modello di rilevazione) 30/06/2013

B1 24 114 Rispetto dei tempi (Monitoraggio) 31/12/2013

B1 25 115 Bandi camerali avviati nell'anno con previsione dell'utilizzo della Pec 100%

B1 26 116 / 116
Ammontare delle spese postali dell'ufficio contributi anno n/Ammontare delle 
spese postali dell'ufficio contributi anno n-1

0,50

B1 27 117 Numero di istruttorie di rendiconti effettuate nel I semestre 300,00

B1 28 74 Tempo medio rilascio tessere carburanti a prezzo ridotto (minuti) 3,40

B1 29 118
Definizione a contenzioso di almeno 420 accertamenti sul totale (scostamento 
max 10%)

420,00

- Elaborare un nuovo sistema di programmazione 
operativa del processo di istruttoria per tutti i bandi nel I 
semestre, rilevazione del tempo medio di istruttoria e di 
procedimento nel II semestre
- Utilizzo nuovi bandi di contributo della Pec come 
strumento di comunicazione e riduzione dei costi (spese 
postali)
- Rilascio tessere carburanti a prezzo ridotto
- Sanzioni carburanti a prezzo ridotto

3.1. Efficienza e trasparenza, semplificazione e ottimizzazione del lavoro del Sitema Camerale

Valorizzazione del patrimonio immobiliare e tecnologico

- Virtualizzazione del desktop
- Installazione e configurazione macchine virtuali
- Supporto tecnico all'attività di Friuli Future Forum, sede 
FFF

C. Efficienza nella gestione dei contributi alle imprese
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