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Allegato n. 1 Mappa Processi 
UCL Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4

Tema (Macro 
Processi)

Processo Sotto Processi / Fasi Attività

A1.1.1.1 Predisposizione/aggiornamento Bilancio preventivo e PIRA

A1.1.1.2 Piano della Performance (compresa progettazione Albero 
della performance e relativi obiettivi/indicatori)
A1.1.1.4 Definizione e assegnazione d degli obiettivi
A1.1.1.5 Elaborazione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance
A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale
A1.1.1.7 Altri documenti di programmazione (Programma pluriennale

A1.1.2.1 Rilevazioni ed elaborazioni periodiche
A1.1.2.2 Elaborazione periodica report e documenti per Organi e i 
diversi livelli organizzativi
A1.1.2.3 Monitoraggio ciclo della performance e utilizzo dei relativi 
sistemi informativi
A1.1.2.4 Realizzazione indagini di customer satisfaction
A1.1.2.6 Supporto Collegio dei revisori
A1.1.3.1 Elaborazione dati e documenti
A1.1.3.2 Relazione sui risultati
A1.1.3.3 Relazione sulla performance

A1.1.4 Supporto all'OIV A1.1.4.1 Attività della Struttura Tecnica Permanente per la 
misurazione della performance a supporto dell’OIV: predisposizione 
modelli, carte di lavoro, check list a supporto dell'attività di 
valutazione dell'OIV etc
A1.2.1.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza
A1.2.1.2 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

A1.2.1.3 Assolvimento adempimenti in materia di trasparenza, 
anticorruzione, antiriciclaggio
A1.2.1.4 Codice di comportamento

A1.2.2 Adempimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e altri obblighi 
normativi camerali

A1.2.2.1 Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in 
materia di salute/sicurezza dei lavoratori e adempimenti in materia di 
privacy previsti dal D. Lgs. 196/2003

A1.3.1.1 Predisposizione e aggiornamento organigrammi, ordini di 
servizio, attribuzione compiti ad uffici, carichi di lavoro
A1.3.1.2 Stesura ed aggiornamento regolamenti
A1.3.2.1 Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni

A1.3.2.2 Definizione fabbisogni formativi
A2.1.1.1 Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti: 
predisposizione e archiviazione determine/delibere gestione 
convocazioni, ordini del giorno e verbali

A2.1.1.2 Segreteria Organi
A2.1.1.3 Rinnovo Organi
A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni attive
A2.1.2.2 Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri 
stakeholders del territorio

A2.2.1 Scouting risorse nazionali e 
comunitarie 

A2.2.1.1 Monitoraggio opportunità derivanti dall'accesso alla 
programmazione dei fondi europei a livello regionale e nazionale e 
dalla partecipazione del sistema camerale a progetti europei

A2.2.2 Promozione dei servizi camerali A2.2.2.1 Promozione  dei servizi di Unioncamere Lazio e del sistema 
camerale regionale

A2.3.1 Protocollo generale A2.3.1.1 Protocollo acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, 
protocollazione e smistamento agli uffici
A2.3.2.1 Affrancamento e spedizione documenti
A2.3.2.2 Archiviazione fisica
A3.1.1.1 Gestione CRM , campagne di comunicazione/newsletter

A3.1.1.4 Progettazione, sviluppo e aggiornamento siti WEB e canali 
social (comprese pubblicazioni su Albo camerale on-line)
A3.1.1.5 Produzioni multimediali

A3.1.1.6 Stampa: rassegna stampa, rapporti con la stampa/conferenze 
stampa
A3.1.1.7 Grafica, produzioni tipografiche (opuscoli e brochure), utilizzo 
logo e immagine coordinata
B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato 
e determinato, selezioni interne
B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni 
Organizzative e Alte Professionalità
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro 
(compresi i tirocinanti)
B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e 
gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei 
dipendenti: aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, concessioni 
part time, etc.
B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari
B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale 
dirigenziale e non)
B1.1.3.1 Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del 
personale (ivi comprese le denunce)
B1.1.3.2 Gestione malattie e relativi controlli
B1.1.3.3 Gestione buoni mensa
B1.1.3.4 Gestione missioni 

B1.1.3 Trattamento economico del 
personale

B1.1.1 Acquisizione del personale

B1.1.2 Trattamento giuridico del 
personale

A2.3.2 Gestione documentale

A3.1 COMUNICAZIONE A3.1.1 Comunicazione istituzionale e 
verso l'utenza

A2.3 GESTIONE 
DOCUMENTALE

A2.2 PROMOZIONE E
SVILUPPO DEI SERVIZI
CAMERALI

Governo Unioncamere 
Lazio

A1 PIANIFICAZIONE, 
MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELL'ENTE

A2 ORGANI UNIONCAMERE LAZIO, 
RAPPORTI ISTITUZIONALI E 
RELAZIONI CON IL SISTEMA 
ALLARGATO

A3 COMUNICAZIONE

A2.1 GESTIONE E SUPPORTO 
ORGANI

A1.3 ORGANIZZAZIONE 

A1.2 COMPLIANCE 
NORMATIVA

Processi di supporto B1 RISORSE UMANE B1.1 GESTIONE DEL 
PERSONALE

A1.1 PERFORMANCE ENTE

A2.1.1 Gestione e supporto organi 
istituzionali

A2.1.2 Rapporti istituzionali con il 
territorio e gestione delle 
partecipazioni attive

A1.3.1 Organizzazione 

A1.3.2 Sviluppo del personale

A1.1.1 Pianificazione e 
programmazione camerale

A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei 
controlli

A1.1.3 Rendicontazione

A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza



B1.1.3.5 Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, 
assegni pensionistici)
B1.1.3.6 Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli  e 
Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)
B1.1.3.7 Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le 
dichiarazioni)
B1.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, 
prestiti, etc.)

B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, 
predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche

B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di 
uso comune
B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite 
mercato elettronico di beni e servizi
B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi
B2.1.1.6 Magazzino
B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese)
B2.2.1.1 Gestione inventario: Tenuta inventario di beni mobili ed 
immobili
B2.2.1.2 Gestione contratti di locazione
B2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di 
manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia

B2.2.2.2 Assistenza hw/sw: gestione infrastrutture informatiche e 
gestione della rete camerale
B2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza
B2.2.2.5 Gestione automezzi
B3.2.1.1 Predisposizione Bilancio consuntivo
B3.2.1.2 Fatturazione attiva: controllo anagrafica, emissione fatture 
elettroniche, controlli su approvazioni, predisposizione dichiarazioni 
per tracciabilità flussi finanziari
B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile 
fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, 
adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc

B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali 
e mandati
B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese
B3.2.1.6 Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la gestione contabile 
delle partecipazioni: imputazione a bilancio determine/delibere, 
incasso dividendi, scritture contabili, predisposizione prospetti per 
nota integrativa, verbali, conteggi
B3.2.1.7 Gestione fiscale tributaria
B3.2.2.1 Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi 
movimenti, gestione operazioni non corrette/richiesta storni, verifica 
estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione 
verbali, lettere, prospetti, etc
B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42

Sviluppo della 
competitività delle PMI 
e promozione del 

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.1 Servizi on line e off line di informazione e orientamento ai 
mercati, informazioni tecniche e aggiornamenti normativi

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.2 Corsi in materia di internazionalizzazione (orientamento al 
mercato, contrattualistica e fiscalità internazionale, strategie doganali 
e gestione della supply chain internazionale, ecc.)

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.3 Corsi specialistici e business focus su mercati esteri e ambiti 
tematici e settoriali (incluso web marketing ed e-commerce)

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.4 Workshop e country presentation di orientamento sull'estero

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.5 Corsi per manager in materia di internazionalizzazione (export 
manager) e finanza per l’internazionalizzazione (trade finance, accesso 
al credito, risk management)

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.6 Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e 
all'estero (in collaborazione con ICE) anche attraverso sostegno 
economico per la partecipazione a fiere all’estero e/o internazionali in 
Italia

D1.1.1 Servizi informativi, 
monitoraggio mercati, formazione e 
orientamento all'export

D1.1.1.7 Servizio di informazione e assistenza alle imprese in materia 
di gare/appalti e linee di finanziamento comunitarie e internazionali

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese 
e follow up delle iniziative all'estero

D1.1.2.1 Scouting, profilazione e check-up per orientamento ai mercati

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese 
e follow up delle iniziative all'estero

D1.1.2.2 Incoming di buyer e operatori esteri sul territorio nazionale, 
comprensiva di selezione aziende locali e organizzazione di B2B tra 
imprese

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese 
e follow up delle iniziative all'estero

D1.1.2.3 Accoglienza delegazioni imprenditoriali e istituzionali estere

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese 
e follow up delle iniziative all'estero

D1.1.2.4 Promozione e valorizzazione dell’attrattività del territorio e 
delle opportunità di investimento offerte dai territori in Italia e 
all'estero

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese 
e follow up delle iniziative all'estero

D1.1.2.5 Diffusione e follow-up delle attività realizzate da ICE e Gruppo 
CdP

D1 INTERNAZIONALIZZAZIONE D1.1 SERVIZI DI 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE 
E ASSISTENZA ALL'EXPORT

B3.2.1 Contabilità

B3.2.2 Finanza

B2.1.1 Acquisti beni e servizi

    

B2.2.1 Patrimonio

B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio 
immobiliare

B3 BILANCIO E FINANZA B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA

    

B2 ACQUISTI, PATRIMONIO E 
SERVIZI DI SEDE

B2.1 ACQUISTI

B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI
DI SEDE

   



D1.1.3 Assistenza specialistica per 
l'export

D1.1.3.1 Progetti e servizi di assistenza specialistica alle imprese sul 
territorio italiano (analisi di mercato e strategie export, ricerca partner, 
supporto tecnico, legale e commerciale) eventualmente attraverso 
forme di sostegno economico

D2 DIGITALIZZAZIONE D2.2 SERVIZI CONNESSI ALLA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Assistenza alle impre conoscenza 
strumenti messi in campo dalle 
Camere di Commercio 

Promozione conoscenza strumenti per l'analisi del grado di 
digitalizzazione delle PMI attraverso gli strumenti dei PID e attraverso 
strumenti messi a punto nell'ambito del progetto europeo Enterprise 
Europe Network di cui Unioncamere Lazio è membro ufficiale

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.1 Servizi informativi per 
l'orientamento e la promozione in 
materia di turismo e beni culturali

D3.1.1.1 Studi, ricerche, osservatori in materia di turismo e beni 
culturali finalizzati all'assistenza a imprese e PA

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.1 Servizi informativi per 
l'orientamento e la promozione in 
materia di turismo e beni culturali

D3.1.1.2 Seminari informativi e iniziative di divulgazione in materia di 
turismo e beni culturali

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.2 Realizzazione di progetti 
istituzionali per lo sviluppo 
dell'industria del turismo e dei beni 
culturali e la valorizzazione delle 
eccellenze produttive in ottica di 
marketing territoriale

D3.1.2.1 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse 
turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive (produzioni 
agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc)

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.2 Realizzazione di progetti 
istituzionali per lo sviluppo 
dell'industria del turismo e dei beni 
culturali e la valorizzazione delle 
eccellenze produttive in ottica di 
marketing territoriale

Partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali sul temi 
del Turismo. Partecipazione ai progetti del Fondo di Perequazione

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.3 Organizzazione e supporto alla 
partecipazione ad eventi culturali e di 
promozione del turismo 

D3.1.3.1 Organizzazione diretta e/o in rete di eventi destinati agli 
operatori del turismo e dei beni culturali

D3 TURISMO E CULTURA D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica 
in materia di turismo e beni culturali 

D3.1.4.1 Assistenza alle imprese per lo sviluppo imprenditoriale in 
ambito turistico, supporto ai processi di sviluppo internazionale e 
supporto al B2B nell'ambito del turismo e dei beni culturali

D4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D4.1 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

Supporto alle Camere di Commercio Sostegno e coordinamento delle attività promosse dalle Camere di 
Commercio della regione

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.1 Servizi di assistenza allo 
sviluppo di start-up

D6.1.1.1 Realizzazione di progetti per il sostegno alle start up 

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.1 Servizi di assistenza allo 
sviluppo di start-up

D6.1.1.2 Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e 
all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, partecipazione 
bandi regionali e nazionali, partecipazione a programmi comunitari e 
tender europei, campagne di crowdfunding, ecc.), accompagnamento 
a nuovi mercati, supporto alla realizzazione di partnership strategiche 
etc

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto 
dello sviluppo delle imprese

D6.1.2.1 Progetti, iniziative e servizi di assistenza a supporto dello 
sviluppo delle imprese (Assistenza alla realizzazione di processi di 
delocalizzazione produttiva, Sviluppo Reti d'impresa, Servizi a 
supporto del superamento della crisi e del risanamento aziendale etc)

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto 
dello sviluppo delle imprese

D6 1.2.1 Realizzazione Concorsi regionale per la promozione e 
valorizzazione dei prodotti tipici regionali

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto 
dello sviluppo delle imprese

D6.1.2.3 Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto 
dello sviluppo delle imprese

D6.1.2.4 Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo di 
imprese e territorio

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.3 Servizi a supporto 
dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico

D6.1.3.1 Assistenza tecnico-scientifica e testing industriale, diretta o 
attraverso le competenze specialistiche delle stazioni sperimentali

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.3 Servizi a supporto 
dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico

D6.1.3.2 Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe 
Network e di altri programmi: ricerca partner tecnologici, workshop e 
iniziative di brokeraggio tecnologico B2B, assessment tecnologici etc) 
assessment tecnologici, assistenza alle imprese per la partecipazione ai 
programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico (esempio Horizon 
2020) e altri servizi per l’innovation management nelle PMI

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.1.4 Servizi a supporto del ricambio 
generazionale e della trasmissione 
d'impresa

D6.1.4.1 Servizi di orientamento e assistenza specialistica a supporto 
della continuità d'impresa tramite ricambio generazionale e/o 
trasmissione d'impresa

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.2.1.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e 
divulgazione in materia di qualificazione delle imprese e delle filiere 

D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE E DEI PRODOTTI

D6.2.2.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete a 
supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere, anche 
attraverso forme di sostegno economico

D 6 STUDI E RICERCHE D6.3 OSSERVATORI 
ECONOMICI

D6.3.1 Servizi di informazione 
economica a supporto della 
competitività delle pmi

D6.3.1.1 Servizi di informazione statistico-economica a supporto della 
competitività delle imprese e di altri stakeholder (osservatorio e 
monitoraggio dell'economia del territorio, studi e ricerche anche 
mediante l’utilizzo di sondaggi etc)
D6.4.1.1 Rilevazioni statistiche periodiche per conto dell'ISTAT 
nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN
D6.4.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti
D6.4.1.3 Gestione Banche dati statistico-economiche

D6 5 Analisi e studi
D 6.5.1 Analisi congiunturale e studi 
economia regionale

D 6.5.1.1 Realizzazone dell'analisi congiunturale dell'economia del Lazio, 
predisposizione report quadrimestrali, focus tematici

D 6.5.2 Analisi situazione economica del 
Lazio

D 6.5.1.2 Studio Analisi Situazione economica del Lazio 

D6.4 RILEVAZIONI STATISTICHE D6.4.1 Rilevazioni statistiche per altri 
committenti e gestione banche dati

 

D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO 
DEI SETTORI DEL TURISMO E 
DELLA CULTURA

D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE, DELLE FILIERE E 
DELLE PRODUZIONI

   
  

  



D7 MONITORAGGIO LEGISLATIVO
D 7 Analisi normativa regionale

D 7. 1 Report periodici monitoraggi 
legslativi

D 7.1.1.Partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, audizioni regionali 
su disegni di legge

D8 RELAZIONE AL PARLAMENTO 
DELL'ATTIVITA' DELLE CCIAA DEL 
LAZIO

D 8Analisi relazioni annuali 
delle CCIAA del Lazio e di 
Unioncamere Lazio

D 8.1 Raccolta dati attraverso questionari D 8.1.1.Predisposizione relazione e trasmissione alla Regione e al Parlamento

D9 PARTECIPAZIONE 
COMMISSIONI/TAVOLI DI 
PARTENARIATO/ TAVOLI TECNICI 
REGIONALI

D 9 Tavoli tecnici regionale D 9.1 Partecipazione Tavoli tecnicni D 9.1.1.1.Partecipazione Tavoli tecnici/Commissioni regionali, tavoli di 
partenariato predisposizione provvedimenti, elaborazione documenti, 
diffusione informazione nel sistema regionale

D 10 SUPPORTO AI PROGETTI 
DELLE CCIAA DEL LAZIO

D 10 Regolamento per il 
sostegno ai progetti delle 
CCIAA del Lazio

D 10.1 Analisi Progetti D 10.1.1 Verifica documentazione progetto in fase di domanda e in fase di 
rendicontazione

D 10.1.2 Monitoraggio svolgimento attività 
Individuazone dei rapporti di lavoro strettamente indispensabili 
(personale che può essere trattenuto in servizio fino al termine della 
liquidazione).
Individuazione dei rapporti di lavoro suscettibili di 
Trasformazione/Cessione/Risoluzione 

E1.1.2 Fornitori Accertamento della posizione debitoria

E1.1.3 Contenzioso pendente Accertamento dello stato di avanzamento del contenzioso pendente
E1.1.4 Affitti e canoni attivi Accertamento della posizione (Affitti e canoni attivi)
E1.1.5 Affitti e canoni passivi Accertamento della posizione debitoria (Affitti e canoni passivi)

E1.2.1 Patrimonio immobiliare Accertamento e stima del valore degli immobili di proprietà
E1.2.2 Asset finanziari Accertamento asset finanziari
E1.2.3 Patrimonio immateriale Marchi e/o brevetti
E1.2.4 Nomina periti / stimatori Nomina del perito per la stima di valore degli asset  esistenti

E2.2.1 Progetti finanziati in proprio
Accertamento dello stato di avanzamento e previsioni di conclusione dei 
progetti ancora in corso di esecuzione

E2.2.2 Progetti in regime di 
finanziamento UE

Accertamento dello stato di avanzamento e previsioni di conclusione dei 
progetti in regime di finanziamento UE che si trovano in corso di esecuzione

E2.2.3 Erogazione di incentivi, sussidi, 
contributi

Rendicontazione dei progetti delle Camere a valere sul Fondo 
concessione contributi di Unioncamere Lazio

E2.3.1 Attività istituzionale residuale in 
corso di esecuzione

Accertamento dello stato di avanzamento e previsioni di conclusione  delle 
attività istituzionali ancora in corso di esecuzione

E2.3.2 Concessioni contributi Protocolli 
d'intesa/Convenzione  

Monitoraggio e rendicontazione in merito alla fase di liquidazione  
contributi già concessi e in corso di erogazione

Rendicontazione 

Funzioni istituzionali

Realizzo crediti

Estinzione dei debiti

Risoluzione dei rapporti di lavoro

Gestione della fase di 
liquidazione

E2.3 RICOGNIZIONE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI IN CORSO

E2.2 RICOGNIZIONE PROGETTI 
IN CORSO

E1.1.1 Personale

E1.2 RICOGNIZIONE DEL 
PATRIMONIO

E3.1 PIANO DI LIQUIDAZIONE E3.1.1 Formazione e esecuzione del piano 
di liquidazione

E1.1 RICOGNIZIONE DEI 
RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI

E1 RICOGNIZIONE RAPPORTI E 
ASSET PRE-ESISTENTI

E4 PIANO DI LIQUIDAZIONE

E2 RICOGNIZIONE E 
RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ IN 

CORSO DI ESECUZIONE
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