Albero della Performance 2015
Area Strategica
AS1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Obiettivo Strategico
OS1 - Rafforzare la Rete delle
Pubbliche Amministrazioni
Programma
PR1A - Rafforzare la rete delle
Pubbliche Amministrazioni
Obiettivo Operativo
OO1.01 - Redazione Linee Guida
Sportello Unico per le Attività
Produttive

PR1B - Miglioramento della qualità
della banca dati del Registro
Imprese
Obiettivo Operativo
OO1.02 - Verifica requisiti per
mantenimento iscrizione nel
Registro Imprese
OO1.03 - Aggiornamento dati del
Registro Imprese

OS2 - Migliorare la qualità dei
servizi anagrafici e certificativi e
potenziare i servizi di informazione
economica
Programma
PR2 - Migliorare la qualità dei
servizi anagrafici e certificativi e
potenziare i servizi di informazione
economica
Obiettivo Operativo
OO2.01 - Verifica dei requisiti degli
agenti d'affari in mediazione e
mantenimento del livello di qualità
dei servizi anagrafici in fase di
riorganizzazione del Servizio
OO2.02 - Perfezionamento
incarichi con soggetti esterni per il
rilascio delle CNS
OO2.03 - Gestione dell'Albo
Regionale delle cooperative sociali
OO2.04 - Studio di fattibilità per
convenzione per il rilascio firme
digitali da parte dell'Ordine dei
Commercialisti di Bergamo
OO2.05 - Gestione operativa delle
attività di rilascio di atti e
documenti a valere all'estero
OO2.06 - Conclusione della
Territorial Review OCSE e analisi
delle informazioni sull'economia
locale

OS3 - Rafforzamento e presidio
della tutela della fede pubblica e
del mercato
Programma
PR3 - Rafforzamento e presidio
della tutela della fede pubblica e
del mercato
Obiettivo Operativo
OO3.01 - Garantire la corretta
gestione dei compiti di
monitoraggio e vigilanza del
mercato affidati ai privati. Formare
il nuovo personale assegnato al
Servizio Regolazione del mercato
OO3.02 - Potenziamento del
presidio per la tutela della proprietà

industriale
OO3.03 - Promuovere strumenti di
giustizia alternativa

OS4 - Migliorare e differenziare
l'attività di comunicazione e
informazione esterna
Programma
PR4 - Migliorare e differenziare
l'attività di comunicazione e
informazione esterna
Obiettivo Operativo
OO4.01 - Aggiornamento dei
contenuti della comunicazione
istituzionale. Riorganizzazione
logistica del Servizio
Comunicazione
OO4.02 - Collaborazione nella
gestione del programma per la
trasparenza e dei protocolli di
intesa con i Comuni per la gestione
dello Sportello Unico per le Attività
Produttive
OO4.03 - Sviluppare la presenza
istituzionale dell'Ente sui principali
social media
OO4.04 - Ricognizione della
modulistica
OO4.05 - Messa in rete delle
comunicazioni interne del periodo
2002-2004

Area Strategica
AS2 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Obiettivo Strategico
OS5 - Internazionalizzazione
Programma
PR5 - Internazionalizzazione
Obiettivo Operativo
OO5.01 - Azioni dirette per il
sostegno delle attività
internazionali delle imprese
OO5.02 - Attività di formazione,
assistenza e consulenza

OS6 - Miglioramento della
competitività delle imprese
attraverso l'innovazione e il credito
Programma
PR6 - Miglioramento della
competitività delle imprese
attraverso l'innovazione e il credito
Obiettivo Operativo
OO6.01 - Gestione dei bandi di
concorso
OO6.02 - Interventi di consulenza
rivolti alle imprese

OS7 - Percorsi formativi rivolti alle
imprese
Programma
PR7 - Percorsi formativi rivolti alle
imprese
Obiettivo Operativo
OO7.01 - Realizzazione di
interventi formativi mirati

OS8 - Promozione del territorio
Programma
PR8 - Promozione del territorio
Obiettivo Operativo
OO8.01 - Progetti di promozione
turistica ed enogastronomica.
Partecipazione a fiere turistiche

OS9 - Governance del territorio

Area Strategica
AS3 - GESTIONE DELLE RISORSE
Obiettivo Strategico
OS 10 - Garantire il rispetto
dell'equilibrio economico dell'Ente
OS11 - Monitorare l'equilibrio
finanziario e patrimoniale dell'Ente
Programma
PR11 - Monitorare l'equilibrio
finanziario e patrimoniale dell'Ente
Obiettivo Operativo
OO11.01 - Applicare le novità
normative previste dalla Legge di
Stabilità e dai decreti di
semplificazione - Ottimizzare la
gestione delle risorse finanziarie
disponibili
OO11.02 - Ridefinizione del
portafoglio delle partecipazioni

OS12 - Promuovere i processi di
condivisione delle informazioni e
valorizzazione delle professionalità
dell'Ente
Programma
PR12 - Promuovere i processi di
condivisione delle informazioni e
valorizzazione delle professionalità
dell'Ente
Obiettivo Operativo
OO12.01 - Assicurare un adeguato
sviluppo professionale e
motivazionale delle risorse umane
interne
OO12.02 - Conclusione procedura
per il rinnovo degli Organi camerali

OS13 - Razionalizzare le
attrezzature e gli spazi
Programma
PR13 - Razionalizzazione delle
attrezzature e degli spazi
Obiettivo Operativo
OO13.01 - Conservazione e
razionalizzazione del patrimonio
immobiliare
OO13.02 - Attuazione piano
sostituzione personal computer e
aggiornamento sistema operativo
OO13.03 - Prosecuzione attività
per gestione integrata delle
procedure di acquisto di beni e
servizi
OO13.04 - Progettazione interna e
coordinamento attività per
ricollocazione di alcuni Uffici
OO13.05 - Avvio progetto GeDoc Gestione Documentale e protocollo
informatico

OS14 - Gestire il ciclo della
performance e assicurare un
adeguato livello di trasparenza e
integrità dell'azione dell'Ente

