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Giornata della trasparenza on-line - 28 dicembre 2020
28 December 2020

Il comma 6 dellâ€™articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che, oltre a pubblicare le informazioni e dati sul proprio sito
istituzionale, ogni amministrazione presenti i principali documenti di programmazione e valutazione dei risultati ottenutiÂ
alle "associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite
giornate dellaÂ trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Â
La Camera di commercio di BeneventoÂ ha adempiuto a tale disposizione con la "Giornata della trasparenza in
modalitÃ on-line", forma di comunicazione e informazione piÃ¹ efficace, economica ed in grado di raggiungere un
maggior numero di utenti.
Â
Periodicamente la sezione "Giornata della trasparenza" sul sito camerale Ã¨ aggiornata e comprende contenuti in grado
di fornire una lettura sintetica e comprensibile degli obiettivi di programmazione, degli interventi effettuati e dei risultati
conseguiti dallaÂ gestione finanziaria, e amministrativa dell'Ente
I contenuti possono essere ulteriormente approfonditi attraverso il collegamento con le rispettive cartelleÂ dellaÂ
sezione Amministrazione trasparente.
Â
Gli utenti, in questo modo, hanno a disposizione un canale privilegiato per poter esercitare un controllo attivo
sull'operato dell'amministrazione e fornire il proprio contributo alla pianificazione degli interventi e al miglioramento
continuo della qualitÃ dei servizi erogati dall'Ente.
Â
La Camera di Commercio
Â

Organizzazione
Gli Organi (decaduti dal 15/09/2019)
I proventi della Camera di commercio
Ogni Camera di commercio finanzia le sue attivitÃ mediante:

il diritto annuale pagato una volta all'anno da ciascuna impresa iscritta al Registro Imprese
i diritti di segreteria pagati da qualsiasi soggetto (impresa, professionista, privato cittadino) per il rilascio di
certificazioni relative a quanto contenuto nei registri, albi e ruoli tenuti dalle Camere di commercio eÂ dalle imprese per
l'iscrizione ad albi, registri e ruoli tenuti dalle Camere di commercio
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i contributi e i trasferimenti da parte dello Stato, o della Regione in relazione alle attribuzioni delegate alle camere di
commercio
i proventi derivanti dalla gestione di attivitÃ e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale

Enti controllatiÂ (in fase di approvazione la nuova articolazione)
Atti di concessione (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)
Beni immobili e gestione patrimonio
Servizi erogati
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Il personale
Il bilancio
Piano della performance - Triennio 2020/2022
-Â Aggiornamento Piano della performance - Triennio 2020/2022
Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2020 - 2022

