Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Breve presentazione della struttura
La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica si articola in 15 uffici di livello dirigenziale non generale, le cui competenze sono quelle
attribuite con decreto ministeriale 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico”. Il personale in forza alla Direzione al 31
dicembre era complessivamente di n. 148 unità, di cui n. 15 dirigenti di seconda fascia, dislocato in
un’unica sede. Sono state assegnate, come stanziamenti definitivi, risorse finanziarie pari a €
39.061.658,02, di cui pagati in conto competenza € 12.134.752,10. Sono stati inoltre assegnati
residui accertati di nuova formazione per € 26.220.003,62. Queste risorse sono state impiegate
nella realizzazione degli obiettivi come di seguito descritto in dettaglio. Si precisa altresì che la
Direzione è responsabile del costante monitoraggio degli standard di qualità, di cui alle Delibere
CIVIT 88/2010 e 3/2012, su quattro servizi di competenza (Osservatorio Prezzi Carburanti, Tuo
Preventivatore, Manifestazioni a Premio e Riconoscimento titoli professionali). Anche il
monitoraggio sugli standard di qualità di questi servizi per l’anno 2015 ha dato esito positivo.

I risultati raggiunti
Complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con risultati che corrispondono
all’impegno richiesto rispetto ai target. Si evidenzia la predisposizione di una consistente quantità
di provvedimenti e di pareri in tutte le materie di competenza della Direzione. L’azione strategica
della Direzione si è concentrata, in linea con le indicazioni contenute nella Priorità politica VII della
Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015, sulle questioni
inerenti alla rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo,
all’apertura dei mercati e alla promozione e sviluppo della concorrenza, nonché sulle iniziative e
proposte normative finalizzate al riordino del sistema camerale. In un contesto economico ancora
difficile, la Banca Mondiale, attraverso l’Ease of doing business index, ha riconosciuto all’Italia una
posizione migliorativa rispetto al 2014 nella classifica dei Paesi che favoriscono l’attività
imprenditoriale (45a posizione anziché 56a). Anche il tasso di crescita delle imprese per il 2015
registra un incremento dello 0,75%, riconducibile soprattutto al settore del turismo e del
commercio. Il disegno di legge annuale sulla concorrenza, attualmente in corso di esame presso la
competente Commissione del Senato, contiene una serie di misure che intervengono in vari settori
essenziali per l’economia del Paese e che interessano particolarmente imprese e consumatori. La
Direzione ha seguito e continua a seguire l’iter parlamentare del provvedimento fornendo
supporto tecnico nelle materie di competenza, quali, ad esempio, servizi assicurativi e prezzi dei
carburanti. In tema di riordino del sistema camerale, l’attività propedeutica all’elaborazione di uno
schema normativo di riforma, che ha visto il coinvolgimento di altre Amministrazioni e di
Unioncamere, è confluita nel provvedimento governativo più generale di riforma della pubblica
Amministrazione, approvato definitamente come legge 7 agosto 2015 n.124 “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Con l’entrata in vigore della legge
delega di riforma della pubblica amministrazione si è dato avvio alla predisposizione del relativo
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decreto legislativo di riforma del sistema camerale. Nell’anno di riferimento sono stati anche
adottati n. 12 decreti di accorpamento di Camere di commercio.
Le criticità e le opportunità
Si evidenzia, come del resto già rappresentato in diverse occasioni, la carenza di risorse umane,
che ha determinato un aggravio di impegno per il raggiungimento dei risultati prefissati. Per
quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate alla Direzione, si sottolinea la drastica riduzione
delle somme destinate, a norma di legge, al trasferimento del contributo per UNI e CEI, organismi
di normazione tecnica. La somma riassegnata in corso d’anno ed impegnata è stata di soli €
837.125,02 a fronte di corrispondenti entrate per l’ammontare di € 5.868.449,46.
Obiettivi individuali
Gli obiettivi individuali, assegnati ai dirigenti in forza alla Direzione sono stati regolarmente portati
a termine.
La valutazione del personale dirigente di seconda fascia ha avuto il seguente esito:
N. dirigenti

Punteggio complessivo

7

105

8

103

La valutazione del personale delle aree ha avuto il seguente esito:
Classificazione
per area

Personale per classe di punteggio
100%‐90%

89%‐60%

< 60%

TOTALE

TERZA AREA

61

1

1

63

SECONDA AREA

65

3

1

69

PRIMA AREA

1

TOTALE

127

1
4

2

133

Risorse, efficienza ed economicità
Alla Direzione è stato assegnato uno stanziamento definitivo in c/competenza pari a €
39.061.658,02, cui si sono aggiunti € 892.630,00 di residui perenti reiscritti. Sono stati liquidati in
c/competenza € 12.134.752,10 ed € 862.766,42 dei residui perenti reiscritti.
Di seguito, si dà un breve riepilogo di alcuni capitoli di spesa utilizzati per finalità istituzionali:
Capitolo 1372, per somme destinate a finanziare attività promozionali del CNCU, ha avuto uno
stanziamento definitivo pari a € 215.442,00, impegnato per € 208.341,01.
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Capitoli di spesa che si alimentano nel corso dell’anno: per il capitolo 1650 è stata riassegnata ed
impegnata la somma di € 25.000.000 (a fronte di € 50.827.579,00 introitati dalle sanzioni
Antitrust) per la realizzazione di progetti e convenzioni nell’ambito della tutela del consumatore,
della sicurezza dei prodotti e delle polizze assicurative, ancora tutti da liquidare.
Per il capitolo 1652 sono state impegnate ma non liquidate somme per € 687.622, utilizzate per
progetti AEEGSI e iniziative a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.
Per il capitolo 2285, come sopra accennato, è stata riassegnata ed impegnata la somma di
€837.125,02, a fronte di corrispondenti entrate per l’ammontare di Euro 5.868.449,46. Si tratta del
contributo annuale del 3% dovuto dall’INAIL per l’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e
dal CEI, previsto, secondo precise modalità di erogazione, dall’art. 2, c. 615 e successivi, della
Legge 244/2007.

Obiettivi strategici
Obiettivo strategico n. 4 (n. 344 NI) ‐ PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE
ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI
TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO

Descrizione obiettivo:

PREDISPOSIZIONE DI INIZIATIVE NORMATIVE SETTORIALI E
TRASVERSALI, SULLA BASE DI UN COSTANTE MONITORAGGIO
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IVI COMPRESE QUELLE
ATTUATIVE
DI
LIVELLO
REGIONALE,
CON
PROFILI
ANTICONCORRENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI CON
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORRENZA E CON
L'ORDINAMENTO COMUNITARIO. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI
DI INTERVENTO NORMATIVO AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME IN MATERIA DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI
COMPETENZA, ANCHE ALLA LUCE DELLE SEGNALAZIONI
DELL'ANTITRUST IN MATERIA. COORDINAMENTO DELLE AZIONI
FINALIZZATE AL RIORDINO DEL SISTEMA CAMERALE.

Ambito oggettivo:
Indicatori:

1) Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of
Doing Business Index" (n. pos. anno precedente – n. pos. anno
corrente
2) Tasso di crescita delle imprese
3) Numero di proposte di interventi normativi relativi a
concorrenza, semplificazione e camere di commercio
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Target:

>0
>0%
>=1

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

2,45 AAPP

Struttura di riferimento e
responsabile:

DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

€ 212.786

Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

2,45 AAPP Pagato in c/competenza € 320.184,06
Residui di nuova formazione € 13.980,97

Valore consuntivo
dell’indicatore:

1)
11
2)
0,75% (su base annuale)
3)
2
100%

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

0

Obiettivi e piani operativi
Descrizione obiettivo:

Ambito oggettivo:
Indicatori:
Target: >=1
Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:
Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1
PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTALI
IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
n. schemi normativi predisposti

1,20 AAPP € 105.414 (stanz. Iniz.)
DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio
//
1,20 AAPP
€ 156.890,19 (pagato in c/comp.)
€ 6.850,68 (residui nuova formazione)
1
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Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:

100%

0

Note:

Descrizione obiettivo:

OBIETTIVO OPERATIVO N.2
INIZIATIVE E PROPOSTE NORMATIVE FINALIZZATE AL RIORDINO
DEL SISTEMA CAMERALE

Ambito oggettivo:
Indicatori:

n. schemi normativi predisposti

Target:

>=1

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

1,25 AAPP
€ 107.372 (stanz. iniz.)
DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:

//

Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

1,25 AAPP € 163.293,87 (pagato in c/comp.)
€ 7.130,29 (residui nuova formazione)
1
100%

0

Obiettivi strutturali

Descrizione obiettivo:

N. 45 VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE
MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ambito oggettivo:
Indicatori:

N. comunicazioni esaminate / n. comunicazioni da esaminare
N. provvedimenti predisposti/ N. provvedimenti da predisporre
N. pareri emessi /N. pareri da emettere
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Target:

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

100%
100%
100%
1 dirigente; 4 unità di terza area; 13,5 unità di seconda area.
€ 1.431.823 (stanz. iniz.)
€ 1.579.341,78 (stanz. def.)

Struttura di riferimento e
responsabile:

DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

no

Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

Descrizione obiettivo:

1 dirigente; 4 unità di terza area; 13,16 unità di seconda area.
€ 1.429.773,36 (pagato in c/competenza)
€ 61.676,87 (residui di nuova formazione)
(13.072/13.072) 100%
(1087/1087) 100%
(12.200/12.200) 100%
100%

0

N. 48 VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLA
METROLOGIA LEGALE, SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI IMMESSI
SUL MERCATO PER I CONSUMATORI FINALI, NEL SETTORE DEGLI
IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE E SUGLI ORGANISMI
NOTIFICATI E SUI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

Ambito oggettivo:
Indicatori:

n. provvedimenti emanati / n. provvedimenti da emanare
n. riunioni in sede UE / n. riunioni convocate
n. notifiche immesse / n. notifiche da immettere
n. deroghe alla Dir. 95/16/CE / n. deroghe da rilasciare

Target:

90%
100%
100%
75%
3,2 dirigenti; 22,2 unità di terza area; 13 unità di seconda area; 1
unità di prima area
€ 4.032.363,00 (stanz. iniz.)
€ 7.793.755,76 (stanz. def.)
DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

Struttura di riferimento e
responsabile:
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Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

Valore consuntivo
dell’indicatore:

3,2 dirigenti; 22,2 unità di terza area; 10,1 unità di seconda area;
1 unità di prima area
€ 4.447.015,96 (pagato in c/competenza)
€ 3.161.437,00 (residui di nuova formazione)
(1224/1284) 97% (+7%)
98% (‐2%)
(3021/3021) 100%
(760/760) 100% (+25%)

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:

100%

Note:

Risorse riassegnate in corso d’anno: € 837.125,02 sul cap. 2285,
interamente liquidati a UNI e CEI; residui di nuova formazione di
€ 33.485 per ritenute IRPEG.
€ 3.000.000, quota parte delle risorse riassegnate sul cap. 1650,
relativi ad una convenzione con Unioncamere sulla sicurezza dei
prodotti, impegnati ma non liquidati.
risorse specifiche: € 656.735 sul cap. 1600 ed € 63.000 sul cap.
1601, interamente liquidati a favore di organismi internazionali di
metrologia legale

Descrizione obiettivo:

N. 119 MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI
PREZZI E DELLE TARIFFE

L’unico scostamento negativo sul secondo indicatore è
riconducibile a n. 3 riunioni cui non è stato possibile partecipare
(su un totale di n. 59 riunioni). Per gli altri indicatori i target sono
stati rispettati o superati.

Ambito oggettivo:
Indicatori:

pubblicazioni mensili effettuate / pubblicazioni mensili da
effettuare
relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / rel. sett.
prezzi carb. da predisporre
Indagine statistica GDO

Target:

100%
100%
1

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

1 dirigente, 1,33 unità di terza area, 3 unità di seconda area
€ 575.923,00 (stanz. iniz.)
549.853,91 (stanz. def.)

Struttura di riferimento e
responsabile:

DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio
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Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

no

Valore consuntivo
dell’indicatore:

(12/12) 100%
(49/49) 100%
1

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

100%

Descrizione obiettivo:
Ambito oggettivo:

N. 214 COMUNICAZIONE

Indicatori:

N. pubblicazioni editate / n. pubblicazioni previste
Incremento accessi web alla pagina dei Quaderni Informativi"

Target:

100%
+ 2%
0,3 dirigenti; 0,7 unità di terza area
€ 106.000,00 (stanz. iniz.)
€ 126.292,75 (stanz. def.)

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:
Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:

1 dirigente, 1,33 unità di terza area, 3 unità di seconda area
497.815,32 (pagato in c/competenza)
24.770,79 (residui di nuova formazione)

0

DGMCCVNT Dott. Gianfrancesco Vecchio

0,3 dirigenti; 0,2 unità di terza area; 0,6 unità di seconda area
114.937,86 (pagato in c/competenza)
5.018,81 (residui di nuova formazione)
(1/1) 100%
948 accessi
100% rispetto al primo indicatore

il secondo indicatore non può essere confrontato con i dati
dell’anno precedente in quanto la pubblicazione del nuovo
numero del Quaderno Informativo è avvenuta solo nel mese di
dicembre.

Note:
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Descrizione obiettivo:

N. 222 FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(OBIETTIVO DI TRASFERIMENTO FINANZIARIO OPERATO DAL
MEF)

Ambito oggettivo:
Indicatori:

Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziate

Target:
Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

100%
€ 99.655,00 (stanz. iniz.)
€ 99.655,00 (stanz. def.)

Struttura di riferimento e
responsabile:

DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

Descrizione obiettivo:

Ambito oggettivo:
Indicatori:

Target:

obiettivo gestito interamente dal MEF, come più volte segnalato;
risorse assegnate sul cap. 2260

N. 345 DISCIPLINA IN MATERIA DI SISTEMA CAMERALE,
VIGILANZA SU UNIONCAMERE, SUL REGISTRO DELLE IMPRESE,
REGOLAMENTAZIONE PROFESSIONI AUSILIARIE, DEL
COMMERCIO E ARTIGIANATO, PROPOSTE NORMATIVE PER IL
SETTORE DEI SERVIZI E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI
Decisioni di riesame / n. ricorsi pervenuti
Schede redatte e trasmesse / schede da predisporre
Provvedimenti adottati / provvedimenti da adottare
1 questionario su RI e REA da sottoporre a tutte le CCIAA
100%
100%
100%
1
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Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

2 dirigenti, 12 unità di terza area; 8 unità di area seconda
€ 1.886.535,00 (stanz. iniz.)
€ 2.060.310,70 (stanz. def.)

Struttura di riferimento e
responsabile:

DGMCCVNT Dott. Gianfrancesco Vecchio

Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:

no

Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

2 dirigenti; 11,6 unità di terza area; 7,6 unità di area seconda
€ 1.878.469,92 (pagato in c/competenza)
€ 80.514,65 (residui di nuova formazione)
(13/13) 100%
(18/18) 100%
(796/796) 100%
1
100%

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

Descrizione obiettivo:

0

n. 346 POLITICHE E NORMATIVA PER I CONSUMATORI IN AMBITO
NAZIONALE E UE ‐ COOPERAZIONE AMM.VA PER I DIRITTI DEI
CONSUMATORI ‐ INTERVENTI A FAVORE DEI CONSUMATORI E
ATTIVITÀ CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEL CNCU

Ambito oggettivo:
Indicatori:

Relazioni predisposte / relazioni da predisporre
Pareri emessi / quesiti pervenuti
Ordini di pagamento emessi / ordini di pagamento da emettere
Provvedimenti adottati / provvedimenti da adottare

Target:

100%
100%
100%
100%

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:

2,7 dirigenti; 4,5 unità di terza area; 5 unità di seconda area
€ 1.372.942,00 (stanz. iniz.)
€ 20.789.705,43 (stanz. def.)
DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
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Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

Descrizione obiettivo:

2,7 dirigenti; 4,4 unità di terza area; 4,9 unità di seconda area
€ 1.429.310,90 (pagato in c/competenza)
€ 19.286.784,93 (residui di nuova formazione)
(60 / 60) 100%
(97 / 97) 100%
(166 / 166) 100%
(214 / 214) 100%
100%

0
risorse riassegnate in corso d’anno: € 18.500.000, quota parte
delle somme riassegnate sul cap. 1650 destinate a progetti per i
consumatori, impegnati ma non liquidati; € 687.622,00 sul cap.
1652, destinati a progetti AEEGSI e iniziative a vantaggio dei
consumatori di energia elettrica e gas, impegnati ma non
liquidati;
ulteriori risorse specifiche: € 215.442 assegnati sul cap. 1372 per
progetti CNCU, liquidati per € 162.241,01.

N. 347 POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E
DELLE CORRETTE DINAMICHE DEL MERCATO IN AMBITO
NAZIONALE E UE, INIZIATIVE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E
DI SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE. POLITICHE PER IL SETTORE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Ambito oggettivo:
Indicatori:

Schemi di decreto predisposti / schemi di decreto da predisporre
Pareri resi / richieste pareri
Relazioni predisposte / relazioni da predisporre

Target:

100%
100%
100%
2,6 dirigenti; 6,5 unità di terza area; 2 unità di seconda area
€ 1.351.136,00 (stanz. iniz.)
€ 5.051.273,03 (stanz. def.)
DGMCCVNT; Dott. Gianfrancesco Vecchio

Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:
Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:

no

Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:

2,6 dirigenti; 9 unità di terza area; 2,1 unità di seconda area
€ 1.416.899,60 (pagato in c/competenza)
€ 3.559.605,30 (residui di nuova formazione)
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Valore consuntivo
dell’indicatore:

(3/3) 100%
(255/255) 100%
(15/15) 100%

Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

100%

Descrizione obiettivo:

n. 348 RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO
INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE
FIERISTICO

0
Risorse riassegnate in corso d’anno: € 3.500.000, quota parte
delle somme riassegnate sul cap. 1650, relativi ad una
Convenzione con la Consap

Ambito oggettivo:
Indicatori:

Target:
Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:
Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

risorse finanziarie liquidate nell'anno / risorse finanziarie
richiamate dalla perenzione nell'anno
Note trasmesse / note da trasmettere
100%
100%
0,3 dirigenti; 1 unità di terza area; 0,2 unità di seconda area
€ 196.794,00 (stanz. iniz.)
€ 215.374,25 (stanz. def.)
DGMCCVNT Dott. Gianfrancesco Vecchio

0,3 dirigenti; 1,3 unità di terza area; 0,5 unità di seconda area
€ 96.010,11 (pagato in c/competenza)
€ 8.558,86 (residui di nuova formazione)
(40.000 / 40.000) 100%
(10/10) 100%
100%

0
risorse specifiche: € 40.000, somme perenti sul cap. 7038, p.g. 91,
utilizzate nell’ambito dei progetti regionali a valere sul Fondo per
la mobilità al servizio delle Fiere.
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Descrizione obiettivo:

n. 349 STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI
PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE
PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI
DI QUALITA'

Ambito oggettivo:
Indicatori:
Target:
Risorse (umane e
finanziarie) a preventivo:
Struttura di riferimento e
responsabile:
Variazioni intervenute nel
corso dell’anno:
Risorse (umane e
finanziarie) a consuntivo:
Valore consuntivo
dell’indicatore:
Grado (valore %) di
raggiungimento
dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato
atteso e raggiunto:
Note:

N. PUBBLICAZIONI ANNUALI
AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MARCHI
2
SI
1 dirigente, 1 unità si terza area, 2 unità di seconda area
€ 395.514,00 (stanz. iniz.)
€ 444.279,87 (stanz. def.)
DGMCCVNT Dott. Gianfrancesco Vecchio

1 dirigente, 1 unità si terza area, 2 unità di seconda area
€ 404.335,01 (pagato in c/competenza)
€ 17.655,44 (residui di nuova formazione)
(1 guida + 1 elenco associazioni) 2
Aggiornamento SI
100%

0
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