STAKEHOLDER

(Tabella 1)

(Tabella 2)

(Tabella 3)

(Tabella 4)

(Tabella 5)

performance

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Obiettivo Operativo

Azione

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Azione

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Programma

Obiettivo Operativo

Azione

Area Strategica

Obiettivo Strategico

1) Un nuovo rapporto fra PA e 0004 Ridefinizione del sistema camerale locale e revisione dellassetto istituzionale e dellorganizza
imprese

Performance
100,00%

0005 Riduzione dei tempi di iscrizione e modifica delle posizioni del Registro Imprese in termini asso

70,57%

2) Lavoro, orientamento,
giovani e nuove imprese

0010 Sostenere il processo imprenditoriale e lintegrazione studio-lavoro attraverso la diffusione de

100,00%

3) Credito e finanza

0007 Sostegno al tessuto economico attraverso lo sviluppo dellassociazionismo imprenditoriale, la pro

100,00%

4) Internazionalizzazione e
filiere del Made in Italy

0009 Internazionalizzazione: adeguamento dellazione promozionale ai modelli organizzativi determinati

100,00%

5) Ricerca e Innovazione

0008 Sostegno alla diffusione della conoscenza dei bandi europei e regionali attraverso iniziative

100,00%

0012. Diffondere la cultura digitale tra le piccole e medie imprese del territorio al fine di accresc

82,78%

6) Cultura, turismo e territori

0003 Partecipazione dellEnte Camerale ai grandi eventi promozionali previsti per lesercizio 2018 e r

100,00%

7) Infrastrutture

0002 Supporto alla realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie allo sviluppo

100,00%

8) Efficacia, efficienza,

0001 Attuazione, per quanto previsto relativamente alle previsioni gestionali per lanno 2018, del pro

100,00%

0006 Adozione degli atti e adempimenti conseguenti allapplicazione delle disposizioni in materia di c

100,00%
100,00%

Area Strategica

Obiettivo Strategico

1) Un nuovo
rapporto fra PA e
imprese

0004 Ridefinizione del sistema camerale 0005Processiistituzio 0006 Formulazione di proposte e predisposizione di atti
locale e revisione dellassetto istituzionale nali
concernenti la ridefinizione del sistema ca
e dellorganizza
0012 Formulazione di proposte finalizzate alla revisione dei servizi
istituzionali dellEnte in esi
0008Trasparenzaean 0011 Realizzazione degli obiettivi specifici in materia di
ticorruzione
adempimenti e azioni per la prevenzione
0005 Riduzione dei tempi di iscrizione e
0013 Sviluppo della rete di relazioni interistituzionali riferita al SUAP
modifica delle posizioni del Registro
mplificazione
e alle nuove funzioni att
Imprese in termini asso
0014 Riduzione dei tempi di iscrizione e modifica delle posizioni del
Registro Imprese in termini a
0010 Sostenere il processo
0012Integrazionescu 0016 Sostenere il processo imprenditoriale e lintegrazione studioimprenditoriale e lintegrazione studioolalavoro
lavoro attraverso la diffusione
lavoro attraverso la diffusione de

2) Lavoro,
orientamento,
giovani e nuove
imprese
3) Credito e finanza 0007 Sostegno al tessuto economico
attraverso lo sviluppo
dellassociazionismo imprenditoriale, la
pro
4)
0009 Internazionalizzazione:
Internazionalizzazio adeguamento dellazione promozionale ai
ne e filiere del Made modelli organizzativi determinati
in Italy
5) Ricerca e
0008 Sostegno alla diffusione della
Innovazione
conoscenza dei bandi europei e regionali
attraverso iniziative

Programma

Obiettivo Operativo

Performance
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
70,57%
100,00%

0004Sostegnoalcredi 0004 Sostegno al tessuto economico attraverso lo sviluppo
to
dellassociazionismo imprenditoriale, la

100,00%

0006Internazionalizz 0007 Internazionalizzazione: adeguamento dellazione
azione
promozionale ai modelli organizzativi determin

100,00%

0011Diffusionedell'in 0015 Sostegno alla diffusione della conoscenza dei bandi europei e
novazione
regionali attraverso iniziative

100,00%

0012. Diffondere la cultura digitale tra le 0011Diffusionedell'in 0009 Diffondere la cultura digitale tra le piccole e medie imprese
piccole e medie imprese del territorio al novazione
del territorio al fine di accres
fine di accresc
0017 Diffondere la cultura digitale tra le piccole e medie imprese
del territorio al fine di accres
6) Cultura, turismo e 0003 Partecipazione dellEnte Camerale ai 0003Marketingterrit 0003 Partecipazione dellEnte Camerale ai grandi eventi
territori
grandi eventi promozionali previsti per
orialeeturismo
promozionali previsti per lesercizio 2018
lesercizio 2018 e r

82,78%
82,78%
100,00%

7) Infrastrutture

0002 Supporto alla realizzazione delle
infrastrutture materiali e immateriali
necessarie allo sviluppo

0002Sistemainfrastru 0002 Supporto alla realizzazione delle infrastrutture materiali e
tture
immateriali necessarie allo svilu

100,00%

8) Efficacia,
efficienza,

0001 Attuazione, per quanto previsto
relativamente alle previsioni gestionali
per lanno 2018, del pro

0001Controllodellasp 0001 Attuazione, per quanto previsto relativamente alle previsioni
esaeottimizzazioned gestionali per lanno 2018, del
ellerisorseedeiservizi 0010 Attuazione, per quanto previsto relativamente alle previsioni
gestionali per lanno 2018, del
0001Controllodellasp 0005 Adozione degli atti e adempimenti conseguenti
esaeottimizzazioned allapplicazione delle disposizioni in materia d
ellerisorseedeiservizi

100,00%

0006 Adozione degli atti e adempimenti
conseguenti allapplicazione delle
disposizioni in materia di c

0011 Salvaguardare lefficacia e lefficienza 0007Strutturazioned
ell'economiaprovinci attraverso azioni di razion
di razional
ale

100,00%
100,00%

100,00%

Obiettivo operativo

Descrizione kpi

Peso

Valore rilevato

TARGET

PERFORMANCE

performance

Gian Carlo Cainarca, Enrico Siri

di senso

attenzione alle risorse

Per iniziare

Per proseguire

foci

continuous improvement-

KPISTD169

KPISTD170

Standard

Standard

Numero atti connessi alla ridefinizione del sistema camerale locale adottati entro l'anno

KPI178

Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

Numero atti conseguenti alle proposte in materia di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e dell'organi A

KPI177

KPISTD166

Grado di utilizzo del budget per grandi eventi promozionali

KPI37

Standard

Spesa media per intervento promozionale

A/B*100

A/B

A/B*100

A

A/B*100

A/B

entro 5 giorni dal loro
ricevimento

Pratiche del Registro Imprese

Numero atti connessi alla
ridefinizione del sistema
camerale locale adottati entro
l'anno

entro l'anno

Numero atti conseguenti alle
proposte in materia di
ottimizzazione
dell'organizzazione del lavoro
e dell'organizzazione

Spesa per iniziative
promozionali specifiche

Pratiche del Registro Imprese
MSTD194 con almeno una gestione

Tempi di lavorazione delle
MSTD192 pratiche telematiche evase
nell'anno

MSTD188

M186

M185

M34

MSTD149 Interventi economici

M20

9.322,00

462.434,00

12.050,00

4,00

3,00

53.974,00

603.881,00

80,00

KPI18

A

Riunioni e manifestazioni
specifiche nell'anno

Eventi promozionali in campo infrastrutturale

KPI16

4.934,25

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per la comunicazione in campo infrastrutturale

KPI15

Spesa per iniziative
promozionali specifiche

3.908.623,00

(A(t)-A(tMSTD149 Interventi economici
1))/A(t-1)*100

Variazione costi interventi economici

KPI201

M34s

4.267.927,00

(A(t)-A(tMSTD110 Oneri di funzionamento
1))/A(t-1)*100

Variazione costi di funzionamento

KPI200

A/B*100

5.396.514,00

(A(t)-A(tMSTD147 Oneri del personale
1))/A(t-1)*100

Budget stanziato per iniziative promozionali
specifiche

Iniziative promozionali effettuate nell'anno

Budget stanziato per iniziative promozionali
specifiche

Descrizione Misura B

15.982,00 MSTD195

958.804,00 MSTD193 Pratiche telematiche evase nell'anno

22.668,00 MSTD189

5,00

5,00

1.337.773,41 M19

2.926.783,00 M43

101,00

14.559,12 M19s

2.926.783,00

3.937.470,00

5.217.960,00

Valore Misura A Valore Misura A al
Misura B
al 30/6/2018
31/12/2018

Variazione costi di personale

Descrizione misura A

KPI203

Misura A

Formula

KPI

ALLEGATO 2- PROSPETTO RIEPILOGATIVO ESITI OBIETTIVI STRATEGICI

48.539,00

41.309,00

49.392,00

#N/D

#N/D

1.445.773,41

198

#N/D

18.000,00

#N/D

#N/D

#N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

32,93%

45,89%

92,53%

80,88%

2.623.495,00 11,56%

4.211.964,00 -6,52%

5.057.472,00 3,17%

60%

48%

0%

6%

Target 2018

10.000,00

80%

30%

23,21 13

43%

5 3

5 3

14.781,73

101 80

Valore misura
Valore Misura
risultato
anno
B al
precedente (At- Indicatore 2018
31/12/2018
1)

Rispetto Budget di spesa per spese di Missione

Rispetto Budget spese per Autoveicoli e Taxi

Rispetto Budget spese per Manutenzione Immobili

Rispetto del Budget Studi e Consulenze

KPI24

KPI4

KPI5

KPI3

Percentuale di utilizzo risorse stanziate per programmi di sostegno al credito

Volume degli atti prodotti da un fte dedicato ai servizi promozionali propri dell'Ente

KPISTD197

KPISTD42

KPI202

Standard

Standard

KPI6

Rispetto del Budget di spesa per Organi Collegiali

KPI25

A/B

A/B*100

A/B*100

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

M253

MSTD48

MSTD279

M6

M3

M5

M4

M27

M29

73.718,95

-

Costi sostenuti nell'anno per
Manutenzione Immobili

Costi sostenuti nell'anno per
Studi/consulenze

n. atti di promozione propria
dell'Ente

Risorse conferite per il
sostegno al credito nell'anno

Imprese che hanno ottenuto
finanziamenti garantiti con
agevolazioni dalla Camera di

Rappresentanza

#N/D

1.484,04

Costi sostenuti nell'anno per
Autoveicoli e Taxi

-

9,00

4.070,70

4.197,66

Costi sostenuti nell'anno per
Missioni

Costi sostenuti nell'anno per

-

Costi sostenuti nell'anno per
Organi Collegiali

Rappresentanza per l'anno

Plafond di spesa per Studi/consulenze per l'anno

Plafond di spesa per Manutenzione Immobili per
l'anno

Plafond di spesa per Autoveicoli e Taxi per l'anno

Plafond di spesa per Missioni per l'anno

Plafond di spesa per Organi collegiali nell'anno

142,00 M252

34.269,57 MSTD49

fte dedicati alle funzioni promozionali proprie

Risorse previste per il sostegno al credito nell'anno

Media delle imprese che hanno ottenuto
23,00 MSTD280 finanziamenti garantiti con agevolazioni dalla Camera
di commercio nel triennio precedente

8.925,81 M10

3.172,00 M7

195.261,63 M9

3.281,64 M8

14.593,29 M26

5.778,95 M28

6,56 #N/D

34.269,57

10,33

21.389,36

6.165,15

506.102,10

3.316,18

27.947,69

27.437,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00%

222,65%

21,64 10

80%

30%

0,42 1

0,51 1

0,39 1

0,99 1

0,52 1

0,21 1

KPIM254

KPISTD57

Standard

Standard

A

A

Numero degli atti di Giunta e Consiglio in materia di partecipazioni

Numero giorni di ritardo nell'adempimento del piano straordinario di riordino delle partecipazioni rispetto i
termini di legge

KPI39

KPI184

M193

M12

M189

KPI181

M187

MSTD68

M254

Numero di convegni convenzioni riunioni e informazioni (mailing list) per la promozione del portale dedicato
A
all'alternanza scuola - lavoro effettuati entro l'anno

A

A

A

M222

M23

M21

M188

percorsi di alternanza Scuola/Lavoro (presso la Camera e presso altri soggetti))

Numero atti concernenti la ridefinizione dei modelli organizzativi in materia di internazionalizzazione del
sistema camerale coinvolgenti le CCIAA adottati entro l'anno

N. atti (delibere comunicazioni determine) istruiti nell'anno relativi alla partecipazione a progetti

A

A/B

A/B

A

KPI180

KPI179

KPIM222

Livello di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative dei bandi Regionali POR

KPI20

Standard

Azioni promozionali su bandi Regionali POR

KPI19

3,00

1.794,00

74,00

11,00

-

Numero di studenti coinvolti
dai percorsi di alternanza
Scuola/Lavoro (presso la
Camera e presso altri soggetti

Numero di convegni
convenzioni riunioni e
informazioni (mailing list) per
la promozione del portale
dedicato all'alternanza scuola lavoro effettuati entro l'anno

Atti adottati nell'anno da
Giunta e Consiglio per grandi
Partecipazioni

Numero giorni di ritardo
nell'adempimento del piano
straordinario di riordino delle
partecipazioni rispetto i
termini di legge

8,00

13,00

Numero atti concernenti la
ridefinizione dei modelli
organizzativi in materia di
internazionalizzazione del
sistema camerale coinvolgenti
le CCIAA adottati entro l'anno

realizzati sul tema
dell'internazionalizzazione
nell'anno

N. atti (delibere comunicazioni
determine) istruiti nell'anno
relativi alla partecipazione a
progetti

5,00

-

Imprese coinvolte in iniziative
su Bandi Regionali (POR)
nell'anno

partecipato nell'anno in

-

Iniziative e atti di
comunicazione su bandi
regionali nell'anno

-

18,00

121,00

2.193,00

6,00

10,00

56,00

4,00

924,00 M21

4,00 M22

Iniziative e atti di comunicazione su bandi regionali
nell'anno

Bandi Regionali su fondi europei (POR)

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

18 8

121 65

2.193 1080

6 2

10 5

56 15

4 4

231,00

4,00 3

140

Standard

A

A/B*100

Percentuale del numero imprese raggiunte dal PID tramite pec (PID) rispetto al totale imprese attive iscritte
nel RI settori ATECO 4.0 all' 1/1

KPI199

A/B

Numero eventi di sensibilizzazione organizzati dal PID

Numero medio di ore di formazione (in web conference) svolte da ciascun funzionario camerale dedicato al
PID

KPIM249

KPI198

M250

M249

M247

-

2,00

Numero eventi di
sensibilizzazione organizzati
dal PID
numero imprese raggiunte
dal PID tramite pec

36,00

Somma del n. ore di
formazione (in web
conference) svolte da tutti i
funzionari camerali dedicati al
PID

11.000,00 M251

5,00

156,00 M248

#N/D

4

totale imprese attive iscritte nel RI settori ATECO 4.0
37909
all' 1/1

Numero dei funzionari camerali dedicati al PID

-

-

-

29,02%

60

5 3

39,00 24

Variazione costi interventi economici

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per la comunicazione in campo
infrastrutturale

Eventi promozionali in campo infrastrutturale

Spesa media per intervento promozionale

Grado di utilizzo del budget per grandi eventi promozionali

KPI201

KPI15

KPI16

KPI18

KPI37

A/B

Volume degli atti prodotti da un fte dedicato ai servizi promozionali
propri dell'Ente

Rispetto del Budget di spesa per Organi Collegiali

Rispetto Budget di spesa per spese di Missione

KPI202

KPI25

KPI24

A/B

A/B

A/B*100

Percentuale di utilizzo risorse stanziate per programmi di sostegno al
credito

A/B*100

A/B*100

A/B

A

M27

M29

M253

MSTD48

MSTD279

M34

MSTD149

M20

M34s

Costi sostenuti nell'anno per Missioni

Costi sostenuti nell'anno per Organi Collegiali

n. atti di promozione propria dell'Ente

Risorse conferite per il sostegno al credito
nell'anno

Imprese che hanno ottenuto finanziamenti
garantiti con agevolazioni dalla Camera di

Spesa per iniziative promozionali specifiche

Interventi economici

Riunioni e manifestazioni specifiche nell'anno

Spesa per iniziative promozionali specifiche

Interventi economici

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD149
1)*100

A/B*100

Oneri di funzionamento

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD110
1)*100

Descrizione misura A

Oneri del personale

Misura A

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD147
1)*100

Formula

KPISTD42

Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi

Variazione costi di funzionamento

KPI200

KPISTD197

Variazione costi di personale

KPI203

KPI

ALLEGATO 3- PROSPETTO RIEPILOGATIVO ESITI OBIETTIVI OPERATIVI

14.593,29 M26

5.778,95 M28

142,00 M252

34.269,57 MSTD49

23,00 MSTD280

1.337.773,41 M19

2.926.783,00 M43

101,00

14.559,12 M19s

2.926.783,00

3.937.470,00

5.217.960,00

Valore Misura A al
Misura B
31/12/2018

27947,69

27437

Plafond di spesa per Organi collegiali
nell'anno

Plafond di spesa per Missioni per l'anno

6,560416203

34269,57

fte dedicati alle funzioni promozionali
proprie

Risorse previste per il sostegno al credito
nell'anno

10,33

1445773,41

Budget stanziato per iniziative promozionali
specifiche

Media delle imprese che hanno ottenuto
finanziamenti garantiti con agevolazioni
dalla Camera di commercio nel triennio
precedente

198

#N/D

18000

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

-

-

-

-

-

-

-

2.623.495,00

4.211.964,00

5.057.472,00

0,52

0,21

21,64

100,00%

222,65%

92,53%

14.781,73

101

80,88%

11,56%

-6,52%

3,17%

Valore misura
Valore Misura
anno
risultato
B al
precedente (At- Indicatore 2018
31/12/2018
1)

Iniziative promozionali effettuate nell'anno

Budget stanziato per iniziative promozionali
specifiche

Descrizione Misura B

1

1

10

80%

30%

80%

10.000,00

80

60%

48%

0%

6%

Target 2018

Rispetto del Budget Studi e Consulenze

KPI3

Variazione costi di funzionamento

Variazione costi interventi economici

KPI200

KPI201

numero imprese raggiunte dal PID tramite pec

Interventi economici

Variazione costi di personale

KPI203

M250

Numero eventi di sensibilizzazione organizzati dal
PID

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD149
1)*100

A/B*100

Percentuale del numero imprese raggiunte dal PID tramite pec (PID)
rispetto al totale imprese attive iscritte nel RI settori ATECO 4.0 all' 1/1

KPI199

M249

Somma del n. ore di formazione (in web
conference) svolte da tutti i funzionari camerali
dedicati al PID

2.926.783,00

3.937.470,00

5.217.960,00

11.000,00 M251

5,00

156,00 M248

-

Numero giorni di ritardo nell'adempimento del
piano straordinario di riordino delle
partecipazioni rispetto i termini di legge

Oneri di funzionamento

A

Numero eventi di sensibilizzazione organizzati dal PID

KPIM249

M247

18,00

Atti adottati nell'anno da Giunta e Consiglio per
grandi Partecipazioni

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD110
1)*100

A/B

Numero medio di ore di formazione (in web conference) svolte da
ciascun funzionario camerale dedicato al PID

KPI198

M193

6,00

10,00

5,00

5,00

8.925,81 M10

3.172,00 M7

195.261,63 M9

3.281,64 M8

Numero atti concernenti la ridefinizione dei
modelli organizzativi in materia di
internazionalizzazione del sistema camerale
coinvolgenti le CCIAA adottati entro l'anno

dell'internazionalizzazione nell'anno

Numero atti connessi alla ridefinizione del
sistema camerale locale adottati entro l'anno

entro l'anno

Numero atti conseguenti alle proposte in materia
di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e

Costi sostenuti nell'anno per Convegni Mostre

Costi sostenuti nell'anno per Studi/consulenze

Costi sostenuti nell'anno per Manutenzione
Immobili

Costi sostenuti nell'anno per Autoveicoli e Taxi

Oneri del personale

A

Numero giorni di ritardo nell'adempimento del piano straordinario di
riordino delle partecipazioni rispetto i termini di legge

KPI184

M12

M187

MSTD68

M186

M185

M6

M3

M5

M4

(A(t)-A(t-1))/A(tMSTD147
1)*100

A

Numero degli atti di Giunta e Consiglio in materia di partecipazioni

KPI39

A

A

A

Numero atti concernenti la ridefinizione dei modelli organizzativi in
materia di internazionalizzazione del sistema camerale coinvolgenti le
CCIAA adottati entro l'anno

dell'internazionalizzazione

Numero atti connessi alla ridefinizione del sistema camerale locale
adottati entro l'anno

adottati entro l'anno

A

A/B

A/B

A/B

A/B

KPI179

KPISTD57

KPI178

KPI177

Numero atti conseguenti alle proposte in materia di ottimizzazione

Rispetto Budget spese per Manutenzione Immobili

KPI5

KPI6

Rispetto Budget spese per Autoveicoli e Taxi

KPI4

totale imprese attive iscritte nel RI settori
ATECO 4.0 all' 1/1

Numero dei funzionari camerali dedicati al
PID

Plafond di spesa per Convegni Mostre

Plafond di spesa per Studi/consulenze per
l'anno

Plafond di spesa per Manutenzione
Immobili per l'anno

Plafond di spesa per Autoveicoli e Taxi per
l'anno

4

#N/D

#N/D

#N/D

37909

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

21389,36

6165,15

506102,1

3316,18

2.623.495,00

4.211.964,00

5.057.472,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,56%

-6,52%

3,17%

29,02%

5

39,00

-

18

6

10

5

5

0,42

0,51

0,39

0,99

48%

0%

6%

60

3

24

0

8

2

5

3

3

1

1

1

1

Livello di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative dei bandi Regionali
A/B
POR

KPI20

A

A/B*100

Numero eventi di sensibilizzazione organizzati dal PID

Percentuale del numero imprese raggiunte dal PID tramite pec (PID)
rispetto al totale imprese attive iscritte nel RI settori ATECO 4.0 all' 1/1

KPIM249

KPI199

M250

M249

M247

Numero medio di ore di formazione (in web conference) svolte da
ciascun funzionario camerale dedicato al PID

KPI198

A/B

M189

M188

M254

M222

MSTD194

Numero di convegni convenzioni riunioni e informazioni (mailing list) per
la promozione del portale dedicato all'alternanza scuola - lavoro
A
effettuati entro l'anno

(A=Numero di studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola/Lavoro A
(presso la Camera e presso altri soggetti))

A

A

A/B*100

MSTD192

KPI181

KPI180

KPIM254

N. atti (delibere comunicazioni determine) istruiti nell'anno relativi alla
partecipazione a progetti

M23

Azioni promozionali su bandi Regionali POR

KPI19

KPIM222

M21

A/B

Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese

KPISTD170

A/B

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese

KPISTD169

MSTD188

A/B*100

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

KPISTD166

M40

(A(t)-A(t-1))/A(tM39
1)*100

M186

M185

A

Incremento delle pratiche SUAP

KPI33

A

A

KPI34

Numero atti connessi alla ridefinizione del sistema camerale locale
adottati entro l'anno

KPI178

adottati entro l'anno

Numero atti conseguenti alle proposte in materia di ottimizzazione

KPI75

KPI177

M72

Atti di monitoraggio e controllo compiuti dal responsabile della
prevenzione e corruzione nell'anno n.
A

M63

Documenti adottati nell'anno per la prevenzione della corruzione e per la
A
trasparenza

KPI68

numero imprese raggiunte dal PID tramite pec

11.000,00 M251

5,00

156,00 M248

Somma del n. ore di formazione (in web
conference) svolte da tutti i funzionari camerali
dedicati al PID

2.193,00

56,00

4,00

924,00 M21

4,00 M22

15.982,00 MSTD195

121,00

Numero eventi di sensibilizzazione organizzati dal
PID

Pratiche del Registro Imprese ricevute

totale imprese attive iscritte nel RI settori
ATECO 4.0 all' 1/1

Numero dei funzionari camerali dedicati al
PID

Iniziative e atti di comunicazione su bandi
regionali nell'anno

Bandi Regionali su fondi europei (POR)

Pratiche del Registro Imprese evase

958.804,00 MSTD193 Pratiche telematiche evase nell'anno

22.668,00 MSTD189

47,00

4.839,00

5,00

Numero di convegni convenzioni riunioni e
informazioni (mailing list) per la promozione del
portale dedicato all'alternanza scuola - lavoro
effettuati entro l'anno

Numero di studenti coinvolti dai percorsi di
alternanza Scuola/Lavoro (presso la Camera e
presso altri soggetti

N. atti (delibere comunicazioni determine) istruiti
nell'anno relativi alla partecipazione a progetti

Imprese coinvolte in iniziative su Bandi Regionali
(POR) nell'anno

Iniziative e atti di comunicazione su bandi
regionali nell'anno

Pratiche del Registro Imprese con almeno una

Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche
evase nell'anno

ed evase entro 5 giorni dal loro ricevimento

Incontri con le Amministrazioni per Suap
nell'anno

Pratiche Suap nell'anno

Numero atti connessi alla ridefinizione del
sistema camerale locale adottati entro l'anno

entro l'anno

5,00

6,00

Numero Atti di monitoraggio e controllo compiuti
dal responsabile della prevenzione e corruzione
nell'anno n.
Numero atti conseguenti alle proposte in materia
di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e

4,00

Documenti adottati nell'anno per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza

4

37909

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

4

1

48539

41309

49392

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.435,00

-

-

-

-

29,02%

5

39,00

121

2.193

56

4

231,00

4,00

32,93%

23,21

45,89%

47

237,21%

5

5

6

4

60

3

24

65

1080

15

4

140

3

30%

13

43%

7

9%

3

3

6

4

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

d Riduzione oneri

c Invarianza oneri

b

a

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

c Variazione oneri non superiore a 7%
d Variazione oneri non superiore a 6%
e Variazione oneri non superiore a 5,5%

b Variazione oneri non superiore a 7,5%

a Variazione oneri superiore a 7,5%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

Punteggi

Punteggi
0

a
b
c
d
e

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

b da 40 a 60
c da 61 a 79
d
e

a meno di 40

inferiore a 30%
tra 30% e 40% incluso estremo inferiore
maggiore di 40%
maggiore o uguale di 60%
maggiore o uguale di 75%

d Variazione oneri non superiore a 46%

b Variazione oneri non superiore a 50%
c Variazione oneri non superiore a 48%

a Variazione oneri non superiore a 52%

Punteggi

Punteggi

Punteggi

a
b
c
d
e

a
b
c
d
e

<30%
>30% incluso
>60%
>80%
>90%

Punteggi

Punteggi

nessuno
1
2
3
4

a
b
c
d
e

a inferiore a 22%
b da 22% a 36%
c
d
e 100%

nessuno
1
2
3
4

a
b
c
d
e

Punteggi

Punteggi

Punteggi

c <0,9

a >1
b

a superiore al 60%
%
b
%
c
d <=30%
e <=25%

a oltre 30 giorni
b Tra 30 e 20 gg
c
d
e

Punteggi

Punteggi

Punteggi

c <0,50

b

a >1

c <0,75

b

a >1

c <0,75

b

a >1

c <0,75

b

a >1

Punteggi

Punteggi

Punteggi

Punteggi

e 100%

d >=80%

c Tra 70% e 79%

b Tra 40% e 69%

a Inferiore a 40%

c <0,75

b

a >1

Punteggi

Punteggi

meno di 5
5
8
10
12

e almeno 4

c almeno 2
d almeno 3

a inferiore a 2

a
b
c
d
e

e >=55%

c Tra 25% e 29%
d >=30%

b Tra 15% e 24%

a Inferiore a 15%

Punteggi

Punteggi

Punteggi

e almeno 20

d almeno 15

c almeno 10

b almeno 5

a inferiore a 5

d almeno 4

b almeno 2
c almeno 3

a inferiore a 2

e almeno 160

c almeno 130
d almeno 140

b tra 70 e 129

a inferiore a 70

Punteggi

Punteggi

Punteggi

almeno 3

d

c tra 900 e 1000

b tra 500 e 899

a meno di 500

1

a

almeno 2

0

d

c

almeno 7

c
c

b

2

3
almeno 5

b

nessuno o 1

a

Punteggi

Punteggi

Punteggi

oltre 65

c
d

e

e almeno 10

d almeno 8

c almeno 5

b almeno 2

a meno di 2

almeno 25

almeno 50
almeno 65

b

meno di 25

a

oltre 1080

d almeno 1080

Punteggi

Punteggi

e 4

c 2
d 3

b 1

a 0

e oltre 24 ore

d 24 ore

c tra 15 e 23

b meno di 15 ore

a meno di 5 ore

d 0

b tra 11 e 15
c fino a 10

a oltre 15

Punteggi

Punteggi

Punteggi

0

Ob 7

Ob 6

Ob 5

Ob 4

Ob 2

Ob 1

e oltre il 60% delle imprese

d 60% delle imprese

c tra il 45% e il 59% delle imprese

b meno del 45%

a meno del 20%

0

100,00%

96,64%

75,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Punteggi

Media

Ob 9

Ob 8

83,35%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,962487

70 0,673741

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

c Variazione oneri non superiore a 7%
d Variazione oneri non superiore a 6%
e Variazione oneri non superiore a 5,5%

b Variazione oneri non superiore a 7,5%

a Variazione oneri superiore a 7,5%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

Punteggi

Punteggi
0

a
b

inferiore a 30%
tra 30% e 40% incluso estremo inferiore

d Variazione oneri non superiore a 46%

b Variazione oneri non superiore a 50%
c Variazione oneri non superiore a 48%

a Variazione oneri non superiore a 52%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

d Riduzione oneri

b
c Invarianza oneri

a

Punteggi

Punteggi

c
d
e

a
b
c
d

a meno di 40
b da 40 a 60
c da 61 a 79
d
e

maggiore di 40%
maggiore o uguale di 60%
maggiore o uguale di 75%

Punteggi

Punteggi

<30%
>30% incluso
>60%
>80%
>90%

d >=80%

c Tra 70% e 79%

b Tra 40% e 69%

a Inferiore a 40%

a
b
c
d
e

e

Punteggi

Punteggi

a
b
c
d
e

meno di 5
5
8
10
12

e >=55%

c Tra 25% e 29%
d >=30%

b Tra 15% e 24%

a Inferiore a 15%

e 100%

Punteggi

Punteggi

c <0,75

b

a >1

c <0,9

b

a >1

Punteggi

Punteggi

c <0,50

a >1
b

c <0,75

a >1
b

c <0,75

b

a >1

Punteggi

Punteggi

Punteggi

e 4

c 2
d 3

b 1

a nessuno

c <0,75

a >1
b

Punteggi

Punteggi

2

3

almeno 5

almeno 7

b

c

c

d

nessuno o 1

a

e 4

d 3

c 2

b 1

a nessuno

Punteggi

Punteggi

1
almeno 2

almeno 3

b
c

d

e almeno 10

c almeno 5
d almeno 8

b almeno 2

a meno di 2

0

a

Punteggi

Punteggi

e oltre 24 ore

d 24 ore

c tra 15 e 23

b meno di 15 ore

a meno di 5 ore

d 0

c fino a 10

b tra 11 e 15

a oltre 15

Punteggi

Punteggi

0

e oltre il 60% delle imprese

d 60% delle imprese

c tra il 45% e il 59% delle imprese

b meno del 45%

a meno del 20%

e 4

d 3

c 2

b 1

a 0

Punteggi

Punteggi

0

83,35%

100,00%

100,00%

100,00%

96,64%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

a Variazione oneri non superiore a 52%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

d Riduzione oneri

b
c Invarianza oneri

a

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

c Variazione oneri non superiore a 7%
d Variazione oneri non superiore a 6%
e Variazione oneri non superiore a 5,5%

b Variazione oneri non superiore a 7,5%

a Variazione oneri superiore a 7,5%

Variazioni percentuali per calcolo a seguito di dati definitivi 2017

-

(A(t)-A(t-1))/A(t-1)*100

Punteggi

Punteggi

Punteggi
0

e

c
d

b

a

a
b
c
d
e

d Variazione oneri non superiore a 46%

b Variazione oneri non superiore a 50%
c Variazione oneri non superiore a 48%

Punteggi

Punteggi

nessuno
1
2
3
4

c 2
d 3
e 4

b 1

a nessuno

a
b
c
d
e

Punteggi

Punteggi

a meno di 3
b
c
d
e

a Non incremento
b Incremento
c
d
e

Punteggi

Punteggi

a superiore al 60%

a oltre 30 giorni
b Tra 30 e 20 gg
c
d
e

a inferiore a 22%
b da 22% a 36%
c
d
e 100%

Punteggi

Punteggi

Punteggi

e almeno 4

c almeno 2
d almeno 3

a inferiore a 2

%
b
%
c
d <=30%
e <=25%

Punteggi

Punteggi

e almeno 20

d almeno 15

c almeno 10

b almeno 5

a inferiore a 5

d almeno 4

c almeno 3

b almeno 2

a inferiore a 2

e almeno 160

c almeno 130
d almeno 140

b tra 70 e 129

a inferiore a 70

Punteggi

Punteggi

almeno 25

almeno 50

almeno 65

oltre 65

b

c

d

e

meno di 25

a

oltre 1080

c tra 900 e 1000
d almeno 1080

b tra 500 e 899

a meno di 500

Punteggi

Punteggi

e 4

d 3

c 2

b 1

a 0

e oltre 24 ore

d 24 ore

c tra 15 e 23

b meno di 15 ore

a meno di 5 ore

Punteggi

Punteggi
0

Ob 15

Ob 14

Ob 13

Ob 12

Ob 11

Ob 10

e oltre il 60% delle imprese

c tra il 45% e il 59% delle imprese
d 60% delle imprese

b meno del 45%

a meno del 20%

0

83,35%

100,00%

100,00%

75,00%

100,00%

100,00%

97,50%

100,00%

Punteggi

Allegato
Obiettivi attribuiti per l
organizzativa e alta pr

2018 al personale di categoria D titolare di incarichi di posizione

OBIETTIVI 2018 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI ALTA P
Settore Servizi alle
produttive e commerciali
(Dr. Sergio Carozzi)
7 [2] (Raz 2-G) 001
Gestione delle procedure di selezione finalizzate
del Progetto FLAG [Peso 16,67%]

ttuazione di specifiche azioni programmate per il 2018

6 [3] (Raz 3-F) 002
Realizzazione delle attivit previste dal nuovo Progetto

[Peso 16,67%]

6 [3] (Raz 3-F) 003
Genova Gourmet 2018: promozione del marchio ed estensione del rilascio delle licenze d
prodotti tipici ed identificativi del territorio [Peso 16,67%]

a nuovi

6 [3] (Raz 3-F) 004
Artigiani In Liguria 2018: estensione del marchio a nuovi settori [Peso 16,67%]
8 [1] (Add 10 H) 005
Contenimento costi promozionali [Peso 16,66%]
8 [1] (Add 10 H) 006
Contenimento costi di funzionamento [Peso 16,66%]

Settore Turismo e relazioni esterne
(Dr.ssa Anna Galleano)
5 [12] (Raz 9-E) 007
Stesura e realizzazione del piano di promo-comunicazione dei servizi digitali della Camera di commercio e
del nuovo Punto Impresa Digitale [Peso 20%]
6 [3] (Raz 3-F) 008
Diffusione del marchio Genova Liguria Gourmet attraverso i social network [Peso 10%]
6[3] (Raz 3-F) 009
Monitoraggio delle attivit di marketing turistico - istituzionale del Tavolo di Promozione realizzate
attraverso l'azienda inHouse [Peso 10%]
1 [4] (Add 11-A) 010
Monitoraggio e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale [Peso 10%]

6[3] (Raz 3-F) 011
Monitoraggio periodico del processo di gestione e concessione della sala delle grida del Palazzo della Borsa
[Peso 10%]
8 [1] (Raz 1-H) 012
Avvio del processo di rinnovamento del sito istituzionale camerale [Peso 20%]
[8 [1] (Raz 1-H) 013
Contenimento costi promozionali [Peso 10%]
8 [1] (Raz 1-H) 014
Contenimento costi di funzionamento [Peso 10%]
Settore Registro Imprese
(Dr. Sergio Mercati)
1 [5] (Add 14-A) 015
Riduzione dei tempi di iscrizione, modifica e cessazione delle posizioni del Registro delle Imprese
camerali
comparabili [Peso 16,67%]
1 [5] (Add 13-A) 016
SUAP: Sviluppo della rete di relazioni inter-istituzionali relativa alla gestione telematica dello Sportello
dei rapporti con la Regione, i Comuni, i professionisti e le Associazioni imprenditoriali, coerentemente con
locali [Peso 16,67%]
2 [10] (Add 16-B) 017
S
-lavoro attraverso la diffusione delle iniziative
di alternanza scuola-lavoro ed il sostegno alla creazione di impresa da parte dei giovani in coerenza con le
competenze ed i progetti delineati dalla riforma camerale [Peso 16,67%]
5 [12] (Add 17-E) 018
A

Libri digitali [Peso 16,66%]

2 [10] (Add 16-B) 019
Realizzazione delle procedure pubbliche per
orientamento al lavoro e alle professioni [Peso 16,67%]
8 [1] (Add 10-H) 020
Contenimento costi di funzionamento [Peso 16,66%]

del Progetto Servizi di

OBIETTIVI 2018 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Settore Statistica e Prezzi
(Dr.ssa Claudia Sirito)
6 [3] (Raz 3-F) 021
Realizzazione indagine Excelsior [Peso 24%]
6 [3] (Raz 3-F) 022
Predisposizione dei Report Genova e Newsletter prezzi [Peso 19%]
5 [12] (Raz 9-E) 023
Implementazione dei servizi digitali offerti dal sito istituzionale a favore delle imprese [Peso 19%]
2 [10] (Add 16-B) 024
Realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro [Peso 19%]
8 [1] (Raz 1-H) 025
Contenimento costi di funzionamento [Peso 19%]

Settore innovazione
(Dr.ssa Paola Carbone)
5 [8] (Add 15-E) 026
Realizzazione di iniziative di animazione economica relative a tutti i bandi, a valere sul POR Liguria
(programmazione 2014-2020)
[Peso 18%]
5 [8] (Add 15-E) 027

CSR, Green

Economy e Startup innovative [Peso 18%]
5 [12] (Add 17-E) 028
Attivazione servizio rilascio SPID
5 [12] (Add 17-E) 029
Realizzazione delle procedure pubbliche per
Digitale nei termini previsti [Peso 28%]
8 [1] (Add 10-H) 030
Contenimento costi di funzionamento [Peso 18%]

[Peso 18%]
oucher

PID Punto Impresa

Settore Credito, Usi e Protesti
(Dr.ssa Daniela Canepa)
3 [7] (Raz 4-C) 031
Realizzazione delle procedure istruttorie relativamente alle richieste di controgaranzi
attivate dai Confidi per facilitare
(Peso 12,5%)
3 [7] (Raz 4-C) 032
garantit
eventuale iscrizione a ruolo su
piattaforma informatica della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione (Peso 12,5%)
1 [4] (Raz 6-A) 033

relative allo Sportello Protesti (Peso 12,5%)

3 [7] (Raz 4-C) 034
strumenti finanziari, anche alternativi al finanziamento bancario, a supporto del credito delle piccole e
medie imprese (Peso 12,5%)
2 [10] (Add 16-B) 035
il rapporto scuola

-lavoro

al lavoro (Peso 25%)

8 [1] ( Raz 1-H) 036
Contenimento costi promozionali (Peso 12,5%)
8 [1] (Raz 1-H) 037
Contenimento costi di funzionamento (Peso 12,5%)

Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali
(Rag. Daniele Bagon)
1 [5] (Add 14-A) 038
Realizzazione delle sessioni di esame previste dalla nuova disciplina per l abilitazione dei Responsabili Tecnici
dell Albo Gestori Ambientali [Peso 20%]
1 [5] (Add 14-A) 039
Realizzazione di eventi informativi in materia ambientale, anche a supporto dei soggetti che intendono
sostenere l esame per abilitarsi quali Responsabili Tecnici Albo gestori ambientali [Peso 20%]
1 [5] (Add 14-A) 040
Adeguamento
quelle
entro il 2018 [Peso 20%]
1 [5] (Add 14-A) 041
MUD: organizzazione di eventi informati
21 dicembre 2015 [Peso 20%]

e di
- motoristica nella nuova sezione meccatronica

8 [1] (Add 10-H) 042
Contenimento costi di funzionamento [Peso 20%]
Settore Internazionalizzazione
(Dr.ssa Alessandra Repetto)
4[9] (Raz 7-D) 043
del servizio di stampa in azienda per i Certificati di Origine [Peso 20%]
4 [9] (Raz 7-D) 044
Organ
previste dalla riforma delle Camere di Commercio [Peso 20%]
4 [9] (Raz 7-D) 045

ne

[Peso 20%]

8 [1] (Raz 1-H) 046
Contenimento costi promozionali [Peso 20%]
8 [1] (Raz 1-H) 047
Contenimento costi di funzionamento [Peso 20%]

Settore Partecipazioni strategiche e logistica
(Dr. Andrea Susto)
7 [2] (Raz 2-G) 048
Organizzazione e gestione di eventi legati
Logistico [Peso 18%]
7 [2] (Raz 2-G) 049
Partecipazione ad eventi
concernenti le opere infrastrutturali [Peso 18%]
7 [2] (Raz 2-G) 050
Azioni conseguenti alla p
8 [1] (Raz 1-H) 051
Contenimento costi promozionali [Peso 18%]
8 [1] (Raz 1-H) 052
Contenimento costi di funzionamento [Peso 18%]

[Peso 28%]

Settore metrico ispettivo
(Dr. Emilio Clemente)

1 [5] (Add 14-A) 053
Efficientamento delle verifiche periodiche su strumenti con omologazione nazionale (inclusi distributori
carburante) e su strumenti per pesare a funzionamento non automatico [Peso 16,67%]
1 [5] (Add 14-A) 054
Completamento del programma di sorveglianza
dei cronotachigrafi di tipo analogico [Peso 16,67%]
1 [5] (Add 14-A) 055
Rafforzamento delle
su strumenti verificati da Organismi/Laboratori autorizzati,
Controlli casuali e vigilanze su strumenti in uso [Peso 16,67%]
1 [5] (Add 14-A) 056
ed iscrizioni) [Peso 16,67%]
8 [1] (Add 10-H) 057
Ottimizzazione della gestione della fatturazione attiva del servizio metrico [Peso 16,66%]
8 [1] (Add 10-H) 058
Contenimento costi di funzionamento [Peso 16,66%]
Servizio Affari Generali e Protocollo
(Dr. Maurizio Floris)
8 [6] (Raz 5-H) 059

ata in vigore dal 25 maggio 2018 del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali: aggiornamento del registro dei trattamenti effettuati e
delle misure di sicurezza adottate [Peso 25%]
8 [1] (Raz 1-H) 060

[Peso 25%]

8 [6] (Raz 5-H) 061
nella predisposizione dei verbali di Giunta e Consiglio ai fini del rispetto dei termini
regolamentari per il loro deposito [Peso 25%]
8 [1] (Raz 1-H) 062
Contenimento costi di funzionamento [Peso 25%]

Sezione di Chiavari ed Eventi Alluvionali
(Dr.ssa Deborah Saverino)
3 [7] (Raz 4-C) 063
notorio presentate a valere sui bandi
810 2016. [Peso 25%]

2016 e DGR

1 [5] (Add 13-A) 064
SUAP: Sviluppo della rete di relazioni inter-istituzionali relativa alla gestione telematica dello Sportello
locali del Tigullio Ligure [Peso 25%]
5 [12] (Add 17-E) 065
Attivazione servizio rilascio SPID

[Peso 25%]

8 [1] (Add 10-H) 066
Contenimento costi di funzionamento [Peso 25%]

Settore Provveditorato
(Dr.ssa Claudia Olcese)
8 [1] (Raz 1-H) 067
Contenimento costi di funzionamento [Peso 25%]
5 [12] (Raz 9-E) 068

rogetto PID

(numeri atti) [Peso 25%]
7 [2] (Raz 2-G) 069
[Peso 25%]

8 [1] (Raz 1-H) 070
Supporto alle iniziative di razionalizzazione delle sedi camerali (riunioni, atti e istituti) [Peso 25%]

Settore CED -Ragioneria
(Dr. Andrea Seggi)
8 [11] (Raz 8-H) 071

redisposizione delle procedure di dismissione in applicazione delle disposizioni
t. 20 e 24 Legge 175 2016 e sue successive modifiche [Peso 24%]

8 [1] (Raz 1-H) 072
P
aiuto in esenzione SA.49447 [Peso 19%]

iscrizione al Registro Nazionale Aiuti del regime di

8 [1] (Raz 1-H) 073
Adozione delle procedure per la sicurezza ICT previste dalla circolare 18 aprile 2017, n. 2
sistemi informativi [Peso 19%]

sono soggetti i

8 [1] (Raz 1-H) 074
Acquisizione e messa in funzione di procedure di monitoraggio (Active Directory, File Server, Exchange, SQL
e dal Punto Impresa digitale
[Peso 19%]
8 [1] (Raz 1-H) 075
Contenimento costi di funzionamento [Peso 19%]

ALLEGATO 7
Settore Metrico e Ispettivo e di Saggio e Marchio dei metalli preziosi
I tradizionali servizi di verificazione, anche se ormai residuali nel nuovo quadro normativo della
distributori di carburante, dotati di provvedimento di ammissione a verificazione prima nazionale, e gli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con approvazione di modello CE. I tempi medi
di evasione delle richieste di verificazione sono stati migliorati rispetto al precedente anno

dello Sviluppo Economico ha interessato le officine di montaggio e riparazione di tachigrafi. Il
autorizzate per i cronotachigrafi di tipo analogico. Sono stati eseguite il 100% delle verifiche (16

Sviluppo Economico.
sorveglianza sui laboratori/organismi di ispezione che hanno eseguito verificazioni
periodiche su strumenti di misura nella provincia di Genova, sia quelli aventi sede in provincia che quelli
verbalizzazion
ipo tecnico.
revisione
portato un costante risparmio a

delle frodi nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. La Camera ha fornito il supporto logistico e
ha svolto un ruolo di riferimento nella prima valutazione delle possibili violazioni, identificando e
interpretando le problematiche di tipo tecnico ed effettuando alcune verifiche di distributori finalizzate
al loro dissequestro.
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Settore Servizi di Supporto Amministrativi e di Documentazione
Affari Generali e Protocollo

adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) che ha modificato il Codice della
Privacy.
Entro il 25 maggio sono stati effettuati gli adempimenti indicati come indifferibili dal Garante per la
art.30 del GDPR, il Registro del cd. data breach ex artt. 33 e 34 del GDPR e la designazione del
R
controllo entro i termini previsti.

dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico), modifica resasi necessaria a seguito

Biblioteca
- oltre alla riduzione dei costi per acquisizioni di
materiale documentale (obiettivi quantitativi rispettati ) - sostanzialmente nella riduzione dei costi
gestionali per mezzo del rinnovo della Convenzione, che lega
dal 2012 al Sistema Bibliotecario
opolitana di Genova, sfociata nella costituzione del nuovo Polo GMP. Il
nuovo Polo prevede ad oggi le biblioteche metropolitane con inserimento delle civiche genovesi (Berio
capofi
enova, la Palatucci della

Metropolitana ed il Comune di Genova hanno avviato una collaborazione istituzionale sul Programma
finanziamento e miglioramento dei servizi ded
Questo ha comportato come conseguenza la costituzione di un nuovo Polo SBN con iter di approvazione
presso ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico del Mibact ed una procedura di gara per
applicativo per gestione del catalogo on-

ottobre per motivi legati alla fruizione dei finanziamenti comunitari stessi.
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Nella fattispecie, le varie fasi procedurali si sono concluse nella sottoscrizione di un Protocollo
Ente camerale
la realizzazione di un
sistema di servizi bibliotecari on line ed un catalogo integrato.
- inizialmente ai soli Comuni del territorio della
Metropolitana di Genova e successivamente anche per le tre biblioteche non civiche di avere a
condizioni estremamente favorevoli ( a titolo gratuito per 24 mesi
A livello operativo,

del nuovo applicativo.
Analogamente per quanto riguarda la formazione che -organizzata nella fase tecnica di transizione al
software di gestione Sebina Next e rivolta al personale addetto delle biblioteche di sistema nei moduli
Front Office e Back Office - non ha comportato costi ulteriori a carico della Camera di Commercio.

Settore Ambiente Abilitazioni speciali
a partire dal 1 gennaio 2019, introducendo
gli adempimenti cartacei per tutte le imprese attualmente obbligate ad annotare produzione, trasporto
e gestione dei rifiuti.
L
dei rifiuti continua ad essere garantita dagli strumenti cartacei.
Per tradizionale appuntamento con il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) che riguarda
circa 6.500 imprese nella provincia di Genova, la Camera di Commercio con il supporto di Unioncamere
Liguria ha realizzato 4 seminari divulgativi a favore del personale delle Camere liguri con la
partecipazione di numerose imprese. I quattro seminari sono stati realizzati nel mese di marzo 2018.

enuto delle
dichiarazioni.
Per quanto attiene
responsabile tecnico, abilitazione articolata nei settori del trasporto, intermediazione e commercio,
cui 2 presso la Sezione regionale della Liguria. La percentuale degli idonei non supera il 25% (a livello
nazionale), dimostrando come i test predisposti dal Ministero siano estremamente selettivi. Le
procedure di correzione dei quiz, completamente informatizzate, permettono ai candidati di conoscere

3

Il calendario degli esami ha riservato per il 2018 n. 2 sessioni da svolgersi presso la Camera di
Commercio di Genova, rispettivamente il 14 marzo e il 24 ottobre.
Alle due edizioni hanno complessivamente partecipato 101 candidati con una percentuale di promossi
del 23%, leggermente superiore alla media nazionale.

organizzazione. In tal modo la Camera di Commercio di Genova ha introitato totalmente i
che ogni candidato ha versato, senza dover sostenere alcun costo di allestimento aule.

90 di diritti

Nel corso del 2018 sono state emanate ulteriori Deliberazioni da parte del Comitato Nazionale che
Gestori Ambientali (DM120/2014).
-bis, riguardante

anni. La disciplina autorizzativa finalmente introdotta ha, di fatto, impedito ai gestori degli impianti di
trattamento di questa tipologia di rifiuti di ricevere rottami metallici che da soggetti in possesso di
autorizzazione.
n
lucrative, anche questa regolarizzata con la creazione della categoria di iscrizione 2 ter ad opera della
Delibera n. 4 del 4 giugno 2018.
Queste due nuove categorie di iscrizione hanno preso avvio nel corso del 2018.

informatico.

per portare a conoscenza di questi ultimi del protocollo di intesa predisposto dal Ministero

I quasi cento partecipanti hanno dimo
questo progetto dovrebbe arrivare a compimento.

, nel corso del 2019,
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R
2018 che attuano il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abrogano il
Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012. Il D.P.R. in parola, apporta
sostanziali modifiche al Registro FGAS (registro telematico cui devono iscriversi persone ed imprese
certific
attiva a partire dal 24 luglio 2019) e di una banca
24 settembre 2019).
Rispetto al
, la Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha unificato le sezioni
meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica previste precedentemente come

prorogato il termine di adeguamento volon
entro i termini, le posizioni delle imprese in possesso di entrambe le abilitazioni (elettrauto e meccanica
volontario da effettuarsi entro il 5 gennaio 2023.

Settore Personale e Organizzazione

Legislativo 219/2016.
Preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 6-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, come
n quadro di disposizioni
legate alla riforma delle Camere di Commercio non completamente definito e incerto visti i dubbi di

va interessato il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017 cui aveva fatto seguito il decreto
ministeriale 16 febbraio 2018 che ha nuovamente approvato la dotazione organica della Camera di
Commercio di Genova nella consistenza numeric
Si precisa, tuttavia, che il DM 16 febbraio 2018 ha previsto anche che lo stesso Ministero, su proposta di
territorio nazionale, in
580 del 1993, oltre agli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.
Le Camere di Commercio, quindi, in sede di programmazione dei fabbisogni, avranno il compito di
rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie
dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento previsti
dal Ministero.
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Camera di Commercio di Genova di instaurare rapporti di lavoro a termine negli esercizi 2018 e 2019 per

Al fine di dare
procedure necessarie alla predisposizione di due distinti elenchi di per
stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato nelle categorie C e D.
a C-

-D1.

procedura finalizzata ad avvalersi delle graduatorie approvate in occasione dei passati concorsi per il
reclutamento di personale di ruolo (Cat. C: 9 agosto 2004, Cat. D/D1: 6 aprile 2010) risultate ancora
vigenti.

degli avvisi pubblici di selezione che hanno previsto procedure semplificate visto il carattere
emergenziale che li ha presupposti.

2015, n. 124 (cd. Legge Madia), di porre
in essere misure organizzative volte a permettere, entro il 2018, ad almeno il 10 per cento dei
maggio 2017, n. 81.

fase sperimentale dello smart working per consentire ai colleghi residenti in zone del ponente di ridurre

Amministrazione di accogliere ulteriori domande nel caso di dipendenti interessati dai disagi
conseguenti il crollo del ponte Morandi.
Il ricorso allo smart working
rossa sul territorio.

di analisi dei contesti lavorativi in cui
accordi individuali.
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maggio a dare attuazione alle nuove disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto in data 21 maggio 2018.
1)
ne delle presenze e alla
modulistica relativa, oltre a fornire supporto ai dipendenti relativamente alla loro fruizione.
margini interpretativi dovuti alla mancanza di casistica.
2)
adeguando gli importi annui lordi degli stipendi tabellari nelle misure ed alle decorrenze stabilite,
vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 inoltre ha
riliquidato ad ogni decorrenza prevista dal contratto tutti gli istituti di carattere economico la cui

rideterminare gli stanziamenti di bilancio 2017 e 2018.

precedentemente costituito e approvato
con la deliberazione della Giunta camerale n. 282 del 18 dicembre 2017) applicando i nuovi criteri di

a delle relazioni sindacali delineato dal

Al fine di realizzare un allineamento definitivo tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione
nazionale e i periodi contrattuali della
-21, in piena
corrispondenza, quindi, con il periodo coperto dal prossimo rinnovo contrattuale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Decreto Legislativo 25
maggio 2007, n. 75, art. 23 per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
importo determinato per l'anno 2016.
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La definizione dei fondi accessori
avvenuta in puntuale applicazione della disciplina discendente dalla normativa sopra citata.
isorse,

analoghi strumenti di programmazione.

di renderlo conforme al nuovo dettato contrattuale.
La nuova pianificazione ha in primo luogo confermato gli obiettivi legati ai nuovi servizi, programmati ai
sensi del precedente articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, e approvati con deliberazione della
Tenuto conto delle strategie operative poste in essere nel
emergenza causato dal crollo del Viadotto Polcevera, sono stati programmati ulteriori obiettivi relativi
ttadini.

Legge 30.7.2010 n. 122.

contrattazione con la sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato integrativo a stralcio
i collegati alle progressioni
economiche nella categoria e sui criteri di selezione, sottoscritto in data 22 marzo 2018.
Rispetto ai diversi limiti di spesa in materia di personale, gli Uffici del Settore effettuano le verifiche
necessarie a garantirne i
prestata ai costi per spese di missione e formazione del personale.
Il Settore ha, inoltre, fornito supporto nella fase di rendicontazione di vari progetti sviluppati dall
valere su Fondi comunitari e nazionali. Rientrano in questa ultima fattispecie i progetti PID e

Settore Statistica e Prezzi
Excelsior occupazionali delle imprese svolta da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro

con tre

imprese, sempre superiori a quelli medi nazionali.
calendario della diffusione
date di uscita dei dati periodici, in linea con le indicazioni del Codice Italiano della Statistica Ufficiale.
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Report Genova, la
pubblicazione che rappresenta la sintesi trimestrale delle analisi svolte sui principali fenomeni
socioeconomici della provincia e delle relative tabelle. La scelta effettuata nel 2017 di ridurre le
pubblicazioni per poter mantenere inalterato il livello qualitativo ad esse riconosciuto a seguito della
previsti dal calendario delle diffusioni.
ricerca dati, predisposizione di analisi statistiche e ideazione di
infografiche
riguardanti i danni alle imprese in conseguenza del crollo di Ponte Morandi, che hanno caratterizzato

Sulla base dei dati di fonte Istat elaborati da Ref Ricerche sono stati realizzati i due numeri semestrali
della
, che evidenzia le tendenze dei prezzi a livello locale
rispetto a quelle nazionali e viene pubblicata sul sito camerale e sul portale FocuStudi. Sempre in
collaborazione con Ref Ricerche
portale Tasp (Tariffe dei Servizi Pubblici) relativo
alle tariffe del servizio idrico integrato e a quella della gestione e raccolta dei rifiuti urbani per tutti i
portale energia pmi.
rilevazione mensile dei prezzi sul libero mercato del gas naturale, grazie
alla collaborazione di tre importanti aziende della provincia.
diffusione della cultura statistica
l Davigo di Rapallo, il Lanfranconi di
Voltri, il Leonardo da Vinci e il Fermi.
Settore Innovazione
iniziative di animazione economica relative a tutti i
bandi, a valere sul POR Liguria (programmazione 2014La Camera partecipa al Comitato di Sorveglianza, rappresentata dal Segretario Generale e, in
supplenza, dalla scrivente. Nel 2018 i lavori del Comitato si sono concentrati soprattutto su alcune
necessaria adesione della Regione Liguria al

La Camera ha anche aderito al progetto di sistema S.I.S.PR.IN.T. sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali che prevede di rendere disponibile alle amministrazioni titolari
della programmazione un cruscotto alimentato con il patrimonio informativo del Registro delle imprese,
al fine di dare risposta alle esigenze puntuali di sviluppo delle imprese e dei territori. Il Settore
Innovazione ha curato la fase di adesione al progetto ( di valenza regionale) funge da riferimento
incontro con Enti e Associazioni realizzato il 12 dicembre presso la sede camerale.
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animazione economica relativa al PO FESR Liguria 2014/2020,
di cui alla convenzione tra Regione Liguria e Sistema camerale ed associativo ligure il Comitato di
pilotaggio del Tavolo sistema camerale/associazioni ha lavorato sulla parte di promozione e
informazione delle misure e sulla creazione di una proposta di ingegne

ismo partite nel 2017 e

cooperative.

lo.
Sono state inoltre diverse le iniziative organizzate nel corso del 2018 sulle tematiche della CSR e della
Green Economy:
-

27 febbraio - Economia Circolare: le imprese protagoniste del cambiamento. In collaborazione
o il Salone del Bergamasco un incontro tra imprese istituzioni e
associazioni di categoria sulle tematiche inerenti l'economia circolare.
poi

Sono tre infatti i principi fondamentali di questo modello: ridurre gli scarti, riutilizzarli, riciclarli.
Sono intervenuti alla discussione la Presidente di AIESEC Eleonora Rizzuto, Alessandra De Santis

-

-

Genova Smart City. Hanno partecipato con testimonianze le Associazioni di Categoria Ascom,
Confesercenti, CNA, Confartigianato, Confindustria, Legacoop, Confcooperative, Ance-Assedil
oltre a Liguria Circular, al Comune di Genova e ad EticLab
23 marzo - tappa genovese del Salone della
Il Settore Innovazione

s
le imprese.
29 maggio Sviluppo Sostenibile 2018 ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,

dedicato agli

La giornata, dal titolo:
lo fanno
responsa
Sono stati cinque i tavoli di lavoro nel corso della mattinata: ricerca di soluzioni alternative per problemi
antichi, cibo e lotta allo spreco alimentare, riuso dei materiali e degli spazi urbani, tutela del mare e
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consumo responsabile. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con la redazione di una carta per lo
le.

realizzazione di iniziative congiunte di informazione e orientamento alle imprese sulle tematiche
Le aree prioritarie di intervento sono state individuate
nel monitoraggio, analisi e proiezioni in ambito socio economico; nella partecipazione a reti di scambio
di buone pratiche o a piattaforme di progettazione di livello nazionale o europeo; nella comunicazione ed
informazione alle imprese.
(Caruggi al cubo), che ha
permesso di r
e di servizio siti nel centro storico genovese, con particolare attenzione alla problematica delle
eccedenze alimentari
Il progetto di comunicazione real
acquisti nei negozi del centro storico, la promozione della cultura antispreco alimentare e la

-

-

My Foody: un progetto di social market che permette la comunicazione diretta tra cittadini ed
alla scadenza o con difetti di confezionamento.
Bring the food: agevola le donazioni delle eccedenze alimentari da parte di produttori e
distributori commerciali a reti solidali semplificando lo smistamento.
WAM - World around me: identifica, localizza e recensisce tutti i luoghi utili intorno al
dispositivo mobile in 9 categorie: mangiare e bere, banche ATM, attrazioni, carburante,
accoglienza, trasporti, salute, shopping, luoghi di culto.

inclusiva: dalla stazione di Principe a Campo Pisano, con possibili sconfinamenti nella zona di Garibaldi e
ggiunto circa 400 aziende nei primi tre mesi del 2018.
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la
nascita e crescita di imprese Startup Innovative.
La Camera ha partecipato anzitutto alle fasi di promozione della seconda edizione del corso di
perfezionamento
Startup innovative tecniche e strumenti operativi per creare nuove
imprese
sa di studio a copertura totale del costo di
iscrizione di uno studente.
collegata alla
organizzata da Regione Liguria, Filse,
Istituto Italiano di Tecnologia. La scrivente ha partecipato alla Giuria della competizione contribuendo
consistente in voucher per consulenza digitale per i vincitori delle 4 sezioni.
La presentazione della fase finale di selezione e la premiazione si sono svolte presso la Sala delle Grida il
20 novembre, in abbinamento alla seconda edizione di SMAU Genova, che ha visto la collaborazione
la partecipazione agli eventi SMAU di Berlino, Londra e Milano.
p Innovative per gli aspetti

Rispetto al servizio di rilascio dello SPID, nel corso del mese di gennaio sono state attivate le
convenzioni con Aruba e Inforcert neces
-line della pubblica amministrazione.
webinar
gennaio.
Dispositivi Digitali. Consiste nel fornire assistenza gratuita alle imprese e a coloro che acquistano un

app gratuita creata da Infocamere alimentata con i dati del Registro imprese.
stato pienamente realiz
della Camera di Commercio, aperto 121 cassetti digitali, ottenuto 192 SPID e ottenuto oltre 2000 CNS.
Bandi per voucher digitali
stanziate per gli anni 2017 e 2018 per una dotazione totale di 199.500 euro complessivi.

promozione.

on line delle istruttorie (tramite web telemaco).
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Il Settore Innovazione ha curato le procedure di pubblicazione dei Bandi, di pubblicazione delle
graduatorie e di liquidazione dei contributi oltre alle segnalazioni di cui al Decreto MISE 31/05/2017

11/1/2018, la pubblicazione della graduatoria con Determinazione del Segretario Generale n. 138/Z del
17/4/2018, la liquidazione dei contributi con Determinazione del Segretario Generale n. 537/B del
7/12/2018
graduatoria con Determinazione del Segretario Generale n.442/Z del 26/10/2018 e la liquidazione con
Determinazione del Segretario Generale n. 552/B del 20/12/2018
Il Settore Innovazione ha avviato un
intellettuale ed industriale
PATLIB camerale

cio Brevetti e Marchi / Centro

int
degli avvocati di Genova (o di altre province ma operativi a livello locale).
implicazioni che derivano dalla
e software.
d

incontri hanno tutti registrato il sold-out.
Punto Impresa Digitale di Genova
Digital Hub delle Associazioni di categoria,
spec
Digitali, che rilascia i dispositivi per la firma digitale e fornisce assistenza gratuita alle imprese per
Competence Center sul territorio
entro di Competenza per la Sicurezza e
focalizzata sulla sicurezza delle
innovazione,
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stanziate per gli anni 2017 e 2018 per una dotazione totale di 199.500 euro complessivi ( cfr infra)
pre-assessment
partecipazione di 320 fra imprenditori e professionisti. Fra gli eventi di carattere seminariale si
svoltosi a Udine il
23 febbraio 2018 con collegamento in videoconferenza con la Camera di Commercio di Genova; il
Maggio 2018. La nuova frontiera del trattamento dei dati personali
presso la sede camerale il 23 Marzo 2018; la seconda tappa del roadshow nazionale Google Digital
Training
Da Industria 4.0 a Impresa
4.0:
della nuova legge di bilancio
Banda Ultra Larga per la digitalizzazione delle imprese. Focus

sulle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa
4.0 svoltisi fra maggio/luglio e novembre/dicembre con un totale di 16 appuntamenti e 170 partecipanti:
digital promoter
Dal lato della comunicazione sui canali sociali, il PID ha postato 313 contenuti su Facebook e 883 su
Twitter, con 414.000 visualizzazioni e 8.245 interazioni.
ne tra IIT e Camera di Commercio per la realizzazione di

Settore Credito, Usi e Protesti

realizzate tutte le procedure istruttorie inviate dai Confidi a valere sullo strumento di controgaranzia
per complessive 22 istanze.
Inoltre, sono state definite, tramite specifici accordi, due rateazioni con i garanti dei debitori. Tali accordi
somme versate.
Per quanto concerne, invece, la procedura di recupero coattivo, nel 2018 sono proseguite sia le azioni di
upero coattivo dei crediti derivanti dalle singole insolvenze delle imprese
necessario per il recupero delle somme erogate ai Confidi a seguito del default delle imprese garantite
pagamento, invio degli avvisi di pagamento tramite raccomandata, invio di ingiunzioni di pagamento
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tramite messo notificatore; nello specifico nel 2018, sono state inviate 21 comunicazioni e 26 ingiunzioni
di pagamento ai debitori principali, ai loro garanti, ai curatori fallimentari e ai liquidatori.
di animazione economica per
la diffusione di bandi a favore delle imprese, sia finanziate dal POR FESR 2014-2020, sia dal Fondo
Strategico Regionale. Sono stati infatti presentati i tre bandi per sostenere le imprese del settore
turismo (Finanziamenti per
del settore turistico per lo sviluppo dei servizi turistici innovativi).

finanziamento delle pmi, in particolare sugli strumenti in capitale di debito alternativi al credito
bancario, che ha consentito un confronto sulle diverse forme di ingegneria finanziaria, con attori
nazionali ed europei.
A seguito del crollo del Ponte Morandi, tra le diverse misure atte a sostenere le imprese danneggiate,
sono stati realizzati due incontri sul territorio (2 e 8 ottobre) per diffondere le opportu
Fondo di
Garanzia Ponte Morandi
La Camera di Commercio inoltre ha avviato il progetto SI SPRINT, proposto da Unioncamere Nazionale,

o quindi presentato il progetto a Regione Liguria e alle Associazioni datoriali
in una specifica giornata informativa e di approfondimento.

sostenere e promuovere la nuova impresa, la Camera di Commercio ha effettuato una puntuale
agevolazione IRAP prevista da
attivata mediante pubblicazione sul sito, con newsletter alle imprese e tramite collaborazione con le
verifica dei requisiti secondo la normativa specifica.
Protesti
flop
imprese e alle persone fisiche
di Genova sul tema delle cancellazione protesti per effetto del decreto di riabilitazione, ai fini di una
semplificazione della procedura.
ne con Regione Liguria ha partecipato

avuto luogo nei giorni 13-14-15 novembre.
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- con uno stand dedicato in
collaborazione con il CLPOrdini e Collegi professionali. Sono stati realizzati 8 seminari con i rappresentanti delle imprese e delle
professioni cui hanno partecipato gli studenti e test per la verifica delle attitudini
e agli otto seminari,
Istituti secondari di primo e secondo grado appartenenti a 15 istituti scolastici provinciali.

locazioni, dei contratti di mediazione immobiliare e degli usi marittimi.
Settore Logistica
La partecipazione camerale in Aeroporto di Genova S.p.A

positivo sia per il traffico passeggeri che merci, grazie alla nuova offerta di voli con una conseguente
maggiore interconnessione con le tratte internazionali. Si segnalano in particolare nuove iniziative di
collegamenti operati da S.A.S., Easy Jet, Lufthansa, Aegean e Volotea.
Porto Antico di Genova S.p.A
alla prosecuzione della linea di attenzione e prudenza economico-finanziaria, che aveva garantito nei
precedenti esercizi di ritrovare e mantenere un certo equilibrio, seppure non essendo certo rientrata la
preoccupazione rappresentata dalla situazione in stallo dei due progetti infrastrutturali di Ponte Parodi e
processo di fusione con Fiera di Genova, un progetto che v
Blue Print.

di gestione delle autostrade costiere, vale a dire Autostrada dei Fiori S.p.A. (AdF) e
Autostradale Ligure Toscana S.p.A. (SALT).
Con riferimento al
sullo sviluppo degli assi trasportistici di superficie continentali, tra cui spicca il Corridoio Reno Alpi (ex
Corridoio 24 Rotterdam-Duisburg-Basileane-Genova). La direttrice europea di tale
asse comprende la tematica del Terzo Valico dei Giovi, del Nodo Ferroviario Genovese e del raddoppio
della linea ferroviaria costiera fra Andora e Finale Ligure, i cui sviluppi hanno continuato ad essere
monitorati, al pari di quelli della Gronda autostradale di Genova, anche alla luce degli avanzamenti dei
rispettivi iter realizzativi.
In tale contesto, particolare rilievo ha presentato la partecipazione camerale al Comitato P.R.I.S.
(Programma Regionale di Intervento Strategico) Gronda di Genova sul territorio provinciale, lo
ei territori coinvolti,
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programmando interventi ed indennizzi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale
alleviare i disagi alla popolazione ed alle aziende coinvolte nei cantieri.
La partecipazione camerale al Comitato PRIS ha avuto ulteriori sviluppi in seguito alla costituzione, a
seguito del tragico evento del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, di un secondo Comitato
dedicato specificamente alle problematiche insorte nella zona del Polcevera.
costituita presso

riferimento trasversale ed indispensabile per tutti i differenti settori in cui si articola la governance del
territorio, mette a punto un quadro tecnico condiviso chiamando in causa di volta in volta gli altri
interlocutori pubblici o privati di riferimento su temi complementari e/o interrelati.
Infine, occorre rammentare la partecipazione al tavolo di lavoro congiunto con la Regione Liguria e varie

(Gas Naturale Liquefatto) in Liguria.

proceduto attraverso contatti bilaterali, senza che venisse attivato in assenza di problematiche
generali
Consulta Marittima.
Assonautica Genova ha rafforzato la propria immagine e funzione di punto di riferimento e
coordinamento per
-socio-ricettive della nautica da diporto, con funzione anche di
di permettere la fruizione degli specchi acquei antistanti il M
nautica.
Il C.I.S.Co
promozione e lo sviluppo dei trasporti intermodali e della logistica, collaborando strettamente con
l
specialistici di elevato contenuto tecnico-operativo, con un mirato orientamento anche alla formazione
professionale di settore; ha inoltre efficacemente
progetto europeo Go SMarT Med.
La Camera ha poi monitorato la gestione dei Magazzini Generali di Rivarolo, una delle due strutture
funzione di referente del MISE, che si traduce in visite ispettive e rendicontazioni dei flussi merceologici
appoggiati presso il magazzino.
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settore vitivinicolo
origine e delle indicazioni geografiche protette: DOC Golfo del Tigullio Portofino o Portofino, DOC Val
Polcevera e IGP Colline del Genovesato, con una Procedura di controllo e certificazione dei vini DOC e
Legge n. 238/2016 (Testo unico del vino), in ade
del

Anche per
delle comunicazioni. Per la valorizzazione della filiera olivicola DOP della provincia di Genova la Camera
ha collaborato al Premio Leivi con il Comune.
Basilico Genovese

fino al

Cersaa Made in Quality, Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.
quindi trasmessa tutta la documentazione relativa alle imprese certificate (assoggettamento ed
tre anni).
Acciughe sotto sale del Mar Ligure

con Reg. (UE) 5/9/2017 il

nuovo Piano dei controlli, non ancora approvato. Durante il 2018 sono stati certificati 238 kg di
acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP, ottenuti dalla trasformazione di 280 kg di acciughe atte alla IGP e
sono state effettuate visite di controllo su tre aziende.
Focaccia di Recco col formaggio
soggetti presenti e 20 visite ispettive effettuate.

Antichi ortaggi del Tigullio
Terrazza Colombo e
evento Sinu del 12 ottobre 2018 Palazzo della Borsa.
Per quanto riguarda il sistema di certificazione
sono stati realizzati dalla
Camera di Commercio 23 eventi dedicati al marchio anche in sinergia con Sistema camerale Ligure e
Regione Liguria.
I Prodotti Genova Gourmet
prodotti di nicchia locali: Sciroppo di rose, Gelatina di rose, Conserva di rose, Cioccolatini allo sciroppo di
rose, Zafferano, Fiori di Zafferano, Miele, Prodotti di latte di Cabannina: Sarazzu, Formaggetta, Dolce di
latte, Curry, Prescinseua.
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izzazione del marchio U Cabanin , formaggio di latte crudo di sola Razza
Cabannina.
Artigiani In
Liguria
settore pasticceria, raggiungendo le 245 imprese genovesi certificate e le oltre 530 in Liguria. Sono state
realizzate apposite azioni promozionali con Regione Liguria e Associazioni di categoria regionali, in
particolare la partecipazione degli artigiani allo Speciale Euroflora 2018
per la
nella fascia di rispetto a Genova
aborazione con Regione Liguria e Sistema camerale, in linea
Camera di
in occasione della settimana delle
celebrazioni delle premiazioni del Nobel.
VII Campionato Mondiale di Pesto Genovese
al Mortaio, organizzato dalla Camera di Commercio con il supporto dell'Associazione Culturale Palatifini.
Si tratta, come noto, di una manifestazione enogastronomica composta da un insieme di eventi (la finale
di Genova, le iniziative collaterali
iniziative di promozione del territorio, attenta alla cultura locale e fortemente proiettata verso il futuro.
settimana (12/18 marzo) di mobilitazione promossa e organizzata da Regione Liguria, Comune di
Genova, Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, oltre 80 Comuni della Liguria e la stessa
Associazione Cultur
stata la mobilitazione dal mondo del commercio in tutta la regione: ristoratori, titolari di gastronomie e
soprattutto, sabato 17 a Genova e domenica 18 marzo in 80 comuni della regione si sono svolte
manifestazioni di piazza con g
, tanti liguri (e non) che hanno
accettato di diventare testimonial del pesto e di raccontare il loro rapporto con la celebre salsa al
basilico.
Latte nelle scuole
Camera di Commercio di Genova dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed
Unioncamere. Le attiv
rilievo economico-sociale della filiera lattiero-casearia, sulle produzioni del territorio e il consumo dei
prodotti (con richiami anche agli aspetti nutrizionali e saluti
e 25 maggio) nel corso del quale i visitatori soprattutto insegnanti, bambini e loro genitori hanno
potuto migliorare la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti, comprendere il valore della filiera
lattieromilk games
del CREA. Al progetto hanno aderito, i
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progetto Intense che prevede la realizzazione
ed
aumentare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e piccole e medie imprese, favorendo la
nascita di reti di impresa/consorzi territoriali e transfrontalieri per la prestazione e la gestione dei servizi.
gimento della popolazione locale e dei turisti anche

produttive e degli elementi di interesse per il turismo sostenibile esistenti nei borghi storici certificati,
individuati da Regione Liguria: i borghi individuati per un massimo di 30 Comuni sono localizzati lungo

botteghe storiche, ristoranti Liguria Gourmet, Artigiani in Liguria, la presenza di produzioni DOC, DOP,

costruzione degli itinerari inseriti nel progetto Intense.

FEAMP 2014per la costituzione del FLAG
strategia di sviluppo locale. La Regione con Decreto del Direttore n. 260/2016 ha dichiarato ammissibile
il FLAG e la relativa strategia ed ha approvato la graduatoria c
posto.

Azione 1.B.1 Valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per
procedura di selezione e affidamento incarico per realizzazione dell
Azione 3.A.1
selezione e affidamento incarico per realizzazione dell
Creazione di un Logo del FLAG GAC Levante Ligure

procedura di

Inoltre, nello stesso periodo, l Ente camerale ha realizzato quanto segue:
Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale invita a Regione Liguria il 30/07/2018
Predisposizione report di monitoraggio
Partecipazione ai gruppi di lavoro afferenti alle diverse azioni previste dalla Strategia
Azione 1.B.2 Valutazione dello stato di sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per
gli operatori del pesce azzurro procedura di selezione e affidamento incarico per realizzazione
dell
Azione 2.B.1
prodotti procedura di selezione e affidamento incarico per la realizzazione di materiale
promozionale ed informativo e avvio procedura di selezione per l affidamento di un incarico per
educazione ambientale e
alimentare
Predisposizione domanda di pagamento per stato avanzamento lavori periodo ottobre 2016
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la documentazione per la liquidazione di pagamento per stato avanzamento lavori del periodo
ottobre 2016 - agosto 2018.
Inoltre, durante tutto l
FLAG, in particolare quattro Consigli Direttivi, un Assemblea e numerose altre riunioni sia negli uffici
della Regione Liguria, sia in Camera di Commercio, sia anche presso le sedi di altri partners del progetto.
Si forniscono di seguito maggiori dettagli sulle

svolte in ordine

:

L
temporanea e rinnovabili alla scadenza, conseguenti alla predisposizione di appositi documenti,
denominati Piani di controllo.
Nel 2018 il settore era incaricato del controllo su 7 prodotti a marchio comunitario DOP IGP e su 28

Con provvedimento n. 185 del 25 settembre 2017 la Giunta camerale deliberava di procedere ad una
graduale dismissione nei confronti del sistema di certificazione comunitaria, attraverso la rinuncia al
rinnovo degli incarichi ministeriali alla scadenza degli stessi. Dal 1^ agosto 2018, l incarico di organismo
di controllo sul Basilico Genovese DO
Made in Quality
1.

Vini a DO Golfo del Tigullio-Portofino e Val Polcevera e a IG Colline del Genovesato

2007, la produzio
prodotto: dal campo (verifiche ante-vendemmia), alla denuncia delle uve, all imbottigliamento.
Il MIPAAF, con Decreto del 16 luglio 2009, rinnovato con D.M. 26/06/2015, ha conferito al nostro Ente
l incarico di Organismo di Controllo autorizzato sui vini DO della provincia di Genova: Golfo del Tigullio Portofino e Val Polcevera, integrato anche con la Indicazione Geografica Tipica Colline del
Genovesato Tale incarico prevede l applicazione di un Piano dei controlli per ciascuna delle DO e IG,
gestito da un apposita Struttura di controllo che si attiene ai valori dell'indipendenza e della trasparenza
dei controlli per attestare la correttezza delle procedure di p
A seguito dell entrata in vigore della Legge n. 238/2016 (Testo unico del vino), in adeguamento alle
disposizioni previste dall
certifica
stato revisionato l Organigramma con l aggiornamento del Comitato di Certificazione e la costituzione
del Comitato di Salvaguardia dell
Nel corso del 2017 il Comitato di Certificazione dei vini, organo composto da soggetti facenti parte
dell
riunito fisicamente
volte. Sono stati richiesti ed ottenuti, in via informatica, come previsto dalla
Istruzione Operativa n. 01 rev. 04 del 15/02/2016, n. 15 pareri.
Golfo del Tigullio - Portofino sono stati
effettuati controlli documentali sul 100% della modulistica relativa alle figure della filiera vitivinicola
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pervenuta alla Struttura di Controllo, che ha provveduto a mantenere aggiornati informaticamente i
carichi di cantina.
La Struttura di controllo:
ha preso in carico le dichiarazioni vendemmiali SIAN per la campagna 2017/2018 relative a 73
viticoltori relativi a ettari 40,4115 di superficie rivendicata, per un totale di 322.683 kg di uva
rivendicati;
ha gestito 10 comunicazioni di rivendicazione di vino atto alla DO;
ha verificato n. 60 richieste di prelievo per la certificazione;
ha coordinato n. 14 sedute della Commissione di degustazione che ha preso in esame
complessivamente n. 59 campioni;
tificati;
ha gestito n. 62 comunicazioni di imbottigliamento, di cui n. 33 relative a vino atto alla DO
Golfo del Tigullio-Portofino per un totale di 18.6593 litri imbottigliati;
ha gestito n. 13 comunicazioni di riclassificazione;
7 nei confronti dei viticoltori per mancato aggiornamento dello schedario vitivinicolo;
6 nei confronti di due vinificatori;
1 nei confronti di imbottigliatore.
Sono state condotte complessivamente n. 20 visite ispettive, di cui: 12 presso viticoltori, 3 presso
vinificatori e 3 presso imbottigliatori e n. 2 per verifica giacenze.
Per la denominazione Val Polcevera sono stati effettuati controlli documentali sul 100% della
modulistica, relativa alle figure della filiera vitivinicola, pervenuta alla Struttura di Controllo, che ha
provveduto a mantenere aggiornati informaticamente i carichi di cantina.
La Struttura di controllo:
ha preso in carico le dichiarazioni vendemmiali SIAN per la campagna 2017/2018 relative a 5 viticoltori,
relativi a ha 1,495, di superficie rivendicata per un totale di 11.468 kg rivendicati;
ha gestito 1 comunicazioni di rivendicazione di vino atto alla DO;
ha verificato n. 5 richieste di prelievo per la certificazione;
ha coordinato n. 4 sedute della Commissione di degustazione che ha preso in esame
complessivamente n. 5 campioni;
per un totale di 7.268 litri certificati;
ha gestito n. 9 comunicazioni di imbottigliamento, di cui 2 vino atto, per un totale di 6.662 litri
imbottigliati;
Sono state condotte complessivamente 4 visite ispettive, di cui 2 presso un viticoltore, 1 presso un
vinificatore e 1 presso un imbottigliatore.
Per la indicazione geografica Colline del Genovesato sono stati effettuati controlli documentali sul
100% della modulistica, relativa alle figure della filiera vitivinicola, pervenuta alla Struttura di Controllo,
che ha provveduto a mantenere aggiornati informaticamente i carichi di cantina.
La Struttura di controllo:
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ha preso in carico le dichiarazioni vendemmiali SIAN per la campagna 2016/2017 relative a 9
viticoltori, relativi a ha 2,6236 di superficie rivendicata per un totale di 31.664 kg rivendicati;
ha gestito 2 comunicazioni di rivendicazione di vino a IG;
ha gestito n. 18 comunicazioni di imbottigliamento per un totale di 24.237,5 litri imbottigliati;
ha gestito n. 5 comunicazioni di riclassificazione di vino;
accertati, in visita ispettiva, successivamente alla cessione del prodotto.
Sono state condotte complessivamente 4 visite ispettive, di cui 2 presso i viticoltori, 1 presso vinificatori
e 1 presso imbottigliatori.
2.

Olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP

Le Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, ora delle Riviere, coordinate da
Unioncamere Liguria, sono state incaricate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dal
29/12/1999.
Con decreto Mi.P.A.A.F. del 6 ottobre 2016, le Camere di Commercio Riviere di Liguria Imperia, La
Spezia, Savona e di Genova, coordinate da Uni
pubblica ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta Riviera Ligure
Al 31 dicembre 2018 risultano assoggettati al sistema di controllo n. 63 soggetti tra Olivicoltori (35),
Frantoiani (8), Intermediari (1) e Confezionatori (19).
Riviera Ligure sono
stati effettuati controlli documentali sul 100% della modulistica.
Nel corso del 2018 il Comitato di Certificazione dell olio, organo composto da soggetti facenti parte
dell
riunito fisicamente volte.
La Struttura di controllo:
ha gestito n. 13 richieste di prelievo per la certificazione di cui 1 relativa alla campagna
2016/2017 ed 12 relative alla campagna 2017/2018;
ha verificato l
olive a ettaro) attraverso la consultazione dei registri telematici e le schede delle superfici olivetate
presenti sul portale SIAN;
oliva Riviera Ligure ;
ha preso in carico e verificato n. 4 denuncie di chiusura delle operazioni di confezionamento per
un totale di 757,3 litri confezionati.
Sono state condotte:
- n. 10 visite ispettive per la verifica del mantenimento dei requisiti, di cui: 7 presso gli olivicoltori, 2
presso i frantoiani, 1 presso i confezionatori
- n. 1 visita ispettiva per variazione presso un olivicoltore;
- n. 7 visite ispettive di ingresso come olivicoltori.
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Il Comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini, operante presso il nostro Ente con l
l
positivam
esame organolettico su campioni di olio inviati dal CRAL
OLI di Pescara, per la valutazione annuale dei requisiti del nostro Panel.

3.

Basilico Genovese DOP

Liguria, coordinate dall'Unioncamere Liguria.
A seguito delle delibera della Giunta camerale citata in premessa sulla graduale dismissione dell
di certificazione comunitaria, alla scadenza degli incarichi , per il Basilico, alla data del 10 dicembre 2017
l
30 aprile 2018 e in seguito fino al 31 luglio 2018. Dal 1^ agosto 2018, l
Made in Quality, Azienda
Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. Il nostro ufficio, p
trasmettere in PDF al nuovo organismo tutta la documentazione relativa alle imprese certificate
ispettive degli ultimi tre anni).
Al 31 luglio 2018 risultano assoggettati al sistema di controllo DOP Basilico Genovese per la parte
territoriale di competenza, 8 soggetti: 5 Produttori e 3 Confezionatori.
Nell anno 2018 sono stati effettuati i controlli documentali sul 100% della modulistica, relativa alle due
figure dalla filiera, pervenuta presso gli uffici della Camera di Commercio di Genova che ha provveduto a
mantenere aggiornati informaticamente i carichi aziendali.
La Struttura di controllo ha preso in carico e verificato n. 26 Dichiarazioni periodiche di
produzione/confezionamento mensile
Dichiarazione periodica di produzione/confezionamento mensile per una produzione complessiva di kg
6.515,5 destinato alla trasformazione, n. 8.830.440 piante, n. 1296 mazzetti e n. 255.507 bouquet.
Infine sono state effettuate
produttori/confezionatori.

5

visite ispettive ed in particolare

n.

3 sui produttori, n. 2 sui

4.
Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP
Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 maggio 2010, il nostro Ente,
insieme alle altre Camere di Commercio liguri, coordinate da Unioncamere Liguria, erano state designate
triennale.
Con Decreto 9 maggio 2013 era stato prorogato l incarico alle Camere di Commercio liguri, coordinate da
Unioncamere Liguria, ad effettuare tali controlli.
Il 25 settembre 2017 il MIPAAF ci ha comunicato che con Reg. (UE) 5/9/2017 il disciplinare di produzione
era stato modificato e ci chiedeva di adeguare il Piano dei controlli al nuovo disciplinare, cosa che faremo
durante il 2018.
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Al 31 dicembre 2018 risultano iscritti al sistema di controllo IGP Acciughe del mar ligure per la parte
territoriale di competenza, 11 soggetti: 4 Pescatori, 3 Trasformatori e 3 Confezionatori, e 1
Commerciante all ingrosso.
Nell anno 2018 sono stati effettuati i controlli documentali su un registro di pesca, uno di trasformazione
e una di confezionamento.
Durante il 2018 sono stati certificati Kg 238 di acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP, ottenuti dalla
trasformazione di Kg. 280 di acciughe atte alla IGP.
Infine sono state effettuate 3 visite ispettive per il mantenimento dei requisiti successive all ingresso, in
particolare, su un pescatore, sul trasformatore e sul confezionatore.
5.

Focaccia di Recco col formaggio IGP

controlli sulla Focaccia di Recco col formaggio" , sulla base di un Piano dei controlli, completo di
modulistica e Tariffario, della IGP Focaccia di Recco col formaggio.
Al 31 dicembre 2018 risultano assoggettati al sistema di controllo 18 soggetti: 8 Panifici e 9 Ristoratori,
Nell anno 2017 sono stati effettuati i controlli documentali sul 100% della modulistica, relativa alle due
figure dalla filiera, pervenuta presso gli uffici della Camera di Commercio di Genova che ha provveduto a
mantenere aggiornati informaticamente i carichi aziendali.
La Struttura di controllo ha preso in carico e verificato n. 198 Dichiarazioni periodiche di produzione
mensile (mod. B2) per una produzione complessiva di kg 59.749,84 e 94.688 porzioni.
Durante il 2018 sono state gestite n. 20 visite ispettive nei locali iscritti e la Struttura di controllo ha
rolli. In
ultimo sono state gestite 2 riunioni di Comitato di Certificazione.
6.

Antichi ortaggi del Tigullio Marchio collettivo geografico 2018

Genova, depositato presso l Ufficio Brevetti e marchi camerale in data 28 settembre 2007 ed ad oggi
registrato.
Il marchio, a seguito dell estensione del sistema avvenuta a giugno 2016, come descritto nella relazione
proigetti obiettivo, identifica n. 11 ortaggi (i primi cinque ortaggi: broccolo lavagnino, cipolla rossa
genovese, gaggetta, melanzanina genovese, radice di Chiavari, i nuovi sei ortaggi: cavolo Nero genovese,
o porsemin-na),
che possono essere attualmente prodotti nel territorio amministrativo della provincia di Genova.

nelle iniziative di valorizzazione del territorio previste dal calendario camerale:

-

Promozione del marchio in occasione dell evento Salone Nautico
evento Terrazza Colombo,
20 settembre 2018: valorizzazione della cucina tipica e degli Antichi ortaggi del Tigullio in
occasione del Salone Nautico nell Area Vip di Regione Liguria;
Promozione e presentazione del marchio e delle sue imprese in occasione del Convegno
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-

7.

Promozione e presentazione del marchio Presentazione al Palazzo della Borsa 21 dicembre
2018 - Progetto I Prodotti Genova Gourmet: anteprima del nuovo portale dedicato ai prodotti
con dimostrazione di cucina e degustazione ricette a base di Antichi ortaggi del Tigullio.
Artigiani in Liguria Marchio collettivo geografico 2018

le lavorazioni dell
certificazione, rispettivamente:
a)

Certificazioni di prodotto (n. 17 imprese iscritte in provincia di Genova

anno 2018): strumento

tradizionalmente il nome, contraddistinti sul mercato da un marchio applicato direttamente sulla
confezione a garanzia dell origine.
Ardesia della Val Fontanabuona (n. 3 imprese);
Damaschi e Tessuti di Lorsica (n. 1 impresa);
Filigrana di Campo Ligure (n. 9 imprese);
Sedia di Chiavari (n. 2 imprese);
Velluto di Zoagli (n. 2 imprese).
b)
Certificazioni di processo (n. 228 imprese iscritte in provincia di Genova anno 2018): strumento
di tutela di un processo produttivo, che segue una tradizione da tempo diffusasi in Liguria ed
identificabile nell
artigiano ligure.
Le iscrizioni al marchio sono ripartite secondo i seguenti numeri di licenze attribuite: n. 6 imprese del
settore arte orafa, n. 1 birrifici artigianali, n. 8 del settore ceramica, n. 16 del settore cioccolato, n. 3 del
settore composizione floreale, n. 18 del settore ferro battuto, n. 19 gelaterie, n. 1 lavorazioni in pelle, n.
14 legno ed affini, n. 15 materiale lapideo, n. 9 moda ed accessori, n. 49 panificazione, n. 26 pasta fresca,
n. 1 prodotti artigiani conservati, n. 16 tappezzeria in stoffa, n. 22 restauro artigianale, n. 5 del settore
vetro).
Alla data 31.12.2018 si contraddistinguono sul territorio un totale di n. 245 imprese genovesi certificate
dall Ente con il marchio Artigiani In Liguria
Si precisa che nel corso del 2018 sono state eseguite n. 46 istruttorie complete di controllo documentale
ed ispettivo e correlato rilascio della licenza d uso del marchio Artigiani In Liguria

Settore Internazionalizzazione
Negli ultimi tre anni le procedure per il commercio estero, ed in particolare quelle relative al rilascio dei
Certificati di Origine, hanno avuto una notevole spinta alla digitalizzazione
rete internazionale di ICC (nel 2016), le richieste da parte delle imprese sono state telematizzate al
la realizzazione
del database mondiale delle Camere accreditate. Questo ha consentito una ulteriore spinta alla
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funzionario che le imprese stampano direttamente presso le loro sedi): il numero dei certificati di
P
best practice della pubblica amministrazione
da parte del Ministero degli Interni.
Worldpass,
quale primo desk di assistenza e orientamento per le imprese per la risposta a specifici quesiti posti dalle
imprese, si
internazionale relativi a specifiche aree geografiche (ad esempio quello dedicato ad Hong Kong
il - HKTDC -

di beni duali in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale).

della newsletter con un numero crescente di iscritti, oltre allo sportello di orientamento/assistenza che
anche nel 2018 ha superato i duecento quesiti registrati.
La
soprattutto attraverso il lancio di call for papers (nel 2018 sul tema della crescita economica), che ha
social network.

6

-2018: dalla visione liberista alle tendenze

prepotentemente sulla scena economica mondiale mentre, 70 anni prima, la rivista nasceva anche come
(11^ edizione) rispettivamente all'imprenditore Antonio Gozzi
(Gruppo Duferco) e all'economista Nicola Acocella

Settore Turismo e Relazioni con il Pubblico
Punto Impresa Digitale in un'area della sede della
Camera di Commercio
integrazione funzionale per la pro

Parallelamente, il PID ha stabilito i contatti con i Digital Innovation Hub
costituzione da parte delle Associazioni di categoria, ai fini di costituire quella rete locale di relazioni e
er meglio orientare la domanda proveniente dalle imprese.
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struttura. Il piano propone una strategia volta a consolidare il ruolo della Camera di Commercio come
primo punto di orientamento per le MPMI che si avvicinano per la prima volta al mondo del digitale o
che intendono proseguire il percorso intrapreso negli anni precedenti grazie alle iniziative di
Unioncamere e Google (Crescere in digitale e Eccellenze in digitale), fissando 7 diversi obiettivi di
comunicazione e 10 strumenti da utilizzare, sia on line che off line, per conseguirli. Fra questi, si
giornalieri finalizzati alla creazione di una community del PID.

i tre cicli di
o Aperipid (7 maggio/9 luglio, 24 luglio/2 agosto, 19 novembre/12 dicembre) brevi
approfondimenti sulle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 del MISE, organizzati a inizio
quello del 22 marzo su Il nuovo regolamento UE sulla privacy, una rivoluzione nel trattamento dei dati
personali, quello su "Da Industria 4.0 a Impresa 4.0"
commercialisti e quello dal titolo Banda ultra larga e fatturazione e
del 13 dicembre.

comunicazione del marchio Genova Liguria Gourmet sui social media.
luogo un profilo Facebook dedicato e sono state elaborate le linee guida della comunicazione, che
ristoranti a condividerne i post sui rispettivi profili.
stato elaborato un piano di comunicazione che prevede la redazione di almeno due post a settimana,
per il momento senza ricorrere a sponsorizzazioni.
follower della pagina, per la maggior parte
italiani ma anche di numerosi paesi europei (Francia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Germania,
fra i 35 e i 54 anni (31%).
I periodi di maggior engagement sono stati quelli della mobilitazione per il riconoscimento Unesco della
pratica del pesto al mortaio (marzo) e di ottobre.
interazione con i ristoratori,

Azienda inHouse nella realizzazione del piano di promozione
del territorio genovese cond
istituzionale territoriale fra Comune e Camera di Commercio di Genova, con il supporto esterno della
Regione Liguria).
Di seguito una sintesi delle iniziative di maggior spessore realizzate grazie al contributo camerale, pari a
443.469,06.
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vertici delle istituzioni locali e degli organismi interessati e un pubblico selezionato di rappresentanti
delle associazioni di categoria ed operatori economici.
cartellone genovese attraverso i mezzi di comunicazione, con particolare attenzione alle emittenti
televisive locali.
Confermato anche nel 2018, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, un intenso
consentito di attrarre flussi
insediate nei centri storici e nelle periferie.
Workshop e Seminari
organizzati da Confindustria Genova per approfondire le principali tematiche del dibattito economico

accoglienza e assistenza alla stampa e ai blogger italiani e stranieri che ha portato a lusinghieri risultati
e
internazionali.
-mercato organizzata da
ANVA Confesercenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di 50 banchi di operatori ambulanti
provenienti da oltre 15 paes
operatori genovesi e liguri.
, manifestazione dedicata alle
Genova Smart City.
La manifestazione oltre a Palazzo Tursi, dove sono state ospitate le sessioni congressuali, ha coinvolto

Fondazione per la Cul
Cromwell a Robespierre, a Lenin, a Mao.
izione della Mezza Maratona di Genova, corsa podistica su strada
create zone

Confermata anche la partecipazione attiva de
Rolli Days, una delle iniziative di maggior successo per la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino
la Camera fa parte,

Comune e Camera di Commercio
educational per la stampa nazionale ed estera, per promuovere e
vi.

29

Silver Economy Forum

incontri e workshop che hanno visto protagonisti relatori italiani e stranieri.
RockStar a Palazzo Ducale.
Il Settore ha garantito il consueto monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, sollecitando gli uffici preposti alla produzione dei materiali di pubblicazione obbligatoria.
Una particolare at
del
cittadini ad accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui non
vi sia il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti.
Le iniziative ospitate, organizzate o co-organizzate nel Palazzo della Borsa

pprovato
dalla Giunta camerale nella riunione del 3 febbraio 2014, (gratuita, a pagamento e con rimborso spese) e

Nel mese di maggio il Settore ha curato la realizzazione del capitolato necessario per bandire la
on line del nuovo
sito istituzionale camerale. Alla selezione, avviata il 3 ottobre, sono state invitate 12 imprese, solo due
delle
sviluppato numerosi portali web per la pubblica amministrazione (dalla Regione Emilia-Romagna ai
ie, Camere di Commercio, siti turistici) , i

Area Regolazione del mercato
arbitrato e conciliazione. Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, a seguito delle
indicazioni fornite da Unioncamere nazionale circa
con la delibera n. 27 del 13 febbraio 2017 la Giunta aveva stabilito che la Camera di conciliazione della
Camera di commercio gestisse solo le procedure riguardanti le materie per le quali il tentativo di
-bis, d.lgs. n. 28 del 2010).
ono salite da 233 nel 2017 a 256 nel 2018,
con un trend

In campo arbitrale
interamente della gestione della segreteria, mantenendo presso la Camera di commercio solo la sede

30

delle riunioni e il collegamento attraverso un rappresentante camerale nel comitato direttivo. La
Camera Arbitrale Pelli, che era stata istituita a Genova nel 1936 e aveva svolto oltre 500 arbitrati presso
onale Industria Conciaria.

un percorso iniziato nel 2017, le Camere Arbitrali gestite come ufficio camerale (Camera Arbitrale
Marittima e Camera Arbitrale Genova) sono state inserite in un accordo con Camera Arbitrale di Milano
o scioglimento (a fine 2017) per

In materia di albi e ruoli

ilitanti per i soggetti interessati

posizioni. Questa operazione
condizioni operative delle imprese - ha consentito il rilascio in occasione della revisione di 863 tessere di
riconoscimento personale dei mediatori, con un incasso d
La revisione ha avuto inoltre una positiva ricaduta in ambito di protezione del consumatore e
trasparenza del mercato, permettendo di raggiungere un accordo con le associazioni di categoria
rappresentative
(in primis i notai, che redigono gli

Commissi
adozione di provvedimenti. Ancora in tema di vigilanza, sono proseguite secondo programma sia
- secondo la logica tradizionale che privilegia
la prevenzione alla repressione - da iniziative divulgative finalizzate alla informazione sugli obblighi
normativi e sulle conseguenze del loro mancato rispetto.

al Tavolo inter-istituzionale per il controllo degli alimenti, incardinato presso Regione Liguria, a seguito
della firma (avvenuta il 24 ottobre 2016) della convenzione tra Unioncamere regionale e Regione Liguria.
favorire il coordinamento dei controlli - sia per
sviluppare momenti formativi destinati alle imprese sui temi delle etichettature e della corretta gestione
Sportello Etichettature, che ha particolare

Per quanto riguarda le sanzioni
ispettive, con riferimento alle materie
alla prevenzione delle violazioni stesse. Per la prima parte mette conto segnalare i 26 verbali redatti in
veste di organo accertatore diretto, mentre le ordinanze emesse (sia sulla base di verbali di altri
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depositi al Registro imprese. Sono stati redatti 110 verbali, un numero che deve valutarsi come elevato
specie se si consideri che la maggior parte delle violazioni in questo campo vengono sanate mediante
stessa. Per quanto riguarda poi le sanzioni per il ritardato od
omesso deposito dei bilanci al Registro Imprese tema sul quale le competenze camerali sono tuttora in
discussione
ha ottenuto un duplice obiettivo, come indicato dalla Giunta stessa: da una parte un incremento

Settore Provveditorato

e servizi attraverso il MEPA Mercato Elettronic
convenzioni CONSIP
per tutte le sedi camerali e del gas per il riscaldamento delle sedi di Via Garibaldi e Corso Genova a

confronto di prezzi tra quanto disponibile sul MEPA, quanto previsto dalla convenzione stipulata dalla
(Richiesta di Offerta) gestita dalla Camera stessa.

Global service
anche stato possibile ridurre alcuni costi di funzionamento.

di contenimento delle spese, si
Nella sede della ex Borsa Valori sono stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza della botola che si
sempre ai fini della
funzionanti. Inoltre sono state sostituite le due lampade di uno dei videoproiettori presenti nella Sala,
che avevano terminato il ciclo di vita.
Per quanto riguarda la sede di De Ferrari
azione
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e il condizionatore del CED necessario per mantentere il server e le relative apparecchiature
relativa sostituzione delle apparecchiature guaste e sono state sostituite le pellicole apposte alle vetrate
ubicate a piano terra in Piazza De Ferrari, che ormai erano state danneggiate dagli agenti atmosferici ai
quali sono quotidianamente esposte.

Segretario Generale, 6 ordini sul MEPA

Mercato Elettronico della P.A., 1 PEC di affidamento servizi di

Con riferimento al coinvolgimento del Settore nella gestione del Progetto FLAG, sono state avviate e in
alcuni casi anche concluse le procedure di s
procedura di selezione e aff
-

o
o
o
o

Creazione di un Logo del FLAG GAC Levante Ligure.

Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale inviata a Regione Liguria il 30/07/2018;
Predisposizione report di monitoraggio;
Partecipazione ai gruppi di lavoro afferenti alle diverse azioni previste dalla Strategia;

o
fidamento di un incarico per

o

alimentare;
Predisposizione domanda di pagamento per stato avanzamento lavori periodo ottobre 2016
agosto 2018, sono state
predisposta la documentazione per la liquidazione di pagamento per stato avanzamento lavori
del periodo ottobre 2016 - agosto 2018.
verso numero 17

determinazioni del

Segretario Generale e una delibera di Giunta Camerale.

della Regione Liguria, sia in Camera di Commercio, sia anche presso le sedi di altri partners del progetto.
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Nel corso del 2018 si sono svolti alcuni incontri per la stipula di un accordo, a titolo oneroso a carico di
mobile di Piazza De Ferrari,

i Camera di Commercio di Genova al 59,74%
e di Camera di Commercio di Riviere di Liguria per la restante parte.

piano straordinario di dismissione degli immobili delle Camere di Commercio approvato con Decreto del

Ne
Sono state predisposte n. 3 determinazioni del Segretario Generale, 7 PEC di invito alle banche, 3 PEC di
necessario gestire una procedura di accesso agli atti avanzata da una Banca partecipante alla procedura.

istituzionale
Sono state predisposte n. 3 determinazioni del Segretario Generale, 12 PEC di invito, 2 PEC di

Settore CED Ragioneria
. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che, le amministrazioni pubbliche
effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, il
successivo terzo comma determina poi la scadenza temporale entro cui adottare tale provvedimento,
ovvero entro il 31 Dicembre di ogni anno e le mod

la
ricognizione e conseguente revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente.

sopra deve essere costituito da un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica,
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
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o
quello dei dipendenti;
o part
partecipate o da enti pubblici strumentali;
o
non superiore a un milione di euro;
o
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
o
amento;
o
medesimo decreto
La giunta Camerale, esaminate tutte le fattispecie societarie in possesso della Camera di Commercio di
per le quali venivano rispettate le condizioni sopracitate e prevedeva la dismissione, invece, delle
partecipazioni detenute in sei
per le quali non venivano ravvisate le condizioni necessarie al
mantenimento delle quote possedute.
.
gestito tutte le procedure conseguenti al processo di

3 della Giunta
assolvere contestualmente agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei Conti per le
nvio delle informazioni sugli organismi partecipati tramite Siquel.
La Camera di Commercio di Genova per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) dell'Area
Metropolitana di Genova per finanziare servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione di
fondi.
In particolare le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi ai
sensi del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, in attuazione del
Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per
interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA.49447)
Gli ambiti tecnologici di innovazione tecnologica compresi nel bando sono stati:
o soluzioni per la manifattura avanzata
o manifattura additiva
o
o simulazione
o integrazione verticale ed orizzontale
o industrial Internet e IoT
o cloud
o cybersicurezza e business continuity

35

o
o
o
o
o
o
o
o

sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via internet
sistemi EDI, Electronic Data Interchange
georeferenziazione e GIS
sistemi informativi e gestionali
tecnologie per l'in-store costumer experience
RFID, barcode, sistemi di tracking
System integration applicata all'automazione di processi

al Registro Nazionale Aiuti di Stato
come ufficio di riferimento per Unioncamere Nazionale (coordinatore a livello nazionale delle operazioni
di inserimento dei dati relativi alle imprese partecipanti).
parte di Infocamere, e il Registro

contributo stesso.
ogetto orientamento al Lavoro ed alle
altrettanti contributi.
pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di
cui sono soggetti i loro sistemi informativi.

bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi.
I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi. Il primo
i riflette sulla sofisticazione
combinazione di questi due fat
considerazione le difese tradizionali, quali gli antivirus e la difesa perimetrale, pongano l'accento sulle
o dei limiti previsti.
della macchina attraverso una scalata ai privilegi.
Nei fatti le misure preventive, destinate ad impedire il successo dell'attacco, devono essere affiancate
da efficaci strumenti di rilevazione, in grado di abbreviare i tempi, oggi pericolosamente lunghi, che
scoperte.
In questo quadro diviene fondamentale la rilevazione delle anomalie operative
che permette la predisposizione di un
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degli utenti utile alla protezione della configurazione la valutazione dei report che vengono estratti
tramite questo software permette di porre in evidenza elementi di debolezza determinati da possibili
connessioni alla rete da parte di attrezzature non autorizzate o non sufficientemente protette o che
eventualmente contengono software potenzialmente dannoso in maniera tale da ridurre al minimo i
pericoli derivanti da tali accessi.
Analogamente a quanto esposto precedentemente e strettamente collegato risulta estremamente
eventualmente intervenute e permette di rilevare un attacco in corso.
succ
controlla la sicurezza IT mettendo al
centro i dati, identificando e classificando le informazioni sensibili.

(data breach) ovvero come definito da
regolamento europeo sulla privacy (GDPR) "la
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
trattati".
cco informatico, ma

personali (furto di un notebook di un dipendente).

migliori risultati, grazie alla visualizzazione di tutti i comportamenti anormali. E infine garantire una
accurate.
L

funzionamento inserito per tutti i funzionari
del Settore come

d infatti da anni persegue una politica di efficientemente delle strutture server e ove
possibile delle workstation focali.

hardware e la creazione in aut

tampanti) funzionanti come parti di ricambio per
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effettuato in autonomia
ione di una serie di
notevole risparmio

effettuata annualmente
gnazione delle

contenimento segnalando ove possibile agli Uffici interessati i limiti connessi al Budget Direzionale

stessi eventuali costi che influiscono pertanto globalmente sulla riduzione dei costi di funzionamento

Settore Registro Imprese Artigianato

amministrative concernenti il mondo delle MPM
esentare
domande, segnalazioni e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.
ulteriore blocco di moduli (dopo quelli approvati nel 2017 in data 4 maggio, 6 luglio e 5 ottobre)

stessa Conferenza unificata
dati tra le Amministrazioni
moduli approvati finora dalla Conferenza unificata.
Per quanto conc
fascicolo

finora co
distanti dal portale
www.impresainungiorno.gov.it
reto la spinta alla
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utilizzano il servizio offerto da

Libri digitali
normativamente da tempo (dalla L. 12/7/2011, n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011, n. 70 che ha
di svolgere in

strettamente

imprese del proprio territorio.
Il servizio, rivolto sia alle s

,
to

portale

https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action
smartphone e tablet.
Tale servizio va a sostituire ad ogni effett
uso, i libri sociali e i registri fiscali: gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione dei libri sono
prenditore o di un suo delegato
sul libro formato digitalmente e della marca temporale apposta dal sistema di conservazione.
applicativo camerale per il SUAP negli anni passati, ha cominciato a dare i primi frutti con
alcuni dei Comuni della provincia con il maggior numero di abitanti (Rapallo, Chiavari, Lavagna e Santa
Margherita Ligure) e la prosecuzione della sperimentazione da parte del Comune di Genova. Le pratiche
complessivamente pervenute al SUAP camerale nel 2018 sono state 4.839, a fronte delle 1.435
pervenute nel 2017 e delle 467 pervenute nel
passato.
Per quanto riguarda il Registro delle Imprese al 31 dicembre 2018 risultavano iscritte 86.012 imprese (di
n un dato di

rese Artigiane sempre al 31 dicembre erano 22.579. Le domande
state complessivamente 37.926 mentre 11.863 sono stati i depositi dei bilanci ordin
stato di 21,07 gg. a fronte del tempo medio di 18,68 gg. del 2017 e di 17,51 del 2016. Le pratiche per le
ttivare in sede di istruttoria almeno una sospensione sono state 15.147 con un
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tasso di sospensione pari al 37,94 % (migliore rispetto ai dati del 2017 e del 2016 in cui era stato
rispettivamente il 44,63 % ed il 44,25 %).
Le start up innovative iscritte
1.970 invece le SRL semplificate iscritte nel R.I. alla data del 31 dicembre 2018, di cui 324 iscritte nel

Nel corso del 2018 le cooperative con amministratore unico o con amministrazione, sia congiuntiva che
disgiuntiva, articolata su due sole persone o anche con un consiglio di amministrazione nominato a
2018) che
governance
avere un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata massima
di tre esercizi, hanno dovuto procedere alla variazione o integrazione dei propri organi amministrativi.
imprese sociali
intervenuto nuovamente sulla materia con il D. Lgs 20 luglio 2018, n. 95, recante
integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in
.
Gli interventi correttivi e integrativi -

8 hanno riguardato

misure fiscali e di sostegno economico.
12 a 18 mesi il termine entro il
dovevano adeguarsi alla nuova disciplina. Pertanto, il termine per
(art. 6).

quale

Dopo un l

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il
con
delle procedure concorsuali e con due principali

dov
quanto avviene in altri Paesi comunitari, al fine di evitare il discredito sociale che dovente si

creditori;

e presso il Ministero della Giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su
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nza necessari
La procedura di allerta
riforma della legge
fallimentare
e sulla
responsabilizzazione d
che hanno come obiettivi principali la
e la creazione di modelli organizzativi idonei a segnalare per tempo rischi e perdita
Infine con la Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 1
assegnata al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive
della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza.
La riforma contenuta nel D. Lgs. n. 14/2019 potrebbe pertanto subire in un prossimo futuro delle
modificazioni od integrazioni. L'art. 1 della Legge n. 20/2019 prevede infatti che il Governo entro due
anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di
cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati possa
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi
una nuova legge delega in materia scaturisce dal fatto che la L. 155/2017 non aveva previsto la

Sezione di Chiavari

camerale, delle Associazioni di categoria e delle Istituzioni locali un impegno altrettanto eccezionale.
viadotto autostradale Polcevera, noto come Ponte
Morandi, mentre il secondo sono le eccezionali mareggiate che hanno colpito la costa ligure il 29/30
ottobre.
economici. Gli elenchi necessari alla ricognizione del danno occorso sono stati inviati a Regione Liguria e
Comune di Genova entro i termini previsti dalla procedura.
Sulla base dei modelli AE e delle successive domande di contributo inviati da imprese e professionisti, un
Zona Arancione: 425 imprese, importo danni euro 158.587.749,18;
Area Benefici Art. 4 Decreto Genova (Municipi Medio Ponente, Centro Ovest e Valpolcevera):
1.341 imprese, importo danni euro 268.791.369,89;
Zona Franca Urbana (Municipi Ponente, Medio Ponente, Centro Ovest, Centro Est, Valpolcevera
importo danni euro 282.608.001,12;
A seguito della mareggiata e del vento eccezionale del 29/30 ottobre scorso lungo la costa e
cia di Genova hanno sofferto danni per 100.816.613
euro, di cui 77.421.690 a beni immobili. Sono arrivate alla Camera di Commercio 447 denunce
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denunce presentate e un totale di 33.322.479 euro di danni. Al secondo posto il Comune di Rapallo con
23.491.434 euro e 73 modelli e al terzo Santa Margherita con 23.271.596 euro e 61 modelli.

La pro
individuati dalla legge regionale 3
seguito della presentazione della documentazione attinente alle spese sostenute per la realizzazione
degli investimenti ammessi.
Come ogni anno, sono stati eseguiti i controlli del 5% delle domande ammesse a contributo inerenti i
e, in presenza del

indicato nelle richieste agli Enti per il formarsi del silenzio assenso.
A tale proposito, per conto di Filse spa sono state invece n. 55 le posizioni verificate entro 30 giorni a
seguito di richiesta da parte della stessa relativamente ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio.
piattaforma SUAP
attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Per portare a conoscenza le amministrazioni comunali dello strumento informatico, sono stati
organizzati e svolti nel corso del 2018 dieci incontri presso i Comuni di Santa Margherita Ligure, Chiavari
aturita la predisposizione della Convenzione e la conseguente adozione
a risolvere diverse problematiche emerse a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni interessati,

Sono stati ridotti i tempi di attesa delle vidimazioni libri sociali, formulari trasporto rifiuti e registri carico
po reale delle oltre milletrecento richieste presentate presso la
Sezione di Chiavari.
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