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1. Presentazione della Relazione  
 
Prima di procedere all’analisi delle principali risultanze riguardanti la 
performance dell’Ente nell’esercizio 2018 è opportuno premettere che la 
presente relazione è l’ultima riferita alla Camera di Commercio di Como. 
 
Lo scorso 28 marzo è stato infatti definitivamente realizzato 
l’accorpamento con la consorella lecchese, con la conseguente 
costituzione di un nuovo più ampio soggetto giuridico. 
 
L’assetto organizzativo del nuovo Ente si sta progressivamente 
definendo e a breve, con l’approvazione dei primi fondamentali 
documenti di programmazione, verrà delineato il quadro delle attività da 
attuare, anche con specifico riferimento agli obiettivi di performance per 
la corrente annualità. 
 
La Relazione costituisce come noto 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 premialità 
e trasparenza fissati 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 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. 
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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 non costituisce soltanto 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 2018 il 
commercio mondiale è cresciuto del 3,6%, contro il +4% del 2017. Le 
proiezioni per l’anno in corso sono in peggioramento (+3,3%), e 
influenzate dall’incertezza legata a guerre tariffarie (tra Stati Uniti, Cina 
e Unione Europea), scenari politici fluidi (Regno Unito, Turchia, assetto 
europeo post-elezioni), situazioni contingenti di tensione che limitano la 
capacità di esportare di importanti produttori petroliferi (Venezuela, 
Libia, Iran).  

L’economia americana pare rallentare la crescita, dal 2,9% del PIL 2018 
a quella prevista per il 2019 pari al 2,3%. Lo stesso discorso vale per la 
Cina (rispettivamente +6,6% e +6,3%) e per i Paesi dell’area Euro 
(+1,8% e +1,3%). In particolare, la Germania paga lo spostamento 
delle preferenze dei consumatori verso auto diverse da quelle 
alimentate a diesel e la necessità di adeguare in tal senso la propria 
capacità produttiva (PIL 2018 +1,5% e previsione 2019 +0,8%). 

Il rallentamento interessa anche le altre principali economie europee: 
Francia (dal +1,5% al +1,3% previsto per il 2019); Spagna (dal +2,5% 
al +2,1%) e Italia (dal +0,9% al +0,1%), che si conferma purtroppo 
nel gruppo di coda. 

Il territorio comasco, vocato agli scambi internazionali, nel 2018 ha 
messo a segno una buona performance. L’export ha sfiorato i 5,9 
miliardi di Euro, con una crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente 
e l’import ha superato i 3,2 miliardi di Euro (+7,7%). La bilancia 
commerciale è dunque positiva per +2,65 miliardi di Euro (+0,7% 
rispetto al 2017). 

Per quanto riguarda il turismo, gli ultimi dati disponibili (relativi al 2017) 
evidenziano oltre 1,2 milioni di arrivi (+8,5% rispetto all’anno 
precedente) e oltre 3 milioni di presenze (+7,4%). Gli stranieri 
rappresentano il 73,8% degli arrivi totali e il 76,9% delle presenze. In 
testa i visitatori tedeschi (15,8% delle presenze), seguiti da Regno 
Unito (10,9%), Stati Uniti (7,1%) e Paesi Bassi (6,8%). 

Positivo l’andamento del mercato del lavoro, che ha visto diminuire il 
tasso di disoccupazione dall’8,4% del 2017 al 7,3% del 2018. Il dato è 
tuttora superiore alla media regionale (scesa dal 6,4% al 6%), ma 
nettamente inferiore a quella nazionale (passata dall’11,2% al 10,6%). 

I dati dei frontalieri comaschi scorporati da quelli provenienti da altre 
province non sono purtroppo disponibili. È però verosimile che nel 2018 
si sia verificata una loro riduzione. Il numero complessivo dei lavoratori 
in Canton Ticino residenti in Italia nel 2018 è diminuito del 5,3%. 
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In calo è risultato il ricorso alla cassa integrazione guadagni. Nel 2018 
le ore autorizzate hanno superato di poco 3 milioni (contro oltre 4 
milioni registrate nel 2017: -28,4%). La diminuzione ha riguardato tutte 
le tipologie (ordinaria: -11,5%; straordinaria: -35,2%; in deroga:         
-99,9%). 

In leggero aumento è stato verificato il numero delle imprese iscritte nel 
Registro camerale (+0,2%). A fine 2018 ne risultavano 47.863 (di cui 
42.587 attive).  
 

 
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 31.12.2018 erano in servizio presso l’Ente camerale n. 54 unità di 
personale a tempo indeterminato. Analizzando il trend del personale in 
servizio nel periodo 2005-2018, è significativo notare la riduzione da 80 
a 54 unità, compresa una figura dirigenziale. 
Il personale, contenuto nel numero e interessato da un significativo 
ricambio generazionale, risulta al 31 dicembre 2018 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 
e conciliazione, servizi alla nuova impresa e ambiente, nonché affidate 
alcune specifiche progettualità. 
Al 31.12.2018 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 
2018-2020: 
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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: 5.764,51 

DENOMINATORE: Numero di obiettivi del Piano della Performance: 61 

TARGET: 90% 

RISULTATO: 94,50% 

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 2018 ed evase 

entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione): 33.014 

DENOMINATORE: Numero di pratiche del R. I. ricevute nell’anno 2018: 36.803 

TARGET: 95% 

RISULTATO: 89,70% 

Grado di conseguimento del target: 94,43% 

 

3) QUALITA’ DEI SERVIZI: PROTESTI 

Indica in percentuale 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 2018: 232 

DENOMINATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti ricevute 

(protocollate) nell’anno 2018: 232 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 100,00%  

Grado di conseguimento del target: 100% 

 

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 – innovazione funzione sviluppo e 

qualificazione aziendale e dei prodotti 

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

competitività: 762.208,38 

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

competitività: 1.047.082,18 

TARGET: 95%. 

RISULTATO: 72,79% 

Grado di conseguimento del target: 80,88% 
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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: 3.056.166,82 

DENOMINATORE: valore da preventivo aggiornato di interventi promozionali: 3.660.000 

TARGET: 90%. 

RISULTATO: 83,50%  

Grado di conseguimento del target: 92,78% 

 

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 2018 e la data di inizio della 

pubblicazione: 614 

DENOMINATORE: N° di delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell’anno 2018: 159 

TARGET: 8 gg. 

RISULTATO: 3,86 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 2018: 819 

DENOMINATORE: Numero di fatture passive ricevute e pagate nell’anno 2018: 819 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 100% 

Grado di conseguimento del target: 100% 

 

8) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
ECONOMICO 

Indica l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti 

NUMERATORE: Oneri correnti: 9.264.477,11  

DENOMINATORE: Proventi correnti: 9.044.238,35 

RISULTATO: 1,02 

Di 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 
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anno 2016: 0,98 

anno 2017: 0,99 

anno 2018: 1,02 

Nell’anno 2018 gli oneri correnti sono risultati limitatamente superiori ai proventi correnti. 

Ciò è dovuto al significativo impegno camerale sul fronte degli oneri promozionali, in 

sinergia con il controllo costante dell’entità degli oneri di funzionamento. 

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 2018 * 1000: 51,27*1000 

DENOMINATORE: Numero di imprese (sedi e unità locali) iscritte al 31.12.2018: 54.469  

TARGET: < 1 

RISULTATO: 0,94  

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 

anno 2018: 0,94 

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: 5.726.057,64 

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

è considerato al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti): 7.744.238,35 

TARGET: 52% 

RISULTATO: 73,94% 
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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: 13.926.069,47 

DENOMINATORE: Passivo a breve: 4.234.483,89 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 328,87% 

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 settimo 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 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, 
seppur all’interno di un nuovo Ente avente maggiore dimensione e 
struttura organizzativa più complessa. 
In accoglimento dei 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.  
 
3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Albero della performance 
 
Nell’allegato 1 è riportato il prospetto sintetico del Piano della 
Performance 2018-2020, 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 2018-2020 
risultano quasi tutti raggiunti con positivi livelli di performance. 
Rispetto al totale (n. 15), ben 7 obiettivi strategici risultano conseguiti 
in misura pari al 100%, mentre un solo obiettivo (relativo alla attività di 
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regolamentazione e tutela del mercato) è raggiunto con una percentuale 
inferiore al 60%.  
La motivazione è da ricondurre al risparmio di oneri relativi alla 
contribuzione all’azienda speciale camerale Sviluppo Impresa per 
l’attività di conciliazione e arbitrato. In sede di preventivo erano infatti 
stati sottostimati i proventi relativi, che a fine 2018 sono risultati 
superiori del 40%, pertanto la Camera ha ridefinito l’entità della propria 
contribuzione. 
 
3.3 Obiettivi e piani operativi 

 
Nessun obiettivo operativo del Piano Performance 2018-2020 risulta 
raggiunto con una percentuale inferiore al 90%. 
In particolare il 50% degli obiettivi operativi risulta raggiunto con una 
percentuale compresa fra 90% e 94,60%, mentre il restante 50% 
risulta conseguito con un grado di realizzazione compreso fra 95% e 
100%.  
Da quanto precede emerge l’opportunità di proseguire nel futuro con la 
fissazione di obiettivi ulteriormente sfidanti. 
 
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 2018 tutti i dipendenti camerali hanno ricevuto in 
assegnazione un numero prefissato di obiettivi o di azioni specifiche 
legate all’attività svolta, variabile in ragione della categoria contrattuale 
di appartenenza. 
Il 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 2018-2020. 
Per quanto attiene la valutazione delle capacità professionali individuali, 
effettuata dai dirigenti, il grado di differenziazione è espresso nelle 
seguenti tabelle: 
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GRIGLIA DI             

VALUTAZIONE 

% DIPENDENTI 

(totale CCIAA) 

% DIPENDENTI 

(Cat. D) 

% DIPENDENTI 

(Cat. C) 

>90% del punteggio max 21,57% 55,56% 19,36% 

> = 81 e <= 90% del 
punteggio max 62,74% 33,33% 67,74% 

> 71 e < 81%     del   
punteggio max 15,69% 11,11% 12,90% 

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

  
% DIPENDENTI 

(Cat. B) 

% DIPENDENTI 

(Cat. A) 

>90% del punteggio max  0,00% 0,00% 

> = 81 e <= 90% del 
punteggio max  77,78% 50,00% 

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

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

 

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 14 

>90% del punteggio max 22,22% 10,00% 28,57% 

> = 81 e <= 90% del 
punteggio max 59,26% 90,00% 50,00% 

> 71 e < 81% del       
punteggio max 18,52% 0,00% 21,43% 

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

 
 
 
 
4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
L’esercizio 2018 si è chiuso con un disavanzo economico d’esercizio pari 
a – 31.865 euro, determinato dalla differenza tra proventi per 
9.433.474 euro e oneri per 9.465.339 euro.  
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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 la gestione corrente si segnala l’incremento dei 
proventi da diritto annuale contabilizzati nel 2018 rispetto al dato 2017 
(+ 1.067.516 euro). Il valore relativo al 2018, che deriva tuttora 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 leggermente superiore alla previsione 
aggiornata e al corrispondente valore rilevato in sede di bilancio 
d’esercizio 2017.  
 
Gli introiti dei diritti di segreteria evidenziano una variazione positiva 
rispetto al precedente esercizio (+ 44.736 euro) e superano la 
previsione aggiornata e   l’identica previsione di consuntivo (+ 79.342 
euro).  
Rispetto al 2017 si segnala la sostanziale stabilità di contributi, 
trasferimenti e altre entrate. Detti proventi, in parte da riferire ai 
cofinanziamenti (da parte di Unione Europea, Regione Lombardia, 
Unioncamere Nazionale e Regionale, ecc.) di interventi di natura 
promozionale, sono risultati tuttavia di entità inferiore rispetto alla 
previsione aggiornata (- 55.151 euro) e alla previsione di consuntivo   
(- 19.861 euro). 
 
I proventi da gestione di beni e servizi sono risultati in calo rispetto 
all’esercizio precedente (- 31.176 euro) e al preventivo aggiornato       
(- 10.648 euro), ma in linea con la previsione di consuntivo (- 648 
euro). 
 
Gli oneri correnti relativi al personale si incrementano rispetto al 2017 
(+ 81.051 euro) principalmente per gli effetti prodotti dal rinnovo del 
CCNL del personale non dirigente, mentre gli oneri per il funzionamento 
della struttura diminuiscono (- 23.246 euro) rispetto ai dati rilevati nel 
consuntivo precedente. Entrambe le voci evidenziano valori inferiori alle 
previsioni aggiornate e di consuntivo. 
Fra gli oneri di funzionamento si registrano economie derivanti da 
razionalizzazioni delle forniture e dei consumi e dalla riduzione delle 
scorte. 
 
Gli ammortamenti e accantonamenti, risultati nel complesso superiori 
alle attese, registrano un incremento rispetto ai valori dell’esercizio 
precedente, principalmente ascrivibile alla maggiore entità della 
componente determinata dalla svalutazione dei crediti relativi al diritto 
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annuale. Nell’annualità 2018 si sono infatti resi necessari 
“riallineamenti” delle svalutazioni dei crediti riguardanti annualità 
pregresse maggiori rispetto a quelli effettuati nel 2017, oltre che 
svalutazioni di crediti di natura commerciale.  
 
Il risultato della gestione corrente è negativo per 220.239 euro.  
Va considerato che tra le componenti di oneri che ne determinano 
l’entità, il 33% è ascrivibile alla voce relativa al finanziamento degli 
interventi di promozione dell’economia provinciale; nel 2018 sono state 
impiegate risorse complessivamente pari a 3.056.167 euro, ben 
1.197.377 euro in più rispetto al 2017. 
 
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, pari a poco meno di 3,1 milioni di euro, 
rappresentano la concreta testimonianza dell’impegno assunto nel 2018 
dalla Camera di Commercio di Como per il sostegno dell’economia del 
territorio anche mediante l’impiego delle risorse derivanti dalla 
maggiorazione del diritto annuale.  
L’entità degli oneri per interventi economici registrata a consuntivo 
rappresenta circa l’84% della previsione di spesa risultante dal bilancio 
aggiornato e il 48% dell’importo dei proventi per diritto annuale 
concretamente esigibili. Lo scostamento preventivo / consuntivo 
riguardante gli interventi economici è da attribuire al rinvio al 2019 di 
una parte delle risorse per la realizzazione delle progettualità finanziate 
dall’aumento del diritto annuale (quantificate in 184.361 euro), a 
risparmi relativi a minori contribuzioni riconosciute all’Azienda Speciale 
Sviluppo Impresa (- 60.860 euro), a economie sugli oneri per la 
realizzazione di altre attività, e a rinvii all’esercizio 2019 di fondi 
destinati a progettualità non ultimate entro la fine dell’anno.  
 
Il risultato della gestione finanziaria, assai ridotta in termini di valore in 
ragione dei tassi di interesse riconosciuti sulle giacenze di liquidità, si 
attesta a 30.735 euro. Il dato della gestione straordinaria è positivo per 
290.467 euro, ed è più consistente di quello registrato nel 2017.  
 
Le rettifiche di valore dell’attivo patrimoniale registrano 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. Il risultato è 
tuttavia migliore di quello registrato con riferimento all’annualità 2017. 
 
 



 

                  

 

13 
 

Il risultato economico dell’esercizio si attesta su un valore decisamente 
più apprezzabile rispetto alla previsione aggiornata (preventivo 
aggiornato: disavanzo pari a - 517.000 euro). E’ peraltro doveroso 
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 11.222.121 euro di 
fine 2017 a 12.544.873 euro.  
Il patrimonio netto al termine dell’esercizio assomma a 32.408.078 
euro. 
 
E’ quindi possibile confermare il 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. 
 
 
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 prima di 
essere 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. 
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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 performance, 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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BSC - PROSPETTIVA SVILUPPO 

SISTEMA ECONOMICO-LOCALE

1 100% Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese - Funzione semplificazione e

trasparenza

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 95,00% 94% 99% 99%

n. pratiche nei 

termini= 33.014 n. 

pratiche totali= 

36.803

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

procedure di cancellazione d'ufficio delle posizioni

inattive e la cancellazione delle società in

liquidazione ai sensi dell'art. 2490

P KPI 1.2.a Percentuale di cancellazioni di società in liquidazione ai

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

95%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. posizioni 

cancellate= 102 n. 

posizioni da 

cancellare= 103

99% 100% 94% 97% Servizi alle imprese

1.3 10% 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 nei 

termini= 87             

n. sgravi totali= 87

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=819  

n.fatture da 

pagare= 819 (n. 671 

Camera n. 148 

Azienda Speciale)

100% 100% 90% 95%

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

contabilizzazione entro la media di giorni indicati 

8

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

tempo medio 

camerale per il 

caricamento delle 

fatture= 5,48

146% 100% 92%

1.5 10% Consolidare il sistema di monitoraggio del rispetto

dei termini di conclusione dei principali procedimenti

amministrativi

KPI 1.5.a Svolgimento dell’attività entro il termine prefissato 31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

invio dei report 

necessari per il 

monitoraggio entro 

i termini

100% 100% 88% 94% Tutte le Aree

1.6 10% 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= 159 n. atti 

totali= 159

100% 100% 93% 97% Segretario Generale

1.7 10% Consolidamento offerta dei servizi sportello SPID KPI 1.7.a Svolgimento dell’attività entro il termine prefissato 31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2018 100% 100% 86% 93% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

2 100% Garantire la tutela del consumatore e della

fede pubblica, la trasparenza del mercato,

la concorrenza leale tra le imprese -

Funzione tutela e legalità

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 

=  67.880,62                                   

risorse stanziate 

=  134.190,00

51% 53% 53%

2.1 Implementare l'attività ispettiva in tema di

metrologia legale e sicurezza prodotti 

KPI 2.1.a 20% Comunicazione istituzionale sulle attività di regolazione e

tutela, con particolare riferimento alle attività di sicurezza e

conformità prodotti

30.04.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

27.04.2018 100% 100% 86% 95% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

1.1 40% 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)

90%KPI 1.1.a Percentuale di pratiche evase nei termini di legge

1.4 10%

Servizi alle imprese94% 90% 92%95%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

P

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AREA dirigenziale

Garantire, per la Camera di Commercio e per

l'Azienda Speciale, 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 e alla regolarità

fiscale/contributiva

% conseguimento 

KPI

% conseguimento 

obiettivo

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale

RISULTATO 

FINALE

Dati finali OBIETTIVO   INDICATORE TARGET 

annuale
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P KPI 2.1.b 80% Percentuale di realizzazione del numero di ispezioni previste

dal Piano di vigilanza della Camera di Como in materia di

informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e

conformità dei prodotti

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. ispezioni 

effettuate= 21     n. 

ispezioni previste 

dal Piano di 

vigilanza= 21

100% 100% 90%

2.2 Metrologia legale P KPI 2.2.a Esecuzione delle richieste di verificazione in tema di

metrologia legale pervenute nell'anno entro il termine

regolamentare (90 gg.) e rilascio del libretto metrologico

90%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. verifiche 

effettuate nei 

termini= 244      n. 

verifiche totali= 

244; effettuato il 

rilascio del libretto 

merceologico

100% 100% 90% 95% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

2.3 Promuovere iniziative di diffusione della cultura

brevettuale mediante sportelli assistiti e formazione

specialistica (Progetto PIP - Patent Information

Point)

P KPI 2.3.a Realizzare un evento formativo/informativo in tema di

Brevetti e Marchi entro il termine prefissato

30.06.2018 

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. eventi realizzati= 

3            in data 

14.02.2018; 

12.03.2018; 

09.04.2018

300% 100% 92% 96% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

2.4 Listino prezzi: implementazione dello strumento con

l'introduzione della possibilità di visualizzazione dei

dati relativi al computo metrico estimativo in

formato excel 

KPI 2.4.a Realizzazione della sezione relativa al computo metrico

entro il termine

31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2018 100% 100% 90% 95% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

3 100% Sostenere la competitività delle imprese e

dei territori - Funzione digitalizzazione
P KPI 

strategico

Percentuale di imprese raggiunte dal PID 100% nota Dintec di 

conferma di 

informazione 

massiva a tutte 

le imprese 

100% 100% 100%

3.1 Servizi Punto impresa digitale: svolgimento di eventi

di informazione e sensibilizzazione organizzati dal

PID su Impresa 4.0, servizi digitali e network

territoriale

P KPI 3.1.a N. di eventi realizzati nel 2018 2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. eventi 

organizzati= 15

750% 100% 94% 97% Segretario Generale, 

Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio, 

Azienda Speciale Sviluppo 

Impresa

4 100% Favorire l'orientamento al lavoro e alle

professioni e il rapporto impresa/scuola -

Funzione orientamento al lavoro e alle

professioni

P KPI 

strategico

Stimolare le scuole nel progetto promosso dalla

Camera di Commercio: percentuale di scuole

coinvolte nel network 

10% n. scuole 

coinvolte= 13 n. 

totale scuole= 

17

76% 100% 100%

4.1 Sostenere la competitività delle imprese mediante

percorsi formativi tematici di base e mediante un

nuovo percorso di erogazione di servizi specialistici

(Punto Nuova Impresa)

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

imprenditorialità

7

(+ Valutaz. 

qualitativa)

12 seminari di 

orientamento     

171% 100% 85% 93% Segretario Generale, 

Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio, 

Azienda Speciale Sviluppo 

Impresa

4.2 Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni P KPI 4.2.a Svolgimento di eventi di sensibilizzazione finalizzati ad un

ampio e diffuso utilizzo dello strumento

2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

8 corsi di 

formazione per 

tutor aziendali; 2 

progetti di 

alternanza con 

imprese; convegno 

"Soft skills"

550% 100% 94% 97% Segretario Generale, 

Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio, 

Azienda Speciale Sviluppo 

Impresa
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4.3 Supporto all'orientamento degli studenti KPI 4.3.a N. di presentazioni sul mercato del lavoro e

sull'orientamento, supportate da elaborazioni statistiche,

rivolte a studenti

7

(+ Valutaz. 

qualitativa)

9 incontri realizzati 129% 100% 92% 96% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

4.4 Attività attrattiva nei confronti delle imprese da

ricomprendere nel circuito dei servizi di

orientamento al lavoro e alle professioni 

KPI 4.4.a % di imprese beneficiarie di contributi/voucher erogati

attraverso i bandi camerali

1Xmille               

(+ Valutaz. 

Qualitativa)

n. imprese 

beneficiarie di 

contributi= 104                 

n. imprese iscritte al 

Registro Imprese al 

31.12.2018= 47.863

217% 100% 88% 94% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

5 100% Sostegno all'internazionalizzazione delle

imprese e promozione del made in Italy -

Servizi informativi, monitoraggio mercati,

formazione e orientamento all'export

- Funzione internazionalizzazione 

P KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto a

Bilancio (competenza economica) per

l'internazionalizzazione

95% risorse utilizzate 

=  307.919,23                                   

risorse stanziate 

=  351.484,00

88% 92% 92%

5.1 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 5.1.a Numero di incoming di operatori provenienti da mercati

esteri realizzati a Como

2                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

3 incoming:          12-

15/4/2018- 

12/6/2018-

17/10/2018

150% 100% 90% 95% Segretario Generale, 

Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio, 

Azienda Speciale Sviluppo 

Impresa

6 100% Valorizzare il patrimonio culturale, lo

sviluppo e la promozione del turismo -

Funzione turismo e cultura

P KPI 

strategico

Numero di imprese comasche del settore turistico

ricettivo beneficiarie di contributi/voucher a

valere sul progetto regionale

40 93 233% 100% 100%

6.1 Servizi informativi per l'orientamento e la

promozione in materia di turismo e beni culturali

KPI 6.1.a Garantire il cofinanziamento e l'attivazione sul territorio, in

collaborazione con Amministrazione Provinciale e Comune

di Como, di un Infopoint entro il termine

31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

nuovo Infopoint 

inaugurato nel 

mese di agosto 

2018

100% 100% 87% 94% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

7 100% Sostenere la competitività delle imprese:

innovazione - Funzione sviluppo e

qualificazione aziendale e dei prodotti

P KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto a

Bilancio (competenza economica) per sostenere

la competitività delle imprese e dei territori -

innovazione

90% risorse utilizzate 

=  762.208,38                                   

risorse stanziate 

=  1.047.082,18

73% 81% 81%

7.1 Sostenere la competitività delle imprese favorendo

la creazione di start-up 
P KPI 7.1.a Emanazione del bando entro il termine prefissato 30.06.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

bando pubblicato il 

30.04.2018 con una 

finestra di apertura 

02.05.2018-

15.06.2018

100% 100% 88% 94% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

Servizi di informazione economica a supporto della

competitività delle pmi 

KPI 7.2.a 40% N. report trimestrali sull'andamento congiunturale

realizzati nell'anno

4

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

4 report 100% 100% 90%

KPI 7.2.b 20% Realizzazione di un rapporto annuale Excelsior 31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

non è stato 

realizzato ed è stato 

sostituito da un 

contributo al 

rapporto 

Legambiente 

N.V. N.V. N.V.

96% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio
7.2
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KPI 7.2.c 40% N. focus di approfondimento statistico di fenomeni

economici a livello provinciale

8

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

11 focus 138% 100% 93%

7.3 Servizi a supporto del ricambio generazionale e della

trasmissione d'impresa: percorsi di educazione

all'imprenditorialità rivoltI alle scuole secondarie

superiori 

KPI 7.3.a N. di studenti coinvolti 150                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

n. studenti 

coinvolti= 200

133% 100% 92% 96% Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio

8 100% Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese - Funzione ambiente e sviluppo

sostenibile

KPI 

strategico

Percentuale di utilizzo del budget previsto a

Bilancio (competenza economica) per ambiente e

sviluppo sostenibile

90% risorse utilizzate 

=  390.458,89                            

risorse stanziate 

=  471.477,48

83% 92% 92%

8.1 Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche

ambientali 
P KPI 8.1.a Numero di seminari, corsi ed eventi organizzati su

tematiche ambientali

8

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. incontri 

organizzati= 12

150% 100% 93% 97% Segretario Generale, 

Promozione delle imprese e 

sviluppo del territorio, 

Azienda Speciale Sviluppo 

Impresa

BSC - PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI

9 100% 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%

9.1 40% Assistenza agli utenti interni per problematiche varie

relative a dotazioni hardware / software

KPI 9.1.a Percentuale di evasione delle richieste di assistenza entro 3

giorni lavorativi

90%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. richieste evase 

entro 3 gg 

lavorativi=213          

n. richieste 

totali=245

87% 97% 84% 90% Risorse Finanziarie e 

strumentali

9.2 60% Implementazione del sito web istituzionale con la

previsione di nuovi servizi on-line 

KPI 9.2.a Previsione di ulteriori tre servizi on-line accessibili entro il

termine

31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

n. servizi on -line 

attivati nel 2018=13

433% 100% 95% 98% Segretario Generale

10 100% Rivedere e semplificare le procedure

interne

KPI 

strategico

Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi 95% 94% 99% 99%

KPI 10.1.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= 

42              n. 

repertori da 

inviare= 44

95% 95% 86% 92%

KPI 10.1.b 30% N° di versamenti di fascicoli all'archivio camerale, effettuati

nell'anno 2018, da parte di ciascuna u.o., utilizzando la

nuova procedura codificata 

1

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. versamenti 

effettuati= 8        n. 

versamenti da 

effettuare= 8

100% 100% 88%

10.1 10% Consolidare il riordino del sistema di gestione

documentale 

Tutte le Aree
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10.2 10% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

P KPI 10.2.a Percentuale di utilizzo delle procedure di

approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni

di beni e servizi sotto soglia 

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. ordinativi su 

mercati 

elettronici=114 (di 

cui 10 Dott. 

Caramella - 65 

Dott.ssa Sergio - 39 

Dott. Robiati) n. 

ordinativi totali = 

114

100% 100% 90% 95% Tutte le Aree

10.3 10% Conto giudiziale del consegnatario dei beni mobili -

Allineamento con sentenza Corte dei Conti n.

89/2015

KPI 10.3.a Razionalizzazione beni mobili presso magazzino di via

Palestro e conseguente aggiornamento inventario camerale

in funzione della predisposizione del conto giudiziale

annuale del consegnatario dei beni mobili

30.09.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

30.09.2018 100% 100% 87% 94% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

KPI 10.4.a 40% N° di comunicazioni trimestrali ai fini IVA in capo alla

Camera di Commercio (comunicazioni dati liquidazioni e

comunicazioni elenchi fatture emesse e ricevute)

autonomamente predisposte e inviate da personale

dell'Azienda Speciale e N° di comunicazioni trimestrali ai fini

IVA in capo all'Azienda Speciale (comunicazioni dati

liquidazioni e comunicazioni elenchi fatture emesse e

ricevute) autonomamente predisposte e inviate da

personale della Camera di Commercio

2

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 3 invii 150% 100% 88%

KPI 10.4.b 30% Trasmissione verticale delle competenze in materia di

imposta sul valore aggiunto dal responsabile U.O. verso il

personale addetto agli uffici amministrativi della Camera di

Commercio e dell'Azienda Speciale

31.10.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.10.2018 100% 100% 86%

KPI 10.4.c 30% Mantenimento della completa supervisione della gestione

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

e Bilancio

31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2018 100% 100% 87%

10.5 10% Consolidamento integrazione gestione contrattuale

servizi/forniture Sviluppo Impresa / CCIAA

KPI 10.5.a Gestione contrattuale servizi/forniture Sviluppo Impresa in

capo U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici

31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.12.2018 100% 100% 86% 93% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

10.6 10% Consolidamento presidio procedure per l'incasso dei

ruoli

KPI 10.6.a Percentuale di regolarizzazione degli incassi dei ruoli da

Equitalia entro 45 giorni dalla segnalazione dell'istituto

cassiere

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. regolarizzazioni 

nei termini= 368 n. 

regolarizzazioni 

totali= 375

98% 98% 87% 93% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

10.7 10% Immobili: aspetti amministrativi e giuridici

propedeutici all'accorpamento con la Camera di

Commercio di Lecco

KPI 10.7.a Approfondimento con uffici competenti (conservatoria,

registri immobiliari, catasto, amministrazioni comunali) in

merito agli adempimenti (dichiarazioni/comunicazioni)

inerenti alla titolarità degli immobili in capo al nuovo ente

Data effettiva 

accorpamento - 

30 giorni

(+ Valutaz. 

qualitativa)

15.11.2018 100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

10.8 10% Linee Guida ANAC n. 4/2018 KPI 10.8.a Effettuazione controlli a campione su autodichiarazioni rese

dagli operatori economici in merito ai motivi di non

esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016

30% sul totale 

degli ordinativi 

annui

(+ Valutaz. 

qualitativa)

ordinativi 

controllati=26 

ordinativi totali=66

39% 100% 89% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

10.9 5% Consolidamento gestione incassi nuove procedure

telematiche

KPI 10.9.a Servizio Easy firma - consolidamento integrazione iter

procedurale per predisposizione dati contabili incassi

mensili

30.06.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

31.05.2018 100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

Consolidamento integrazione gestione contabile e

fiscale Sviluppo Impresa / CCIAA

Risorse Finanziarie e 

Strumentali + Azienda 

Speciale

10%10.4 94%
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10.10 5% Misure di sicurezza ICT per le pubbliche

amministrazioni

KPI 10.10.a Analisi e revisione delle procedure di backup in uso

(frequenza, contenuti) in un'ottica di ottimizzazione di

tempi, efficienza e sicurezza informatica

30.09.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

09.07.2018 100% 100% 87% 94% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

KPI 10.11.a 20% Predisposizione di prospetti contabili e provvedimenti per

l'approvazione della situazione patrimoniale pre-

accorpamento delle Camere di Commercio di Como e di

Lecco. Proposta ed eventuale condivisione con la Camera di

Commercio di Lecco di criteri di rappresentazione e

contenuto dei relativi provvedimenti

Data effettiva 

accorpamento - 

1 giorno

(+ Valutaz. 

qualitativa)

N.V. N.V. N.V. N.V.

KPI 10.11.b 40% Analisi implicazioni contabili e fiscali dell'operazione di

accorpamento fra Sviluppo Impresa e Lariodesk -

Informazioni 

31.10.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

16.10.2018 100% 100% 86%

KPI 10.11.c 40% Verifica delle differenze procedurali inerenti le

contabilizzazioni relative al ciclo attivo e al ciclo passivo

presso le Camere di Commercio di Como e di Lecco

Data effettiva 

accorpamento - 

30 giorni

(+ Valutaz. 

qualitativa)

16.10.2018 100% 100% 90%

BSC - PROSPETTIVA CRESCITA E 

APPRENDIMENTO

11 100% Sviluppare e valorizzare le professionalità

interne
P KPI 

strategico

% di personale a tempo indeterminato

partecipante ad iniziative di formazione

70% n. partecipanti 

ad iniziative di 

formazione= 42 

n. dipendenti 

totali= 54

78% 100% 100%

KPI 11.1.a 50% N° iniziative di formazione specialistica 45

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. iniziative di 

formazione= 45             

n. corsi di 

aggiornamento in 

tema di sicurezza= 5

111% 100% 92%

KPI 11.1.b 50% N° di dipendenti coinvolti 30

(+ Valutaz. 

qualitativa)

42 dipendenti 

hanno partecipato 

ad almeno un corso

140% 100% 93%

12 100% 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% 96% 100% 100%

12.1 30% Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT

in tema di TRASPARENZA

KPI 12.1.a Percentuale di adempimenti assegnati al personale

effettuati entro la prevista tempistica

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

tutti gli 

adempimenti 

effettuati entro la 

tempistica

100% 100% 92% 96% Tutte le Aree

12.2 30% Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT

in tema di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

KPI 12.2.a Percentuale di adempimenti assegnati al personale

effettuati entro la prevista tempistica

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

tutti gli 

adempimenti 

effettuati entro la 

tempistica

100% 100% 90% 95% Tutte le Aree

96%

10% Risorse Finanziarie e 

Strumentali
Attività propedeutiche all'accorpamento con la

Camera di Commercio di Lecco e fra le aziende

speciali camerali

94%

Partecipazione ad iniziative di formazione

specialistica con ricorso al sistema camerale e ad

altri enti specializzati

Tutte le Aree11.1

10.11
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12.3 20% Realizzare il report di rilevazione dei Costi dei

Processi camerali 2017, per la coerente definizione

del fabbisogno ottimale di risorse da assegnare a

ciascun processo

KPI 12.3.a Predisporre il prospetto, adottando lo schema proposto da

Unioncamere e utilizzando il software Kronos, e pubblicarlo

entro il termine prefissato

30.09.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

12.09.2019 100% 100% 94% 97% Staff

12.4 20% Predisposizione piano annuale di razionalizzazione

delle partecipazioni camerali

KPI 12.4.a Predisporre atti e documentazione inerenti il piano

ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

camerali

30.11.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

documentazione 

perfezionata 

durante l'ultima 

settimana di 

novembre

100% 100% 89% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

BSC- PROSPETTIVA ECONOMICO-

FINANZIARIA

13 100% 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 2016 

incassato negli 

anni 2016-17-18 

= 4.630.944,66                                 

Da anno 2016 = 

5.849.346,74

79% 99% 99%

13.1 Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più possibile

ravvicinata rispetto all'annualità di riferimento.

Obiettivo 2018: controlli propedeutici posizioni

CCIAA di Como per emissione ruolo 2016 unico con

Lecco

P KPI 13.1.a Termine per conclusione controlli propedeutici 31.12.2018

(+ Valutaz. 

qualitativa)

controllo integrale 

di 1.428 posizioni 

entro il 30.11.2018

100% 100% 88% 94% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

13.2 Predisporre un quadro di raffronto con la CCIAA di

Lecco in tema di diritto annuale: applicazione

sanzioni per ravvedimento operoso, criteri adottati

per emissione ultimo ruolo, modulistica, prassi degli

uffici sulla concessione di sgravi

KPI 13.2.a Termine per predisposizione quadro di raffronto Data effettiva 

accorpamento - 

30 giorni

(+ Valutaz. 

qualitativa)

29.11.2018 100% 100% 86% 93% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

14 100% Massimizzare le risorse destinate ad

interventi promozionali
P KPI 

strategico

% minima di interventi promozionali rispetto agli

oneri correnti

30% interventi 

promozionali= 

3.056.166,82 

oneri correnti= 

9.264.477,1

33% 100% 100%

14.1 Massimizzare l'impiego delle risorse previste per gli

interventi economici

KPI 14.1.a % minima di oneri contabilizzati a consuntivo per interventi

economici sulle previsioni annuali aggiornate

90% interventi 

promozionali: 

valore consuntivo= 

3.056.166,82 

previsione annuale 

aggiornata= 

3.660.000

84% 93% 93% Tutte le Aree

Percentuale  lettere di sollecito spedite entro il mese di                  

marzo (ottobre, novembre, dicembre, gennaio)

luglio (febbraio, marzo, aprile, maggio)   

novembre (giugno, luglio, agosto, settembre)

14.2 KPI 14.2.a 93%100% 100% 86%100,00%Gestione recupero crediti commerciali Camera di

Commercio e Sviluppo Impresa con cadenza

quadrimestrale e monitoraggio esiti

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali
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14.3 Produzione periodica report sui livelli di utilizzo delle

risorse a disposizione della dirigenza iscritte nel

budget direzionale

KPI 14.3.a Produzione e inoltro alla dirigenza camerale nel mese di

maggio (per il primo quadrimestre) e nel mese di settembre

(per il secondo quadrimestre) di un report riguardante il

grado di utilizzo delle risorse a disposizione della dirigenza

camerale iscritte nel budget direzionale

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

report relativo al 

primo 

quadrimestre: 

17.05.2018 - report 

relativo al secondo 

quadrimestre: 

28.09.2018

100% 100% 87% 94% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

15 100% Contenere il disavanzo economico di

esercizio

KPI 

strategico

% massima di disavanzo rispetto al patrimonio

netto dell'Ente

3% disavanzo 

economico= 

31.865,45 P.N.= 

32.408.078,26

0% 100% 100%

15.1 Contenere gli oneri di funzionamento KPI 15.1.a % massima di oneri di funzionamento sugli oneri correnti 22%  ** oneri di 

funzionamento= 

1.802.587,58 oneri 

correnti= 

9.264.477,11

19% 100% 100% Tutte le Aree

*

**

94,50%GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

dato coerente con il Bilancio Preventivo 2018

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018



 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 

 
 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 
 
 

L’O.I.V., ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere 
n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance anno 2018 della 
Camera di Commercio di Como, inviatagli in data 21/05/2019 ed adottata dalla Giunta 
camerale della Camera di Commercio di Como-Lecco in data 10/06/2019. 

 
L’O.I.V. ha in tal senso svolto la propria attività sulla base: 

 
- di un processo di valutazione della performance concordato con la direzione camerale che 

ha previsto il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli uffici nella misurazione 
delle performance degli obiettivi 2018; 

 
- dell’accertamento, con riferimento ad alcuni obiettivi, delle modalità con cui sono stati 

valutati i risultati riportati nella Relazione sulla performance; 
 
- delle indicazioni fornite da ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul ciclo della 

performance, sull’integrità e la trasparenza e sulla valutazione. 
 
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno 
dei punti esaminati sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso 
l’O.I.V.. 

 
 

In considerazione di quanto in precedenza espresso, l’O.I.V. valida con il presente 

documento la Relazione sulla performance anno 2018 della Camera di Commercio 
di Como, adottata dalla Giunta camerale della Camera di Como-Lecco con 

provvedimento n. 35 in data 10/06/2019. 

 
 
Data, 11/06/2019 
 Ing. Vincenzo Roselli 

  
                   f.to Roselli  


