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Parte C) 
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

(art. 19 del D. Lgs. 31.05.2011, n. 91) 
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Le azioni illustrate con “indicatore” e “risultato atteso”, unite alle azioni elencate nelle Relazioni ai bilanci 
delle Aziende Speciali e del Fondo Gorizia, ritrovano quella uniformità che il sistema camerale integrato di 
Gorizia possiede attendendo, nel contesto annuale, ai contenuti del Piano Pluriennale 2014/2018. 

 
 

Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività 
e innovazione, di responsabilità speciale d’impresa e 
movimento cooperativo 

 

IMPULSO 3. DIFFONDERE UNA VERA E PROPRIA CULTURA DELLA GREEN ECOONOMY E DELLA BLUE 
ECONOMY LEGATA AL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA. 

- Razionalizzare ulteriormente i costi di funzionamento dell’ente camerale e degli immobili di 
proprietà. 
La razionalizzazione dei costi di funzionamento dell’ente camerale e degli immobili di proprietà è 
iniziata molto prima dell’intervento delle leggi di spending review. E’ necessario, a questo punto, 
continuare a consolidare la politica di riduzione dei costi in un’ottica di efficacia dei servizi: ridurre il 
gap tra il servizio e l’obiettivo a cui lo stesso tende; e di efficienza: ottimizzare il rapporto costi/benefici. 
INDICATORE: riduzione del costo di funzionamento dell’ente camerale  
RISULTATO ATTESO: 0% 
 

- Effettuare interventi di efficientamento energetico nel porto di Monfalcone. 
Sulla scorta dei risultati dello "studio di fattibilità tecnico-economica per l'evoluzione in ottica 'smart' 
delle strutture e delle aree portuali di Monfalcone" ultimato da CETA nel 2013, ed integrato sempre dal 
medesimo Centro nel corso del 2015, l’ASPM si propone di avviare nel corso del 2016 alcuni interventi 
per l’efficientamento energetico delle proprietà tramite la realizzazione di parchi fotovoltaici sulle 
coperture degli edifici e l’ammodernamento degli impianti termici e di condizionamento a servizio delle 
palazzine servizi, prevedendo la sostituzione delle attuali unità refrigeranti presenti con pompe di 
calore reversibili condensate ad aria, con ventilatori assiali, ad alta efficienza in riscaldamento e 
raffrescamento.  
Tali interventi si affiancheranno alla conversione dell’illuminazione stradale e dei magazzini portuali alla 
tecnologia a LED capace di garantire una maggiore efficienza energetica unitamente a spese di 
manutenzione notevolmente più basse poiché la vita minima dei corpi a led è di 60000 ore, ovvero 5 
volte la durata di una lampada al sodio alta pressione. 
INDICATORE: Consumi energetici ASPM 
RISULTATO ATTESO: Migliore efficienza termica delle strutture - minori consumi energetici – minori costi 
manutentivi. 
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Missione 012  

Regolazione dei mercati 

Programma 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori  

 

IMPULSO 5. INNOVARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BACK OFFICE IN OTTICA DI RAZIONALIZZAZIONE DEI 
COSTI E OTTIMIZZAZIONE DELL’EFFICIENZA 

- concretizzare il percorso di accorpamento delle Camere di Commercio di Trieste e Gorizia nella 
Camera di Commercio della Venezia Giulia: attivare le azioni per svolgere le singole fasi 
amministrative finalizzate alla nomina dei nuovi organi di governo e per strutturare l’operatività degli 
uffici. [Realizzare studi per ricercare le modalità ottimali di associazione delle funzioni/servizi. 
Realizzare strumenti informatici per la realizzazione dell’associazione di attività e servizi]. 

Tra le azioni previste per il 2016, questa è sicuramente la più impegnativa, sotto ogni profilo. 
Innanzitutto ha carattere trasversale: coinvolge tutti i servizi e ogni livello degli stessi. Resta inteso che 
il Segretario Generale, che è stato nominato Commissario ad acta del procedimento, è la figura sulla 
quale grava la maggior parte dell’onere del procedimento, soprattutto in termini di responsabilità delle 
procedure che sono complesse ed altrettanto delicate sotto numerosi profili. 

INDICATORE: termine entro il quale completare la realizzazione del processo di accorpamento delle 
circoscrizioni territoriali di Trieste e Gorizia. 

RISULTATO ATTESO: 31.12.2016. 
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Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 
amministrazioni pubbliche 

 

Impulso 2. Promuovere l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto nelle imprese e nelle 
istituzioni al loro servizio 

- realizzare i lavori agli impianti e alle strutture attinenti la sicurezza e l’adeguamento del Quartiere 
Fieristico 

INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 

RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 

- realizzare i lavori di ristrutturazione porzione capannone ubicato nella frazione di Lucinico 
(realizzazione nuovo archivio cartaceo della CCIAA) 

INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 

RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 

- realizzare i lavori di completamento e messa a norma di edifici camerali (impianto rilevazione allarme 
incendio, impianto elettrico , impianto videosorveglianza, opere edili e affini) 

INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 

RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 

- realizzare e mettere a norma l’impianto di rilevazione incendi presso la casa dello studente. 

INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 

RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 

- effettuare una puntuale analisi del patrimonio immobiliare dell’Ente da condividere con la Camera di 
Commercio di Trieste al fine dell’accorpamento dei patrimoni. 
INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 

RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 
- realizzazione lavori dell’ex caserma Amadio a Cormons. 

INDICATORE: fasi menzionate relative allo sviluppo dell’opera e riportate al termine di ogni descrizione 
degli obiettivi. 
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RISULTATO ATTESO: ultimazione delle fasi operative riportate per ciascun obiettivo. 

 
Si inserisce di seguito una serie di azioni operative che non era contemplata nella Relazione Previsionale e 
Programmatica 2016 perché facente parte, oramai, di azioni consolidate di sistema. Le stesse non rientrano 
comunque nell’ordinarietà, in quanto concorrono a qualificare ulteriormente l’azione del sistema camerale, 
in particolare della Camera di Commercio, in special modo nella misura in cui si richiede all’azione 
amministrativa di mantenere gli standard di qualità finora ottenuti. 
 
- realizzazione di attività di formazione ed informazione al personale interno: 
Anche per l’anno 2016 il personale camerale parteciperà ad attività di formazione ed informazione al fine di 
approfondire le tematiche lavorative sempre più complesse, non solo sotto il profilo legislativo, ma anche 
sotto il profilo informatico.  
INDICATORE: Realizzazione di giornate di formazione. 
RISULTATO ATTESO: > 2 
 
- continuazione della pulizia della banca dati del registro imprese. 
Il DPR 247/2004 dispone che il Registro delle Imprese deve procedere alla cancellazione delle imprese 
individuali e delle società di persone quando viene accertata una delle seguenti circostanze: a) decesso 
dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.  
Dopo una prima verifica sulle imprese che, per tre anni, non hanno versato il diritto annuo alla CCIAA, verrà 
dato avvio al procedimento. 
Nel corso del 2016 sarà attivata la procedura di cancellazione delle imprese (società di persone e di 
capitale) che non hanno versato il diritto annuo nel corso del triennio 2012 – 2014.  
INDICATORE: percentuale di pratiche istruite relative alle imprese che non hanno pagato il diritto annuo nel 
triennio 2012 - 2014. 
RISULTATO ATTESO: 20%. 
 
- ottimizzazione delle indicazioni del decalogo formativo del personale addetto all’evasione delle pratiche 
del Registro Imprese. 
Nel rispetto delle indicazioni a suo tempo fornite dallo studio per l’ottimizzazione e l’aumento ulteriore di 
efficienza del Registro delle Imprese, ci si pone come obiettivo quello di consolidare il già ottimo livello di 
pratiche evase in 5 giorni, dall’82% qual era. 
INDICATORE: percentuale di pratiche evase in 5 giorni. 
RISULTATO ATTESO: > 85%. 
 
- revisione versamenti contributivi dipendenti. 
L’ufficio personale, su richiesta dell’INPS, dovrà continuare ad effettuare le verifiche e l’implementazione 
con i dati mancanti della banca dati fornita dall’INPS dalla data di assunzione ad oggi di ogni dipendente. 
INDICATORE: numero di posizioni da aggiornare. 
RISULTATO ATTESO: > 10 
 
- svolgimento delle attività inerenti il Ciclo della Performance.  
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Continuerà, nel corso del 2016, l’attività inerente la realizzazione delle varie fasi del ciclo della 
performance, con la produzione di report periodici atti a valutare gli eventuali scostamenti rispetto ai 
risultati attesi e i correttivi opportuni.  
INDICATORE: rispetto dei termini temporali fissati. 
RISULTATO ATTESO: 31 dicembre 2015. 
 
- realizzazione di studi sull’economia provinciale e diffusione (tramite convegni, pubblicazione on line e 
produzione cartacea) dei loro contenuti. 
La Camera di Commercio collaborerà con l’Unioncamere per la realizzazione a livello regionale della 
tradizionale “Giornata dell’economia” e si provvederà alla diffusione (tramite pubblicazione on line) dei 
contenuti della stessa. Continueranno le pubblicazioni on line dei dati statistici. 
INDICATORE: numero di elaborati statistici nell’anno. 
RISULTATO ATTESO: > 2. 
 
           IL PRESIDENTE  
           Gianluca Madriz 
 


