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Obiettivo operativo: Processi relativi all'ufficio certificazione estero: erogazione servizi e
svolgimento attività da remoto
Ampliamento e consolidamento della erogazione dei servizi  e delle attvità da remoto come modalita' ordinaria
di svolgimento delle attivita' dell'ufficio certificazione estero ai sensi della legislazione vigente.
Programmazione e realizzazione di attività formative ed informative rivolte alle aziende esportatrici, da remoto
o  pec, concernenti i documenti per l'estero, al fine dell'assistenza e supporto alle imprese esportatrici nella
telematizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi con particolare riguardo alla stampa in
azienda dei certificati di origine.
Istruttoria da remoto, in smart working , salvo casi particolari, delle pratiche telematiche con l'opzione di
stampa in azienda.

FILOMENA FULCOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CB ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Note informative (anche a mezzo PEC
massive)

50 2 >=  2comunicazioni inviate

Stampa in azienda (nr. certificati) 50 53 >=  100Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti
nell'anno

Azione: Attività formative ed  informative da remoto inerenti le nuove  procedure di richiesta dei
documenti per l'estero
Programmazione e realizzazione di attività formative/informative anche da remoto  o via pec, di assistenza e
supporto alle imprese esportatrici nel segno della telematizzazione  e semplificazione degli adempimenti
amministrativi per l'estero,sulle nuove procedure, le novItà normative e per favorire l'adesione alla stampa
in azienda.
L'azione sarà realizzata mediante almeno 2 attività formative/informative anche da remoto e/o note
informative via pec nell'anno.
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Azione: Svolgimento da remoto di servizi di consulenza personalizzata  attinenti la documentazione per
l'estero
Svolgimento da remoto di servizi di consulenza specialistica personalizzata alle imprese esportatrici, per
particolari problematiche attinenti la documentazione per l'estero, anche avvalendosi eventualmente della
collaborazione di Unioncamere, Infocamere o altri soggetti competenti in materia.
Svolgimento di  almeno 6  servizi  di consulenza personalizzata tramite meeting da remoto o via mail/pec

Azione: Gestione della stampa in azienda dei certificati di origine e delle consegne tramite corriere onde
favorire l'utilizzo da remoto dei servizi camerali
Completamento dell'implementazione della stampa in azienda per tutte le imprese esportatrici della
provincia che ne facciano richiesta, con accoglimento delle domande delle imprese in possesso dei requisiti.
Realizzazione fasi operative, Invio pec con istruzioni alle imprese aderenti, gestione anagrafiche e  formulari,
istruttoria, gestione fasi operative, restituzione formulari e report.
Istruttoria da remoto, in smart working , salvo casi particolari, delle pratiche telematiche con l'opzione di
stampa in azienda.
Gestione completamento dei rimborsi delle consegne del corriere anno 2020 e gestione  consegne e
rimborsi anno 2021
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Obiettivo operativo: Progetto Ri.Ver - Internazionalizzazione, preparazione ai mercati
internazionali
Realizzazione di attività in tema di preparazione ai mercati internazionali

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Realizzazione di attività, workshop e seminari sui temi dell'internazionalizzazione
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Obiettivo operativo: Progetto River - Digitalizzazione, Punto Impresa
Digitale
Realizzazione di attività in tema di digitalizzazione

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Realizzazione di Assessment della maturità digitale (Selfie4.0 e Zoom4.0)

Azione: Realizzazione report imprese digitali

Azione: Realizzazione di attività, workshop e seminari sul  tema della digitalizzazione

Azione: Accordo con l'Università di Verona per il sostegno di nuovi corsi di laurea
Realizzazione  attività correlate all'Accordo con l'Università di Verona per il sostegno di nuovi corsi di laurea

Azione: Realizzazione  attività correlate al tema della trasformazione digitale
Realizzazione  attività correlate al tema della trasformazione digitale. In particolare partecipazione ad un
master sulla trasformazione digitale
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Obiettivo operativo: Orientamento al lavoro

ELENA CASSANIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CA PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Termine per la realizzazione 100 --- <= 31/12/2021data

Azione: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: progetto di qualità "buste paga"

I PCTO rappresentano un’importante opportunità per i giovani studenti per avvicinarsi al mercato del lavoro,
scoprendone le dinamiche e individuandone le possibili coniugazioni. In quest’ottica si intende promuovere
la realizzazione di progetti PCTO che consentano ai ragazzi di conseguire le competenze necessarie alla loro
futura occupabilità.
Nel 2021 si intende realizzare un progetto pilota PCTO in materia di predisposizione di buste paga. Il
progetto avrà la durata di tre anni. Al termine del progetto verrà rilasciato ad ogni studente, che avrà
superato il test finale,  l'attestato di certificazione delle competenze quale "esperto di buste paga"
L'obiettivo annuale prevede:
a) la realizzazione di almeno 2 incontri di coprogettazione
b) l'avvio del progetto attraverso la realizzazione di un documento di sintesi delle attività da porre in essere

Azione: Orientamento al lavoro: evento formativo sulle tecniche per redigere il curriculum e affrontare un
colloquio di lavoro
"Nell'ambito del progetto del fondo perequativo, al fine di fornire un adeguato supporto agli studenti, si
intende organizzare un workshop durante il quale verranno illustrate le tecniche più efficaci per redigere un
curriculum vitae e per affrontare un colloquio di lavoro. In particolare :
1) realizzazione di almeno una riunione di coordinamento
2) realizzazione dell'evento  "

Azione: Orientamento al lavoro: evento recruiting attraverso l'utilizzo di una piattaforma realizzata ad hoc

Nel corso del 2021 si intende realizzare una iniziativa di recruiting in collaborazione con l'Ordine degli
Ingegneri di Verona attraverso il consolidamento dell'utilizzo della piattaforma on line creata appositamente
per la realizzazione di eventi a distanza e già sperimentata nel corso del 2020.
Il progetto si pone l'obiettivo di soddisfare le numerose esigenza di personale delle aziende che richiedono
specifiche professionalità ed esperienza difficilmente trovabili sul mercato.
L'obiettivo annuale si articola nelle seguenti fasi:
- almeno 1 riunione di coprogettazione (1 documento)
-  realizzazione dell'iniziativa

 53Pagina 5 digiovedì 21 gennaio 2021



 53Pagina 6 digiovedì 21 gennaio 2021



Obiettivo operativo: Gestione delle partecipazioni dell'Ente

GISELLA DIBENEDETTOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DA RAGIONERIA E PROVVEDITORATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Volume di attività gestito dal
personale addetto al processo di
gestione delle partecipazioni
strategiche in termini di numero di
partecipazioni possedute

100 --- >=  7Partecipazioni possedute e gestite
nell'anno/Risorse impiegate nel processo di
gestione delle partecipazioni strategiche
nell'anno

Azione: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni dell'Ente secondo le disposizioni
dell'art.20 d.Lgs 175/2016 e Relazione sull'attuazione del Piano anno precedente ex art.
20 c.4 d.Lgs 175/2016
Adozione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'Ente entro il 31/12/2021 e
relazione sull'attuazione del Piano adottato nel 2020

Azione: Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitale - cessioni -
liquidazioni - trasformazioni in società o organismi partecipati
Predisposizione, entro le scadenze previste, dei provvedimenti necessari

Azione: Partecipazione dell'Ente alle Assemblee delle società partecipate
Predisposizione, entro le scadenze previste, dei provvedimenti necessari per la partecipazione alle
Assemblee delle società partecipate

Azione: Aggiornamento partecipazioni sul sito camerale
Aggiornamento continuo partecipazioni camerale su sito Internet area riservata consiglieri-  1
aggiornamento a semestre
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Obiettivo operativo: Gestione amministrativa organismi partecipati

ORIETTA MORIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AA STAFF SEGRETARIO GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Pubblicazioni e report informativi
redatti

100 --- >=  20NUMERO PUBBLICAZIONI

Azione: Report post assemblee
Raccolta report post assemblee organismi partecipati e conseguente informativa alla Giunta camerale
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Obiettivo operativo: Progetto Ri.Ver - Liquidità e sostegno economico alle imprese
veronesi
Liquidazione contributi rendicontati Regolamenti Camerali - Predisposizione nuovi bandi camerali - liquidazione
contributi rendicontati Regolamento contributi enti terzi - controlli

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Regolamento voucher Digitalizzazione anno 2020 - liquidazione contributi
Liquidazione entro il 31/12/2021 delle rendicontazioni pervenute in relazione al Regolamento per la
concessione di voucher per interventi in tema di digitalizzazione - 2020

Azione: Predisposizione di nuovi Regolamenti per la concessione di contributi camerali
Predisposizione di nuovi Regolamenti per la concessione di contributi camerali nonché collaborazione per la
predisposizione di nuovi Regolamenti per la concessioni di contributi regionali e/o provinciali

Azione: Controlli sui contributi camerali  per accelerare la liquidazione di contributi vari
Controlli per contributi camerali (es. visure RNA, richieste DURC, richieste controlli su fornitori, etc….) per
accelerare la liquidazione di contributi vari

Azione: Riduzione tempi di liquidazione contributi Regolamento contributi progetti enti terzi

Riduzione dei tempi di liquidazione dei contributi rendicontati nel 2021 relativi al Regolamento per la
concessione di contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi per lo sviluppo economico locale

Azione: Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando Internazionalizzazione 2019

Liquidazione entro il 31/12/2021 delle rendicontazioni pervenute in relazione al Regolamento Incentivi per
l'Internazionalizzazione - 2019

Azione: Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando Internazionalizzazione 2020

Liquidazione entro il 31/12/2021 delle rendicontazioni pervenute in relazione al Regolamento Incentivi per
l'Internazionalizzazione - 2020
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Obiettivo operativo: Realizzazione di attività per il settore artigianato

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Studio e analisi del sistema economico
provinciale

100 --- SIStudio e analisi del sistema economico
provinciale

Azione: Realizzazione studio sull'artigianato veronese a supporto delle attività della Commissione
Consiliare Sviluppo e Promozione Artigianato Veronese

 53Pagina 11 digiovedì 21 gennaio 2021



Obiettivo operativo: Progetto Ri.Ver. - Supporto del turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Concorso Best of Wine Tourism
Realizzazione della 5^ edizione del Concorso Best of Wine Tourism

Azione: Guida Verona Wine Tourism
Realizzazione della Guida Verona Wine Tourism

Azione: Gestione network www.greatwinecapitals.com

Azione: Report sull'enoturismo

Azione: Gestione rapporti con Associazione Mirabilia
Gestione rapporti con Associazione Mirabilia e partecipazione ad incontri inerenti decisioni programmatiche

Azione: Iniziativa per la promozione dell'oleoturismo
Realizzazione di un'iniziativa per la promozione dell'oleoturismo
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Obiettivo operativo: Progetto River - Realizzazione funzioni di presidio, coordinamento e
gestione operativa DMO

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

BB STUDI E RICERCA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Realizzazione attività ed incontri per studio di fattibilità coordinamento unico DMO

Azione: Analisi dati statistici sui movimenti turistici nell'area della destinazione turistica Lago di Garda

Azione: Realizzazione attività di coordinamento della DMO Lago di Garda

Azione: Turismo - Studio fattibilità istituzione nuova Fondazione
La Camera di Commercio di Verona partecipa alle 2 DMO costituite ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale
11/2013: DMO  Verona e DMO Lago di Garda. Si tratta di 2 tavoli di confronto. La DMO Lago di Garda è
coordinata dalla Camera di Commercio, mentre la DMO Verona è coordinata dal Comune di Verona.
Nel corso del 2021 verranno portate avanti le attività connesse all'istituzione di una Fondazione per la
realizzazione di un coordinamento unitario delle 2 DMO, in cui la Camera di Commercio di Verona dovrà
svolgere il ruolo di attore principale. Verranno realizzati incontri con i futuri soci della Fondazione per
concordare gli elementi costitutivi fondamentali ed identificare le modalità di governance. Il Servizio di
Promozione e Sviluppo collaborerà nell'organizzazione degli incontri e nella predisposizione dei documenti
ad essi inerenti.
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Obiettivo operativo: Attività per il settore vitivinicolo
Realizzazione di attività per il settore vitivinicolo

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Attività correlate alla realizzazione di un'App del vino
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Obiettivo operativo: Realizzazione di report,  studi, ricerche e relazioni
Realizzazione e diffusione di analisi, studi, ricerche, relazioni e presentazioni sull'economia provinciale,
demografia delle imprese, approfondimenti tematici su argomenti di particolare interesse per il sistema
economico locale. Elaborazione e diffusione dei dati Istat,  trimestrali e annuali, sul commercio estero, con
particolare riguardo alle esportazioni, a supporto delle attività di internazionalizzazione delle imprese. Attività
di supporto informativo agli Organi camerali e all'Ufficio Stampa.

STEFANIA CROZZOLETTIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BB STUDI E RICERCA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Rapporto 2021 sull'economia veronese e Verona nel mondo
Realizzazione della pubblicazione RAPPORTO 2021 SULL'ECONOMIA VERONESE (demografia imprese,
occupazione e mercato del lavoro, indicatori sull'economia provinciale) e del report VERONA NEL MONDO -
REPORT 2021 (elaborazione dati annuali di fonte Istat su import-export, schede-Paese e schede-prodotto)

Azione: Studi, ricerche e report su economia veronese
Realizzazione di report e approfondimenti sull'economia della provincia di Verona, su temi di particolare
interesse per il territorio (demografia imprese, imprese femminili, giovanili, straniere, …)

Azione: Monitoraggio export veronese
Creazione di reportistica con elaborazione delle statistiche trimestrali provinciali sul commercio estero
(fonte: Istat), aggiornamento schede prodotto per portali 4A; elaborazione dati a supporto delle attività del
Servizio Promozione e Sviluppo e dell'Ufficio Stampa (schede prodotto e Paese, elaborazioni personalizzate)

Azione: Realizzazione Schede comunali
Aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona delle schede con i
dati statistici dei Comuni della provincia di Verona e delle macro-aree territoriali; comunicazione istituzionale
ai Sindaci, all'Amministrazione provinciale, Enti ed Istituzioni del Territorio.
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Obiettivo operativo: Legalità
Realizzazione di attività in tema di legalità

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Gestione della Consulta della legalità
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Obiettivo operativo: Plurisettoriale
Realizzazione di attività

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Realizzazione di attività, workshop e seminari su tematiche plurisettoriali
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Obiettivo operativo: Vigilare sulla sicurezza dei prodotti e la correttezza delle informazioni
ai consumatori
Gestione attività di vigilanza  sulla sicurezza e sulla corretta etichettatura dei prodotti e informazione alle
imprese

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Imprese controllate 70 --- >=  18Imprese controllate
Atti di controllo eseguiti 30 --- >=  180Controlli effettuati

Azione: Attività informativa e di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e sulla correttezza delle informazioni
ai consumatori
Attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e la fornitura di informazioni ai consumatori (prodotti elettrici,
giocattoli, dispositivi di protezione individuale di I categoria, prodotti tessili, calzature, prodotti ricadenti
nella disciplina del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), etichettatura energetica)

Azione: Gestione Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare
Gestione di un servizio di informazione e consulenza in materia di etichettatura alimentare e ambientale dei
prodotti alimentari e di etichettatura dei prodotti non alimentari

 53Pagina 18 digiovedì 21 gennaio 2021



Obiettivo operativo: Vigilanza sulla metrologia legale e i metalli preziosi
Gestione attività di vigilanza sugli strumenti di misura in servizio e informazione alle imprese

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
% monitoraggio strumenti metrici
scaduti

70 --- >=  30%Strumenti metrici oggetto di
monitoraggio/Strumenti metrici  scaduti*100

Tempi medi  gestione attività 30 --- <=  45Tempo effettivo esecuzione attività

Azione: Attività di sorveglianza su metalli preziosi, strumenti metrici, cronotachigrafi: digitali e analogici,
preimballaggi
Svolgimento di vigilanza sulle imprese del territorio e  sugli strumenti verificati dai laboratori e dichiarati alla
Camera di Commercio tramite pratica telematica

Azione: Attività informativa sulle indicazioni metrologiche sui prodotti preimballati

Azione: Avvio attività di "controlli a richiesta"
Regolamentazione della funzione prevista dagli artt. 3 e 5 del DM 21/4/2017 n. 93 per quanto riguarda i
controlli detti "a richiesta" originati da titolari di strumenti metrici o altra parte interessata alla misurazione
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Obiettivo operativo: Promozione della legalità e della correttezza nelle attività economiche

Potenziamento delle attività di controllo sul rispetto della normativa, a tutela delle imprese e dei consumatori

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Tasso di definizione verbali di
accertamento

50 --- >=  85%Ordinanze emesse/Nr verbali di
accertamento*100

Interventi per concorsi a premio 25 --- >=  100%Imprese assistite dalla CCIAA/Numero di
verifiche per manifestazioni e concorsi a
premio*100

Tempi medi  gestione attività 25 --- <=  3Tempo effettivo esecuzione attività

Azione: Gestione delle sanzioni amministrative
Contenimento dei tempi di emissione dei provvedimenti emissione ruolo e verifica pagamenti pre e post
ruolo

Azione: Monitoraggio tempi di evasione istanze di cancellazione protesti
Contenimento dei tempi di evasione delle istanze di cancellazione protesti rispetto ai termini di legge

Azione: Vigilanza in materia di concorsi a premio e MM.GG.
Svolgimento delle funzioni di verifica della regolarità delle operazioni di assegnazione dei premi nei concorsi
a premio e delle relative operazioni di chiusura degli stessi  e vigilanza sui MM.GG. operanti in provincia
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Obiettivo operativo: Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie, di gestione della crisi d'impresa e di tutela della proprietà
industriale

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Eventi formativi o incontri specialistici 30 --- >=  8Eventi formativi o incontri specialistici
Grado di valutazione complessiva 30 --- >=  85%Valutazione complessiva servizio *100
Termine per la realizzazione 40 --- <= 30/08/2021data

Azione: Gestione Organismo di mediazione e Camera Arbitrale
Contenimento dei tempi medi di convocazione delle parti, mantenimento degli standard di qualità, ulteriore
digitalizzazione della procedura, diffusione della conoscenza della mediazione e dell'arbitrato attraverso
attività seminariale rivolta a imprese e professionisti

Azione: Organismo di composizione della crisi d'impresa
Gestione  dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa ai sensi del d.lgs. 14/2019 e supporto a
imprese e professionisti, attraverso attività seminariale e di comunicazione

Azione: Gestione sportello marchi e brevetti e Sportello Tutela Proprietà intellettuale
Controllo preventivo delle domande depositate allo sportello camerale, per ridurre gli errori degli utenti nella
compilazione delle domande e, quindi, di assicurare una migliore qualità del servizio. Gestione di un servizio
di primo orientamento sui diversi strumenti di tutela della proprietà intellettuale per individuare le migliori
forme di protezione, anche nei confronti di forme di concorrenza sleale

Azione: Avvio Organismo di composizione della crisi d'impresa
Gestione della fase di avvio dell'operatività dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa ai sensi del
d.lgs. 14/2019
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Obiettivo operativo: Tutela del mercato
Contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un sistema di regole efficaci e note, in modo da favorire la
prevenzione di comportamenti illeciti e tutelare imprese e consumatori, attraverso attività di formazione e
informazione a professionisti e imprese

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Tutela del mercato
Contribuire allo sviluppo di un mercato basato su un sistema di regole efficaci e note, in modo da favorire la
prevenzione di comportamenti illeciti e tutelare imprese e consumatori, attraverso attività di formazione e
informazione a professionisti e imprese
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Obiettivo operativo: Servizio Pubblicità legale - Diffusione della telematizzazione e
istituzione sezione speciale RI su titolare effettivo
Il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto all'art. 21 l'obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel
Registro delle imprese e per le  persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), di comunicare le
informazioni relative ai propri titolari effettivi. A tal proposito è in corso l'emanazione del regolamento
ministeriale che prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese nella quale
raccogliere questo tipo di informazioni. La bozza di regolamento prevede altresì, sempre nell’ambito del
Registro delle imprese, la costituzione di una sezione speciale recante le informazioni sulla titolarità effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica.

ELENA CASSANIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CA PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Termine per la realizzazione 100 --- <= 30/09/2021data

Azione: SUAP telematico - dichiarazioni di conformità
Nel corso del 2021 si intende consolidare la diffusione dell'utilizzo della scrivania enti terzi della piattaforma
impresainungiorno.gov.it, concentrandosi in particolare sulla  trasmissione telematica delle dichiarazione di
conformità e sulla nuova dichiarazione on line di rispondenza attraverso l'utilizzo del portale.  L'obiettivo
annuale prevede:
1) Realizzazione di incontri a distanza sulla piattaforma suap: N. 2 incontri previsti nell'anno.
2) Nota informativa ai Suap interessati ad attivare la procedura telematica per le dichiarazione di
conformità;
3) pubblicazione sul sito del tutorial esplicativi

Azione: Realizzazione di iniziative  distanza volte a promuovere la costituzione di start up nel territorio
della provincia
Nel corso del 2021  si intende realizzare un evento volto a promuovere la costituzione dei start up attraverso
secondo la modalità di cui all'art. 25 cad che consente al Conservatore di autenticare gli atti costitutivi delle
start up attraverso l'utilizzo del modello standard. L'evento consentirà anche di illustrare i benefici che
l'ordinamento riconosce alle start up.
L'obiettivo annuale prevede:
1) predisposizione di 1 documento promozionale dell'evento
2) realizzazione dell'evento a distanza
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Azione: Remotizzazione del rilascio della firma digitale
A seguito di positiva conclusione della fase sperimentale iniziata nel 2020, si intende consolidare il servizio
di rilascio della firma digitale mediante riconoscimento a distanza. Tale servizio consente, infatti, di ottenere
un dispositivo di firma digitale senza la necessità per l'utente di recarsi allo sportello. Tale soluzione  appare
in linea con la necessità di limitare gli spostamenti non solo  degli utenti, ma anche del personale camerale
che può svolgere tale attività durante il lavoro agile. Azioni previste: 1) informativa sul sito e agli ordini
professionali 2) formazione del personale camerale 3) rilascio firme a distanza almeno n. 200

Azione: Titolare Effettivo: popolamento della sezione speciale del RI
Il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto all'art. 21 l'obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel
Registro delle imprese e per le  persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), di comunicare
le informazioni relative ai propri titolari effettivi. A tal proposito è in corso l'emanazione del regolamento
ministeriale che prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese nella quale
raccogliere questo tipo di informazioni. La bozza di regolamento prevede altresì, sempre nell’ambito del
Registro delle imprese, la costituzione di una sezione speciale recante le informazioni sulla titolarità effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica.
L'obiettivo annuale prevede:
1) adeguata formazione agli addetti: almeno 1 riunione e un documento di istruzioni di realizzare
2) adeguata informativa per gli utenti: 1 documento

Azione: Domicilio digitale
L’articolo 37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120, ha previsto espressamente che, entro 1° ottobre 2020, tutte le imprese iscritte nele Registro
delle imprese, erano tenute a comunicare il proprio domicilio digitale. Alle imprese che risultano
inadempienti, l'ufficio Registro delle Imprese, oltre ad irrogare la sanzione, assegnerà un nuovo domicilio
digitale che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale.
L'obiettivo annuale prevede:
1) individuazione della procedura da adottare: 1 documento di informativa all'utenza
2) adeguata formazione del personale: almeno 1 riunione
3) avvio della procedura di assegnazione d'ufficio del domicilio digitali per 100 posizioni

Azione: Cancellazioni d'ufficio
Procedure cancellazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 C.C., art. 118 L.F., D.P.R. 247/04 (verifica annuale).

Azione: Deposito del bilancio d'esercizio: consolidamento del controllo dell'assolvimento
dell'adempimento
Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di deposito del bilancio di esercizio da parte di tutte i soggetti
obbligati per legge ed eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti. L'obiettivo annuale prevede:
1) istruttoria di almeno 100 posizioni irregolari (tramite l'estrazione dell'elenco, la verifica delle posizioni
estratte, l'analisi della visura, il controllo dei bilanci depositati, l'individuazione di depositi a "scacchiera", la
verifica tramite punto fisco della dichiarazione dei redditi ed in particolare del relativo frontespizio per
verificare la presenza della data di approvazione del bilancio);
2) con riferimento ad almeno 100 posizioni irregolari avvio della procedura per il recupero dei bilanci non
depositati (tramite l'invio della lettera di avvio del procedimento per sollecitare il deposito ed
eventualmente, in presenza dei presupposti, applicare la sanzione e nel caso sia necessario/opportuno
segnalare l'inadempimento alla Guardia di Finanza).
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Obiettivo operativo: Servizio Pubblicità legale e supporto alle imprese - prevenzione della
corruzione e adempimenti trasparenza
Realizzazione di attività volte a prevenire il fenomeno della corruzione anche attraverso iniziative dirette a
garantire un adeguato livello di trasparenza sulle attività degli uffici

ELENA CASSANIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CA PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Controllo a campione pratiche SCIA
Per garantire maggiore trasparenza nelle azioni individuate dal registro del rischio si procede ad un controllo
a campione fissato nella misura del 5% delle   pratiche SCIA evase con le seguenti azioni: semestralmente
inserimento in tabella e verifica delle posizioni estratte

Azione:  Ufficio Registro Imprese: attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e adempimenti in
materia di trasparenza
Misure annuali volte alla prevenzione della corruzione:
1) almeno 4 incontri formativi e/o aggiornamento nelle materie di competenza dell'ufficio Registro imprese
2) n. 1 guida contenente le istruzioni per la corretta predisposizione delle pratiche di deposito del bilancio di
esercizio e dei relativi controlli dell'ufficio.

Azione:  Ufficio Abilitazioni e Sanzioni - attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e
adempimenti in materia di trasparenza
Misure volte alla prevenzione della corruzione:
almeno 2 incontri formativi e/o aggiornamento in materia di sanzioni e n. 2 incontri formativi e/o di
aggiornamento di attività regolamentate di competenza dell'ufficio
Obiettivo annuale: almeno 4 riunioni

Azione: Ufficio AQI - attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e adempimenti in materia di
trasparenza
Misure volte alla prevenzione della corruzione:
almeno 2 incontri formativi e/o aggiornamento nelle materie di competenza dell'ufficio
Obiettivo annuale: almeno 2 riunioni
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Obiettivo operativo: Controlli e verifiche sui contributi camerali

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Termine per la realizzazione 100 --- <= 31/12/2021data

Azione: Controlli sui contributi camerali (Antimafia e antiriciclaggio)
Controlli sui contributi camerali in tema di antiriciclaggio laddove sussiste obbligo di legge
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Obiettivo operativo: Albo Imprese Artigiane - Prevenzione della corruzione e adempimenti
trasparenza
ALBO IMPRESE ARTIGIANE - garantire maggiore trasparenza mediante l'attuazione delle azioni individuate nel
registro del rischio al fine della prevenzione della corruzione

FILOMENA FULCOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CB ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
% controllo SCIA artigiani 100 --- >=  5%Controlli effettuati/Pratiche, documenti, richieste

e/o contatti gestiti nell'anno*100

Azione:  Albo Imprese Artigiane -  attuazione piano di prevenzione della corruzione :controllo a campione
sulle Segnalazioni Certificate di Inzio Attività
Garantire maggiore trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione: prosecuzione  controllo a
campione fissato nella misura del 5% delle   pratiche SCIA  artigiane evase con le seguenti azioni:
inserimento in tabella e verifica delle posizioni estratte -  report.

Azione: Prosecuzione dell'attività di aggiornamento ed applicazione della normativa antiriciclaggio

Prosecuzione delle attività di aggiornamento finalizzate alla segnalazione all'UIF, studio delle novità
normative ed aggiornamento delle linee guida.
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Obiettivo operativo: Assicurare la trasparenza nel rilascio di certificazioni e visure
mediante adozione di idonee misure di prevenzione

FILOMENA FULCOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CB ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
% attività di verifica 100 5 >=  5%Controlli effettuati/Pratiche, documenti, richieste

e/o contatti gestiti nell'anno*100

Azione: Controlli su rilascio di certificati e visure allo sportello
Monitoraggio mensile della percentuale di annullamenti dei certificati rilasciati allo sportello Certificati e
Visure, al fine di verificare eventuali situazioni anomale. Nel 2020 il target era stato ridotto a 9 causa
emergenza sanitaria. Nell'anno 2021 si prevede il monitoraggio mensile con 12 controlli.

Azione: Monitoraggio e controllo delle pratiche telematiche di richiesta di certificati di origine ed altri
documenti per l'estero
Monitoraggio e controllo a campione, a posteriori, delle pratiche telematiche di richiesta di certificati di
origine ed altri documenti per l'estero, al fine di verificare le dichiarazioni rese dalle imprese e la relativa
documentazione probatoria, anche al fine di garantire l'uniformità nei comportamenti. Il controllo riguarderà
il 5% delle pratiche evase con esito positivo.
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Obiettivo operativo: Servizio Regolazione del Mercato - Prevenzione della corruzione

Prevenzione della corruzione mediante l'attuazione delle azioni individuate nel registro del rischio

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Termine per la realizzazione 100 --- <= 31/12/2021data

Azione: Borsa Merci - verifica incassi

Azione: Listini depositati - verifica incassi
Controllo incassi listini al fine di verificare la mancata o incompleta riscossione delle tariffe

Azione: Deposito marchi e brevetti

Azione: Concorsi a premio- verifica incassi
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Obiettivo operativo: Servizio Ragioneria e Provveditorato - attività di prevenzione della
corruzione e adempimenti degli obblighi di pubblicità

GISELLA DIBENEDETTOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DA RAGIONERIA E PROVVEDITORATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Enti controllati - Aggiornamento sezione informativa amministrazione trasparente

Aggiornamento sezione informativa dei dati relativi alle partecipazioni dirette ed indirette

Azione: Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione mandati

Azione: Pubblicazione mandati e Indice tempestività pagamenti
Aggiornamento pubblicazione sul sito internet elenco dei mandati e indice tempestività pagamenti, con
cadenza trimestrale (4 pubblicazioni annuali)

Azione: Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione stipendi
Procedure di controllo  su un campione del 15% di cedolini stipendi per gli adempimenti anticorruzione

Azione: Prosecuzione dell'attività in materia di antiriciclaggio ai fini della segnalazione all'UIF e al
coordinamento con gli altri uffici titolari dei procedimenti soggetti all'applicazione della normativa

Prosecuzione delle attività finalizzate alla segnalazione all'UIF e il coordinamento con gli altri uffici titolari dei
procedimenti soggetti all'applicazione della normativa antiriciclaggio. Aggiornamento del fascicolo relativo ai
fornitori dell'Ente.

Azione: Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione sgravi DA
Procedure di controllo  su un campione del 15% di sgravi per gli adempimenti anticorruzione
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Obiettivo operativo: Uffici di Staff - attività in materia di anticorruzione a trasparenza

ELENA ORPELLIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AA STAFF SEGRETARIO GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Aggiornamento e pubblicazione mensile elenchi provvedimenti adottati dagli Organi camerali

Azione: Adozione misure in materia di prevenzione della corruzione e a tutela della traparenza dell'attività
amministrativa
Adozione PTPC 2021 - 2023 (revisione del processo di valutazione del rischio) e Relazione RPCT 2020 -
Monitoraggio sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione - Aggiornamento termini dei
procedimenti amministrativi

Azione: Gruppo di lavoro su trasparenza e prevenzione della corruzione
Aggiornamento del gruppo di lavoro su evoluzione normativa, nuove linee guida e adempimenti in materia di
trasparenza e anticorruzione mediante predisposizione reportistica

Azione: Integrazione tra il Piano della Performance e il Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Predisposizione report attestante gli obiettivi raggiunti e l'integrazione tra Piano della Performance e il Piano
di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Azione: Accesso documentale e civico
Aggiornamento e pubblicazione Registro degli accessi

Azione: Aggiornamento carta dei servizi - Predisposizione e invio newsletter camerale

Azione: Adeguamento al GDPR
Analisi del rischio privacy - Censimento nomine Responsabili del trattamento ed aggiornamento al GDPR -
Aggiornamento Registro delle attività di trattamento
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Obiettivo operativo: Aggiornamento portali tematici del Servizio promozione e sviluppo

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Aggiornamento costante del portale
tematico

100 --- SIAggiornamento portale tematico

Azione: Aggiornamento costante portale www.veronawinetop.it

Azione: Aggiornamento costante portale ABBIGLIAMENTO

Azione: Aggiornamento costante portale AGROALIMENTARE

Azione: Aggiornamento costante portale ARREDAMENTO

Azione: Aggiornamento costante portale AUTOMAZIONE
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Obiettivo operativo: Regolazione del mercato: attività di comunicazione e informazione

Elaborazione e diffusione di dati sulle attività del settore della regolazione del mercato, ulteriori rispetto agli
obblighi di trasparenza previsti per legge

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DC REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Pubblicazioni e report informativi
redatti

100 --- >=  8NUMERO PUBBLICAZIONI

Azione: Diffusione dati in forma aggregata sull'andamento dei protesti
Elaborazione e diffusione di dati sulle attività del settore della regolazione del mercato, ulteriori rispetto agli
obblighi di trasparenza previsti per legge

Azione: Diffusione dati in forma aggregata sulle mediazioni
Elaborazione e diffusione di dati sulle attività del settore della regolazione del mercato, ulteriori rispetto agli
obblighi di trasparenza previsti per legge

Azione: Diffusione dati in forma aggregata sull'attività ispettiva in materia di sicurezza prodotti

Elaborazione e diffusione di dati sulle attività del settore della regolazione del mercato, ulteriori rispetto agli
obblighi di trasparenza previsti per legge

Azione: Diffusione dati in forma aggregata su attività ispettiva in materia di metrologia legale

Elaborazione e diffusione di dati sulle attività del settore della regolazione del mercato, ulteriori rispetto agli
obblighi di trasparenza previsti per legge
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Obiettivo operativo: Servizio Pubblicità legale -controllo qualità dati e aggiornamento
procedure
Mantenimento attività di pulizia dell'archivio, rispetto dei tempi di evasione, aggiornamento procedure con
riferimento all'efficientamento dei servizi e alla razionalizzazione delle risorse

ELENA CASSANIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CA PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Consolidamento dei tempi medi di evasione
Consolidamento dei tempi medi di evasione pari o inferiori a 4 giorni per le pratiche di costituzione,
modifica, fusione e scissione e cariche sociali.

Azione: Domicilio digitale: applicazione delle sanzioni
L’articolo 37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120, ha previsto espressamente che, entro 1° ottobre 2020, tutte le imprese dovevano comunicare
al registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Alle imprese che risultano inadempienti l'ufficio Registro
delle Imprese dovrà assegnare un nuovo domicilio digitale irrogando contestualmente la sanzione
amministrativa in misura raddoppiata per le società e triplicata per le imprese individuali.
L'obiettivo annuale prevede:
1) individuazione della procedura da adottare per l'applicazione della sanzione per omessa comunicazione
del domicilio digitale: 1 documento di istruzioni
2) adeguata formazione del personale: almeno 1 riunione

Azione: AQI - Aggiornamento in materia di antiriclaggio
Aggiornamento delle attività finalizzate ai controlli antiriciclaggio previsti per le l'ufficio AQI alla luce delle
novità e interpretazioni normative L'obiettivo prevede:
1) realizzazione di 1 incontro  nel primo semestre
2) realizzazione di 1 documento formativi nel secondo semestre

Azione: Svolgimento attività ed erogazione servizi da remoto
Prevedere modalità di svolgimento dei servizi da remoto come ordinaria forma delle attività degli Uffici,  ai
sensi della legislazione vigente, proseguendo nel processso intrapreso nel 2020:
1) realizzazione di riunioni di formazione e/o di aggiornamento organizzate con strumenti telematici a
distanza: almeno 2 riunioni in modalità webconference
2) aggiornamento del sito camerale per comunicare l'attivazione del servizio di assistenza/informazione a
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distanza

Azione: Decreto titolare effettivo: partecipazione al gruppo di lavoro
Il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto all'art. 21 l'obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica iscritte nel
Registro delle imprese e per le  persone giuridiche private  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361 di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al fine dell'iscrizione
nella specifica sezione speciale appositamente istituita. Un'ulteriore sezione speciale è stata prevista per i
titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici ad essi
affini. La normativa prevede altresì specifiche previsioni per la consultazione delle informazioni iscritte nelle
citate sezioni speciali.
In attesa del regolamento attuativo, attualmente in corso di pubblicazione, che consentirà di dare piena
esecuzione al dettato normativo, al fine di garantire un valido supporto alle Camere di commercio,
Unioncamere nazionale ha istituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire le corrette procedure per
l'iscrizione dei  titolari effettivi, nonchè per la consultazione dei relativi dati.
L'obiettivo annuale prevede:
1) la partecipazione al gruppo di lavoro: almeno 2 riunioni
2) individuazione delle corrette procedure di iscrizione e di accesso alla banca dati: 1 documento

Azione: Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020): le procedure di cancellazioni d'ufficio
Con il Decreto Legge n. 76/2020 (meglio noto come Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni
nella Legge n. 120/2020 il legislatore è intervenuto sulla procedura di cancellazione delle imprese. In
particolare, l’articolo 40 del Decreto legge n. 76:
1) snellisce il procedimento di cancellazione affidando al Conservatore, in luogo del Giudice del Registro, l’
emanazione del provvedimento conclusivo di cancellazione;
2) prevede controlli integrativi (ossia la verifica dell’assenza di beni immobili o di beni mobili registrati in
capo alla società da cancellare) durante l’istruttoria dei procedimenti di cancellazione avviati dall’ufficio
3) introduce per le società di capitali una nuova ipotesi di cancellazione d’ufficio dal registro stesso;
4) interviene sulla procedura di cancellazione dal registro delle imprese avviata dai liquidatori prevedendo
che decorso il termine per l’opposizione al bilancio finale di liquidazione, in assenza di reclami, il
Conservatore del Registro delle imprese iscrive la cancellazione della società.
L’obiettivo prevede:
1) la realizzazione di un’adeguata formazione del personale: almeno 2 riunioni
2) l’aggiornamento e integrazione delle direttive vigenti: almeno 2 documenti
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Obiettivo operativo: Rilevazione Customer Satisfaction Esterna

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

BB STUDI E RICERCA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Realizzazione Customer Satisfaction Esterna

Azione: Elaborazione risposte questionari CSE
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Obiettivo operativo: Centro Congressi

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Gestione Centro Congressi

Azione: Predisposizione report Centro Congressi II semestre 2020

Azione: Predisposizione report Centro Congressi I semestre 2021

Azione: Riorganizzazione attività Centro Congressi
Dall'aprile 2017 è stato aperto il Centro Congressi della Camera di Commercio di Verona.
A seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio ospitante la sede camerale, sono stati realizzati alcuni
locali da adibire a sale riunioni di diverse capienze e spazi polifunzionali da concedere a terzi,
compatibilmente con gli impegni e le necessità proprie della Camera di Commercio per riunioni, congressi,
conferenze e incontri nonché, a puro titolo esemplificativo, corsi professionali e di aggiornamento,
esposizioni e manifestazioni di vario genere.
L’amministrazione camerale ha ritenuto opportuno gestire il Centro Congressi con risorse interne, fatta
eccezione per la gestione “tecnica” (per la quale è stata predisposta apposita Lista di Accreditamento di
fornitori, cui gli utenti esterni devono rivolgersi per l'utilizzo di alcune tipologie di sale o per eventi di
particolare complessità).
Fino al 2020 era stata attuata una distinzione tra la gestione delle attività di natura "commerciale" (gestione
richieste sale, invio relativi moduli e tariffe, predisposizione dei preventivi di spesa e gestione dei
sopralluoghi) e la gestione delle attività di natura "amministrativa" (predisposizione delle concessioni delle
sale, gestione dei fornitori di servizi inerenti gli eventi, come ad esempio servizi di pulizia, servizi di
vigilanza, elettricista, ecc....).
Nel 2021 le suddette attività verranno accorpate e gestite interamente dal Servizio Promozione e Sviluppo.
L'azione consiste nella riorganizzazione delle attività, favorendo il passaggio delle competenze dall'ufficio
Provveditorato al Servizio Promozione e Sviluppo;
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Obiettivo operativo: Aggiornamento ICT

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Termine per la realizzazione 100 --- <= 31/12/2021data

Azione: Supporto ed assistenza per acquisti di cui al Piano Triennale Dotazione Strumentale
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Obiettivo operativo: CRM (Customer Relation Managment)

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

BB STUDI E RICERCA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Aggiornamento costante indirizzario Affari Economici
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Obiettivo operativo: Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane - Svolgimento attività ed
erogazione servizi da remoto
Ampliamento e consolidamento  della erogazione dei servizi e dello svolgimento delle attività da remoto come
modalita' ordinaria di svolgimento delle attivita' dell'albo imprese artigiane ai sensi della legislazione vigente.
Prosecuzione dell'attività di attuazione della Legge  Regione Veneto n. 34 del 2018 e della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1452 del 2019, con particolare riguardo ai controlli dei requisiti di artigianalità ed avvio
dei conseguenti procedimenti di ufficio.

FILOMENA FULCOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CB ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Posizioni invitate a regolarizzazione 50 --- >=  10Albo Artigiani - pratiche di regolarizzazione
Utilizzo piattaforme digitali di
videoconferenza

50 --- SIInnovazione nell'offerta servizi all'utenza

Azione: Prosecuzione dell' attività di pulizia dell'archivio per le imprese di autoriparazione.

Azione di miglioramento pluriennale, consistente della prosecuzione dell' attività di pulizia dell'archivio  per
le imprese di autoriparazione tenute alla regolarizzazione della nomina del Responsabile tecnico.Il
coordinamento delle attività e la predisposizione degli atti  potranno essere svolti da remoto.
Ultimati i controlli su tuttte le imprese risultate mancanti del responsabile tecnico, nel 21 saranno svolte le
seguenti attività:
Avvio dei procedimenti  di cancellazione dall'Albo e inibizione attività per almeno 10 imprese di
autoriparazione prive di responsabile tecnico, che non abbiano provveduto alla regolarizzazione.

Azione: Svolgimento delle attività ed erogazione dei servizi dell' albo imprese artigiane da remoto

Prevedere modalità di svolgimento dei servizi da remoto come ordinaria forma delle attività  ai sensi della
legislazione vigente, proseguendo nel processso intrapreso nel 2020,mediante il ricorso a piattaforme
digitali e lo smart working.
Attività:
1) realizzazione di riunioni di formazione e/o di aggiornamento organizzate con strumenti telematici a
distanza: almeno 2 riunioni in modalità webconference;
2) organizzazione delle modalità di assegnazione ed istruttoria da remoto delle pratiche telematiche: almeno
1 documento organizzativo;
3) attivazione del servizio di consulenza a distanza  per le imprese attraverso l'utilizzo di canali telematici o
via pec/mail.

Azione: Gruppo di lavoro  per l'elaborazione delle schede informative SSRI artigiane e delle SCIA

Partecipazione anche da remoto al Gruppo di lavoro  per l'elaborazione delle schede informative SSRI
artigiane e delle SCIA  in coordinamento con le altre CCIAA del Veneto ed Infocamere
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Azione: Pulizia dell'archivio dell'albo imprese artigiane: controllo perdita requisiti di artigianalità ed avvio
dei provvedimenti conseguenti
Azione di pulizia della banca dati dell'Albo Imprese Artigiane, nel quadro della prosecuzione dell'attività di
attuazione della Legge  Regione Veneto n. 34 del 2018 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1452
del 2019,  con particolare riguardo ai controlli sulla sussisìtenza dei requisiti di artigianalità sulla base delle
segnalazioni da parte del RI, INPS, altri utenti e liste Pard.
Avvio dei conseguenti procedimenti di ufficio, svolgendo l'attività preferibilmente in modalità smart working.
Attività:
Coordinamento del gruppo di lavoro a distanza con strumenti di videoconferenza.
Assegnazione dei controlli da svolgersi anche da remoto ai componenti il gruppo di lavoro,
Effettuazione dei controlli sui dei requisiti di artigianalità e relative richieste di regolarizzazione in caso di vizi
sanabili.
Comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione per almeno 10 imprese prive dei requisiti.
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Obiettivo operativo: Mantenimento dell'efficienza e qualità  nella erogazione dei servizi
essenziali
Monitoraggio e contenimento dei tempi di evasione delle pratiche telematiche di richiesta di certificati di
origine ed altri documenti per l'estero anche mediante lo smart working.
Obiettivo di efficienza nella gestione del rilascio di certificazioni, visure, copie atti, elenchi e vidimazioni,
nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria che ha portato nel 2020 all'obiettivo di garantire le sole
vidimazioni essenziali non rinviabili.

FILOMENA FULCOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

CB ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Grado di tempestività vidimazioni 50 --- >=  50%Vidimazioni evase a vista/Libri presentati per la

vidimazione*100
Grado di evasione pratiche
telematiche entro 5 gg

50 --- >=  90%Pratiche telematiche evase entro 5 gg/Pratiche
telematiche estero*100

Azione: Monitoraggio e contenimento dei tempi di evasione delle pratiche telematiche di richiesta di
certificati di origine ed altri documenti per l'estero
Monitoraggio per il contenimento dei tempi di evasione delle pratiche telematiche di richiesta di certificati di
origine ed altri documenti per l'estero mediante l'applicativo Cert'o di Infocamere, al fine di realizzare  una
percentuale di pratiche  telematiche evase entro 5 gg lavorativi,  pari al 90% rispetto al totale nel perdurare
dell'emergenza sanitaria e anche mediante il ricorso allo smart working

Azione: Efficienza nella erogazione di servizi di vidimazione
Obiettivo di efficienza nella gestione del rilascio di certificazioni, visure, copie atti, elenchi e vidimazioni,
nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria che ha portato nel 2020 all'obiettivo di garantire le sole
vidimazioni essenziali non rinviabili..
L'azione prevede il livello  di evasione a vista del 50% delle vidimazioni su appuntamento, fino a 500 pagine
da vidimare.

Azione: Monitoraggio ed evasione delle richieste di rilascio di certificati, visure e conferme dati alle
PP.AA
Gestione dei rapporti con le PP.AA e le risposte alle richieste di conferme dati alla PPAA da parte dell'Ufficio
Certificati e vidimazioni.
Evasione di tutte le richieste delle PP AA  entro gli attuali termini (30 gg.), ordinariamente mediante
istruttoria da remoto in smart working

Azione: Svolgimento delle attività ed erogazione dei servizi da remoto dell'ufficio certificazione estero
certificati e vidimazioni
Svolgimento dei servizi da remoto mediante lo smart working ai sensi della legislazione vigente,
proseguendo nel procesSo intrapreso nel 2020, con esclusione dei servizi che prevedano necessariamente
l'approccio fisico allo sportello (es: Carnet ATA).
l'azione sarà svolta mediante:
Organizzazione, anche mediante videoconferenza, delle attività, ed istruttoria preferibilimente da remoto
delle pratiche telematiche.
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Potenziamento del servizio di formazione ed informazione a distanza, attraverso l'utilizzo di canali telematici
e/o via pec/mail.
Istruttoria da remoto delle richieste, pervenute via mai/pec di elenchi di imprese.
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Obiettivo operativo: Servizio Organizzazione e Personale - Efficienza e qualità dei servizi

Piano di reclutamento anno 2020: conclusione procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DB ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- ---Completamento fasi operative

Azione: Completamento procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato
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Obiettivo operativo: Servizio Ragioneria e Provveditorato - controllo procedure

GISELLA DIBENEDETTOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DA RAGIONERIA E PROVVEDITORATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Percentuale di completamento
mappatura processi

100 --- >=  100%Processi automatizzati o informatizzati/Processi
camerali*100

Azione: Gestione fornitori/clienti -  Riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori
Pagamento dei fornitori in un tempo medio inferiore o uguale a 23 giorni (migliorativo rispetto alla norma
che prevede il pagamento in un tempo medio di 30 giorni dalla data di scadenza della fattura)

Azione: Gestione fatturazione attiva e ccp postale – Riduzione tempi medi di regolarizzazione delle
entrate
Contabilizzazione dei provvisori in entrata entro un tempo medio inferiore o uguale a 20 giorni (migliorativo
rispetto ai tempi previsti dalla norma e fissati in 30 giorni)

Azione: Tempestiva emissione dei buoni d'ordine
Emissione dei buoni d'ordine prima della consegna dei beni e servizi che possono essere emessi anche   in
smart working

Azione: Inventario - analisi beni per dismissione

Azione: Comunicazione di irregolarità del diritto annuale 2019
Nelle more dell'iscrizione a ruolo, si procede alla verifica delle imprese inadempienti per il versamento del
DA 2019, che abbiano però pagato nel biennio precedente, e si procede con l'invio, a tali imprese, tramite
pec, dell'invito a regolarizzare il pagamento mancante al fine di evitare l'iscrizione a ruolo e le relative spese
dalla cartella esattoriale

Azione: Adeguamento posizioni assicurative banca dati INPS
Verifica, controllo ed eventuale intervento di modifica della posizione assicurativa dei colleghi che
matureranno il diritto a pensione e dei colleghi che inoltreranno richiesta di verifica della loro posizione. Con
conclusiva certificazione della posizione assicurativa dell'intera vita lavorativa.

Azione: Invito a regolarizzare il diritto annuale 2020 con ravvedimento operoso
Invito, rivolto alle imprese in stato OMESSO/INCOMPLETO/TARDATO PAGAMENTO del diritto annuale 2020, a
regolarizzare l'annualità con il ravvedimento operoso.
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Azione: Controllo dello stato pagamento del diritto annuale
Riscontro alle richieste di controllo che pervengono dagli uffici interni alla CCIAA ed inerenti lo stato
pagamento del diritto annuale, entro una media annuale di giorni 15

Azione: PagoPA - Adozione a regime del sistema PagoPa per i pagamenti dell'Ente
Adozione a regime del sistema Pagopa: utilizzo di Mopa (interfaccia messa a disposizione da Infocamere) per
emissione avvisi di pagamento e per la contabilizzazione degli incassi

Azione: Gestione gara per la DMO Lago di Garda
Predisposizione di tutti gli atti inerenti la procedura di gara per l'attuazione dell'Accordo di programma della
DMO Lago di Garda e gestione della stessa

Azione: Adozione della RDA - richiesta di acquisto telematica
Adozione della richiesta d'acquisto telematica RDA in sostituzione di MDCANC e MDRAQ. A regime, entro il
31/12, al 50% di richieste di cancelleria e acquisti di beni e servizi andrà fatto dagli uffici per via telematica,
con utilizzo di CON2  che può essere svolto anche in smart working

Azione: Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2
Sostituzione degli applicativi Oracle-Applications - Xac per la gestione della contabilità con un unico
programma CON 2

Azione: Adozione nuovo programma di contabilità CON 2  - Assistenza agli sportelli
Assistenza agli sportelli dell'Ente camerale in occasione del passaggio a CON 2 e interfaccia con il
consulente - risoluzione problemi inerenti la fatturazione attiva e le casse

Azione: Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2  - Pulizia archivi
Nel passaggio al nuovo applicativo contabile CON2 pulizia dell'archivio relativo alle causali d'incasso e
corretta assegnazione delle causali agli utenti

Azione: Gestione Fornitori - Monitoraggio Piattaforma Certificazione Crediti-Mef
Monitoraggio e controllo mensile dei dati relativi ai pagamenti dei fornitori, importi, scadenze, indice
tempestività scaricati da CON 2 nella PCC -Piattaforma Certificazione Crediti del MEF

Azione: Gest.Econ.Personale - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2
Sostituzione degli applicativi Oracle-Applications - Xac con l'unico programma CON2 per la gestione
integrata della contabilità degli stipendi e redditi assimilati (Sipert)

Azione: Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2
Sostituzione degli applicativi Oracle-Applications - Xac con l'unico programma CON 2 per la gestione  degli
acquisti di beni e servizi e del magazzino

Azione: Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 - Pulizia archivi

Nel passaggio al nuovo applicativo contabile CON2 pulizia dell'archivio relativo alle anagrafiche
clienti/fornitori e articoli/prodotti nonché inserimenti dei nuovi articoli/prodotti che può essere svolto anche
in smart working

Azione: Passaggio a Con2
Gestione delle problematiche derivanti dalla sostituzione degli applicativi Oracle-Applications e Xac con
l'unico programma CON2 per la gestione  della contabilità, degli acquisti di beni e servizi e del magazzino. Il
passaggio costringerà gli uffici, fino alla chiusura del Bilancio 2020, che dovrà essere gestita in Oracle, alla
doppia contabilizzazione di alcuni documenti e delle scritture di fine anno, mentre sarà, altresì, necessario,
ricaricare alcuni dei valori di bilancio ex novo nel nuovo programma
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Obiettivo operativo: Processi relativi agli uffici di Staff

ORIETTA MORIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AA STAFF SEGRETARIO GENERALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Seminari Sportello Ambiente
Collaborazione con lo Sportello Unico Ambiente della Camera di Commercio di Venezia - Rovigo per
l'organizzazione di attività seminariale per il territorio

Azione: Nuovo titolario di classificazione
Implementazione nuovo titolario di classificazione

Azione: Monitoraggio e rendicontazione tempi/costi dei processi e attività di progetto
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Obiettivo operativo: Assistenza Informatica

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: Assistenza e supporto tecnico per riunioni online

Azione: Assistenza e supporto tecnico ai colleghi per  attività smart working
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Obiettivo operativo: Realizzazione indagine Customer Satisfaction Interna

LUISELLA ACERBIResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

BA PROMOZIONE E SVILUPPO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Realizzazione completa iniziativa o
attività

100 --- SICompletamento fasi operative

Azione: CSI Predisposizione e trasmissione indagine

Azione: CSI Elaborazione questionari
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Obiettivo operativo: Servizio Organizzazione e Personale - Organizzazione e gestione del
lavoro agile
Adeguamenti procedurali e organizzativi finalizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile

DANIELA MAZZOTTAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

DB ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Atti organizzativi o Regolamenti 100 --- >=  3Atti organizzativi o Regolamenti

Azione: Predisposizione Bozza Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
Predisposizione Bozza Piano Organizzativo del Lavoro Agile nei termine prestabilito, da sottoporre
all'attenzione della dirigenza

Azione: Realizzazione mappatura delle attività lavorabili da remoto
Realizzazione di un report con la mappatura delle attività lavorabili da remoto

Azione: Definizione delle regole per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile

Adozione provvedimento del Segretario Generale che disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa in
modalità agile

Azione: Verifica delle competenze digitali del personale camerale
Organizzazione di un percorso per la verifica delle competenze digitali del personale camerale
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