
      Allegato 1 

BUDGET DIREZIONALE ART. 8 DPR 254/2005 

AREE ORGANIZZATIVE - PRINCIPALI RISULTATI DA CONSEGUIRE/PARAMETRI DA 

UTILIZZARE 

 

In un ottica di integrazione tra ciclo di pianificazione e della performance e ciclo economico 

finanziario, su base annuale, la Camera di Commercio avvia il ciclo di programmazione con la 

Relazione previsionale e programmatica (RPP), da approvare entro il 31/10 dell’anno 

precedente. In quest’ultima, già si esplicitano le strategie e altri elementi informativi, quali 

l’analisi del contesto, che pure confluiranno interamente nel Piano della performance (al 

31/01), salvo eventuali correzioni laddove muti significativamente lo scenario. Il Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), da approvare entro il 31/12, illustra, per i 

diversi programmi di spesa, gli obiettivi e i relativi indicatori con target annuale. Gli obiettivi e 

gli indicatori, definiti nel PIRA, confluiscono in prima battuta nel budget direzionale organizzati 

per Aree Organizzative (Centri di Responsabilità) per poi rappresentare la base per il Piano 

della performance, allo scopo di evidenziare lo stato di salute della gestione camerale. Si 

riportano dunque di seguito gli obiettivi da conseguire per Area Organizzativa, per un maggior 

livello di dettaglio delle attività di seguito citate si rinvia alla Relazione Previsionale e 

Programmatica di cui sopra. 

 

FUNZIONE A GOVERNO CAMERALE - AREA ORGANIZZATIVA 1 (Affari 

Generali/Pianificazione e Controllo/Sistemi Informativi/Rapporti con le Partecipate) 
 
Affari generali, protocollo e archivio.  

 

Attività ordinarie: 

 Rispetto degli standard relativi a 

Tempi di pubblicazione degli atti 

Monitoraggio obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente 

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione della corruzione 

 

Attività programmate: 

 Completamento procedura rinnovo organi 

 Realizzazione azione formativa generalizzata sul nuovo piano di classificazione e 

fascicolazione, adottato a ottobre 2021 sulla base del titolario approvato da 

Unioncamere 

 

Pianificazione e controllo e privacy.  

 

 revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, alla luce 

dell’evoluzione normativa 

 revisione del sistema per il monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita 

in relazione ai servizi camerali 

 azioni volte a normalizzare la gestione dei dati e dei flussi informativi finalizzati al 

monitoraggio dei costi e dei ricavi dei processi, finalizzato anche alla rilevazione dei 

costi standard del sistema camerale. 

 protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR) – adozione 

del modello adottato dal sistema camerale per la gestione del Registro Trattamenti 

 

Sistemi informativi  

Rispetto parametri risoluzione interventi informatici 

Implementazione delle misure tecniche e organizzative necessarie a garantire il rispetto del 

Regolamento UE 676/2016 sopra citato  

 

Rapporti con le partecipate 

Adozione atti relativi a piano razionalizzazione  

 

 



FUNZIONE A GOVERNO CAMERALE - AREA ORGANIZZATIVA 5 (Comunicazione)  

 

Comunicazione. 

Gestione dell’attività di comunicazione: mantenimento numero di followers, di visitatori del 

sito, degli iscritti alle newsletter, di comunicati stampa 

 

Predisposizione studio fattibilità nuovo sito internet istituzionale. 

E’ in fase di valutazione il rilascio di un nuovo sito, che sia anche maggiormente rispondente ai 

requisiti dei siti internet istituzionali (design, accessibilità, etc.). 
 

 

FUNZIONE B PROCESSI DI SUPPORTO - AREA ORGANIZZATIVA 2 

(Patrimonio/Acquisti, Risorse Umane, Bilancio e Contabilità, Diritto Annuale, 

Gestione costi di struttura)  
 

 
Patrimonio/Acquisti 

 

Nel corso del 2020 si è pervenuti a una decisione organica sul patrimonio immobiliare (delibera n. 

50 del 4/6/2020), nell’ambito della quale è stata stabilita l’alienazione di una serie di immobili. Con 

riferimento alle operazioni in oggetto gli obiettivi per il 2022 sono i seguenti: 

 

Sede storica di Imperia 

Il Comune di Imperia ha manifestato l’interesse a procedere all’acquisizione del bene applicando 

quanto previsto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. 

Tenuto conto dalla particolare tipologia di alienazione prevista nel caso di trasferimento del bene al 

Comune, è difficile prevedere puntualmente le tempistiche relative alla stipula del contratto. 

Obiettivo: realizzazione delle attività logistiche per la rimozione di mobili, arredi, documentazione 

presenti all’interno del fabbricato, con conseguenti  trasloco o smaltimento degli stessi  al fine del 

trasferimento dell’immobile libero da cose. 

 

Fondo sito in Corso Matuzia n. 70 a Sanremo 

Tenuto conto dell’andamento del mercato immobiliare, la Giunta, con provvedimento n. 74 del 30 

giugno 2021, ha deciso di procedere alla locazione, rettificando quindi quanto previsto con la 

sopracitata deliberazione n. 50/2020.  

Obiettivo: predisposizione Bando per la locazione dell’immobile, espletamento procedura pubblica e 

conseguente stipula del contratto di affitto. 

 

Complesso sito in Via Privata OTO nn. 3/5 alla Spezia 

Obiettivi:  

- espletamento procedura pubblica per l’alienazione del bene e conseguente stipula del contratto di 

compravendita, 

- attività logistiche per la rimozione di mobili, arredi, documentazione presenti all’interno del 

fabbricato e conseguenti trasloco o smaltimento degli stessi, al fine del trasferimento dell’immobile 

libero da cose. 

 

 

Lavori di manutenzione 
 

Immobile sito in Regione Rollo - Albenga, sede del Cersaa e di Labcam srl: lavori di manutenzione 

edile dello stabile per la eliminazione delle infiltrazioni di umidità provenienti dalle coperture, dalle 

facciate e anche dal sottosuolo - affidamento degli incarichi professionali e dei lavori e avvio dei 

cantieri. 

 

Attività inerenti il ripristino delle facciate e della copertura di Palazzo Languasco a Imperia, lavori 

che hanno richiesto interventi più complessi di quelli originariamente previsti. 

 
Avvio dell’intervento di riqualificazione dei locali  posti al piano terra di Palazzo Lamba Doria a 

Savona,  per la realizzazione di un Salone e relativa zona accoglienza. 

 



Con riferimento alle diverse sedi camerali, intervento in termini di revisione della logistica interna 

delle stesse e interventi di manutenzione ordinaria connessi al rispetto delle disposizioni in materia 

di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 e alle nuove normative in materia di 

prevenzione incendi. In particolare si prevede di procedere all’affidamento degli incarichi ai 

professionisti abilitati per le attività di progettazione degli interventi da realizzare e di direzione 

lavori e contabilità degli stessi, nonché all’espletamento delle procedure di indagine di mercato per 

l’individuazione delle imprese affidatarie e all’avvio e realizzazione degli interventi previsti. 

 

 
Risorse Umane 

 

 Redazione Piano integrato di attività e organizzazione 

 Predisposizione piano occupazionale, in coerenza con le linee strategiche individuate nel 

programma di mandato elaborato dai nuovi Organi e dal vertice camerale e definizione 

di una struttura organizzativa coerente sia in termini organizzativi sia in termini di 

professionalità necessarie. 

 Piano triennale Azioni Positive: azioni previste per l’anno e in particolare: mappatura 

delle competenze 

 Digitalizzazione dei flussi di lavoro: nell’ottica del miglioramento dell’efficienza 

organizzativa e in funzione delle modalità operative smart, nel 2022 proseguirà sia 

l’attività di riorganizzazione digitale dei fascicoli personali, integrati all’interno del 

sistema di gestione documentale, sia la gestione delle posizioni previdenziali sulla 

piattaforma dell’Inps  
 

Bilancio e Contabilità, Diritto Annuale, Gestione costi di struttura 

 

Controllo dell’equilibrio economico-finanziario della struttura, con l’obiettivo di riuscire a garantire, 

nel tempo, adeguate risorse per lo sviluppo del territorio di riferimento: azioni volte a perseguire il 

miglioramento della capacità di generare proventi e del rapporto interventi economici/costi di 

struttura, attraverso le seguenti linee operative: 

 implementazione delle progettualità a finanziamento europeo 

 ricerca e reperimento di nuove risorse, anche attraverso le attività delegate da 

Regione Liguria 

 efficientamento nella riscossione del diritto annuo, in continuità con quanto fatto 

negli ultimi anni 

 riduzione e contenimento dei costi di struttura, con particolare attenzione alla 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente camerale avviato fin dalla fase 

di post accorpamento. 

Gli indicatori di riferimento principali sono: 

- Capacità di generare proventi 

- Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti 

 

Tempistica relativa ai pagamenti: prosecuzione del percorso volto ad ottimizzare il sistema di 

gestione dei flussi finanziari, basato sia sulla ricerca della migliore organizzazione sia sull’utilizzo di 

procedure informatiche. 

Con il coinvolgimento di tutte le Aree Dirigenziali, continua il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 implementazione di azioni che riguardano in modo trasversale l’intera struttura organizzativa 

camerale, adottando modelli di integrazione tra i processi interni e ottimizzando le procedure 

di erogazione dei servizi all’utenza, per assicurare tempestività e qualità e rispondere quindi 

efficacemente alle esigenze delle imprese; 

 contrazione dei tempi di pagamento e dei costi collegati, al fine di agevolare la stabilità 

finanziaria delle imprese interessate, nell’attuale congiuntura economica; 

 eliminazione della carta; 

 ottimizzazione nell’utilizzo dello strumento di pagamento PAGOPA, con eliminazione 

dell’utilizzo del conto corrente postale 

 tracciabilità del processo di liquidazione della spesa per la trasparenza dell’azione 

amministrativa.  



Completamento dell’azione straordinaria, implementata nel 2021, di pulizia di posizioni sospese 

relative agli enti pre-accorpamento.  

 

 

FUNZIONE C TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E TUTELA – AREA ORGANIZZATIVA 3 

(Registro Imprese, Albi E Ruoli, Regolazione Del Mercato e Prodotti Certificati, 

Metrico E Attivita’ Di Vigilanza)  
 
 
Attività programmate 

 “Qualità Dati RI" - realizzare azioni per la “manutenzione” e il miglioramento della qualità dei dati 
 Azioni per l’e-government e la semplificazione amministrativa: azioni per incrementare l’utilizzo 

del portale “impresainungiorno” e continuità servizio SARI 
 Applicazione disposizioni in materia di domicilio digitale e di “titolare effettivo”, ex d. lgs. 

231/2007 
 Operatività Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021) 

 Progetto recupero arretrato verbali sanzioni 

 
Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi 

 Rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società 
 Protesti: Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione pervenute  

 

 

FUNZIONE D SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ – AREA ORGANIZZATIVA 4 

(Formazione/politiche del lavoro/creazione di Impresa, Promozione del territorio, 

Servizi reali alle imprese)  
 

Fanno capo a questa area organizzativa le azioni relative agli ambiti di intervento  

 

Digitalizzazione (obblig.) 

Turismo e cultura (prioritario) 

Orientamento al lavoro e alle professioni (obblig.) 

Sviluppo di Impresa (prioritario) 

Supporto al sistema produttivo del territorio e Sviluppo delle filiere (prioritario) 

Internazionalizzazione delle imprese (obblig.) 

 
Progetti comunitari - Progetti Fondo Perequativo - Progetti “maggiorazione diritto annuale”: rispetto 
indicatori di progetto: 

Progetto PID – Punto Impresa Digitale (progetto maggiorazione 20%) 
Progetto Turismo – Mirabilia (progetto maggiorazione 20%) 
Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali (progetto maggiorazione 20%) 
FP programma n. 1 – GIOVANI E MONDO DEL LAVORO 

FP programma n. 2 – SOSTEGNO DEL TURISMO (PROGRAMMA REGIONALE), con la Camera di 
Commercio di Genova soggetto capofila 
FP programma n. 3 – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
FP programma n. 5 – INFRASTRUTTURE (PROGRAMMA REGIONALE), con la Camera di Commercio 
di Genova soggetto capofila 
Progetti UE: ITINERA ROMANICA+ IN.AGRO CAP.TERRES PITEM Pa.C.E.(Patrimonio, Cultura, 
economia) Progetto Semplice "Scoprire per Promuovere" PITEM CLIP Progetto CIRCUITO PITER 

ALPIMED - Progetto INNOVPITER PAYS SAGES - Progetto Pays Aimables -PITER PAYS SAGES - 
Progetto Pays Capables 

 
Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi 

 Grado di impegno del budget stanziato per gli interventi economici 
 Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche di concessione contributi 

 Rilascio carte tachigrafiche: rispetto della tempistica 
 

FUNZIONE D SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ – AREA ORGANIZZATIVA 6 

(Informazione economica)  
 

Garantire le attività previste dal Piano statistico Nazionale 

Realizzazione analisi delle dinamiche economiche e sociali del territorio, anche con la collaborazione 

di altri soggetti specializzati nell’analisi economica territoriale. 



 

 

FUNZIONE D SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ – AREA ORGANIZZATIVA 7 

(Certificazione estero, Pratiche ambientali, Agenda digitale)  
 

Certificazione estero 

Azioni volte a diffondere l’utilizzo della “stampa in azienda” dei documenti per l’estero e stampa su 

"foglio bianco". 

Tempestività dei servizi di certificazione per l’estero 

 

Pratiche Ambientali 

 

Con riferimento al tema ambiente e sviluppo sostenibile, presidio delle attività connesse agli 

impegni assunti  come nel caso del Protocollo di Intesa per la promozione e la realizzazione di una 

rete del Gas Naturale Liquefatto in Liguria, soprattutto con riferimento alle attività portuali (siglato 

nel mese di dicembre 2019) e del servizio alle imprese di informazione e supporto per adempiere a 

quanto previsto dalla normativa ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e più in generale sulla 

legislazione e gli adempimenti in ambito ambientale. 

 

Gestione delle pratiche ambientali, ovvero MUD/Registro nazionale sistema di gestione 

RAEE/Registro nazionale sistemi gestione rifiuti pile e accumulatori/Registro nazionale gas fluorurati 

 

 

Agenda digitale  

 

Presidio dei servizi connessi all’Agenda Digitale 

rilascio di CNS (carta nazionale dei servizi) e firma digitale,  

rilascio di carte tachigrafiche,  

rilascio e promozione dello SPID (il sistema unico di login per l'accesso ai servizi online della 

pubblica amministrazione italiana),  

promozione del Cassetto Digitale  

messa a disposizione dell’applicativo per la fattura elettronica.  

 

 

https://www.rm.camcom.it/pagina126_mud.html
https://www.rm.camcom.it/pagina430_registro-produttori-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-aee.html
https://www.rm.camcom.it/pagina430_registro-produttori-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-aee.html
https://www.rm.camcom.it/pagina561_registro-produttori-pile-e-accumulatori.html
https://www.rm.camcom.it/pagina811_registro-nazionale-gas-fluorurati.html

