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PRESENTAZIONE 

 
 
Il Piano della Performance è il  documento di programmazione previsto dall’articolo 10 del 

D.Lgs  150/2009 finalizzato a gestire e a monitorare in un arco temporale triennale 

l’efficienza e il grado di raggiungimento dei risultati delle Pubbliche Amministrazioni.  

L’obiettivo è quello di rendere noti gli interventi e i relativi esiti dell’azione camerale nei 

confronti dei diversi stakeolders,  in particolare, nei confronti del “sistema locale”.  

 

Il Piano, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio e da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi, definisce, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell’Amministrazione, precisa gli obiettivi assegnati alla Dirigenza ed i 

relativi indicatori. Nel Piano della Camera è coinvolta tutta la struttura dell’Azienda 

Speciale Lariodesk. 

 

L’adozione del documento, aldilà dell’’adempimento degli obblighi previsti dal citato 

Decreto, rappresenta un’occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi 

strumenti di pianificazione e programmazione specie nella finalità di rendere nota, 

accessibile, misurabile l’attività complessiva dell’Ente con la relativa destinazione delle 

risorse.   

 

La Camera di Lecco sin dal 2011 ha assunto tale documento e  successivamente dal 2012 

lo ha reso sempre più strutturato, nella prospettiva di assicurare la trasparenza, l’integrità 

e la qualità del ciclo di gestione della performance.  

 

Il primo piano con cadenza pluriennale ha riguardato il periodo 2012-2014 che si è 

concluso con l’approvazione della Relazione finale sulla performance nel luglio del 2015. 

Con il 2015 si è aperto il “secondo ciclo” triennale,  2015-2017 e il documento della 

“Performance 2016”, è quindi l’aggiornamento annual e. (Piano 2015-2017 approvato 

dalla stessa Giunta con delibera nr. 5 del 2 febbraio 2015 e aggiornato con delibera nr. 

83/30.11.2015.  



Il triennio sopra indicato è per il sistema cameral e, e per la Camera di Lecco in 

particolare, fortemente segnato dagli effetti dei d iversi provvedimenti legislativi, 

taluni ancora in fase di definizione.  

 

Innanzitutto  il “taglio” delle risorse da Diritto annuale (-40% per il 2016 e -50% a partire 

dal 2017, dopo la riduzione del 35% nel 2015, ex art. 28 D.L. 90/2014 convertito con la L. 

114/2014) genera criticità sugli investimenti a sostegno delle MPMI locali, sulla stessa 

operatività dell’Ente, e più in generale sul possibile mantenimento dei relativi livelli 

occupazionali e delle professionalità. 

Va comunque ricordato che il livello del personale della Camera di Lecco è fortemente al 

di sotto della dotazione organica (35 dipendenti in servizio sui 48 previsti) 

 

La Riforma della P.A. (L. 124/2015 già in vigore dall’agosto 2015) che prevede, tra l’altro, il 

riordino del Sistema camerale  (ex art. 10 Legge citata), avrà certamente impatto sulla 

Camera di Lecco, che, avendo una soglia dimensionale inferiore alle 75.000 imprese 

dovrà accorparsi.  

 

Inoltre, nel momento in cui il presente Piano viene redatto e portato all’approvazione degli 

Amministratori, vi è ancora incertezza sul contenuto della Legge Delega attuativa dell’art. 

10 della citata Riforma; incertezza che permane sulle funzioni e competenze del Sistema, 

sulla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e, conseguentemente, sulla governance 

delle Camere,  di quella di Lecco in particolare. 

 

Pertanto, la prospettiva triennale cui il presente Piano dovrebbe far riferimento, cosi come 

quello di Prevenzione della Corruzione, non può essere allo stato, pienamente 

considerata, in quanto le stesse linee strategiche di intervento dovranno essere 

riconsiderate alla luce del processo di riordino in atto.  

 

Con queste premesse la Camera di Lecco affronta il nuovo corso consapevole della 

necessità di non disperdere e di non far venir meno quanto realizzato e messo al servizio 

del sistema economico-produttivo  nel corso degli anni e anche con questa visione ha 

realizzato recentemente il documento di analisi  "IL TERRITORO E L'IDENTITA' DI 

LECCO TRA PASSATO E FUTURO"     
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

La Camera di Commercio di Lecco è stata istituita nel 1993 a seguito dell'emanazione del 

Decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250 (istituzione della provincia di Lecco) e registra 

nella propria provincia 26.625 imprese (dato 30.09.2015), mentre le cd. “localizzazioni”, 

ovvero le unità locali, sono 33.570. 

 

Nella sezione Informazione economica  del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it sono 
pubblicati i dati e i report dell’Osservatorio economico provinciale ed in particolare i dati 
aggiornati elaborati  in occasione della conferenza stampa di presentazione volume "il 
territorio e l'identità' di Lecco tra passato e futuro"  (19.1.2016 )  
 

La Camera di Lecco è dunque un Ente relativamente “giovane” che è evoluto 

caratterizzandosi quale organizzazione snella, innovativa e fortemente digitalizzata, 

capace di rispondere alle specifiche esigenze del sistema imprenditoriale  locale e di 

dialogare con le altre istituzioni e organismi del contesto provinciale e non soltanto.  

Ha via via affermato il proprio ruolo istituzionale; nel corso degli anni ha svolto la propria 

azione in costante sinergia con il sistema territoriale, Istituzioni, mondo associativo, 

espressioni dei lavoratori e con i professionisti. Ha  consolidato un’alleanza strategica con 

il mondo dell’Università, della Ricerca e della Scuola in generale, per favorire i processi di 

innovazione (cooperazione-tecnologica) e per aumentare i livelli delle competenze, 

conoscenze, dei saperi. 

 

La Camera di Lecco assicura le  funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese 

curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e la cura delle competenze definite 

dalla legge di riforma (Legge n. 580 del 29 Dicembre 1993, come modificata dal D.Lgs. n. 

23/15.2.2010) quale "Ente pubblico dotato di autonomia funzionale”,  nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà  di cui 

all’art. 118 della Costituzione. 

 

Le principali funzioni istituzionali svolte da questa Camera, possono essere raggruppate in 

tre macroaree di intervento: 

- Regolazione e  trasparenza del mercato, servizi reali alle imprese (Registro imprese, 

SUAP, progetti di semplificazione amministrativa, Servizi di giustizia alternativa, 

metrologia legale e sicurezza prodotti, marchi e brevetti, protesti, rilascio strumenti 

telematici ecc..);  



- Promozione e informazione economica (sostegno finanziario alle imprese attraverso 

bandi e sovvenzioni, Osservatorio economico, turistico e provinciale del Mercato del 

Lavoro, digitalizzazione delle imprese); 

- funzioni consultive e di proposta verso le pubbliche amministrazioni e gli enti locali. 

 
Nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci  sito istituzionale 
www.lc.camcom.gov.it sono pubblicati: il Preventivo Economico  2016; la Relazione 
Previsionale e programmatica; la Relazione al Preventivo 2016,  in cui sono indicati le 
linee di programma e i valori economici della Camera per l’anno 2016.  
 

 

Le scelte e i comportamenti dell’Ente sono sempre ispirati alla rigorosa gestione delle 

spese di funzionamento, comprese quelle dell’Azienda speciale L@riodesk Informazioni, 

vero e proprio “braccio operativo” della Camera, focalizzata su attività, funzioni e ambiti 

molto specialistici.  

 

La struttura organizzativa dell’Ente si è mantenuta molto snella. E’ elemento distintivo la 

trasversalità e l’integrazione delle funzioni/competenze e il modello organizzativo resta 

confermato nell’articolazione già in essere nel 2015, a maggior ragione in un momento in 

cui dovrà essere ridefinito il nuovo assetto istituzionale. 

Due le macro aree: “Area risorse, patrimonio, gestione e sviluppo dell e risorse 

umane”; “Area servizi all’utenza, di promozione, di  regolazione del mercato e di 

informazione economica”. 

Al 1^ gennaio 2016 è scesa a  trentacinque (35) le unità di persone in servizio a  tempo 

indeterminato, (dotazione organica  48),  di cui 9 a tempo parziale e 2 in telelavoro. (una 

figura a tempo parziale rientrerà a tempo pieno dal 1.2.2016). 

Due sono state le uscite volontarie nel 2015, entrambe nell’Area Amministrativo-contabile; 

il Responsabile (luglio 2015) e altra figura (dicembre 2015). Pertanto si è proceduto ad 

una riorganizzazione della stessa Area. (Disposizioni Organizzative nr. 1/2015 e nr.  

1/2016).  

Nessuna figura con contratto a termine è presente nell’Ente,  

 
Nella sezione Organi di governo Amministrazione Trasparente – Organizzazione e 
Personale del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it sono disponibili tutte le 
informazioni e i valori economici riguardanti la struttura organizzativa dell’Ente  
 

 

 



ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Gli Organi di governo della Camera sono il Presidente, Il Consiglio Camerale,  la Giunta, e 

il Collegio dei Revisori dei Conti. La struttura è guidata dal Segretario Generale. 

 

Nel corso del 2015 si sono completate le procedure per la nomina del Consiglio camerale 

(Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 166/24.6.2015), che si è insediato il 

7 luglio 2015.   

 

Il Presidente dell’Ente camerale è l’ing. Vico Vala ssi , eletto dal Consiglio camerale  dal 

Consiglio tra i suoi membri per il quinquennio 2015-2020. Rappresenta la Camera di 

Commercio nei rapporti con soggetti pubblici e privati; convoca e presiede le sedute di 

Consiglio e Giunta e, in caso d'urgenza, può adottare gli atti di competenza della Giunta. 

Rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con soggetti pubblici e privati. 
 

Il Consiglio camerale è l’organo di indirizzo polit ico dell’Ente . È composto da 23 

membri, designati da organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni 

sindacali e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti , dei 

Professionisti. 

Tra le sue funzioni: 

• la predisposizione e modifica dello Statuto, il documento che disciplina 
l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente; 

• la determinazione degli indirizzi generali; 
• l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del preventivo 

economico e il suo aggiornamento, del bilancio di esercizio. 
 

Consigliere  in rappresentanza  

Bonacina Ilaria Artigianato 

Caterisano Marco Turismo 

Cattaneo Luigi Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti 

Ciresa Giuseppe Commercio 

Colato Giorgio Trasporti e Spedizioni 

Confalonieri Paola Industria 

Dozio Silvia Artigianato 

Giorgioni Marco Servizi alle imprese 

Maggi Giovanni Industria 

Marinoni Gabriele Cooperazione 

Peccati Antonio Servizi alle imprese 

Pirelli Wolfango Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 

Renzoni Francesco Agricoltura 

Riva Alberto Commercio 

Riva Daniele Artigianato 



Rocca Antonio Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti 

Sabadini Luigi Industria 

Sirtori Giulio Servizi alle imprese 

Sponsiello Marcello Credito e Assicurazioni 

Stropeni Rodolfo Industria 

Tonini Vittorio Artigianato 

Valassi Vico Industria 

Valsecchi Cristina Commercio 

 

La Giunta camerale è l'organo esecutivo della Camer a. E’  è stata eletta nella seduta 

di Consiglio del 27 luglio 2015,   ed composta da n. 6 membri, oltre al Presidente; 

esercita i seguenti compiti: 

• la predisposizione di bilancio preventivo e consuntivo; 
• l’adozione di  tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di 

attività e la gestione delle risorse; 
• le deliberazioni sulla partecipazione dell'Ente a società, consorzi, associazioni. 

 
Membr o di Giunta  in rappresentanza  

Valassi Vico - Presidente Industria 

Riva Daniele - Vice Presidente Artigianato 

Dozio Silvia Artigianato 

Marinoni Gabriele Cooperazione 

Renzoni Francesco Agricoltura 

Riva Alberto* Commercio 

Sabadini Luigi Industria 

* Eletto dal Consiglio il 30.11.2015  

 
Il Collegio dei revisori dei conti   è  l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile e 

finanziaria della gestione della Camera, redige una relazione da allegare al bilancio 

preventivo e consuntivo, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e 

indirizzo. Sono attualmente in corso le procedure di rinnovo (scaduto il Collegio il 

28.11.2015). 

 
Il Segretario Generale , ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, 

esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio e 

sovrintende al personale camerale. 

 
 

 

 

 

 

 



       MANDATO  ISTITUZIONALE E MISSIONE  

 

Le linee di intervento dell’Ente camerale per l’anno 2016 sono dettagliate  nella sezione 

“linee strategiche”  della Relazione Previsionale e programmatica 2016, (cfr documento  

disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”  Bilanci a cui 

si fa rinvio).  

 

Queste le attività, iniziative e servizi classificati per macro-categorie: 

Infrastrutture materiali e fisiche, immateriali : 

- trasporti, piattaforme logistiche, connessioni stradali e ferroviarie, mobilità;  
- navigazione e fruibilità delle vie d’acqua, pre-condizione per azioni di promozione 

turistica oltre EXPO 2015; 
- manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti, monitoraggio e tutela del 

territorio; 
- reti info-telematiche e banda larga; 
- infrastrutture di servizio: dai laboratori ai servizi per le imprese compreso il credito. 
 

 

Infrastrutture istituzionali  

- semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; 
- telematizzazione e sviluppo delle “reti” (Agenda Digitale);  
- piena attuazione dello Statuto delle Imprese (Impresa in un giorno, ComUnica, SUAP); 
- valorizzazione delle funzioni camerali di regolazione del mercato, per la trasparenza e 

certezza delle regole; 
- aggregazione di servizi. 
 

Come indicato anche nella Relazione Previsionale e programmatica 2016, le funzioni 

“tradizionali ” dell’Ente dovranno costituire il “volano” delle attività della Camera, tanto che 

la Legge di Riforma ne ribadisce la forte valorizzazione/qualificazione, a cominciare da 

tutta l’attività di registrazione, pubblicità legale, reg olazione del mercato in generale 

e informazione economico statistica : queste da sempre costituiscono l’ossatura e la 

competenza primaria del Sistema camerale. 

 

Infrastrutture intellettuali e relazionali : 

- formazione, attrazione di “talenti”, aggiornamento continuo delle conoscenze e 
competenze, valorizzazione di tradizioni e cultura; 

- orientamento all’imprenditorialità e creazione di nuova impresa; 
- partnership con Università, centri di ricerca, mondo della scuola; 
- innovazione, ricerca e sperimentazione; 
- processi di internazionalizzazione (promuovendo la cultura dell’aggregazione, delle 

filiere, delle “reti di impresa”, facendo leva sull’esperienza dei Distretti). 



Il Registro Imprese è confermato e rafforzato quale  “asset” centrale delle Camere di 

Commercio: si dovrà operare la sua valorizzazione rendendo piena l’interoperabilità fra 

banche dati, quale  modalità per una  vera e concreta semplificazione amministrativa.  

La Camera, per il suo ruolo di regolatore del mercato, dovrà attuare la realizzazione del 

Fascicolo informatico di impresa, il pieno sviluppo  del SUAP, la creazione del Punto 

unico di accesso per l’impresa.  

 

Fondamentali saranno le azioni, in una logica di Sistema, rivolte alla digitalizzazione dei 

servizi, all’alfabetizzazione informatica delle MPM I, all’accompagnamento delle 

stesse sostenendo le istanze degli operatori per in vestimenti in banda larga e 

ultralarga sul territorio.   

 

Altro ambito di intervento è quello riguardante il ruolo della Camera per la  trasparenza del 

mercato, la tutela consumatore e del “made in Italy: saranno assicurate le attività per 

favorire la cultura della legalità; valorizzate le funzioni di vigilanza e di controllo 

sicurezza prodotti, metrologia legale e tutela dell a proprietà industriale; 

ulteriormente informatizzati i servizi giustizia al ternativa (mediazione, conciliazione 

e arbitrato). 

 

L’informazione economico statistica  continuerà ad essere una funzione primaria 

nell’azione camerale sulla quale nel corso degli anni l’Ente lecchese ha costantemente 

investito realizzando ampie e sempre più approfondite attività di analisi e monitoraggio. 

Oltre 130 le pubblicazioni curate dall’Ente  e l’obiettivo, dunque, sarà quello di 

valorizzare l’informazione economico-statistica e q uella istituzionale a favore delle 

imprese e del territorio, specie mediante l’utilizz o delle tecnologie ICT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI E VALORI ATTIVITA’ CAMERALI  

Nei prospetti sotto riportati vengono illustrati alcuni indicatori (di struttura e di efficienza), 
elaborati dal sistema di benchmarking del sistema camerale, Kronos/Pareto, 
rappresentativi della Performance dell’Ente e relativi al triennio 2012-2014 (ultimo bilancio 
consuntivo approvato):  

Incidenza dei costi complessivi di personale sugli oneri correnti1: 

Ente/Cluster 
2012 2013 2014 

Camera di Commercio di Lecco 17,38% 18,46% 21,18% 

Cluster delle Camere medio-piccole 28,05% 27,53% 31,69% 

Media delle Camere italiane  26,70% 26,22% 30,61% 

 

Dimensionamento dell’organico ogni mille imprese attive: 

Ente/Cluster 
2012 2013 2014 

Camera di Commercio di Lecco 1,35 1,17 1,19 

Cluster delle Camere medio-piccole 1,29 1,25 1,33 

Media delle Camere italiane  1,38 1,33 1,38 

 

Incidenza dei costi strutturali rispetto ai proventi correnti: 

Ente/Cluster 2012 2013 2014 

Camera di Commercio di Lecco 57,81% 65,57% 63,32% 

Cluster delle Camere medio-piccole 75,94% 77,04% 77,60% 

Media delle Camere italiane  75,28% 76,74% 77,82% 

 

Incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti: 

Ente/Cluster 2012 2013 2014 

Camera di Commercio di Lecco 45,06% 40,95% 43,47% 

Cluster delle Camere medio-piccole 27,14% 25,71% 32,32% 

Media delle Camere italiane  27,40% 26,63% 31,61% 

 
Fonti: Dati anno 2014 sistema Kronos/Pareto di Unioncamere  
          Volume  territorio e l’identità di Lecco tra passato e futuro 
 

                                                           
1 Compreso il Segretario Generale e il personale a termine. 

Più bassi sono gli oneri per il 

personale, più consistenti 

sono le risorse che “si 

liberano” per il sostegno 

dell’economia locale.  

 A parità di servizi erogati, 

più basso è il numero di 

dipendenti ogni mille 

imprese attive, maggiore è 

l’efficienza operativa 

dell’Ente.  

Più bassa è l’incidenza dei 

costi di struttura rispetto ai 

proventi correnti, maggiore è 

la capacità di destinare 

risorse per interventi 

economici.  

Maggiore è questa 

percentuale, maggiore è 

la capacità di destinare 

risorse per interventi 

economici diretti a favore 

delle imprese.  



 
ALBERO DELLE PERFORMANCE, 

 MAPPA STRATEGICA E CRUSCOTTO 2015-2017  
 
 

Il Piano della Performance 2016 si colloca nel “Ciclo triennale 2015-2017”  e traduce gli 

indirizzi strategici indicati dai nuovi Amministratori dell’Ente, recepisce i principi previsti dal 

citato decreto legislativo, gli orientamenti e le delibere dell’ANAC. 

E’ strettamente collegato agli altri atti di programmazione strategica della Camera assunti 

dalla Giunta e Consiglio nel dicembre 2015  - Programma Pluriennale di Attività: mandato 

Relazione Previsionale e Programmatica 2015. 

 

Quanto evidenziato nelle pagine che precedono  ha portato all’elaborazione di un “Piano” 

che riflettesse una dimensione snella degli obiettivi, favorendo l’aggregazione, la 

razionalizzazione e la sistematizzazione delle azioni. 

Interventi concreti e mirati anche in ragione della significativa riduzione delle risorse 

disponibili. Tutto ciò non sottovalutando la non completa definizione del processo di  

Riordino delle Camere (ex art. 10 L. 124/2015). 

Da qui l’esigenza di considerare tale prospettiva nei diversi ambiti di valutazione della 

Performance organizzativa. 

 

Il modello adottato resta quello della  Balanced Score Card (BSC) -  per la descrizione e 

successiva misurazione della performance, che prevede: 

 

- la “MAPPA STRATEGICA ”  (“Strategy map”) nella quale sono declinati gli obiettivi 

strategici nei quattro ambiti di performance organizzativa: 

o Sviluppo Sistema Economico Locale ;  è definita la strategia generale che 

l’Ente vuole attuare a favore degli stakeholders, per dare risposte efficaci ai 

bisogni reali del territorio; 

o Processi Interni ; individua obiettivi di miglioramento ed innovazione 

organizzativa dei processi interni dell’Ente;  

o Apprendimento e Crescita ; descrive le azioni che l’Ente si propone per 

l’aggiornamento continuo del personale per incrementare le competenze 

all’interno della struttura; 

o Economico-Finanziaria:  misura la capacità di gestire le risorse economiche. 
 



- Il  “CRUSCOTTO STRATEGICO”   in cui sono stati individuati gli obiettivi operativi, 

con i rispettivi target annuali e gli indicatori di misurazione (KPI) riferiti a ciascun 

obiettivo strategico, che dovranno essere perseguiti dal Segretario Generale e dalla 

struttura, Azienda Speciale Lariodesk compresa che opera al fianco della Camera. 

 

Anche nel 2016, confluiscono nel “Piano della Performance” gli obiettivi e gli indicatori 

economico-patrimoniali contenuti del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

(PIRA): tali indicatori sono stati assunti nel dicembre 2015 e dunque non contengono gli 

elementi meglio definiti nel Piano della Performance; quindi, potranno essere oggetto di 

aggiornamento e revisione. 

 

I risultati raggiunti in termini di performance organizzativa e del personale,  con rilevazione 

degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, saranno nella “Relazione sulla 

performance”, documento finale del Ciclo che sarà approvata entro il Giugno 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecco, gennaio 2016 
U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane 
SG/ds 
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                    Piano della Performance 2015-2017          

ANNO 2016      

PROSPETTIVA 

BSC 

NOME OBIETTIVO CODICE KPI DESCRIZIONE OBIETTIVO TARGET 

ANNUALE 

AREA DIRIGENZIALE Unità Operativa Peso 

 Obiettivo Strategico 1  SOSTENERE LA COMPETITIVITA’/ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO  NEL RIORDNO DELLE 

CAMERE                                           

    

 Obiettivo Strategico 

1.1 

 1.1 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE, ex L. 124/2015 

RIFORMA DELLA P.A. 

    

  KPI strategico  Media pesata 

dei sottostanti 

obiettivi 

   

 Obiettivo   Operativo 

1.1.1 

 Attività e  progetti  con i diversi  soggetti  istituzionali  e associativi   per 

l’accompagnamento del sistema territoriale e sviluppo smart.  

 Segretario Generale  Promozione e interventi per il 

sistema economico;.  

30% 

  KPI 1.1.1 Numero degli incontri tematici da realizzare     5    

 Obiettivo   Operativo 

1.1.2 

 Sperimentazione di processi semplificati in collaborazione con i soggetti istituzionali 

(L.R. 11/2014) 

 Segretario Generale  Registro Imprese /Servizi di  

regolazione, certificazione e 

accompagnamento delle 

imprese/Gruppo SUAP e 

semplificazione amministrativa 

 

 

30% 

 Sistema   KPI 1.1.2 Avvio attività di monitoraggio/assistenza degli Sportelli SUAP comunali 31.3.2016    

Economico Obiettivo   Operativo 

1.1.3 

 Cultura della legalità e valorizzazione delle funzioni di Vigilanza del Mercato,  controllo 

sicurezza prodotti  

 Segretario Generale Regolazione del Mercato e 

tutela del Consumatore 

20 % 

Locale  KPI 1.1.3  Nr. di campagne e incontri informativi/formativi  per utenti, consumatori, mondo della 

scuola 

4     

 Obiettivo   Operativo 

1.1.4 

 Garantire la fruibilità degli spazi congressuali , in particolare ai diversi soggetti 

istituzionali, associativi, quale azione di supporto e sostegno di progetti e interventi del 

sistema territoriale 

 Segretario Generale  A.S. Lariodesk; Segreteria 

Generale   

20% 

  KPI 1.1.4 a Nr  di giorni di utilizzo del’Auditorium camerale  per eventi con almeno 200 persone   25    

  KPI 1.1.5 b % della gestione in autonomia dei servizi tecnici e di audio registrazione presso l' 

Auditorium  

 35%      

 Obiettivo Strategico 

1.2 

 1.2 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE, ALLA RICERCA, ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE 

E COMPETENZE  

    

  KPI strategico  Media pesata 

dei sottostanti 

obiettivi 

   

 Obiettivo Operativo  

1.2.1  

 Promuovere e valorizzare la competitività del sistema economico produttivo lecchese  Segretario Generale Promozione e interventi per il 

sistema economico 

35% 

  KPI 1.2.1. 

PIRA 2016 

Capacità di spesa per l’effettuazione di trasferimenti per il sostegno della competitività 

delle imprese locali attraverso politiche che garantiscano un elevato livello di "fruibilità" 

delle iniziative camerali (Programma 5 -  Missione 11 “Competitività e sviluppo delle 

imprese”  PIRA 2016) 

 

75%    

 Obiettivo Operativo  

1.2.2  

PIRA 2016 Incrementare la capacità del sistema produttivo lecchese sui mercati internazionali e 

diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  

 

 Segretario Generale Promozione e interventi per lo 

sviluppo del sistema economico 

 

30% 

  KPI 1.2.2 a Capacità di spesa per l’effettuazione di trasferimenti per il sostegno 

dell'internazionalizzazione delle imprese locali attraverso politiche che garantiscano un 

elevato livello di "fruibilità" delle iniziative camerali   (Programma 5  - Missione 16  

“Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" PIRA 2016) 
 

85%    

  KPI 1.2.2 b Imprese assistite mediante Temporary Export Manager  10  A.S. Lariodesk;   
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 Obiettivo Operativo  

1.2.3 

 

 Garantire l’erogazione delle risorse a Enti scientifici, Università  e Centri di ricerca 

finalizzate alla formazione, alla valorizzazione del capitale umano  e al trasferimento 

delle conoscenze. 

 Segretario Generale Studi, Programmazione, 

Statistica e Osservatori  

 

35  % 

  

 

KPI 1.2.3 Percentuale di utilizzo del budget previsto a Bilancio per iniziative e progetti  con Enti 

scientifici, Università  e Centri di ricerca 

100 %    

 Obiettivo Strategico 2  SOSTENERE  LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE – IMPRESE INNOVATIVE     

 Obiettivo Strategico 

2.1 

 2.1 DIFFUSIONE  DELLA CULTURA D’IMPRESA; START UP, RETI D’IMPRESA, CLUSTER      

  KPI strategico  Media pesata 

dei sottostanti 

obiettivi 

   

Sistema Obiettivo Operativo  

2.1.1  

 Potenziare i servizi di informazione e assistenza su innovazione e start up d’impresa  

compresi bandi/incentivi  (Progetto Angeli Antiburocrazia) 

 Segretario Generale A.S. Lariodesk ; Servizi di  

regolazione, certificazione e 

accompagnamento delle 

imprese; Registro Imprese 

 

40% 

Economico  KPI .2.1.1.a  Predisposizione e avvio del  nuovo servizio  di newsletter.  30/09/2016    

Locale  KPI .2.1.1.b  Attivazione “Sportello Impresa” 30/06/2016    

 Obiettivo Operativo  

2.1.2  

 Supportare i processi di digitalizzazione delle MPMI del territorio mediante interventi di 

formazione e assistenza personalizzata.  

 Segretario Generale A.S. Lariodesk;  35 % 

  KPI 2.1.2 Imprese assistite  30    

 Obiettivo   Operativo 

2.1.3 

PIRA 2016*  Consolidare gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche del Registro delle 

imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti. 

 Segretario Generale  Registro Imprese  35  % 

  KPI  2.1.3 % Pratiche evase nei termini di legge nel 2016 X 100/nr. complessivo di pratiche 

presentate al Registro Imprese 

78%    
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PROSPETTIVA 

BSC 

NOME OBIETTIVO CODICE KPI DESCRIZIONE OBIETTIVO TARGET 

ANNUALE 

AREA DIRIGENZIALE Unità Operativa Peso 

 Obiettivo Strategico 3  SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI    

  KPI strategico  Media pesata 

dei sottostanti 

obiettivi 

   

 Obiettivo Operativo 3.1  Tenuta dell’albo Regionale delle Cooperative sociali a seguito del trasferimento della 

competenza dalle Provincie alle Camere (L.R. nr. 19/2014  - art. 12  

 Segretario Generale  Registro Imprese  10  % 

  KPI 3.1. % di rispetto dei tempi per le attività di controllo e ispettiva  90%    

 Obiettivo Operativo 3.2  Consolidare l’utilizzo del servizio on-line per il rilascio dei certificati d’origine: 

incentivazione e coinvolgimento delle imprese nell’utilizzo delle procedure on-line. 

 Segretario Generale Servizi di Regolazione,  

certificazione e 

accompagnamento delle 

imprese    

 

10 % 

  KPI 3.2. Percentuale di incremento di imprese utilizzatrici delle  procedure on line rispetto al 2015   10%        

Processi interni Obiettivo Operativo 3.3  Sperimentazione Fascicolo informatico d’impresa, nell’ottica di punto unico di accesso 

per l’impresa  

 Segretario Generale Registro Imprese /Servizi di  

regolazione, certificazione e 

accompagnamento delle 

imprese/Gruppo SUAP e 

semplificazione amministrativa 

 

 

20 % 

  KPI 3.3 Nr. incontri formativi per i Comuni/Enti coinvolti    2    

 Obiettivo Operativo  3.4  PIRA 2016* 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 

 Segretario Generale Regolazione del mercato e 

tutela del Consumatore 

 

10% 

  KPI 3.4 Incidenza percentuale del numero di domande di mediazione/adesione ricevute via web. 30 %    

 Obiettivo Operativo 3.5 PIRA 2016* Sostenere il livello di riscossione del diritto annuale  Segretario Generale Diritto Annuale  10% 

  KPI 3.5 Emissione del ruolo relativo all’anno 2013  30/04/2016    

 Obiettivo Operativo 3.6 PIRA 2016* Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.  Segretario Generale Area Amministrativo Contabile 

e Gruppo di lavoro Gestione 

amministrativo contabile. 

 

20% 

  KPI 3.6 Tempo medio di pagamento della fatture  annualità 2016: <28   giorni    

 Obiettivo Operativo 3.7 PIRA 2016* Consolidare il  processo di gestione documentale  al fine di incrementare il livello di 

digitalizzazione dell’Ente 

 Segretario Generale Tutte le UU.OO. della Camera.  20% 

  KPI 3.7.a % dei  “documenti informatici  in origine”  gestiti in uscita 90%    

  KPI 3.7.b  

PIRA 2016* 

% degli atti degli Organi camerali - Giunta e di Consiglio pubblicati nei termini e 

determinazioni Dirigenziali  gestite in formato digitale -  anno 2016 

90%    

 Obiettivo Strategico  4  QUALIFICAZIONEE VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI  RIVOLTI ALL’UTENZA      

 Obiettivo Operativo 4.1  Sostenere lo sviluppo dell’ internazionalizzazione delle imprese mediante incontri B2B e 

incoming  

  A.S. Lariodesk; 30 % 

  K.P.I.4.1 Nr. imprese coinvolte  50    

 Obiettivo Operativo  4.2  Valorizzazione della comunicazione istituzionale e dell’informazione economico-

statistica a favore delle imprese e del territorio,  specie mediante l’utilizzo delle 

tecnologie ICT 

 Segretario Generale Studi, Programmazione, 

Statistica e Osservatori    + 

lariodesk  

 

30 % 

  KPI 4.2.a Realizzazione della nuova sezione “Area Stampa” del  sito istituzionale camerale  30/9/2016    

  KPI 4.2.b Incontri informativi/formativi sull’andamento dell’economia e sulle banche dati  dedicate Nr. 6    

  KPI 4.2.c Nr, pubblicazioni istituzionali e statistiche,  relazioni, note informative e documenti e 

congiunturali realizzati nel 2016  

120    

 Obiettivo Operativo 4.3  Consolidare le attività di vigilanza e controllo in materia di metrologia legale e sicurezza 

prodotti (prosecuzione Progetto SVIM – MISE Unioncamere, campagna locale)   

 Segretario Generale Regolazione del mercato e 

tutela del Consumatore 

 

20 % 

  KPI 4.3.a % di incremento dei controlli effettuati in autonomia rispetto al 2015  50 %    

  KPI 4.3.b % di controlli sulle autocertificazioni prodotte dai Centri Tecnici Cronotachigrafi digitali   80%    

 Obiettivo Operativo 4.4  Diffusione sul territorio della cultura della Proprietà industriale, in collaborazione con 

“Centro PIP – Patent Information Point” della rete “PATLIB” di  Lariodesk 

  Servizi di Regolazione,  

certificazione e 

 

20 % 
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accompagnamento delle 

imprese  ;Lariodesk 

   Nr. incontri 4    
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PROSPETTIVA 

BSC 

NOME OBIETTIVO CODICE KPI DESCRIZIONE OBIETTIVO TARGET 

ANNUALE 

AREA DIRIGENZIALE Unità Operativa Peso 

 Obiettivo Strategico  5  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE E MANAGERIALI E 

ACCOMPAGNAMENTO DELLA STRUTTURA PER IORDINO CAMERALE  

    

  KPI strategico % di personale a tempo indeterminato partecipante ad iniziative di formazione 85%    

 Obiettivo Operativo 5.1 PIRA 2016 Qualificare la formazione tecnico-specialistica  e manageriale  del personale  favorendo la più ampia 

partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento, mediante l’utilizzo degli strumenti di 

formazione a distanza (web conference e video conferenza) 

 Segretario Generale U.O. Gestione e sviluppo delle 

risorse umane; Regolazione del 

Mercato, Lariodesk 

40 % 

  KPI 5.1.a Nr. giornate di formazione fruite 80    

  KPI 5.1.b % risorse utilizzate /risorse budget aggiornato 85%    

 Obiettivo Operativo 5.2  Accompagnamento e sensibilizzazione della struttura, compresa quella di Lariodesk, 

verso la nuova dimensione dell’Ente camerale 

 Segretario Generale Tutte le Aree 25 % 

  KPI 5.2 Nr. incontri, anche a livello di sistema 1    

Apprendimento Obiettivo Operativo 5.3  Consolidamento attività per l’attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale  

di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e integrità della Camera  

 Segretario Generale U.O. Gestione e sviluppo delle 

risorse umane; Regolazione del 

Mercato, Lariodesk 

 

35% 

e Crescita   KPI 5.3.a Formazione del personale con modalità e-learnig  in tema di prevenzione della corruzione  50% dei 

dipendenti in 

servizio 

 Tutte le Aree  

  KPI 5.3 b Sistematizzazione del processo di pubblicazione dei dati sul sito camerale nell’Area 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 30/06/2016    

  KPI 5.3c Realizzazione della sezione Amministrazione Trasparente  e relativa pubblicazione dei dati  

sul sito dell’Azienda Speciale Lariodesk-  

30/06/2016    
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PROSPETTIVE 

BSC 

NOME OBIETTIVO CODICE KPI DESCRIZIONE OBIETTIVO TARGET 

ANNUALE 

AREA DIRIGENZIALE Unità Operativa Peso 

 Obiettivo Strategico 6  GARANTIRE IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DELL’ENTE E ATTUAZIONE 

DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RIORDINO DELLA CAMERA  

    

Economico 

Finanziaria 

 KPI strategico  Media pesata 

dei sottostanti 

obiettivi 

   

 Obiettivo Operativo 6.1  Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  Segretario Generale  40% 

  PIRA 2016 % degli oneri di personale, acquisto beni e servizi, altre spese correnti /struttura rispetto  

oneri di personale, acquisto beni e servizi, altre spese correnti dell’intero Ente.  -Missione 

32  “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche” Programma 002 – 

“Indirizzo politico 

>75 %      

 

 Obiettivo Operativo 6.2 PIRA 2016 Contenimento delle spese di funzionamento  di servizi di supporto dell’Ente   Segretario Generale  30% 

  KPI 6.2. % delle spese di funzionamento dei servizi  di Supporto dell’Ente ,  Missione 32  - Servizi 

istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”.– Programma   003 – “Servizi  e 

affari generali per le Amministrazioni di competenza   PIRA 2016 

20 %    

 Obiettivo Operativo 6.3  Monitoraggio e sistematizzazione dei dati per dar corso all’avvio delle procedure per 

l’attuazione della Legge di riordino/accorpamento delle Camere.  

 Segretario Generale Area Amministrativo Contabile 

e Gruppo di lavoro Gestione 

amministrativo contabile. 

 

30% 

   Avvio procedure  31.12.2016    
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