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Presentazione 
 
La “Relazione sulla Performance” è il documento (ex art. 10, D.Lgs  n. 150/27 
ottobre 2009), mediante il quale la Camera di Commercio di Lecco presenta agli 
Amministratori, alle Imprese, alle Associazioni di categoria e Organizzazioni dei 
lavoratori, ai propri Dipendenti, in generale ai propri stakeholders, interni ed 
esterni, i risultati ottenuti nel corso del 2017, tenuto conto degli obiettivi assegnati 
dalla Governance con il “Piano della Performance triennio 2015-2017”.  
 
Scopo è quello di  garantire sul piano della conoscenza e della trasparenza, e non 
solo in termini economico-contabili, come sono state investite/utilizzate le risorse, 
valutando nel contempo le attività e i servizi svolti e non solo in termini di efficacia 
ed efficienza.  
 
E’ uno strumento che consente, unitamente agli altri strumenti di programmazione 
dell’Ente, una lettura complessiva dei risultati raggiunti dalla Camera, quindi della 
capacità di tradurre gli indirizzi indicati dagli Amministratori in obiettivi strategici e 
declinando questi in obiettivi operativi. I primi assegnati alla Dirigenza, i secondi 
alla struttura nel suo complesso compresa l’Azienda Speciale Lariodesk 
Informazioni, fondamentale supporto operativo dell’Ente camerale nello 
svolgimento di attività e funzioni in ambiti specialistici quali l’innovazione, 
l’internazionalizzazione, la cultura d’impresa, la digital transformation. 
 
Ancora di più oggi la “Relazione” assume valore, in quanto non solo misura, ma 
ben evidenzia il lavoro dell’organizzazione in una fase in cui il sistema è chiamato 
a re ingegnerizzare i propri processi organizzativi e gestionali per rispondere alle 
sfide, alle opportunità che la Riforma pone al sistema stesso. Sfide ancor più 
delicate in quelle realtà, come quella lecchese, che deve nel contempo 
affrontare il percorso di accorpamento.  
 
Con delibera di Giunta nr. 3/23.1.2017 è stato approvato il Piano della 
Performance 2017, quale aggiornamento annuale del ciclo triennale 2015-2017, 
(Delibere di Giunta: nr. 5/2.2.2015-anno 2015 e nr.3/25.1.2016-anno 2016), triennio 
caratterizzato proprio dagli atti della riforma a cominciare dal taglio del Diritto 
annuale (D.L. n. 90/2014, art. 28 comma 1: -35% nel 2015; - 40 %  nel 2016; - 50% nel 
2017). E’ seguita la Legge L. 124/2015 di riforma della P.A., che all’art. 10 
conteneva la delega in materia di Camere di Commercio e tradotta nelle 
previsioni del D.Lgs. 219/2016 in vigore dal 10.12.2016. 
 

Un “Piano” triennale fortemente caratterizzato dal nuovo quadro normativo che 
ha ridisegnato ruolo, funzioni e competenze, ambiti di riferimento delle Camere 
molte soggette ad accorpamento perché ridotte da 105 a 60 a livello nazionale.  

Il Piano della Performance 2017 della Camera è stato redatto secondo il modello 
della  Balanced Score Card (BSC) ed è costituito da:  
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- “Mappa strategica” (“Strategy map”) in cui sono indicati graficamente gli 
obiettivi strategici dell’Ente ordinati secondo le quattro prospettive di 
valutazione della performance organizzativa:  
- Sviluppo del Sistema Economico Locale; 
- Processi Interni; 
- Apprendimento e Crescita; 
- Economico-Finanziaria; 

- “Cruscotto strategico” in cui sono stati individuati gli obiettivi operativi riferiti a 
ciascun obiettivo strategico, perseguiti dal Segretario Generale e dalla struttura, 
con i rispettivi target annuali e gli indicatori di misurazione (KPI). 

 
Anche nel 2017 sono confluiti nel “Piano della Performance” gli obiettivi e gli 
indicatori economico-patrimoniali contenuti nel “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” (PIRA) e approvati con il Preventivo 2018. 
 
Il presente documento rendiconta per ogni obiettivo, strategico e operativo, i 
risultati realizzati al 31.12.2017, nonché alcuni raffronti del triennio 2015-2017, per 
una migliore lettura delle dinamiche e degli interventi assicurati dalla Camera 
lecchese nel corso degli anni, ricordando che il primo Ciclo della Performance è 
partito nel 2012 dopo la fase di sperimentazione del modello nel 2011.  
 
La “Relazione” sarà sottoposta alla validazione dell’O.I.V. della Camera per essere 

pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I documenti del Piano della Performance 2017 e quelli degli anni predenti, sono disponibili sul sito 
istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEZIONE  - Performance  
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A637C240S6/Performance.htm 
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1 Sintesi delle informazioni per gli 
stakeholder 

 

1.1  Il contesto esterno di riferimento 
 

La situazione economica 
 

Il 2017 si è chiuso con numeri molto positivi per l’economia lecchese: fatturato e 
ordini manifatturieri hanno evidenziato una forte ripresa rispetto all’anno 
precedente, con crescite superiori ai 6 punti percentuali per il comparto industriale 
(rispettivamente +6,1%; +6,8% e +7%) e prossime al 3% per le imprese artigiane 
(+2,9%; +2,5%; +3%).  
 

Nel 2017 l’indice medio della produzione industriale si è attestato a 116,6 (media 
2010=100), con una crescita del 6,1% rispetto al corrispondente periodo del 2016; si 
tratta del valore più elevato degli ultimi 7 anni. L’indice medio degli ordini, pari a 
118,4 (+6,8%) è anch’esso il più alto registrato dopo la crisi. Ciò vale anche per il 
fatturato, attestato a 122,9 (+7%). 
L’indice medio della produzione artigiana lecchese del 2017 si è attestato a 105,1 
(media 2010=100), con un aumento del 2,9% rispetto al 2016; quello degli ordini a 
103,8 (+2,5%) e quello del fatturato a 106,5 (+3%).  
L’indice medio 2017 del volume d’affari delle imprese commerciali lecchesi si è 
attestato a 80,5 (-0,6% rispetto al 2016), mentre quello dei servizi a 96,3 (+5,4% 
rispetto al 2016).  
 
Nel 2017 il valore aggiunto dell’economia lecchese ha registrato una crescita: del 
+2% rispetto al 2016 (contro il +2,1% lombardo e il +1,9% italiano). 
 
Il tasso di occupazione è salito dal 68,3% di fine 2016 al 69,2% di fine 2017,  Lecco 
si posiziona al 2° posto in Lombardia (dietro a Milano, 69,5%) e al 7° assoluto in 
Italia (dove primeggia Bolzano con il 72,9%): di maggior rilievo l'aumento del tasso 
femminile (dal 59,3% al 60,5%), positivo anche l’incremento di quello maschile (dal 
77,0% al 77,7%). 
Il consolidamento del quadro occupazionale ha determinato, l’espansione 
dell'impiego femminile come sopra indicato a cui si è affiancato quello del 
segmento giovanile, il cui tasso di occupazione, dopo 6 anni, è tornato a superare 
il corrispondente livello del tasso di disoccupazione. 
 
Il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,8% al 5,3% (la media regionale è calata 
dal 7,4% al 6,4% e quella nazionale dall’11,7% all’11,2%),Tuttavia, rispetto al 
periodo pre-crisi il tasso di disoccupazione lecchese è cresciuto di oltre due punti 
percentuali (era pari al 3,2% a fine 2008) 
il tasso di disoccupazione femminile è salito dal 7,4% al 7,6% (in Lombardia è 
invece diminuito dall’8,6% all’7,7% così come il dato nazionale dal 12,8% al 12,4 %). 
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Le ore di cassa integrazione autorizzate dall’INPS, registrano un calo significativo 
tra i più elevati in Lombardia, - 59,7% (Lombardia – 48,6%; Italia – 39,4%). Le ore 
autorizzate nel 2017 sono state di poco superiori a 1,6 milioni (810.00 ore di cassa 
ordinaria, 700.00 ore straordinaria, 150.000 ore di quelle in deroga. 
 
 

Il tessuto imprenditoriale 
 

A fine 2017 in provincia di Lecco operavano complessivamente 26.148 imprese 
(sedi legali); il totale delle localizzazioni registrate era pari a 33.284. Circa 1.800 le 
imprese specializzate nella produzione metalmeccanica e tessile, settori 
caratterizzanti il sistema economico lecchese, come dimostra la presenza dei 
rispettivi Distretti industriali.  
 
Il 4,4% delle imprese registrate lecchesi opera nel settore primario (1.160 aziende), 
il 33,8% nel secondario (16,4% nel manifatturiero, 17,1% nelle costruzioni e lo 0,3% 
nelle public utilities; complessivamente 8.845, -1%), il 61,8% nel terziario (i cui 
comparti principali sono il “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli” con il 23,7%; le attività immobiliari, 7,3%; i servizi di alloggio 
e ristorazione, 7,1%)  pari a 16.143, -0,4%). 
 
il tasso di crescita è negativo (-0,5%), Nel 2017 sono nate 1.349 imprese e ne sono 
cessate 1.480  con un saldo negativo pari a -131 unità (al netto delle 
cancellazioni’ufficio pari a 208).  
 
Anche il comparto artigiano lecchese è negativo il saldo tra iscrizioni di imprese 
(492, -2% rispetto al 2016) e cessazioni (598, -3,9%)7 : un calo di 106 imprese, 
superiore a quello registrato nel 2016 (-98 imprese) 
Nonostante il calo, la provincia di Lecco (con quasi 8.800 imprese artigiane 
registrate a fine 2017) è la prima in Lombardia per “peso” del settore rispetto al 
totale delle imprese (33,5%; media lombarda 26%; media italiana 21,8%). 
 

ISCRIZIONI, CESSAZIONI E SALDO 

anni 2016-2017. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
2016 2017 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

BERGAMO              5.395 5.597 -202 5.406 5.454 -48 

BRESCIA              6.664 6.653 11 6.757 6.331 426 

COMO                 2.769 2.672 97 2.715 2.615 100 

CREMONA              1.640 1.735 -95 1.526 1.680 -154 

LECCO                1.459 1.415 44 1.349 1.480 -131 

LODI                 1.031 1.040 -9 887 989 -102 

MANTOVA              2.140 2.271 -131 2.064 2.341 -277 

MILANO               23.691 18.177 5.514 23.346 17.882 5.464 

MONZA E BRIANZA      4.541 3.705 836 4.517 4.106 411 

PAVIA                2.957 2.918 39 2.802 2.781 21 

SONDRIO              859 801 58 773 793 -20 

VARESE               4.173 3.800 373 3.892 3.838 54 

LOMBARDIA 57.319 50.784 6.535 56.034 50.290 5.744 

ITALIA 363.488 322.134 41.354 356.875 311.165 45.710 

          Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco su dati Infocamere 
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Con riferimento alle forme giuridiche, a fine 2017 il 25,7% delle imprese lecchesi si 
configurava come società di capitale; il 22,% come società di persone; il 50,% 
come impresa individuale  il 2,3% con “altra forma”.  

A fine 2017 le imprese lecchesi gestite da giovani erano l’8,8% del totale (in tutto 
2.312 unità): Lecco è al settimo posto in Lombardia, preceduta da Lodi, Pavia, 
Cremona, Bergamo, Brescia e Sondrio. 
 
Le imprese gestite da donne erano il 19,1% (4.988): per quota di imprese “rosa” 
Lecco è in ottava posizione in Lombardia, preceduta da Sondrio, Pavia, Mantova, 
Cremona, Brescia, Varese e Bergamo. 
 
Le aziende gestite da stranieri erano il 7,3% (1.896), dato che pone Lecco al 
penultimo posto nella graduatoria delle province lombarde.  Il 77,5% degli 
imprenditori stranieri nel territorio lecchese è extracomunitario; il restante 22,5% 
comunitario. 

 
Rispetto a gennaio 2017 i contratti di rete sono cresciuti dell’8,3%, attestandosi a 
quota 65, e coinvolgono ben 262 imprese (+7,4%): il 10 per mille delle imprese 
registrate, a fronte del 3,2 lombardo e del 3,8 italiano. 
Significativa è anche la crescita delle start-up innovative iscritte nella Sezione 
speciale del Registro Imprese lecchese: al 22 gennaio 2018 erano 35 e, rispetto al 
2016, l’aumento è stato del 240%. 
  

Italia, Lombardia e province lombarde: imprese registrati e contratti di rete depositati. 

Provincia 

Imprese 

coinvolte in un 

contratto di rete 

Numero 

contratti di 

rete registrati 

al 3/1/2018 

Peso % di 

ciascuna 

provincia sul 

totale delle 

imprese 

lombarde 

Peso % di ciascuna 

provincia sul 

totale dei 

contratti di rete 

registrati in 

Lombardia 

Imprese coinvolte 

in un contratto di 

rete ogni 1.000 

registrate 

Bergamo 326 160 9,9 17,3 3,4 

Brescia 469 192 12,4 20,7 3,9 

Como 152 77 5,0 8,3 3,2 

Cremona 123 61 3,1 6,6 4,2 

Lecco 262 65 2,7 7,0 10,0 

Lodi 43 32 1,7 3,5 2,6 

Monza e Brianza 158 70 4,3 11,3 3,9 

Milano 1.044 534 39,4 57,7 2,8 

Mantova 134 105 7,7 7,6 1,8 

Pavia 121 52 4,9 5,6 2,6 

Sondrio 65 33 1,6 3,6 4,3 

Varese 153 85 7,3 9,2 2,2 

Lombardia 3.050 926 100,0 100,0 3,2 

Italia 23.369 160 15,8 21,9 3,8 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Infocamere, aggiornamento al 3 gennaio 2018 
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L’export e l’import 

 
La ripresa economica delle aziende del nostro territorio nel 2017 è strettamente 
collegata con la loro apertura verso i mercati esteri: l’export provinciale evidenzia 
un +6,8% rispetto al 2016 e l’import un +12,9%. 
Le esportazioni della provincia di Lecco nel 2017 ammontano a 4,4 miliardi di Euro 
(+6,8% rispetto al 2016, Le importazioni ammontano a 2,7 miliardi di Euro (+12,9%,). 
 
Il saldo della bilancia commerciale lecchese - ovvero la differenza tra esportazioni 
e importazioni - nel 2017 è stato positivo per 1,66 miliardi di Euro (con un calo del 
2,1% rispetto al 2016).  
 
Anche nel 2017 il contributo all’export lecchese è venuto prevalentemente dal 
metalmeccanico: prodotti in metallo (36,7% del totale) e macchinari (26,6%). 
Seguono a distanza i prodotti tessili (6,1%); la chimica-gomma con il 6,8%; 
l’alimentare con il 5,5% e i mezzi di trasporto con il 5%.  
 
Il principale mercato di sbocco del “Made in Lecco” è quello dell’Unione Europea 
(68,2% delle esportazioni), ed è pure in crescita: +8%. Aumentato anche l’export 
verso i mercati nordamericani (6,2% dell’export totale, +1%), dell’Africa (2,8%, 
+4,8%) e dell’Oceania (+16,7%). Pure in crescita sono state le esportazioni verso 
l’Asia (11,8%, +6,4%) e l’Europa non UE (8,5%, +6%); solo quelle verso il centro e sud 
America hanno registrato un calo (1,9% del totale, - 7,7%) 
 
La Germania si conferma primo Paese destinatario dell’export lecchese, con oltre 
1 miliardo di Euro, ovvero il 23,8% del totale, seguita dalla Francia (quasi 500 milioni 
di Euro, 10,7%), dagli Stati Uniti (oltre 252,5 milioni di Euro, 5,7%), dal Regno Unito 
(212,8 milioni di Euro, 4,8%) e dalla Spagna (184,4 milioni di Euro, 4,2%).  
Questi primi 5 mercati sono destinatari di oltre il 60% delle esportazioni provinciali 
totali.   
 
Con riferimento all’import, il settore principale è sempre il metalmeccanico  (1,1 
miliardi di Euro, pari al 39,4% del totale), seguito da macchinari (395,1 milioni di 
Euro, 14,3%), chimica e gomma (268,3 milioni di Euro, 9,7%), legno-carta (197 
milioni di Euro, 7,2%) e alimentari (178,2 milioni di Euro, 6,5%).  
 
Anche per le importazioni il mercato principale resta quello europeo: 83,1% del 
totale (in particolare, dai Paesi UE proviene il 74,5%). In crescita anche l’import 
proveniente dagli altri continenti: Asia (+20,8%,) Africa (+33,2%,) America del nord 
(+35,2%,) America centro-meridionale (+5,4%)e Oceania (da quasi 200.000 euro a 
oltre 3,3 milioni, +2.063,8%) 
 
I principali Paesi da cui Lecco importa merci sono: Germania (circa 671,7 milioni di 
Euro, pari al 24,4% dell’import totale), Spagna (circa 258,2 milioni di Euro, cioè il 
9,4%), Francia (225,3 milioni di Euro, 8,2%), Cina (184,2 milioni di Euro, 6,7%) e Regno 
Unito (138 milioni di Euro, 5%) 
 
 



Relazione sulla Performance 2017 
9 

Turismo  
Il territorio lecchese richiama un buon numero di turisti; 
infatti, nel 2017 gli arrivi sono cresciuti dell’ 8,9% 
rispetto al 2016, da 233.159 a 253.954. Aumentano sia i 
nostri connazionali (+5,6%), mentre i turisti stranieri 
aumentano dell’11,9%.  
 
La durata media del soggiorno dei visitatori è di 2,4 

giorni, stabile. Il 35,8% degli arrivi registrati nel 2017 (90.846) e il 29,6% delle presenze 
(182.695) è dovuto alla clientela “business” che si reca a Lecco per motivi di 
lavoro; questo contribuisce alla ridotta durata del soggiorno medio. 
 

ARRIVI E PRESENZE. 

Anni 2016-2017. PROVINCIA DI LECCO 

Cittadinanza 
Area Lago Area Montagna Area Affari Area Capoluogo TOTALE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 2016 31.439 92.142 15.908 35.389 48.392 89.968 14.768 31.989 110.507 249.488 

Italiani 2017 33.838 94.180 17.578 39.166 49.501 89.420 15.789 34.373 116.706 257.139 

Variazione % 7,6 2,2 10,5 10,7 2,3 -0,6 6,9 7,4 5,6 3,1 

Stranieri 2016 57.021 154.099 3.354 7.734 40.970 92.425 21.307 56.638 122.652 310.896 

Stranieri 2017 68.767 192.559 3.585 10.100 41.345 93.275 23.551 64.750 137.248 360.684 

Variazione % 20,6 25,0 6,9 30,6 0,9 0,9 10,5 14,3 11,9 16,0 

Totale 2016 88.460 246.241 19.262 43.123 89.362 182.393 36.075 88.627 233.159 560.384 

Totale 2017 102.605 286.739 21.163 49.266 90.846 182.695 39.340 99.123 253.954 617.823 

Variazione % 16,0 16,4 9,9 14,2 1,7 0,2 9,0 11,8 8,9 10,2 

Fonte: Ufficio Turismo della Provincia di Lecco. Dati del 2017 PROVVISORI 
 
 

Credito, protesti, procedure concorsuali  
 
 
 

Nel 2017 si è registrato un calo tendenziale sia del numero degli effetti protestati 
(cambiali, assegni, tratte non accettate: complessivamente -7,2%) che del loro 
importo (-13,3%). La diminuzione ha riguardato quasi tutte le tipologie di titoli: 
cambiali e tratte (-1,1% per numero e -42,8% per valore); assegni (rispettivamente -
21,7% e +98,5%); tratte non accettate (-58,0% e -30,7%).  
 

PROTESTI PER TIPOLOGIA ED IMPORTO. 

Anni 2016-2017 - (importi in migliaia di Euro e variazioni percentuali). Provincia di Lecco. 

Anno 

 

Cambiali e tratte 

accettate 
Assegni Tratte non accettate Totale 

n° titoli importo n° titoli importo n° titoli importo n° titoli importo 

2016 1.388 1.699,9 162 498,3 119 323,0 1.669 2.521,2 

2017 1.372 972,2 127 989,1 58 223,7 1.549 2.184,9 

Variazione %  -1,1 -42,8 -21,7 98,5 -58,0 -30,7 -7,2 -13,3 

Fonte: Registro Informatico dei Protesti – Camera di Commercio di Lecco 
 
 

Nel 2017 i fallimenti sono calati di 17 unità (da 65 a 48, -26,2%). In particolare, sono 
diminuiti i fallimenti del settore “manifatturiero” (da 13 a 9 unità, -30,8%), mentre il 
comparto “costruzioni” cala di 2 unità   (-13,3%), il “commercio al dettaglio” di 9 (-
64,3%) e le “altre attività1 di 2 (-8,7%). Calano i concordati preventivi (da 11 a 2) e 
restano invariate le liquidazioni coatte amministrative (pari a 2 unità). 
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1.2 L’Amministrazione; Organi e Struttura organizzativa.  
 
GLI ORGANI  
 
Il Presidente  
 
Presidente della Camera di Lecco è il Sig. Daniele Riva, eletto dal Consiglio 
camerale in data 9 marzo 2016.  
 
Il Consiglio  
 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Lecco si è insediato il  7 luglio 2015 
(D.P.R.L. nr. 166-24.6.2015) e la composizione al 31.12.2017 è la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

*Nomina Consigliere con Decreto della Regione Lombardia del 10.4.2017   

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 

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 

Sirtori Giulio Servizi alle imprese 

Sponsiello Marcello Credito e Assicurazioni 

Tonini Vittorio Artigianato 

Valassi Vico Industria 

Valsecchi Cristina Commercio 
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La Giunta  
 

La Giunta della Camera di Commercio di Lecco è stata eletta nella seduta di 
Consiglio del 27 luglio 2015 ed è attualmente così composta: 

 
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  
 

Il Collegio dei revisori dei Conti  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 

 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione  
 
Componente unico dell’Organismo Indipendente per la Valutazione – O.I.V. - della 
Camera di Lecco, per il triennio 2015-2017 (delibera nr.113/17.11.2014) è Prof. 
Tommaso Agasisti, Professore Associato presso il Politecnico di Milano. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA    
 
La dotazione organica della Camera non ha registrato variazioni, è quella fissata 
con delibera nr. 111/17.10.2013 che prevede 48 unità di personale oltre al 
Segretario Generale (l’atto confermava 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), con un organico effettivo a fine anno di 35 unità (compreso il Segretario 
Generale) di cui: 8 dipendenti in part-time, 2 con contratti di telelavoro (area 
Registro Imprese) e 1 appartenente alle categorie protette (L. 68/1999).   
Nel corso del 2018 sono però previste tre uscite di personale (cessazione dal servizio 
per pensione), e quindi la dotazione effettiva raggiungerà 32 unità (una unità è già 
uscita alla data di predisposizione di questa Relazione).  
 
Occorre ricordare che il Decreto MiSE del 16.2.2018 (già 8.8.2017), in attuazione del 
D.Lgs 219/2016,  ha approvato, con riferimento al piano di razionalizzazione 
organizzativa delle Camere, le dotazioni organiche riferite a ciascuna realtà, e per 
Lecco è stata fissata in 37 unità, compreso di un dirigente.  
 
Anche per il 2017, come nel triennio 2014-2016, considerato l’iter  del processo di 
riordino e riforma delle Camere, non è stato ritenuto utile  assumere alcun piano 
occupazionale annuale. L’entrata in vigore della Riforma (D. Lgs 219/2016) ha 
posto il divieto di assunzione/impiego di nuovo personale o conferimento di 
incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi forma contrattuale, compresi i rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa (art. 3): per le Camere sino al 
31.12.2019 e per le Aziende al 31.12.2020. 
 
Una struttura, quella lecchese, più che snella e in realtà sottodimensionata, che 
potrebbe anche non riuscire a mantenere l’ampiezza e le qualità dei servizi sino 
ad oggi erogati. 
L’attuale modello organizzativo-funzionale della Camera di Lecco è sempre più 
caratterizzato da una forte integrazione e complementarietà 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 garantire il presidio dei servizi sul territorio,  
dunque, lo schema del team di progetto, dei gruppi di lavoro integrati, dovrà 
prevalere su quello della rigida ripartizione  delle funzioni. 
 
Conferma dell’efficacia del modello e della flessibilità organizzativa è data anche 
dai valori del sistema informativo Kronos-Pareto di Unioncamere: 1,00 addetti ogni 
1.000 imprese attive - dato provvisorio 2017 - (anno 2016: 1,04°/oo; media Cluster 
delle Camere medio-piccole  1,20; media nazionale 1,16).  Dati questi che 
esprimono valori molto contenuti e continuano a posizionare la Camera di Lecco 
su livelli performanti nel quadro nazionale.  
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Tabella del turnover 2017: 

        *  compreso il Segretario Generale. 

 

Due le macro aree dell’Organigramma generale (cfr organigramma) entrambe in 
capo al Segretario Generale, unica figura dirigenziale dell’Ente  dal  febbraio 
2014, a cui sono in staff Servizi di “Segreteria di Presidenza e Direzione, Organi, 
Affari Istituzionali e Comunicazione”. 
 
Questo l’attuale modello organizzativo-funzionale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Qualifica 
Dotazione 
organica 

In servizio 
al  

31.12.2016 

Cessati/Usciti 
dalla Categoria 

Assunti/Entrati  
nella 

Categoria 

In servizio 
al 

31.12.2017 
Segretario Generale 1 1 0 0 1 
Dirigenti 2 0 0 0 0 

Categoria D – Prof. D3 1 1 0 0 1 
Categoria D –  Prof. D1  8 5 0 0 5 
Categoria C 31 25 0 0 25 

Categoria B –  Prof. B3 2 1 0 0 1 
Categoria B –  Prof. B1 3 1 0 0 1 
Categoria A 1 1 0 0 1 

Tot. Personale di ruolo 49* 35* 0 0 35* 
Personale a termine - 0 0 0 0 

TOT. COMPLESSIVO 49* 35* 0 0 35* 

SEGRETARIO GENERALE 

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 e A.Q.I. 

- 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  

Gruppi di progetto: 

- PID – Punto Impresa Digitale  

- Orientamento al lavoro e alle professioni 
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La Dirigenza  

Dirigente Funzione 

dr.ssa Rossella Pulsoni Segretario Generale 

 

 

Distribuzione % del Personale (FTE) per funzioni 
 
Dato significativo è quello relativo all’assorbimento del personale nei diversi 
processi produttivi e ciò assume maggiore  rilevanza in ragione del piano di 
razionalizzazione del sistema camerale per effetto della Legge di Riforma e 
relativo accorpamento di Lecco con Como.  
 
Il dato nazionale (2016) indica un assorbimento di FTE nelle funzioni di supporto e 
strumentali pari al 42 %; il restante 58% è allocato nelle attività dei servizi reali alle 
imprese (processi primari). 
  
Il quadro della Camera di Lecco (e A.S. Lariodesk), evidenzia, invece una 
situazione molto più equilibrata: l’assorbimento di risorse nei servizi di supporto e 
strumentali è  più contenuta,  pari al 33,48% inferiore di oltre 8 punti rispetto al 
valore nazionale, mentre è più forte la presenza di personale nelle funzioni core. 
 
Per l’anno 2017, non sono previsti significativi scostamenti.  

 

 

FUNZIONI Mediana 
nazionale (2016) 

CdC Lecco 
2016  
(FTE) 

Cdc Lecco 
2017* 
(FTE) 

Supporto e strumentali (funzione A e 
b) 

42,08% 33,48% 31,00% 

Processi primari  (funzione C e D)  57,92% 66,52% 69,00. 

Anagrafe e servizi di Regolazione del 
mercato 

45,97% 45,54% n.d. 

Studio, informazione e Promozione 
economica 

11,95% 20,98% n.d.  

  Fonte Pareto/Kronos Unioncamere                

  *stima provvisoria 

 
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 
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Gli 8 contratti di lavoro a tempo parziale sono tutti superiori al 50% dell’orario di 
lavoro e il loro valore percentuale rispetto al personale in servizio  - 22,85% - è  di 
molto  superiore sia alla media del sistema camerale (15,15%)* , sia a quelle del 
Comparto Funzioni Locali  (10,7) * e complessiva del pubblico impiego (5,60%)*.    
* dato 2016 Fonte MEF- Conto annuale  

 
Questa l’ articolazione  oraria:  
- n. 1 p. time a 24 hr settimanali  (12,50%) 
- n. 2 p. time a 24 hr settimanali  (25,00%) 
- n. 1 p. time a 27 hr settimanali  (12,50%) 
- n. 3 p. time a 30 hr settimanali  (37,50%) 
- n. 1 p. time a 32 hr settimanali  (12,50%). 
 
 
Anche nel 2017 è stato mantenuto il telelavoro, avviato nel settembre 2007, quale 
forma di occupazione flessibile: due unità di personale interessate nell’ambito 
dell’Ufficio  Registro Imprese, realtà questa che si presta all’applicazione della 
modalità. 
 
 

Composizione del personale a tempo indeterminato per classi di età – Triennio 2015-2017  

 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 

  20-29 0 0 0 0% 0 0 

 30-39 0 0 2 5,71% 3 8,33 % 

40-49 18 51,44% 18 51,44% 20 55,56% 

50-59 13 37,13% 12 34,28% 11 30,56% 

60  e oltre 4 11,43% 3 8,57% 2 5,55% 

TOTALE  35 100% 35 100,00 % 36 100,00 % 

 

La ripartizione del personale per anzianità di servizio  evidenzia un trend in 
costante crescita, segno di una realtà ormai matura: al 31.12.2017 il 37% dei 
dipendenti ha un’anzianità complessiva fino a 20 anni; il 46% dei dipendenti (e 
quindi la maggior parte) ha raggiunto un’anzianità di servizio tra i 21 e 25 anni;  il 
17%  ha oltre 26 anni di anzianità.  
 
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 poco superiore ai 40 anni: a fine 2017 è di circa 50 anni (49,54 quella 
del personale femminile e 50,89 quella del personale maschile: il valore del sistema 
camerale si attesta su media 51,16* anni;  quello del Comparto Regioni-Autonomie 
locali è pari 52,57 anni*,  mentre il dato nazionale  del pubblico impiego è di 50,34 
anni*. Di fatto oltre il 48% del personale ha un’età pari o superiore ai 50 anni; nessun 
dipendente è under 40. 
* dato 2016 Fonte MEF Conto annuale  
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L’incidenza del personale femminile è pari al  74,3%, mentre il grado di 
scolarizzazione conferma il dato del 2016: il personale in possesso di 
laurea/specializzazione post-laurea è pari a 15 unità (42,9%), 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.  
 
Anche nel 2017 non sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, né 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto dei vincoli 
dell’art. 28 del D. Lgs. 78/2010 che ha limitato al 50% la spesa rispetto a quella 
sostenuta per le stesse finalità nel 2009. 

 
Nella tabella che segue è riportato, con riferimento al triennio 2015-2017, l’utilizzo 
delle diverse tipologie di lavoro flessibile nonché le collaborazioni attivate con 
giovani laureati/e attraverso progetti di Stage o Borse di Studio 

 
Dati relativi ai contratti a termine ed alle altre collaborazioni – Triennio 2015-2017 

Tipologia Numero 

 2015  

Numero 

 2016  

Numero 

 2017 

Mesi uomo 

 2015 

Mesi uomo 

 2016 

Mesi uomo 

2017 

Contratti a tempo 

determinato 

0 0 0 0 0 0 

Telelavoro 2 2 2 = = = 

Borse di studio* 3 2 1 25 16 12 

Stage/ Tirocini  (26 hr sett.) 2 0 2 12 0 10 

Contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa 

0 0 0 0 0 0 

*  Comprende i borsisiti delle iniziative di sistema Unioncamere-Google Italy. Eccellenze in digitale 

(2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEZIONE -  Organizzazione 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A633C240S6/Organizzazione.htm 
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L’AZIENDA SPECIALE LARIODESK INFORMAZIONI  
 
L@riodesk Informazioni (http://www.lariodesk.it/) è l'Azienda Speciale che 
rappresenta il braccio operativo della Camera di Commercio di Lecco. 
 

Nel 2017 l’Azienda ha operato in base alle linee strategiche indicate dalla 
Camera nella “Relazione Previsionale e Programmatica 2017” e in base a quanto 
assunto nel proprio “Preventivo economico 2017”, approvato nel dicembre 2016. 
 

Gli Organi sono: il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato nel 2015 e insediatosi  il 9  novembre 
dello stesso anno è attualmente così composto: 
 

Componenti  Atto di Nomina  

Marco Giorgioni – Presidente   Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Angelo Belgeri Delibera di Giunta camerale nr. 40/02.05.2016 

Antonio Magatti Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Marco Piazza Delibera di Giunta camerale nr. 61/18.09.2017 

Giovanni Pastorino Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Giovanna Picariello Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Vittorio Tonini Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale della Camera di Lecco.  
 
Sul versante organizzativo e della struttura Lariodesk è molto snella: al 31.12.2017, 
tre le figure a tempo indeterminato di cui due part-time, a fronte di una dotazione 
organica di cinque persone a tempo indeterminato.  
  
Area caratterizzante l’attività di L@riodesk è quella della “Creazione e sviluppo di 
impresa”, in cui sono declinati progetti, azioni e servizi per l’innovazione e la 
digitalizzazione, la diffusione della cultura di impresa e l’autoimprenditorialità, 
compreso il dialogo tra scuola, giovani, università e imprese. In questa area si 
collocano pure tutti gli interventi per l’internazionalizzazione delle imprese, i servizi 
della rete Lombardia Point, e il coordinamento dei Distretti del territorio, mediante i 
rispettivi Comitati e Gruppi di lavoro. 
 
In particolare, all’Azienda è stato affidato il coordinamento del Progetto di sistema 
“Punto Impresa Digitale – P.I.D.” a  valere  sull’incremento del + 20% del Diritto 
annuale, alla cui realizzazione partecipa tutta la struttura, compresa la borsista 
che segue le tematiche della comunicazione digitale e della digital trasformation.  
 
Altro ambito delle attività e funzioni dell’Azienda è quello della gestione e il 
coordinamento dell’utilizzo degli spazi della “Casa dell’Economia” che nel 2017 
hanno registrato un ulteriore incremento in termini di numero di eventi e incontri 
ospitati.  
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1.3 I risultati raggiunti     
 
Nei prospetti sotto riportati sono riepilogati i risultati raggiunti nel 2017, suddivisi 
nelle quattro prospettive di valutazione della BSC  declinate nel Piano della 
Performance 2017, e ciò al fine di dare un quadro di sintesi e di immediata 
comprensione.  
 
La valutazione del grado di conseguimento  degli obiettivi è stata effettuata 
considerando le seguenti soglie: 

 = obiettivo raggiunto ( > 80%) 

 = obiettivo parzialmente raggiunto ( > 40 e  < 79%)  

= obiettivo non raggiunto ( < 39%)  
 

 

             PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
Obiettivi strategici Grado  di 

raggiungimento  
 

COMPETITIVA’, ATTRATTIVITA’, NASCITA DI NUOVE IMPRESE NEL QUADRO 

DELLE NUOVE FUNZIONI NELLA L. DI RIFORMA (D.Lgs 219/2016) 
  

1.1 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E PROCESSI PER LA COSTITUZIONE NUOVA 

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE  
99,25%  

1.2 SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA, DELLA 

TRASPARENZA E DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO, SVILUPPO DELLE 

CONOSCENZE E COMPETENZE  

100%  

                                                  PROSPETTIVA  DEI PROCESSI INTERNI 
Obiettivi strategici Grado di 

raggiungimento  
 

2   SEMPLIFICAZIONE,  DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, RIORDINO DEI 

SERVIZI PER L’EFFICIENTAMENTO DELL’ENTE CAMERALE 
100%  

                                               PROSPETTIVA  APPRENDIMENTO E CRESCITA 
Obiettivi strategici Grado di 

raggiungimento  
 

3. RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA  
97,20%  

                                                  PROSPETTIVA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
Obiettivi strategici Grado di 

raggiungimento  
 

4  ATTIVITA’ E PIANI PER L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO DEL FUTURO 

ACCORPAMENTO  
100%  

 
 

Di seguito vengono riportati in sintesi, i risultati complessivi delle tre annualità            
- 2015, 2016 e 2017- del Ciclo della Performance 2015-2017 relativi al grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici e di quelli operativi: 
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Grado di raggiungimento degli OBIETTIVI STRATEGICI - CICLO 2015-2017 

 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 

 Valore 

Assoluto 
Valore % 

Valore 

assoluto 
Valore % 

Valore 

assoluto 
Valore % 

Obiettivi strategici con 

target raggiunto 
5 100% 7 100% 7 100% 

Obiettivi strategici con 

target parzialmente 

raggiunto  

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Obiettivi strategici con 

target NON raggiunto 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTALE Obiettivi 

strategici  
5 0,00% 7 0,00% 7 0,00% 

 
Grado di raggiungimento degli obiettivi OPERATIVI - CICLO 2015-2017 

 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 

 Valore 

Assoluto 
Valore % 

Valore 

assoluto 
Valore % 

Valore 

assoluto 
Valore % 

Obiettivi operativi con 

target raggiunto 
23 100,00% 27 100,00% 28 100,00% 

Obiettivi operativi con 

target parzialmente 

raggiunto  

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Obiettivi operativi con 

target NON raggiunto 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Obiettivi operativi 

Rinviati/sospesi  
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTALE Obiettivi  

operativi  
23 100% 27 100% 28 100% 

 
 

L’analisi dettagliata e puntuale sul grado di  raggiungimento degli obiettivi 
strategici e operativi  riferita all’annualità 2017 è riportata  nelle tabelle contenute 
nel paragrafo 2.  

 

Dall’analisi emerge la conferma della capacità della struttura, Dirigenza e 
personale dei diversi Servizi e UU.OO, Azienda Speciale Lariodesk compresa, di 
saper perseguire gli obiettivi prefissati nel triennio 2015-2017 attuando così gli 
indirizzi strategici degli Amministratori. Seppure in costante riduzione la struttura ha 
garantito il mantenimento di buoni standard qualitativi nell’erogazione dei servizi 
ad utenti ed imprese, assicurando, contestualmente, efficienza ed economicità 
nell’azione amministrativa. 
 
Con l’obiettivo di fornire un quadro più completo dei risultati raggiunti, anche   
sotto il profilo economico, vengono proposte alcune tabelle che riepilogano e 
mettono a confronto i dati di bilancio consuntivo  riferiti ai proventi correnti e agli 
oneri correnti delle tre annualità del Ciclo triennale 2015 – 2017  della 
Performance, periodo questo che si è caratterizzato con il primo intervento di 
Riforma del Sistema, con il “taglio” delle risorse da Diritto annuale (D.L. n. 90/2014,  
art. 28 comma 1: -35% nel 2015; - 40 %  nel 2016; - 50% nel 2017). 
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Andamento (%) delle risorse disponibili e delle spese sostenute  

TRIENNIO 2015-2017  

 

     PROVENTI CORRENTI 

 A preventivo A consuntivo Scostamento  

Preventivo/Consuntivo (%) 

Anno 2017 € 4.620.868 € 4.445.199  96,20% 

Anno 2016 € 4.855.000 € 4.967.978 102,32 % 

Anno 2015 € 4.892.346 € 5.031.565 102,84% 

 

 
     ONERI CORRENTI  

 A preventivo A consuntivo Scostamento  

Preventivo/Consuntivo (%) 

SPESE PER IL PERSONALE 

Anno 2017 € 1.464.000 € 1.389.751 94,92% 

Anno 2016 € 1.533.000 € 1.395.874 91,05% 

Anno 2015 € 1.565.000 € 1.517.019 96,93% 

SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Anno 2017 € 1.800.000 € 1.466.697  81,48% 

Anno 2016 € 1.942.000 € 1.674.450 86,22% 

Anno 2015 € 2.109.346 € 1.786.111 84,68% 

INTERVENTI ECONOMICI  

Anno 2017 € 1.298.290 €    885.719  68,22% 

Anno 2016 € 1.170.000 €    909.009 77,69% 

Anno 2015 € 1.519.000 € 1.255.206 82,63% 
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1.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente “Relazione” si conclude la terza e ultima annualità del  Ciclo 
triennale 2015-2017, ed è quindi la sesta annualità  di attuazione del Ciclo della 
Performance della Camera di Lecco secondo le metodologie individuate nel 
D.Lgs 150/2009, le modalità e i criteri previsti nel Sistema di Misurazione e 
Valutazione dell’Ente adottato dal 2012. 
 
Si evidenzia anche nel 2017 un costante raggiungimento, a livelli elevati di molti 
degli obiettivi, strategici ed operativi, con target talvolta superiori alle aspettative. 
Da qui l’attenzione ad identificare costantemente i target in misura sfidante e 
ambiziosa al fine di orientare l’azione dell’Ente al continuo miglioramento delle 
prestazioni complessive. 
 
L’efficacia e l’efficienza del processo di gestione della Performance , introdotto 
nell’Ente con gradualità, ha raggiunto un discreto livello di maturità. Una costante 
attenzione al miglioramento continuo ne consente una manutenzione evolutiva in 
grado di assicurarne l’allineamento al quadro giuridico e alle necessità gestionali 
dell’Ente, e ciò in linea con le previsioni del D.Lgs 74/2017. 
 
Infine, sempre l’O.I.V suggerisce di prestare sempre la massima attenzione alla 
comunicazione interna ed esterna dei risultati della valutazione della 
performance, nell’ottica di un sempre più ampio coinvolgimento degli stakeholder 
di riferimento, specie nell’attuale fase che interessa l’Ente nel processo di Riforma 
del sistema camerale con l’accorpamento con la Camera di Como   
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2 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti. 
 
2.1 La strategy Map e il cruscotto strategico 
 
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati la “Strategy Map”  e il “Cruscotto 
Strategico” riferiti al Piano della Performance 2015-2017, annualità 2017, della 
Camera di Lecco che costituiscono l’”Albero della Performance”  in cui sono 
esplicitati gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi.  
 
Sono altresì  indicate in ciascuna della quattro prospettive della B.S.C. le azioni e le 
attività operative poste in essere per attuare la strategia indicata ed approvata 
dagli Amministratori dell’Ente nei documenti di programmazione annuale e 
pluriennale. 
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IL CRUSCOTTO STRATEGICO 
 

PROSPETTIVA SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
 

                                             DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 COMPETITIVITA’, ATTRATTIVITA’, NASCITA DI NUOVE IMPRESE NEL QUADRO DELLE 

NUOVE FUNZIONI NELLA L. DI RIFORMA (D.lgs 219/2016) 
      
PESO  

Obiettivo 
Strategico 

1.1 

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E PROCESSI PER LA COSTITUZIONE NUOVA 
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE  

 

O.o 1.1.1 
PIRA 2017 

Promuovere e valorizzare la competitività del sistema economico produttivo 
lecchese    

15% 

O.o 1.1.2 
PIRA 2017 

Sostenere  l’internazionalizzazione del tessuto produttivo  15% 

O.o 1.1.3* Attuare la sperimentazione del Progetto Ecosistema Innovazione Lecco  30% 

O.o. 1.1.4 Consolidare e ampliare gli interventi in tema di formazione del Fascicolo 
informatico di impresa e di sostegno ai SUAP  

20% 

O.o. 1.1.5 Qualificare l’informazione e l’analisi economico-statistica territoriale, anche in 

funzione del processo di accorpamento 

20% 

Obiettivo 
Strategico 

1.2 

SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA, DELLA TRASPARENZA E 
DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO; SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DELLE 
CONOSCENZE 

 

O.o  1.2.1*      
PIRA 2017 

Consolidare e integrare le attività del Servizio "IMPRESA LECCO"        30% 

O.o  1.2.2      
PIRA 2017 

Mantenere gli standard qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del 
Registro Imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti) 

10% 

O.o  1.2.3 Attuare il Progetto di Sistema nazionale “ECCELLENZE IN DIGITALE 2017”, 
educational sul digitale per MPMI 

20% 

O.o  1.2.4 Attività e interventi finalizzati all’alternanza scuola-lavoro 10% 

O.o  1.2.5 Revisione dinamica degli Agenti d’affari in Mediazione  iscritti nel Registro 
Imprese/REA (Decreto Mise 26.10.2011) 

10% 

O.o  1.2.6 Garantire la fruibilità degli Spazi congressuali ai diversi soggetti, istituzionali, 
associativi, quale azione di supporto e sostegno di progetti e interventi del 
sistema territoriale. 

10% 

O.o  1.2.7 Consolidare le attività di vigilanza e controllo in materia di metrologia legale e 
sicurezza prodotti  anche sperimentando nuovi modelli operativi (IV^ 
Convenzione SVIM – MISE UNIONCAMERE e campagna locale) 

10% 

 
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI  

 
 DESCRIZIONE OBIETTIVO  

Obiettivo 
Strategico 

2 

SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, RIORDINO DEI SERVIZI PER 
L’EFFICIENTAMENTO DELL’ENTE CAMERALE 

      
PESO  

O.o  2.1 
PIRA 2017 

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 

15% 

O.o  2.2 
PIRA 2017  

Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi 15% 

O.o  2.3* Migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese, mediante la cancellazione 
delle PEC inesistenti o non attive 

20% 

O.o  2.4 *          Realizzazione Indagini Excelsior su previsioni di assunzioni delle imprese 20% 

O.o  2.5          Consolidamento e miglioramento servizio on-line rilascio certificati d’origine 15% 
O.o  2.6            Digitalizzazione delle pratiche e dell’istruttoria per la cancellazione dei protesti 15% 
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PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 
 

 DESCRIZIONE OBIETTIVO  
Obiettivo 
Strategico 

3 

RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
DELL’ORGANIZZAZIONE  INTERNA 

 
PESO 

O.o  3.1  
PIRA 2017       

1 Qualificare la formazione tecnico-specialistica e manageriale del personale 
tutto favorendo l’utilizzo degli strumenti formazione a distanza  

 
65% 

O.o  3.2 Realizzare momenti di formazione e aggiornamento nella programmazione di 
sistema- nazionale e regionale- attuativa della Legge di Riforma 

35% 

 
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 DESCRIZIONE OBIETTIVO  

Obiettivo 
Strategico 

4 

GARANTIRE IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DELL’ENTE E ATTUAZIONE 
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RIORDINO DELLA CAMERA 

 
PESO 

O.o  4.1   
PIRA 2017       

Garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'Ente  60% 

O.o  4.2 
PIRA 2017       

Contenimento delle spese di funzionamento dei Servizi di supporto dell'Ente 20% 

O.o  4.3           Revisione inventario dei beni mobili camerali quale attività propedeutica 
all’attuazione delle procedure di accorpamento 

20% 

 

* Specifici  obiettivi di qualità e produttività per i quale sono state finalizzate risorse per la produttività del 
personale anno 2017, ex art. 15 c. 2 C.C.N.L. 1.4.1999 
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2.2 Obiettivi strategici e obiettivi operativi  
 

PROSPETTIVA SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
 

 OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivi operativi 

         %   
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2017 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

COMPETITIVITA’, ATTRATTIVITA’, NASCITA DI NUOVE IMPRESE NEL QUADRO DELLE NUOVE FUNZIONI 
NELLA L. DI RIFORMA (D.lgs 219/2016)  

 

  

1.1 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E 
PROCESSI PER LA COSTITUZIONE 
NUOVA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE 

 
99,25% 

   

SEGRETARIO GENERALE 

 
PIRA 2017 

1.1.1  - Promuovere e valorizzare la competitività 
del sistema economico produttivo lecchese    

 
 

95% 

  Promozione e 
interventi per il sistema 
economico.  

KPI 1.1.1 Risorse utilizzate 2017/Risorse stanziate 2017 95% >95% 90,25%  

 

 
PIRA 2017 

1.1.2 Sostenere  l’internazionalizzazione del 
tessuto produttivo 

 

 
100% 

  Promozione e 
interventi per il sistema 
economico.- A.S. 
Lariodesk 

 
 

KPI  1.1.2a 

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

 

100% 

 

>95% 

 

99,22% 

 

KPI  1.1.2b 

Nr. Eventi/appuntamenti da realizzare 
congiuntamente  con la Camera di Como, ma 
non soltanto 

 

100% 

 

>4 

 

 

5 

 

KPI  1.1.2c 

Nr. seminari formativi/informativi e di 
sensibilizzazione anche in digitale delle imprese 
locali operanti con l’estero 

 

100% 

 

>6 

 

 

6 

 

 

1.1.3 - Attuare la sperimentazione del Progetto 
Ecosistema Innovazione Lecco   

 

100% 

  Promozione e 
interventi per il sistema 
economico.- A.S. 
Lariodesk 

KPI 1.1.3 Nr. imprese coinvolte 100% >60 179  

 

 

1.1.4 - Consolidare e ampliare gli interventi in 
tema di formazione del Fascicolo informatico di 
impresa e di sostegno ai SUAP  

 

100% 

   
 
 

KPI 1.1.4 
incontri formativi/informativi rivolti ai SUAP del 
territorio 

100% >4 8 
 

 1.1.5 Qualificare l’informazione e l’analisi 
economico-statistica territoriale, anche in 
funzione del processo di accorpamento 

 
100% 

  Studi, 
Programmazione, 
Statistica e Osservatori 

KPI  1.1.5a 
Nr. documenti sull’economia locale e sugli 
scenari dell’accorpamento 100% >120 131 

 

KPI  1.1.5b 
Incontri sull'andamento del'economia e sugli 
scenari dell'accorpamento 100% >2 6 

 

KPI  1.1.5c 
Nr. partecipanti agli incontri economici e sugli 
scenari degli accorpamenti 100% >300 406 

 

 

 
 

1.2 SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA D’IMPRESA, DELLA 
TRASPARENZA E DELLA REGOLAZIONE 
DEL MERCATO; SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E DELLE CONOSCENZE 

     

100% 
  

SEGRETARIO GENERALE 

 
PIRA 2017 

1.2.1 Consolidare e integrare le attività del 
Servizio "IMPRESA LECCO" 

 

   100% 

  Registro Imprese, 
Servizi di Regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese, 
Regolazione del 
Mercato, A.S. 
Lariodesk Informazioni 

KPI 1.2.1 

 
Nr. utenti del servizio nell'anno 100% >180 299  
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PIRA 2017 

1.2.2 Mantenere gli standard qualitativi relativi 
all'evasione delle pratiche del Registro Imprese 
contenendo i tempi di gestione dei 
procedimenti).  

 

  100% 

   
Registro Imprese 

KPI 1.2.2  

% Pratiche evase nei termini di legge nel 2017 X 
100/nr. complessivo di pratiche presentate al 
Registro Imprese 

 

100% 

 

>62,00% 

 

64,70% 

 
 

 

 

1.2.3 Attuare il Progetto di Sistema nazionale 
“ECCELLENZE IN DIGITALE 2017”, educational sul 
digitale per MPMI 

 

100% 

  A.S. Lariodesk 
Informazioni 

KPI 1.2.3 Nr incontri da realizzare nel corso dell'anno 
 

100% 

 

>8 

 

9 
 

 

1.2.4 Attività e interventi finalizzati all’alternanza 
scuola-lavoro 

 
100% 

  A.S. Lariodesk 
Informazioni ; Gestione 
sviluppo risorse 
umane;    Team 
alternanza scuola 
lavoro 

KPI 1.2.4 
Nr. studenti coinvolti negli incontri presso la sede 
camerale, gli Istituti, manifestazioni di riferimento 

 

100% 

 

>1.000 

 

1.201 
 

 

1.2.5 Revisione dinamica degli Agenti d’affari in 
Mediazione  iscritti nel Registro Imprese/REA 
(Decreto Mise 26.10.2011) 

    
Registro Imprese 

KPI 1.2.5 Definizione Procedure e avvio attività 100% 31/7/2017 31/7/2017  

 

1.2.6 Garantire la fruibilità degli Spazi 
congressuali ai diversi soggetti, istituzionali, 
associativi, quale azione di supporto e sostegno 
di progetti e interventi del sistema territoriale. 

 
100% 

  Segreteria Generale e 
A.S.Lariodesk 
Informazioni 

 

KPI  1.2.6a 
Nr  di giorni di utilizzo delle sale congressuali 

 

100% 

 

>70 

 

102 
 

 
KPI  1.2.6b 

Nr concessioni di Sale congressuali/riunioni a 
pagamento 
 

 

100% 

 

>5 

 

9 
 

 

1.2.7 Consolidare le attività di vigilanza e 
controllo in materia di metrologia legale e 
sicurezza prodotti  anche sperimentando nuovi 
modelli operativi (IV^ Convenzione SVIM – MISE 
UNIONCAMERE e campagna locale) 

 
100% 

  Regolazione del 
mercato e tutela del 
consumatore 

KPI  1.2.7 

Avvio sperimentazione  attività congiunta con le 
Camere di Sondrio e di Como per controlli in 
materia di metrologia legale/vigilanza/sicurezza 
prodotti con possibile revisione tariffe del servizio 

100% 31/7/2017 01/2/2017 

 

  
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI  

 
 OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivi operativi 

%  
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2017 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

2 SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI, RIORDINO DEI SERVIZI PER 
L’EFFICIENTAMENTO DELL’ENTE 

 

100 % 

   
SEGRETARIO GENERALE 

 

 
PIRA 2017 

2.1. 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 

 
 

100% 

  Regolazione del 
mercato e tutela del 
consumatore 

KPI 2.1 

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

100 % >40% 52,63%  

 
PIRA 2017 

2.2 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento 
delle forniture di beni e servizi 

 

100% 
  Area Amministrativo 

Contabile e Gruppo di 
lavoro Gestione 
amministrativo 
contabile. 

KPI 2.2. 
Tempo medio di pagamento delle fatture 
annualità 2017 

100 % <28 gg 22,94 gg 
 



Relazione sulla Performance 2017 
27 

 2.3 Migliorare la qualità dei dati del Registro 
Imprese, mediante la cancellazione delle PEC 
inesistenti o non attive  

   Registro Imprese 

KPI 2.3 Percentuale PEC cancellate 100 % >30% 91,63%  

 

 
 

2,4 Realizzazione Indagini Excelsior su previsioni 
di assunzioni delle imprese 

100%   
Studi, 
Programmazione, 
Statistica e Osservatori 

KPI 2.4 

Percentuale rilevazioni,  gestite in autonomia  
dalla Camera,   individuate da  Unioncamere 
(Progetto di sistema) 

 
100 % >80% 100,00% 

 

 
 

2.5 Consolidamento e miglioramento servizio on-
line rilascio certificati d’origine 

 
100% 

  Servizi di Regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese 

KPI 2.5 
Percentuale di incremento delle imprese 
utilizzatrici delle procedure telematiche 

100 % >15% 23,08%  

 

 
 

2.6 Digitalizzazione delle pratiche e dell’istruttoria 
per la cancellazione dei protesti 

 
 

        100% 

.  Servizi di Regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese 

KPI 2.6 
Data attivazione nuova procedura 

100% 30/6/2017 30/6/2017  

 
PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 

 
 OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivi operativi 

         %   
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2017 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

3 RIQUALIFICAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI  
ELL’ORGANIZZAZIONE  INTERNA 

 
 

97,20% 
  

 
 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 
PIRA 2017 

3.1 Qualificare la formazione tecnico-
specialistica e manageriale del personale tutto 
favorendo l’utilizzo degli strumenti formazione a 
distanza 

 
 

95,69% 

   
Tutte le Aree 

KPI 3.1 
Partecipazione dei dipendenti a programmi 
formativi 

100% >95% 90,91%  

 

3.2 Realizzare momenti di formazione e 
aggiornamento nella programmazione di 
sistema- nazionale e regionale- attuativa della 
Legge di Riforma 

         

 
100% 

  Regolazione del 
mercato e tutela del 
consumatore;  
Gestione e sviluppo 
delle risorse umane 

KPI 3.2 Nr. dipendenti partecipanti 100 % >10 17  

 

PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivi operativi 

% 
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2017 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

4 GARANTIRE IL RISPETTO 
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO 
DELL’ENTE E ATTUAZIONE DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL 
RIORDINO DELLA CAMERA 

   

100  % 

   
 

SEGRETARIO GENERALE  

      

 
PIRA 2017 

4.1 Garantire il rispetto dell'equilibrio 
economico dell'Ente 

 

100% 
  Ragioneria,  Bilancio, 

trattamento 
economico del  
personale – 
Provveditorato-  Servizi 
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di Regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese 

KPI 4.1.a 
Percentuale Oneri di struttura (Personale + 
funzionamento)/Proventi correnti 100% <72 %* 64.26% 

 

KPI 4.1.b 
Percentuale incremento riscossione del diritto 
annuale pregresso 2016 100% >8 % 29,51% 

 

 
PIRA 2017 

4.2 Contenimento delle spese di funzionamento 
dei Servizi di supporto dell'Ente 

 

100% 
  Ragioneria,  Bilancio, 

trattamento 
economico del  
personale – 
Provveditorato 

KPI 4.2 
 

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

 
 

100% 

 
 

<18 *% 

 
 

17,47% 

 

 4.3 Revisione inventario dei beni mobili camerali 
quale attività propedeutica all’attuazione delle 
procedure di accorpamento 

   Ragioneria,  Bilancio, 
trattamento 
economico del  
personale – 
Provveditorato 

KPI   4.3 Beni inventariati 100% >90% 95,99%  

* Target variato a seguito dell’aggiornamento del Bilancio 2017 (delibera di Consiglio nr. 15/17.7.2017) 

 

Riepilogo : Grado di raggiungimento degli OBIETTIVI STRATEGICI 2017 

 
Prospettiva BSC Obiettivi con target 

raggiunto 

Obiettivi con target 

parzialm. raggiunto 

Obiettivi con target 

non raggiunto 

Sviluppo sistema economico locale 2 0 0 

Processi interni 1 0 0 

Apprendimento e crescita  1 0 0 

Economico-finanziaria 1 0 0 

TOTALE  5 0 0 

Grado di raggiungimento  100,00% 0,00% 0,00% 

 

RIEPILOGO: Grado di raggiungimento degli OBIETTIVI OPERATIVI anno 2017 
 

Prospettiva BSC Obiettivi con 

 target raggiunto 

Obiettivi con target 

parzialm. raggiunto 

Obiettivi con target 

non raggiunto 

Sviluppo sistema economico locale 12 0 0 

Processi interni 6 0 0 

Apprendimento e crescita  2 0 0 

Economico-finanziaria 3 0 0 

TOTALE  23 0 0 

Grado di raggiungimento  100.00% 0,00% 0,00% 

 

I risultati complessivi sono ampiamente positivi: tutti gli obiettivi strategici ed 
operativi sono stati raggiunti con valori a consuntivo anche superiori alle attese. 
Su 5 obiettivi strategici, 3 sono stati raggiunti al 100%, gli atri raggiunto un valore 
pari rispettivamente al 99,25% e 97,20%. 
Dei 23 obiettivi operativi, 21 hanno raggiunto il target del 100%,  i restanti due 
hanno registrano valori elevati: 95% e 95,69% questo non ha inciso sul risultato 
complessivo della performance organizzativa dell’Ente. 
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2.3 Obiettivi individuali 

 
La valutazione individuale del personale  è effettuata attraverso il sistema di 
“Sistema di Misurazione e valutazione della Performance”  previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 150/2009 e approvato con delibera della Giunta camerale n. 139 del 19 
dicembre 2011, sistema che viene applicato dal 2012.  
 
Il Sistema basato sul modello Balanced Score Card (BSC) è pure utilizzato per la 
misurazione della performance organizzativa dell’Ente. 
  
Con riguardo alla valutazione individuale, il sistema è applicato a tutto il personale 
(Segretario Generale, Responsabili e Dipendenti): è  esteso anche al personale 
dell’Azienda Speciale camerale, della quale Direttore è lo stesso Segretario 
Generale, e interessa due distinti ambiti: 

1) raggiungimento degli obiettivi di team o individuali, che discendono 
direttamente dagli obiettivi e relativi indicatori. definiti nel Piano della 
performance, garantendo in questo modo la coerenza tra prestazione         
individuale e prestazione organizzativa. 

2) capacità competenze e comportamenti organizzativi; valutazione relativa 
all’insieme delle conoscenze, competenze, atteggiamenti, attitudini, 
qualità professionali e comportamenti che le persone  mettono in gioco, sia 
con riguardo alla sfera manageriale sia a quella organizzativa. Capacità, 
competenze e  comportamenti valutati differiscono a seconda della 
categoria di inquadramento. 

 
La valutazione di sintesi finale è calcolata come media ponderata dei punteggi 
relativi a ciascun ambito di valutazione. I pesi assegnati ai singoli ambiti di 
valutazione, articolati in relazione alla posizione ricoperta sono i seguenti: 
 
CATEGORIA CONTRATTUALE PERFORMANCE INDIVIDUALI CAPACITA’, COMPETENZE E 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  
Segretario Generale/Dirigenti* 75%  25 % 

Posizioni organizzative*  
Alte Professionalità* 

75% 25% 

Ruoli con Responsabilità di 
struttura organizzativa  

70% 30% 

Dipendenti  60%  40% 

*attualmente figure non presenti  

 
 
Coerentemente con l’attuazione del Ciclo della Performance, nel 2017 a tutti i 
dipendenti della Camera di Lecco  e dell’Azienda  speciale Lariodesk sono stati 
assegnati,  in misura variabile in ragione della categoria contrattuale, gli obiettivi 
operativi (individuali e/o di team) e gli indicatori riferiti alla capacità, competenze 
e comportamenti organizzativi,  
 
 
 



Relazione sulla Performance 2017 
30 

I risultati degli obiettivi che compongono la valutazione personale dei dipendenti 
in servizio sono ricavati dalla tabella riassuntiva degli obiettivi operativi  del Piano 
Performance 2017 (paragrafo 2.2.). 
 
Per quanto attiene la valutazione delle competenze e dei comportamenti 
organizzativi,  la stessa viene effettuata dal Segretario Generale e/o dai 
Responsabili dei Servizi /unità operative, e la stessa è attualmente in corso mentre 
viene predisposta questa Relazione. 
 
 

Ammontare dei premi collegati alla performance individuale 
del personale non dirigente triennio 2015-2017  

 
2017 PREVISTI  DISTRIBUITI* 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

Euro  
31.263,42 

 
                     ========= 

 

2016 PREVISTI  DISTRIBUITI 
Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 
Euro 40.082,02 Euro 40.082,02 

 
2015 PREVISTI  DISTRIBUITI 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

Euro 46.391,93 Euro  46.391,37 

*somme non ancora erogate 
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2.4 Dati e valori delle attività camerali  
 
Al fine di rendere evidenti e dare valore ai risultati complessivi della Camera, si 
sintetizzano alcuni dati riferiti alle principali attività svolte nel 2017: 
 

� Consolidamento del servizio “IMPRESA LECCO”: hub informativo, servizio 
integrato finalizzato all’ascolto, all’accompagnamento e al supporto delle 
imprese in materia di start up e innovazione; digitalizzazione; bandi e contributi; 
Internazionalizzazione; adempimenti amministrativi. Evase 175 richieste di 
assistenza personalizzate nei diversi ambiti; nr. 35 assistenze in tema di 
innovazione “Digital expert (114 incontri), nr. 69 quelle per 
l’internazionalizzazione-Lombardia Point e 20 in tema di sovraindebitamento.  
Complessivamente gli utenti del servizio sono stati 299. 

 

� Costituzione dell’Ufficio Assistenza Qualificata Impresa, AQI, servizio gratuito, 
rivolto agli aspiranti imprenditori per la costituzione di startup innovative in 
forma di srl.  Nel  2017 sono state 6 le start up costituite  con procedura digitale, 
circa 40 quelle gestite per le attività di conferma e mantenimento 
dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese.  

 

� Pratiche telematiche SUAP: 4.765 (+55,5% rispetto al 2016). 64  Comuni della 
Provincia di Lecco su 87 hanno delegato l’attività alla Camera; altri 15  
Comuni utilizzano l’applicativo del sistema camerale. 

 

� Totale pratiche gestite dal Registro Imprese: nr. 24.285 (+ 14,30%), di cui  5.394 
bilanci, nr. 3.160 i documenti rilasciati allo sportelli (certificati, visure, copie 
bilanci, elenchi ecc.):  64,70% la percentuale delle pratiche evase entro 5 
giorni,  5,95 giorni media evasione pratiche  

 

� Vidimazioni di libri/registri di imprese:  nr. 580.176 pagine vidimate (+ 4% 
rispetto al 2016); 

 

� Contratti di rete registrati: 65, con 262 imprese coinvolte (10 per mille delle 
imprese lecchesi registrate; media Lombardia 3,2, - Italia 3,8).   35 le start-up 
innovative lecchesi iscritte (contro le 26 del 31 dicembre 2016). 

 
� Giustizia alternativa: 115 procedure di mediazione/conciliazione gestite, di cui 

il 52,63% on line, (+12% rispetto al 2016).  
 

� Marchi e brevetti depositati: 174  (-8,4% al 2016). 
BREVETTI DEPOSITATI presso la Camera di Commercio di Lecco. 

                                                        Anni 2015-2017. 

Anno 
Brevetti depositati da soggetti 

lecchesi 

di cui per tipologia 

industriali utilità ornamentali 

2015 12 6 1 5 

2016 17 7 6 4 

2017 12 3 7 2 
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� Altri Servizi all’utenza: consegnati nr. 3.861 dispositivi di firma digitale (+ 10,88% 
rispetto al 2016);  nr. 1.294 Carte tachigrafiche (+2%); nr.  8.706 le Certificazioni 
per l’estero (- 4,87%);  nr. 65 le istanze di cancellazione protesti (- 3,5% rispetto 
al 2016).  

 
 

     

 

� Visite metrologiche  nr. 190 ispezioni svolte e 1086 strumenti verificati. 
 
� Spazi congressuali a disposizione del tessuto economico produttivo e della 

cittadinanza: 111 appuntamenti  con oltre 16.000 presenze (Auditorium e Sala 
Arancio), gestiti sul piano  tecnico in autonomia dalla struttura, anche per 
ridurre i costi gestionali. Gli spazi hanno continuato ad essere concessi 
prevalentemente a titolo gratuito, frutto di una precisa scelta degli 
Amministratori camerali, che si sostanzia in una forma di supporto alle spese 
organizzative dei promotori dei singoli eventi. 

 
� Attività degli Organi (strutture della Segreteria di Presidenza, Direzione e Organi 

e quella degli Affari Generali): 
•       Sedute : 

- Consiglio camerale:   nr.   7        (nr.   9 nel 2016; nr.  12 nel 2015) 
- Giunta camerale:       nr. 13       (nr. 12 nel 2016; nr. 11 nel 2015)  

•       Provvedimenti:  
- Consiglio camerale:  nr.   25      (nr. 29   nel 2016; nr.  35  nel 2015) 
- Giunta camerale:      nr.   98      (nr. 114 nel 2016; nr. 92 nel   2015)  

• Determinazioni Dirigenziali:  nr. 162. 
• Determinazioni del Presidente: nr. 6. 

 
� L’indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017 (art. 9 c. 3 DPCM 

22.9.2014) è stato di -  7,06 gg.   
 
� Promozione e sostegno del sistema economico produttivo lecchese: destinati 

complessivamente Euro 885.728, così ripartiti: 

 2015 2016 2017 
Rilascio strumenti di firma digitale 3.332 3.482 3.861 

Rilascio carte tachigrafiche 696 1.068 1.294 

Certificazioni estere 8.595 9.152 8.706 

Registro informatico dei protesti 74 67 65 

Interventi economici – Indirizzi strategici Oneri 2017 

Registro Imprese, Regolazione del Mercato, semplificazione 
amministrativa e informazione economica 

47.865 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla  
formazione  sviluppo del capitale umano, orientamento al 
lavoro/alternanza e investimenti in conoscenza 

150.071 

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI 107.710 

Sostegno alla ricerca, alla cooperazione tecnologica tra imprese e 
mondo scientifico, alla nascita e allo sviluppo di imprese e start-up 
innovative 

182.547 

Valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale e del turismo 37.880 
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In un contesto in forte mutamento, caratterizzato da grandi sfide e incertezze per 
l’intero Sistema – a maggior ragione per gli Enti accorpandi – nel 2017 la Camera 
di Lecco ha comunque destinato risorse significative allo sviluppo, al 
consolidamento, alla promozione dell’economia locale sia sotto il profilo dei 
progetti/iniziative, sia sotto quello della qualificazione di servizi all’utenza . 
In particolare va segnalata la partecipazione della Camera ai 3 progetti di 
Sistema con orizzonte triennale coordinati da Unioncamere nazionale (PID, 
Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività) resa a possibile con 
l’incremento del 20% del Diritto annuale, vincolando le risorse ai servizi per le 
imprese. 
 
La Camera ha dato continuità alla politica delle alleanze istituzionali da sempre 
intrapresa come dimostra, tra gli altri, il rapporto privilegiato con la Regione, sia 
tramite le azioni dell’Accordo di Programma per la competitività, che vede il 
coordinamento di Unioncamere Lombardia, sia con l’avvio del progetto 
“Ecosistema Innovazione Lecco”, prima sperimentazione della Legge “Lombardia 
è ricerca e innovazione”.  
 
E’ proseguita la stretta collaborazione con il mondo scientifico e della ricerca, a 
partire dal Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dal CNR, grazie anche 
all’azione di UniverLecco e della neo-costituita Fondazione Cluster “Tecnologie 
per gli Ambienti di Vita” (TAV), Grazie a questa integrazione fra soggetti e al 
grande coinvolgimento con le Associazioni la Regione ha fortemente investito sul 
progetto sperimentale “Ecosistema Innovazione Lecco”, di cui partner operativo è 
l’Azienda L@riodesk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per una lettura più articolata dei risultati anno 2017, si fa rinvio alla relazione sui risultati e la gestione 2017, 
disponibile sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
SEZIONE -  Bilanci  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A644C240S6/Bilanci.htm 

 
 
 

Convegni, seminari, iniziative culturali, informative e formative 8.920 

Altre iniziative promozionali: Fondo Confiducia; Dogana di Lecco 215.000 

Quote associative 135.735 

TOTALE GENERALE 885.729 
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Risorse, efficienza, economicità 
 
3.1 I principali valori di bilancio  
 

Le risorse economico finanziarie 
 

Le tabelle seguenti riportano in modo sintetico le voci di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale dell’anno 2017. 
 

 

                                   CONTO ECONOMICO PROVENTI E ONERI AL 31.12.2017  

                                                                  Importo                                                                         Importo 

Proventi correnti 4.445.199 Oneri correnti  4.762.380 

Proventi  finanziari 2.663 Oneri finanziari 0 

Proventi straordinari 292.370 Oneri straordinari 70.268 

Rettifiche att. finanziarie  Rettifiche att. finanziarie 60.923 

  4.740.232 Totali oneri 4.893.571 

Disavanzo economico d’esercizio 153.339   

 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 

                                                                  Importo                                                                          Importo 

Immobilizzazioni 11.035.996 Patrimonio Netto 21.462.317 

Immobilizzazioni immateriali 1.425   

Immobilizzazioni materiali 8.255.592 Trattamento di fine rapporto 1.577.222 

Immobilizzazioni finanziarie  2.778.979 Debiti di funzionamento 906.746 

Attivo circolante  13.603.419 Fondo per rischi e oneri 335.255 

Rimanenze 24.002 Ratei e risconti passivi 359.877 

Crediti di funzionamento 899.798   

Disponibilità liquide 12.679.619   

Ratei e risconti attivi 2.002   

TOTALE ATTIVO 24.641.416 TOTALE PASSIVO E NETTO  24.641.416 

 
L’esercizio 2017 si è concluso con un disavanzo di Euro 153.338; in sede di 
Preventivo era stato previsto un disavanzo pari a Euro 1.068.682. 

 
Il risultato della gestione corrente è stato negativo per Euro 317.181,  a fronte della 
previsione di una differenza negativa fra proventi e oneri pari a Euro 983.682. 
 
Il gettito da diritto annuale e i proventi contabilizzati sono calati, e sono stati 
inferiori rispetto alle stime previsionali di Euro 175.670 (-3,80%).Negativo è il 
confronto tra il gettito da diritto annuo 2016 e quello 2017 (-10,74) 
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Composizione proventi correnti 2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 

I diritti di segreteria sono stati pari ad Euro 1.366.247, superiori di Euro 100.447 
rispetto alle previsioni. 

I contributi e trasferimenti ed altre entrate sono stati pari ad Euro 42.126 a fronte 
di contributi stimati in Euro 25.700.  

I proventi da gestione di beni e servizi sono stati pari ad Euro 75.975 a fronte di 
una previsione di Euro 66.000.  

 
Positivo nel complesso, l’andamento dei valori degli oneri correnti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli oneri per il personale pari ad Euro 1.389.751, sono rimasti sotto i limiti attesi           
(-Euro 74.248, ovvero -5,07%), in leggero calo rispetto all’anno precedente (- 0,4%) 
e significativamente inferiori a quelli sostenuti nel 2015 (-8,39%). 
 

ANDAMENTO ONERI PER IL PERSONALE (2013- 2017) 
       Dati espressi in In migliaia di Euro 
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Attente politiche di gestione interna, unite alle misure di contenimento della spesa 
pubblica adottate dal Governo, hanno consentito un ulteriore contenimento delle 
spese per l’acquisizione di servizi incluse nella voce “Funzionamento” (con gli 
oneri per l’acquisto di beni, le imposte, gli oneri per il godimento di beni di terzi, le 
quote associative), il cui valore è risultato inferiore rispetto all’esercizio precedente 
(-12,41%). 

 
Nel complesso, le spese per il funzionamento della struttura sono rimaste ben al di 
sotto dei limiti stabiliti nel “Preventivo 2017” (-18,52%) e con un decremento di 
circa 207.000 Euro (-12,41%) rispetto al 2016. 

 
ANDAMENTO ONERI SPESE DI FUNZIONAMENTO (2013- 2017) 

       Dati espressi in In migliaia di Euro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi a sostegno dell’economia 
locale ammontano, nel 2017, a Euro 885.729. Nel 2016 erano stati pari a Euro 
909.009. 
 
                       ANDAMENTO SPESE PER “INTERVENTI ECONOMICI ”2013-2017” 

       Dati espressi in  migliaia di Euro 
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3.2  I risultati in termini di efficienza ed economicità  
 
I risultati riportati nella prospettiva economico-finanziaria del Piano della 
Performance 2017 (pagg. 27-28) confermano la capacità della struttura di 
razionalizzare e contenere le spese per il funzionamento dei servizi di supporto e di 
segreteria dell’Ente, registrando valori significativamente inferiori a quelli previsti. 
Tali valori trovano altresì coerenza con quanto già indicato nel paragrafo 3.1 in cui 
è evidenziato il trend nel quinquennio 2013-2017 degli oneri di funzionamento e di 
quelli del personale.  
 

Ciò consente di confermare anche per il 2017 il giudizio positivo sulla capacità 
dell’Ente di contenere i costi di struttura e garantire la qualità dei servizi 
ottimizzando i fattori impiegati per la loro produzione e il modello organizzativo. 
 

Viene di seguito rappresentato, con riferimento al triennio 2015-2017, l’andamento 
di alcuni “indicatori di misurazione: economico-patrimoniali, di struttura e di 
efficienza” elaborati dal gruppo interno preposto al “controllo di Gestione” sui dati 
del Sistema informativo PARETO/KRONOS  di Unioncamere italiana, per consentire 
una lettura complessiva del posizionamento della Camera di Lecco, precisando 
che il sistema integrato KRONOS garantisce la significatività dei dati raccolti e la 
possibilità di implementare le serie storiche finora costruite.  
 

I valori della Camera di Lecco, in un ottica di “benckmarking”  sono confrontati 
con quelli del “Cluster” delle Camere simili  (medio piccole) e dl sistema nazionale. 
 

Gi indicatori proposti sono rappresentativi del livello di efficienza ed economicità 
della gestione, ed evidenziano l’impatto sul bilancio camerale del taglio del diritto 
annuale  nel triennio considerato.  
 

INDICATORI: ECONOMICO-PATRIMONIALI,  DI STRUTTURA E DI EFFICIENZA,  
 

Indice di liquidità immediata  
Misura l’attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità liquide immediate  

agli impegni di breve periodo 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 644,45% 1.363,20% 1.022,83% 

Cluster  258,65% 301,71 % n.d. 

Sistema  nazionale  220,63 260,41% n.d 

 

Margine di struttura finanziaria  
Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine mediante la liquidità 

disponibile o con i crediti a breve. 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 696,47% 1.465,78% 1.095,28% 

Cluster  349,32% 398,68% n.d. 

Sistema  nazionale  304,60% 348,37% n.d 
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Indice di struttura primario  
Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente 

 con capitale proprio. 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 175,94% 187,2% 194,47% 

Cluster  156,42% 165,64% n.d. 

Sistema  nazionale  155,58% 165,57% n.d 

 

Incidenza degli interventi economici 
(al netto del Fondo Svalutazione crediti Diritto Annuale)  

Indica  l’incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti e quindi la capacità di 

utilizzare risorse per finanziare interventi diretti a favore delle imprese 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 24,77% 20,37% 21,07% 

Cluster  22,35% 18,48% n.d. 

Sistema  nazionale  23,06% 20,94% n.d. 

 

Incidenza dei costi complessivi di personale*  sugli oneri correnti 
             (al netto del Fondo Svalutazione crediti Diritto annuale) 

Misura l’incidenza degli oneri del personale sul totale degli oneri  

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 29,94% 31,28% 33,06% 

Cluster  41,96% 44,17% n.d. 

Sistema  nazionale  39,68% 41,35% n.d. 
* compreso il Segretario Generale  

 

Dimensionamento dell’organico 

Indica la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera 

di Commercio dal 1.1. al 31.12 dell’anno su 1000 imprese attive 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 1,16°/oo 1,04/oo 1,00/oo*  

Cluster  1,21 °/oo 1,20 °/oo n.d. 

Sistema  nazionale  1,26°/oo 1,16°/oo n.d. 
* dato provvisorio 

Incidenza dei costi strutturali 
Indica l’incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti e misura la capacità di destinare 

risorse correnti per interventi economici 

Valore  anno 2015 2016 2017 

Cdc Lecco 88,15% 79,56% 87,20% 

Cluster  89,69% 89,92% n.d. 

Sistema  nazionale  89,38% 89,04% n.d. 

 

 

Sul sito internet istituzionale -  sezione Amministrazione Trasparente - “Servizi erogati 
- costi contabilizzati”  sono disponibili i report relativi al periodo 2012-2016 riferiti alla 
rilevazione dei costi dei processi dell’Ente camerale.  
 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A647C240S6/Servizi-erogati.htm 
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4 Il processo di redazione della Relazione 
sulla performance 

 
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 2017, come precisato 
nelle premesse, si inquadra nel “Ciclo di Gestione della Performance 2015-2017” e 
l’atto primario è il Piano della Performance 2015-2017 – annualità 2017 (ultima 
annualità del Ciclo triennale), approvato con delibera di Giunta nr. 3/2017  
 
Il Piano della Performance 2015-2017, strutturato nella Strategy Map e nel 
Cruscotto  Strategico, contiene gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente,  i relativi 
indicatori e target attesi per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’Amministrazione. 
 
Nel mese di  settembre 2017   il  Piano è stato oggetto di verifica e monitoraggio 
intermedio, che ha coinvolto l’O.I.V., il Segretario Generale e i Responsabili della 
Camera e dell’Azienda Lariodesk.  
Dall’esito di tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità con riferimento 
al raggiungimento degli obiettivi strategici, neppure è emersa la necessità di 
apportare variazioni/integrazioni/annullamento degli  obiettivi operativi ( relativi 
indicatori e target). 
Vale solo la pena ricordare  che a seguito all’aggiornamento del Bilancio 2017 
(delibera di Consiglio nr. 15/17.7.2017) si sono determinati, per taluni indicatori 
compresi nel P.I.R.A.   la variazione delle risorse assegnate e la modifica del target 
annuale; tali variazioni sono state recepite nella fase di rendicontazione e di 
predisposizione della Relazione sulla Performance. 
   
Inoltre, con riferimento ai diversi adempimenti previsti dal Ciclo della Performance 
si precisa che l’O.I.V. della Camera ha predisposto: 

• il  report di monitoraggio sull’avvio del Ciclo di gestione della Performance 
2017, trasmesso ad Unioncamere il 23.5.2017.  

• la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni, (art. 14. c 4 
lett. a) D:lgs 150/2009) anno 2016. (giugno 2017). 

 
Così si è operato per  la redazione della Relazione sulla performance: 
 
Fasi Soggetti Tempi  Modalità 
Rendicontazione dati e 
informazioni relativi 
all’attuazione degli 
obiettivi al 31.12.2016   

Responsabili delle UU.OO. 
della Camera/Azienda 
 

entro 7 maggio 2018 Compilazione schede di 
rilevazione 

 
Analisi  dati raccolti 

U.O. Sviluppo delle Risorse 
Umane 

entro 30 maggio 2018 Verifica anche attraverso 
colloqui con i Responsabili 
delle UU.OO e l’OIV in 
data 30.5.2018.  
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Predisposizione report 
relativo al 
conseguimento degli 
obiettivi nell’anno 

U.O. Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane 

entro 31 maggio 2018  

Stesura e redazione della 
Relazione sulla 
performance 

U.O.  Gestione e sviluppo 
delle Risorse umane e 
Segretario Generale 

entro  11 giugno 2018  

Approvazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Giunta entro  18 giugno 2018 Delibera di Giunta 

Validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

O.I.V. Entro   30 giugno 2018 Art. 10 c. 1 lett. b) D.lgs 
150/2009 

Pubblicazione della 
Relazione e del 
documento di 
validazione 

U.O. Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane 

entro 30  giugno 2018 Art. 10 c. 1 lett. b) D.lgs 
150/2009 

 
 

Tabella documenti ciclo di gestione della performance 
Documento Data  

approvazione 
Data 

pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Piano della Performance 
2015-2017- anno 2017 

23.1.2017 30/01/2017       23.1.2017 http://www.lc.camcom.
gov.it/uploaded/Ammin
istrazione%20trasparent
e%202017/Piano%20perf
ormance%202017%20sit
o.pdf 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance 

 
19.12.2011 

 
28.12.2011 

 
 

 
23.1.2012 

http://www.lc.camcom.
gov.it/uploaded/Gener
ale/Documenti/Sistema
%20Misurazione%20Valut
azione%20Performance
%20Camera%20di%20co
mmercio%20di%20Lecc
o%20%202012.pdf 

 
 
 
 
 
 
              
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   SEZIONE -  Performance  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A637C240S6/Performance.htm 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   SEZIONE -  Controlli e rilievi dell’Amministrazione  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A646C240S6/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione.htm 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   SEZIONE -  Altri contenuti  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A649C240S6/Altri-contenuti.htm 
 

 

 

U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane  

SG/ds 

Lecco,    giugno 2018 


