Modello
Allegati: n.1
Data

Alla Regione Marche – Giunta regionale
P.F. Enti locali integrazione e semplificazione
dei servizi territoriali

Oggetto: Articolo 5 bis della legge 29/12/93, n.580, inserito con l’art.1, comma 7, del decreto
legislativo 15/02/2010, n.23. Relazione sull’attività della Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura nell’anno ….

Ai sensi della normativa in oggetto specificata, si trasmette la seguente relazione.
1) Articolazione organizzativa e territoriale del Sistema camerale
… (Descrizione dell’assetto istituzionale, delle partecipazioni in società ed organismi, e della rete
degli sportelli e dei servizi territoriali)
2) Attività svolta anche per il tramite delle aziende speciali e degli altri organismi
associativi o partecipati
… (Descrizione dell’attività svolta, per quanto attiene alle iniziative istituzionali e
all’amministrazione, per quanto attiene alle funzioni conferite, ai servizi per le imprese, agli
sportelli unici, all’attività di vigilanza e controllo, alla digitalizzazione, alla formazione, alle
pubblicazioni, ecc…)
3) L’organizzazione e la struttura della Camera di Commercio
… (Descrizione della composizione degli organi istituzionali e amministrativi, della consistenza
della Dirigenza e del personale dipendente, per categoria e profilo, nonché delle variazioni
rispetto agli anni precedenti, oltre agli indicatori gestionali come da seguente prospetto):
Tabelle INDICATORI GESTIONALI - ANNO …
DATI/ENTI
ANNO
CCIIAA …

Imprese / unità di personale
(imprese per dipendente)

Spese di funzionamento / imprese
(costo per impresa)

4) La gestione finanziaria della Camera di Commercio
… (Indicare sinteticamente le risultanze contabili del bilancio, per la parte corrente, investimenti,
patrimonio e indebitamento, allegando la relativa documentazione approvata).
5) Le Aziende speciali – attività da segnalare
…(Indicare le principali attività svolte ai fini istituzionali e della promozione dalle Aziende speciali)
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6) Sezione per l’internazionalizzazione
… (Descrivere le attività svolte per l’internazionalizzazione, quali la partecipazione a progetti di
rilievo comunitario, fiere, workshop, ecc…).
Allegati (preferibilmente mediante collegamenti ipertestuali): 1) Ultimo bilancio e l’ulteriore
documentazione ritenuta utile.
Distinti saluti.

FIRMA
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 235/2010 e dal D.P.R.
445/2000, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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