
Cruscotto Ente OBIETTIVI STRATEGICI_aggiornamento luglio 2013

IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA MODIFICA 

TARGET 

Note

Collegamento 

sistema 

Incentivante

Referente

A1

A1 1 1 Grado di coinvolgimento delle imprese nel progetto FFF Numero di imprese partecipanti al progetto FFF 90  Az. I.TER. 

A1 2 2
Rilevare la soddisfazione degli utenti su una scala di valori 

0-10 in cui 10 è il punteggio massimo ottenibile
Livello di soddisfazione delle imprese coinvolte nel progetto FFF 7,50 Az. I.TER.

A1 3 3 / 3
Incremento degli accessi al sito FFF rispetto all'anno 

precedente
Accessi al sito FFF anno n/Accessi al sito FFF anno n-1 1,00 Az. I.TER.

A1 4 4 / 5
Percentuale di utilizzo delle risorse rispetto a quelle 

programmate
Capacità di utilizzare le risorse: Budget speso/Budget programmato 100% Az. I.TER.

1.1. Sviluppare azioni di marketing territoriale sostenendo il mercato interno e valorizzando le eccellenze friulane -Friuli Future Forum

A2

A2 1 136 / 137
N° utenti imprese (numero di imprese) partecipanti ad attività formative/N° utenti 

totali (imprese+cittadini) nell'attività commerciale partecipanti ad attività formative
80%

Az. Ricerca & 

Formazione

A2 2 32 Ore totali di formazione erogate nell'anno (scostamento max 10%) 4600,00
3.700,00 scostamento max 

10%

MANCATI FINANZIAMENTI DI ALCUNE MISURE 

FSE DA PARTE DELLA REGIONE (REVISIONE 

OBIETTIVI DELIBERATA DA CDA AS E GIUNTA 

CAMERALE IN DATA 24/06/2013

Az. Ricerca & 

Formazione

A3

A3 1 14

Il progetto Reti di impresa per il settore 

internazionalizzazione ha come obiettivo quello di favorire 

l'aggregazione tra imprese generando raggruppamenti. 

Per l'anno 2013 ci si pone l'obiettivo di 8 raggruppamenti 

ammissibili nel bando di contributo

Numero di raggruppamenti realizzati (Reti d'impresa) 8 Az. I.TER.

A3 2 16

L'Azienda I. TER. rileva la soddisfazione degli utenti su una 

scala di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio massimo Livello medio di soddisfazione dei partecipanti indicatore di CSI 7,50 Az. 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

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

alle imprese

Realizzazione di azioni formative e di supporto 

all'imprenditorialità

A3 2 16 scala di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio massimo 

ottenibile

Livello medio di soddisfazione dei partecipanti indicatore di CSI 7,50 Az. I.TER.

A3 3 6

Progetto Centro PIP (Patent Information Point - Punto 

Informativo Brevettuale): attivazione di un servizio di 

prima informazione brevettuale in collegamento con i poli 

tecnologici presenti sul territorio. Rispetto dei tempi come 

da cronoprogramma del progetto

Numero imprese con rapporto di consulenza 100,00

SARANNO CONSIDERATI TUTTI E TRE I LIVELLI 

DI CONSULENZA EFFETTUATI(base allo 

sportello/via mail - consulenti punto 

orientamento - specialistica con consulenti/Centri 

di ricerca)

Regolazione del 

mercato

A3 4 7

Il progetto "IPforSMEs", in partnership con Enti di 

Triveneto e Slovenia, ha l'obiettivo di sviluppare 

meccanismi di riferimento tecnologico tra il mondo della 

ricerca e il business basati sulla gestione e valorizzazione 

della proprietà intellettuale. Rispetto dei tempi come da 

cronoprogramma del progetto

Numero workshop/eventi promozionali per la valorizzazione della proprietà 

industriale
2,00

Regolazione del 

mercato

A3 5 8

Progetto Unioncamere Regione FVG. Il progetto, che 

prevede alcune azioni sperimentali rivolte alla 

valorizzazione e alla tutela dei titoli di proprietà industriale, 

vede l'Unioncamere FVG come interlocutore nei confronti 

dell'Unioncamere Nazionale e la CCIAA di Udine con 

compiti di coordinamento e rendicontazione

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

mercato

A3 6 20 / 20
Incremento del numero di brevetti depositati nella 

provincia rispetto all'anno precedente

N domande brevetti nazionale depositate nella provincia anno n/N domande 

brevetti nazionale depositate nella provincia anno n-1

Regolazione del 

mercato provincia rispetto all'anno precedente brevetti nazionale depositate nella provincia anno n-1 mercato 

A4

A4 1 9

Partecipazione al progetto di sistema "Sportelli per 

l'internazionalizzazione" di Unioncamere nazionale che 

prevede una strutturazione delle competenze esistenti in 

tema di internazionalizzazione e certificazione verso 

l'estero

Partecipazione al progetto di sistema "Sportelli per l'internazionalizzazione" di 

Unioncamere nazionale: adesione e attivazione del servizio (partecipazione ad 

incontri formativi)

10,00 Az. I.TER.

A4 2 22 / 22
Incremento del livello di esportazione rispetto all'anno 

precedente
Livello dell'export anno n/Livello dell'export anno n-1 Az. I.TER.

A4 3 10
Realizzazione del Connecting event 2013 - Partecipazione 

imprese
Numero imprese coinvolte nell'evento Connecting event 2013 100,00 Az. I.TER.

A4 4 25
Partecipazione delle imprese provinciali a missioni 

all'estero promosse dall'ente
Numero di imprese partecipanti alle missioni all'estero 40,00 80,00

INVERSIONE CONCETTAULE TRA INDICATORI 25 

(comprese anche partecipazioni b2b ecc.) E 11. 

ELIMINARE LA CALSSIFICAZIONE "PROVINCIALI" 

DAGLI OBIETTIVI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

POICHE' INIZIATIVE ANCHE CON UNIONCAMERE 

FVG CAPOFILA.

Az. I.TER.

1.4. Promuovere il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

FVG CAPOFILA.
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A4 5 11
Partecipazione delle imprese provinciali a fiere all'estero 

promosse dall'ente
Numero di imprese partecipanti alle fiere all'estero 80,00 40,00

INVERSIONE CONCETTAULE TRA INDICATORI 25 

(comprese anche partecipazioni b2b ecc.) E 11. 

ELIMINARE LA CALSSIFICAZIONE "PROVINCIALI" 

DAGLI OBIETTIVI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

POICHE' INIZIATIVE ANCHE CON UNIONCAMERE 

FVG CAPOFILA.

Az. I.TER.

A4 6 12
Partecipazione delle imprese provinciali a incontri 

organizzati dall'ente con imprese estere (incoming)
Numero di imprese partecipanti a incoming di imprese estere 150,00

ELIMINARE LA CALSSIFICAZIONE "PROVINCIALI" 

DAGLI OBIETTIVI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

POICHE' INIZIATIVE ANCHE CON UNIONCAMERE 

FVG CAPOFILA

Az. I.TER.

A4 7 13
Numero nuove imprese partecipanti a nostre iniziative (somma dei tre precedenti 

indicatori calcolando solo le nuove imprese)
Az. I.TER.

A4 8 15

Attivazione della rilevazione e monitoraggio - attraverso 

un modello metodologico comune regionale del numero di 

imprese che hanno attivato e successivamente consolidato 

contatti a seguito di missioni di internazionalizzazione 

organizzate dalla Camera di Commercio di Udine

Numero di rilevazioni di raccolta e analisi dei dati 

(1 rilevazione entro 6 mesi  per le iniziative realizzate nel primo semmestre)
1,00 Az. I.TER.

A4 9 24 / 25

Monitoraggio:Percentuale di imprese che hanno attivato 

contatti a seguito di missioni di internazionalizzazione 

organizzate da CCIAA rispetto al numero totale di imprese 

partecipanti

Numero di imprese che hanno attivato contatti a seguito di missioni di 

internazionalizzazione organizzate da CCIAA di UD/Numero di imprese partecipanti 

alle missioni all'estero

Az. I.TER.

A4 10 26 / 24

Monitoraggio:Percentuale di imprese che hanno 

consolidato nei due anni successivi la missione i contatti 

commerciali rispetto al numero di imprese che hanno 

attivato contatti a seguito di missioni di 

internazionalizzazione organizzate da CCIAA

Numero di imprese  che hanno consolidato nei due anni successivi la missione i 

contatti commerciali/Numero di imprese che hanno attivato contatti a seguito di 

missioni di internazionalizzazione organizzate da CCIAA di UD

Az. I.TER.

A4 11 17

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito il "Fondo 

centrale di garanzia", cui aderisce anche la Cciaa di Udine 

e che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito per le 

Pmi e il loro rafforzamento competitivo sui mercati 

internazionali.       La CCIAA promuove gli strumenti 

previsti dal Fondo

Numero di eventi all'interno dei quali viene promosso il "Fondo centrale di garanzia" 15,00 7,00

Le iniziative a livello nazionale e locale sono state 

presentate a fine giugno pertanto le attività di 

promozione del fondo durante gli eventi, 

utilizzando un format di presentazione, si 

concentreranno nel 2° semestre.

Az. I.TER.

A5

A5 1 18
Temi di analisi proposti alla direzione mensilmente per la successiva proposta agli 

organi
3,00 Studi e Comunicazione

A5 2 27
Numero di studi realizzati su specifici temi statistico-economici

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

A5 3 19

Efficienza nel fornire analisi a Organi, Direzione e 

Segreteria - rilevazione Lotus notes - in base ai tempi di 

consegna concordati

Rispetto dei termini di consegna delle analisi statistico economiche richieste 100%
100%: EVIDENZE 

OGGETTIVE MAIL

NON ELABORARE IL MODULO DI RILEVAZIONE 

SU LOTUS: E' PIU' EFFICIENTE MISURARE IL 

RISPETTO DEI TERMINI CON LA 

CORRISPONDEZA MAIL SEGRETERIA/CENTRO 

STUDI

Studi e Comunicazione

A5 4 45

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

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

Realizzazione da parte del Centro Studi  di 

approfondimenti su particolari temi statistico-economici

A5 5 21 / 23

Realizzazione di uno studio su un campione di imprese 

supportate da Nuova Impresa e monitoraggio della 

popolazione ancora attiva

Numero di imprese nate/Numero di imprese appartenenti al campione iniziale

ELIMINARE INDICATORI DI MONITORAGGIO 21 

E 23 PER L'OPPORTUNITA' DI INVESTIRE LE 

RISORSE UMANE NEL RAGGIUNGIEMNTO DEGLI 

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

Studi e 

Comunicazione,

Nuova Impresa

A5 6 42 / 21

Imprenditoria giovanile fino a 35 anni: realizzazione di uno 

studio sul campione di imprese supportate da Nuova 

Impresa e monitoraggio della popolazione ancora attiva

Numero di imprese nate sotto i 35 anni/Numero di imprese nate

ELIMINARE INDICATORI DI MONITORAGGIO 21 

E 23 PER L'OPPORTUNITA' DI INVESTIRE LE 

RISORSE UMANE NEL RAGGIUNGIEMNTO DEGLI 

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

Studi e 

Comunicazione,

Nuova Impresa

A6

A6 1 28

Numero di conciliazioni volontarie attivate nell'anno N. 

procedure avviate complessive (mediazioni obbligatorie e 

conciliazioni/mediazioni volontarie)

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 

Regolazione del 

mercato

A6 2 29 / 30
Percentuale di conciliazioni che si sono concluse con esito 

positivo
N. conciliazioni concluse con esito positivo/Numero totale di conciliazioni 30%

Regolazione del 

mercato

A7

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

2.2. Promuovere azioni volte alla regolazione del mercatoA7 2.2. Promuovere azioni volte alla regolazione del mercato
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A7 1 129

Fasi del progetto

1. Definizione del profilo organizzativo

2. Analisi fattibilità

3. Proposta da presentare agli organi

4. Attivazione punto di informazione e messa a regime

5. Monitoraggio dei dati: definizione della reportistica 

(2014)

Progetto "Punto informativo dedicato all'etichettatura prodotti e concorsi a premio": 

Numero di attività realizzate/Numero di attività previste
80%

Regolazione del 

mercato 

A7 2 56 Numero utenti controllati sicurezza/etichettatura 24
Regolazione del 

mercato

A7 3 57 Numero prodotti controllati sicurezza/etichettatura 240
Regolazione del 

mercato

A7 4 58 Numento di utenti controllati in sorveglianza metrologica 40
Regolazione del 

mercato

Regolazione del 

Ispezioni sicurezza ed etichettatura prodotti

Metrico: sorveglianza strumenti e metalli preziosi (dai 

conteggi si escludono le verifiche periodiche)

A7 5 59 Numero strumenti controllati in sorveglianza metrologica 120
Regolazione del 

mercato

A8

A8 1 31

Riassegnazione mansione ed incarichi e iniziative 

formative per adeguare le competenze degli addetti 

coinvolti nel progetto di riorganizzazione

Numero di ore di formazione/aggiornamento professionale entro 30/06 200,00 Servizi alle imprese

A8 2 46 Numero di incontri realizzati con Associazioni di categoria 3,00 Servizi alle imprese

A8 3 50 Numero di incontri con personale degli studi professionali 6,00 Servizi alle imprese

A8 4 52
Numero incontri informativi realizzati con il Giudice del Registro, Cosiglio notarile, 

Ordine dei Commercialisti
4,00 Servizi alle imprese

A8 5 33 Percentuale di pratiche Registro Imprese evase entro 5 gg Percentuale di pratiche evase entro 5 gg 85% 75%

ESCLUSE PEC (pervenute 19.792 su 29.674 

imprese individuali con obbligo) E DIRETTIVA 

SERVIZI (stimate 3.500 pratiche entro Servizi alle imprese

Collaborazione con utenti professionali e associazioni di 

categoria per rendere sistematico ed efficace il flusso dei 

procedimenti

2.3 Semplificazione amministrativa ed E-government (Registro delle imprese)

settembre) CHE IMPEGNANO LE RISORSE 

ASSEGNATE ALL'AREA

A8 6 34
Monitoraggio pratiche RI e Rea al fine di sistematizzare il 

processo e ridurre la percentuale di pratiche sospese
Percentuale di pratiche sospese 20% 25%

A SEGUITO DI N. 7 INCONTRI FORMATIVI CHE 

HANNO COINVOLTO GLI STUDI PROFESSIONALI, 

LA QUALITA' DELLE PRATICHE NON E' 

MIGLIORATA IMPEDENDO PERTANTO LA 

RIDUZIONE DELLA % DI PRATICHE SOSPESE 

IPOTIZZATA REALIZZANDO TALI INIZIATIVE

Servizi alle imprese

PROCESSI INTERNI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA MODIFICA 

TARGET 

Note

Collegamento 

sistema 

Incentivante

Referente

B1

B1 1 60 / 61 Utilizzo Pec per corrispondenza in uscita Corrispondenza Pec in uscita/Corrispondenza in uscita totale (fonte Prodigi-RI) 50% SOLO FONTE PRODIGI

ELIMINARE FONTE RI E UTILIZZARE SOLO 

FONTE PRODIGI (UFFICIO SISTEMI 

INFORMATICI): LA RILEVAZIONE VIENE FATTA 

DALL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO  

SULLA BASE DEL DATO GLOBALE DELLA 

CORRISPONDEZA PEC FORNITO DALL'UFFICIO 

Tutte le aree                

Amm.Interna/Program

mazione controllo

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

CORRISPONDEZA PEC FORNITO DALL'UFFICIO 

SISTEMI INFORMATICI 

B1 2 62
Rispetto tempo medio di pagamento delle fatture - da 

arrivo documentazione completa (per es. durc)

Tempo medio di pagamento delle fatture (da arrivo documentazione completa (per 

es. durc))
3

Amm. Interna, 

Tutte le aree

B1 3 38 Percentuale di fatture pervenute e pagate entro 28 gg Percentuale di fatture pervenute e pagate entro 28 gg 80%
Amm. Interna, Tutte le 

aree

B1 4 63

Codice dell'amministrazione digitale-amministrazione 

aperta, banche dati critiche: trasparenza ed accessibilità. 

Supporto a altre amministrazioni

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

Amm. Interna

B1 5 64

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 

Approvazione Piano Anticorruzione 31/03/2013

Amm. Interna,

Segreteria Generale, 

Tutte le areeesposizione 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 

Tutte le aree
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B1 6 65 / 66 Progetto Amministrazione Aperta N° atti/contratti pubblicati nella sezione/N° atti/contratti sottoscritti nell'anno 80% Tutte le aree

B1 7 67
Predisporre del materiale per preventivo, revisione di luglio e consuntivo - 

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

Seg. Gen, Amm. 

Interna, 

Programmazione 

econtrollo

B1 8 68 Predisporre materiale per organi (3 gg prima della seduta) 3,00 Tutte le aree

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

Numero modelli omogenei 100%

Amm. Interna, CCIAA 

e aziende, 

Programmazione e 

controllo

Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 

Amm. Interna, CCIAA 

e aziende, 

Efficienza nella produzione della documentazione per 

sedute organi camerali

B1 10 70
Omogeneità e integrazione dei dati tra Amministrazione 

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

e aziende, 

Programmazione e 

controllo

B1 11 71
Identificazione procedura all'interno del Sistema gestione 

qualità
Definizione procedura di gestione delle società partecipate 30/06/2013 SI Seg. Gen.

B1 12 72

Centralizzazione procedure di acquisto: creazione di una 

unità organizzativa unica per CCIAA, Aziende Speciali e 

Unioncamere FVG

Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa del provveditorato 30/06/2013 SI Seg. Gen.

B1 13 73 Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa Servizi alle imprese 30/06/2013 SI Seg. Gen.

B1 14 75 Rispetto dei tempi ristrutturazione organizzativa I.Ter. 30/09/2013 SI Seg. Gen.

B2

B2 1 39
Studio di fattibilità con analisi costi benefici per tipologia di funzione individuata  

(Progetto pilota Unioncamere FVG) - Individuazione della funzione da associare
100% SI Segretario Generale

Completamento ristrutturazione organizzativa Servizi alle 

imprese e Azienda I.Ter.

3.2 Collaborazione istituzionale e sinergie con le altre camere di commercio della regione

(Progetto pilota Unioncamere FVG) - Individuazione della funzione da associare

NUOVO
Analisi istanze relative a verbali in ambito etichettatura/codice consumo ed 

emissione ordinanza/comunicazione organi competenti
85,00

DOPPIO PARERE DELLA REGIONE CHE HA 

INDIVIDUATO CCIAA QUALI REFERENTI IN 

MATERIA DI CODICE DEL 

CONSUMO/ETICHETTATURA

Regolazione del 

mercato

NUOVO

Costituzione gruppo lavoro tra le quattro CCIAA Regionali per la valutazione di 

problematiche e comportamenti comuni in merito a Made in Italy, Codice Consumo, 

Etichettatura prodotti (n. incontri)

2,00

DOPPIO PARERE DELLA REGIONE CHE HA 

INDIVIDUATO CCIAA QUALI REFERENTI IN 

MATERIA DI CODICE DEL 

CONSUMO/ETICHETTATURA

Regolazione del 

mercato

B3

B3 1 40 / 40
Incremento del numero di accessi al sito internet 

istituzionale rispetto all'anno precedente

Numero di accessi al sito internet istituzionale anno n/Numero di accessi al sito 

internet istituzionale anno n-1
1,10 Tutte le aree

B3 2 76 Data di redazione del bilancio di mandato 30/04/2013 31/05/2013 TEMPISTICA FISSATA DAL PRESIDENTE

URP, Amm. Interna, 

Programmazione e 

controllo, Segreteria

B3 3 77 Data di diffusione dei risultati del bilancio di mandato 31/05/2013 31/07/2013 TEMPISTICA FISSATA DAL PRESIDENTE

URP, Amm. Interna, 

Programmazione e 

3.3. Migliorare la comunicazione istituzionale

Definizione di procedure  da svolgere in comune con le 

altre Camere di commmercio della Regione

Redazione del bilancio di mandato quale strumento di 

comunicazione e sintesi dell'azione svolta dal gruppo 

camerale

B3 3 77 Data di diffusione dei risultati del bilancio di mandato 31/05/2013 31/07/2013 TEMPISTICA FISSATA DAL PRESIDENTE Programmazione e 

controllo, Segreteria

B3 4 43 / 43

Aggiornamento costante ed utilizzo piattaforma CRM.

Incremento del numero di indirizzi presenti nel database.

La Camera utilizza per la gestione del rapporto con le 

imprese una piattaforma di Customer Relationship 

Management. Tale piattaforma va mantenuta 

constantemente aggiornata per supportare 

adeguatamente l'efficacia delle azioni di comunicazioni. Un 

aggiornamento costante è frutto di una collaborazione tra 

diversi uffici.

Numero di indirizzi presenti nella banca dati anno n/Numero di indirizzi presenti 

nella banca dati anno n-1
1,20 URP

B3 5 44
La Camera rileva la soddisfazione degli utenti su una scala 

di valori 0-10 in cui 10 è il punteggio massimo ottenibile
Livello medio di soddisfazione utente risultante dalle indagini CSI gestite dall'URP 8,00 URP

APPRENDIMENTO E CRESCITA Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA MODIFICA 

TARGET 

Note

Collegamento 

sistema 

Incentivante

Referente

C1 3.4. Valorizzazione delle competenze interne
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IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA MODIFICA 

TARGET 

Note

Collegamento 

sistema 

Incentivante

Referente

C1 1 78

Analisi delle competenze interne, della disponibilità e del 

fabbisogno di risorse umane al fine di una corretta 

gestione del lavoro e delle emergenze

Realizzazione analisi delle competenze interne e approvazione di programmi 

formativi ad hoc
31/12/2013 Amm. Interna

C1 2 47
Riunioni periodiche di coordinamento e aggiornamento tra 

dirigenti e coordinatori
N. di incontri tra Dirigenti e Coordinatori con predisposizione del verbale 10 SI Segretario Generale

C1 3 48
Riunioni periodiche di coordinamento e aggiornamento tra 

coordinatori e uffici

N. di incontri tra Responsabili e dipendenti di ogni singola area (comprese le 

Aziende speciali) di coordinamento con predisposizione del verbale
10 Tutte le aree

C1 4 79
Credito e finanza - costituzione di una unità operativa per 

la promozione degli strumenti
Numero incontri con Confidi e Associazioni di categoria 3,00 SI Segretario Generale

C2

Il Check up relativo a i sistemi di programmazione e 

3.5 Sviluppare il ciclo di gestione della performance

C2 1 49 / 49

Il Check up relativo a i sistemi di programmazione e 

controllo realizzato nel 2011 ha evidenziato punti di forza 

e di debolezza dei sistemi in essere. Per l'anno 2012 le 

azioni di miglioramento sulla dimensione della misurazione 

dei risultati e della rendicontazione

Punteggio Check-Up anno n/Punteggio Check-Up anno n-1 1 Tutte le aree

C2 2 51
Progetto di confronto e analisi dei dati relativi alla gestione 

operativa della Cciaa di Udine rispetto ad altre Camere

Progetto benchmarking : Analisi dei dati e predisposizione report  (progetto 

trasversale)
30/06/2013 Tutte le aree

C2 3 80 / 81
Capacità di realizzare gli interventi programmati in termini 

di spesa

Costo per interventi economici a consuntivo/Costo per interventi a budget (su dato 

di aggiornamento di budget di luglio)
85% Tutte le aree

ECONOMICO-FINANZIARIO Target 2013

LUGLIO 2013 

PROPOSTA MODIFICA 

TARGET 

Note

Collegamento 

sistema 

Incentivante

Referente

D1

D1 1 82 / 82
Riduzione dei costi relativi alla 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 Amm. Interna

3.6. Incremento delle risorse economiche

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

sanzionatorio
Numero di ordinanze emesse 1,30

ELIMINARE OBIETTIVO 

STRATEGICO E INSERIRLO 

NEGLI OPERATIVI AREA 

REG. MERCATO AL 3.1 

(OBIETTIVO DI 

EFFICIENZA REALE) 

REFERENTE E' L'UFFICIO ARBITRATO, 

CONCILIAZIONE E SANZIONI - AREA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (OdS n. 5  del  

28/02/2013)

Amm. Interna 

Regolazione del 

Mercato

D1 3 53

L'Az. Ricerca & Formazione prosegue l'obiettivo di 

indipendenza economica fissando per il 2013 la riduzione 

del contributo camerale del 30% rispetto all'anno 

precedente. Questo risultato deve essere conseguito con 

l'aumento dei ricavi commerciali

Risorse derivanti da contributo camerale anno 2013 € 25.000,00
Az. Ricerca & 

Formazione

D2

D2 1 54 / 55
Mantenimento degli obiettivi di spesa (importi) previsti a 

budget 2013 anche in base alla spending review
Spese di funzionamento a consuntivo/Spese di funzionamento a budget 1 Amm. Interna

D2 2 83 Monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento 30/06/2013

Amm. Interna, 

Programmazione e 

3.7. Contenimento dei costi di funzionamento

controllo

D2 3 84
Definizione di un'analisi di un miglior utilizzo degli spazi ai fini di un contenimento 

dei costi
30/06/2013

Amm. Interna, 

Programmazione e 

controllo

D2 4 86 / 87
Monitoraggio del peso degli oneri di funzionamento sul 

totale degli oneri correnti

Costi di funzionamento (CE, B7 al netto di B 7d e spese per automazione servizi B 

7a)/Oneri Correnti
Amm. Interna

D2 5 88 / 89
Monitoraggio della percentuale di risorse assorbite dalla 

struttura

Costi di struttura: ((Oneri della gestione corrente: C/E-B) - (Costo per gli interventi 

economici: C/E-B8))/Proventi della gestione corrente
Amm. Interna

Monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento
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