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Responsabilità/ area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

1.1.1 I.Ter- ramo Promozione
 Aumento dei ricavi commerciali                        

incrementando il tasso di internazionalizzazione e 
della promozione all'estero delle imprese provinciali 

al 31/9: realizzare 15 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 10% rispetto al  2015
Incontri pers. n. 26

Aumento fatt. +20,7%
OK

1.1.2 I.Ter- ramo Promozione  Promuovere servizi innovativi per 
l'internazionalizzazione - Friuli Future Forum e Ocse 

Organizzare seminari informativi/formativi a favore delle imprese sui nuovi servizi per 
l'internazionalizzazione

 n. seminari n. 6 Eventi realizzati: n. 5
Dalle evidenze si conferma la 

realizzazione di n. 5 eventi come da 
specifiche dell'obiettivo

1.1.3
Centro Studi-Ufficio 

Statistica e Prezzi
 Valorizzare la sinergia con il Centro Ocse Leed di 

Trento 
 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)

N. 2 Report:
Infrastrutture e Logistica, 

Credito e Finanza

Manca evidenza report OCSE Industrie 
culturali, prodotto n. 1 report a 

gennaio 2017

Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

2.1.1 I.Ter- ramo Promozione Aumentare le sinergie con  le partecipate
Organizzare in collaborazione con le partecipate dei seminari sui bandi europei ICT, 
programmmi di ricerca e innovazione (ditedi, Friuli Innovazione, Catas)

 n. seminari n. 2 Seminari: n. 2 OK

2.1.2
Area servizi alle imprese - 

Uff. Nuova Impresa
Migliorare il supporto alle nuove  imprese 

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

Incremento di n. 32 
consulenze in materia 

creditizia (242 nel 2015 - 
274 nel 2016) - di cui n. 5 
con assistenza redazione 

business plan

Si rileva un errore nella definizione del 
target; trattasi di incremento di 
almeno 20 consulenze e non in 

numero assoluto, considerando che le 
consulenze in materia creditizia per 

l'anno 2016 sono state 
complessivamente 274

Responsabilità/ area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

2.2.1
S.G. - Amministrazione 

interna
 Redigere il bilancio consolidato del gruppo camerale 

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 tempistica  

Presentazione del bilancio 
consolidato 2015 in sede di 

approvazione del consuntivo 
2015

Bilancio consolidato 2015 
presentato

Si evidenza una definizione non 
puntuale dell'obiettivo 

nell'individuazione del concetto di 
gruppo camerale

2.2.2
S.G. - Segreteria Assistenza 

Giuridica – Coordinatori
 Monitorare l'impatto sul gruppo camerale  degli 

aggiornamenti normativi della riforma 
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
Riunioni effettuate

n. 6
OK

2.2.4
Amministrazione Interna - 

Ufficio Personale 
 Supporto alla governance per la politica del 

personale 

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 camerale

3) 31/12/2016 

1) 5 anni, 2011 - 2015
2) 8/80 del personale 

camerale
3) 31/12/2016 

OK

IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI

PROCESSI INTERNI

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1  -  Potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese  attraverso: - relazioni con OCSE - relazioni con soggetti  istituzionali - Friuli  Future Forum

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - Valorizzare le nuove imprese attraverso la  collaborazione con le Partecipate camerali, Enti ed Istituzioni economiche

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.2  Riforma P.A. - Semplificazione amministrativa:  ottimizzare l'organizzazione interna  per garantire  gli obiettivi strategici
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Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

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

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 ad 
eventi di networking su territorio nazionale/internazionale, compresa formazione specifica e 
dedicata alla progettazione europea

n. ore di formazione
n. progetti presentati (come 

capofila/partner)

40 ore
>=5

55 ore
7 progetti

OK

Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

2.4.3
Regolazione Mercato - 

Ufficio Brevetti
Attivare sportello AQI

Attivazione dello sportello "Assistenza Qualificata all'Impresa" per le nuove startup innovative 
relativamente alla procedura di redazione dell'atto costitutivo (DL n. 3 del 24/01/2015)

Formazione personale
Definizione sito

Formalizzazione con atto
31/12/2016

Formazione, Sito entro 
31/12/2016

Determina del 
23/12/2016

OK

Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

2.5.1
S.G. -  Amministrazione 

interna 
 Rispettare gli obiettivi del Piano Anticorruzione Effettuare la % di rotazione del personale C.C.I.A.A. entro il 31/12/2016 % personale ruotato 15% del personale

13/80
16,25% del personale

Piano Anticorruzione 2016-18 punto 
5.8, prevede tra le misure di 

prevenzione la rotazione intesa anche 
"...attraverso attribuzione ad alcuni 

dipendenti di diverse specifiche 
competenze”.Si evidenzia che in 

alcuni casi, nella relazione presentata 
ad hoc, la rotazione appare impropria.

2.5.2
S.G. - Segreteria Assistenza 

Giuridica – Amministrazione 
interna 

 Attuare il Programma della Trasparenza Realizzare le iniziative previste nel Programma Triennale della Trasparenza
Rispetto dei tempi del programma di 

attività
31/12/2016

Programma rispettato 
entro i termini

OK

Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

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. 

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

N. 4 Report
Relazione
Delibera

OK

Responsabilità/ area TITOLO AZIONI  INDICATORE Target 
Consuntivo

2016
Note OIV

2.7.1
Azienda speciale I.Ter- ramo 

Formazione
 Ricerca dell'equilibrio economico e finanziario 

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  € 20.448,22 OK

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.7 - Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate:  contenimento costi e aumento ricavi (anche da deleghe regionali)

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 - Performance, Trasparenza e Anticorruzione

INNOVAZIONE E CRESCITA

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 - Valorizzare le attività della Cciaa attraverso la Comunicazione

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 - Garantire risorse anche attraverso l'istituzione di un nuovo servizio sui progetti europei

ECONOMICO - FINANZIARIO
OBIETTIVO STRATEGICO 2.6  - Revisionare  il sistema delle partecipazioni
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2.7.2
Azienda Speciale Funzioni 
Delegate / uff. carburanti

 Realizzare ricavi da attività sanzionatoria e dalle 
agevolazioni sui carburanti 

 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 € 545.740,02 OK

2.7.3
Azienda Speciale Funzioni 
Delegate / uff contributi 

 Ricerca dell'equilibrio economico - Gestione 
agevolazioni delegate 

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 € 839.139,25 OK

2.7.4
Regolazione Mercato - 

Ufficio Arbitrato e 
conciliazione

 Migliorare il margine dell’attività commerciale 
dell’ufficio Arbitrato e Conciliazione 

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% 36% OK

2.7.5 Ufficio Provveditorato  Ricerca dell'equilibrio economico e finanziario - 
monitorare costi di funzionamento 

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

 % di riduzione costi rispetto al 
preconsuntivo 2015 

-1,5% -1,9% OK

2.7.9 
NEW

S.G. -  Amministrazione 
interna - TUTTE LE AREE E 

AZ. SPECIALI

 Recupero efficienza complessiva Ente e Aziende 
Speciali 

Rotazione del personale per supportare pensionamenti/assenze - Ridefinizione di compiti e 
ruoli

1) Riduzione ore uomo per 
dimissioni/assenze prolungate rispetto al 

2015 (CCIAA +Aziende)
2) Reclami - Tempi medi procedimenti 

amministrativi

1) >12.000 ore uomo
2) < = 2015

1) Riduzione ore uomo 
91% (10.908)

2) 94,5%

Obiettivo raggiunto considerata la 
tolleranza definita in sede di Modifica 
Piano della Performance pari al 10%
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