
Progetto 

AA101
Azienda Speciale per l'Economia del Mare. 65.000,00

Progetto 

AA201
Iniziative di pianificazione strategico/territoriale in rete con altre istituzioni da attuare nei limiti delle rispettive competenze, a sostegno della competitività del territorio. 3.000,00

Progetto 

AA202
Iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo turistico in collaborazione  con enti e organismi competenti. 3.000,00

Progetto 

AA301
Iniziative sulle produzioni tipiche e attività di controllo Kiwi Latina. 6.000,00

Progetto 

AA302
Iniziative sulla filiera artigianale eo agroalimentare di qualità. 15.000,00

Allegato n.7 alla determina commissariale n.45, del 23 dicembre 2016 

OBIETTIVI STRATEGICI  E PROGETTUALITA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE PER L'ANNO 2017

Obiettivo strategico A1: Sostegno a distretti/sistemi produttivi locali esistenti

Programma: progettualità distretti/sistemi produttivi locali

Programma: governance e sviluppo locale

Obiettivo strategico A2: Valorizzazione del Territorio 

Programma: prodotti tipici 

PRIORITA' A: FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE-COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Programma: promozione turistica e culturale

Programma: peculiarità artigianali/eccellenze locali

Obiettivo strategico A3: Valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali
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Progetto 

AA401
L'osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche e indagini. 8.000,00

Progetto 

BB101
Azioni di supporto organizzativo e d'assistenza per la preparazione ai mercati internazionali delle imprese agroalimentari. 35.000,00

Progetto 

BB102
Iniziative su ricerca, innovazione e rete d'Impresa quale supporto alle PMI per i mercati esteri. 15.000,00

Progetto 

BB103

Partecipazione ad iniziative espositive internazionali sul territorio nazionale in collaborazione con la Regione Lazio (Sana, Bologna; Vinitaly, Verona; Arte & Mestieri Expo,

Roma).
14.000,00

Progetto 

BB201
Supporto alle PMI per il miglioramento delle condizioni ambientali. 15.000,00

Progetto 

BB202
Iniziative finalizzate alla creazione d'impresa (seminari formativi ed informativi), orientamento al lavoro e supporto dei processi di placement svolti dalle Università. 15.000,00

Progetto 

BB203
Alternanza Scuola Lavoro. 3.000,00

Progetto 

BB204
Progetto "Spazio Attivo". 40.000,00

Progetto 

BB205
Sostegno alla competitività delle imprese attraverso iniziative informative sui temi della mobilità, in collaborazione con altre pubbliche istituzioni. 3.000,00

Progetto 

BB206
Attività di formazione, consulenza, informazione e sostegno alla creazione di start up innovative. 8.500,00

Progetto 

BB207
Progetto Anti Corruption TOOLKIT for SMEs (ACTs) 8.500,00

Obiettivo strategico B2: Promozione della Cultura d'Impresa ed orientamento al lavoro

Obiettivo strategico A4: Diffusione informazione economico-statistica ed implementazione di metodologie e sistemi di rilevazione per l’analisi di tematiche di interesse per il territorio.

Programma: supporto alle PMI per i mercati esteri

Obiettivo strategico B1: Sviluppo e valorizzazione della presenza delle imprese provinciali sul mercato nazionale e internazionale

Programma: informazione economico-statistica

PRIORITA' B: SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Programma: formazione, assistenza e supporto
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Progetto 

BB301
Partecipazione ad organismi funzionali all'attività di sostegno all'impresa. 126.000,00

Progetto 

BB302
Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere. 100.000,00

Progetto 

CC101
Svolgimento dell'attività di mediazione, conciliazione, arbitrato e gestione delle crisi di sovraindebitamento. 6.000,00

Progetto 

CC102
Rilevazione dei prezzi sui mercati locali. 3.000,00

Progetto 

CC201

Miglioramento della tempestività ed efficienza nell' erogazione dei servizi telematici attraverso la capillare informazione degli utenti del Registro delle Imprese anche

attraverso iniziative ed eventi della "Scuola di formazione per utenti dei servizi camerali".
3.000,00

Progetto 

CC202

Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali con iniziative volte a favorire una migliore funzionalità dei SUAP camerali attraverso l'adozione

della piattaforma informatica del sistema camerale.
19.000,00

514.000,00

                      (avv. P. Viscusi)                                                                                                                                                                                                                   (dott. M. Zappia)

                           Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo                                                                    F.to dott. E. Di Russo                                                                                                     

________

        F.to IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                                                                                 F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Obiettivo strategico B3: sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI  E PROGETTUALITA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE PER L'ANNO 2017

Obiettivo strategico C2: Semplificazione amministrativa, e-governement e miglioramento continuo dei servizi.

PRIORITA’ C: COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

Programma: organismi esterni, progettualità Fondo perequativo

________

Programma: efficacia ed accessibilità dei servizi

Programma: tempestività ed efficienza

Programma: gestione e promozione dei servizi

Obiettivo strategico C1: valorizzazione degli strumenti di regolazione del mercato di giustizia alternativa, di tutela del consumatore e di sovraindebitamento
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