Allegato alla determinazione n. del

PIANO OPERATIVO ANNI 2018 E 2019
nell’ambito della
CONVENZIONE QUADRO PER IL BIENNIO 2018-2019

Premesso che:
-

-

-

la Camera di Commercio di Biella e Vercelli (da qui in avanti detta Camera di Commercio) e
Asfim, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli (da qui in avanti detta
Asfim) hanno sottoscritto una convenzione quadro con decorrenza 1° gennaio 2018 e scadenza
il 31 dicembre 2019;
mediante detta convenzione la Camera di Commercio ha stabilito di farsi supportare da Asfim
nello svolgimento di determinate attività, in accordo con la mission e con quanto stabilito dallo
Statuto di Asfim;
nella medesima convenzione le parti hanno previsto che la Camera di Commercio avrebbe
individuato, in appositi piani operativi annuali, le specifiche attività, servizi e/o progetti da
affidare ad Asfim, pattuendone il relativo corrispettivo;

tutto ciò premesso, per gli anni 2018 e 2019, la Camera di Commercio affida ad Asfim lo
svolgimento delle seguenti attività/servizi individuandone nello specifico oggetto, modalità
operative, relativi corrispettivi:

OGGETTO

A) Supporto al Servizio Promozione economica, mediazione e sviluppo nuovi servizi:
1) Supporto all’attività di promozione economica, in particolare nei seguenti ambiti:
-

-

agroalimentare e turismo: organizzazione, coordinamento, promozione, realizzazione,
monitoraggio e feedback finale di manifestazioni, fiere ed eventi; ricerca di partenariato
anche attraverso l’analisi economica locale e integrazione con le azioni degli
interlocutori pubblici ed associativi.
digitalizzazione: supporto alle attività e ai progetti camerali finalizzati allo sviluppo
digitale delle PMI, con particolare riferimento al Punto Impresa Digitale;
alternanza scuola-lavoro: partecipazione alle iniziative e ai progetti della Camera di
commercio per supportare i giovani ed offrire opportunità di formazione finalizzate
all'inserimento nel mondo del lavoro e a sostenere la nuova imprenditorialità.

2) Supporto all’attività di internazionalizzazione, in particolare:
-

-

organizzazione di incontri, seminari, convegni ed eventi per l’informazione, formazione,
supporto organizzativo ed assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati
internazionali
diffusione a livello locale delle iniziative di ICE, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e
Prestiti
accoglienza di delegazioni istituzionali;
scouting e monitoraggio di programmi, bandi ed opportunità di finanziamento legati a
Fondi europei
supporto all’attività di progettazione e rendicontazione di progetti camerali a valere su
Fondi europei

3) Supporto all’attività di mediazione, in particolare:
-

svolgimento dell’attività di segreteria, occupandosi dell’istruttoria della pratica, sino alla
fascicolazione ed archiviazione delle medesima;
tenuta della contabilità delle singole pratiche;
promozione di incontri e diffusione mirata di informazioni alle imprese, consumatori, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali;
attività promozionali ed informative all’utenza ed ai mediatori.
Supporto locale all’attività della Camera Arbitrale del Piemonte.

B) Supporto all’Ufficio Risorse Umane della Camera di Commercio, che dovrà garantire:
-

rilevazione presenze/assenze giornaliere e quadrature anomalie (procedura ordinaria);
precettazione scioperi, richieste visite medico fiscali;
alcune registrazioni compilative di base, essenziali per l’aggiornamento di reportistiche
finalizzate alla gestione di monitoraggi, verifiche e controlli;
minima attività di archiviazione, prevalentemente utilizzata e dedicata alla tenuta dei
fascicoli personali.

In caso di ripetuta non corretta erogazione delle sopraddette attività/servizi oggetto della presente
convenzione, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare l’affidamento di tutta o parte
delle medesime attività/servizi previo invio di contestazione scritta e con preavviso di almeno 10
giorni.
CORRISPETTIVO

Per le attività/servizi sopradescritte è previsto un corrispettivo complessivo annuo pari a €
45.000,00 + IVA;
Asfim emetterà annualmente, entro il mese di dicembre, fattura per le attività eseguite, dettagliando
nel documento gli importi riferibili alle stesse.
Vercelli,
Per la Camera di Commercio
Il Segretario Generale
(Gianpiero Masera)
Per Asfim
Il Presidente
(Alessandro Ciccioni)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianpiero Masera)

