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Le azioni di seguito proposte sono estratte dalla Relazione Previsionale e Programmatica e vengono 

riproposte, quelle di competenza camerale, tali e quali per doverosa coerenza. 

Vengono illustrate qui 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 Venezia Giulia possiede attendendo, nel contesto annuale, ai contenuti del Piano Pluriennale 

2017/2021. 

Le azioni vengono proposte con una doppia classificazione: quella “strategica”: secondo linea di sviluppo e 

quella “contabile”: secondo missione e programma. 

 

Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma di Spesa 005 
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento 
cooperativo 

Funzione Istituzionale D Studio, formazione, informazione e promozione economica 

Linea di sviluppo 1. Impresa 4.0 – Creare, sviluppare, innovare 

1.1. Promuovere l’innovazione tecnologica e la cultura dell’innovazione 
fra le imprese della circoscrizione territoriale di competenza 
- gestire lo sportello a supporto della digitalizzazione delle imprese 
“Punto Impresa  
Digitale” 
- promuovere l’innovazione tecnologica e la cultura dell’innovazione 
- realizzare e sostenere azioni di animazione economica a sostegno, in particolare, delle  
imprese che operano nei comparti ad alto valore tecnologico e che realizzano prodotti e  
servizi innovativi 

INDICATORE: tempistica entro la quale realizzare almeno una iniziativa 
RISULTATO ATTESO: 30 giugno 2019 
 

1.2. Promuovere la cultura imprenditoriale e le start‐up di imprese nella 
circoscrizione territoriale di competenza 
- realizzare iniziative di orientamento alla creazione di impresa e di 
sviluppo della cultura imprenditoriale 
- attuare attività informative e/o consulenziali finalizzate alla nascita di start up e servizi di 
assistenza qualificata agli aspiranti imprenditori 
- attuare e sostenere azioni di animazione economica 

INDICATORE: tempistica entro la quale realizzare almeno una iniziativa 
RISULTATO ATTESO: 30 giugno 2019 

 

1.3 Rafforzare la struttura del sistema produttivo della circoscrizione 
territoriale di competenza, favorendo l'aggregazione fra imprese e 
l’accesso al credito 
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- realizzare iniziative a sostegno dell’accesso ai finanziamenti agevolati da parte delle imprese 
INDICATORE: tempistica entro la quale realizzare almeno una iniziativa 
RISULTATO ATTESO: 31 dicembre 2019 
 

1.4. Creare nuove precondizioni sociali ed imprenditoriali per un nuovo 
sviluppo economico della circoscrizione 
- impostare una nuova politica del Fondo Gorizia finalizzata alla 
creazione di infrastrutture socio‐economiche che inducano direttamente ed indirettamente alla 
crescita del sistema imprenditoriale 

INDICATORE: tempistica entro la quale definire gli ambiti di intervento prioritari 
RISULTATO ATTESO: 30 settembre 2019 
 

Linea di sviluppo 2. Sostenere e promuovere la crescita blu 

2.1.        Promuovere azioni a supporto delle realtà economiche del settore della 
              “Blue Economy” in tutti i suoi ambiti (pesca e acquacoltura, turismo  
              marittimo, costiero e di crociera, cantieristica navale, ecc.) 

- realizzare azioni a favore del settore della Pesca e dell’Acquacoltura 
- attuare iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione del settore della blue economy 
in tutti i suoi aspetti, dai comparti della nautica‐navale e logistico‐portuale a tutte le filiere 
legate all’elemento mare 

INDICATORE: tempistica entro la quale realizzare almeno una iniziativa 
RISULTATO ATTESO: 30 settembre 2019 
 

Linea di sviluppo 3. Turismo e cultura - Sviluppare la vocazione turistica del territorio 

3.1.        Promuovere la circoscrizione territoriale di competenza quale meta di turismo nautico, 
crocieristico, sportivo, congressuale, enogastronomico, culturale e scientifico, supportando e/o 
realizzando iniziative finalizzate allo sviluppo del settore turistico 
- sostenere eventi e manifestazioni di carattere culturale, storico e sportivo in grado di 
attrarre flussi turistici con positive ricadute economiche sul territorio 
- promuovere il territorio quale meta turistica attraverso attività di promozione in un’ottica 
di rete 
- realizzare attività e manifestazioni finalizzate a migliorare l’attrattività turistica del 
Territorio 

INDICATORE: tempistica entro la quale realizzare almeno tre iniziative 
RISULTATO ATTESO: 31 dicembre 2019 
 

3.2 Sostenere il progetto “Parco del mare” 
Prospettiva BSC 
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- procedere nell’iter di realizzazione del progetto “Parco del mare” 
INDICATORE: numero delle iniziative da realizzare entro il 31 dicembre 2019 
RISULTATO ATTESO: almeno 1 

Linea di sviluppo 5. Alternanza scuola lavoro ‐ Giovani e imprese, avvicinamento e formazione 
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5.1    Favorire l’incontro fra domanda e offerta di tirocini formativi mediante la realizzazione di attività 
mirate 
- attuare iniziative finalizzate alla promozione dell’alternanza scuola lavoro e all’orientamento in 
collaborazione con tutti gli Enti, Istituzioni, Scuole e altri soggetti preposti a stabilire connessioni 
proficue tra il sistema imprenditoriale e il mondo della scuola 

INDICATORE: numero delle iniziative da realizzare entro il 30 giugno 2019 
RISULTATO ATTESO: almeno 1 
 

 

Missione 12 Regolazione dei mercati 

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

Funzione Istituzionale C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato 

Linea di sviluppo 3. Turismo e cultura - Sviluppare la vocazione turistica del territorio 

3.3     Valorizzare le eccellenze agroalimentari della circoscrizione territoriale 
di competenza 
- sostenere e attuare iniziative di promozione e valorizzazione delle 
eccellenze agroalimentari del territorio 

Prospettiva BSC 
Imprese e territorio 

INDICATORE: numero di comunicati stampa da realizzare 
RISULTATO ATTESO: almeno 4 
 

 

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma di Spesa 002 Indirizzo politico 

Funzione Istituzionale A Organi istituzionali e segreteria generale 

Linea di sviluppo 6. L’Ente camerale: potenziare e migliorare attività e servizi 

6.1    Perseguire il miglioramento continuo della performance (con riferimento alla giustizia alternativa ed 
ai servizi di regolazione del mercato) 
- attuare iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori 
- potenziare le attività in materia di mediazione/conciliazione in coerenza con l’evoluzione. 
Normativa. 

INDICATORE: numero di iniziative da realizzare entro il 30 marzo 2019 
RISULTATO ATTESO: almeno 1 
 

6.2 Migliorare la comunicazione e la trasparenza dell’azione amministrativa anche 
in ossequio agli adempimenti in materia di anticorruzione 

Prospettiva BSC 
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- attuare iniziative finalizzate al miglioramento della comunicazione interna ed esterna 
rispondenti agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 

INDICATORE: numero delle comunicazioni da realizzare 
RISULTATO ATTESO: almeno 2 
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Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma di Spesa 003 Servizi e affari generali per l'amministrazione di competenza 

Funzione Istituzionale B Servizi di supporto 

Linea di sviluppo 6. L’Ente camerale: potenziare e migliorare attività e servizi 

6.1 Perseguire il miglioramento continuo della performance 
Prospettiva BSC 
Processi interni 

- migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi all’utenza  
INDICATORE: percentuale di pratiche evase nei termini di legge 
RISULTATO ATTESO: conferma della % relativa al 2018 
 

6.3 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane 
Prospettiva BSC 
Innovazione e  

Crescita 

-  attuare iniziative volte a potenziare la formazione e l’aggiornamento continuo del 
personale del sistema camerale 

INDICATORE: numero degli interventi formativi da realizzare 
RISULTATO ATTESO: almeno 3 
 

6.4 Efficientare l'uso delle risorse camerali 
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Economico-
finanziaria 

- migliorare ed efficientare l’uso delle risorse dell’Ente nel rispetto delle normative di 
contenimento della spesa 

INDICATORE: mantenimento delle spese di funzionamento 
RISULTATO ATTESO: raggiungimento dell’item fissato dall’indicatore  
 

La Giunta della Camera di Commercio 

Venezia Giulia 

 


