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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 

BILANCIO (PIRA) 
TRIENNIO 2016-2018 

 
Fonti normative 
 
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2015 - 2017 è stato 
predisposto secondo quanto indicato nel  DPCM 18 settembre 2012 “Definizione delle linee guida 
generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di 
indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dei programmi di bilancio” adottato in 
attuazione dell’art. 23 del D.Lgs 91/2011. 
 
Obiettivi generali dell’attività programmata 

 
Nella Relazione previsionale e programmatica 2016, approvata dal Consiglio camerale con 
delibera n. 26 del 26.10.2015  si sottolinea come i nuovi Organi dell’Ente siano di fronte a scelte 
complesse e delicate, stante le disposizioni  della recente legge di Riforma della P.A.  (L. 
124/7.8.2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 
pubbliche”) che  dispone in maniera vincolante sul riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle Camere, stabilendo la riduzione delle stesse dalle attuali 105 a 60 sull’intero territorio 
nazionale. 
 
Con altrettanta chiarezza la citata Legge di Riforma conferma il “taglio” delle entrate da 
Diritto annuale previsto dalla L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 e dunque, dopo il 
“taglio” del 35% nel 2015, la programmazione del 2016 avverrà con una riduzione del 40% 
delle risorse disponibili.  
 
A fronte del citato “taglio” delle entrate da Diritto annuale, nel 2016 i proventi correnti, Euro 
4.855.000=,  consentiranno la totale copertura delle spese per “Personale”, “Funzionamento”, 
“Ammortamenti e accantonamenti”, per le previste svalutazioni dell’attivo patrimoniale e i 
trasferimenti ad Organismi del Sistema  
 
Per il mantenimento degli impegni di natura pluriennale che si concentrano soprattutto negli 
ambiti dell’innovazione dell’internazionalizzazione, della formazione e aggiornamento continuo 
delle competenze/conoscenze  sarà necessario attingere agli avanzi patrimonializzati degli anni 
precedenti. 
 
Pur con risorse contenute. obiettivo per il 2016 della Camera è quello di continuare a sostenere lo 
sviluppo del sistema economico produttivo locale, investendo sulla cultura dell’innovazione, 
ponendo al centro, quale luogo di fertilizzazione e matching culturale, il Campus cittadino che 
oggi vede la presenza del Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dei laboratori del CNR.. 
Dovranno essere implementate le competenze sulle attività connesse al nuovo “Registro per 
l’alternanza scuola-lavoro” assegnato alle Camere dalla Legge “Buona Scuola”  (L. 107/2015, art. 
1 comma 41), creando ulteriori prospettive di collaborazione tra mondo del lavoro e della 
formazione.  
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La Legge di Riforma valorizza e qualifica le funzioni “tradizionali” dell’Ente: registrazione, 
pubblicità legale, regolazione del mercato. Il registro Imprese si conferma “asset” centrale delle 
Camere di Commercio: digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa, 
alfabetizzazione informatica e accompagnamento delle MPMI, valorizzazione del patrimonio dei 
dati grazie all’informazione statistica saranno al centro dell’attività camerale anche nel 2016..  
 
Inoltre, la Riforma sottolinea il ruolo camerale  nelle attività di vigilanza e controllo, tutela del 
consumatore,  trasparenza del mercato: competenze specialistiche che presuppongono formazione 
professionale costante e qualificata.  

In conclusione,  pur a fronte del “taglio” delle risorse, la Camera metterà a disposizione le poprie 
competenze e professionalità per realizzare azioni trasversali in sinergia con i partner istituzionali 
al fine di valorizzare i punti di forza del territorio, dal settore manifatturiero inclusi i Distretti 
industriali e l’artigianato di qualità alla crescente vocazione terziaria, dai servizi avanzati al 
turismo, dalle eccellenze di nicchia dell’agricoltura e della zootecnia alla cooperazione, dando 
seguito a quanto “messo a sistema” in occasione di EXPO 2015, monitorando i risultati in termini 
di benefici per le imprese. 

 
Contenuto dei programmi di spesa 
 
Le missioni camerali e i programmi di spesa cui si devono riferire gli obiettivi e gli indicatori 
contenuti nel PIRA sono stati individuati dal MiSE con la nota prot. 0148123 del 12 settembre 
2013 tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c.1 della Legge 
580/1993.  
 
Le missioni -  vale a dire le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell’utilizzo 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili -  e  i programmi,  definiti come 
aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate 
nell’ambito delle missioni, determinati dal MiSE e rilevanti per il PIRA per il triennio 2016-2018 
della Camera di Commercio di Lecco sono le seguenti: 
 

1) Missione 011  - “Competitività e sviluppo delle imprese” - 
Programma 005 “ Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità d’impresa e movimento cooperativo” in cui sono 
raggruppate le attività camerali riguardanti la Promozione del sistema economico locale 
(funzione istituzionale D) con esclusione di  quelle relative  all’internazionalizzazione delle 
imprese; 
 

2) Missione 012 -  “Regolazione dei mercati” - 
 Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 
 e tutela dei consumatori”, nel quale confluiscono le spese relative alle attività camerali 
 in materia di anagrafe e regolazione del mercato (funzione istituzionale C);  
 
3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  del sistema 

produttivo ” - 
 Programma 005 “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
 Made in Italy” , in cui confluiscono le spese derivanti dalla realizzazione di iniziative in 
 materia di internazionalizzazione delle imprese (funzione istituzionale D); 
 
4) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche” -  



CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO – PREVENTIVO 2016 
 

 

 Programma 002 “Indirizzo politico” che accoglie le spese relative alle funzioni 
 istituzionali A “Organi istituzionali e segreteria generale”; 
 
5) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”-  

Programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, in 
cui confluiscono le attività camerali definite di “supporto” (funzione istituzionale B). 

 
Nel paragrafo successivo denominato “Informazioni sintetiche relative agli obiettivi da conseguire 
e definizione degli indicatori impiegati per la  misurazione dei risultati attesi” vengono presentati 
gli elementi costituenti il PIRA così come definiti dall’art.4 del DPCM 28 settembre 2012. 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
011 –  “Competitività e sviluppo delle imprese”. 
 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
005 –  “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 
responsabilità d’impresa e movimento cooperativo”. 

 
- OBIETTIVO 1    -TITOLO 

Promuovere e valorizzare la competitività del sistema 
economico produttivo lecchese.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 
annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere 
la competitività delle imprese attraverso politiche che 
garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle iniziative 
camerali in materia di sostegno dell’economia locale.  

      
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
AA03 - Area Programmazione, Promozione,  Studi e 
Informazione  economica – Competitività Imprese”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 1.343.445 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 
681.000 e spese di personale Euro 235.208.   
   
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese e cittadini. 

 
- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per 

l’effettuazione di trasferimenti nell’ambito del programma 
sopra indicato.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
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-ALGORITMO DI CALCOLO 
[Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto 
capitale rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 
trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 
riferimento alla missione 011 programma 005. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
75,00% per l’annualità 2016; 
75,00% per l’annualità 2017; 
75,00% per l’annualità 2018. 

      
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO 
     Non disponibile. 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
012 –  “Regolazione del mercato”. 
       
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
004 –  “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori”. 

 
- OBIETTIVO 1    -TITOLO 

Consolidare gli standard qualitativi relativi all’evasione 
delle pratiche del Registro delle imprese contenendo i tempi 
di gestione dei procedimenti.    
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è rivolto a garantire l’evasione delle pratiche 
presentate al Registro delle imprese entro i termini di legge 
in vigore (5 giorni dalla data di presentazione). Il suo 
conseguimento consentirà un incremento della qualità dei 
servizi erogati percepibile dall’utenza in termini di riduzione 
dei tempi di erogazione e di tempestività nella pubblicità dei 
fatti e degli atti di impresa. 

 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“ AA06-Area Servizi alle imprese”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  1.144.490 di cui destinate ad investimenti Euro 17.085 
a spese di personale Euro  573.103, all’acquisto di beni non 
durevoli e servizi Euro 446.891. 
                      

     -SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
imprese, cittadini,. 

 
- INDICATORI : 1.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di riduzione dei tempi di 

gestione delle pratiche ricevute dall’Ufficio Registro delle 
Imprese. 

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
  
 



CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO – PREVENTIVO 2016 
 

 

 
-FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 
CALCOLO 

 Applicativi Infocamere “Cruscotto” e  “PRIAMO -
Monitoraggio produttività Registro imprese”. 

 
  

-ALGORITMO DI CALCOLO 
[numero pratiche evase entro i termini di legge] X 100 / 
numero complessivo pratiche presentate al Registro delle 
imprese]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
78,00% per l’annualità 2016; 
80,00% per l’annualità 2017; 
82,00% per l’annualità 2018.  

 
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO  
     Non disponibile. 
 
- OBIETTIVO 2    -TITOLO 

Diffondere tra gli utenti del servizio di conciliazione 
l’utilizzo delle procedure telematiche per la presentazione 
delle domande di avvio/adesione dei procedimenti di 
mediazione al fine di incrementare il livello di 
digitalizzazione dell’Ente.    
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
 
L’obiettivo è rivolto ad incrementare la diffusione e 
l’utilizzo  sul territorio del sistema web integrato per la  
presentazione delle domande di mediazione/adesione e 
gestione telematica dell’iter procedimentale.  
Tale obiettivo si inquadra in un ottica di 
semplificazione/digitalizzazione dei servizi camerali offerti 
in rete e con standard omogenei. Dal conseguimento di detto 
obiettivo deriveranno benefici in termini di interazione 
telematica tra servizio e utenza, integrazione tra sistemi 
operativi gestionali già in uso, favorendo altresì il processo 
di dematerializzazione dei documenti. 

 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 
AA07- “ Area Regolazione del mercato”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
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Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  339.2019 di cui destinate a spese di personale Euro 
166.897 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
118.662.  
                      

     -SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, cittadini,  

 
 
- INDICATORI : 2.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: incidenza percentuale del numero 

di domande di mediazione/adesione ricevute via web. 
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Applicativi Infocamere “Concilia on-line – Concilia Camere 

e “Gedoc”. 
  
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[numero di domande di mediazione o adesione ricevute via 
web nell’anno di riferimento] X100 / [numero complessivo 
di domande di mediazione ricevute nell’anno di riferimento]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
30% per l’annualità 2016; 
33% per l’annualità 2017; 
35% per l’annualità 2018.  

 
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO  
     Non disponibile. 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
016 –  “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”. 
 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
005 –  “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”. 
 
- OBIETTIVO 1    -TITOLO 

Incrementare la capacità del sistema produttivo lecchese di 
operare in modo efficace sui mercati internazionali e 
diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
 
L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 
annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese attraverso politiche 
che garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle 
iniziative camerali in materia  di sostegno 
all’internazionalizzazione. 
 

     AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 

AA04 – “Area Programmazione, Promozione,  Studi e 
Informazione  economica – Internazionalizzazione”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  394.611 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 
300.000  e a spese di personale Euro 61.153. 

       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, Cittadini  

 
- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per 

l’effettuazione di trasferimenti (in conto esercizio e per 
investimenti) nell’ambito del programma.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
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-ALGORITMO DI CALCOLO 
Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto 
capitale rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 
trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 
riferimento alla missione 016 programma 005. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
85,00% per l’annualità 2016; 
85,00% per l’annualità 2017; 
85,00% per l’annualità 2018. 

      
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO 
 
     Non disponibile. 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
032 –  “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”. 
 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
002 –  “Indirizzo politico”. 
  
 
- OBIETTIVO 1    -TITOLO 

Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
Obiettivo è quello di gestire e monitorare con sempre 
maggiore attenzione le risorse disponibili, nel quadro del 
permanere delle misure di contenimento della spesa pubblica 
e degli interventi legislativi che hanno fortemente ridotto le 
risorse a disposizione dell’Ente, allo scopo di assicurare il 
mantenimento della qualità dei servizi offerti, l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa.  

 
AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 

      “AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 
     Affari istituzionali”. 

       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, consumatori, fornitori  

 
- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di contenimento degli 

oneri di personale/struttura rispetto ai proventi correnti  
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Bilancio consuntivo – Oracle Application  
  
-ALGORITMO DI CALCOLO 

[oneri di struttura (personale + funzionamento)]/ [Totale 
Proventi correnti] 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
<75 %  per l’annualità 2016; 
<80 %  per l’annualità 2017; 
<80 %  per l’annualità 2018. 
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     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO 
     Non disponibile. 
 
 
OBIETTIVO 2    -TITOLO 

Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi degli Organi 
entro il termine regolamentare previsto (15 giorni) nonché la 
gestione con la modalità di documento informatico firmato 
digitalmente delle Determinazioni Dirigenziali e di 
Presidenza.  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto a garantire il rispetto dei termini di  
pubblicazione all’Albo on-line degli atti deliberativi degli 
Organi, nonché l’ulteriore avanzamento del processo di 
digitalizzazione degli atti e documenti camerali.  

 
 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 
REALIZZAZIONE: 

      “AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 
     Affari istituzionali”. 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 17.000,00 di cui  destinate a spese di personale Euro 
17.000 

       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Amministratori camerali, imprese, cittadini  

 
- INDICATORE : 2.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione fisica. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: rispetto dei termini di 

pubblicazione degli atti deliberativi degli Organi e la 
gestione in formato digitale delle Determinazioni 
Dirigenziali e del Presidente.  
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
 

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 
CALCOLO 

 Rilevazione interna (applicativo Gedoc e Albo on line) 
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 -ALGORITMO DI CALCOLO 
[nr. atti pubblicati nei termini x 100/ totale atti degli Organi 
camerali - Giunta e di Consiglio dell’anno di riferimento]. 
[nr. Determinazioni gestite in formato digitale x 100/ totale 
Determinazioni dell’anno di riferimento]. 
 
-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
 100% per l’annualità 2016;  
 100% per l’annualità 2017; 
 100% per l’annualità 2018. 
 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
RIFERIMENTO  
Non disponibile. 

 
 
 
-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  
032 –  “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”. 
 
- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  
003 –  “Servizi  e affari generali per le Amministrazioni di competenza”. 
 
  
- OBIETTIVO 1    -TITOLO 

Contenimento delle spese di funzionamento dei Servizi di             
supporto dell’Ente, assicurando nel contempo il rispetto dei 
tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi. 
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è rivolto al contenimento dell’incidenza 
percentuale delle spese per il personale, per l’acquisizione di 
beni servizi e per altri oneri correnti sostenute dalle aree 
organizzative della Camera in cui vengono svolte le c.d. 
attività di supporto (protocollo, contabilità, provveditorato, 
affari generali, gestione del personale, diritto annuale e 
sistemi informativi).  Il contenimento di tali tipologie di 
spesa consentirà la massimizzazione delle risorse disponibili 
per le missioni e i programmi da considerarsi “core-
business” per l’Ente. L’obiettivo dovrà essere conseguito 
senza pregiudizio per la tempestività dei principali 
procedimenti amministrativi svolti nelle aree organizzative 
competenti. 
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AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 
“ AA02- Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 
umane” e “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi 
interni e Informativi”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro  1.072,8049 di cui destinate a spese di personale Euro 
381.984 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
196.837.  

 
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
Imprese, cittadini, fornitori  
 

- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di realizzazione finanziaria. 
 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: capacità di contenimento delle 

spese per personale, per l’acquisto di beni e servizi e per altri 
oneri correnti sostenute per la realizzazione del programma 
sopra indicato.  

 
 Unità di misura: rapporto percentuale. 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
   
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[Spese per personale + spese per l’acquisto di beni e servizi 
+ altre spese correnti rilevate per la missione 032 - 
programma 003] X 100 / [spese per personale + spese per 
l’acquisto di beni e servizi + altre spese correnti rilevate per 
l’intero Ente]. 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
20% per l’annualità 2016; 
19% per l’annualità 2017; 
19% per l’annualità 2018. 

      
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO 
     Non disponibile. 
 
- INDICATORE : 1.2 -TIPOLOGIA 
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 Indicatore di efficienza amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: Tempo medio di pagamento delle 

fatture  
 Unità di misura: giorni  
   
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Applicativi Infocamere “XAC” e “Oracle Applications”. 
 
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[∑ gg tra data ricevimento e data mandato di pagamento 
delle fatture ricevute e pagate] X 100/ [N fatture passive 
ricevute e pagate nell’anno]. 
Cfr. Indicatore tempestività pagamenti DPCM 22.9.2014 
 
-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
<28 %  per l’annualità 2016; 
<28 %  per l’annualità 2017; 
<28%  per l’annualità 2018. 
 
 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO  
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO  
 
Non disponibile. 

 
- OBIETTIVO 2    -TITOLO 

Garantire un adeguato livello di formazione tecnico- 
specialistica al personale camerale. 
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018.  
    
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto ad assicurare la partecipazione del 
personale dipendente (dirigente e non dirigente) a percorsi 
formativi adeguati alla crescita professionale attesa e 
all’ampliamento delle proprie competenze professionali 
specifiche e generali. 

 
AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 
 
“ AA02-Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 
umane”. 
 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
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Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 
Euro 28.500.00 di cui  destinate a spese di personale Euro 
16.500 e destinata all’acquisto di servizi Euro 12.000 

       
-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
amministratori camerali, imprese, dipendenti, utenti esterni 

 
- INDICATORE : 2.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore quantitativo generico. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: numero delle giornate di 

formazione usufruire dai dipendenti camerali nell’annualità 
di riferimento. 

 Unità di misura: valore numerico. 
   
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
 Attestati ed altri atti idonei a certificare la frequenza a 

seminari e incontri di formazione. 
 
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Computo numerico complessivo delle giornate di 
formazione usufruite dal personale. 
 
-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 
 80  per l’annualità 2016;  
 80  per l’annualità 2017; 
 80  per l’annualità 2018. 
 
-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO  
 
Anno 2014 nr. 77  

 
- OBIETTIVO 3    -TITOLO 

Sostenere il livello di riscossione del diritto annuale  
 
-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      
-DESCRIZIONE SINTETICA  
L’obiettivo è volto all’emissione entro il 1^ quadrimestre 
dell’anno del ruolo del diritto annuale relativo all’anno n-3. I 
benefici attesi riguardano prevalentemente la riduzione dei 
tempi medi di riscossione dei crediti e la salvaguardia 
dell’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’Ente. 
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AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 
REALIZZAZIONE: 

      “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi interni e  
     Informativi”.  

 
-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
Risorse complessive previste per l’annualità 2014: 
Euro 7.500,00, di cui destinate a spese di personale Euro 
2.500,00 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 
5.000,00. 

       
 

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  
amministratori camerali, imprese, utenti esterni 

 
- INDICATORE : 3.1 -TIPOLOGIA 
 Indicatore di efficienza amministrativa. 
 
 -DEFINIZIONE TECNICA 
 Oggetto di misurazione: Capacità di contenimento dei 

tempi di  emissione dei ruoli per l’incasso del diritto annuale 
non pagato spontaneamente dai contribuenti. 

 Unità di misura: riferimento temporale (data). 
  
 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 
Documentazione relativa all’emissione e alla trasmissione 
del ruolo di riferimento. 

   
 
 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Rilevazione, nell’anno di riferimento n della data di 
emissione del ruolo per la riscossione del diritto annuale 
dell’anno n-3 non pagato spontaneamente dai contribuenti.  
 
 
-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 
30/04 per l’annualità 2016; 
31/03 per l’annualità 2017; 
31/03 per l’annualità 2018. 

      
     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   
     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  
     RIFERIMENTO 
     10/04/2015  

10/04/2014. 
 
 
 


