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STRUTTURA
ANNO 2012
Settore Turismo e relazioni esterne
(Dr.ssa Galleano)
2‐0005‐1
Collaborazione all’elaborazione delle strategie del Tavolo di Promozione di Genova e del territorio anche in
funzione della definizione di un suo nuovo assetto organizzativo.
1‐0002‐2
Collaborazione con il Comune di Genova ai fini della concertazione degli interventi da finanziare con le
risorse derivanti dall’imposta di soggiorno.
1‐0002‐3
Collaborazione con la Regione Liguria nello studio e progettazione di una nuova organizzazione turistica
regionale che preveda il superamento dei Sistemi Turistici Locali e la valorizzazione del ruolo del sistema
camerale.
1‐0002‐4
Consolidamento di “Genova in Blu”, programma di iniziative collaterali al Salone Nautico.
2‐0005‐5
Promozione e comunicazione della quinta edizione dei Premi “Economia Internazionale” e “Francesco
Manzitti”, in collaborazione con il settore Commercio Estero.
7‐0016‐6
Programmazione e coordinamento delle iniziative di comunicazione dell’Ente camerale e delle Aziende
speciali.

Settore Servizi innovativi
(Sig. SOMMACAL)
6‐0013‐1
Carte digitali e strumenti telematici: avvio delle procedure per la “migrazione” informatica dall’attuale Ente
Certificatore (InfoCert) alla nuova Authority(ArubaPEC‐Actalis), sotto la supervisione di InfoCamere,
secondo le modalità già in uso e previa calendarizzazione degli adempimenti sia tecnici che amministrativi,
in particolare con i professionisti convenzionati.
5‐0010‐2
Carte Tachigrafiche: Rinnovo, oltre all’attività standard di rilascio delle carte nelle varie tipologie, delle circa
1600 carte “conducente”e “azienda” in scadenza nel 2012, con conseguente forte incremento
dell’operatività giornaliera di rilascio e gestione.
6‐0012‐3
Commercio Interno: In vista di una ridefinizione delle competenze nell’ambito della struttura,
individuazione e attivazione di un desk referenziale per quanto concerne la gestione residuale del
soppresso REC.

7‐0016‐4
Gestione delle procedure relative al prossimo bando per la concessione di contributi alle PMI imprese
commerciali, turistiche, artigianali per l’installazione di “sistemi di sicurezza” all’interno dei luoghi nei quali
esse svolgono l’attività (Titolo III della L.R. 3/2008), previa definizione dell’apposita convenzione tra
Regione, Unioncamere Liguria e Camere di Commercio liguri.
Settore Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane
(Sig. Mercati)
6‐0012‐1
Gestione degli adempimenti di competenza camerale relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) di cui all’art. 38 della L. n. 133/2008 e alla sua integrazione con il procedimento della Comunicazione
Unica, coerentemente con l’evoluzione del quadro normativo e con l’effettivo avvio operativo nelle diverse
realtà locali.
6‐0013‐2
Riduzione dei tempi di iscrizione, modifica e cessazione delle posizioni del Registro delle Imprese alla luce
dell’evoluzione del quadro normativo e in un’ottica di benchmarking con realtà camerali comparabili e
considerati, oltre i valori medi annuali, anche l’evoluzione degli stessi nel corso dell’anno, nonché i valori
relativi alle diverse tipologie di pratiche.
6‐0014‐3
Gestione delle procedure di comunicazione al Registro delle Imprese degli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) coerentemente con l’evoluzione del quadro normativo.
6‐0013‐4
Implementazione gestionale degli adempimenti di cui all’art. 3 della L.R. 5/6/2009, n. 23 in materia di
“disciplina dell’attività di acconciatore” di competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato,
coerentemente con la tempistica e l’effettivo decollo operativo delle relative disposizioni regolamentari
regionali.

Settore Internazionalizzazione
(Dr.ssa Repetto)
1‐0002‐1
Organizzazione percorsi formativi e informativi in collaborazione con la Camera di Commercio
Internazionale e l’Agenzia delle Dogane.
6‐0011‐2
Avvio nuove procedure per sportello telematico per i certificati di origine.
1‐0002‐3
Osservatorio permanente sull’economia dei paesi della costa sud del Mediterraneo: proseguimento delle
attività ed eventi correlati.
2‐0005‐4
Istituto di Economia Internazionale: evento promozionale relativo alla IV edizione dei premi “Francesco
Manzitti” e “Economia Internazionale”

1‐0002‐5
Organizzazione di eventi divulgativi per gli operatori con l’estero sugli adempimenti burocratici e sui servizi
informativi del settore.
2‐0005‐6
Coordinamento istituzionale delle attività operative dell’azienda speciale WTC e delle attività direttamente
gestite dall’Ente camerale per l’internazionalizzazione.
Settore innovazione
(Dr.ssa Paola Carbone)
3‐0006‐1
Progetto reti d’impresa: sperimentazione della metodologia di networking tra PMI
7‐0016‐2
Realizzazione di iniziative di animazione economica collegate al POR Regione Liguria
1‐0002‐3
Realizzazione di iniziative di attività di sensibilizzazione e informazione in tema di brevetti e marchi, in
collaborazione con l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4‐0008‐4
Realizzazione di iniziative attività di sensibilizzazione e informazione in tema di efficienza energetica e
energie rinnovabili nell’ambito dell’azione dello sportello energie rinnovabili
1‐0002‐5
Supporto al progetto banda larga e città digitale
1‐0002‐6
Coordinamento delle attività collegate al progetto Genova Smart City

Settore Statistica e Prezzi
(Dr.ssa Claudia Sirito)
7‐0016‐1
Costituzione dell’ufficio di censimento e realizzazione della attività del 9° Censimento dell’industria e dei
servizi e del 2° Censimento delle istituzioni no profit.
1‐0002‐2
Potenziamento e messa a regime dello sportello informativo economico‐statistico
1‐0002‐3
Predisposizione del portale open data Focustudige
6‐0015‐4
Attivazione dell’Osservatorio regionale dei prezzi e ampliato il monitoraggio delle tariffe e dei prezzi dal
livello provinciale in collaborazione con Unioncamere Liguri

1‐0002‐5
Partecipazione, In collaborazione con Unioncamere, all’attività dell’Osservatorio economico regionale e
all’implementazione della banca dati R3Gis che renderà disponibile la visualizzazione cartografica dei
fenomeni analizzati.

Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali
(Rag. Daniele Bagon)
6‐0011‐1
Procedure di revisione delle iscrizioni all’albo ex art 212, c.8 (trasportatori rifiuti propri) in seguito alle
modifiche apportate dal D.Lgs 205/2010. Il 27 dicembre 2011 è scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle pratiche di aggiornamento. Nel corso del 2012 proseguirà l’attività istruttoria e di
imputazione dei dati per l’emanazione dei provvedimenti aggiornati entro il 25/12/2012.
6‐0011‐2
A seguito della mancata presentazione delle istanze di aggiornamento delle iscrizioni ex art 212, c8 deve
essere predisposti circa 2300 provvedimenti di cancellazione. Inoltre molte di queste imprese
ripresenteranno domanda di iscrizione con contestuale sensibile incremento di tale attività rispetto ai
parametri ormai consolidati
6‐0011‐3
L’ultimo proroga dell’avvio del Sistri (attualmente 2aprile 2012 ripropone la necessità della presentazione
delle dichiarazioni annuali MUD/Sistri secondo la nuova modulistica e modalità disegnate dal DPCM 23 12
2011. Attività di informazione e formazione agli utenti obbligati con particolare attenzione alla
Amministrazioni comunali destinatarie di una completa revisione di modulistica e , modalità di
compilazione e presentazione della dichiarazione.
6‐0011‐4
Prosecuzione dell’attività di formazione alle imprese in collaborazione con il CLP; nel 2012 verranno
realizzate, alcune giornate di formazione presso le Camere di Commercio delle altre Province liguri

Settore Sviluppo Economico
(Dr.ssa Daniela Canepa)
3‐0006‐1
Attività di supporto alla realizzazione e alla gestione relativamente alle iniziative anticicliche previste e
partecipate dall’Ente in relazione all’evoluzione della congiuntura economica e a supporto delle prospettive
di ripresa del sistema delle imprese.
3‐0006‐2
Avvio delle procedure per il recupero dei crediti derivanti dalle insolvenze di imprese già contro garantite
da Impresapiù.
3‐0006‐3
Attività di comunicazione economica alle imprese, mediante lo sportello di informazione e diffusione dei
bandi e delle opportunità di agevolazione finanziaria presenti sul territorio e di prevista emanazione.
3‐0006‐4
Realizzazione di Iniziative formative sul tema dell’imprenditoria femminile in collaborazione con il Comitato
Imprenditoria Femminile e l’Unioncamere nazionale.

3‐0006‐5
Individuazione, in accordo con le associazioni datoriali, di percorsi formativi di interesse per lo sviluppo
economico del territorio che saranno realizzati attraverso l’agenzia formativa della Camera di Commercio.

3‐0006‐6
Azioni volte ad accrescere la cultura imprenditoriale nei giovani, anche attraverso la diffusione della cultura
d’impresa e delle capacità imprenditoriali nelle scuole e nelle università (ORIONS, Salone Orientamenti,
ecc.) e realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola lavoro con alcuni istituti scolastici.

Settore metrico e ispettivo
(Sig. Emilio Clemente)
5‐0009‐1
Adeguamento delle Linee Guida Camerali, da uniformare su scala regionale, relative ai laboratori che
eseguono la verifica periodica su strumenti diversi dai MID al nuovo quadro normativo alla luce delle
modifiche all’art.19 della Legge 241/1990 (introduzione della SCIA).
5‐0010‐2
Collaborazione, ai sensi dei DDMM ex art.19 del D.Lgs 22/2007 e dei relativi regolamenti Unioncamere,
alle attività istituzionale Unioncamere nell’ambito delle vigilanza di laboratori che eseguono la verifica
periodica di strumenti di misura MID del tipo MI005, MI006.
5‐0009‐3
Proseguimento, nel quadro delle indicazioni di cui al D.Lgs 15/2/2010 n.23 e della reimpostazione dei
modelli di organizzazione e funzionamento del sistema camerale ligure, degli incontri di analisi e
valutazioni in relazione al coordinamento operativo degli uffici di metrologia delle Camere Liguri.
5‐0010‐4
Incremento delle attività di Verificazione periodica, sorveglianza e vigilanza sul mercato nel settore della
distribuzione di prodotti petroliferi.

Settore Provveditorato C.E.D.
(Sig. Virginio Minì)
8‐0017‐1
Adozione degli atti e adempimenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni in materia di
contenimento della spesa della Camera di Commercio in esito al D. Lgs. n. 78/2010, convertito con Legge n.
122/2010 e successivi interventi normativi, con particolare riferimento all’adesione a convenzioni Consip, al
mercato elettronico, all’elenco dei fornitori, alle spese per autoveicoli.
8‐0018‐2
Attività di coordinamento dei compiti svolti dalle Aziende Speciali, in stretta sinergia e collaborazione con le
stesse, in ottemperanza alle vigenti normative e alle indicazioni dell’Unioncamere nazionale.
2‐0005‐3
Supporto all’organizzazione degli eventi e di gestione delle sale di via Garibaldi e dell’ex Sala delle Grida
della Borsa Valori, per i connessi servizi logistici, informatici e di portierato.

5‐0010‐4
Attività legate al progetto per la legalità, con particolare riferimento alla fase relativa alle necessarie
acquisizioni, a gestione dei contratti, alla creazione di un infopoint collegato alle banche dati camerali ed
alla fornitura della tecnologia informatica necessaria presso le Forze dell’Ordine e gli Uffici Giudiziari che
hanno aderito al progetto.
8‐0017‐5
Attività concernenti l’operatività dal 1° gennaio 2012 del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti
Pubblici – S.I.O.P.E..
8‐0017‐6
Prosecuzione dell’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ad
interventi di restauro conservativo concernenti l’immobile di Via Garibaldi, 4 e le procedure di affidamento
dei lavori di adeguamento alle normative in materia di antincendio per i locali della sede di Via Garibaldi 4,
di Piazza De Ferrari e dell’ex Borsa Valori.
8‐0017‐7
Sviluppo della sperimentazione sul tema della virtualizzazione dei desktop in ambiente Citrix
contestualmente all’attuazione delle misure adottate per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali e alle ulteriori iniziative di contenimento per il triennio 2011/2013.

Settore Attività Produttive
(Dr. Sergio Carozzi)
2‐0005‐1
Partecipazione alla realizzazione di “Agricoltura in Piazza ‐ Liguria Mercato di terra e di mare” Genova ‐
Area Porto Antico 21‐23 settembre 2012
1‐0002‐2
Piano di comunicazione e promozionale “Genova Gourmet” 2012
1‐0002‐3
Predisposizione del Piano di controllo per la “Focaccia di Recco con il formaggio” IGP in itinere e
attivazione sistema di controllo
1‐0002‐4
Predisposizione del nuovo Piano di controllo per i Vini DO della provincia di Genova: “Golfo del Tigullio –
Portofino”, “Val Polcevera” e “Riviera Ligure di Ponente” per rinnovo incarico triennale (Decreto
16.07.2009)
1‐0002‐5
Predisposizione del nuovo Piano di controllo per l’”Olio extravergine Riviera Ligure” DOP per rinnovo
incarico triennale (Decreto 17.02.2009)
1‐0002‐6
Predisposizione del nuovo Piano di controllo per il “Basilico Genovese” DOP per rinnovo incarico
(Decreto 22.12.2009)

Settore Logistica
(Dr. Andrea Susto)
1‐0002‐1
Consulta per il Settore Marittimo, Portuale e Logistico: Supporto al vertice camerale in tema di strategie ed
interventi per una piena ripresa di ruolo della piattaforma logistica genovese.
1‐0001‐2
Supporto al vertice camerale in relazione al monitoraggio e alla migliore definizione della strategia
camerale con riguardo allo sviluppo dell’iter per la privatizzazione di “Aeroporto di Genova S.p.a.”
1‐0002‐3
Supporto alle iniziative promozionali ‐ con partecipazione camerale diretta o indiretta ‐ per la realizzazione
e il potenziamento degli assi trasportistici prioritari (ferroviari, autostradali e marittimi) a livello locale,
nazionale e comunitario, che contribuiscano al decongestionamento del nodo metropolitano genovese.
1‐0002‐4
Affiancamento alla rinnovata Assonautica locale per l’azione promozionale camerale di coordinamento dei
vari soggetti coinvolti nel diporto nautico.
2‐0005‐5
Attività relativa all'implementazione delle parti di competenza camerale, con riferimento ai progetti
europei “TPE ‐ Tourisme Ports Environnement ‐ Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale"
(nell'ambito del programma Marittimo Italia‐Francia) e "Port Integration ‐ Multimodal Innovation for
Sustainable Maritime and Hinterland Transport Structures" .

Uffici del Settore Ragioneria e Bilancio
8‐0017‐1
Attività concernenti l’operatività dal 1° gennaio 2012 del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti
Pubblici – S.I.O.P.E..

Uffici del Settore Servizi di supporto amministrativi e di documentazione
8‐0019‐1
Ottimizzazione delle procedure a supporto tecnico del ciclo di definizione dei processi amministrativi e
documentali

Uffici del Settore Regolazione del Mercato
5‐0009‐1
Supporto alle iniziative anche a livello regionale derivanti dall’applicazione dell’istituto della mediazione di
cui al D.Lgs. n. 28/2010 a carico della Camera di Commercio
5‐0010‐2
Partecipazione alle iniziative per la legalità attivate dalla Camera di Commercio sia in termini di
collaborazione con le Forze dell’Ordine e con gli Uffici Giudiziari, sia in termini di efficace inserimento nelle
procedure ispettive e sanzionatorie
6‐0015‐3
Supporto all’approfondimento del tema concernente la definizione degli usi regionali in materia di turismo
6‐0013‐4
Collaborazione all’efficientamento delle procedure del Registro Imprese concernenti albi e ruoli nel quadro
operativo generato dal D.Lgs. n. 59/2010

Uffici del Settore Personale
8‐0019‐1
Supporto alla realizzazione delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/09 in materia di ciclo della
performance, ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e efficienza delle pubbliche
amministrazioni.
8‐0020‐2
Applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa della Camera di Commercio
introdotte dal D.Lgs. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 e conseguente attività di monitoraggio
8‐0019‐3
Attività intesa all’introduzione di sistemi smaterializzati di rilevazione e gestione delle presenze

