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 PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2018  
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

2018-2020 
 

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, 

dunque anche di questa Camera.   

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

confronti dei diversi stakeholder,  del “sistema locale” e non soltanto.  

 

Il Piano, da redigere entro il 31 gennaio, costituisce l’atto conclusivo della 

programmazione annuale e viene infatti assunto in piena coerenza con gli atti di 

programmazione strategica, finanziaria e di bilancio (delibere di Consiglio nr.  

21/30.10.2017 e 25/18.12.2017 e Delibera di Giunta nr. 94/8.12.2017).   

Individua indirizzi e  obiettivi, strategici ed operativi, definisce gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione. 

Nel Piano è coinvolta anche tutta la struttura dell’Azienda Speciale Lariodesk. 

 

Con il 2018 si avvia il nuovo triennio del Ciclo della Performance 2018-2020  che potrebbe 

anche non giungere a completamento, in quanto come è noto è in corso il percorso di 

accorpamento Como-Lecco, sebbene quest’ultimo sia stato  rallentato per gli effetti della  

sentenza della Corte Costituzionale nr.  261/13.12.2017. 

 

Il Piano qui proposto ha una valenza autonoma per la Camera lecchese,  in ogni caso è 

fortemente orientato alla prospettiva dell’ accorpamento tra Como e Lecco e l’obiettivo è 

ben esplicitato nella Mappa Strategica e nel relativo Cruscotto. 

 

In particolare il Piano della Performance 2018 considera le competenze e le  funzioni 

camerali secondo la previsione della Riforma (Decreto Legislativo 219/2016) ed è con 

riferimento a queste che sono stati individuati i diversi obiettivi delineati nelle quattro aree 

della “Strategy Map”: 
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o Sviluppo Sistema Economico Locale;   

o Processi Interni;  

o Apprendimento e Crescita;  

o Economico-Finanziaria. 

 

Ancora di più nel Piano della Performance 2018 sono indicati gli obiettivi e i progetti di 

sistema, di cui all’incremento del 20%  (“Punto Impresa Digitale” (PID);“Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni”; “Turismo e Attrattività),  progetti che hanno 

evidenti effetti anche nelle aree dei processi interni e, soprattutto in quella 

dell’apprendimento e crescita. 

Con riferimento a quest’ultima è bene sottolineare che, seppure non esplicitamente 

indicato, tutta la struttura camerale resta anche per il 2018 coinvolta e impegnata nel 

processo di aggiornamento e ri-qualificazione professionale di sistema di cui ai percorsi 

delle “linee formative” tematiche individuate da Unioncamere. 

 

Vi è comunque una continuità con la programmazione e i piani degli anni passati ma, 

come emerso anche nell’incontro con l’O.I.V. e i Responsabili delle UU.OO, non viene 

meno l’impronta per un’evoluzione dinamica, che guarda al cambiamento e al continuo 

innalzamento dell’efficienza dei servizi. 

Per completezza va anche sottolineato il rigoroso inquadramento dei contenuti del PIRA 

2018 tra gli obiettivi del Piano. 

 
Infine, la Camera  lecchese affronta questa incerta e complessa fase di transizione con 

una dimensione strutturale davvero ridotta: nel 2018 si scenderà di ulteriori 2 unità per 

pensionamento. Cionondimeno gli obiettivi restano di qualità e di livello con una costante 

tensione al pieno raggiungimento degli stessi. 

 

Per evitare nella predisposizione del documento la mera trasposizione di dati e 

informazioni  pare utile rimandare, per gli approfondimenti e le analisi,  ai dati,  ai 

documenti presenti nel sito camerale sezione “Amministrazione Trasparente” e/o nelle  

specifiche sezioni indicate in ciascun paragrafo. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 
La provincia di Lecco si colloca in un’area a forte vocazione imprenditoriale, si estende su 

una superficie complessiva di  816 kmq,  con una popolazione  residente di 339.238 

persone (31.12.2016): 26.211 le imprese attive (dato 30.9.2017), mentre le cd. 

“localizzazioni”, ovvero le unità locali, sono 33.310.    

 
Questo il quadro della consistenza al 30.9.2017 per comparto di attività economica: 

Attività economica  Registrate Attive
Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                   1.119 1.112
Estrazione di minerali da cave e miniere 9 6
Attività manifatturiere: 4.186 3.695
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata       21 21
Fornitura di acqua, reti fognarie, att. gest. rifiuti e risan. 54 51
Costruzioni           4.383 4.027
Commercio ingr.,-dett., riparaz. autoveicoli e motocicli 6.038 5.606
Trasporto e magazzinaggio 637 571
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.853 1.597
Servizi di informazione e comunicazione 583 538
Attività finanziarie e assicurative 736 710
Attività immobiliari 1.996 1.787
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.081 1.012
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp. 982 916
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbl. 2 2
Istruzione 158 157
Sanità e assistenza sociale 197 186
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert. 244 217
Altre attività di servizi 1.214 1.174
Imprese non classificate 718 18
TOTALE al   30.9.2017 26.211 23.403
Le imprese iscritte all’Albo Imprese artigiane sono 8.794. 

 
Questa la ripartizione delle imprese per forma giuridica:  

Sedi legali 
Classe di Natura Giuridica Registrate Attive 

SOCIETA' DI CAPITALE 6.689 5.233 
SOCIETA' DI PERSONE 5.820 4.982 
IMPRESE INDIVIDUALI 13.100 12.740 
ALTRE FORME 602 448 
Totale  26.211 23.403 
Unità locali 
Classe di Natura Giuridica Registrate Attive 

SOCIETA' DI CAPITALE 10.701 9.106 
SOCIETA' DI PERSONE 7.284 6.395 
IMPRESE INDIVIDUALI 14.193 13.823 
ALTRE FORME 1.132 968 
Totale  33.310 30.292 
 

 



4 

 

Sul fronte dell’andamento dei principali indicatori economici dell’economia lecchese  (dati 

dell’indagine congiunturale III trimestre 2017),   nei primi nove mesi del 2017  produzione e 

fatturato hanno evidenziato una forte ripresa rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, con ritmi di crescita superiori ai 5 punti percentuali per il comparto industriale, 

e oltre il 3% per le imprese artigiane. 

 

Anche gli ordini hanno mostrato una crescita significativa: +4,8% per l’industria e +2,5% 

per l’artigianato. Quest’ultimo registra dati superiori alla media regionale su tutti gli 

indicatori (produzione: Lecco +3,1%, Lombardia +2,4%; ordini rispettivamente +2,5% e 

+2,2%; fatturato +3,3% e +2,7%). Nell’industria la performance lecchese è migliore per 

produzione (+5,1% contro il +3,2% regionale) e fatturato (rispettivamente +6% e +4,9%), 

mentre per gli ordini la crescita è comunque vicina alla media lombarda (+4,8% contro 

+5,3%).   

Nel commercio il volume d’affari evidenzia una variazione tendenziale negativa: -1,3% 

(contro l’aumento del 4,5% regionale); viceversa, nei servizi, continua la crescita (+5,3%, 

contro il +10,8% regionale). 

 
L’interscambio commerciale con l’estero registra un saldo positivo di 1.221,00 milioni di 

Euro: (3.271,2 il valore delle importazioni e 2.050,2 le importazioni) - dati al 30.9.2017. 

Nel quinquennio 2016-2020, l’import lecchese dovrebbe crescere ogni anno in media del 

4%; l’export dell’1,8%, aumentando costantemente il surplus commerciale. A fine periodo 

la disoccupazione dovrebbe tornare prossima ai livelli pre-crisi (Lecco 3,7%; Lombardia 

4,9%; Italia 10,5%). In crescita valore aggiunto (Lecco e Lombardia +1,1% ogni anno; 

Italia +0,9%) e reddito disponibile (Lecco e Italia +2,2% l’anno; Lombardia +2,3%; scenari 

Prometeia).  

Nella sezione Informazione economica  del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it sono pubblicati i dati e i 
report dell’Osservatorio economico provinciale, di analisi del contesto economico provinciale. 
In particolare sono disponibili: 
 

I Rapporti annuali sull’economia lecchese” (consultabili al link  

www.lc.camcom.gov.it/P42A76C53S5/Giornate-dell-economia.htm 

Le rilevazioni e i seminari informativi del Polo di Eccellenza del Mercato del Lavoro  in collaborazione con 

la Provincia di Lecco (consultabile al link www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-

del-Mercato-del-Lavoro.htm); 

Tutti i documenti realizzati dall'Osservatorio sono consultabili anche sul portale degli Uffici Statistica delle 

Camere di Commercio italiane: www.starnet.unioncamere.it nella pagina dedicata alla Camera di 

Commercio di Lecco: www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=236 
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CHI SIAMO, COSA FACCIAMO E COME OPERIAMO  

 

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).  

 

La Camera di Lecco è un Ente autonomo di diritto pubblico, dotato di autonomia 

funzionale,  statutaria, finanziaria e gestionale,  che svolge nella circoscrizione territoriale 

di competenza  funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e promuove lo 

sviluppo nell'ambito dell’economia locale, come indicato nella Legge 580/1993 e 

successive modificazioni inclusa quella recente con il Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 

219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il 

riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” .  

 

L’Ente camerale lecchese, che ha una presenza istituzionale sul territorio quasi 

venticinquennale,  ha via via costruito, consolidato e affermato il proprio ruolo, la propria 

immagine, più in generale la propria reputazione diventando un “Ente di riferimento” dentro 

e fuori i confini locali. 

 

La Camera lecchese si è caratterizzata e si è mantenuta organizzazione snella, efficiente, 

attrattiva, favorendo sempre l’erogazione di servizi integrati, innovativi e digitali a sostegno 

delle MPMI. 

 

Ha operato in sinergia e in stretta collaborazione con tutti gli altri attori pubblici e privati del 

territorio, ma non soltanto, generando un concreto dialogo, partenariati ed opportunità di 

sperimentazioni su diversi progetti e processi. 

 

Dalla Regione alla Provincia, ai Comuni, alla Comunità montana, dalle Associazioni di 

categoria alle Associazioni sindacali, dei Consumatori, ai Professionisti, a tutte le 

Amministrazioni del territorio: questi i partner con cui la Camera di Lecco ha costruito negli 

anni alleanze strategiche per azioni e interventi a favore dell’intera comunità e non solo del 

sistema delle imprese. 
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E’ soprattutto con l’Università, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, il 

mondo della ricerca, C.N.R., UniverLecco e TAV, della formazione in generale che la 

Camera lecchese ha costruito importanti iniziative e progettualità concrete, talune delle 

quali rappresentano oggi esperienze e modelli di eccellenza, non solo per il territorio 

lecchese ma, anche, a livello regionale e nazionale. 

 

Una più puntuale indicazione delle funzioni camerali è nel successivo paragrafo  “Mandato 

istituzionale e missione”,  mentre va sottolineato che oggi le funzioni dell’Ente sono state 

rivisitate dal Decreto Legislativo 25.11.2016 n. 219 e dallo stesso articolo 10 della  Legge 

124/2015. 

 

E’ in corso una forte azione di riordino dei servizi che si ispira alla “Nuova mappa dei 

servizi camerali”  indicata da Unioncamere, rientrante  tra le previsioni del citato Decreto, e 

sarà oggetto di approvazione da parte del MiSE.  

La citata previsione colloca le funzioni, le competenze, i servizi camerali  in macro-ambiti: 

• servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche che le Camere sono 

tenute a svolgere sul territorio (anche a domanda, in convenzione o delega); 

• ambiti prioritari d’intervento con riferimento alle funzioni promozionali; 

• servizi/attività facoltativi che le Camere possono svolgere sul territorio e ambiti non 

prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali. 
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ASSETTO ISTITUZIONALE 

 
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 che è pure 

Conservatore del Registro delle Imprese e Direttore dell’Azienda Speciale Lariodesk. 

 

Il Presidente della Camera di Lecco è attualmente i l Sig. Daniele Riva , eletto dal 

Consiglio camerale in data 9 marzo 2016. 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. (l’Ing. Vico Valassi 

ha ricoperto l’incarico dal  9.7.2015 al 10.2.2016). 
 

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

membri, designati dalle Organizzazioni rappresentative delle imprese, Organizzazioni 

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

Professionisti. 

Le competenze del Consiglio sono indicate nell’art. 11 della L. 580/1993 e s.m.i. così 

come modificata dal D.lgs 219/2016.  

 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Lecco si è insediato il  7 luglio 2015 

(D.P.R.L. nr. 166-24.6.2015) ed è composto dai Signori:  

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 

Riva Lorenzo* Industria 

Rocca Antonio Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti 

Sabadini Luigi Industria 
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* *Nomina Consigliere con Decreto della Regione Lombardia del 10.4.2017   

 

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

Consiglio del 27 luglio 2015 ;  è composta da n. 6 membri, oltre al Presidente e i compiti 

sono indicati  dall’art. 14 della citata Legge 580/1993.  

 
Questa l’attuale composizione: 
 
Membro di Giunta  in rappresentanza  

Daniele Riva – Presidente   

Lorenzo Riva - Vice Presidente** Industria 

Renzoni Francesco  Agricoltura 

Ciresa Giuseppe* Commercio 

Dozio Silvia Artigianato 

Pirelli Wolfango* Organizzazioni sindacali 

Sabadini Luigi Industria 

* nominato dal Consiglio camerale nella seduta del 21.3.2016 

** nominato dal Consiglio camerale nella seduta del 17.7.2017 ed eletto Vice Presidente dalla Giunta 

camerale nella seduta del 18.9.2017 

  

Il Collegio dei revisori dei Conti   è  organo di vigilanza competente sulla regolarità 

contabile e finanziaria della gestione della Camera; redige la relazione di competenza 

allegata al bilancio preventivo e consuntivo; collabora con il Consiglio nella sua funzione di 

controllo e indirizzo.  

Il nuovo Collegio si è insediato il 9 marzo 2016 ed è così composto:  

Componente  Funzione  

Arcangelo Canitano Presidente               - in rappresentanza del MEF 

Mario Pantano  Membro effettivo     - in rappresentanza del MiSE  

Roberta Sabadini Membro effettivo     - in rappresentanza di Regione Lombardia 

Emanuela Tamborini Membro supplente   -in rappresentanza del MEF 

Carla De Leoni Membro supplente   -in rappresentanza del MiSE  

Mario Lucio Reduzzi Membro Supplente  -in rappresentanza di Regione Lombardia 

 

 

 

 

Sirtori Giulio Servizi alle imprese 

Sponsiello Marcello Credito e Assicurazioni 

Tonini Vittorio Artigianato 

Valassi Vico Industria 

Valsecchi Cristina Commercio 
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Il Segretario Generale  è la Dott.ssa Rossella Pulsoni, unico dirigente dell’Ente lecchese 

dal 2014. Ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le 

funzioni di vertice dell’amministrazione e sovrintende al personale camerale. Ricopre il 

ruolo di Conservatore del Registro ed è Direttore dell’Azienda Speciale Lariodesk. 

 

Componente unico dell’Organismo Indipendente per la Valutazione – O. I.V. - della 

Camera di Lecco, triennio 2015-2017 (delibera nr.113/17.11.2014) è il Prof. Tommaso 

Agasisti, Professore Associato presso il Politecnico di Milano e Condirettore MIP- 

Politenico di Milano, il cui incarico è stato prorogato sino all’istituzione della nuova Camera 

di Commercio di Como-Lecco  (delibera nr. 86/27.11.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione del sito istituzionale 
www.lc.camcom.gov.it sono disponibili tutte le informazioni e i valori riguardanti gli 
Organi di indirizzo politico e amministrativo dell’Ente  
 

 

 



10 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

La dotazione organica della Camera è stata  fissata con delibera nr. 111/17.10.2013 in 48 

unità di personale oltre al Segretario Generale  (che ha confermato le delibere 

n.146/10.11.2003 e n. 55/14.4.2004). 

 

Il personale in servizio nel 2017 è rimasto stabile  (nessuna uscita  e nessuna entrata). 

Si stima che lo stesso raggiungerà entro la fine de l 2018 le 32 unità  ( 2 uscite per 

cessazione dal servizio per pensione) a fronte delle attuali 34  oltre al Segretario 

Generale  (ad inizio 2015, nr. 37), di cui 8 dipendenti in part-time,  2 con  contratti di 

telelavoro (area Registro Imprese). e 1 appartenente alle categorie protette (L. 68/1999).  

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

 

Una struttura che più che snella è certamente sotto dimensionata e che potrebbe 

anche non riuscire a mantenere l’ampiezza e le qual ità dei servizi sino ad oggi 

erogati. 

L’attuale modello organizzativo-funzionale della Ca mera di Lecco è sempre più 

caratterizzato da una forte integrazione e compleme ntarietà tra le diverse Unità 

Operative  (alcune aree sono in sofferenza); in prospettiva, specie dell’accorpamento, il 

modello dovrà essere quello basato su aree di competenza sempre più integrate , che 

possano caso garantire il presidio dei servizi sul territorio, e dunque lo schema del team di 

progetto, dei gruppi di lavoro, dovrà prevalere su quello della rigida ripartizione  delle 

funzioni. 

 

L’attuazione della Riforma e il processo di accorpamento renderanno ineludibile l’adozione 

di un nuovo modello organizzativo che sarà fortemente ispirato dalla citata nuova “Mappa 

dei servizi” proposta da Unioncamere.  

 

Tutta la struttura continuerà nel programma di riqualificazione  e aggiornamento 

professionale, così come avvenuto nel 2017, partecipando all’articolato percorso formativo 

dell’Unione volto a costituire nel sistema le c.d. famiglie professionali (inizio percorso luglio 

2017).  

 
L’incremento dell’età media del personale riflette il blocco del turnover  previsto dalle 

vigenti disposizioni e l’uscita, negli anni 2015 e 2016, di 3 unità di personale con un’età di 
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poco superiore ai 40 anni: oltre il 60% del personale ha un’età pari o superiore ai 50 anni, 

mentre nessun dipendente è under 40. 

L’età media è di circa 50 anni (49,54 quella del personale femminile e 50,78 quella del 

personale maschile).  

 

L’incidenza del personale femminile è pari al  75,00%, mentre il grado di scolarizzazione 

conferma il dato del 2016: il personale in possesso di laurea/specializzazione post-laurea 

è pari a 15 unità (42,90%), 18 sono i dipendenti in possesso di un titolo di studio di scuola 

media superiore; solo 2 sono quelli in possesso di un diploma di scuola media inferiore.  

Di fatto il 95% del personale è in possesso di un titolo di studio superiore o universitario.  
 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CAMERA DI LECCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Servizio                   

“IMPRESA LECCO” 

AREA RISORSE, PATRIMONIO, 

GESTIONE E SVILUPPO  

DELLE RISORSE UMANE 

AREA SERVIZI ALL’UTENZA, 

DI PROMOZIONE,  

DI REGOLAZIONE DEL MERCATO    

     E DI INFORMAZIONE ECONOMICA 

 

Servizio Affari Generali, Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane 

 - U.O. Affari Generali, Protocollo,  

 Archivio e Centralino 

-  U.O. Gestione e Sviluppo delle       

   Risorse Umane 

 

• Servizio Amministrazione e Gestione 

risorse economico-finanziarie 

 

- U.O. Ragioneria, Bilancio e    

  trattamento economico del personale 

- U.O. Provveditorato 

- U.O. Diritto annuale 

  

-  U.O. Sistemi Informativi Integrati 

• Servizi alle imprese 

- U.O. Registro Imprese  

- U.O. Servizi di regolazione,  

  certificazione e accompagnamento 

delle imprese  

- U.O. Regolazione del Mercato e 

Tutela del Consumatore 

 

• Servizio Promozione, 

Programmazione, Studi e 

Informazione Economica 

- U.O. Promozione e interventi per lo 

sviluppo economico 

- U.O. Studi, Programmazione, 

Statistica e Osservatori 

Segreteria di Presidenza, 

Direzione, Organi,  Affari  

Istituzionali e Comunicazione  
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Composizione del personale a tempo indeterminato 
per tipologia contrattuale e genere al 31.12.2017 

 
2017 

Full Time 

 (D) 

Full Time 

 (U) 

Part Time                      

fino al 50%    

(D) 

Part Time                     

fino al 50%  

(U) 

Part Time                     

oltre il 50%  

(D) 

Part Time                     

oltre il 50%  

(U) 

18* 9 0 0 8 0 

77,15 % 0% 22,85 % 

           *di cui 2 in telelavoro 

 
Ripartizione del personale nelle diverse aree dall’1.1.2018 

 
 
 
 
 
 

LIVELLI Totale per 

servizio  Dirigenti  Cat. D CAT. C CAT B CAT A  

Segreteria di 

Presidenza, Direzione, 

Organi,  Affari  

Istituzionali e 

Comunicazione 

0 0 2 0 0 2 

Servizio - Affari 

Generali, Gestione  e 

sviluppo delle risorse 

umane   

0 0 1 1 1 3 

Servizio 

Amministrazione  e 

gestione risorse 

economico- finanziarie 

0 

1 

( part-

time) 

2 

(di cui 1 

part-time) 

0 0 

3 

(di cui 2 part-

time) 

Servizi alle imprese  

0 

3 

(di cui 1 

part-time) 

16 

(di cui 4 

part-time) 

1 

(part-time) 
0 

20 

(di cui 6 part-

time) 

Servizio Promozione, 

programmazione, studi 

e informazione 

economica 

0 2 4 0 0 6 

TOT. PERSONALE 

RUOLO IN SERVIZIO 

1.1.2018 

0 

6 

(di cui 2 

part-time) 

25 

(di cui 5 

part-time) 

2 

(di cui 1 

part-time) 

1 

34 

(di cui 8 part-

time) 

USCITE DI PERSONALE  

ANNO 2018 
0 0 1 1 0  

PREVISIONE 

PERSONALE RUOLO IN 

SERVIZIO 31.12.2018 

0 

6 

(di cui 2 

part-time) 

24 

(di cui 5 

part-time) 

1 

part-time) 
1 

32 

(di cui 8 part-

time) 

TOT. DOTAZIONE 

ORGANICA 
2 9 31 5 1 48 
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Questo il quadro sintetico della consistenza dell’organizzazione dell’Ente lecchese, che si 

colloca nel panorama del Sistema su livelli performanti (1,04 dipendenti ogni 1000 imprese 

attive a fronte del dato di 1,22 del cluster e di 1,18 del valore nazionale). 

 

Anche l’ultima rilevazione di Kronos-Pareto di Unioncamere, riferita al 2016, conferma per 

la Camera lecchese (compresa l’Azienda Lariodesk) una percentuale contenuta di 

personale dedicato alle funzioni interne e di suppo rto (circa il 33%  del totale, inferiore 

di ben 9 punti rispetto al dato del cluster  delle Camere medio-piccole e a quello di 

Sistema. pari entrambi al 42% ), mentre oltre i due terzi dello stesso sono dedicati  alle 

attività “core” della Camera: i servizi anagrafico-certificativi e di regolazione del mercato, 

nonché quelli di promozione e informazione economica per le imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella sezione Amministrazione Trasparente – Organizzazione e Pers onale del sito 
istituzionale www.lc.camcom.gov.it sono disponibili tutte le informazioni e i valori 
economici riguardanti la struttura organizzativa dell’Ente  
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         MANDATO  ISTITUZIONALE E MISSIONE  

 

Alla luce di quanto illustrato nelle pagine che precedono, vengono qui sintetizzate le linee 

strategiche della programmazione 2018, alle quali si rimanda, comprese quelle 

dell’Azienda Speciale, la cui struttura è pienamente considerata nel Piano della 

Performance camerale. 

 

In particolare vengono delineati  le azioni e i servizi, considerati i compiti e le f unzioni 

come oggi esplicitati dall’art. 2 della Legge 580/1 993, oggi modificato e integrato dal 

D.Lgs 219/2016. (cfr box fondo paragrafo) 

 

La Legge di Riforma delle Camere sottolinea prioritariamente il sostegno all’innovazione 

e alla digitalizzazione delle imprese, cosi come l’ orientamento al lavoro, il sostegno 

della formazione e dell’alternanza scuola-lavoro, e videnzia gli interventi per il 

turismo e per il patrimonio culturale.  

Sono infatti queste le linee strategiche assunte dalla Camera e sulle queste attiverà le 

proprie azioni con la destinazione delle relative risorse. 

 

Fondamentali sono gli stessi programmi di attuazione dei progetti di sistema -  PID, 

Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività – che, proprio perché molto 

articolati, richiedono significative risorse, anche in termini di competenze e professionalità; 

dunque va sottolineato l’importante investimento formativo rivolto alla struttura interna per 

assicurare la piena attuazione e l’accompagnamento dei citati progetti. 

 

Merita un particolare richiamo l’iniziativa sperimentale di Open innovation  “Ecosistema 

Innovazione Lecco”, avviata dalla Camera nel luglio 2017, che nel 2018 vedrà 

l’esplicitazione degli effetti grazie ai risultati ottenuti. 

 

Un progetto sul quale la Camera è prioritariamente impegnata con la propria Azienda 

Speciale e che vede Regione Lombardia e Politecnico di Milano interlocutori primari: la 

prima è assolutamente interessata agli esiti in quanto, per l’entità delle risorse trasferite, 

vuole valutare gli effetti della propria “Legge Lombardia è ricerca e innovazione”; il 

secondo grazie al progetto intende costruire un dialogo e una relazione diretta sui temi 

della ricerca e dell’innovazione tecnologica con le piccole e medie imprese del territorio. 
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Poiché sullo sfondo della programmazione resta il processo di accorpamento tra Como e 

Lecco, diverse sono le azioni già individuate che saranno realizzate congiuntamente con 

l’Ente comasco; questi gli ambiti individuati: internazionalizzazione, come incoming e 

incontri B2B; turismo e attrattività, Giornata dell’Economica e sostegno alla cultura 

d’impresa al femminile. 

 

L’obiettivo programmatico del 2018  continua ad esse quello di dare sviluppo alle iniziative 

intraprese, di non far venire meno il sostegno alle MPMI proprio in una fase di ripresa 

dell’economia, di migliorare e integrare sul piano della digitalizzazione i servizi  

valorizzando le best practices. 

 

L’attuazione complessiva della Riforma dovrà dunque essere considerata come 

opportunità per rafforzare i partenariati e le alleanze create negli anni con gli altri soggetti 

istituzionali del territorio e non solo, a partire da Regione Lombardia, con cui non deve 

venire meno l’efficacia dello strumento di “Accordo di Programma sulla competitività”, che 

grazie all’azione svolta da Unioncamere Lombardia, in qualità di proponente e/o 

coordinatrice delle varie azioni,  ha permesso di attrarre significative risorse sul territorio e 

di generare effetti moltiplicatori per quelle investite.  

Nel triennio 2015-2017, grazie all’AdP, sono stati messi a disposizione del sistema 

economico territoriale lombardo oltre 40 milioni di Euro, di cui circa 1,5 milioni 

specificamente destinati all’area lecchese (dati relativi ai soli bandi e progetti gestiti 

direttamente dall’Unione regionale). 

 

Il processo di Riforma, tuttavia, al di là del quadro normativo, si fonda essenzialmente 

sulle competenze, sulle professionalità, sulla capacità di affrontare e attuare il 

cambiamento: è un passaggio molto delicato, complesso  e fortemente culturale che 

coinvolge l’intera struttura camerale, Amministratori compresi. 

 

Questo è un obiettivo strategico che si traduce come obiettivo operativo nell’Area 

“Apprendimento e crescita” del Piano della Performance, e che interessa in modo 

trasversale tutte le Aree della Strategy map. 
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Gli ambiti di intervento, così come risultano secondo il nuovo testo dell’art. 2 della L. 

580/1993, suddivisi per  macro categorie, sono i seguenti:  

 
- pubblicità legale e di settore mediante la tenuta d el Registro Imprese, del REA, di altri registri e 

albi; 

- gestione del fascicolo informatico di impresa e pun to unico di accesso telematico; 

- tutela del consumatore e della fede pubblica, sicur ezza prodotti, metrologia legale, rilevazione 

prezzi e tariffe, rilascio certificati di origine d elle merci e documenti per l’esportazione; 

- sostegno alla competitività delle imprese e dei ter ritori tramite l’informazione economica, 

l’assistenza tecnica alla creazione di imprese, il supporto alle MPMI per l’accesso ai mercati 

internazionali; 

- valorizzazione del patrimonio culturale e del turis mo; 

- orientamento al lavoro (gestione Registro nazionale  per l’Alternanza Scuola-Lavoro assegnato 

alle Camere dalla L. 107/2015; collaborazione nei p ercorsi di alternanza, supporto all’incontro 

domanda/offerta e al placement) ; 

- assistenza alle imprese in regime di libero mercato  e attività in convenzione con Regioni e altri 

soggetti pubblici e privati (digitalizzazione, qualificazione aziendale dei prodotti, orientamento e 

giustizia alternativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci  del sito istituzionale 
www.lc.camcom.gov.it sono pubblicati: il Preventivo Economico  2018; la Relazione 
Previsionale e programmatica; la Relazione al Preventivo 2018,  in cui sono indicati le 
linee di programma e i valori economici della Camera per l’anno 2018.  
 

 

 



17 

 

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 2014-2016 (ultimo bilancio 
consuntivo approvato):  

Incidenza dei costi complessivi di personale sugli oneri correnti1  

(al netto del Fondo svalutazione crediti D.A.): 

Ente/Cluster 
2014 2015 2016 

Camera di Commercio di Lecco 21,18% 29,94% 31,28% 

Cluster delle Camere medio-piccole 31,69% 41,96% 44,17% 

Media delle Camere italiane  30,61% 39,68% 41,35% 

 

Dimensionamento dell’organico ogni mille imprese attive: 

Ente/Cluster 
2014 2015 2016 

Camera di Commercio di Lecco 1,19 1,16 1,04 

Cluster delle Camere medio-piccole 1,33 1,21 1,22 

Media delle Camere italiane  1,34 1,26 1,18 

 

Incidenza dei costi strutturali rispetto ai proventi correnti: 

Ente/Cluster 2014 2015 2016 

Camera di Commercio di Lecco 63,32% 88,15% 79,56% 

Cluster delle Camere medio-piccole 77,60% 89,69% 89,92% 

Media delle Camere italiane  77,82% 88,15% 89,04% 

 

Incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti: 

(al netto del Fondo svalutazione crediti D.A.): 

Ente/Cluster 2014 2015 2016 

Camera di Commercio di Lecco 43,47% 24,77% 20,37% 

Cluster delle Camere medio-piccole 32,32% 22,35% 18,48% 

Media delle Camere italiane  31,61% 23,06% 20,94% 

Fonte: sistema Kronos/Pareto di Unioncamere  
       

                                                           

 

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.  
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ALBERO DELLE PERFORMANCE, 
 MAPPA STRATEGICA E CRUSCOTTO 2018-2020  

 
 

Il Piano della Performance 2018, strumento che dà avvio al “Ciclo triennale 2018-2020”, 

rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Lecco traduce gli indirizzi indicati 

dagli Amministratori dell’Ente  in obiettivi  strategici ed operativi; individua gli indicatori e i 

target in relazione alle performance attese, in base ai quali verranno svolte le attività di 

misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse.  

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

Consiglio e dalla Giunta entro il dicembre 2017 (Programma Pluriennale di Attività; 

Relazione Previsionale e Programmatica 2018; Preventivo 2018), evidenzia che il 2018 

costituisce ancora un anno di transizione per l’Ente lecchese, e ciò anche per effetto del 

rallentamento del processo di Riforma del Sistema camerale, alla luce della recente 

pronuncia della Corte Costituzionale e quindi degli sviluppi e delle decisioni che saranno 

assunte dal Ministro dello Sviluppo Economico, anche a seguito del parere assunto nella 

Conferenza Stato-Regioni.  

 
All’intero del complesso ciclo di gestione della performance, come previsto dall’art. 10 del 

D.Lgs 150/2009,  il  “Piano 2018” esprime un quadro sintetico, snello e integrato di obiettivi   

strategici ed  operativi, tiene conto del contesto economico e istituzionale in cui l’Ente si 

trova ad operare,  nonché del nuovo quadro normativo e dell’impatto diretto che lo stesso 

ha sulle attività della Camera. 

 
Il Piano contiene gli “obiettivi specifici” individuati in coerenza con le priorità strategiche 

definite dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo, è stato predisposto sentito il vertice 

dell’Amministrazione – il Segretario Generale -  e in consultazione con i Responsabili delle 

Unità Organizzative. 

Da tale piano discenderanno gli obiettivi strategici al Segretario Generale e quest’ultimo 

procederà all’attribuzione operativi ai Responsabili delle UU.OO, agli Uffici in staff e al 

Personale dell’Azienda Speciale Lariodesk. 

 

Da qui l’esigenza di considerare tali prospettive nei diversi ambiti di valutazione della 

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

successiva misurazione della performance, che è così costituito: 

 
- “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 stakeholder, 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. 
 

-  “CRUSCOTTO STRATEGICO ”   in cui sono individuati gli obiettivi operativi, con i 

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

strategico: dovranno essere perseguiti dal Segretario Generale e dalla struttura, 

Azienda Speciale Lariodesk compresa.  

 
Nel “Piano della Performance 2018”  sono integrati gli obiettivi e gli indicatori economico-

patrimoniali contenuti nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (PIRA). Tali 

indicatori sono stati assunti nel dicembre 2017 e dunque non contengono quegli elementi 

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

aggiornamento e revisione. 

Infine,  diversi obiettivi previsti nel Piano e finalizzati alla digitalizzazione, telematizzazione  

e semplificazione dei processi  sono altresì elementi strategici per l’ulteriore qualificazione 

della Trasparenza amministrativa della Camera e per il miglioramento dell’accessibilità  dei 

servizi da parte degli stakeholder. 

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

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

Performance” che sarà approvata nel giugno 2019.  
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Piano della performance  Anno 2018 

         STRATEGY MAP  

AREA  SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE  
1 –COMPETITIVITA’, ATTRATTIVITA’, NASCITA DI NUOVE IMPRESE NEL QUADRO DELLE NUOVE FUNZIONI NELLA L. DI RIFORMA (D.lgs 219/2016)  

Obiettivo 

strategico 
O.S. 1.– ATTUAZIONE DEL PROCESSO PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA CAMERA E SOSTEGNO ALLE MPMI 

 

Obiettivo 

strategico 

O.S. 1.2 - SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, LEGALITA’, SVILUPPO DELLE 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

AREA  PROCESSI INTERNI 

Obiettivo 

strategico 
O.S. 2  - SEMPLIFICAZIONE , DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, EFFICIENTAMENTO E  RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

 

 AREA APPRENDIMENTO E CRESCITA 

Obiettivo 

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

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Obiettivo 

strategico 
O.S. 4  -  ATTIVITA’ PROGRAMMATORIE E PIANI PER L’ACCORPAMENTO 
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Piano della performance -  Anno 2018 

         CRUSCOTTO STRATEGICO  

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso % 

SVILUPPO 

SISTEMA 

ECONOMICO 

LOCALE 

O.S. 1.1  

 ATTUAZIONE DEL PROCESSO  PER 

LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA 

CAMERA E SOSTEGNO ALLE MPMI 

o.o.1.1.1 Preparare e organizzare la costituzione della nuova Camera di Commercio 

di Como-Lecco  (PIRA 2018) 
30 

o.o. 1.1.2  Progetto Ecosistema Innovazione Lecco  (PIRA 2018) 30 

o.o. 1.1.3  Progetto di sistema: turismo e attrattività - Lombardia  (PIRA 2018) 15 

o.o. 1.1.4 Iniziative ed eventi, congiunti con la Camera di Como, per il sostengo 

all’internazionalizzazione delle MPMI e promozione del made in Italy (PIRA 2018) 
10 

o.o. 1.1.5 Consolidare e ampliare gli interventi in tema di formazione del Fascicolo 

informatico di impresa e di sostegno ai SUAP 
05 

o.o. 1.1.6 Qualificare l’informazione e l’analisi economico-statistica territoriale, 

anche in funzione del processo di accorpamento 
10 

  

O.S. 1.2  

SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA 

D’IMPRESA,INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE, LEGALITA’, 

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

o.o. 1.2.1 Progetto di Sistema Punto Impresa Digitale   (PIRA 2018) 27 

 o.o. 1.2.2 Progetto di Sistema: promozione percorsi di alternanza scuola lavoro con 

riconoscimento di voucher alle imprese e concorso premio di alternanza (PIRA 

2018) 

20 

o.o. 1.2.3 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  (PIRA 2018) 
10 

o.o. 1.2.4. Assistenza qualificata alle start up innovative  15 

o.o. 1.2.5 Promozione e diffusione verso le MPMI della cultura della Proprietà 

industriale 
08 

o.o. 1.2.6 Garantire la fruibilità degli spazi congressuali ai diversi soggetti, 

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

interventi del sistema territoriale. 

10 

o.o. 1.2.7 Promuovere e sviluppare azioni di sensibilizzazione sulla cultura della 

legalità/trasparenza nei confronti delle imprese, professionisti e istituzioni 
10 
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Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo                           Peso% 

PROCESSI  INTERNI 

O.S. 2 

  SEMPLIFICAZIONE, 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, 

EFFICIENTAMENTO E 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

o.o. 2.1  Qualificare il Servizio “Impresa Lecco”  (PIRA 2018) 30 

o.o. 2.2 Mantenere gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche del 

registro delle Imprese, contenendo i tempi di gestione dei procedimenti (PIRA 

2018) 
25 

o.o. 2.3 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e 

servizi (PIRA 2018)  
15 

o.o. 2.4 Indagine Excelsior: implementazione e qualificazione delle rilevazioni 15 

o.o. 2.5 Consolidamento e miglioramento servizio on-line rilascio certificati 

d’origine e sperimentazione di nuove modalità di dematerializzazione dei 

documenti 

15 

  

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso % 
 O.S. 3 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE PROFESSIONALITA’ 

INTERNE. 

o.o. 3.1. Realizzare momenti di confronto/formazione sulla Legge di 

Riforma, anche ad integrazione della programmazione di sistema 

nazionale, e con la Camera di Como 

 

100 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo operativo Peso% 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

O.S. 4  

ATTIVITA’ PROGRAMMATORIE E 

PIANI PER L’ACCORPAMENTO 

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

2018) e in  parallelo attività per la riscossione del diritto annuale anno 

arretrato 2017 

 

60 

o.o. 4.2  Ottimizzazione nella gestione dei costi di funzionamento (PIRA 

2018) 

40 
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  SCHEDE DI DETTAGLIO  

 

Obiettivo strategico 1.1 – ATTUAZIONE DEL PROCESSO PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA CAMERA E SOSTEGNO ALLE MPMI 

Obiettivo operativo 
o.o. 1.1.1 Preparare e organizzare la costituzione della nuova Camera di  Como -

Lecco  

Descrizione 

Assicurare il presidio e il coordinamento su tutti  i procedimenti  e attività,  anche 

attraverso  gli assessment,  la creazione di gruppi di lavoro, finalizzati alla 

costituzione della Camera di Commercio  Como-Lecco(cfr.  kick off Infocamere) 

Il processo/percorso interessa trasversalmente l’intera gestione camerale: i servizi 

tecnologici; informativi e amministrativo-contabili; organizzazione e personale, 

programmazione, comunicazione e aspetti contrattuali. 

Indicatore 1.1.1 Algoritmo Target 2018 

Costituzione della nuova Camera e avvio attività nuovo Ente, nel  rispetto 

delle previsioni  del Decreto MI.SE 

Rispetto dei tempi e delle scadenze secondo le 

previsioni Decreto MISE    (SI/NO)  

 

           -----                      

 Obiettivo operativo o.o. 1.1.2  Progetto Ecosistema Innovazione Lecco 

Descrizione 

Attuare la fase 2 del progetto Ecosistema Innovazione Lecco,  dedicata a tradurre in 

veri e propri progetti di innovazione le idee raccolte nella 1° call di manifestazione di 

interesse (5 giugno - 31 luglio 2017) mediante la concessione di contributi alle MPMI 

(Bando aperto dal 15 novembre 2017 al 15 gennaio 2018). 

Indicatore 1.1.2  Algoritmo Target 2018 

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

Obiettivo operativo  o.o. 1.1.3 Progetto  di sistema; turismo e attrattività - Lombardia 

Descrizione 

Attuare sul territorio lecchese, programmi, azioni e interventi  individuati dalle 

Camere lombarde nell’ambito degli impegni assunti con il Ministero dello Sviluppo 

Economico e con Regione Lombardia (Accordo di programma per lo sviluppo e la 

competitività del sistema economico lombardo  - Asse 2 - Attrattività e competitività 

dei territori). 

 

Indicatore 1.1.3 Algoritmo Target  2018 

Impegno sullo stanziamento   

 
Prenotazioni di spesa/risorse stanziate nell’anno*100 >=90%
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Obiettivo operativo 

o.o. 1.1.4  Iniziative ed eventi congiuntamente con la Camera di Como per il 

sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI e promozione del made in Italy 

Descrizione 

Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese lecchesi, con interventi sul piano 

formativo e di accompagnamento alla conoscenza di nuovi mercati, attraverso 

strumenti differenziati (incoming, assistenza personalizzata, incontri aree paese)  

Indicatore 1.1.4  Algoritmo Target 2017 

Nr. eventi/appuntamenti da realizzare congiuntamente con la Camera di 

Como, ma non soltanto 
Nr. Incontri                                              >=4 

 

Obiettivo operativo 

o.o. 1.1.5  Consolidare e ampliare gli interventi in tema di formazione del Fascicolo 

informatico di impresa e di sostegno ai SUAP 

Descrizione 

Qualificare l’assistenza e l’accompagnamento dei SUAP per la semplificazione degli 

adempimenti  e  l’interoperabilità tra il Registro Imprese, il REA ed il SUAP,  mediante 

la valorizzazione del Fascicolo Informatico e in linea con le iniziative del sistema

regionale  (integra o.o. 2.1) 

Indicatore 1.1.5 a Algoritmo Target 2018 

Percentuale di SUAP del territorio coinvolti Nr. SUAP coinvolti/totale SUAP *100 >=80%

Indicatore 1.1.5 b Algoritmo Target 2018 

Semplificazione degli adempimenti per la cessazione d’impresa e 

segnalazioni d’ufficio ai SUAP in attuazione della L. Reg. Lombardia n. 36 del 

12.12.2017 

 

Avvio delle procedure 1° marzo 2018

Obiettivo operativo o.o. 1.1.6  Qualificare l’informazione e l’analisi economico-statistica territoriale, 

anche in funzione del processo di accorpamento 

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

provinciale e non solo, compresi quelli relativi agli scenari dell’accorpamento  

Indicatore 1.1.6 a  Algoritmo Target 2018 

Nr. documenti sull’economia locale e sugli scenari dell’accorpamento Nr. documenti realizzati                                          >= 125 

Indicatore  1.1.6 b Algoritmo Target 2018 

Realizzazione della Giornata dell’Economia 2018 possibilmente in modalità 

congiunta con la Camera di Commercio di Como   

Nr. incontri                                                = 1 

Indicatore 1.1.6.c Algoritmo Target 2017 

Nr. partecipanti agli incontri economici  

Indicatore Algoritmo 

Nr. partecipanti  

Indicatore 

                                        >= 320 



25 

 

Obiettivo strategico 1.2  SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA ,INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE), LEGALITA’,  

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE 

Obiettivo operativo    o.o. 1.2.1 Progetto di sistema Punto Impresa Digitale 

Descrizione 

Programma di interventi  sul territorio lecchese coerenti con gli obiettivi del Progetto  

strategico di sistema   "Piano Nazionale Impresa  4.0",  con il coordinamento 

di Unioncamere Italiana e, a livello regionale, di Unioncamere Lombardia , anche per 

il maggior  utilizzo delle risorse.  

 

Indicatore 1.2.1 Algoritmo Target 2018 

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

Obiettivo operativo 
o.o. 1.2.2   Progetto di sistema: promozione percorsi di alternanza scuola-lavoro 

con riconoscimento di voucher alle imprese e concorso premio di alternanza  

Descrizione 
Attuazione dei programmi, azioni e interventi previsti dal Progetto  strategico di 

sistema, promosso da Unioncamere, "Orientamento al mercato del lavoro e alle 
professioni"  

Indicatore 1.2.2 a Algoritmo Target 2018 

Impegno sullo stanziamento 

 
Prenotazioni di spesa/risorse stanziate nell’anno*100                                 >= 85,00  %

Indicatore 1.2.2 b Algoritmo Target 2018 

Incremento dei soggetti iscritti al  RASL  Nr  soggetti iscritti anno 2018 - Nr. soggetti iscritti 2017 

/ Nr.soggetti  iscritti anno 2017 *100  

 
 

                                >= 70,00  % 

Indicatore 1.2.2 c Algoritmo Target 2018 

Incontri per la promozione e diffusione  del Progetto  "Orientamento al 
mercato del lavoro e alle professioni" alle Scuole, Imprese e Istituzioni 
 

Nr. incontri                                          >=4 

Obiettivo operativo 

o.o. 1.2.3  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 

Descrizione 

Confermare  sul territorio, quale azione a sostegno della trasparenza e tutela del 

mercato a favore delle imprese e dei consumatori, il servizio di mediazione e 

conciliazione, compresi gi incontri di aggiornamento per mediatori, e l’utilizzo del  

sistema web integrato per la presentazione delle domande di mediazione/adesione e 

gestione telematica dell’iter procedimentale 
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Indicatore 1.2.3 a Algoritmo Target 2018 

Incidenza percentuale del numero di domande di mediazione/adesione 

ricevute via web 

numero di domande di mediazione o adesione ricevute 

via web nel 2018  X 100 /numero complessivo di 

domande di mediazione ricevute nel 2018 

 

                                >= 45,00  % 

Indicatore 1.2.3 b Algoritmo Target 2018 

Incontri  di aggiornamento/formazione, seminari,  gruppi di lavoro per 

mediatori e/o professionisti 

Nr. incontri                                               >=3 

 

Obiettivo operativo o.o.  1.2.4   Assistenza  qualificata alle start up innovative 

Descrizione 

Azioni di assistenza e accompagnamento personalizzata nella fase di 

costituzione/iscrizione delle Start-up innovative e per gli adempimenti annuali di 

mantenimento e conferma dei requisiti di legge (integra o.o. 2.1) 

Indicatore 1.2.4 a Algoritmo Target 2018 

Incremento Start-up iscritte  nella sezione speciale R.I.  Nr. Start-up iscritte nel 2018/Nr. Start-up iscritte al 

31/12/2017  * 100 

>=15%

Indicatore 1.2.4 b Algoritmo Target 2018 

Comunicazioni/Informative alle start-up iscritte per accompagnamento agli 

adempimenti di conferma/mantenimento di iscrizione   
Nr. Comunicazioni per anno a ciascuna start-up iscritta  >= 2

Obiettivo operativo 
o.o.  1.2.5  Promozione e diffusione verso le MPMI della cultura della Proprietà 

Industriale 

Descrizione 

Moduli di formazione alle imprese sulla proprietà industriale per innalzare il livello di 

percezione della P.I. come asset strategico per lo sviluppo e la competitività delle 

imprese   

Indicatore 1.2.5 Algoritmo Target 2018 

Organizzazione di nr. 2 incontri/appuntamenti di informazione e 

sensibilizzazione alle MPMI congiuntamente con la Camera di Como 
 Realizzazione incontri/appuntamenti                        30.6.2018

Obiettivo operativo 

o.o.  1.2.6    Garantire la fruibilità degli spazi congressuali ai diversi soggetti,           

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

interventi del sistema territoriale  
 

Descrizione 
Gestione degli spazi congressuali dell’Ente e incremento delle concessioni a soggetti 

terzi a pagamento  

Indicatore 1.2.6.a Algoritmo Target 2018 

Nr. giornate di utilizzo delle Sale congressuali  

 

Nr. giornate utilizzo sale                                           >= 70 
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Indicatore 1.2.6.b Algoritmo Target 2018 
 

   

Obiettivo operativo 
o.o.  1.2.7 Promuovere e sviluppare azioni di sensibilizzazione sulla cultura della 

legalità/trasparenza nei confronti delle imprese, professionisti e istituzioni  

Descrizione 

Azioni e interventi finalizzati alla diffusione della legalità e della trasparenza 

(professionisti, operatori economici, consumatori,  scuole) creando nuove alleanze 

istituzionali e associative.  

 

Indicatore 1.2.7 a Algoritmo Target 2018 

Azioni e interventi realizzati  Nr. appuntamenti, incontri, iniziative                                          >=4

Indicatore 1.2.7 b  Algoritmo Target 2018 

protocolli/Convenzioni  Nr protocolli/Convenzioni sottoscritti                                          =1                                 

 

Nr.  Concessioni di Sale congressuali /riunioni a pagamento  Nr. giornate a pagamento                                             >=12 

 

Obiettivo strategico 2  SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, EFFICIENTAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Obiettivo operativo o.o 2.1  Qualificare il Servizio Impresa Lecco  

Descrizione 

Integrare il Servizio Impresa Lecco,  “hub informativo”  della Camera , in particolare 

per la diffusione della la digitalizzazione delle MPMI, il supporto alla nascita di start-

up, la formazione del fascicolo d’impresa  (la Camera digitale) 

Indicatore 2.1 Algoritmo Target 2018 

numero di utenti , fruitori del servizio nell’anno 

 

Nr. utenti del servizio anno 2018 

 

 

180

Obiettivo operativo                                                                                                        o.o. 2.2  Mantenere gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche   

                                                                                                                                            del Registro delle Imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti                                                                                            

Descrizione 

L’obiettivo, considerata l’attuale struttura organizzativa, le altre attività e servizi 

attivati nonché la dotazione di personale, è volto a mantenere sui livelli del biennio 

2016-2017  il target di evasione delle pratiche presentate al Registro delle imprese 

entro i termini di legge (5 giorni dalla data di presentazione). 

Indicatore 2.3 Algoritmo Target 2018 

Percentuale pratiche evase entro i termini di Legge  

Numero pratiche evase entro i termini di legge/ 

numero complessivo pratiche presentate al Registro 

Imprese 

 

>= 62,00 %
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Obiettivo operativo 
o.o. .2.3 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 2.3 Algoritmo Target 2018 

 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 nell’anno 

 

<= 28,00 gg

Obiettivo operativo o.o.  2.4 Indagine Excelsior : implementazione e qualificazione delle rilevazioni 

Descrizione 

Indagine Excelsior: svolgimento in autonomia  e implementazione  delle rilevazioni  

mensili anche  in collegamento con le attività di alternanza scuola lavoro del Progetto 

di Sistema  

 

Indicatore 2.4 Algoritmo Target 2018 

Percentuale delle imprese del campione  lecchese oggetto di rilevazione (> 50 

dipendenti) che compila e invia il questionario 

 

Nr. di questionari compilati e inviati/ nr. complessivo 

dei questionari somministrati alle imprese *100 

 

>= 50 % 

Obiettivo operativo 

o.o. 2.5  Consolidamento e miglioramento dell’utilizzo del servizio on-line dei 

certificati d’origine e sperimentazione di nuove modalità di dematerializzazione dei 

documenti 

Descrizione 

Incrementare l'utilizzo da parte delle imprese delle procedure online per il rilascio dei 

certificati d'origine  e avvio del servizio sperimentale “Stampa in azienda”  

 

Indicatore 2. 5 a  Algoritmo Target 20187 

Incrementare l'utilizzo da parte delle imprese delle procedure online per il 

rilascio dei certificati d'origine 

Nr imprese utilizzatrici di  procedure online 2018 - Nr. 

imprese utilizzatrici di procedure online 2017 )/ Nr. 

imprese utilizzatrici di procedure online 2017)*100 

 

>= 10 %

Indicatore 2.5 b Algoritmo Target 2018 

Avvio sperimentazione del servizio di “stampa in azienda” Data avvio sperimentazione 31.10.2018
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Obiettivo strategico 3 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ INTERNE 

 

Obiettivo operativo 

o.o. 3.1 Realizzare momenti di confronto-formazione sulla Legge di riforma, anche 

ad integrazione della programmazione di sistema nazionale, e con la Camera di 

Como  

Descrizione 
Realizzare incontri per informare e sensibilizzare sulla Riforma – cultura del 

cambiamento anche con l’O.I.V 

Indicatore 3.1 a Algoritmo Target 2018 

Nr. incontri realizzati anche con la Camera di Como  Nr. incontri >=1

Indicatore 3.1 b Algoritmo Target 2018 

Percentuale di personale della Camera di Lecco partecipante 
Nr. dipendenti partecipanti/Nr. dipendenti  della 

Camera 
>= 85,00 %

Obiettivo Strategico 4 – ATTIVITA’  PROGRAMMATORIE E PIANI PER L’ACCORPAMENTO 

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

attività per la riscossione del diritto annuale arretrato  anno 2017 

Descrizione 

Contenere gli oneri di personale/struttura rispetto ai proventi correnti e in parallelo 

mantenere la riscossione del diritto annuale anno 2017, confermando il target 

raggiunto nel 2017 riferito alla riscossione del diritto arretrato anno 2016.  

Indicatore 4.1.a Algoritmo Target 2018 

Percentuale Oneri di struttura (Personale + funzionamento)/Proventi correnti 
Oneri di struttura (personale + funzionamento)/ Totale 

proventi correnti - trasferimenti correnti 
<= 64,00 %

Indicatore 4.1.b Algoritmo Target 2018 

Percentuale di incremento della riscossione del diritto annuale pregresso 

2017  

Importo riscosso diritto annuale arretrato 2017 -

importo riscosso diritto annuale 2015 (1^ 

quadrimestre)/importo riscosso diritto annuale 

arretrato 2015 (1^ quadrimestre.)*100 

>= 8%

 

Obiettivo operativo 
o.o. 4.2 Contenimento delle spese di funzionamento dei servizi di supporto 

dell'Ente 

Descrizione Capacità di contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente 

Indicatore 4.2 Algoritmo Target 2018 

Ottimizzazione nella gestione dei costi di funzionamento 
Oneri di funzionamento anno 2018 rispetto alla media 

del triennio precedente 
<= -4 %


