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Leggi d'Italia  

Ministero dello sviluppo economico
Decr. 7-3-2019 
Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale
Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Epigrafe

Premessa

Art. 1

Allegato n. 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche

 

Decr. 7 marzo 2019   (1).

Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è
tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale (2)

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, al vigilanza e la
normativa tecnica

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 recante “Riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di attuazione del medesimo
articolo 10 con il quale è stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTA in particolare la lett. c) del comma 1 dell'articolo 10 che prevede la
“ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di
pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela
del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la
funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al
sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle
regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando
le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni
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istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal
fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le
partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da
soggetti privati”;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 219;

VISTO, in particolare, l'articolo 18, comma 4, lett. a-bis) il quale prevede
l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole
funzioni promozionali di cui all'articolo 2;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 il quale
prevede la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio e la razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio
nonché delle Unioni regionali, la razionalizzazione e riduzione del numero delle
aziende speciali e la razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio;

VISTO il decreto 16 febbraio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico
ha dato attuazione all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 2, che prevede che con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, sono ridefiniti i
servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero
territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui
all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni
e, in sede di prima attuazione del comma 4, lett. a-bis) dell'articolo 18 della
medesima legge, gli ambiti di prioritari di intervento con riferimento alle funzioni
promozionali di cui al medesimo articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e
integrazioni concernente “ Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA la proposta inviata da Unioncamere con nota n. 8037 del 3 aprile 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”;

VISTO, in particolare, il comma 784 dell'articolo 1 della predetta legge con il quale
i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77 sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento”;

TENUTO CONTO della necessità di individuare il complesso dei servizi che le
camere di commercio sono obbligate a svolgere ai sensi dell'articolo 7, comma 2
della legge n. 580 del 1993 s.i.m.;

CONSIDERATO che la realizzazione del programma straordinario di attività,
previsto in coerenza con l'incremento del diritto annuale, può costituire il
presupposto per l'individuazione, in sede di prima applicazione, degli ambiti
prioritari di intervento delle funzioni promozionali;

DECRETA
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Art. 1

1.  I servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate dal
comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 e s.i.m. sono individuati
nell'allegato 1) che è parte integrante del presente decreto.

2.  Le camere di commercio sono tenute a svolgere in modo prioritario con
riferimento alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del
1993 e s.i.m. le attività relative a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e
della cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa” e “Qualificazione
delle imprese, delle filiere e delle produzioni”.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione all'Ufficio centrale del
Bilancio presso questo Ministero ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

 

Allegato n. 1
Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche

Scarica il file
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Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III - Sistema 

All. n. 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche 

FUNZIONI SERVIZIO ATTIVITA' 

C 1.1.1 ISTRUTTORIA PRATICHE SU ISTANZA Pratiche telematiche di iscrizione, modifica e cancellazione, 

DI PARTE E AGGIORNAMENTO REGISTRO trascrizioni e verifica dei requisiti di iscrizione (compresa 

IMPRESE, REA, AA assistenza informativa a sportello e a distanza) 

C 1.1.2 PROCEDURE ABILITATIVE Procedure ed esami per l'iscrizione, modifica e 

cancellazione a ruoli 

C 1.1.3 ASSISTENZA QUALIFICATA ALLE SERVIZI A Assistenza per la costituzione delle start-up innovative 

IMPRESE (AQI) DOMANDA secondo procedure semplificate 

C 1.1.4 INTERROGAZIONE DEL REGISTRO Rilascio certificati, visure, elenchi e copie, vidimazione libri 

IMPRESE E ALTRE ATTIVITÀ DI SPORTELLO e 

Cl.1 GESTIONE DEL 
registri (cartacei/digitali) e altri adempimenti connessi al 

REGISTRO DELLE IMPRESE, 
Registro Imprese 

ALBI ED ELENCHI C 1.1.6 SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI Partecipazione ad iniziative istituzionali di valorizzazione 

DATI DEL REGISTRO IMPRESE dei 

dati del RI a fini di divulgazione economica e contrasto alla 

criminalità 

C 1.1.7 ACCERTAMENTI, ISCRIZIONI, Accertamenti di violazioni amministrative RI/REA e pratiche 

CANCELLAZIONI E ALTRE PRATICHE DI di ufficio 

UFFICIO 

C 1.1.8 GESTIONE SANZIONI Emissione ordinanze, audizione interessati e gestione ruoli, 

AMMINISTRATIVE contenzioni e istanze di sgravio a seguito dell'accertamento 

REGISTRO IMPRESE/REA, ALBI E RUOLI EX L. di violazioni del RI/REA 

689/81 

C 1.2.1 SERVIZI SUAP RIVOLTI ALLA PA SERVIZI SU Gestione su convenzione di iniziative per l'interoperabilità 

CONVENZIONE del SUAP con sistemi informativi della PA e gestione dei 

rapporti con le Autorità competenti nell'ambito dei 

Cl.2 GESTIONE SUAP E procedimenti 

FASCICOLO ELETTRONICO 

DI 
C 1.2.3 GESTIONE FASCICOLO ELETTRONICO Formazione e gestione del Fascicolo informatico di impresa 

D'IMPRESA 

C2.2 TUTELA DELLA FEDE C 2.2.3 SERVIZI A GARANZIA DELLA SERVIZI A Operazioni e concorsi a premio 

PUBBLICA E DEL REGOLARITA' DI CONCORSI E OPERAZIONI A DOMANDA 

CONSUMATORE E PREMIO A TUTELA DEL CONSUMATORE E 

REGOLAZIONE DEL DELLA FEDE PUBBLICA 

MERCATO 

C2.3 INFORMAZIONE, C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza 

VIGILANZA E CONTROLLO CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione 

SU SICUREZZA E DEI PRODOTTI immobiliare, laboratori per le attività connesse alla 

CONFORMITÀ DEI materia) 

PRODOTTI 

C 2.4.1 GESTIONE SANZIONI SERVIZI SU DELEGA Emissione ordinanze, audizione interessati e gestione ruoli, 

AMMINISTRATIVE EX L. 689/81 contenzioni e istanze di sgravio a seguito dell'accertamento 

C2.4 SANZIONI di violazioni da parte di organi di controllo (GdF, Polizia CC, 

AMMINISTRATIVE etc) per la violazione di norme in materia di sicurezza e 

conformità prodotti e contratti 
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Direzione Generale peril Mercato, la Concorrenza, 

il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III - Sistema 

All. n. 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche 

FUNZIONI SERVIZIO ATTIVITA' 
C 2.5.1 VERIFICHE PRIME E VERIFICHE Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali 

PERIODICHE SU STRUMENTI NAZIONALI 

C 2.5.2 GESTIONE CONTROLLI CASUALI E IN Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio 

COTRADDITTORIO 

C 2.5.3 FORMAZIONE E TENUTA ELENCO Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura 

TITOLARI DI STRUMENTI DI MISURA (anche ex utenti metrici) 

C 2.5.4 RILASCIO E TENUTA DEL LIBRETTO Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per 

METROLOGICO TELEMATICO strumenti di misura in servizio 

C 2.5.5 VIGILANZA SU STRUMENTI IMMESSI Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e 

SUL vigilanza su imballaggi 

MERCATO, PREIMBALLAGGI E STRUMENTI 

IN SERVIZIO VERIFICATI DAI LABORATORI 

C2.S METROLOGIA LEGALE 

C 2.5.6 ATTIVITA' CONNESSE ALLE Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di 

AUTORIZZAZIONI DEi CENTRI TECNICI PER autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza 

TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI 

C 2.5.8 TENUTA DEL REGISTRO DEGLI lscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal 

ASSEGNATARI DEi MARCHI DI Registro degli assegnatari Diritti di saggio e marchio 

IDENTIFICAZIONE PER I METALLI PREZIOSI 

C 2.5.9 CONCESSIONE MARCHI DI Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei 

IDENTIFICAZIONE DEi METALLI PREZIOSI marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, 

distribuzione punzoni etc) 

C 2.5.10 VIG I LANZA SU MARCHI CONCESSI Verifiche ispettive presso la sede dell'assegnatario di 

marchi 

C 2.6.1 AGGIORNAMENTO REGISTRO Cancellazione protesti dal Registro su istanza di parte 

PROTEST! SU ISTANZA DI PARTE 

C 2.6.2 SERVIZI INFORMATIVI SUL REGISTRO Pubblicazi one dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari 

C2.6 REGISTRO NAZIONALE 
PROTEST! 

PROTEST! C 2.6.3 INTERROGAZIONE DEL REGISTRO Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di 

PROTEST! E ALTRE ATTIVITA. DI SPORTELLO protesti e servizi di accesso e consultazione del Registro 

Protesti 

C2.7 SERVIZI DI SERVIZI A Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi 

COMPOSIZIONE DELLE DOMANDA d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la 

CONTROVERSIE E DELLE C 2.7.3 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e 

SITUAZIONI DI CRIS! CRISI per la liquidazione def patrimonio (OCC) 
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Direzione Generale peril Mercato , la Concorrenza, 

il Consuma tore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III - Sistema 

All. n . 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche 

FUNZION J SERVIZIO ATTIV ITA' 
C2.8 RILEVAZIONE C 2.8.2 RILEVAZIONE PREZZI E TARI FFE SERVIZI SU DELEGA Ufficio prezzi CCIAA: Rilevazione prezzi e ta riffe per 

PREZZI/TARIFFE E BORSE committenze terze (ISTAT, M IPAAF, ecc.), ricezione 

MERCI segnalazioni su prezzi e tariffe, deposito list ini e rilascio visti 

C 2.10.1 SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE Accettazione domande relative a marchi, brevetti e 

DELLE invenzioni industriali 

DOMANDE DI DEPOSITO MARCHI, BREVETII 

E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA INTELLETIUALE 

C2.10 TUTELA DELLA 

PROPRIETA INDUSTRIALE 
C 2.10.2 INTERROGAZIONE REGISTRI E ALTRE Servizi di consultazione banche dat i dell'Ufficio Europeo dei 

ATIIVITA DI SPORTELLO Brevetti e dell'UIBM, ricerche di anteriorita e rilascio 

attestati dei marchi e dei brevetti concessi 

Servizi on line e off line di informazione e orientamento ai 

mercat i, informazioni tecniche e aggiornamenti normativi 

Corsi specialistici e business focus su mercati esteri e ambit i 

t ematici e settoriali (incluso web marketing ed e-

commerce) 

Workshop e country presentation di o rientamento 

sull 'estero 

D 1.1.1 SERVIZI INFORMATIVI, 

M ONITORAGGIO M ERCATI, FORMAZIONE E SERVIZI A Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e 

ORIENTAM ENTO ALL'EXPORT DOMANDA all'estero (in collaborazione con ICE) anche attraverso 

sostegno economico per la partecipazione a fiere all'estero 

e/ o internazionali in Italia 

Servizio di informazione e assistenza alle imprese in materia 

di 

Dl.1 SERVIZI DI 
gare/ appalti e linee di f inanziamento comunitarie e 

INFORMA210NE, 
internazionali 

FORMAZIONE E 
Incoming di buyer e operatori esteri su l territorio nazionale, 

ASSISTENZA ALL'EXPORT 
comprensiva di selezione az iende locali e organizzazione di 

B2B tra imprese 

Accoglienza delegazioni imprenditoriali e istit uzionali estere 

D 1.1.2 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

E FOLLOW UP DELLE INIZIATIVE ALL'ESTERO 
Promozione e assist enza per progetti d' investimento in 

Ita lia (anche finalizzata al l'attrazione delle imprese 

st raniere) 

SERVIZI A Diffusione e fol low-up delle attivita realizzate da ICE e 

DOMANDA Gruppo CdP 

D LU SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA Servizi d i assistenza specialistica alle imprese sul territorio 

italiano (ana lisi di mercato e strategie export, ricerca 

partner, supporto tecnico, lega le e commerciale) diretta o 

att raverso sostegno finanziario 



. ~h':;~,;r., ,;{/~ . . /;>,{yy;,· (~·r:·/1,,:rni~Y 

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 

il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III - Sistema 

All. n. 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche 

FUNZIONI SERVIZIO ATTIVITA' 
Dl.2 SERVIZI CERTIFICATIVI D 1.2.1 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e 

PER L'EXPORT documenti per l'esportazione (visti, attestati etc) 

D 2.1.1 SERVIZI INFORMATIVI DI SUPPORTO lniziative ed eventi, percorsi formativi di base, supporto 

AL DIGITALE, ALL'INNOVAZIONE, 14.0 ED informativo tramite guide su web, booklet di 

AGENDA DIGITALE presentazione, call center e sportelli informativi sulle 

opportunita del piano 14.0, sul sistema di incentivi, sui 

programmi nazionali e regionali in favore della 

digitalizzazione dei processi, sulle azioni previste dal Piano 

Agenda Digitale, etc 

D 2.1.2 SERVIZI DI ASSISTENZA, Servizi di assistenza e orientamento a domanda collettiva: 

ORIENTAMENTO (A DOMANDA COLLETTIVA) assessment del grado di "maturita digitale" 

D 2.1.3 PROMOZIONE SERVIZI DEL PID Attivita di promozione dei servizi del PIO presso le imprese 

D2.1 GESTIONE PUNTI 
(Digital Promoter) 

IMPRESA DIGITALE D 2.1.4 SERVIZI DI ASSISTENZA, Servizi personalizzati di assistenza e orientamento a 

(Servizi di assistenza alla ORIENTAMENTO E FORMAZIONE SUL domanda individuale: servizi di mentoring etc e iniziative di 

digitalizzazione delle DIGITALE PERSONALIZZATI (A DOMANDA sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese 

imprese) INDIVIDUALE) 

D 2.1.5 INTERAZIONE CON I COMPETENCE Sviluppo accordi con associazioni, partner tecnologici, 

CENTER E LE AL TRE STRUTTURE PARTNER strutture e iniziative regionali , Digital Innovation Hube 

NAZIONALI E REGIONAL! Competence Center per la produzione di servizi dei PID 

D 2.1.6 SERVIZI SPECIALISTIC! PER LA Servizi a carattere tecnologico e/o connessi alle innovazioni 

DIGITALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE che le aziende intendono adottare in collegamento a 

CON AZIENDE SPECIAL! E LE ALTRE processi di digitalizzazione: servizi di supporto legale, 

STRUTIURE DEL SISTEMA CAMERALE privacy e cybersecurity, servizi relativi ai "Punti di accesso 

alla normativa tecnica" e alla certificazione delle 

professioni in campo ICT, etc 

D 2.2.1 SERVIZI CONNESS! ALL'AGENDA Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) e firma digitale su 

DIGITALE E ALTRI SERVIZI DIGITAL! supporto e rilascio, rinnovo e sostituzione carte 

D2.2 SERVIZI CONNESS! tachigrafiche 

ALL'AGENDA DIGITALE 
SERVIZI A Rilascio SPID e servizio di fatturazione elettronica 

DOMANDA 

D 4.1.1 INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO (A lniziative collettive dirette o mediante accordi e 

DOMANDA COLLETTIVA) collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti 

di informazione e orientamento a supporto della 
D4.1 ORIENTAMENTO transizione scuola-lavoro e universita-lavoro e servizi di 

orientamento all'autoimpiego 

D4.2 PERCORSI PER LE D 4.2.1 GESTIONE DEL REGISTRO DI CUI Gestione Registro nazionale di cui all'articolo 1, comma 41, 

COMPETENZE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 41, DELLA LEGGE della legge 13 luglio 2015, n. 107: tenuta e gestione del 

TRASVERSALI E PER 13 LUGLIO 2015, n. 107 Registro e gestione dei rapporti con le scuole per 

L'ORIENTAMENTO E l'assistenza alla progettazione dei percorsi econ le aziende 

FORMAZIONE PER IL per l'attivazione di stage e tirocin i 

LAVORO 
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Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 

il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III - Sistema 

All. n. 1 - Servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche 

FUNZIONI SERVIZIO ATTIVITA' 
04.3 SUPPORTO D 4.3.1 INIZIATIVE A SUPPORTO Servizi informativi anche a carattere previsionale volt i a 

INCONTRO 0/0 DI DELL'INCONTRO TRA DOMAN DAE OFFERTA favorire l'inserimento occupazionale e iniziative collettive 

LAVORO DI LAVORO (A DOMANDA COLLETTIVA) dirette o mediante accordi e col laborazione con i soggetti 

pubblici e privati competenti e servizi di base alla D/0 di 

lavoro attraverso l'assistenza all'utilizzo della piattaforma 

camera le di matching 

04.4 CERTIFCAZIONE D 4.4.1 INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA lniziative di informazione e orientamento a supporto della 

COMPETENZE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (A certificazione delle competenze collettive dirette o 

DOMANDA COLLETTIVA) mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati competenti 

05.2 TENUTA ALBO D 5.2.1 GESTIONE ALBO GESTORI SERVIZI SU DELEGA lscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo 

GESTORI AMBIENTALI AMBIENTALI (SOLO CAPOLUOGO DI Naziona le Gestori ambientale (compresa assistenza 

REGIONE) informativa) ed attivita connesse 

D 5.3.6.1 PRATICHE ED ADEMPIMENTI Pratiche di iscrizione/ modifica/cancellazione in registri 

AMBIENT ALI ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro 

Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a 

05.3 PRATICHE compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori 

AMBIENTALI E TENUTA etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc 

REGISTRI IN MATERIA 

AMBIENT ALE 
D 5.3.3 INTERROGAZIONI REGISTRI Rilascio certificati, visure, elenchi, copie 

AMBIENTALI E 

MUD 

06.3 OSSERVATORI D 6.3.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE Servizi di informazione statistico-economica a supporto 

ECONOMIC! ECONOMICA A SU PPORTO DELLA della competitivita delle imprese e di altri stakeholder 

COMPETITIVITA DELLE PMI (osservatorio e monitoraggio dell 'economia del territorio, 

studi e ricerche anche mediante l' utilizzo di sondaggi etc) 
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Direzione Generate per ii Mercato, la Concorrenza, 

il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica- Div. III -

Sistema Camerale 

All. n. 2 - Ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali 
di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m. 

FUNZIONE 

D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEi 

SETTORI DEL TURISMO E DELLA 

CULTURA 

D6.l lNIZIATIVE A SOSTEGNO 

DELLO SVILUPPO D'IMPRESA 

AMBITO ATTIVITA (Descrizione sintetica) 

Gestione e promozione di iniziative integrate di 

valorizzazione delle 

risorse turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze 

produttive (iniziative di valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc) 

D 3.1.2 REALIZZAZIONE DI PROGETTI ISTITUZIONALI 1---------------------f 
PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA DEL TURISMO E Attivita di promozione dei territori locali attraverso i 

DEi BENI CULTURAL! ELA VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE PRODUTTIVE IN OTIICA DI 

MARKETING TERRITORIALE 

media internazionali e tramite progetti ed eventi di 

promozione dell'attrattivita 

Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e 

altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la 

realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei 

beni culturali 

D 3.1.5 SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA A Servizi di informazione economica a supporto dello 

SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO sviluppo del territorio 

D 6.1.1 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DI 

START- UP E PMI 

Realizzazione di progetti e iniziative in tema di Open 

Innovation 

Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e 

all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, 

partecipazione bandi regionali e nazionali, partecipazione 

a program mi comunitari e tender europei, campagne di 

crowdfunding, ecc.), accompagnamento a nuovi mercati, 

su·pporto alla realizzazione di partnership strategiche, 

etc. 

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE D 6.2.1 SERVIZI INFORMATIVI PER LA Seminari informativi e iniziative di diffusione, 

IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE promozione e divulgazione in materia di qualificazione 

PRODUZIONI delle imprese e delle filiere 


