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1. Presentazione della Relazione  
 
La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale 
l’amministrazione illustra a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 
modo il ciclo di gestione della performance. 

La Camera di Commercio di Como ha fatto propri i principi di 
performance, premialità e trasparenza sanciti dal Decreto Legislativo 
150/2009 e ha avviato sin dall’annualità 2011 un processo di 
adeguamento che si è concretizzato con l’approvazione, entro il 31 
gennaio di ogni anno, del Piano Performance, il documento 
programmatico triennale (ma da redigersi e aggiornarsi annualmente) 
che esplicita indirizzi, obiettivi strategici, obiettivi operativi, indicatori 
per la misurazione della performance dell’Ente camerale. 

A partire dal Piano Performance 2012 la Camera di Commercio di Como 
ha scelto di affinare gli strumenti di misurazione e valutazione della performance 
introducendo il modello della Balanced Scorecard (BSC) e ha rivisto la 
tipologia di obiettivi, migliorando anche la scelta del set di indicatori da 
utilizzare per il monitoraggio dell’andamento delle attività svolte 
dall’Ente e del livello di raggiungimento di quanto programmato. 

In considerazione del quadro normativo delineato con l’entrata in vigore 
della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 
39/2013, il Piano Performance è non solo momento di sintesi degli 
strumenti di programmazione ma, nell’ottica del coordinamento previsto 
dal Piano Nazionale Anticorruzione, contiene anche obiettivi riguardanti 
la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. La coerenza 
tra il Piano Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza viene perseguita ed espressa in termini 
di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, nonché di sviluppo dei 
processi. 

Con la presente Relazione si evidenziano a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e si rilevano gli eventuali scostamenti registrati, dando 
evidenza alle cause e alle eventuali misure correttive adottate o da 
adottare, per migliorare la propria efficienza nell’utilizzo delle risorse e 
la propria efficacia di azione. 

E’ doveroso rimarcare in questo contesto come ai principi di 
performance, premialità e trasparenza ai quali è fatto riferimento si 
ispiri evidentemente anche l’azienda speciale camerale Sviluppo 
Impresa, fondamentale supporto operativo dell’Ente nello svolgimento 
di talune delle sue articolate attività istituzionali. 
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   2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 
stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento  
 

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2017 
l’economia mondiale è cresciuta del +3,6%, contro il +3,2% del 2016. 
Le proiezioni per l’anno in corso e quello successivo sono in ulteriore 
miglioramento.  

Il differenziale di crescita tra le economie avanzate e quelle emergenti si 
è ridotto, considerato che entrambi gli aggregati hanno visto migliorare 
gli indicatori, le prime portandosi al +2,2% (contro il +1,7% del 2016), 
le seconde attestandosi al +4,6% (contro il +4,3% del 2016). 

L’economia americana ha guidato il gruppo dei paesi di più antica 
industrializzazione con uno scatto del +2,2%, ma anche l’area Euro ha 
fatto la sua parte con un +2,1%.  

Si assiste dunque ad una graduale revisione verso l’alto delle stime 
della crescita che, pur con la doverosa prudenza, paiono prefigurare il 
superamento della crisi.  

All’interno dell’area Euro si segnalano le performance di Germania 
(+2,0%), Spagna (+3,1%), Olanda (+3,1%), Irlanda (+4,1%), Francia 
(+1,6%).  

L’Italia, pur conseguendo una crescita stimata del +1,5%, resta 
comunque nel gruppo di coda tra le economie della moneta unica, tratto 
che pare confermato anche per l’anno in corso.  

Il 2017 è risultato favorevole per il basso costo delle materie prime (in 
particolare quelle inerenti l’approvvigionamento energetico), per i 
contenuti tassi di interesse, per il recupero della domanda delle 
economie emergenti, per il rafforzamento del commercio internazionale. 
Como, territorio fortemente votato all’export, ha beneficiato anche nel 
2017 di un contesto internazionale relativamente favorevole. 

Nei primi nove mesi dell’anno i flussi verso l’estero sono cresciuti del 
+1,6%, sfiorando i 4,1 miliardi di euro.  

A livello locale il 2017 è stato caratterizzato da due elementi importanti: 

l’attenuarsi della spinta all’economia locale dovuta alla rivalutazione del 
franco svizzero, datata inizio 2015. A luglio la situazione si è 
normalizzata e si sono quindi ridotti gli acquisti fatti da consumatori 
elvetici oltreconfine; 
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il turismo in costante crescita, soprattutto nel comune capoluogo. Le 
bellezze del territorio lariano, il traino di Expo Milano 2015, gli 
investimenti fatti nel comparto, la convenienza economica per i 
visitatori delle aree dollaro statunitense e franco svizzero, le questioni 
legate alla sicurezza rispetto al terrorismo islamico hanno spinto il 
turismo in provincia di Como, cresciuto nei primi sette mesi dell’anno 
del +8,4 (presenza) e del +7,8% (arrivi). 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’ultimo dato annuale a 
disposizione, quello del 2016, risulta confortante. 

Il tasso di disoccupazione è infatti sceso al 7,4%, in linea con la 
Lombardia e molto al di sotto della media nazionale, ferma all’11,7%.   

I dati dei frontalieri comaschi scorporati da quelli provenienti da altre 
province non sono purtroppo resi disponibili. Dovendosi pertanto 
accontentare del dato aggregato, pare potersi affermare che anche i 
frontalieri comaschi siano aumentati, essendo il totale cresciuto in un 
solo anno del +4,9% (aggiornamento settembre 2017).  

Segnali positivi arrivano anche dalla cassa integrazione guadagni. Le 
ore autorizzate nel 2017 sono state 4,4 milioni, quasi dimezzate rispetto 
al 2016 grazie al calo delle componenti straordinaria e in deroga.  

Nel complesso, malgrado le specificità dell’economia comasca che 
hanno agito da “ammortizzatrici”, la coda della crisi non ha esaurito il 
suo impatto sulla nati-mortalità di impresa, determinando una 
contrazione del numero delle imprese registrate all’anagrafe camerale.  

Le imprese annotate nel pubblico registro sono risultate 47.823, in calo 
di 24 unità. Le imprese attive sono risultate 42.527, in calo di 123 
unità. Le iscrizioni avvenute nell’anno sono state 2.715 (-54 unità), 
mentre le cancellazioni 2.754 (-73 unità).  

 
2.2 L’amministrazione 
 
La struttura amministrativa della Camera di Commercio di Como, al cui 
vertice si colloca la figura del Segretario Generale, è composta da tre 
distinte aree dirigenziali (Area Servizi alle Imprese, Area Promozione 
delle imprese e sviluppo del territorio, Area Risorse finanziarie e 
strumentali). 
Al 31.12.2017 erano in servizio presso l’Ente camerale n. 54 unità di 
personale a tempo indeterminato. Analizzando il trend del personale in 
servizio nel periodo 2005-2017, è significativo notare la riduzione da 80 
a 54 unità, compresa una figura dirigenziale. 
Il personale, ridotto nel numero e interessato da un significativo 
ricambio generazionale, risulta oggi distribuito in 11 unità organizzative, 
aventi competenze complessivamente ampie ed omogenee. 
Rafforza la struttura esistente con apporto fondamentale l'organico 
dell'azienda speciale Sviluppo Impresa, alla quale sono demandate 
attività in tema di formazione, internazionalizzazione, Camera Arbitrale 
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e conciliazione, servizi alla nuova impresa e ambiente, nonché affidate 
alcune specifiche progettualità. 
Al 31.12.2017 il personale in servizio presso l’Azienda Speciale risulta 
pari a 10 unità. 
 
2.3 I risultati raggiunti 
 
Una valutazione di sintesi dei risultati raggiunti emerge dall’analisi degli 
indicatori della PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, che prende in 
considerazione i risultati dell’Ente camerale nel suo insieme. 
Di seguito si elencano le performance dei singoli indicatori, ottenute dal 
rapporto tra risultato conseguito e target definito nel Piano Performance 
2017-2019: 

 

1) GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA  
Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito del Piano della 

Performance dell’anno 

NUMERATORE: Somma del grado di realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano della 

Performance: 5.051,27 

DENOMINATORE: Numero di obiettivi del Piano della Performance: 55 

TARGET: 90% 

RISULTATO: 91,84% 

Grado di conseguimento del target: 100% 

 

2) QUALITA’ DEI SERVIZI: REGISTRO IMPRESE 

Indica la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento 

NUMERATORE: Numero di pratiche del Registro Imprese ricevute nell’anno 2017 ed evase 

entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione): 31.733 

DENOMINATORE: Numero di pratiche del R. I. ricevute nell’anno 2017: 33.939 

TARGET: 95% 

RISULTATO: 93,50% 

Grado di conseguimento del target: 98,42% 

 

3) QUALITA’ DEI SERVIZI: PROTESTI 

Indica il numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini rispetto 

al numero di richieste ricevute (protocollate) 

NUMERATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini 

nell’anno 2017: 246 

DENOMINATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti ricevute 

(protocollate) nell’anno 2017: 246 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 100,00%  

Grado di conseguimento del target: 100% 
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4) QUALITA’ DEI SERVIZI: INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLA 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI 
Indica la percentuale di utilizzo del budget previsto a bilancio (competenza economica) per 

sostenere la competitività delle imprese e dei territori 

NUMERATORE: valore (consuntivo) degli interventi promozionali a sostegno della 

competitività: 1.086.803,44 

DENOMINATORE: valore (budget finale) degli interventi promozionali a sostegno della 

competitività: 1.244.737,08 

TARGET: 95%. 

RISULTATO: 87,31% 

Grado di conseguimento del target: 91,91% 

 

5) QUALITA’ DEI SERVIZI: IMPIEGO DI RISORSE PROMOZIONALI 
Indica la percentuale minima di oneri promozionali contabilizzati a consuntivo rispetto alle 

previsioni annuali aggiornate  

NUMERATORE: valore consuntivo di interventi promozionali: 1.858.789,88 

DENOMINATORE: valore da preventivo aggiornato di interventi promozionali: 

2.922.545,09 

TARGET: 90%. 

RISULTATO: 63,60%  

Grado di conseguimento del target: 70,67% 

 

6) QUALITA’ DEI SERVIZI: TRASPARENZA 

Indica il tempo medio necessario per la pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio a 

partire dalla data di assunzione 

NUMERATORE: Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di assunzione di 

ciascuna delibera di Giunta e Consiglio nell’anno 2017 e la data di inizio della 

pubblicazione: 492 

DENOMINATORE: N° di delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell’anno 2017: 130 

TARGET: 8 gg. 

RISULTATO: 3,78 gg. 

Grado di conseguimento del target: 100% 

 

7) QUALITA’ DEI SERVIZI PAGAMENTO FORNITORI 

Indica la percentuale di fatture passive pagate entro i termini di legge nell’anno “n” 

NUMERATORE: Numero di fatture passive ricevute e pagate entro il termine normativo 

vigente nell’anno 2017: 646 

DENOMINATORE: Numero di fatture passive ricevute e pagate nell’anno 2017: 646 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 100% 

Grado di conseguimento del target: 100% 
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8) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
ECONOMICO 

Indica l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. 

NUMERATORE: Oneri correnti: 7.905.688,34  

DENOMINATORE: Proventi correnti: 7.997.110,64 

RISULTATO: 0,99 

Per questo indicatore viene valutato qualitativamente il trend. 

L’evoluzione dell’indicatore nel corso degli anni è la seguente: 

anno 2009: 1,04  

anno 2010: 1,00 

anno 2011: 0,99 

anno 2012: 1,15 

anno 2013: 1,04 

anno 2014: 1,04 

anno 2015: 1,00 

anno 2016: 0,98 

anno 2017: 0.99 

Anche nell’anno 2017, come nel 2016, gli oneri correnti sono risultati inferiori ai proventi 

correnti. Il risultato è particolarmente apprezzabile in quanto determinato dalla costante 

attenzione alla razionalizzazione degli oneri, in particolare di funzionamento, senza 

interessare quelli inerenti gli interventi economici, confermando nel 2017 il significativo 

impegno camerale sul fronte promozionale. 

Grado di conseguimento: 100% 

 

9) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: DIMENSIONAMENTO 
PERSONALE 

Questo indicatore rileva la dimensione del personale in servizio nell’anno rispetto a 1.000 

imprese iscritte nel Registro Imprese 

NUMERATORE: N° di unità di personale che ha svolto attività nella Camera di Commercio 

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 * 1000: 51,42*1000 

DENOMINATORE: Numero di imprese (sedi e unità locali) iscritte al 31.12.2017: 54.296  

TARGET: < 1,26 

RISULTATO: 0,95  

Non essendo l’indicatore espresso in termini percentuali, ai fini della sua valutazione è 

utile esaminarne il trend negli ultimi anni: 

anno 2008: 1,60 

anno 2009: 1,61 

anno 2010: 1,59 

anno 2011: 1,43 

anno 2012: 1,17 

anno 2013: 1,20 

anno 2014: 1,18 

anno 2015: 1,11 

anno 2016: 1,04 

anno 2017: 0,95 
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L’indicatore si è progressivamente contratto negli ultimi anni registrando una sostanziale 

stabilizzazione. 

Grado di conseguimento: 100% 

 

10) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: VALORE AGGIUNTO 
PER LE IMPRESE 

Misura la capacità dell’Ente camerale di trasformare proventi camerali in costi per i servizi 

alle imprese. Tali costi contemplano, oltre a quelli per interventi economici, anche la quota 

degli oneri di personale e funzionamento relativi alle funzioni istituzionali C e D. 

NUMERATORE: Totale oneri correnti della Funzione Istituzionale C + Totale oneri correnti 

della Funzione Istituzionale D: 4.200.210,42 

DENOMINATORE: Totale dei proventi correnti (l'importo del diritto annuale di competenza 

è considerato al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti): 6.937.110,64 

TARGET: 52% 

RISULTATO: 60,55% 

Grado di conseguimento del target predefinito: 100% 

 

11) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
FINANZIARIO 

Misura la capacità dell’Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli 

con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve.  

NUMERATORE: Attivo circolante: 12.706.480,62 

DENOMINATORE: Passivo a breve: 4.005.907,96 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 317,19% 

Il risultato denota l’indiscussa capacità dell’Ente di far fronte con la liquidità disponibile ai 

debiti a breve termine, risultando l’attivo circolante più del triplo del passivo a breve. 

Grado di conseguimento del target predefinito: 100% 

 
2.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente Relazione si conclude il sesto ciclo della Performance 
secondo le metodologie adottate nel 2012 ed è dunque possibile 
effettuare una valutazione significativa del sistema introdotto. 
Si evidenzia un rilevante raggiungimento a livelli elevati di molti degli 
obiettivi, con target talvolta conseguiti in misura anche superiore alle 
aspettative. 
Si rafforza pertanto l’opportunità di proseguire costantemente 
nell’identificazione di target ulteriormente sfidanti e ambiziosi, al fine di 
orientarsi al continuo miglioramento delle prestazioni complessive. 
In coerenza con i suggerimenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, è stata riproposta la valutazione qualitativa per tutte le 
tipologie di obiettivi in aggiunta a quella quantitativa dei risultati.  
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Albero della performance 
 
Nell’allegato 1 è riportato il prospetto sintetico del Piano della 
Performance 2017-2019, con il grado di conseguimento in termini 
percentuali dei singoli obiettivi strategici ed operativi. 

 
3.2 Obiettivi strategici 
 
Gli obiettivi strategici individuati nel Piano Performance 2017-2019 
risultano quasi tutti raggiunti con positivi livelli di performance. 
Rispetto al totale (n. 16), 4 obiettivi strategici risultano conseguiti in 
misura pari al 100%, mentre un solo obiettivo (relativo alla attività 
camerale in materia di orientamento) è raggiunto con una percentuale 
inferiore al 60%. La motivazione è da ricondurre al mancato impiego 
delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2017 
finalizzato al finanziamento di specifiche progettualità ed in particolare 
per quella relativa all’alternanza scuola-lavoro. E’ opportuno, a questo 
proposito, citare la recente circolare Mise n. 164258 del 21/05/2018, la 
quale riconosce espressamente che le Camere, interessate dalla misura 
sopra riportata, hanno potuto dare concreto avvio alle attività relative 
alla realizzazione di queste progettualità solo negli ultimi mesi dell’anno 
2017. La Camera di Commercio è comunque allo stato attuale 
fattivamente impegnata ad utilizzare entro il 2018 tutte le risorse 
derivanti dall’incremento del diritto annuale relativo al biennio 2017-
2018.  
 
 
3.3 Obiettivi e piani operativi 

 
Nessun obiettivo operativo del Piano Performance 2017-2019 risulta 
raggiunto con una percentuale inferiore al 70%. 
In particolare il 5,13% degli obiettivi operativi risulta raggiunto con una 
percentuale compresa tra il 70% e il 75%, il 12,82% con una 
percentuale compresa tra il 76% e il 90%, ed infine l’82,05% con un 
grado di realizzazione superiore al 91%. Un solo obiettivo, già in sede di 
aggiornamento del Piano Performance 2017 (deliberazione della Giunta 
camerale n. 85 in data 14/09/2017) non è stato ritenuto valutabile.  
Si tratta nello specifico di quello relativo alla “formazione e gestione 
dell’elenco degli operatori economici ai sensi del D.Lgs. 50/2016”. La 
motivazione risiede nel mancato aggiornamento del portale Sintel.  
Da quanto precede emerge l’opportunità di assegnare nel prossimo 
futuro obiettivi ancora più sfidanti. 
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3.4 Obiettivi individuali 
 
Con l’adozione, nell’anno 2012, del “Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance”, l’Ente camerale ha adattato il proprio 
precedente sistema di valutazione ai principi introdotti nel             
D.Lgs. 150/2009 e alle delibere CIVIT (ora ANAC), ribadendo 
fortemente l’esclusione di ogni possibile forma di erogazione di 
compensi accessori al personale sulla base di automatismi comunque 
denominati e perfezionando meccanismi di premialità fondati 
esclusivamente su logiche meritocratiche.  
Anche nell’anno 2017 tutti i dipendenti camerali hanno ricevuto in 
assegnazione un numero prefissato di obiettivi connessi al Piano della 
Performance 2017-2019 o di azioni specifiche legate all’attività svolta, 
variabile in ragione della categoria contrattuale di appartenenza. 
Il nuovo sistema assicura una stretta correlazione fra gli obiettivi dei 
dipendenti e gli obiettivi dell’Ente. Il personale viene valutato e 
premiato in base al livello di conseguimento degli obiettivi/azioni 
ricevuti direttamente e di quelli alla cui realizzazione ha contribuito, in 
relazione alla performance complessivamente raggiunta dall’unità 
organizzativa di appartenenza, ed infine tenuto conto delle capacità 
professionali individuali manifestate. 
I risultati degli obiettivi che compongono la valutazione personale dei 
dipendenti in servizio sono ricavati dalla tabella riassuntiva degli 
obiettivi operativi (nonché delle azioni ad essi correlabili) del Piano 
Performance 2017-2019. 
Per quanto attiene la valutazione delle capacità professionali individuali, 
effettuata dai dirigenti, il grado di differenziazione è espresso nelle 
seguenti tabelle: 
 
 

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

% DIPENDENTI 
(totale CCIAA) 

% DIPENDENTI 
Cat. D) 

% DIPENDENTI 
(Cat. C) 

>90% del punteggio max 16,00% 25,00% 19,35% 
> = 81 e <= 90% del 

punteggio max 60,00% 62,50% 61,29% 

> 71 e < 81% del 
punteggio max 22,00% 12,50% 16,13% 

= <71% del punteggio 
max 2,00% 0,00% 3,23% 

  % DIPENDENTI 
(Cat. B) 

% DIPENDENTI 
(Cat. A) 

>90% del punteggio max  0,00% 0,00% 
> = 81 e <= 90% del 

punteggio max  55,56% 50,00% 

> 71 e < 81% del 
punteggio max  44,44% 50,00% 

= <71% del punteggio 
max  0,00% 0,00% 
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GRIGLIA DI               
VALUTAZIONE 

% DIPENDENTI 
AREA 

ORGANIZZATIVA           

Staff e Servizi 
alle imprese 

% DIPENDENTI 
AREA 

ORGANIZZATIVA 

Risorse 
finanziarie e 
strumentali 

% DIPENDENTI 
AREA 

ORGANIZZATIVA 
Promozione delle 

imprese e         
sviluppo del      

territorio 

n° dipendenti valutati 27 10 13 

>90% del punteggio max 14,81% 10,00% 23,08% 
> = 81 e <= 90% del 

punteggio max 55,56% 90,00% 46,15% 

> 71 e < 81% del 
punteggio max 25,93% 0,00% 30,77% 

= <71% del punteggio 
max 3,70% 0,00% 0,00% 

 
4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
Sulla base delle principali voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico, nonché del contenuto della nota integrativa del bilancio 
d’esercizio, è possibile formulare le seguenti considerazioni. 
L’esercizio 2017 si è chiuso con un disavanzo economico d’esercizio pari 
a 101.036 euro, determinato dalla differenza tra proventi per 8.489.595 
euro e oneri per 8.590.631 euro.  
 
Il risultato complessivo dipende dall’effetto combinato di molteplici 
fattori (maggiori/minori proventi, maggiori/minori oneri rispetto alle 
previsioni aggiornate) che hanno inciso sulla gestione. Andando 
maggiormente in dettaglio è possibile analizzare i risultati parziali delle 
diverse gestioni dell’Ente e apprezzare l’andamento di ciascuna 
componente. 
 
Per quanto riguarda i proventi della gestione corrente si segnala la 
riduzione del diritto annuale contabilizzato nel 2017 rispetto ai dati 2016 
(- 610.605 euro). Il valore relativo al 2017, che deriva da stime 
elaborate in base ai dati forniti da Infocamere, e che risente del risconto 
rilevato per garantire la correlazione fra i proventi derivanti 
dall’autorizzata maggiorazione del diritto annuale e gli oneri 
effettivamente sostenuti per le attività promozionali finanziate con tale 
maggiorazione, è risultato purtuttavia in linea con la previsione 
aggiornata e analogo a quello rilevato in sede di bilancio d’esercizio 
2016. 
Gli introiti dei diritti di segreteria evidenziano una limitata variazione 
negativa rispetto al precedente esercizio (- 10.735 euro) e superano le 
previsioni aggiornate (+ 24.606 euro).  
Rispetto al 2016 si segnala la diminuzione delle contribuzioni assegnate 
alla Camera da soggetti terzi (Regione Lombardia, Ministero dello 
Sviluppo Economico, ecc.). Detti proventi, impiegati per il 
cofinanziamento di interventi di natura promozionale, costituiscono una 
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componente dei contributi, trasferimenti e altre entrate (pari a 293.572 
euro) che, nel complesso, sono risultati leggermente inferiori alla 
previsione aggiornata e alla previsione di consuntivo. 
 
I proventi da gestione di beni e servizi e le variazioni delle rimanenze si 
attestano su valori sostanzialmente analoghi al 2016. 
Gli oneri correnti relativi al personale e al funzionamento della struttura 
diminuiscono entrambi rispetto ai dati 2016, e risultano inferiori alle 
previsioni. 
Fra gli oneri di funzionamento, oltre ad economie derivanti da 
razionalizzazioni, si registrano risparmi legati a cessati obblighi di 
riversamento di somme all’entrata del bilancio dello Stato connessi a 
misure di contenimento della spesa pubblica, al pagamento di quote 
associative a organismi del sistema camerale ed ai minori compensi per 
organi dovuti alla gratuità delle cariche introdotta dal D. Lgs. n. 
219/2016. 
Gli ammortamenti e accantonamenti, pur risultati nel complesso 
superiori alle attese, registrano tuttavia un decremento rispetto ai valori 
dell’esercizio precedente, principalmente ascrivibile alla minore entità 
della componente determinata dalla svalutazione dei crediti relativi al 
diritto annuale. Nell’annualità 2017 si sono infatti resi necessari 
“riallineamenti” delle svalutazioni dei crediti riguardanti annualità 
pregresse di entità minore rispetto a quelli effettuati nel 2016.  
Il risultato della gestione corrente è positivo per 91.422 euro.  
Va considerato che tra le componenti di oneri che ne determinano 
l’entità, il 24% è ascrivibile alla voce relativa al finanziamento degli 
interventi di promozione dell’economia provinciale (complessivamente 
pari a 1.858.790 euro in riduzione di 88.086 euro rispetto al 2016).  
 
L’attività promozionale è stata sviluppata in base alle linee di indirizzo 
fissate nella Relazione Previsionale e Programmatica, nella Relazione al 
bilancio di previsione e nella deliberazione con la quale il Consiglio 
camerale ha approvato la maggiorazione del diritto annuale. 
Le risorse complessivamente messe in campo per la realizzazione del 
programma promozionale, da sole pari a circa 1,9 milioni di euro e alle 
quali va aggiunta la valorizzazione delle risorse umane e strumentali 
dedicate alle attività e all’erogazione di servizi reali alle imprese, 
rappresentano la concreta testimonianza dell’impegno assunto nel 2017 
dalla Camera di Commercio di Como per il sostegno dell’economia del 
territorio. 
L’entità degli oneri per interventi economici registrata a consuntivo 
rappresenta circa il 64% della previsione di spesa aggiornata e 
rappresenta il 45% dell’importo dei proventi per diritto annuale 
concretamente esigibili. Lo scostamento preventivo / consuntivo 
riguardante gli interventi economici è da attribuire al rinvio al 2018 di 
gran parte delle risorse previste in sede di aggiornamento di bilancio 
per la realizzazione delle progettualità finanziate dall’aumento del diritto 
annuale (quantificate in 590.110 euro), a risparmi relativi a minori 
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contribuzioni riconosciute all’Azienda Speciale Sviluppo Impresa             
(- 44.420 euro), a economie sugli oneri per la realizzazione di altre 
attività e a rinvii all’esercizio 2018 di fondi destinati a progettualità non 
ultimate entro la fine dell’esercizio 2017.  
 

Il risultato della gestione finanziaria, di entità assai ridotta in ragione 
dei tassi di interesse riconosciuti sulle giacenze di liquidità, si attesta a 
31.928 euro. Il dato della gestione straordinaria è positivo per 276.723 
euro, ed è ben più consistente di quello registrato nel 2016.  
Le rettifiche di valore dell’attivo patrimoniale registrano, per il quinto 
anno consecutivo, un valore negativo determinato sostanzialmente dal 
recepimento dei valori patrimoniali risultanti dagli ultimi bilanci 
d’esercizio disponibili delle partecipazioni camerali in imprese controllate 
e collegate (v. dettaglio in nota integrativa).  
I saldi positivi della gestione corrente e della gestione finanziaria 
confermano una situazione di avanzo a livello di componenti ordinarie 
della gestione. Anche per il 2017 emerge dunque la piena capacità di 
copertura degli oneri relativi al personale e al funzionamento della 
“macchina” amministrativa camerale, ivi compresa la propria Azienda 
Speciale. 
Il risultato economico dell’esercizio si attesta su un valore notevolmente 
migliore rispetto alla previsione aggiornata (preventivo aggiornato: 
disavanzo pari a - 436.000 euro). E’ peraltro oltremodo da sottolineare 
che i risultati di bilancio stimati in sede di previsione sono calcolati al 
netto dell’impatto delle svalutazioni di attività patrimoniali, come 
previsto dal Regolamento di contabilità in vigore. 
Le risorse liquide a disposizione dell’Ente passano da 9.464.357 euro di 
fine 2016 a 11.222.121 euro.  
Il patrimonio netto al termine dell’esercizio assomma a 32.342.446 
euro. 
Per quanto riguarda le risorse di natura finanziaria, nel corso dell’anno 
si sono gestiti flussi di cassa per circa 17,8 milioni di euro complessivi 
(9,8 milioni di euro in entrata – 8 milioni di euro in uscita), per un totale 
di 2.594 documenti gestiti (1.156 reversali d’incasso, 1.438 mandati di 
pagamento). 
Circa la composizione patrimoniale, l’analisi statica dei dati di bilancio 
evidenzia un margine di struttura [definito dalla differenza: (Patrimonio 
Netto + Passività Consolidate) – Attivo Immobilizzato] positivo per 8,7 
milioni di euro e un quoziente di struttura [definito dal rapporto: 
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Immobilizzato] pari 
a 1,33. Si segnala che i valori del margine e del quoziente di struttura si 
sono incrementati rispetto ai corrispondenti valori relativi all’esercizio 
2016. 
E’ quindi possibile formulare un giudizio positivo circa la solidità 
patrimoniale dell’Ente, che presenta una struttura di bilancio tale per cui 
il passivo permanente finanzia completamente le immobilizzazioni e, in 
parte, anche l’attivo circolante. 
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Dopo aver analizzato i documenti normativi e le linee guida ANAC 
relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 
performance, la struttura in staff al Segretario Generale ha effettuato la 
raccolta, presso ciascuna delle unità organizzative interessate a diverso 
titolo e modo nello svolgimento delle attività dell’Ente, dei dati necessari 
alla misurazione della performance, con specifico riferimento agli 
obiettivi strategici ed operativi. 
Tutte le informazioni acquisite sono state poste a confronto con i target 
prefissati e successivamente sottoposte ai dirigenti responsabili di 
ciascuna area per l’analisi dei risultati. 
La struttura tecnica di supporto al Segretario Generale ha quindi 
effettuato la stesura della Relazione, condivisa dai dirigenti ed in seguito 
sottoposta alla Giunta per la necessaria adozione formale. 
L’ultima fase del processo di redazione della Relazione sarà 
rappresentata dalla trasmissione del documento all’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Ente per la prevista validazione. 
 
5.2 Conclusioni 
 
Nel corso dell’anno 2011 è stata avviata e sperimentata una prima 
semplificata versione del ciclo di gestione della performance e sono stati 
approvati il Piano Performance ed il Programma Triennale della 
Trasparenza. 
A partire dalla programmazione per l’anno 2012 sono state introdotte 
significative novità, in una logica di progressivo adeguamento alle 
previsioni normative. 
In primo luogo è stata fatta la scelta di adottare la metodologia della 
Balanced ScoreCard per la rappresentazione della pianificazione 
strategica ed operativa dell’Ente.  
Parallelamente, con l’adozione del “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance” della CCIAA di Como, è stato assicurato 
uno stretto collegamento tra gli obiettivi del Piano della Performance e 
la valutazione del personale dirigente e non dirigente in servizio presso 
la Camera di Commercio di Como.  
La metodologia di misurazione e valutazione della perfomance, sotto il 
profilo organizzativo e individuale, che è stata applicata, implementata 
e progressivamente sviluppata, risulta adeguata e conforme a quanto 
richiesto dal D.Lgs. 150/2009 ed alle ulteriori disposizioni normative ad 
esso riconducibili. 
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SISTEMA ECONOMICO-LOCALE

1 100% Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 95% 93% 98% 98%

P KPI 1.2.a 50% Percentuale di cancellazioni ordinate dal Giudice del

Registro ai sensi del Dpr 247/2004, iscritte nel Registro

Imprese entro il 31.12.2017

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. imprese cancellate = 91                                       

n. imprese cancellabili = 91

100% 100% 85%

P KPI 1.2.b 50% Percentuale di cancellazioni di società in liquidazione ai

sensi dell'art. 2490, effettuate nel corso dell'anno

95%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. imprese cancellate =  43                                   

n. imprese cancellabili = 58

74% 78% 80%

1.3 5% Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di

diritto annuale
P KPI 1.3.a Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento

delle stesse

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. sgravi evasi nei termini = 126                                                     

n. sgravi totali = 126

100% 100% 90% 95% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

P KPI 1.4.a 70% Percentuale di fatture pagate entro i termini 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. fatture pagate nei termini = 

646                                                       

n. fatture pagabili = 646

100% 100% 90%

KPI 1.4.b 30% Garantire il caricamento delle fatture nel software di

contabilizzazione entro la media di giorni indicati 

8

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

media di giorni per il caricamento 

delle fatture= 7

114% 100% 90%

KPI 1.5.a 25% Comunicazione istituzionale sulle attività di regolazione e

tutela, con particolare riferimento alle attività dello

sportello legalità

31.03.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

27.03.2017 determinazione di 

approvazione del Piano di 

Vigilanza e Controllo

100% 100% 80%

P KPI 1.5.b 40% Realizzazione del numero di ispezioni previste dalla

Convenzione Unioncamere/CCIAA di Como in materia di

vigilanza del mercato e sicurezza prodotti

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. ispezioni realizzate 2017=20                                                 

n. ispezioni previste=19

105% 100% 90%

P KPI 1.5.c 35% Esecuzione delle richieste di verificazione in tema di

metrologia legale pervenute nell'anno entro il termine

regolamentare (90 gg.)

85%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. verifiche realizzate = 279                                           

n. verifiche richieste = 280

100% 100% 90%

1.6 5% Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg)
P KPI 1.6.a Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. atti pubblicati nei termini = 130                                                   

n. totale atti = 130

100% 100% 90% 95% Segretario 

Generale

1.7 5% Implementare e consolidare il sistema di

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione

dei principali procedimenti amministrativi

KPI 1.7.a Svolgimento dell’attività entro il termine prefissato 31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

pur con modalità differenti sono 

stati inviati tutti i report richiesti 

ai fini dell'elaborazione e del 

monitoraggio entro il termine

100% 100% 86% 93% Tutte le Aree

90%

95% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

1.5 15% Implementare l'attività ispettiva in tema di

metrologia legale e sicurezza prodotti 

94% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

94% Servizi alle 

imprese

1.2 10% Miglioramento qualità dati R.I./AIA attraverso le

procedure di cancellazione d'ufficio delle posizioni

inattive e la cancellazione delle società in

liquidazione ai sensi dell'art. 2490

86% Servizi alle 

imprese

Percentuale di pratiche evase nei termini di legge 95%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. pratiche evase nei termini = 

31.733                                                         

n. pratiche totali = 33.939

94% 98%1.1 40% Miglioramento (o mantenimento) degli standard

qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I.

(N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a

scadenze normative, le pratiche ad essi attinenti non

verranno conteggiate)

RISULTATO 

FINALE

AREA 

dirigenziale

 OBIETTIVO   INDICATORE TARGET 

annuale

Dati finali % 

conseguimento 

KPI

1.4 10% Garantire i pagamenti ai fornitori entro 30 gg. dalla

verifica della sussistenza delle condizioni per poter

procedere al pagamento con particolare riferimento

alla verifica di conformità del servizio/fornitura 

% conseguimento 

obiettivo

P KPI 1.1.a

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale

Pagina 1
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KPI
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obiettivo

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale

1.8 5% Attivazione dello sportello per il rilascio dello SPID P KPI 1.8.a Attivazione dello sportello entro il termine 30.11.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

primo appuntamento 29.11.2017 100% 100% 85% 93% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

1.9 5% Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche

ambientali
P KPI 1.9.a Numero di corsi ed eventi organizzati su tematiche

ambientali

8

(+ Valutaz. 

qualitativa)

15 incontri/ corsi  organizzati 188% 100% 94% 97% Segretario 

Generale, 

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio, 

Azienda Speciale

2 100% Garantire la tutela del consumatore e della

fede pubblica, la trasparenza del mercato, la

concorrenza leale tra le imprese

P KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto in

bilancio (competenza economica) per garantire

la tutela del consumatore e della fede pubblica,

la trasparenza del mercato, la concorrenza leale

tra le imprese

95% risorse utilizzate =  

95.006,01                                   

risorse stanziate =  

149.030,00

64% 67% 67%

2.1 100% Sportello legalità KPI 

strategico

Media pesata dei risultati dei sotto obiettivi

operativi 

95% 93% 98% 98%

2.1.1 50% Listino prezzi: implementazione dell'edizione

telematica con l'integrazione della lettera d'ordine e

del computo metrico estimativo con possibilità di

storicizzazione

KPI 2.1.1.a Rispetto del termine 30.06.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

27.06.2017 100% 100% 86% 93% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

2.1.2 50% Sportello etichettatura alimentare: sottoscrizione

convenzione con Camera di Torino,

attivazione/organizzare servizio di consulenza alle

imprese

P KPI 2.1.2.a Organizzazione ed attivazione del servizio entro il termine 31.03.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

28.03.2017 100% 100% 85% 93% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3 100% Sostenere la competitività delle imprese e

dei territori
P KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto in

bilancio (competenza economica) per sostenere

la competitività delle imprese e dei territori

95% risorse utilizzate= 

1.086.803,44                                

risorse stanziate=   

1.244.737,08

87% 92% 92%

3.1 100% Realizzazione di programmi e di iniziative a

sostegno della competitività

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 100% 85% 85% 85%

3.1.1 30% KPI 3.1.1.a 30% Realizzare una nuova versione del Rapporto annuale a

fascicoli

31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

realizzazione integrale di indice e 

redazione capitoli per il resto 

realizzazione parziale 

70% 70% 70%

KPI 3.1.1.b 40% N. report trimestrali sull'andamento congiunturale realizzati

nell'anno

4

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

realizzati 2 report trimestrali (II e 

III trimestre 2017) 

50% 50% 80%

Progettare, realizzare e promuovere la divulgazione

di report di informazione economica

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

74%
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K

P

I

DESCRIZIONE 

RISULTATO 

FINALE

AREA 

dirigenziale

 OBIETTIVO   INDICATORE TARGET 

annuale

Dati finali % 

conseguimento 

KPI

% conseguimento 

obiettivo

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale

KPI 3.1.1.c 30% N. focus mensili di approfondimento statistico di fenomeni

economici a livello provinciale

10

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

n. 9  focus realizzati nel 2017 90% 90% 90% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.1.2 30% Incrementare la capacità delle imprese di operare in

modo efficace sui mercati internazionali, attraverso

la realizzazione di eventi che favoriscano contatti con

mercati esteri

P KPI 3.1.2.a Numero di incoming di operatori provenienti da mercati

esteri realizzati a Como

4                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

n. 3 incoming di buyer stranieri 75% 75% 90% 83% Segretario 

Generale, 

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio, 

Azienda Speciale

3.1.3 10% Sostenere la competitività delle imprese con percorsi

di educazione all'imprenditorialità rivolte alle scuole

secondarie superiori

KPI 3.1.3.a N. di studenti coinvolti 150                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

150 studenti coinvolti 100% 100% 90% 95% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.1.4 20% Sostenere la competitività delle imprese favorendo la

creazione di start-up
P KPI 3.1.4.a Emanazione del bando entro il termine prefissato 30.06.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

apertura bando 03.04.2017               

chiusura bando 31.05.2017

100% 100% 90% 95% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.1.5 10% Promuovere iniziative di diffusione della cultura

brevettuale mediante sportelli assistiti e formazione

specialistica (Progetto PIP - Patent Information Point)

P KPI 3.1.5.a Realizzare un evento formativo/informativo in tema di

Brevetti e Marchi entro il termine prefissato

30.11.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

un evento realizzato in data 

09.03.2017

100% 100% 85% 93% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.2 100% Valorizzare il patrimonio culturale lo

sviluppo e la promozione del turismo

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 100% 89% 89% 89%

3.2.1 80% Consolidare la collaborazione con il DUC di Como

nella promozione delle iniziative a favore degli

operatori commerciali

KPI 3.2.1.a N. di attività realizzate 10

(+ Valutaz. 

qualitativa)

9 attività mirate 90% 90% 86% 88% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.2.2 20% Realizzare progetti di diffusione e conoscenza del

territorio e della sua offerta turistica in sinergia con

le azioni intraprese a sostegno

dell'internazionalizzazione

KPI 3.2.2.a Numero di eventi di accoglienza realizzati 2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

3 eventi realizzati: Bit turismo 

luxury - accoglienza di giornalisti 

svizzeri Electric Lake - educational 

tour operatori russi

150% 100% 90% 95% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.3 100% Incrementare le attività oggetto di

convenzione con altri soggetti pubblici e

privati

KPI 

strategico

Numero di attività svolte in convenzione 5 5 nuove attività in 

convenzione: 4 con scuole 

per il progetto Alternanza e 

1 relativa al progetto 

Innovation RampUp

100% 100% 100% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio

3.4 100% Attivare funzione e struttura di accesso a

fondi europei e finanziamenti nazionali e

regionali

KPI 

strategico

Realizzare il progetto di attivazione della

funzione/struttura entro l'anno

31.12.2017 struttura realizzata ed 

operante, in particolare con 

riferimento a progettualità 

Interreg

90% 90% 90% Segretario 

Generale, 

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio, 

Azienda Speciale
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Segretario 

Generale

4 100% Favorire l'orientamento al lavoro e alle

professioni e il rapporto impresa/scuola
P KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto a

Bilancio (competenza economica) per favorire

l'orientamento al lavoro e alle professioni e il

rapporto impresa/scuola

100% risorse utilizzate = 

122.985,18                                  

risorse stanziate = 210.300

58% 58% 58%

P KPI 4.1.a 70% N. di eventi formativi realizzati a sostegno della nuova

imprenditorialità

8

(+ Valutaz. 

qualitativa)

8 eventi realizzati 100% 100% 88%

KPI 4.1.b 30% Progettazione e attivazione del nuovo servizio entro il

termine stabilito

31.03.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

seminari di orientamento per 

successivi colloqui individuali a 

partire dal 17.02.2017

100% 100% 86%

P KPI 4.2.a 30% Svolgimento di iniziative promozionali finalizzate ad un

ampio e diffuso utilizzo dello strumento

5

(+ Valutaz. 

qualitativa)

6 eventi 120% 100% 86%

KPI 4.2.b 70% N. di percorsi nell'ambito del progetto "Scuola Chiama-

Impresa Risponde": favorire la progettazione integrata di

percorsi in alternanza o in i.f.s. (impresa formativa simulata)

per il conseguimento di competenze certificate con

particolare riferimento all'ambito i.c.t. 

2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

2 percorsi:                                      

progetto "Commercio Estero"                                                

Bando IdeaImpresa

100% 100% 85%

BSC - PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI

5 100% Accrescere l'utilizzo delle tecnologie ICT al

fine di ottimizzare le procedure di approccio

tra utenti ed Ente

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 100% 95% 95% 95%

5.1 50% Assistenza agli utenti interni per problematiche varie

relative a dotazioni hardware / software

KPI 5.1.a Percentuale di evasione delle richieste di assistenza entro 3

giorni lavorativi

80%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

percentuale di evasione entro 3 

gg lavorativi: 98%

123% 100% 90% 95% Risorse 

Finanziarie e 

strumentali

5.2 50% Favorire il rilascio dei dispositivi di firma digitale KPI 5.2.a Percentuale di rilasci effettuati entro 7 gg dalla domanda 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

A Como rilasciati nei tempi 1904 

dispositivi su 1905;                                              

a Cantù rilasciati nei tempi 910 

dispositivi su 910

100% 100% 90% 95% Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio  Servizi 

alle Imprese

6 100% Rivedere e semplificare le procedure interne KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 95% 91% 95% 95%

KPI 6.1.a 70% Predisporre e trasmettere all'u.o. Segreteria, con cadenza

trimestrale, i repertori dei fascicoli creati da parte di

ciascuna  u.o. nel corso dell'anno 

4

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. repertori inviati=37                                     

n. repertori da inviare=44 

84% 84% 85% 83%

KPI 6.1.b 30% N° di versamenti di fascicoli all'archivio camerale, effettuati

nell'anno 2017, da parte di ciascuna u.o., utilizzando la

nuova procedura codificata 

1

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. versamenti effettuati=9                   

n. versamenti da effettuare=11

82% 82% 80%

6.2 17% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

P KPI 6.2.a Percentuale di utilizzo delle procedure di

approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni

di beni e servizi sotto soglia 

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n.approvvigionamenti su mercati 

elettronici =120   

n.approvvigionamenti totali =120

100% 100% 90% 95% Tutte le Aree

6.1 11% Consolidare il riordino del sistema di gestione

documentale 

4.2 93% Segretario 

Generale, 

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio, 

Azienda Speciale

Tutte le Aree

Segretario 

Generale, 

Promozione delle 

imprese e 

sviluppo del 

territorio, 

Azienda Speciale

4.1 94%Sostenere la competitività delle imprese mediante

percorsi formativi tematici di base e mediante un

nuovo percorso di erogazione di servizi specialistici

(Punto Nuova Impresa)

Registro alternanza scuola-lavoro e attività

propulsiva
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6.3 11% Verifica preliminare, elaborazione e prima

implementazione piano di operatività architettura

informatica nuovo ente, in ottica accorpamento con

altra/e Camera/e di Commercio

KPI 6.3.a Predisposizione piano di operatività entro il termine previsto                                                          31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

18.12.2017 100% 100% 90% 95% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

KPI 6.4.a 40% N° di contabilizzazioni di pagamenti di indennità e rimborsi

spese a componenti di Organi camerali autonomamente

effettuate da personale dell'Azienda speciale e N° di

contabilizzazioni di pagamenti di indennità e rimborsi di

spese a componenti di Organi Statutari di Sviluppo Impresa

autonomamente effettuate da personale della Camera

2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 2 contabilizzazioni 100% 100% 90%

KPI 6.4.b 30% Automazione della procedura di contabilizzazione degli

stipendi relativi all'attività commerciale della Camera con il

coinvolgimento del personale amministrativo di Sviluppo

Impresa

31.10.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

30.04.2017 100% 100% 90%

KPI 6.4.c 30% Mantenimento della completa supervisione della gestione

contabile e fiscale Sviluppo Impresa in capo U.O. Contabilità

e Bilancio

31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2017 100% 100% 86%

6.5 17% Consolidamento integrazione gestione contrattuale

servizi/forniture Sviluppo Impresa / CCIAA

KPI 6.5.a Gestione contrattuale servizi/forniture Sviluppo Impresa in

capo U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici

31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2017 100% 100% 86% 93% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

6.6 17% Consolidamento presidio procedure per l'incasso dei

ruoli

KPI 6.6.a Percentuale di regolarizzazione degli incassi dei ruoli da

Equitalia entro 45 giorni dalla segnalazione dell'istituto

cassiere

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

391 provvisori su 484 incassati nei 

termini

81% 81% 80% 80% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

KPI 6.7.a 30% Integrazione tra le preesistenti unità nell'ambito della

gestione contrattuale e approvvigionamenti con particolare

riferimento a hardware e software

30.06.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

30.06.2017 100% 100% 84%

KPI 6.7.b 70% Avvio di un sistema di ticketing per la gestione e il

monitoraggio delle richieste di assistenza informatica

interna entro il termine

31.03.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

16.02.2017 100% 100% 88%

6.8 D.Lgs. N. 50/2016 - Formazione e gestione

dell'elenco degli operatori economici

KPI 6.8.a Svolgimento delle attività amministrative e operative

necessarie all'adozione di un elenco degli operatori

economici su portale Sintel di Arca Lombardia, da invitare

per l'affidamento di contratti sotto soglia, entro il termine

30.09.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

annullato in sede di modifiche al 

piano performance (D.G. 85 del 

14.09.2017)

N.V. N.V. N.V. Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

BSC - PROSPETTIVA CRESCITA E 

APPRENDIMENTO

7 100% Orientare l'organizzazione alla performance,

alla cultura di contrasto preventivo della

corruzione e alla trasparenza dell'azione

amministrativa

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 95% 95% 100% 100%

6.7 11% Integrazione unità organizzativa U.O. Provveditorato,

contratti e sistemi informatici

93% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

6.4 17% Consolidamento integrazione gestione contabile e

fiscale Sviluppo Impresa / CCIAA

94% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali + 

Azienda Speciale
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7.1 20% Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT 

in tema di TRASPARENZA

KPI 7.1.a Percentuale di adempimenti assegnati al personale

effettuati entro la prevista tempistica

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

adempimenti da effettuare: 93                          

adempimenti effettuati nei 

termini: 93

100% 100% 90% 95% Tutte le Aree

7.2 20% Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT

in tema di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

KPI 7.2.a Percentuale di adempimenti assegnati al personale

effettuati entro la prevista tempistica

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

adempimenti da effettuare: 19                          

adempimenti effettuati nei 

termini: 19

100% 100% 90% 95% Tutte le Aree

7.3 40% Realizzare il report di rilevazione dei Costi dei

Processi camerali 2016, per la coerente definizione

del fabbisogno ottimale di risorse da assegnare a

ciascun processo

KPI 7.3.a Predisporre il prospetto, adottando lo schema proposto da

Unioncamere e utilizzando il software Kronos, e pubblicarlo

entro il termine prefissato

30.09.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

rilevazione inviata per la chiusura 

in data 12.09.2017 

100% 100% 90% 95% Staff

7.4 20% Predisposizione piano straordinario di

razionalizzazione delle partecipazioni camerali

KPI 7.4.a Predisporre atti e documentazione inerenti il piano

straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni

societarie della Camera entro il termine

23.03.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

valutazione preliminare della 

Giunta in data 22.03.2017

100% 100% 90% 95% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

8 100% Sviluppare e valorizzare le professionalità

interne
P KPI 

strategico

% di personale a tempo indeterminato

partecipante ad iniziative di formazione

100% n. partecipanti = 52                            

n. dipendenti totali = 55 

95% 95% 95%

KPI 8.1.a 50% N° iniziative di formazione specialistica 45

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. di iniziative= 57 127% 100% 96%

KPI 8.1.b 50% N° di dipendenti coinvolti 30

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. di dipendenti che hanno 

partecipato ad almeno un corso: 

52

173% 100% 96%

BSC- PROSPETTIVA ECONOMICO-

FINANZIARIA

9 100% Sostenere il livello di riscossione del Diritto

Annuale
P KPI 

strategico

% di riscossione del DA nell'anno di riferimento e

nel biennio successivo

80% DA 2015 incassato negli 

anni 2015-16-17 = 

4.995.017,65                                 

Da anno 2015 = 

6.317.953,60

79% 99% 99%

9.1 Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più possibile

ravvicinata rispetto all'annualità di riferimento.

Obiettivo 2017: emissione del ruolo 2015

P KPI 9.1.a Termine per emissione ruolo 31.12.2017

(+ Valutaz. 

qualitativa)

25.12.2017 100% 100% 90% 95% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

10 100% Massimizzare le risorse destinate ad

interventi promozionali
P KPI 

strategico

% minima di interventi promozionali rispetto agli

oneri correnti

22% interventi economici=  

1.858.789,88                                       

oneri correnti=   

7.905.688,34

24% 100% 100% Tutte le Aree

10.1 Massimizzare l'impiego delle risorse previste per gli

interventi economici

KPI 10.1.a % minima di oneri contabilizzati a consuntivo per interventi

economici sulle previsioni annuali aggiornate

90% promozione oneri a consuntivo= 

1.858.789,88 promozione 

previsioni aggiornate= 

2.922.545,09

64% 71% 71% Tutte le Aree

Partecipazione ad iniziative di formazione

specialistica con ricorso al sistema camerale e altri

enti specializzati

98% Tutte le Aree8.1
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Percentuale  lettere di sollecito spedite entro il mese di                  

marzo (ottobre, novembre, dicembre, gennaio)

luglio (febbraio, marzo, aprile, maggio)   

novembre (giugno, luglio, agosto, settembre)

10.3 Monitoraggio mensile movimentazioni conto di

tesoreria

KPI 10.3.a Verifica mensile delle movimentazioni del conto di tesoreria

ed eventuale invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

delle richieste di autorizzazione allo storno di fondi dal

sottoconto infruttifero al sottoconto fruttifero, entro 20

giorni dalla data di pubblicazione del relativo modello 56T

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

12 aggiornamenti mensili nei 

termini

100% 100% 85% 93% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

11 100% Contenere il disavanzo economico di

esercizio

KPI 

strategico

% massima di disavanzo rispetto al patrimonio

netto dell'Ente

3% disavanzo economico= 

101.036,23                                        

P.N. 32.342.446,37

0% 100% 100%

11.1 Contenere gli oneri di funzionamento KPI 11.1.a % massima di oneri di funzionamento sugli oneri correnti 28%  ** oneri di funzionamento=    

1.825.833,51                                       

oneri correnti=  7.905.688,34

23% 100% 100% Tutte le Aree

*

**

91,84%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2017

dato coerente con il Bilancio Preventivo 2017

88% 94% Risorse 

Finanziarie e 

Strumentali

KPI 10.2.a 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

3 spedizioni nei termini per 

Camera                                                              

3 spedizioni nei termini per 

Azienda Speciale

100% 100%10.2 Gestione recupero crediti commerciali Camera di

Commercio e Sviluppo Impresa con cadenza

quadrimestrale e monitoraggio esiti

GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
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