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Premessa 

A seguito dell’approfondimento richiesto dal Collegio dei Revisori sul controllo di gestione 

e sul controllo strategico, il Segretario Generale ha trasmesso, con nota prot. 6989 in data 

30 giugno 2017, un documento recante il quadro normativo di riferimento e le attività poste 

in atto dalla Chambre, nonché la proposta operativa di introdurre report su diverse attività 

sia nell’ambito del controllo strategico sia nel controllo di gestione. 

Lo strumento principale dei processi di controllo strategico e di controllo di gestione sono i 

"reports" periodici, i quali rappresentano l’elaborazione dei diversi dati provenienti dalle 

aree organizzative relativi alle risorse, agli obiettivi, ai risultati, nonché ai servizi e che 

devono essere trasmessi alla Giunta, ai dirigenti interessati e al Collegio dei Revisori dei 

conti. 

Nel documento sopra citato il Segretario Generale, considerata quale via sia percorribile 

con le forze e le risorse attualmente disponibili per la Chambre, ha proposto l’introduzione, 

con periodicità prestabilita, di un numero limitato di rilevazioni di dati ritenuti rilevanti, 

valutato il rapporto costi/benefici e l’interesse all’analisi del dato in rapporto all’incidenza 

della rilevazione necessaria al calcolo dell’indicatore, in modo da poter predisporre la 

documentazione reportistica da mettere a disposizione dei diversi soggetti deputati ad 

intervenire nelle varie fasi di programmazione e controllo dell’attività. 

In relazione all’esistenza di apposito ufficio con compiti di controllo strategico, con 

circolare n. 6, prot. n. 8543 in data 23/08/2017, il Segretario Generale ha istituito una unità 

di staff, posta alle sue dirette dipendenze, per il controllo di gestione costituita dalla 

funzionaria Natalia Trentin dell’ufficio bilancio e contabilità. 

Il presente documento rappresenta il report sulle attività di controllo di gestione e di 

controllo strategico contenente tutti gli indicatori e i dati selezionati al fine di fornire agli 

amministratori, al Collegio dei Revisori e alle dirigenti dell’ente gli esiti dei controlli interni 

attuati nell’anno 2020 e nel primo semestre del 2021. 

Nel presente documento un paragrafo è infine dedicato all’attività di prevenzione della 

corruzione e a quella relativa alla trasparenza. 
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L’ente, infatti, considerata la rilevanza della materia, effettua dal 2015, su impulso del 

Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, attività di auditing interno sull’attuazione delle misure previste nel Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza – PTPCT; dal 2016, 

inoltre, su specifica richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, elabora un report 

semestrale sull’attuazione del PTPCT. 
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Attività di controllo di gestione 

Ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 254/2005, l'attività del controllo di gestione verifica 

periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base del 

sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa camerale prefissati.  

Il controllo di gestione mette in relazione aree organizzative, risorse, obiettivi e risultati. 

Costituisce un’attività di supporto alla dirigenza e agli amministratori finalizzata alla verifica 

che i risultati della gestione, esaminati come conseguenze delle decisioni e delle azioni dei 

responsabili delle aree organizzative, abbiano raggiunto o stiano raggiungendo i livelli 

definiti nella programmazione gestionale, mettendo in luce eventuali criticità. 

1. Analisi dei dati consuntivi di bilancio relativi all’anno 2020 

Nell’ambito del controllo di gestione appare utile riportare innanzitutto i dati consuntivi del 

bilancio di esercizio per l’anno 2020, con particolare riferimento alla composizione dei 

proventi e degli oneri correnti, nonché agli indicatori economico-patrimoniali selezionati per 

la loro rilevanza all’interno del sistema di misurazione denominato PARETO, quale 

standard di calcolo comune a tutte le Camere di commercio, definito ai sensi dell’articolo 

35 del d.P.R. 254/2005. 

I parametri e gli indicatori costituiscono elementi fondamentali per la valutazione 

dell’azione camerale in quanto le semplici rilevazioni contabili non esauriscono tutti gli 

aspetti dell’attività dell’ente. 
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1.1 Composizione proventi e oneri 

I Proventi 

 

L’analisi della composizione dei proventi correnti evidenzia come la principale fonte di 

finanziamento per la Chambre Valdôtaine sia il diritto annuale, voce che per il 2020 

costituisce circa il 51,3% delle entrate correnti. Il valore è in diminuzione di 102.248,81 

euro rispetto al dato finale del 2019 (- 6,19%). La diminuzione è dovuta principalmente 

alle operazioni di risconto del 2019 e del 2020 operate sul diritto annuale, connesse alla 

realizzazione del progetto PID e del progetto Sostegno alle crisi di impresa.  

Questo dato pare indicare una sostanziale tenuta, per l’anno 2020, della struttura del 

sistema economico valdostano, infatti, la composizione di quest’ultimo comporta 

l’applicazione di una quota fissa al 55% circa delle imprese iscritte al Registro inoltre, la 

determinazione del diritto annuale dovuto si riferisce al fatturato 2019, anno precedente 

alla crisi e l’atteggiamento delle imprese è stato di attesa improntato alla continuità 

dell’attività nella speranza della ripresa economica. 

Sostanzialmente, quindi, l’andamento di questo dato è legato, per quanto dovuto dalle 

realtà economiche più piccole, al loro numero sul territorio. 

Altra importante voce dei proventi è rappresentata poi dai contributi, trasferimenti ed altre 

entrate (30,2%), dato in diminuzione rispetto all’anno scorso (euro 199.271,76 mila euro). 

Questo dato è influenzato, da un lato dalla revoca della convenzione e dei fondi del 
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progetto Vda Passport e, in misura significativamente minore, dalla riduzione delle attività 

imposta dalle restrizioni legate al contenimento della pandemia che non hanno consentito 

di “spendere” parte di quanto stanziato su progetti di cooperazione territoriale 

transfrontaliera, dall’altro dall’aumento del finanziamento annuale per l’esercizio delle 

funzioni camerali. 

Significative sono anche le entrate derivanti da diritti di segreteria, somme percepite in 

relazione all’attività certificativa e per l’iscrizione ad albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti 

dall’Ente che costituiscono circa il 17,78% e sono diminuite del 3,87% rispetto al 2019 

(poco più di 21.628,02 euro). 

I proventi dalla gestione di beni e servizi costituiscono lo 0,7 % e derivano 

sostanzialmente dall’attività commerciale legata al servizio di risoluzione alternativa delle 

controversie (A.D.R.). 

 L’introito è diminuito di  € 9.881,67 rispetto al 2019 in relazione alla revisione normativa 

che ha riservato le attività di verifica periodica in campo metrico esclusivamente al settore 

privato.  

In relazione alla sua incidenza sul totale delle entrate si ritiene utile analizzare la 

composizione dei contributi e trasferimenti dell’anno 2020  
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Entrando nel merito della composizione dei contributi, dei trasferimenti e delle altre entrate 

nel 2020 il grafico indica come l’ammontare comprenda, in ordine: 

 € 740.000,00 per trasferimento fondi ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. 7/2002; 

 €  34.344.82 rimborso per l’Albo gestori ambientali, legato al attività svolta su delega 

del Ministero della transazione ecologica; 

 € 35.000,00 Progetto "CIRcuito - Competitività Imprese Innovazione" , compreso nel 

Piano Integrato Tematico Clip "Cooperazione per l'innovazione applicata", finanziato 

dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 

(FESR); 

 € 33.611,00 per trasferimento fondi per contributo interventi per sviluppo imprese 

industriali e artigiane (AF); 

 € 29.816,70 Progetto "TYPICALP - TYPicity, innovation, competitiveness in alpine 
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dairy products" finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014/20;  

 € 14.274,00 rimborso per Salone del Gusto anno 2020; 

 € 17.730,00 della convenzione relativa al controllo e alla vigilanza e € 3.358,74 

progetto Excelsior, indagine realizzata in accordo con l'Agenzia Nazionale Politiche 

Attive del Lavoro (ANPAL) riguardante le prospettive dell'occupazione nelle imprese 

e la richiesta di profili professionali;  

Del tutto residuale lo 0,02% dei trasferimenti per il progetto Piter Parcours  

Gli oneri correnti 

 

 

Trattandosi di un Ente essenzialmente erogatore di servizi, la componente di costo più 

rilevante tra gli oneri correnti è rappresentata dal personale (42,15%), componente che 

assorbe il 45,88% circa delle risorse correnti. Rispetto al 2019 l’onere è diminuito del 

0,42% rimanendo comunque in linea con l’anno precedente, la riduzione è legata ai tempi 

e alle dinamiche di sostituzione del personale.  

I costi per il funzionamento generale dell’ente rappresentano il 16,93% e sono diminuiti (- 

11,29%) rispetto al 2019, la riduzione è legata all’introduzione del lavoro agile quale 

modalità ordinaria della prestazione lavorativa dei dipendenti al fine di contenere il 
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contagio da Covid 19, infatti, in particolare dal 13 marzo al 24 maggio 2020 è stato limitato 

l’accesso agli uffici e la quasi totalità delle prestazioni lavorative sono state rese da 

remoto, nei periodi seguenti la presenza in ufficio dei dipendenti e degli utenti è stata 

calibrata sulla base dell’andamento della pandemia. Si tratta, pertanto, di un dato che 

crescerà nuovamente negli anni successivi. 

1.2 Indicatori economico-patrimoniali 

EQUILIBRIO ECONOMICO E INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI. 
 

   
  

EC 3 - EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE 108,84% 

   
  

ONERI CORRENTI 3.289.697,28  
  

   
  

PROVENTI CORRENTI 3.022.610,51  
  

Il presente indicatore rileva un disavanzo della gestione corrente pari a 267.086,77 e, 

quindi, uno squilibrio tra oneri e proventi pari all’8,84%. 

Questo dato è un “campanello d’allarme” infatti da evidenza della difficoltà dell’Ente a 

reperire risorse correnti, malgrado l’impegno, sia nel contenimento della spesa sia 

nell’aumentare le entrate.  

EC 4 - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI 83,81% 

   
  

ONERI CORRENTI – INTERVENTI ECONOMICI  2.533.177,14  
  

   
  

PROVENTI CORRENTI 3.022.610,51  
  

Il presente indicatore rileva la capacità nel 2020 della Chambre di coprire i costi strutturali 

utilizzando l’83,81% delle entrate correnti. 

Si tratta, quindi, di un dato che evidenzia una sostanziale capacità dell’Ente di far fronte ai 

costi strutturali. 
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. EC 4 RET - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI RETTIFICATO 89,49% 

   
  

ONERI CORRENTI - (INTERVENTI ECONOMICI 
- Gestione Associata) 2.704.802,17  

  

 
  

  

PROVENTI CORRENTI 
3.022.610,51  

  

Questo indicatore è stato introdotto per dare evidenza a dati contabili che sono influenzati 

dalle scelte organizzative dell'ente e necessita di una rielaborazione per analizzare la 

natura economica di una parte degli oneri.  

A differenza del precedente indicatore considera i costi della gestione associata 

(contabilmente rilevati nella voce degli interventi economici per loro natura considerando la 

destinazione) come costi strutturali non comprimibili. 

L'indicatore così ricalcolato sale da una percentuale del 83,81% al 89,49%. 

EC 27 INDICE EQUILIBRIO STRUTTURALE 18,37% 

   
  

PROVENTI STRUTTURALI  (proventi correnti -
maggiorazione Diritto Annuale) - contributi da 
perequativi - contributi per finalità 
promozionali 2.718.321,27  

  

 
  

  

ONERI STRUTTURALI (costi del personale + 
funzionamento + ammo.ti e acc.ti - acc.to al 
fondo rischi e oneri - quota svalutazione 
crediti riferiti alla maggiorazione Diritto 
Annuale) 2.218.848,19  

  

 

Questo indicatore indica la capacità dell’Ente di coprire gli oneri strutturali con i proventi 

strutturali. Il risultato atteso del 2021 si prevede sia in linea con quello del 2020 come si 

evince nella tabella dell’alberatura della performance che riporta i dati degli ultimi tre anni 

e dove si può riscontrare un netto miglioramento del 2020 rispetto al 2018 e 2019. 
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SOLIDITÀ FINANZIARIA 
 

   
  

EC 6 - SOLIDITA' FINANZIARIA 47,94% 

   
  

PATRIMONIO  NETTO (PASSIVO) 5.272.489,64  
  

   
  

TOTALE GENERALE PASSIVO 10.997.186,43  
  

Il presente indicatore registra un buon margine di solidità della Chambre, infatti il 

patrimonio netto (in cui confluiscono tutte le riserve patrimonializzate) copre per il 47,94% 

il totale generale delle passività. 

EC 6 RET - SOLIDITA' FINANZIARIA RETTIFICATO 69,73% 

   
  

PATRIMONIO  NETTO (PASSIVO) 5.272.489,64  
  

   
  

TOTALE PASSIVO 7.561.495,76  
  

 

Il presente indicatore rettificato è collegato al precedente e registra il margine di solidità 

della Chambre, non contabilizzando nella voce “Totale generale passivo” l'importo di euro 

3.435.690,67 relativo ai conti d’ordine nei quali sono rappresentati i valori dell'immobile 

dato in disponibilità dalla Regione autonoma Valle d'Aosta alla Chambre per essere 

adibito a sede istituzionale e l’importo relativo al rischio derivante dalla misura avviata nel 

corso del 2020, in sinergia con quella regionale, per favorire l’accesso al credito delle 

micro, piccole e medie imprese e dei professionisti mediante la costituzione di un Fondo 

rischi presso i Confidi per euro 1.500.000,00, oltre a quello ancora risalente alla misura 

2014 - 2015 per euro 29.090,67. 

Il margine di solidità della Chambre calcolato, al netto di tali conti d'ordine, risulta pari al 

69,73%. 
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GRADO DI RESTITUZIONE DELLE RISORSE ALLE IMPRESE. 
 

   
  

EC 18 - INTERVENTI ECONOMICI PER IMPRESA ATTIVA € 69,67 

   
  

Numeratore (Interventi economici) 
756.520,14 

 
  

 
 

 
  

Denominatore (N. imprese attive al 31.12) 
10.858 

 
  

Questo indicatore fa comprendere, in media, quanto la Chambre, attraverso i suoi 

interventi economici posti in essere nel 2020 ha restituito alle imprese come sostegno 

all'economia locale.  

L’importo di 69,97 euro è ancor più rilevante se rapportato al diritto annuale versato dalle 

imprese individuali, pari a  53,00 euro, imprese che costituiscono il 59,41% del tessuto 

economico valdostano. 
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1   Diritto Annuale 1.416.210,78 1.371.190,54 184.541,26 179.555,99 1.600.752,04 1.550.746,53

2   Diritti di Segreteria 211,10 457,38 530.800,00 536.427,05 310,36 530.800,00 537.405,88

3   Contributi trasferimenti e altre entrate 560.200,00 560.000,00 227.750,00 235.799,98 276.622,90 116.232,24 1.064.572,90 912.032,22

4   Proventi da gestione di beni e servizi 38.500,00 22.542,74 38.500,00 22.542,74

5   Variazione delle rimanenze 700,00 -116,86 700,00 -116,86

Totale Proventi Correnti A 211,10 560.900,00 560.340,52 2.213.260,78 2.165.960,31 461.164,16 296.098,59 3.235.324,94 3.022.610,51

B) Oneri Correnti

6   Personale -125.639,31 -1.460.183,86 -272.218,50 -804.174,77 -184.714,74 -1.460.183,86 -1.386.747,32

7   Funzionamento -89.880,00 -54.226,78 -479.240,94 -69.762,27 -242.611,60 -317.124,51 -78.100,00 -115.896,34 -889.832,54 -557.009,90

8   Interventi Economici -45.537,67 -938.955,84 -756.520,14 -984.493,51 -756.520,14

9   Ammortamenti e accantonamenti 0,00 -8.903,73 -36.081,98 -12.102,61 -417.787,76 -269.919,56 -354.168,48 -298.494,03 -808.038,22 -589.419,92

Totale Oneri Correnti B -89.880,00 -188.769,81 -1.975.506,78 -354.083,37 -705.937,03 -1.391.218,85 -1.371.224,32 -1.355.625,25 -4.142.548,13 -3.289.697,28

Risultato della gestione corrente A-B -89.880,00 -188.558,71 -1.414.606,78 206.257,15 1.507.323,75 774.741,46 -910.060,16 -1.059.526,66 -907.223,19 -267.086,77

C) GESTIONE FINANZIARIA

10   Proventi Finanziari 100,00 48,10 2.000,00 1.012,43 2.100,00 1.060,53

11   Oneri Finanziari

Risultato della gestione finanziaria (C) 100,00 48,10 2.000,00 1.012,43 2.100,00 1.060,53

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12   Proventi straordinari 171.019,50 0,00 4.085,41 0,00 58.123,89 0,00 20.006,41 0,00 253.235,21

13   Oneri Straordinari 0,00 -3.938,09 0,00 -7.140,11 0,00 -5.445,11 0,00 -16.523,31

Risultato della gestione straordinaria (D) 171.019,50 0,00 147,32 0,00 50.983,78 0,00 14.561,30 0,00 236.711,90

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA

14   Rivalutazioni attivo patrimoniale

15   Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche attività finanziarie

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -89.880,00 -17.539,21 -1.414.506,78 206.452,57 1.509.323,75 826.737,67 -910.060,16 -1.044.965,36 -905.123,19 -29.314,34

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E   Immobilizzazioni Immateriali 213,90 35.500,00 463,46 1.369,13 314,48 35.500,00 2.360,97

F   Immobilizzazioni Materiali 724,80 10.085,00 1.570,40 4.639,20 1.065,60 10.085,00 8.000,00

G   Immobilizzazioni Finanziarie -1,13 -1,13

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 938,70 45.585,00 2.033,86 6.008,33 1.378,95 45.585,00 10.359,84

TOTALE (A+B+C+D)

Consuntivo - Articolo 24

Anno  2020

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE 

(A)

SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)
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1.3 Conclusioni 

I dati sopra riportati sono l’esito per il 2020 del percorso posto in essere dal 2016 di 

attuazione del Piano strategico di valorizzazione. 

Purtroppo, la capacità di incidere sull’incremento dei proventi è limitata e la riduzione dei 

costi strutturali effettuata non è compatibile con ulteriori contrazioni a parità di livello di 

servizi erogati e degli interventi di supporto all’economia locale posti in essere. 
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2. Analisi dei dati di bilancio e degli indicatori – anno 2021 

2.1 Monitoraggio della spesa relativa al primo semestre 2021 - Confronto 
tra stanziamento, prenotazione e pagamenti 

In relazione agli oneri di funzionamento sotto indicati, confrontando i dati rilevati nello 

stesso periodo del 2020 e del 2021, si evince che il rapporto tra il prenotato e il budget è 

aumentato in modo significativo mentre il rapporto tra  pagato e prenotato è pressoché 

invariato. Tale situazione è conseguenza dell’avvenuto rientro in presenza del personale 

camerale, alla riapertura fisica degli sportelli a pieno ritmo e, quindi, al conseguente 

aumento delle spese per utenze e altri consumi legati all’attività d’ufficio e, in parte, alla 

ripartenza del sistema economico valdostano. 

Per quanto concerne i dati relativi all’attività di promozione, si rileva una sostanziale 

stabilità dei valori rispetto all’anno precedente. Anche i dati relativi al rapporto tra pagato e 

budget e tra pagato e prenotato sono sostanzialmente stabili, facendo registrare una 

diminuzione rispettivamente di 1 e 2 punti percentuali; il loro basso valore è determinato 

dalla tempistica della programmazione delle iniziative di promozione che ricadono in gran 

parte negli ultimi mesi dell’anno. 

L’attuale  calendarizzazione, corroborata dal positivo andamento della campagna 

vaccinale, fa ben sperare per la realizzazione di quanto programmato nei mesi autunnali e 

invernali, consentendo di ipotizzare lo svolgimento di eventi autunnali di successo. 

 

FUNZIONAMENTO 

Importo stanziato 
nel Budget 

Importo 
Prenotato 

 Importo Pagato 
 

 

2021 
 

€ 758.388,40 € 464.280,01  € 199.919,69 
 

 

 

Rapporto tra 
prenotato e budget  

Rapporto tra pagato e 
budget 

Rapporto tra pagato e 
prenotato 

 61%  26% 43% 
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2020 
 

€ 889.832,54 € 372.122,10  € 159.373,28 
 

 

 

Rapporto tra 
prenotato e budget 

 

Rapporto tra pagato e 
budget 

Rapporto tra pagato e 
prenotato 

 42%  18% 43% 
 

PROMOZIONE 

Importo stanziato 
nel Budget 

Importo 
Prenotato 

 Importo Pagato 
 

 

2021 
 

€ 839.517,68 € 602.993,35  € 55.448,39 
 

 

 

Rapporto tra 
prenotato e budget 

 
Rapporto tra pagato e 

budget 
Rapporto tra pagato e 

prenotato 

 72%  7% 9 % 

     
 

2020 
 

€ 984.493,51 € 719.712,36  € 79.186,29 
 

 

 

Rapporto tra 
prenotato e budget 

 
Rapporto tra pagato e 

budget 
Rapporto tra pagato e 

prenotato 

 73%  8% 11% 

2.2 Indicatori economico – patrimoniali – anno 2021 

Anche quest’anno, al fine di fornire uno strumento ulteriore di valutazione sull’andamento 

della gestione, si è deciso di inserire l’andamento degli indicatori economico - patrimoniali 

riferiti all’esercizio in corso con riferimento ai dati di bilancio approvati in sede di 

aggiornamento del preventivo economico. 

EQUILIBRIO ECONOMICO E INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI. 
 

   
  

EC 3 - EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE 111,40% 

ONERI CORRENTI 3.679.083,25  
  

PROVENTI CORRENTI 3.302.663,43  
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Il presente indicatore rileva un disavanzo atteso della gestione corrente pari a 376.419,82 

e quindi uno squilibrio tra oneri e proventi dell’11,14%. Tale situazione deriva dalla scelta 

dell’Amministrazione di continuare a supportare le imprese nell’affrontare le ricadute 

economiche della pandemia di COVID-19 investendo una parte dell’avanzo 

patrimonializzato disponibile. 

 

EC 4 - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI 82,14% 

   
  

ONERI CORRENTI-INTERVENTI ECONOMICI  2.712.754,47  
  

   
  

PROVENTI CORRENTI 3.302.663,43  
  

Il presente indicatore richiama l’attenzione sul fatto che i costi strutturali della Chambre 

assorbono l’82,14% delle entrate correnti malgrado l’aumento del trasferimento della 

Regione Autonoma ex art. 12 c. 3 legge regionale n. 7/2002. Contestualmente occorre 

sottolineare che nei costi sono contabilizzati anche gli oneri resi necessari alla ripresa 

delle attività in presenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. 

Si tratta, quindi, di un dato che rileva una situazione influenzata dall’attuale periodo 

storico. 

3. Obiettivi per l’anno 2021 

Il presente paragrafo è dedicato alla descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi 

stabiliti dalla Giunta per l’anno 2021 nell’ambito del Ciclo della performance.  

Si dà conto altresì del livello raggiunto nel primo semestre in relazione agli obiettivi del 

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi per l’anno 2021, approvati dal Consiglio quale 

allegato all’aggiornamento del preventivo economico. Si precisa che una parte di essi è 

costituita da indicatori di processi che misurano qualità ed efficacia, quali i “tempi di 

evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società di capitale” e i “termini 

per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti”. 

3.1 Obiettivi del Piano performance 2021 
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raggiunto parzialmente raggiunto
mancato 

raggiungimento

a.
Jeannette Pia

Grosjacques

Area Segreteria 

generale, bilancio e 

contabilità 

Stato di salute 

dell'ente

Miglioramento 

della governance

Revisione completa del testo 

normativo istitutivo della 

Chambre alla luce  della 

Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 225/2019

Predisposizione di una proposta di 

articolato normativo di riforma della legge 

regionale 20 maggio 2002, n. 7

40%
Laura Morelli

Claudia Nardon

trasmissione al Presidente della proposta di 

articolato normativo
entro il 30.06.2021 entro il 30.09.2021 in tutti gli altri casi

RAGGIUNTO

La proposta di articolato normativo di riforma della legge 

regionale 20 maggio n. 7 "Riordino dei servizi camerali della Valle 

d'Aosta." è stata inoltrata con email del 16 giugno.

La documentazione è costituita da:

1) un documento comparativo il testo vigente della l.r. 7/02 e le 

proposte di modifica, 

2) una relazione descrittiva della proposta di disegno di legge; 

3) la proposta di articolato.

b.
Jeannette Pia

Grosjacques

Area Segreteria 

generale, bilancio e 

contabilità 

Stato di salute 

dell'ente

Monitoraggio salute 

economica e 

capacità di 

investimento

Fornire agli amministratori uno 

strumento di immediata lettura 

dei dati principali del bilancio 

camerale e del loro andamento

Predisposizione di una scheda analitica di 

lettura dei principali dati di bilancio e del loro 

andamento nell'ultimo quinquennio

20%

Natalia Trentin

Matteo Magro

Alessandro De Luca 

trasmissione ai consiglieri camerali della scheda di 

lettura bilancio d'esercizio 2020

entro la data di 

approvazione del 

bilancio d'esercizio 2020

entro la data di 

approvazione 

dell'aggiornamento del 

preventivo economico 2021

in tutti gli altri casi

RAGGIUNTO

Con email del 4 maggio, è stata trasmessa ai Componenti del 

Consiglio Camerale la scheda analitica di lettura dei principali dati 

di bilancio e del loro andamento nell’ultimo quinquennio.

25%

predisposizione dei documenti di monitoraggio del 

PTPCT (schede di audit interno contenenti tutte le 

misure progettate di competenza delle strutture di 

ciascuna Area con relativi indicatori e target - 

scadenziari trasparenza per l'anno 2021) -  

trasmissione alle Dirigenti delle Aree e creazione del 

"calendario degli adempimenti 2021" relativi alle 

misure previste nel PTPCT e nel Piano Performance 

collegato a un sistema di messaggistica di 

promemoria indirizzato ai diversi uffici 

entro il 31.05.2021 entro il 30.06.2021 in tutti gli altri casi

RAGGIUNTO 

E' stata predisposta la seguente documentazione: 

1) scadenziario per ciascuna Area contenente gli adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, 

performance, PIRA; 

2) schede di audit per ciascuna Area sulla base delle misure 

previste nel PTPCT; 

3) scadenziario annuale sui flussi informativi per la pubblicazione 

dei dati in Amministrazione trasparente. 

I documenti sono stati trasmessi con mail alle dirigenti in data 7 e 

27 maggio 2021.

E’ stato aggiornato un sistema di promemoria su casella 

elettronica indirizzato alle dirigenti e funzionari responsabili 

dell’attuazione delle misure previste nel PTPCT, Piano 

performance e PIRA.  

La comunicazione di avvio del sistema di report è stata inviata 

alle dirigenti in data 27 maggio 2021.

15%

monitoraggio mediante sistema di audit sull'attuazione 

delle misure  generali, specifiche e aggiuntive 

individuate nel PTPCT per l'anno 2021

≥ 80% delle misure ≥ 70% delle misure in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE 

E' stato predisposto il report semestrale sull'attuazione delle 

misure previste nel PTPCT nell'ambito del Controllo strategico e 

di gestione.

Le misure con scadenza nel primo semestre 2021 sono state 

attuate in percentuale maggiore all'80%.

d. Claudia Nardon

Area Anagrafica, 

Studi, ambiente e 

risorse umane

Semplificazione 

amministrativa e 

regolazione del 

mercato

Semplificazione 

degli adempimenti

Semplificare le procedure, 

maggiore accessibilità delle 

informazioni e velocizzazione 

degli iter di registrazione

Implementazione con schede inerenti le 

procedure concorsuali del  servizio di 

assistenza agli utenti sugli adempimenti verso il 

Registro imprese accessibile via web

40%
Katia Butelli

Emanuela Massimilla

comunicazione al Segretario Generale dell'avvenuta 

pubblicazione sul portale delle schede
entro il 30.11.2021 entro il 31.12.2021 in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

In data 7 luglio sono state caricate le schede relative alle 

procedure concorsuali tranne quelle inerenti la “Liquidazione 

coatta amministrativa”; tale fattispecie è oggetto di analisi ancora 

in corso diretta ad evidenziare situazioni specifiche derivanti dal 

confronto della normativa regionale in materia di cooperazione e 

la normativa generale in materia di procedure concorsuali.

e. Claudia Nardon

Area Anagrafica, 

Studi, ambiente e 

risorse umane

Semplificazione 

amministrativa e 

regolazione del 

mercato

Digitalizzazione 

delle PMI

Sostenere le competenze 

digitali degli imprenditori locali

Realizzazione di interventi formativi per le 

imprese in materia di digitalizzazione
20% Digital promoter PID

realizzazione con modalità telematica di interventi 

formativi per le imprese su diverse tematiche in 

materia di digitale

n. 4 interventi n. 3 interventi in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

1) Riparte Eccellenze in Digitale 2020-2021 – 16 marzo

2) Sponsorizzazioni e Ads: Strategie, strumenti, profilazione e 

geo-targeting  - 20 aprile

3) E-commerce, tra sito e Marketplace: come creare una 

strategia di vendita online  - 25 maggio

20%
trasmissione al R.P.C. scheda audit semestrale in 

tempo utile per la redazione delle relazioni
n. 2 n. 1 in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

La scheda audit e i relativi allegati per il primo semestre 2021 

sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 23 giugno 2021

20%

monitoraggio mediante sistema di audit sull'attuazione 

delle misure  generali, specifiche e aggiuntive 

individuate nel PTPCT per l'anno 2021

≥ 80% delle misure ≥ 70% delle misure in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

Le misure con scadenza nel primo semestre 2021 sono state 

attuate in percentuale maggiore all'80%.

g. Laura Morelli

Area Regolazione 

del mercato, 

Promozione e 

Provveditorato

Sviluppo delle 

imprese e del 

territorio

Orientamento al 

lavoro e alle 

professioni

Fornire certificazioni per 

competenze acquisite in 

contesti informali e non formali 

Gestione dell'iter negoziale di definizione dei 

ruoli e delle attribuzioni di attività e di risorse 

con l'Assessorato competente per  l'avvio del 

sistema di certificazione delle competenze - 

predisposizione della relativa convenzione

60% -

trasmissione al Segretario Generale della proposta di 

convenzione relativa alla definizione dei ruoli e delle 

attribuzioni per l'avvio del sistema di certificazione 

delle competenze

entro il 10.12.2021 entro il 31.12.2021 in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

Gli uffici stanno proseguendo nel confronto con l'Assessarato 

necessario alla definizione della proposta di Convenzione.

20%
trasmissione al R.P.C. scheda audit semestrale in 

tempo utile per la redazione delle relazioni
n. 2 n. 1 in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

La scheda audit e i relativi allegati per il primo semestre 2021 

sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 25 giugno 2021

20%

monitoraggio mediante sistema di audit sull'attuazione 

delle misure  generali, specifiche e aggiuntive 

individuate nel PTPCT per l'anno 2021

≥ 80% delle misure ≥ 70% delle misure in tutti gli altri casi

IN CORSO DI ATTUAZIONE

Le misure con scadenza nel primo semestre 2021 sono state 

attuate in percentuale maggiore all'80%

PESODIRIGENTE STRUTTURA
AREA 

STRATEGICA

OBIETTIVI 

STRATEGICI
FINALITA' OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE INDICATORE

TARGET - VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

STATO DI ATTUAZIONE AL 20 AGOSTO 2021

c.
Jeannette Pia

Grosjacques

Area Segreteria 

generale, bilancio e 

contabilità 

Stato di salute 

dell'ente

Miglioramento della 

governance

INDICE

Favorire un'attuazione 

sistematizzata del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023 alla luce delle novità 

introdotte dal PNA 2019

Coordinamento, impulso e monitoraggio 

nell'attuazione delle misure generali, specifiche 

e aggiuntive individuate nel PTPCT 2021-2023, 

che sarà approvato entro il 31 marzo 2021

Josette Grimod/sostituto

Teresa De Pace

f. Claudia Nardon

Area Anagrafica, 

Studi, ambiente e 

risorse umane

Stato di salute 

dell'ente

Miglioramento della 

governance

Favorire un'attuazione più 

sistematizzata del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Traparenza 

2021-2023 alla luce delle novità 

introdotte dal PNA 2019

Attuazione e monitoraggio delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza 

(misure generali, specifiche e aggiuntive 

individuate nel PTPCT 2021-2023)

OBIETTIVI 2021 - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2021

Katia Butelli

Elena Gal

Federica Boerio

Emanuela Massimilla

Josephine Padalino

Alessandra Oreiller

Alessandro De Luca

Maria Pia Plater

h. Laura Morelli

Area Regolazione 

del mercato, 

Promozione e 

Provveditorato

Stato di salute 

dell'ente

Miglioramento della 

governance

Favorire un'attuazione più 

sistematizzata del Piano 

Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Traparenza 

2021-2023 alla luce delle novità 

introdotte dal PNA 2019

Attuazione e monitoraggio delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza 

(misure generali, specifiche e aggiuntive 

individuate nel PTPCT 2021-2023)

Patrizia Demartini

Nicoletta Dalto/sostituto

Vera Verthuy

Maria Cristina Rossi
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3.2 Obiettivi del Piano degli indicatori e dei risultati attesi – PIRA 2021 

Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 

Programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” 
- COFOG 4.1 

               

Valori economici 
          

Costi 
 €1.121.435,27           

     
          

Portatori d'interesse 
Utenti         

               

Indicatore 
Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e seminari 
organizzati dall’Area “Regolazione del mercato, promozione e 
provveditorato” 

Descrizione Grado di soddisfazione dell'utenza sui seminari 

Metodo di 
calcolo 

Utenti soddisfatti/Totale utenti 

Valore target > 75%  

Valore al 20 
agosto 2021 

100% 

Fonte dato 
Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa organizzata 
dall’Area 

Unità misura 
indicatore 

Percentuale 
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Missione 012 – Regolazione dei mercati (ma questa missione è corretta?) 

Programma 004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 
tutela dei consumatori" - COFOG 1.3  

               

Valori economici 
          

Costi 
 € 894.942,49                

               

Portatori d'interesse Utenti  
        

               

Indicatore 
Tempi di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società 
di capitale 

Descrizione 
Misura il tempo medio impiegato dal Registro imprese  per elaborare le 
pratiche di iscrizione nel Registro imprese di società per le quali l'iscrizione 
produce effetti costitutivi 

Metodo di 
calcolo 

Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle pratiche/ Numero 
totale delle pratiche evase 

Valore target  ≤ di 5 giorni  

Valore al 20 
agosto 2021 

1,3 giorni 

Fonte dato Applicativo Priamo InfoCamere 

Unità misura 
indicatore 

Giorni lavorativi 
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Missione 012 – Regolazione dei mercati 

Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 
tutela dei consumatori” - COFOG 4.1  

               

Valori economici           

Costi 
€ 419.218,10         

     
          

Portatori d'interesse Utenti  
        

               

Indicatore Termini per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti 

Descrizione 
Misura il tempo medio impiegato dall'ufficio protesti per elaborare le 
pratiche la cui iscrizione nel Registro informatico protesti produce 
direttamente i relativi effetti giuridici 

Metodo di 
calcolo 

Numero di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 20 
giorni /Numero totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute  

Valore al 20 
agosto 2021 

100% 

Valore target > 90 % 

Fonte dato Registro informatico Protesti 

Unità misura 
indicatore 

Percentuale 
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Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 002 "Indirizzo politico" - COFOG 1.1 

               

Valori economici 
          

Costi 
 € 213.010,96                

               

Portatori d'interesse Ente 
        

               

Indicatore 
Report alla Giunta camerale a seguito delle attività di controllo strategico e 
di gestione 

Descrizione 
Report sugli esiti delle attività di controllo strategico e di gestione entro il 15 
di Ottobre 

Metodo di 
calcolo 

Si/No 

Valore target Si 

Valore al 20 
agosto 2021 

Il report sul controllo strategico e di gestione è in corso di 
predisposizione 

Fonte dato Protocollo di trasmissione alla Giunta camerale 

Unità misura 
indicatore 

Si/No 
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Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 
003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - 1.3 

               

Valori economici 
          

Costi 
 € 424.639,57                

               

Portatori d'interesse Ente 
        

               

               

Indicatore Incidenza costi di struttura rispetto ai proventi correnti 

Descrizione 
Costi di struttura (personale e funzionamento) rapportati ai proventi della 
gestione corrente 

Metodo di 
calcolo 

(oneri correnti - interventi economici)/proventi correnti 

Valore target incidenza ≤ 85% 

Valore al 20 
agosto 2021 

82,14% 

Fonte dato Bilancio d'esercizio 

Unità misura 
indicatore 

Percentuale 
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Attività di controllo strategico 

Il controllo strategico ha il compito di rilevare gli spostamenti delle attività e dei risultati 

rispetto ai programmi individuati dal Consiglio camerale ed è finalizzato alla verifica che i 

risultati conseguiti o in via di realizzazione siano coerenti, anche come tempistica, con gli 

atti di indirizzo politico-amministrativo (programma pluriennale, relazione previsionale e 

programmatica). 

Esso è uno degli strumenti attraverso i quali la Giunta camerale effettua la valutazione 

strategica volta a porre in essere eventuali correzioni alle linee di indirizzo e ai documenti 

di programmazione. 

L’indirizzo politico-amministrativo, con riferimento agli indirizzi strategici e alla prevenzione 

della corruzione, si svolge secondo il seguente schema che riporta i documenti 

programmatori “in rapporto gerarchico”, l’organo camerale competente all’adozione di 

ciascuno e i riferimenti temporali: 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Documento Organo competente 
Riferimenti temporali 

Approvazione Validità 

Programma pluriennale Consiglio inizio mandato quinquennale 

 
   

Relazione previsionale e 
programmatica - RPP  

Consiglio (su proposta 
della Giunta) 

31 ottobre anno 
precedente 

annuale 

 
   

Albero della performance 
nel Piano della 
Performance 

Giunta 
31 gennaio 

anno di 
riferimento 

annuale 
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INDIRIZZI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Documento 
Organo 

competente 

Riferimenti temporali 

Approvazione Validità 

Indirizzi per la 
redazione del PTPCT 

Consiglio 
dicembre anno 

precedente 
triennale 

 
   

PTPCT Giunta 
31 gennaio anno di 

riferimento 
triennale a scorrimento 

annuale 

Nei paragrafi che seguono si dà conto dello stato di attuazione delle azioni previste 

nell’albero della performance con riferimento al 20 agosto 2020 e si riporta il livello di 

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel primo 

semestre 2020 a conclusione delle attività di auditing interno. 

4. Stato di attuazione azioni nell’Albero della performance
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Alberatura della performance -  2021-2023 

      
     

  
BASE LINE 

 
TARGET 

Stato di attuazione al 20 agosto 2021 
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0
 

 

2
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40% 
AS1 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO  
Questo ambito mira a attuare la funzione propulsiva e di sostegno per lo sviluppo locale svolgendo il proprio ruolo di riferimento per le imprese e di sintesi, in una logica di sistema, cercando la collaborazione con tutti i 
partner del territorio, per ottimizzare le risorse disponibili e sfruttare le diverse competenze. 

 
25% 

Os1.1 - Conoscenza e sviluppo sistema economico locale 
E' intenzione della Chambre diffondere tra gli stakeholders una migliore e più approfondita conoscenza delle caratteristiche del sistema 
economico regionale. 

costi diretti non previsti 

   
Obiettivi operativi 

   
60% 

1.1.1 - Rispondere alle esigenze di informazione sulle ricadute economiche sul sistema locale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
Raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati economici alla Regione autonoma Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza 

     

Raccolta presso le imprese e i professionisti, 
anche in collaborazione con altri attori del 
territorio, elaborazione e trasmissione dei 
dati 

numero raccolte e 
elaborazioni 

N.D. 

 

>=  2 N. 

Raggiunto 
Nell'ambito delle disposizioni relative all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 la Chambre, in collaborazione con le Associazioni di categoria 
e gli Ordini professionali, ha somministrato alle imprese del territorio  e ai 
professionisti iscritti agli Ordini professionali componenti la Conferenza 
valdostana delle Professioni, rispettivamente due questionari volti ad 
ottenere una fotografia aggiornata e dati puntuali sulla situazione 
economica valdostana alla luce dell'impatto sull'economia dell’emergenza 
sanitaria. Al fine di mettere in campo interventi mirati per supportare le 
reali esigenze delle diverse realtà economiche sono stati realizzati due 
report di elaborazione dati dei sondaggi sul tessuto economico valdostano. 
I report sono stati condivisi con l’Amministrazione regionale. 

   
40% 

1.1.2 - Attuare le politiche per la governance e lo sviluppo locale 
Favorire progettualità e strategie congiunte volte allo sviluppo del sistema economico locale  

     
Iniziative finalizzate al raccordo funzionale 
con gli enti e attori del territorio 

numero di iniziative e/o tavoli 
di lavoro 

N.D. 

 

>=  2 N. 

In corso di attuazione. 
Relativamente alla collaborazione in essere con l’Assessorato Sviluppo 
economico formazione e lavoro, si segnala che il Tavolo di lavoro per la 
certificazione delle competenze si è riunito 6 volte per giungere alla 
definizione di una proposta di Convenzione. 



28 
 

Alberatura della performance -  2021-2023 

      
     

  
BASE LINE 

 
TARGET 

Stato di attuazione al 20 agosto 2021 
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40% 

Os1.2 - Sviluppo delle impreseL'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo e rafforzamento del tessuto 
imprenditoriale valdostano 

€ 257.500,00 

   
Obiettivi operativi 

   
50% 

1.2.1 - Aumentare l'attrattività turistica del territorio 
L'obiettivo si declina in attività volte ad offrire al pubblico una visione coordinata e integrata del prodotto Valle d’Aosta e di promuovere un’identità regionale in chiave turistica 

     
Iniziative organizzate in collaborazione con altri 
attori del territorio 

numero iniziative organizzate 2 N. 

 

>= 2 N. 

In corso di attuazione. 
E’ stata approvata una campagna promozionale per valorizzare  le  
eccellenze  del  territorio  e  promuovere  la  comunicazione  degli  
eventi  oltre  che  sul  mercato  locale  anche  al  di  fuori  della  
Valle  d’Aosta: è stato organizzata la promozione dell’evento Aosta 
in Festa con Commercianti in Festa.  

   
10% 

1.2.2 - Apertura verso i mercati esteri 
La Chambre si propone di promuovere l'ampliamento dei mercati di destinazione delle produzioni locali di beni e servizi. 

     
Attività organizzate a favore delle imprese numero iniziative 3 N. 

 

>= 2 N. 

In corso di attuazione. 
Sono state approvate e avviate le seguenti 3 iniziative:  
- progetto di tutoring commerciale estero affidato a 
  CEIPiemonte, nell’ambito di Typicalp;  
- finanziamento dell’iniziativa “Fai crescere il tuo 
  business con UNICREDIT EASY EXPORT” su ALI 
  BABA.COM 
- linee guida per la partecipazione a TTG Rimini. 

   
40% 

1.2.3 - Promozione delle eccellenze del sistema economico valdostano 
Valorizzazione dei patrimoni agropastorale, enogastronomico e artigianale, intrinsecamente legati al territorio e alla sua cultura 

     
Iniziative volte alla valorizzazione delle 
eccellenze locali 

numero iniziative 2 N. 

 

>= 3 N. 

In corso di attuazione 
sono stati avviati i contatti con gli assessorati competenti 
(Agricoltura e Sviluppo economico) volti alla valutazione sulla 
partecipazione, in presenza e in modalità on-line, alle principali 
fiere di settore. 
E’ stata deliberata l’adesione al "Festival  della  viticoltura  eroica  e  
dei  formaggi  d'alpeggio" che  si  terrà  ad  Ostana (CN) dal 1° al 3 
ottobre 2021. 

   
40% 

1.2.4 - Rivitalizzazione di uno spazio urbano 
La Chambre ha intenzione di proporre al Comune di Aosta una collaborazione volta alla rivitalizzazione economica dell'area mercatale coperta attraverso la promozione dell’auto 
imprenditorialità in modo integrato con le attività del centro storico 

     
Confronto mirato alla collaborazione con il 
Comune di Aosta 

valutazione della volontà 
comune 

N.D. 

 

SI/NO 

Raggiunto 
Gli uffici hanno preso parte a un tavolo tecnico c/o il Comune di 
Aosta con le Associazioni di categoria durante il quale si è stabilito 
che la Chambre si attiverà istituendo un tavolo con le Associazioni 
per giungere alla definizione di una proposta condivisa per 
l’animazione dell’Area mercatale. 

     

Qualora la valutazione sia positiva per entrambi 
gli Enti:definizione proposta progettuale 
innovativa e digitale 

presentazione proposta N.D. 

 

1 N. In corso di attuazione. 
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      Alberatura della performance -  2021-2023 

      
     

  
BASE LINE 
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Stato di attuazione al 20 agosto 2021 
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20% Os1.3 - Promozione identità regionale € 41.000,00 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

1.3.1 - Valorizzare anche sul territorio valdostano la produzione locale 
Favorire l'incontro tra i produttori, commercianti, trasformatori e il comparto ricettivo 

     
Organizzazione di iniziative che incentivano 
la filiera e la vendita diretta 

n. iniziative organizzate 2 N. 

 

>= 2 N. 
In corso di attuazione 
Sono state approvate le linee guida relative all'iniziativa Marché au Fort. 

     
       

 
15% Os1.4 - Orientamento al lavoro e alle professioni € 4.000,00 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

1.4.1 - Incontro domanda e offerta di lavoro 
Favorire la conoscenza e l'interazione tra imprese e offerta di lavoro 

     

Partecipazione all'iniziativa Job Orienta: 
grado di partecipazione rispetto alla 
disponibilità 

n. partecipanti effettivi / n. 
posti disponibili 

100,00 % 

 

>= 70,00 % 
In corso di attuazione 
Gli uffici sono in attesa di Programma Job Orienta 2021 e le modalità 
organizzative (in presenza – digitale…) 
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Alberatura della performance -  2021-2023 
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40% 
AS2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 
Questo ambito si propone di ridurre il carico amministrativo per le imprese nel rapporto di queste con l’amministrazione pubblica e di agire per la tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato 

 
35% 

Os2.1 - Digitalizzazione delle PMI 
Favorire e accompagnare le PMI nei processi di digitalizzazione 

€ 167.455,32 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

2.1.1 - Servizi per la digitalizzazione 
Offrire servizi per favorire la digitalizzazione 

     

Utilizzo del budget: Grado di utilizzo del 
budget stanziato per gli interventi del 
progetto PID 

grado di utilizzo del budget >= 75,00 % 

 

>= 75,00 % 

In corso di attuazione 
E' stato prenotato l’87% del budget assegnato per le seguenti attività: 
- voucher per la digitalizzazione delle PMI; 
- servizio di assistenza mediante digital promoter 

     
Capacità di risposta dell'amministrazione 

istruttorie concluse al 
31/12/2021/domande 
presentate 

>= 80,00 % 

 

>= 80,00 % 
In corso di attuazione 
Le istruttorie sono ancora in corso, pertanto il calcolo del presente indicatore 
non può essere effettuato 

     
       

 
20% 

Os2.2 - Semplificazione degli adempimenti 
Semplificazione degli adempimenti al fine di rendere più snelli e semplici i controlli, garantendo velocità e trasparenza 

costi diretti non previsti 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

2.2.1 - Gestione e implementazione del servizio di Supporto Specialistico al Registro imprese 
Fornire il maggior numero possibile di informazioni sugli adempimenti connessi al Registro delle imprese in modalità accessibile ad utenti professionali e non professionali 

     
Implementazione del data base del servizio 

data di pubblicazione delle 
nuove schede del servizio 

Pubblicazione 
schede 

adempimenti 
Registro 

Imprese entro 
30/11/2020 

 

Schede 
procedure 

concorsuali - 
Registro 
Imprese 

entro 
30/11/2021 

In corso di attuazione 
Il servizio SARI è già attivo dall’anno scorso. Quest’anno doveva essere 
implementato con le schede relative alle procedure concorsuali che sono state 
in parte già pubblicate il 7 luglio e in parte sono ancora in stato di elaborazione 
e verranno prossimamente trasmesse a Infocamere per la pubblicazione. 

     
       

 
10% 

Os2.3 - Accessibilità e qualità dei servizi 
Questo obiettivo strategico si propone di ridurre i costi dell'azione amministrativa, anche razionalizzando i processi per alleggerirli 
maggiormente - Gestione efficiente delle risorse 

costi diretti non previsti 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

2.1.1 - Favorire l'aumento della percentuale di riscossione volontaria del diritto annuale 
Sensibilizzazione al pagamento del diritto annuale 

     
Controlli sulla regolarità delle imprese 
partecipanti alle iniziative dell'ente  

numero controlli / Numero 
imprese 

80% 

 

>= 80% 

In corso di attuazione 
I controlli sono stati effettuati sul 100% nelle seguenti iniziative camerali (eventi 
formativi sulla digitalizzazione; ammissione a voucher PID;) e nelle attività di 
promozione avviate. 
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Alberatura della performance -  2021-2023 

      
     

  
BASE LINE 

 
TARGET 
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20% Os2.4 - Accrescere la consapevolezza del tessuto imprenditoriale € 25.000,00 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 2.4.1 - Far crescere la cultura in materia di prevenzione delle crisi di impresa 

     
n. iniziative volte a far crescere la cultura sulla 
necessità di prevenire la crisi di impresa 

n. iniziative organizzate N/D 

 

>= 2 N. 

In corso di attuazione  
E’ stato acquisito un servizio dalla Società Innexta (società consortile 
partecipata da UNIONCAMERE) per la predisposizione di un software da 
rendere disponibile agli utenti (in via sperimentale per un numero limitato) per 
l’analisi dai dati economici e finanziari delle imprese al fine di prevenire la crisi 
d’impresa. Il programma è stato presentato all’Ordine dei dottori 
Commercialisti.  

     
coinvolgimento imprese  n. imprese partecipanti N/D 

 

>= 10 N. 
In corso di attuazione. 
E’ prevista a breve la presentazione ai Professionisti per attivare il 
coinvolgimento delle imprese. 

     
       

 
15% Os2.5 - Tutela e legalità € 12.000,00 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 2.5.1 - Favorire la risoluzione extra giudiziale delle controversie 

     
Tempo medio di gestione delle pratiche di 
mediazione/conciliazione 

somma dei giorni lavorativi 
che intercorrono tra la 
domanda di mediazione e la 
trasmissione dell'invito ad 
aderire alla controparte 

Il dato  non è 
significativo 
in relazione 

alle 
sospensioni 

dell’attività 
disposte per 

legge in 
relazione al  

COVID  
 

<= 3,38 gg Il target rileva un’ottima celerità nell’avviare la mediazione. 
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Alberatura della performance -  2021-2023 
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20% 
AS3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE 
Questo ambito mette in evidenza obiettivi volti al mantenimento dello stato di salute economico patrimoniale dell'Ente 

 
40% 

Os3.1 - Finanziamento degli interventi a sostegno del sistema economico 
Aumentare la disponibilità di risorse da investire in interventi a favore del territorio 

costi diretti non previsti 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 3.1.1 - Ricerca fondi per progetti di sviluppo del territorio 

     
Compartecipazione con altri enti per 
iniziative a favore del sistema economico 

n. compartecipazioni attivate N/D N/D 4 N. 

 

>= 3 N. 

In corso di attuazione  
Ad oggi sono state avviate n. 2 
collaborazioni:  
- con la Regione per l'organizzazione di TTG  
- con la Regione per l’organizzazione di 
Marché au fort 
Una terza collaborazione con la Regione per 
l’organizzazione di AF è in via di definizione 

     
         

 
30% 

Os3.2 - Monitoraggio salute economica e capacità di investimento 
Monitoraggio della capacità di far fronte ai costi incomprimibili e mantenimento dei livelli di investimento negli interventi economici 

costi diretti non previsti 

   
Obiettivi operativi 

   
100% 

3.2.1 - Mantenimento livelli indicatori di salute e di efficacia dell'ente 
Monitoraggio della salute economica dell'Ente e della sua capacità di investire a favore del sistema economico 

     
EC15.4_rev2018 Incidenza Interventi 
economici sugli Oneri correnti 

BilCons_IE / OnCorrSval 27,75 % 30,07% 25,32% 

 

>= 20% 

I dati rilevanti per il controllo strategico e di 
gestione sono stati esaminati nel capitolo:  
2.2 Indicatori economico – patrimoniali – 

anno 2021 

     
EC18 Interventi economici di promozione per 
impresa attiva 

IntEc_Promozione / 
N_ImprAtt 

77,04 € 84,57 € 69,67 

 

> 45€ 

     
EC27 Indice equilibrio strutturale 

(Proventi strutturali* - Oneri 
strutturali**) / Proventi 
strutturali* [* Proventi 
strutturali = Proventi correnti - 
Maggiorazione Diritto annuale 
- Contributi da Fdp - Contributi 
per finalità promozionali ** 
Oneri strutturali = Costi di 
Personale + Funzionamento + 
Ammortamenti e 
accantonamenti - 
Accantonamento al Fondo 
rischi e oneri] 

-14,12 % 15,19% 18,37% 

 

>= 2018  
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Alberatura della performance -  2021-2023 
        

     
  

BASE LINE 
 

TARGET 

Stato di attuazione al 20 agosto 2021 

 
A

m
b

it
o
 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

tr
a

te
g

ic
o
 

O
b

ie
tt

iv
i 
O

p
e
ra

ti
v
i 
/ 

In
d
ic

a
to

ri
 O

S
 

In
d
ic

a
to

ri
 

A
lg

o
ri
tm

o
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

 

2
0
2
1
 

 
30% 

Os3.3 - Miglioramento della governance dell'ente 
Favorire il rafforzamento di un contesto di diffusione della cultura dell’integrità e della legalità e di accrescere le professionalità del personale 

€ 7.682,00 

 
  

Obiettivi operativi 

 
  

30% 3.3.1 - Ottimizzare i flussi informativi che alimentano "Amministrazione Trasparente" 

 

    

Mantenere l'indice sintetico di trasparenza, 
calcolato sulla base dell'attestazione della CIVP, 
organismo analogo all'OIV 

“Somma dei punteggi 
conseguiti per ciascun obbligo 
di pubblicazione e ciascuna 
dimensione monitorata nella 
griglia di valutazione” / 
“Massimo punteggio 
conseguibili da griglia di 
valutazione” 

0,65 0,72 N/D 

 

>= 0,65 0,67 

   

40% 3.3.2 - Ottimizzare il processo di rendicontazione e attuazione del Piano  Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

   

  
Trasmissione all'ANAC delle misure del PTPCT 
mediante piattaforma informatica 

caricamento delle misure sul 
portale dell'ANAC 

N/D N/D N/D 

 

SI/NO NO 

   

30% 3.3.3 - Organizzare l'aggiornamento professionale del personale 

   

  
Grado di coinvolgimento del personale in attività 
formative 

n. di dipendenti che hanno 
seguito almeno un'attività 
formativa nell'anno/totale 
personale dipendente (TI+TD) 

100% 58,62% N/D 

 

>= 50% 
16 persone erano presenti all’evento del 15 

aprile 2021 
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5. Stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 

è stato adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 20 in data 18 marzo 2021. Il 

documento è pubblicato sul sito istituzionale della Chambre nelle apposite sezioni, così 

come previsto dal d.lgs. 33/2013. 

Al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione 

nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale, il PTPCT è stato predisposto 

sulla base del contenuto del nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con 

delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, il quale ha sostituito i precedenti PNA 

(2013 e 2016) e Aggiornamenti (2015, 2017 e 2018) con riferimento alle indicazioni 

generali.  

Nel processo di predisposizione del PTPCT 2021-2023, sulla base di quanto definito nei 

nuovi “Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza 2021-2023” approvati dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 18 del 

29 dicembre 2020, è stato necessario effettuare una nuova valutazione del rischio, 

secondo un approccio di tipo qualitativo per tutti i processi, anche prevedendo il 

coinvolgimento del gruppo di lavoro della prevenzione della corruzione, di cui fanno parte il 

Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

l’Ufficio di supporto, le Dirigenti, i funzionari delle aree e un componente individuato 

nell’ambito della Giunta camerale. 

Tale attività, svoltasi nel primo trimestre 2021, è stata particolarmente impegnativa e ha 

avuto come risultato la predisposizione delle nuove schede di rischio e la rivalutazione di 

tutte le misure, anche alla luce delle risultanze dei processi di audit interno già realizzati 

nel corso del 2020; per tale processo ci si si è avvalsi del “Kit” Anticorruzione, elaborato da 

Unioncamere ed inviato alla Chambre il 15 ottobre 2020, che ha messo a disposizione 

delle Camere di commercio delle “schede tipo” per effettuare il processo di risk 

assessment. 

Nel presente documento si rendiconta l’attuazione delle misure previste nel PTPCT 2021-

2023 nel corso del primo semestre del 2021. 
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5.1 Misure generali di attenuazione del rischio 

5.1.1 Doveri di comportamento 

Conformemente al dettato normativo dell'articolo 69 della legge regionale 23 luglio 2010, 

n. 22, la Chambre, con deliberazione della Giunta camerale n. 10 in data 7 febbraio 2014, 

ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti di cui all’art. 1, comma 1 

della l.r. 22/2010, che ha recepito le modifiche e le integrazioni previste dall’art. 1, comma 

44 della legge 190/2012 e successivi interventi normativi.  

Nel corso del semestre di riferimento è stata garantita la diffusione del Codice di 

comportamento agli amministratori nell’ambito delle nuove nomine avvenute in seno al 

Consiglio camerale nel I semestre 2021 (consigliere: Ermanno Bonomi) con trasmissione 

del Codice di comportamento con e-mail del 5 maggio dalla Segreteria amministratori; Il 

codice di comportamento è richiamato in tutte le RDO ed è disponibile sul sito della 

Chambre. 

Nel corso del I semestre 2021, nell’ambito dell’audit interno, non è stata attuata alcuna 

misura disciplinare. 

5.1.2 Conflitto di interessi 

Sono state richieste, con mail del 23 giugno 2021, al Segretario Generale e ai dirigenti le 

dichiarazioni annuali di insussistenza delle cause di incompatibilità, così come disciplinato 

nel testo del d.lgs. 39/2013, sulle quali l’ufficio di controllo ha effettuato le relative verifiche. 

5.1.3 Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici 

Nell’ambito dell’audit interno, è stata rendicontata la richiesta di dichiarazione e relativa 

verifica sulla sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a 

carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi in commissioni per 

l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche con compiti di 

segreteria. Nonché il rispetto dei criteri di formazione delle commissioni previsti dalla 

direttiva n. 1 del 17 febbraio 2014 del Segretario Generale.  
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5.1.4 Incarichi extra-istituzionali 

Nel I semestre 2021 è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività 

extra-istituzional; il tutto è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. 

5.1.5 Formazione 

Nel mese di aprile 2021 è stato organizzato 1 corso di formazione generale rivolto a tutti i 

dipendenti dell’Ente, in particolare sono stati riaffrontati i seguenti temi: gestione del 

conflitto di interessi, whistleblower, accesso civico generalizzato. 

Gli operatori della firma digitale hanno frequentato un corso RAO nei mesi di gennaio e 

febbraio 2021 e un corso SPID nel mese di maggio 2021. 

La rendicontazione sulla fruizione della formazione messa a disposizione dal sistema 

camerale sarà riportata in sede di audit del secondo semestre, a fine anno. 

5.1.6 Rotazione ordinaria 

Per l’anno 2021 non è stata prevista l’adozione di rotazioni di funzionari o dirigenti per le 

ragioni illustrate nel PTPCT. 

Per contemperare le esigenze funzionali dell’ente con la necessità di prevenire fenomeni 

di corruzione è stata confermata l’adozione di misure di natura preventiva con effetti 

analoghi che siano alternative alla rotazione, tra le quali rileva la distinzione delle 

competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti 

di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; 

d) effettuare verifiche, così come descritta nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 

2015, misure la cui validità è stata confermata anche nel PNA 2019. 

Ciascuna dirigente, sulla base delle valutazioni in relazione alle specificità dell’area di 

competenza, ha riportato nella scheda di audit semestrale le modalità di attuazione delle 

misure alternative alla rotazione con riferimento ai diversi uffici. 

5.1.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

Non sono pervenute segnalazioni nel semestre di riferimento. 
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5.1.8 Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Il controllo e il monitoraggio sul rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti selezionati nel PTPCT con l’indicazione del relativo 

campione, è stato svolto dalle dirigenti delle Aree con riferimento al primo semestre 2021. 

Nel corso dell’incontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione, le dirigenti 

hanno rendicontato, tramite appositi verbali, gli esiti positivi del controllo effettuato. 

5.1.9 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni 

Trattasi di misura annuale che sarà adottata entro il 31 dicembre. 

Si sta valutando l’introduzione, in via sperimentale per alcune tipologie di procedimenti, di 

un sistema di monitoraggio tenendo in debito conto il fine di non rendere tale 

adempimento eccessivamente gravoso per il procedimento amministrativo e per la sua 

economicità. 

Nella futura modulistica si ipotizza la possibilità di chiedere ai soggetti interessati 

l’esistenza o  meno di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della p.a. 

di cui gli stessi siano a diretta conoscenza. La modulistica potrebbe avere una domanda 

chiusa con le opzioni si o no e un link  all'elenco dei dipendenti dell’ente, coinvolti a vario 

titolo nella procedura legata alla modulistica suddetta.  

5.1.10  Azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile 

Si ipotizza l’organizzazione di una Giornata della Trasparenza destinata ai Componenti del 

Consiglio Camerale con un momento di sensibilizzazione sulla Trasparenza. 

5.1.11  Sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTPCT e comunicazione 

Il PTPCT 2021-2023 è stato trasmesso a tutti i dipendenti con mail in data 1 aprile 2021. 

L’ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di 

supporto al RPCT, ha predisposto la seguente documentazione: 

 scadenziario per ciascuna Area contenente gli adempimenti in materia di prevenzione 

della corruzione, trasparenza, performance, PIRA; 

 schede di audit per ciascuna Area sulla base delle misure previste nel PTPCT; 
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 scadenziario annuale sui flussi informativi per la pubblicazione dei dati in 

Amministrazione trasparente. 

L'ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico ha popolato, anche 

per il 2021, un calendario di adempimenti sull'app calendar di google con tutti gli 

adempimenti dell’anno. 

Per gli adempimenti a rendicontazione annuale sono stati previsti due alert di promemoria 

(a giugno e novembre), in modo da richiamare l’attenzione sugli adempimenti e da poter 

eventualmente porre in essere azioni correttive in tempo. La documentazione e la 

comunicazione di avvio del sistema di report sono state inviate alle dirigenti in data 7 e 27 

maggio 2021. 

Nel corso del 2021 sono stati organizzati quattro incontri del gruppo di lavoro della 

prevenzione della corruzione, di cui fanno parte il Segretario Generale, in qualità di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, l’Ufficio di supporto, le Dirigenti, i 

funzionari delle aree e un componente individuato nell’ambito della Giunta camerale.   

Gli incontri, finalizzati come già specificato alla predisposizione del PTPCT 2021-2023, 

hanno permesso anche di pianificare le attività di monitoraggio previste dai Piani. 

In data 28 giugno 2021 si è tenuta la prima riunione sulla prevenzione della corruzione 

nell’anno 2021. Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e le dirigenti dell’ente si sono riuniti per confrontarsi 

sull’attuazione del Piano nei primi mesi dell’anno, sulle problematicità riscontrate e 

sull’andamento generale in relazione allo specifico ambito; durante l’incontro sono state 

condivise alcune modifiche da apportare al PTCPT alla luce della sperimentazione delle 

nuove misure introdotte. 

Le difficoltà operative legate all’introduzione, anche in via sperimentale della misura MG 

13 - Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni, potranno portare a 

un prolungamento delle tempistiche previste. 

5.2 Misure specifiche di attenuazione del rischio 

Le misure specifiche di attenuazione del rischio per i processi a rischio corruttivo elevato, 

descritte nelle singole schede di rischio con indicatori e target triennali, sono state oggetto 

di apposita rendicontazione nelle schede di audit semestrale e di monitoraggio da parte 

del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
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Dalle schede di audit e dal monitoraggio effettuato nel corso del primo semestre del 2021 

emerge che non sono stati riscontrati concreti rischi corruttivi e che le misure preventive 

adottate paiono adeguate.  

Nella stessa sede è emersa l’esigenza di modificare due misure come successivamente 

dettagliato: 

“Scheda di rischio A) Acquisizione e gestione del personale - Processo n. 2 

“Gestione del personale” misura specifica: Verifica a campione sulla giustificazione 

di assenza dal servizio”. 

Con riferimento alla misura suddetta, è stata constatata la criticità nella concreta 

attuazione di tale monitoraggio. In particolare, infatti, il valore del target ( >80%) della 

misura specifica “Verifica a campione sulla giustificazione di assenza dal servizio”, della 

scheda di rischio comporta per gli uffici un lavoro particolarmente gravoso; si consideri poi 

che in sede di prima applicazione dalla verifica del 100% dei giustificativi di assenza dal 

servizio non sono emerse non conformità o mancate trasmissioni. 

Si è comunque ritenuto opportuno mantenere un controllo a campione sulla giustificazione 

di assenza dal servizio, rimodulando la misura e modificando la Scheda di rischio (A 

Acquisizione e gestione del personale al processo n. 2 “Gestione del personale” del 

PTPCT come segue: estrazione a sorte di un campione di dipendenti pari al 10% ogni 

semestre, assicurando quindi un controllo annuo pari al 20% dei dipendenti. 

Scheda di rischio B (Contratti pubblici) – Processo n. 4 (Verifica dell'aggiudicazione 

e stipula del contratto). 

Si è convenuto che il monitoraggio sugli affidamenti plurimi a medesimo operatore, 

andrebbe fatto a cadenza annuale e non semestrale; la modifica introduce un 

monitoraggio annuale. 

5.3 Trasparenza 

5.3.1 Attività di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza 

A partire dal 2020 era stata approvata, nell’ambito del PTPCT 2020-2022, una nuova 

tabella predisposta dalla Commissione Indipendente di Valutazione della Performance 
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della Valle d’Aosta - CIVP, organismo analogo all’OIV, contenente tutti gli obblighi di 

pubblicazione, i relativi soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, 

nonché le tempistiche e le modalità di comunicazione con il RPCT, nella quale si dà altresì 

conto dei dati che la Chambre non pubblica in quanto non applicabili, come raccomandato 

nel PNA 2019. La tabella suddetta è stata inserita anche nel nuovo  PTPCT 2021-2023. 

Gli scadenziari dei flussi informativi predisposti nell’ambito del sistema di auditing interno, 

come sopra descritto, tengono conto dei dati inseriti nella tabella, con le relative scadenze 

e aggiornamenti, suddivisi per unità organizzativa cui spetta la responsabilità del flusso. 

Come previsto nel PTPCT, l’Ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo 

strategico ha verificato, in prima istanza trimestralmente (aprile e luglio), la completezza e 

il livello di aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

richiedendo ai singoli uffici specifici dati non aggiornati.  

Le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità e la tempestività del flusso 

informativo generalizzata, consentendo un alto livello di aggiornamento dei dati della 

sezione “Amministrazione trasparente”.  

Si segnala infine che la CIVP in data 3 giugno 2021 ha attestato, ai sensi della delibera 

ANAC n. 294/2021, che l’amministrazione ha individuato misure organizzative che 

assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati 

nella sezione "Amministrazione trasparente". L’attestazione è pubblicata nell’apposita 

sottosezione di “Amministrazione trasparente”. 

5.3.2 Accesso civico 

L’ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico aggiorna il Registro in 

tempo reale sulla base delle informazioni di diretta conoscenza e di quelle acquisite dagli 

uffici competenti e provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento almeno semestrale del 

documento. Nel corso del primo semestre del 2021 si segnalano 3 richieste di accesso 

civico generalizzato, evase tempestivamente e inserite nel Registro.  

5.3.3 Rilevazione sull’utilizzo dei dati da parte degli utenti  

La rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” attraverso la contabilizzazione dei collegamenti è stata 

effettuata dall’Ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con 
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funzioni di supporto al RPCT, e di seguito riportato in tabella: 

Periodo considerato per 
la rilevazione 

n. dei collegamenti alla 
sezione “Amministrazione 
trasparente” 

% dei collegamenti alla sezione 
a.t. rispetto al n. di collegamenti 
totali al sito istituzionale 

01/01/2021 - 31/03/2021 18.979 18,59% 

01/04/2021 - 30/06/2021 8.763 12,75% 
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