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Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese 

5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori 

Programma 
imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale. 

Centri di responsabilìtà Gestione attività promozionale e servizi alle imprese 

Centri di costo compresi ND01 - Gestione attività promozionale e servizi alle imprese I 

Valori finanziari 

Spese correnti 358.817,00 
Spese in conto capitale -

Valori economici 
Costi 1.412.917,00 
Investimenti -

Obiettivi 

Garantire la gestione degli atti con garanzia del controllo di legittimità. 

Tutelae la proprieta intellettuale e diffonderne la cultura. 

Garantire il coordinamento delle diverse attività dei servizi promozionali. 
Sviluppare studi, ricerche, analisi ed informazioni economiche congiunturali. 

Fornire alle imprese del territorio informazioni ed assistenza sulle politiche comunitarie, 
la normativa, i programmi e le diverse oppurtunità . 

Portatori d'interesse 

Utenti 



Missione 

Programma 

Centri di responsabilità 

Centri di costo compresi 

Valori finanziari 

12 - Regolazione dei mercati 

4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori - COFOG 4.1- Affari generali economici, commerciali e del lavoro 

Tutela e regolazione del mercato, M etrologia 

LC02 - Conciliazione-Arbitrato-Statistica-Protesti-Usi Consuetud.-Contratti e U.R.P. 

MC03 - Uff. Metrico - Marchi e Brevetti, sanz. amm.,ex UPICA, IDC e Oli miner. 

Spese correnti 1.075.186,00 
Spese in conto capitale 

Valori economici 

Costi 

Investimenti 

Obiettivi 

Garantire trasparenza e correttezze nei rapporti commerciali . 

Garantire supporto ai servizi di tutela del mercato e della fede pubblica. 

Realizzare forme di giustizia alternativa (Conciliazione ed arbitrato). 
Garantire la correttezza dei rapporti commerciali con attività sanzionatoria. 

Gestire la gestione tecnica dell 'immobile e degli impianti anche in materia di sicurezza 

Gestire le procedure di appalto e MEPA. 

Portatori d'interesse 

Utenti 

-

889.719,00 

10.000,00 



Missione 12 - Regolazione dei mercati 

Programma 
4 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori - COFOG 1.3 - Servizi generali 

Centri di responsabilità Registro imprese e Albi 

MCOS - Gestione Albo Smaltitori 
Centri di costo compresi NC02 - Gestione Albi, Elenchi, Registri e Agroalimentare 

OCOl - Registro Imprese e certificazioni e Albo artigiani 

Valori finanziari 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Valori economici 

Costi 

Investimenti 

Obiettivi 

Gestire i rapporti con il Giudice del Registro. 

Garantire un sistema di pubblicità legale trasparente ed uniforme. 

Gestire i procedimenti informatici di iscrizione. 

Gestire la tenuta dell'Albo imprese artigiane e assistere la relativa Commissione provinciale. 

Gestire le attività di verifica e controllo dei requisiti specialì. 

Gestire gli sportelli decentrati. 

Portatori d'interesse 

Utenti 

2.565.718,00 

-

2.490.286,00 

-



Missione 16 - Commercio internazionale ed lnternazionalizzazfone del sistema produttivo 

Programma 5 -Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltaly 

Centri di responsabilìtà Sostegno all'internalizzazione 

Centri di costo compresi NDOl - Gestìone attività promozionale e servizi alle imprese 

Valori finanziari 

Spese correnti 206.646,00 

Spese in conto capitale -

Valori economici 

Costi 1.412.917,00 
Investimenti -

Obiettivi 

Supportare le attività di promozione e di svuluppo dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio, 

con servizi di assistenza e di orientamento. 

Promuovere specifiche attività dì consulenza e di assistenza alle imprese esportatrici. 

Portatori interesse 

Utenti 



Missione 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
Programma 2 - Indirizzo politico 

Centri di responsabilità Uffici Istituzionali 

Centri di costo compresi LAOl - Uffici Istituzionali {Segreteria Organi e Affari Generali) 

Valori finanziari 

Spese correnti 2.012.612,00 
Spese in conto capitale -

Valori economici 

Costi 1.797.137,00 
Investimenti -

Obiettivi 

Garantire la gestione e lo sviluppo dei sistemi di controllo e dei progetti direzionali 

Portatori interesse 

Utenti 



Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 4 - Servizi generali, formativi ed approwigionamenti per le Amministrazioni pubbliche 

Centri di responsabilità Registro imprese e Albi 

LB04 - Gestione risorse umane (solo pensionati dal 2011) 

LBOS - Gestione risorse umane 
Centri di costo compresi 1-----------------------------------1 

MBOl - Contabilità e bilancio-Economato 

MB02 - Diritto annuale 

Valori finanziari 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Valori economici 

Costi 

Investimenti 

Obiettivi 

Gestire i rapporti con il Giudice del Registro. 

Garantire un sistema di pubblicità legale trasparente ed uniforme. 

Gestire i procedimenti informarici di iscrizione. 

Gestire la tenuta dell'Albo imprese artigiane e assistere la relativa Commisione provinciale. 

Gestire le atività di verifica e controllo dei requ isiti speciali. 

Gestire gli sportelli decentrati. 

Portatori d'interesse 

Utenti 

5.292.197,00 

210.020,00 

12.331.398,00 

594.000,00 


