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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 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 . 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. 

 

s  

 

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 1 

 

 

IMPRESA 4.0  CREARE, SVILUPPARE, INNOVARE 

 

 

1.1 

OBIETTIVO 

tecnologica e la 
DIGITALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE della 
circoscrizione territoriale 
di competenza  

1.1.1 OFFERTA FORMATIVA mediante webinar con risposte 

no dei percorsi 

 

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.1.2 ASSISTENZA PER SMART WORKING E E-COMMERCE (Guide, 
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tutorial e video informativi e affiancamento da remoto)  

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 2. 

 

1.1.3 WEBINAR E CORSI DI FORMAZIONE IN STREAMING (corsi di 

formazione in streaming su cloud, cyber security, sistemi per 

lo smart working, E-commerce)  

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 2. 

 

1.1.4 

e per il recupero di liquidità per progetti di digitalizzazione 

delle imprese (cloud, cyber security, sistemi per lo smart 

working, E-commerce connettività a Banda Ultralarga, ecc..)  

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.1.5 SUPPORTO AL REGISTRO IMPRESE nella promozione dei 

servizi digitali camerali, come Firma Digitale, Cassetto 

digitale dell'imprenditore, etc.  

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.1.6 

sistema scientifico del territorio e tutti gli attori che possono 

concorrere ad incrementare i rapporti fra scienza, ricerca e 

impresa in continuità con Esof 2020  

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.3 
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OBIETTIVO 
Conservare la struttura del 
sistema produttivo della 
circoscrizione territoriale 
di competenza utilizzando 
ogni strumento utile a 
garantire credito di 
sopravvivenza alle imprese  

(Confidi, Istituti di credito, piattaforme innovative di social 

lending e crowd funding) anche attraverso azioni informative 

sul supporto alla garanzia e sul sostegno alla liquidità e allo 

sviluppo. 

INDICATORE: numero delle iniziative intraprese 

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.4 

OBIETTIVO 
Creare nuove precondizioni 
sociali ed imprenditoriali 
per un nuovo sviluppo 
economico della 
circoscrizione 

1.4.2 Completamento realizzativo del Centro di promozione e 

valorizzazione del territorio del Collio.  

INDICATORE: termine massimo di inizio dei lavori 

RISULTATO ATTESO: 31.12.2021. 

 

1.4.3 Implementazione del progetto di qualificazione del Centro di 

promozione dei prodotti tipici (mercato coperto di Gorizia). 

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.5. 

OBIETTIVO 
Le imprese verso la rivoluzione 
verde e la transizione ecologica 
in chiave di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale  

1.5.1 Supportare la transizione verde e digitale e più in 

generale la transizione verso un nuovo modo di fare 

impresa nel segno della sostenibilità economica, sociale, 

ambientale.  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.6. 

OBIETTIVO 
Rafforzare le attività in materia 
ambientale e in tema di 
economia circolare 

1.6.1 Attività formative, informative e di assistenza alle 

imprese negli adempimenti in materia di gestione dei 

rifiuti e sulle tematiche ambientali  
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INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.6.2 Attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese 

del territorio in tema di economia circolare anche in 

stretta sintonia con il PID della CCIAA VG e con Aries 

Scarl  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.6.3 Rafforzamento operativo della gestione operativa e 

Ambientali  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

1.6.4 Implementare la modalità di fruizione online degli 

adempimenti in materia ambientale economica, sociale, 

ambientale  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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LINEA 2 

 

 

SOSTENERE E PROMUOVERE LA CRESCITA BLU 

 

 

2.1 

OBIETTIVO 
Promuovere azioni a 
supporto delle realtà 
economiche del settore 

tutti i suoi ambiti (pesca e 
acquacoltura, turismo 
marittimo, costiero e di 
crociera, cantieristica 
navale, ecc.) 

2.1.1. attuare iniziative qualificate per valorizzare il settore della 

blue economy e le filiere del mare in tutte le sue declinazioni, 

(nautica-navale, logistico-portuale, pesca, turismo marino, 

ricerca).  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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LINEA 3  

 

 

TURISMO E CULTURA SVILUPPARE LA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

 

 

3.1. 

OBIETTIVO  
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  

3.1.1 Sostenere la candidatura congiunta di Gorizia e Nova Gorica a 

Capitale Europea della Cultura 2025  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

Tentative List del Patrimonio mondiale UNESCO del 

 

INDICATORE: percentuale della documentazione da presentare a 

febbraio 2022. 

RISULTATO ATTESO: almeno 60%. 

 

3.2. 

OBIETTIVO  

 

3.2.1. 

.  

INDICATORE: numero di missioni presso gli enti competenti per 

realizzazione iter procedurale. 

RISULTATO ATTESO: almeno 2. 

 

3.3. 

OBIETTIVO  
Valorizzare le eccellenze 
agroalimentari ed 
enogastronomiche della 
circoscrizione territoriale 

3.3.1. Sostegno alla competitività delle filiere enogastronomiche e 

di modalità di promozione 

e commercializzazione innovative (marketplace) 

INDICATORE: numero delle iniziative 
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RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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Missione 16 
Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 

produttivo 

Programma di Spesa 005 
Sostegn

Made in Italy 

Funzione Istituzionale D Studio, formazione, informazione e promozione economica 

 

LINEA 4 

 

 

PROMOZIONE E SUPPORTO 

 

4.1 

OBIETTIVO 
Realizzare azioni a sostegno 
delle imprese della circoscrizione 
territoriale di competenza che 
intendono trovare sbocchi 
commerciali nei mercati esteri  

4.1.1. Rafforzare i servizi di certificazione estero in termini 

qualitativi e di tempistica implementando i servizi 

online di presentazione e rilascio della documentazione  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

4.1.2 Realizzare servizi di informazione qualificata per 

sostenere i processi di internazionalizzazione delle 

MPMI e di supporto alle MPMI che intendono 

sviluppare il proprio business sui mercati internazionali  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Programma di Spesa 003 Servizi e Affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Funzione Istituzionale B Servizi di supporto 

 

LINEA 6  

 

 

POTENZIARE E MIGLIORARE  

 

6.1. 

OBIETTIVO  
Perseguire il 
miglioramento continuo 
della performance vocata 
ai servizi alle imprese e al 
supporto agli stessi  

modalità per i servizi non ancora fruibili online.  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.2 Incrementare le attività iniziative in materia di controllo, 

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.3 Rafforzare le attività in materia di mediazione conciliazione e 

implementare la modalità di fruizione online dei servizi di 

mediazione/conciliazione  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.4 Realizzare nuove rilevazioni congiunturali a tempo 
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(estrapolando altresì dati dal Registro delle imprese e 

integrandoli con dati provenienti da altre banche dati 

camerali)  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.5 Mi

 

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

 valorizzazione del rapporto diretto con gli utenti e 

 

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.7 Realizzazione delle opere pubbliche di cui al programma 

triennale della CCIAA VG  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

con p  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.9 Aggiornamento della programmazione triennale fornitura 

 



 

 
 

36

36 

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.1.10 Applicazione del nuovo software di contabilità  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

 

6.2. 

OBIETTIVO  

Implementare i servizi 

digitali e gli strumenti 

abilitanti di Infocamere per 

il Registro 

imprese 

6.2.1 Implementazione di nuove modalità di assistenza alle imprese 

sui servizi digitali e sugli strumenti abilitanti:  

- firma digitale/CNS, rilasciata allo sportello oppure da remoto 

con riconoscimento tramite webcam e spedizione del 

dispositivo d  

 

- avvio della nuova Certification Authority Infocamere con 

processo completamente dematerializzato per il rilascio della 

firma digitale/CNS  

 

- carte tachigrafiche, allo sportello oppure da remoto con 

della richiesta in un portale dedicato alle 

agenzie/autoscuole e aziende di autotrasporti e conseguente 

spedizione a casa/azienda  

 

- 

rappresentante/titolare firmatario può scaricare 

gratuitamente i documenti relativi alla propria impresa (visure, 

atti, bilanci, ecc.)  

 

- applicativo per la fatturazione elettronica, completamente 

gratuito. 
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- libri digitali, sostituiscono la vidimazione dei libri sociali  

 

- SARI Supporto Specialistico Registro Imprese, assistenza 

 

 

- COSTITUZIONE STARTUP (UFFICIO AQI), compilazione atto 

CCIAA  

 

- CERTIFICATI DI ORIGINE con stampa in azienda  

INDICATORE: numero delle iniziative attivate per muovere tali 

servizi 

RISULTATO ATTESO: almeno 2. 

 

6.2.2 Migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi sia obbligatori 

delle posizioni alle modifiche subentrate, monitoraggio  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.3. 

OBIETTIVO  
Migliorare la 
comunicazione e la 

amministrativa anche in 
ossequio agli adempimenti 
in materia di 
anticorruzione 

6

canali digitali disponibili  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

principale canale di comunicazione con le imprese  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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6.3.3 Utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e che nasceranno 

per informare e comunicare le attività del Sistema Camera di 

Commercio Venezia Giulia  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.4. 

OBIETTIVO  
Incrementare la 
professionalità del 
personale a garanzia di 
una migliore 
organizzazione  

6.4.1 Introdurre un nuovo sistema di rilevazione delle presenze  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.4.2 Formazione del piano del fabbisogno del personale  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.4.3 Introdurre nuovi regolamenti omogenei di Ente  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.5. 

OBIETTIVO  
Efficientare l'uso delle 
risorse camerali  

6.5.1 Razionalizzare ulteriormente i costi ricercando possibili 

economie di scala soprattutto nel contesto delle forniture di 

beni e servizi  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

6.5.2 Implementare una pianificazione organizzativa basata anche 

sulla costituzione di uffici unici a copertura comunque delle 

due territorialità di cui è composta la circoscrizione  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 
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6.6. 

OBIETTIVO  
Rinnovo governance e 
programmazione della 
Camera di commercio  Venezia Giulia  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

-

2026  

INDICATORE: numero delle iniziative  

RISULTATO ATTESO: almeno 1. 

 

La Giunta della Camera di Commercio Venezia Giulia 


