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Piano della performance  Anno 2019 

         STRATEGY MAP  

AREA  SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

 

Obiettivo 

strategico 
O.S. 1.– ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI SISTEMA NELLA DIMENSIONE DELLA NUOVA CAMERA 

 

AREA  PROCESSI INTERNI 

Obiettivo 

strategico 
O.S. 2  - RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PER L’ EFFICIENTAMENTO E  LA  QUALIFICAZIONE  DEI SERVIZI  

 

 AREA APPRENDIMENTO E CRESCITA 

Obiettivo 

strategico 
O.S. 3  - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ INTERNE 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Obiettivo 

strategico 

O.S. 4   EQUILIBRIO DI BILANCIO E ALLINEAMENTO DELLE PROCEDURE NELLA GESTIONE DEL NUOVO 

ENTE 



 
 

Piano della performance -  Anno 2019 
Per il residuo periodo limitato periodo antecedente la costituzione della Camera di Commercio di Como-Lecco 

 

        CRUSCOTTO STRATEGICO  

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso % 

SVILUPPO 

SISTEMA 

ECONOMICO 

LOCALE 

O.S. 1  

 ATTUAZIONE DEI PROGETTI  

DI SISTEMA  

NELLA DIMENSIONE DELLA 

NUOVA CAMERA 

o.o. 1.1 Progetto di Sistema  del +20%: “PID-Punto Impresa 
Digitale”. 

35 

o.o. 1.2  Progetto di Sistema del +20%: “Turismo e 
attrattività” - Lombardia” 

30 

o.o. 1.3  Progetto di Sistema del +20% : “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”; progetti e 
azioni camerali in tema di  alternanza scuola-lavoro . 

25 

1.4 Promuovere e sviluppare azioni di sensibilizzazione sulla 
cultura della legalità/trasparenza,  in generale della 
Regolazione del Mercato verso il sistema delle imprese. 
 

10 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo    Peso% 

PROCESSI  INTERNI 

O.S. 2  

RIORGANIZZAZIONE  

DEI PROCESSI PER 

L’EFFICIENTAMENTO E  LA 

QUALIFICAZIONE   

DEI SERVIZI  

o.o. 2.1 Verifica, attraverso modelli di assessment delle 
procedure per i servizi della nuova Camera  

40 

o.o. 2.2 Qualificazione del SUAP camerale, del Punto Unico di 
Accesso, del Cassetto digitale delle imprese per implementare 
la semplificazione e la standardizzazione dei processi 

35 

o.o. 2.3 Incrementare la fruizione a  pagamento degli spazi 
congressuali della Casa dell’Economia (tariffa piena - ridotta 
e/o rimborso spese) 

15 

o.o. 2.4 Realizzazione e diffusione studi, report, Osservatori 
statistici 

10 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso % 

APPRENDIMENTO 

E CRESCITA 
O.S. 3 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE COMPETENZE  

E PROFESSIONALITA’ INTERNE 

o.o. 3.1. Assicurare la più ampia partecipazione agli eventi 
formativi di sistema e non  

 
100 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso% 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

O.S. 4  

EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 E ALLINEAMENTO DELLE 

PROCEDURE NELLA GESTIONE  

DEL NUOVO ENTE 

o.o. 4.1 Garantire il rispetto dell'equilibrio economico 
dell'Ente  

 
50 

o.o. 4.2  Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle 
forniture di beni e servizi 

 

25 

o.o. 4.3  Implementazione, semplificazione e armonizzazione 
delle procedure  per la  gestione del trattamento giuridico ed 
economico del personale  

 
25 



 
 

  SCHEDE DI DETTAGLIO                     I target, dove non diversamente indicato, si riferiscono al periodo 1.1.2019-31.12.2019 

 

Obiettivo strategico 1 – ATTUAZIONE DEI PROGETTI  DI SISTEMA NELLA DIMENSIONE DELLA NUOVA CAMERA 

Obiettivo operativo o.o. 1.1  Progetto di Sistema  del +20%: “PID-Punto Impresa Digitale”    

Descrizione 

Programma di interventi  sul territorio lecchese con le risorse del + 20%   "PID-

PUNTO IMPRESA DIGITALE”, in coordinamento con Unioncamere,  Unioncamere 
Lombardia e A.S. Lariodesk soggetto operativo. 

Indicatore 1.1 a Algoritmo Target 2019 

Impegno sullo stanziamento Prenotazioni di spesa/risorse stanziate nell’anno*100                                  >= 90,00 % 

Indicatore 1.1b Algoritmo Target 2019 

Nr. Imprese partecipanti agli incontri di assistenza, sensibilizzazione e 
formazione 

Nr. Imprese partecipanti >= 180

 Obiettivo operativo  o.o. 1.2 Progetto  di sistema del + 20%; “Turismo e attrattività” - Lombardia 

Descrizione 

Attuare sul territorio lecchese con le risorse del +20% “Turismo e attrattività” i 
programmi, azioni e interventi  individuati da Unioncamere Lombardia con Regione 
Lombardia per la qualificazione e digitalizzazione del comparto turistico in 
prospettiva 4.0.  

Indicatore 1.2 a Algoritmo Target  2019 

Impegno sullo stanziamento   
 

Prenotazioni di spesa/risorse stanziate nell’anno*100 >=90,00%

Indicatore 1.2b Algoritmo Target 2019 

Attività di sensibilizzazione e formazione per la qualificazione e 
digitalizzazione del comparto turistico locale. 
 

Nr. Imprese partecipanti alle attività                                           >= 30 



 
 

Obiettivo operativo o.o. 1.3   Progetto di Sistema del +20% : “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento”; progetti e azioni camerali in tema di  alternanza scuola-lavoro  

Descrizione 

Attuare sul territorio lecchese, con le risorse del +20% “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” nonchè i progetti e le azioni specifiche individuate 
dalla Camera 

Indicatore 1.3.a  Algoritmo Target 2019 

Impegno sullo stanziamento Prenotazioni di spesa/risorse stanziate nell’anno*100                                   >= 90,00% 

Indicatore 1.3.b  Algoritmo Target 2019 

Realizzazione del programma camerale 2019 “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” incluso il Concorso “Premio Storie di 
Alternanza - anno 2019 (1° e 2° sessione)  

Nr. Incontri con gli Istituti Superiori  
Nr Istituti partecipanti al Concorso “Premio storie di 
alternanza” 

                                             >=9 
                                     
                                            >=10 

Obiettivo operativo                                                                                                  o .o 1.4 Promuovere e sviluppare azioni di sensibilizzazione sulla cultura della  Legalità

trasparenza,  in generale della Regolazione del Mercato verso il sistema  delle imprese

Descrizione Attuazione del Piano di vigilanza locale del mercato  - settore Sicurezza prodotti –VI^ 
Convenzione SVIM anno 2019 – MiSE UNIONCAMERE 

Indicatore 1.4.a  Algoritmo Target 2019 

Realizzazione delle attività previste dalla Convenzione 2019 tra Unioncamere e la 

Camera di Lecco  per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza 

del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza 

prodotti 

Realizzazione del 100% delle visite ispettive previste dal  

Piano di vigilanza del mercato “Sicurezza Prodotti”  per la 

Camera di Lecco  (settore giocattoli – nr. 4 ispezioni per  

complessivi nr. 20  prodotti) 

31.12.2019                                            

Indicatore 1.4.b Algoritmo Target 2019 

Efficientamento delle procedure per la risoluzione stragiudiziale delle 

controversie  

 

Nr. Procedure di mediazione/conciliazione attivate con 

invio della lettera di convocazione entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di deposito telematico o cartaceo -

completamento domanda/ numero di procedure  

depositate nell’anno*100 

                             >= 80%



 
 

Obiettivo strategico 2   RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PER L’ EFFICIENTAMENTO E  LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI  

Obiettivo operativo                                                                                                        o.o. 2.1  Verifica, attraverso modelli di assessment , delle procedure per  i servizi 

                                                                                                                                             della nuova Camera                                                                                                                                 

Descrizione 

Assicurare le  attività dei gruppi di lavoro avviati nel corso del 2018, finalizzati 

all’avvio operativo  della nuova Camera, per  pervenire ad una ricognizione  e 

successivo allineamento delle procedure e delle prassi.   

Il processo/percorso interessa trasversalmente l’intera struttura camerale: i servizi 
tecnologici; informativi e amministrativo-contabili; personale e programmazione, 
comunicazione.  

Indicatore 2.1 Algoritmo Target 2019 
Realizzazione “adempimenti necessari all’avvio di una nuova Camera di 
Commercio per accorpamento”  indicati nel planning Infocamere  

Nr. Adempimenti attuati/numero di adempimenti previsti 
nel Planning *100  (prima e dopo accorpamento) 

80%

Obiettivo operativo                                                                                                        o.o. 2.2     Qualificazione del SUAP camerale del Punto Unico di Accesso, del casset- 

                                                                                                                                            to  digitale delle imprese  per implementare la semplificazione e la  standardizza- 

                                                                                                                                            zione dei processi                                                                                                                             

Descrizione 

Attuare  nel territorio lecchese  attività e interventi di sensibilizzazione  per la 
diffusione del piano regionale “100% SUAP” e dare corso alla sperimentazione del 
“SUAP camerale” con il SUAP associato della Comunità Montana Valsassina, Val 
Varrone, Val d’Esino e Riviera.    

Indicatore 2.2 Algoritmo Target 2019 

Primo “SUAP CAMERALE” tra la Camera di Lecco e il SUAP associato della 
Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, Val d’Esino e Riviera 

Avvio e prima implementazione dello Sportello Unico 31.12.2019

Obiettivo operativo 
o.o. 2.3    Incrementare la fruizione a  pagamento degli spazi congressuali della Casa 

dell’Economia (tariffa piena - ridotta e/o rimborso spese) 

Descrizione 
Gestione Spazi congressuali della Casa dell’Economia e incremento delle concessioni 
a pagamento 

Indicatore 2.3 Algoritmo Target 2019 

Nr. Concessioni di Sale Congressuali/riunioni a pagamento e/o con rimborso 
spese  

Nr. giornate di concessione sale a pagamento 2019 -
Nr. giornate sale a pagamento 2018 )/ Target  2018 Nr. 
giornate  di concessioni a pagamento)*100 

>= 30 %



 
 

 

Obiettivo operativo 
o.o. 2.4 Realizzazione e diffusione studi, report, Osservatori statistici   

 

Descrizione 
Realizzazione di documenti e incontri relativi all’andamento economico-statistico 
provinciale e non solo 

Obiettivo strategico 3 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE PROFESSIONALITA’ INTERNE 

 

Obiettivo operativo 
o.o. 3.1. Assicurare la più ampia partecipazione agli eventi formativi di sistema e 

non 

Descrizione 

Proseguire nel percorso di sviluppo e valorizzazione delle professionalità della 
Camera e dell’A.S. Lariodesk,  in particolare promuovendo e favorendo le 
partecipazioni all’Azione di sistema 3/2018 di Unioncamere, ai percorsi per lo 
sviluppo delle competenze digitali di Infocamere e ai seminari formativi tecnico-
specialistici  di Unioncamere lombardia.   

Indicatore 3.1  Algoritmo Target 2019 

Partecipazione del Personale camerale e dell’Azienda ai percorsi e iniziative 
formative proposta dal Sistema nazionale e lombardo e da Infocamere 
 

Nr. Percorsi /interventi formativi proposti nel 2019/ nr. 
Adesioni del personale camerale e dell’A.S. Lariodesk. >=75%

Obiettivo Strategico 4 –   EQUILIBRIO DI BILANCIO  E ALLINEAMENTO DELLE PROCEDURE NELLA GESTIONE  DEL NUOVO ENTE 

Obiettivo operativo o.o. 4.1 Garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'Ente   

Descrizione Contenere gli oneri di struttura rispetto ai proventi correnti  

Indicatore 4.1. Algoritmo Target 2019 

Percentuale Oneri di struttura (Personale + funzionamento)/Proventi correnti 
Oneri di struttura (personale + funzionamento)/ Totale 
Diritto annuale + Diritti di Segreteria 

<= 66,00 %

Indicatore 2.4 a  Algoritmo Target 2019 

Nr. documenti economico-statistici, analisi, report, elaborazione indicatori 
sull’economia locale  

Nr. documenti realizzati nel 2019                                           >=110 

Indicatore  2.4.b Algoritmo Target 2019 

Realizzazione e presentazione del “PIANO PER LA COMPETITIVITÀ E LO 
SVILUPPO DELL’AREA LARIANA”: incontro congiunto delle Camere di Como e 
di Lecco.  
Diffusione del Piano agli stakeholder del territorio lecchese e non. 

Presentazione pubblica congiunta del documento 
 
Nr.  Stakeholder raggiunti con l’invio del “PIANO” 

                     Entro il 15.2.2019 
 
                                          >=150          



 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
o.o. .4.2 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e 

servizi 

Descrizione 
Assicurare il rispetto del tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi 
 

Indicatore 4.2 Algoritmo Target 2019 

Tempestività dei pagamenti dei beni e servizi  
∑  gg tra data ricevimento e data mandato di 
pagamento delle fatture ricevute e pagate /N fatture 
passive ricevute e pagate (1.1.2019-31.12.2019) 

<= 30,00 gg

Obiettivo operativo o.o. 4.3.   Implementazione, semplificazione  e armonizzazione delle procedure per 

la gestione del trattamento giuridico e economico personale 

Descrizione 

Implementare e avviare il percorso per la gestione unitaria del Personale: gestione 
stipendi e relativi adempimenti; armonizzazione  prassi operative sui diversi istituti 
contrattuali; verifica e revisione in un ottica di servizio all’utenza degli orari di lavoro 
e di servizio del personale 

Indicatore 4.3 Algoritmo Target 2019 

Adozione di atti amministrativi e organizzativi per la gestione giuridica ed 
economica del Personale  

Verifica e razionalizzazione dei processi per la gestione 
del trattamento economico; degli istituti contrattuali  e 
revisione degli orari di lavoro e di servizio nelle sedi 
della nuova Camera. 

31.12.2019 


