
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio (PIRA) 



 

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO (PIRA) ANNO 2017 

 
 
 
 

INTRODUZIONE  
 
 
Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ha preso avvio un percorso di armonizzazione 
dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di 
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  
 
L’articolo 19 del citato decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano presentare, 
contestualmente al bilancio di previsione, un documento denominato “Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio” (di seguito denominato “PIRA”), al fine di illustrare gli obiettivi della 
spesa, misurarne i risultati e monitorarne a consuntivo l’effettivo andamento in termini di servizi 
forniti e di interventi realizzati. 
 
Il Piano degli indicatori della Camera di Commercio di Lecco (PIRA)  è stato predisposto 
secondo quanto indicato nel DPCM 18.9.2012, in attuazione dell’art. 23 del citato D. Lgs. 
91/2011; è strettamente collegato ai programmi illustrati nella relazione previsionale e 
programmatica 2017, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 24  del 7.11.2016  e 
ne costituisce un dettaglio poiché espone informazioni sintetiche relative ad alcuni obiettivi da 
realizzare e riporta gli indicatori individuati per la quantificazione di tali obiettivi, per la 
misurazione annuale degli stessi indicatori e per il monitoraggio dei risultati conseguiti.  
 
Il Piano è altresì coerente con il sistema degli obiettivi e indicatori  previsti il Piano della 
Performance adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e sarà pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Il documento che dovrebbe prevedere una programmazione triennale, è invece proposto con una 
visione limitata all’annualità 2017, considerato che è in corso l’iter legislativo della Riforma del 
sistema camerale, in attuazione dell’art. 10 della L. 124/2015, e quindi dell’opportunità di uno 
slittamento temporale nell’assunzione di scelte programmatiche pluriennali, anche in ragione del 
percorso di accorpamento che la Camera di Lecco dovrà attuare. 
 
 
 

CONTENUTI DEL PIANO  
 
 
Il Piano è articolato nelle missioni e nei programmi di spesa individuati dal MISE con nota del 
12.9.2013, tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c. 1 
della Legge 580/1993. 
 
Le missioni, intese come le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti, e i 
programmi, intesi come aggregati omogenei di attività realizzate per conseguire le finalità 
individuate nell’ambito delle missioni, definite dal MISE e rilevanti per il Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di bilancio sono i seguenti:  
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� Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”  

Programma 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo”, in cui 
sono raggruppate le attività camerali riguardanti la promozione del sistema economico 
locale (Funzione Istituzionale D - Studio, Informazione e Promozione), con esclusione di 
quelle relative all’internazionalizzazione delle imprese.  

 
 

� Missione 12 “Regolazione dei mercati” 
Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei   consumatori”, in cui confluiscono le spese relative alle 
attività camerali in materia di anagrafe e regolazione del mercato  (Funzione Istituzionale 
C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato) 
 
 

� Missione 16 “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 
produttivo” Programma 005 “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del Made in Italy”, in cui confluiscono le specifiche attività riguardanti 
l’internazionalizzazione delle imprese (Funzione Istituzionale D - Studio, Informazione e 
Promozione). 

 
 

� Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”: 
- programma 002 “Indirizzo politico ” che accoglie le spese relative alle attività 

comprese nella Funzione Istituzionale A  Organi Istituzionali e Segreteria Generali  
- programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” 

in cui confluiscono le attività interne che rientrano nella Funzione Istituzionale B - 
Servizi di Supporto.  

 
 
Nell’allegato sono presentati gli obiettivi e gli indicatori come definiti dall’art. 4 del DPCM 
18.9.2012. 
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OBIETTIVO 
COLLEGATO Promuovere e valorizzare la competitività del sistema  economico produttivo lecchese  

DESCRIZIONE 
Sostenere lo sviluppo della competitività del territorio, attraverso l’individuazione di attività progettuali in cofinanziamento  

(partneriato, accordi con altri soggetti del sistema regionale e nazionale,ed altre realtà pubbliche e private) e di servizi reali alle imprese  

RISORSE FINANZIARIE Euro  235.500  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese   X Associazioni di categoria  ☐Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: X Istituzioni locali    ☐  Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ DI 
MISURA 

FONTE FORMULA TARGET 
ANNUALE 2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

 Servizio Promozione, 
Programmazione, Studi 
e Informazione 
Economica 

 

Percentuale di utilizzo del 
budget previsto a bilancio 
(competenza economica) 
per gli interventi 
economici  per 
innovazione,  territorio, 
regolazione del mercato e 
semplif. amministrativa  

Risultato  Euro 
Applicativo 

Oracle  
risorse utilizzate  x 100  

   risorse stanziate  >95 % === ===== 84 %. 

PROGRAMMA 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo 
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Missione 11 – Competività e sviluppo delle imprese 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO Consolidamento del Servizio “Impresa Lecco”.  

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è quello aumentare  l’investimento della Camera nel rispondere ai bisogni reali degli aspiranti imprenditori e delle imprese, mediante l’offerta 
integrata, in un unico punto di accesso,  di servizi di accompagnamento e assistenza nei seguenti ambiti: start up e innovazione, adempimenti 
amministrativi, bandi e contributi, internazionalizzazione, digitalizzazione e informazione economica 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo:  X Imprese  ☐Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: X Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

      Servizi alle imprese 
 

Nr, utenti  fruitori del 
servizio nel corso 
dell’intero anno 

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 
Monitoraggio 

accessi 
Nr utenti del Servizio 2017 
 

>180 === ===== N.D. 

PROGRAMMA 005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Bilancio Preventivo 2017 

Missione 12 – REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

Mantenere gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche del Registro delle imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti.
  

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è rivolto, considerata l’attuale struttura organizzativa e la dotazione di personale, a mantenere sui livelli del 2016, il target di evasione delle 
pratiche presentate al Registro delle imprese entro i termini di legge (5 giorni dalla data di presentazione).  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo:  X Imprese  x Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori   X  Professionisti  
Ambito istituzionale:  X Istituzioni locali  X Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA 

FONTE FORMULA 
TARGET 

ANNUALE 
2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

      Servizi alle imprese 
 

Capacità di  riduzione dei 
tempi di gestione delle 
pratiche del Registro 
imprese  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 

Applicativi 
Infocamere 

“Cruscotto” e  
“PRIAMO 

Monitoraggio 
produttività 

Registro 
imprese 

numero pratiche evase  
entro i termini di legge   x 100 
numero complessivo  
pratiche presentate al Registro 
delle imprese 

>62 % === ===== 72% 

PROGRAMMA  004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei   consumatori”, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Bilancio Preventivo 2017 

Missione 12 – REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 

 
 

 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

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.    

  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo è rivolto ad incrementare ulteriormente  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. 

  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria   X Consumatori  ☐Sistema finanziario  ☐Mondo del lavoro  ☐Fornitori   X Professionisti 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

         Servizi alle imprese 

incidenza percentuale del 
numero di domande di 
mediazione/adesione 
ricevute via web 

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 

Applicativi 
Infocamere 

“Concilia on-
line  Concilia 

Camere e Gedoc 

numero di domande di 
mediazione o adesione  
ricevute via web  
nell’anno di riferimento   X 100  
numero complessivo di 
domande di mediazione 
ricevute nell’anno di 
riferimento 

>40  % === ===== 28,10 % 

PROGRAMMA 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei   consumatori”, 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Bilancio Preventivo 2017 

Missione  16  COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZI ONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO Sostenere  l’internazionalizzazione del tessuto produttivo lecchese  

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è quello di massimizzare le risorse  destinate a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese,  in particolare attraverso   l’individuazione di 
attività progettuali in cofinanziamento e iniziative di sistema  

(partneriato, accordi con altri soggetti del sistema regionale e nazionale,ed altre realtà pubbliche e private) 

RISORSE FINANZIARIE Euro 81.000 

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  X Associazioni di categoria  ☐Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  ☐Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

 Servizio Promozione, 
Programmazione, Studi 
e Informazione 
Economica 

 
 

Percentuale di utilizzo del 
budget previsto a bilancio 
(competenza economica) 
per gli interventi 
economici per 
l’internazionalizzazione 

Di risultato  Euro 
Applicativo 

Oracle  
risorse utilizzate    x 100  

     risorse stanziate  >95 % === ===== 94 % 

PROGRAMMA 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Bilancio Preventivo 2017 

Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 002  Indirizzo Politico  

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

   Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  
 

DESCRIZIONE 
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 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria   ☐  Consumatori  ☐Sistema finanziario  ☐Mondo del lavoro   ☐  Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

 
 

capacità di contenimento 
degli oneri di 
personale/struttura 
rispetto ai proventi 
correnti 

Realizzazione 
finanziaria  Euro 

Bilancio 
Consuntivo 
Applicativo 

Oracle  

Oneri di struttura 
(Personale + funzionamento)            

Proventi correnti 
<80 % === ===== 65,65% 
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Piano degli indicatori e dei risultato attesi – Bilancio Preventivo 2017 

Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 

 
 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

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 

    
      
          DESCRIZIONE 

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)  L’obiettivo dovrà essere conseguito assicurando nel contempo il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di 
beni e servizi.  

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  ☐Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro  X Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  ☐Rete camerale 
Stakeholder interni:  ☐Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
Servizio Amministrazione e 
Gestione risorse economico 
finanziarie 
Servizio Affari Generali, 
gestione risorse umane 

 

Capacità di contenimento 
delle spese per acquisto 
beni e servizi e altri oneri 
correnti sostenuti per la 
realizzazione del 
programma 3 – Missione 
32 

Realizzazione 
finanziaria  numero 

Prospetto 
consuntivo  delle 
entrate e delle 
spese ripartite per 
missioni e 
programmi 

Spese: per personale; per 
l’acquisto di beni e servizi; altre 
spese correnti missione 032 - 
programma 003                  x 
100 
Spese: per personale; per 
l’acquisto di beni e servizi; altre 
spese correnti intero Ente 

<19 % === ===== 17,35% 

Segretario Generale 
Servizio Amministrazione e 
Gestione risorse economico. 
finanziarie 

 

Tempo medio di 
pagamento delle fatture 
passive  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

giorni 
Applicativo 
Oracle e XAC 

∑ gg tra data ricevimento e data 
mandato di pagamento delle 
fatture ricevute e pagate  
N fatture passive ricevute e 
pagate nell’anno 

<28 gg === ===== 21,22 gg 

PROGRAMMA Programma 003 Servizi e Affari generali per le amministrazioni di competenza 
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Missione  32  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 

 
 

 

PROGRAMMA 003 Servizi e Affari generali per le amministrazioni di competenza 

OBIETTIVO 
COLLEGATO 

Qualificare la formazione tecnico-specialistica e manageriale del personale favorendo la più ampia partecipazione ad iniziative di formazione e 
aggiornamento, favorendo l’utilizzo degli strumenti formazione a distanza. 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo è quello di continuare a puntare sull’investimento formativo della struttura, a  tutti i livelli,(non solo quello tecnico.amministrativo)  per la 
valorizzazione delle professionalità oggi presenti  nella Camera alla luce dei contenuti della Legge di Riforma (nuove funzioni, valorizzazione di quelle 
tradizionali, digitalizzazione, nuovi servizi per le imprese). 
Tale attività potrà essere svolta a livello di sistema,  nell’ambito di percorsi/progetti formativi di ampia scala, rivolti al  potenziamento delle skill e alla 
riconversione di talune figure e/o preparazione su altre tematiche. 

RISORSE FINANZIARIE  

STAKEHOLDER 
Sistema economico-produttivo: X Imprese  X Associazioni di categoria  X Consumatori  ☐Sistema finanziario  X Mondo del lavoro     ☐  Fornitori 
Ambito istituzionale: ☐Istituzioni locali  X Rete camerale 
Stakeholder interni:  X Risorse umane 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

<40% obiettivo non raggiunto; tra il 41% ed il 79% obiettivo parzialmente raggiunto; >80% obiettivo raggiunto 

CDR INDICATORE TIPOLOGIA UNITÀ  DI 
MISURA FONTE FORMULA 

TARGET 
ANNUALE 

2017 

TARGET     
2018 

TARGET 
2019 

CONSUNTIVO 
2015 

Segretario Generale 
 

 
 

% di personale a tempo 
indeterminato che 
partecipa ad iniziative di 
formazione  

Realizzazione 
fisica 
(prodotti/servizi 
erogati) 

Numero 
Rilevazioni 

U.O.  Gestione 
Risorse umane 

 Nr. partecipanti         x 100 
Totale dipendenti >95% === ===== 91,89% 


