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1 Premessa 
 

Il DL 80/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione 

del PNRR e per l'efficienza della giustizia» (convertito, con modificazioni, nella L. 113/2021), ha previsto anche  

l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito 

PIAO).  

Il documento si propone di rappresentare una sorta di «testo unico della programmazione», sostituendo quelli sinora 

previsti e introducendo il concetto di «pianificazione integrata» in diversi ambiti (performance, trasparenza, 

anticorruzione, parità di genere, fabbisogni di personale, lavoro agile)  con un orizzonte temporale triennale. 

Nella stesura della presente sezione del redigendo PIAO dedicata alla performance e denominata “Valore pubblico, 

Performance e anticorruzione” si è fatto riferimento alle Linee Guida Unioncamere diramate a marzo 2022, ispirate 

ai principi espressi nelle fonti normative e nei documenti ad oggi esistenti in un quadro ancora fortemente evolutivo. 

La sezione qui considerata ha lo scopo di consentire alle Amministrazioni pubbliche di misurare e valutare la loro 

azione complessiva, quella delle unità organizzative o aree di responsabilità nelle quali sono articolate, e quella dei 

singoli dipendenti.  

Consente nel contempo di rendere partecipe la comunità di riferimento (imprese, associazioni, istituzioni, 

consumatori, lavoratori dipendenti, singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti) degli obiettivi perseguiti 

dall’Ente e del grado di loro effettivo conseguimento. 

Costituisce dunque uno strumento di gestione finalizzato al costante miglioramento delle attività istituzionali e alla 

trasparente comunicazione verso gli stakeholder. 

 

2 Riferimenti normativi 
 

La stesura delle Linee Guida Unioncamere alle quali ci si è ispirati ha richiesto il coordinamento delle seguenti fonti 

normative in materia di ciclo della performance: 

• D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 

• D.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 

• Linee guida n. 1 e n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica 

• Linee guida Unioncamere in materia di Piano della performance per le CCIAA 

• Linee guida Unioncamere in materia di Sistema di misurazione e valutazione per le CCIAA 

• D.L. 9 giugno 2021 n. 80 (articolo 6) 
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3 La logica di pianificazione integrata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logica di pianificazione integrata prevista dal PIAO consente il superamento della molteplicità e frammentazione 

degli strumenti di programmazione. Il nucleo informativo iniziale è costruito a partire dal livello strategico, nel quale 

viene illustrato il “valore pubblico” che l’Ente intende creare. Le linee pluriennali definite dagli organi di indirizzo 

sono tradotte in obiettivi strategici triennali, in coerenza con i quali sono a seguire individuati quelli operativi annuali. 

In questo corpo complessivo è doveroso inserire le dimensioni del contrasto alla corruzione, della trasparenza e delle 

pari opportunità. 

 

4 La struttura del PIAO 

La figura successiva anticipa e illustra schematicamente i collegamenti tra le sezioni e i paragrafi del documento, per 

consentire di avere il quadro complessivo delle integrazioni esistenti. 
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5 IDENTITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE  

5.1 Mission e principali attività 
 

La Camera di Commercio di Como-Lecco, ai sensi della L. 580/93, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale 

che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo. 

In particolare, l’Ente si propone di svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo territoriale lariano, definendo ambiti 

prioritari di intervento promozionale ed erogando servizi di natura amministrativa. 

Le più recenti disposizioni normative riguardanti le Camere di Commercio hanno dettagliatamente definito le loro 

competenze e la mappa dei processi e dei servizi correlati. 

Le funzioni svolte dall’Ente camerale sono principalmente riconducibili ai seguenti temi: 

 

 

 

5.2 Descrizione della struttura organizzativa 
 

Organi dell’Ente 

Consiglio, organo di indirizzo generale cui spettano la programmazione e l’approvazione dei bilanci, e nel 

quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l’economia provinciale (designati 

dalle associazioni di categoria più rappresentative del territorio), accanto a un rappresentante delle 

Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori, ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e ad 

uno dei liberi professionisti.  

Giunta, organo esecutivo dell’Ente, composto dal Presidente e da 7 membri eletti dal Consiglio. 

Presidente, con funzioni di rappresentanza legale, politica e istituzionale dell’Ente. 
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Collegio dei Revisori dei Conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell’esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo. Vigila in particolare sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona 

sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, 

patrimoniali e finanziari conseguiti. 

L’Ente si avvale inoltre dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che coadiuva la Giunta nell’attività 

di valutazione e controllo strategico nell’ambito del Ciclo della performance. 

Struttura organizzativa 

Sotto il profilo operativo la Camera di Commercio di Como-Lecco è articolata in tre Aree dirigenziali, con al 

vertice il Segretario Generale.  

A ciascuna Area dirigenziale fanno riferimento le unità organizzative, come di seguito esposto. 

Area “Segreteria Generale e Servizi alle Imprese”, cui appartengono le unità organizzative Segreteria, 

Protocollo, Archivio e Comunicazione - Gestione Sviluppo Risorse Umane - Controllo e Qualità dei Servizi – 

Arbitrato e Mediazione – Servizio Polifunzionale di Como – Servizio Polifunzionale di Lecco – Servizio 

Polifunzionale di Cantù. 

Area “Promozione Economica e Regolazione del Mercato”, cui appartengono le unità organizzative 

Promozione Economica – Innovazione e Digitalizzazione – Progetti Strategici – Regolazione del Mercato e 

Tutela del Consumatore – Studi e Statistica.  

Area “Risorse Finanziarie e Strumentali”, cui appartengono le unità organizzative Contabilità e Bilancio – 

Provveditorato, Contratti e Sistemi Informatici – Diritto Annuale. 

Risorse Umane 

Alla data di redazione del presente documento la Camera di Commercio di Como-Lecco opera con 79 

dipendenti, tutti aventi contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei quali: 

3 dirigenti 

12 di categoria D 

52 di categoria C  

9 di categoria B 

3 di categoria A 

 

I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 12, pari al 15% del totale.  

L’Ente svolge la propria complessiva azione istituzionale anche avvalendosi della sua Azienda Speciale Lario 

Sviluppo Impresa, attiva sui temi della formazione, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, della 

giustizia alternativa, dell’ambiente, dei servizi per la nuova imprenditoria.  

Ad oggi il personale aziendale risulta pari a 11 unità. 

Sedi operative sul territorio 

La Camera di Commercio di Como-Lecco ha proprie sedi operative sul territorio come di seguito riportato: 

Como – via Parini 16  

Lecco – via Tonale 28/30 

Cantù – via Carcano 14 

Taluni servizi sono altresì resi disponibili presso un presidio operativo intercamerale ubicato a Dubino (SO) 

via Spluga 35, da anni attivato sulla base di specifico accordo di collaborazione con la Camera di Commercio 

di Sondrio. 
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 5.3 La mappa dei processi 
 

La tabella seguente (tab. 1) rappresenta la mappatura di tutti i processi, con riferimento all’organizzazione 

camerale. 

Si consideri peraltro che nel presente documento è doverosamente tenuto conto delle attività delegate 

all’Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, ricomprese dunque nei processi considerati. 

tab. 1 – Mappatura dei processi della Camera di Commercio di Como-Lecco  

MACROPROCESSO PROCESSO SOTTOPROCESSO 

A1 Pianificazione, monitoraggio e 

controllo dell'Ente 

A1.1 Performance camerale A1.1.F Formazione Performance camerale 

A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale 

A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli 

A1.1.3 Rendicontazione 

A1.1.4 Supporto all'OIV 

A1.2 Compliance normativa A1.2.F Formazione Compliance normativa 

A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza 

A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri 

obblighi normativi camerali 

A1.3 Organizzazione camerale A1.3.F Formazione Organizzazione camerale 

A1.3.1 Organizzazione camerale 

A1.3.2 Sviluppo del personale 

A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerali 

A1.3.4 Processi di riorganizzazione 

A2 Organi camerali, rapporti istituzionali 

e relazioni con il sistema allargato 

A2.1 Gestione e supporto 

organi 

A2.1.F Formazione Gestione e supporto organi 

A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali 

A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle 

partecipazioni attive 

A2.1.3 Assistenza e tutela legale 

A2.2 Promozione e sviluppo 

dei servizi camerali 

A2.2.F Formazione Promozione e sviluppo dei servizi 

camerali 

A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie 

A2.2.2 Promozione dei servizi camerali 

A2.3 Gestione documentale A2.3.F Formazione Gestione documentale 
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A2.3.1 Protocollo generale 

A2.3.2 Gestione documentale 

A2.4 Rilevazioni statistiche A2.4.F Formazione Rilevazioni statistiche 

A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e 

gestione banche dati 

A3 Comunicazione A3.1 Comunicazione A3.1.F Formazione Comunicazione 

A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza 

A3.1.2 Comunicazione a supporto dell'erogazione dei 

servizi 

A3.1.3 Comunicazione interna 

B1 Risorse umane B1.1 Gestione del personale B1.1.F Formazione Gestione del personale 

B1.1.1 Acquisizione del personale 

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale 

B1.1.3 Trattamento economico del personale 

B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede B2.1 Acquisti B2.1.F Formazione Acquisti 

B2.1.1 Acquisti beni e servizi 

B2.2 Patrimonio e servizi di 

sede 

B2.2.F Formazione Patrimonio e servizi di sede 

B2.2.1 Patrimonio 

B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare 

B3 Bilancio e finanza B3.1 Diritto annuale B3.1.F Formazione Diritto annuale 

B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli 

B3.2 Contabilità e finanza B3.2.F Formazione Contabilità e finanza 

B3.2.1 Contabilità 

B3.2.2 Finanza 

C1 Semplificazione e trasparenza C1.1 Gestione del registro 

delle imprese, albi ed elenchi 

C1.1.F Formazione Gestione del registro delle imprese, albi 

ed elenchi 

C1.1.1 Istruttoria pratiche  su istanza di parte e 

aggiornamento Registro Imprese, REA, AA 

C1.1.2 Procedure abilitative 

C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI) 

C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di 

sportello 
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C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro 

Imprese 

C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro 

Imprese 

C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA 

C1.1.7b Operazioni d’Ufficio 

C1.2 Gestione SUAP e fascicolo 

elettronico di impresa 

C1.2.F Formazione Gestione SUAP e fascicolo elettronico di 

impresa 

C1.2.1 Servizi SUAP rivolti alla PA 

C1.2.2 Servizi SUAP rivolti alle imprese 

C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa 

C2 Tutela e legalità C2.1 Tutela della legalità C2.1.F Formazione Tutela della legalità 

C2.1.1 Sportelli legalità 

C2.1.2 Iniziative di repressione della concorrenza sleale 

C2.1.3 Servizi di informazione, orientamento e divulgazione 

degli strumenti di trasparenza 

C2.1.4 Servizi a supporto del contrasto della criminalità 

economica e ambientale 

C2.2 Tutela della fede pubblica 

e del consumatore e 

regolazione del mercato 

C2.2.F Formazione Tutela della fede pubblica e del 

consumatore e regolazione del mercato 

C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità 

contrattuale 

C2.2.2 Servizi a supporto dei consumatori 

C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e 

operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede 

pubblica 

C2.3 Informazione, vigilanza e 

controllo su sicurezza e 

conformità dei prodotti 

C2.3.F Formazione Informazione, vigilanza e controllo su 

sicurezza e conformità dei prodotti 

C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e 

conformità prodotti 

C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori 

C2.4 Sanzioni amministrative C2.4.F Formazione Sanzioni amministrative 

C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C2.5 Metrologia legale C2.5.F Formazione Metrologia legale 

C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica 

C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici 

per tachigrafi analogici e digitali 

C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di 

identificazione dei metalli preziosi 

C2.6 Registro nazionale dei 

protesti 

C2.6.F Formazione Registro nazionale dei protesti 
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C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte 

C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti 

C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di 

sportello 

C2.7 Servizi di composizione 

delle controversie e delle 

situazioni di crisi 

C2.7.F Formazione Servizi di composizione delle 

controversie e delle situazioni di crisi 

C2.7.1 Servizi di arbitrato 

C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e 

internazionale 

C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento 

C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di 

composizione delle controversie 

C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe 

e borse merci 

C2.8.F Formazione Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci 

C2.8.1 Gestione Borsa Merci e sale di contrattazione 

C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe 

C2.9 Gestione controlli 

prodotti delle filiere del Made 

in Italy e organismi di controllo 

C2.9.F Formazione Gestione controlli prodotti delle filiere 

del made in italy e organismi di controllo 

C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy 

(vitivinicolo-olio-altri prodotti tipici) 

C2.10 Tutela della proprietà 

industriale 

C2.10.F Formazione Tutela della proprietà industriale 

C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di 

deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà 

intellettuale 

C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello 

C2.10.3 Servizi informativi e formativi in materia di 

proprietà industriale 

C2.10.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di 

proprietà industriale 

D1 Internazionalizzazione D1.1 Servizi di informazione, 

formazione e assistenza 

all'export 

D1.1.F Formazione Servizi di informazione, formazione e 

assistenza all'export 

D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, 

formazione e orientamento all'export 

D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle 

iniziative all'estero 

D1.1.3 Assistenza specialistica per l'export 

D1.2 Servizi certificativi per 

l'export 

D1.2.F Formazione Servizi certificativi per l'export 

D1.2.1 Servizi certificativi per l'export 

D2 Digitalizzazione D2.1 Gestione punti impresa 

digitale (servizi di assistenza 

alla digitalizzazione delle 

imprese) 

D2.1.F Formazione Gestione punti impresa digitale (servizi 

di assistenza alla digitalizzazione delle imprese) 

D2.1.1 Servizi informativi di supporto al digitale, 

all'innovazione, i4.0 ed Agenda Digitale 

D2.1.2 Servizi di assistenza, orientamento  (a domanda 

collettiva) 
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D2.1.3 Promozione servizi del PID 

D2.1.4 Servizi di assistenza, orientamento e formazione sul 

digitale personalizzati (a domanda individuale) 

D2.1.5 Interazione con i Competence Center e le altre 

strutture partner nazionali e regionali 

D2.1.6 Servizi specialistici per la digitalizzazione in 

collaborazione con Aziende Speciali e le altre strutture del 

sistema camerale 

D2.2 Servizi connessi 

all'agenda digitale 

D2.2.F Formazione Servizi connessi all'agenda digitale 

D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di 

sottoscrizione e di autenticazione 

D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche 

D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale 

D3 Turismo e cultura D3.1 Iniziative a sostegno dei 

settori del turismo e della 

cultura 

D3.1.F Formazione Iniziative a sostegno dei settori del 

turismo e della cultura 

D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la 

promozione in materia di turismo e beni culturali 

D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo 

dell'industria del turismo e dei beni culturali e la 

valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di 

marketing territoriale 

D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad 

eventi culturali e di promozione del turismo 

D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di 

turismo e beni culturali 

D4 Orientamento al lavoro ed alle 

professioni 

D4.1 Orientamento D4.1.F Formazione Orientamento 

D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva) 

D4.1.2 Servizi di orientamento individuale 

D4.2 Alternanza scuola/lavoro 

e formazione per il lavoro 

D4.2.F Formazione Alternanza scuola/lavoro e formazione 

per il lavoro 

D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro 

D4.2.2 Servizi individuali a supporto dell'alternanza 

scuola/lavoro e formazione per il lavoro 

D4.3 Supporto incontro d/o di 

lavoro 

D4.3.F Formazione Supporto incontro d/o di lavoro 

D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro (a domanda collettiva) 

D4.3.2 Servizi individuali a supporto dell'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro 

D4.3.3 Iniziative e servizi per la mobilità professionale a 

livello internazionale e l'integrazione lavorativa dei migranti 

D5 Ambiente e sviluppo sostenibile D5.1 Iniziative a sostegno dello 

sviluppo sostenibile 

D5.1.F Formazione Iniziative a sostegno dello sviluppo 

sostenibile 

D5.1.1 Erogazione corsi di formazione in materia di 

ambiente e sviluppo sostenibile 

D5.1.2 Servizi di informazione e orientamento in materia di 

ambiente e sviluppo sostenibile 

D5.1.3 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia 

ambientale 
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D5.3 Pratiche ambientali e 

tenuta registri in materia 

ambientale 

D5.3.F Formazione Pratiche ambientali e tenuta registri in 

materia ambientale 

D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali 

D5.3.2 Servizi informativi  registri ambientali e MUD 

D5.3.3 Interrogazioni registri ambientali e MUD 

D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e 

dei prodotti 

D6.1 Iniziative a sostegno dello 

sviluppo d'impresa 

D6.1.F Formazione Iniziative a sostegno dello sviluppo 

d'impresa 

D6.1.1 Servizi di assistenza allo sviluppo di start-up 

D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle 

imprese 

D6.1.3 Servizi a supporto dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico 

D6.1.4 Servizi a supporto del ricambio generazionale e della 

trasmissione d'impresa 

D6.2 Qualificazione delle 

imprese, delle filiere e delle 

produzioni 

D6.2.F Formazione Qualificazione delle imprese, delle 

filiere e delle produzioni 

D6.2.1 Servizi informativi per la qualificazione delle imprese 

e delle filiere 

D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a 

supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere 

D6.3 Osservatori economici D6.3.F Formazione Osservatori economici 

D6.3.1 Servizi di informazione economica a supporto della 

competitività delle pmi 

E1 PROGETTI A VALERE SU 

MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE 

E1.1 Gestione progetti a valere 

su maggiorazione 20% Diritto 

annuale 

E1.1.1 Punto Impresa Digitale 

E1.1.2 Formazione lavoro 

E1.1.3 Quadrilatero 

E1.1.4 Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali 

E1.1.5 Turismo 

E1.1.6 Prevenzioni crisi d'impresa e supporto finanziario 

F1 Altri servizi ad imprese e territorio F1.1 Valorizzazione patrimonio 

camerale 

F1.1.F Formazione Valorizzazione patrimonio camerale 

F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi 

camerali 

F1.1.2 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi 

F1.1.3 Gestione biblioteche per la valorizzazione del 

patrimonio documentale camerale 

F1.2 Altri servizi di assistenza e 

supporto alle imprese in 

regime di libero mercato 

F1.2.F Formazione Altri servizi di assistenza e supporto alle 

imprese in regime di libero mercato 

F1.2.3 Altri servizi erogati in regime di libero mercato 
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5.4 Le risorse economiche disponibili 
 

L’allentamento delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, reso possibile 

dall’ampia adesione alla massiva campagna vaccinale, ha prefigurato una fase di ripresa che, in base alle iniziali 

previsioni governative, avrebbe portato a un incremento del prodotto interno lordo pari al 6% nel corso del 2022.  

Accanto ai progressi in campo sanitario, verso la fine dell’anno 2021 si sono registrati miglioramenti nelle aspettative 

del sistema economico connesse all’entità delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Dal punto di vista gestionale, l’Ente camerale ha fronteggiato i vari stadi evolutivi della diffusione pandemica, 

adeguando le proprie progettualità e le modalità di lavoro/interazione nello svolgimento delle attività. Il ritorno dei 

valori macroeconomici a livelli pre-Covid è peraltro, allo stato attuale, reso ulteriormente problematico dai recenti 

eventi sul fronte della crisi Russia – Ucraina. 

Sul finire dell’anno si sono infatti registrati decisi impatti economici negativi sulle catene di approvvigionamento, con 

l’aumento dei costi delle materie prime, unitamente a una crescita esponenziale senza precedenti di quelli energetici. 

In tale contesto le attività camerali, la disponibilità di risorse e i relativi impieghi dovranno essere commisurati nel 

corso dell’anno 2022 alle caratteristiche e alle esigenze del sistema imprenditoriale locale. 

Proventi previsti 

Per quel che attiene al diritto annuale, nelle previsioni per il 2022 sono stati recepiti gli effetti combinati della 

maggiorazione del tributo, dei fatturati previsti e dei tassi attesi di natalità/mortalità delle imprese iscritte al registro 

camerale.  

Riguardo ai diritti di segreteria il dato accolto nelle proiezioni è basato sugli importi unitari attualmente vigenti e sul 

volume delle attività stimato, in ossequio al principio di prudenza.  

L’entità degli altri proventi, per la parte che non dipende dalla realizzazione di iniziative di promozione economica, è 

sostanzialmente confermata alla luce dei dati contabili rilevati nel 2021. 

La previsione del saldo delle gestioni accessorie, limitata all’aspetto finanziario, ha considerato gli interessi derivanti 

dai prestiti obbligazionari in essere con la partecipata Sviluppo Como – ComoNeXT S.p.a. e quelli concessi ai 

dipendenti. 

Non sono state stimate le componenti di rivalutazione/svalutazione delle partecipazioni camerali, in quanto note 

soltanto al momento della redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio. 

Oneri previsti 

Per quanto riguarda i costi per il personale, la previsione si attesta su valori leggermente superiori agli attuali, a causa 

degli incrementi retributivi attesi in ragione dei rinnovi contrattuali del comparto di riferimento e delle assunzioni 

che saranno effettuate in corso d’anno.  

Gli oneri di funzionamento non evidenziano incrementi. Le azioni finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento 

della spesa intendono garantire obiettivi di risparmio nonostante il prevedibile aumento dei prezzi di beni e servizi.  

Nelle previsioni sono state contemplate le somme da versare al bilancio dello Stato, tenuto conto delle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Larga parte delle “economie” derivanti dalle manovre 

di finanza pubblica sono infatti neutralizzate dalla previsione di riversamento al bilancio dello Stato dei relativi 

“risparmi”. 

Dalla stima di proventi e oneri generati dalla gestione discende un primo margine di risorse annualmente destinabili 

a interventi economici, senza ricorso all’utilizzo di avanzi patrimonializzati e consequenziale erosione del patrimonio 

netto. 

Per quanto attiene gli interventi economici occorre doverosamente ricordare che una parte dei fondi per iniziative 

promozionali ha destinazione vincolata, derivando, oltre che dai fabbisogni dell’Azienda Speciale, da obbligazioni 
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giuridiche già perfezionate (interventi con competenza economica anche nelle annualità successive) e dalla 

partecipazione a organismi, associazioni e fondazioni. 

Le risorse destinate al sostegno del locale sistema delle imprese consentono la copertura degli oneri a carattere 

vincolato derivanti da obbligazioni in precedenza assunte, assicurano significative possibilità di avviare nuovi e incisivi 

interventi, e garantiscono nel contempo un adeguato margine di flessibilità alla gestione. 

Preventivo annuale: Raffronto dati 2021-2022 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTI 

VALORI COMPLESSIVI 

PREVENTIVO 2022 (A) (A)% 

PREVISIONE 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2021 

(B) 

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 

2021     

(A - B)           
∆ % 

(A - C)           
∆ % 

                                              GESTIONE 
CORRENTE             

A) Proventi correnti             

      1 Diritto Annuale 9.000.000 69% 9.000.000 8.450.000 0% 7% 

      2 Diritti di Segreteria 3.740.000 29% 3.861.289 3.700.000 -3% 1% 

      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 172.000 0,9% 284.137 276.600 -39% -38% 

      4 Proventi da gestione di beni e servizi 130.000 0,7% 128.810 130.000 1% 0% 

      5 Variazione delle rimanenze                  -      0%               -                           -     
             
-      

             
-      

Totale Proventi Correnti A 13.042.000 100% 13.274.236 12.556.600 -2% 4% 

B) Oneri Correnti             

      6 Personale 3.820.000 25% 3.690.000 3.790.000 4% 1% 

      7 Funzionamento 3.360.000 23% 3.214.202 3.290.000 5% 2% 

      8 Interventi Economici 4.500.000 31% 4.425.499 5.334.209 2% -16% 

      9 Ammortamenti e accantonamenti 3.060.000 21% 3.024.000 3.160.000 1% -3% 

Totale Oneri Correnti B 14.740.000 100% 14.353.701 15.574.209 3% -5% 

Risultato della gestione corrente A-B -1.698.000 100% -1.079.465 -3.017.609 57% 44% 

                   C) GESTIONE FINANZIARIA             

      10 Proventi Finanziari 25.000 100% 25.000 20.000 0% 25% 

      11 Oneri Finanziari                  -      0%               -                           -     
             
-      

             
-      

Risultato della gestione finanziaria 25.000 100% 25.000 20.000 0% 25% 
SALDO COMPONENTI ORDINARIE (A-
B+/-C) -1.673.000 100% -1.054.465 -2.997.609 -59% 44% 
                   D) GESTIONE 
STRAORDINARIA             

      12 Proventi straordinari                  -                   -     240.259                      -     
-

100% 
             
-      

      13 Oneri Straordinari                  -                   -     335.764                      -     
-

100% 
             
-      

Risultato della gestione straordinaria (D)                  -                   -     -95.505                      -     
-

100% 0% 
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-
C-D -1.673.000 100% -1.149.970 -2.997.609 -45% 25% 
                                              PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI             

      E Immobilizzazioni Immateriali 10.000 0%               -     15.000 
             
-      -33% 

      F Immobilizzazioni Materiali 655.000 27% 131.810 400.000 397% 64% 

      G Immobilizzazioni Finanziarie 1.750.000 72% 847.000 1.337.000 107% 31% 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 2.415.000 100% 978.810 1.752.000 147% 38% 
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6 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Secondo le ultime previsioni di Prometeia (pubblicate nel gennaio scorso, prima dell’inizio della guerra in Ucraina), 

dopo il rimbalzo registrato nel 2021 (+5,8%), nel 2022 il PIL mondiale dovrebbe continuare ad aumentare, con un 

incremento attorno al 4%, superiore a quello medio registrato negli anni pre-pandemia. Per gli Stati Uniti la crescita 

del PIL dovrebbe rallentare (+4,2%), a causa di vincoli di offerta, del minor sostegno offerto dalla politica di bilancio 

e monetaria, dei prezzi alti che indeboliscono il potere di acquisto delle famiglie.  Anche la Cina dovrebbe rallentare: 

dal +8,1% del PIL 2021 al 4% del 2022. Per l’area Euro dell’UE si prevede un +4,1%, in linea con l’andamento mondiale. 

In Italia il PIL dovrebbe crescere del 4% (contro il +6,3% dello scorso anno), come anche la nostra regione (a fronte 

del +6,6% del 2021). Per le esportazioni ci si attende un aumento del 6%, per le importazioni del 9,4%, per 

l’occupazione del 3,3%, tutti dati in rallentamento rispetto al 2021. In Lombardia: export +6,1%; import +11%; 

occupazione +3,2%. 

Per quanto riguarda l’economia lariana, a fine 2021 le imprese registrate erano 74.000 (di cui 48.300 in provincia di 

Como e 25.700 di Lecco). Nell’anno il numero di imprese è aumentato (area lariana +0,6%; Como +0,8%; Lecco +0,3%), 

grazie alla forte crescita delle iscrizioni (rispettivamente +18,2%, +21,3% e +12,3%) e al calo delle cessazioni (-3,2%, -

2,3% e -5%). 

I valori congiunturali sono in ripresa rispetto al 2020, e in molti casi anche rispetto al 2019 (anno pre-Covid): 

- imprese industriali comasche: rispetto al 2019, produzione -1,7%, fatturato +4,5%, ordini +3,7% (nei confronti del 

2020, +15,7%, +19,8% e +21,9%); 

- imprese industriali lecchesi: produzione +9%, fatturato +14,5%, ordini+13,8%; (rispetto al 2020 +14,5%, +21,3% e 

+20,1%); 

- artigianato comasco: produzione -2%; fatturato +14%; ordini -2,7% (nel 2020 +11,4%, +14% e +9%); 

- artigianato lecchese: produzione +1,9%, fatturato +1%; ordini -1,2% (nel 2020 +13,2%, +13,2% e +9,7%); 

- volume d’affari del commercio comasco +0,1%; dei servizi +2,4% (nei confronti del 2020 +8,6% e +18,7%); 

- volume d’affari del commercio lecchese +5,8%; dei servizi -0,6% (nei confronti del 2020 +4,3% e +16,4%). 

Nel 2021 l’area lariana ha esportato merci per 10,6 miliardi di Euro (+15,9% rispetto al 2020; Lombardia +19,1%; Italia 

+18,2%). Le importazioni sono ammontate a 6,4 miliardi di Euro (+31,7%; Lombardia +24,2%; Italia +24,8%). Il saldo 

della bilancia commerciale resta positivo, ma in calo: +4,2 miliardi di Euro (-2,1%; in Lombardia il disavanzo è cresciuto 

del 112,3%; l’avanzo italiano è calato del 20,6%). Per Como, export +13,5% e import +25,7%; per Lecco, export +18,8% 

e import +39,4%. Le importazioni hanno superato i livelli del 2019 (Como +12,3%; Lecco +24,5%), mentre le 

esportazioni comasche restano leggermente inferiori (-0,4%, contro il +8,9% lecchese). Ulteriori dati e 

approfondimenti sono disponibili nella sezione del sito camerale dedicata all’informazione economica. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICA 

(codice Ateco 2007) 

COMO LECCO AREA 

LARIANA 

LOMBARDIA 

Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                   2.066 1.097 3.163 44.337 

Estrazione di minerali da cave e miniere 11 8 19 415 

Attività manifatturiere: 6.367 3.834 10.201 102.562 

-Industrie alimentari 311 235 546 6.743 

- Industria delle bevande 17 17 34 379 

- Industrie tessili e abbigliamento 1.273 283 1.310 12.435 

- Fabbricazione di articoli in pelle e simili  35 17 52 1.990 

- Industrie legno e dei prodotti in legno e sughero 320 173 493 4.558 

- Fabbricazione di carta e di prodotti in carta    63 52 115 1.138 

- Stampa e riproduzione di supporti registrati 245 95 340 3.804 

- Fabbricazione di coke, prodotti derivanti dalla raffinaz. del petrolio, prodotti 

chimici e farmaceutici 
90 40 130 2.674 

- Fabbricazione  articoli in gomma e materie plastiche                152 135 287 4.121 

- Fabbricazione di altri prod. della lav. di minerali 186 95 281 2.808 
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- Prod. e fabbr. prodotti metallo e loro leghe 1.298 1.509 2.807 26.342 

- Fabb. computer, app. elettriche ed elettroniche  544 459 1.003 14.813 

- Fabbricazione mezzi trasporto 91 64 155 1.525 

- Fabbricazione mobili 1.019 136 1.155 5.002 

- Altre industrie manifatturiere   362 218 580 6.714 

- Riparaz., manut. e inst. macchine ed apparecchiature 361 306 667 7.516 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 45 24 69 2.387 

Fornitura di acqua, reti fognarie, att. gest. rifiuti e risan. 85 47 132 1.634 

Costruzioni   8.215 4.217 12.432 144.348 

Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. autoveicoli e motocicli 10.134 5.758 15.892 205.216 

Trasporto e magazzinaggio 1.403 567 1.970 29.370 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 3.914 1.915 5.829 65.178 

Servizi di informazione e comunicazione 1.067 606 1.673 30.517 

Attività finanziarie e assicurative 1.288 799 2.087 29.267 

Attività immobiliari 4.018 2.021 6.039 77.837 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.057 1.145 3.202 58.151 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. alle imp. 2.222 1.133 3.355 42.194 

Amministrazione pubblica e difesa; assic. sociale obbl. 1 1 2 27 

Istruzione 303 172 475 5.553 

Sanità e assistenza sociale 502 214 716 7.767 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert. 537 256 793 11.934 

Altre attività di servizi 2.355 1.215 3.570 42.090 

Imprese non classificate 1.665 695 2.360 51.708 

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 48.255 25.724 73.979 952.492 

-di cui artigiane 15.413 8.515 23.928 237.816 

 

Gli scenari provinciali al 2025 di Prometeia paragonano gli incrementi medi annuali di varie dimensioni economiche 

nel quinquennio 2016-2020 (valori consuntivi) e in quello 2021-2025 (previsioni): 
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Date queste previsioni, alla luce degli ulteriori mutamenti di scenario indotti dal conflitto Russia-

Ucraina e dalle conseguenti tensioni internazionali, la Camera di Commercio di Como-Lecco nel 2022 

dovrà sostenere le imprese aiutandole a intraprendere percorsi di consolidamento, a orientarsi su 

mercati domestici e mondiali anche turbolenti, implementando la propria capacità di ascolto delle 

necessità del tessuto economico lariano e offrendo servizi sempre più efficaci ed efficienti.  

7 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 
 

Il Valore pubblico viene definito come il livello di benessere - economico, sociale, ambientale - 

generato dall’Amministrazione a favore dei propri utenti e stakeholder (nel caso delle CCIAA, 

soprattutto le imprese), grazie al miglioramento dei risultati delle proprie politiche e delle 

performance dei servizi resi, tenuto anche conto del livello di salute delle risorse dell’Ente. Si consideri 

che un’amministrazione genera valore pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento 

congiunto degli impatti di una politica o di un servizio sulle diverse categorie di utenti e stakeholder, 

rispetto alle condizioni di partenza. 

 

 7.1 Pianificazione 
 

Il programma pluriennale 2020-2024 è stato costruito in piena coerenza con le previsioni normative 

introdotte dal D.Lgs. 219/2016 e dal successivo decreto MISE 7 marzo 2019. 

La mission camerale è individuata nel sostegno al tessuto imprenditoriale dell’area lariana, 

preordinato all’aumento della competitività delle imprese. 

La complessiva azione dell’Ente intende coniugare l’innovazione, fattore determinante di 

competitività, con l’inclusione sociale, l’internazionalizzazione e la sostenibilità ambientale. Il modello 

di sviluppo della Camera di Commercio di Como-Lecco mira alla costruzione di condizioni di sistema 

che rafforzino la capacità di imprese e cittadini di appropriarsi delle potenzialità del flusso di 

innovazione tecnologica senza esserne dominati, puntando ad una equilibrata simbiosi fra industria 

ed artigianalità, per aprirsi a nuove forme di business e per “verticalizzarsi” superando i confini 

nazionali. I prodotti/servizi sono infatti oggi sempre più spesso ibridi e multidisciplinari, mescolano 

competenze antiche e tecnologie innovative, conoscenza dei territori e vocazione globale, abilità 

artigianale e progettazione industriale. 

Gli ambiti territoriali di riferimento delle progettualità definite e implementate dall’Ente sono dunque 

quelli dell’Innovazione, dello Sviluppo del Capitale Umano, della Sostenibilità e 

dell’Internazionalizzazione.  

 

 7.2 Mappa strategica 

 

L'albero della performance è una mappa logica che espone graficamente i legami tra mandato 

istituzionale, missione, ambiti strategici, obiettivi strategici e piani operativi, per fornire una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata.  

L'Ente ha in proposito deciso di adottare il modello della Balanced Scorecard (BSC) per la descrizione 

e successiva misurazione della propria performance organizzativa.  
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L’articolazione dell’albero della performance è dunque effettuata secondo le quattro prospettive 

previste da questa metodologia, coincidenti con gli ambiti strategici di seguito richiamati. 

Prospettiva dello Sviluppo del tessuto economico locale, che definisce la strategia generale che l’Ente 

vuole attuare a favore degli stakeholder per dare risposte efficaci ai bisogni reali del territorio. 

Prospettiva dei Processi interni, che individua obiettivi di loro miglioramento ed innovazione 

attraverso i quali poter meglio conseguire i risultati attesi nelle altre prospettive. 

Prospettiva dell’Apprendimento e della crescita, che descrive le azioni che l’Ente si propone di 

realizzare per incrementare le competenze all’interno della struttura al fine di perseguire il 

raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Prospettiva Economico-finanziaria, che misura la capacità di gestire le risorse economiche 

orientandole verso il conseguimento degli obiettivi strategici. 

MAPPA 

STRATEGICA      

(BSC) 

AMBITO 

STRATEGICO 

1 SVILUPPO 

ECONOMICO 

LOCALE                    

PESO 35 % 

O.S. 1 Favorire la 

transizione digitale     

(peso 16%) 

O.S. 2  

Sostenere la 

competitività delle 

imprese con 

particolare riferimento 

a innovazione, 

digitalizzazione, 

turismo e cultura, 

ambiente e sviluppo 

sostenibile 

 (peso 10%) 

O.S. 3 

Sostenere la 

competitività 

dei territori 

(peso 12%) 

 

O.S. 4 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con particolare 

riferimento alla 

formazione e lavoro e alla 

regolazione del mercato 

(peso 12%) 

O.S. 5  

Favorire la transizione 

burocratica e la 

semplificazione (peso 

15%) 

 

O.S.6  

Garantire 

efficaci servizi 

in materia di 

pubblicità 

legale delle 

imprese, 

trasparenza 

del mercato, 

concorrenza 

leale, tutela 

del 

consumatore 

e della fede 

pubblica, 

risoluzione 

extragiudiziale 

delle 

controversie, 

gestione delle 

situazioni di 

crisi e 

insolvenza 

(peso 10%) 
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O.S.7  

Sostegno allo sviluppo 

dell'internazionalizzazione 

delle imprese (peso 15%) 

 

O.S. 8 Garantire efficaci servizi 

amministrativi alle imprese in materia 

di riscossione del diritto annuale e 

pagamento dei fornitori (peso 10%) 

 
 

AMBITO 

STRATEGICO 2 

PROCESSI INTERNI 

PESO 20% 

 

 

O.S. 9 

Rivedere e semplificare 

le procedure interne 

(peso 50%) 

O.S. 10  

Implementazione delle 

dotazioni multimediali e 

reti telefoniche       

(peso 50%) 

 

AMBITO 

STRATEGICO 3 

CRESCITA E 

APPRENDIMENTO 

PESO 20% 

 

O.S. 11  

Valorizzazione 

competenze chiave 

(peso 40%) 

O.S. 12  

Compliance normativa, 

in particolare in tema di 

prevenzione della 

corruzione, di 

trasparenza  e di 

accountability         

(peso 60%) 
 

AMBITO 

STRATEGICO 4 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA PESO 

25% 

 

O.S. 13 Garantire la 

salute gestionale e la 

sostenibilità economica 

dell'Ente (peso 55%) 

 

O.S. 12  

Massimizzazione dei 

proventi e 

razionalizzazione dei 

costi (peso 45%) 
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7.3 Gli obiettivi strategici 
 

Gli obiettivi strategici rappresentano gli scopi che l’amministrazione si propone di raggiungere per 

dare attuazione ai propri indirizzi programmatici, e vengono espressi attraverso una sintetica 

descrizione. 

Unioncamere nazionale, nelle proprie Linee Guida, ha richiesto l’inserimento da parte di tutti gli enti 

camerali di obiettivi comuni di Sistema, come nucleo condiviso di programmazione, con i relativi 

indicatori (per la Camera di Commercio di Como-Lecco corrispondono agli O.S. n. 1 – 5 – 7 – 13). 

Accanto a questi l’Ente ha previsto altresì obiettivi specifici, rispondenti alle proprie peculiarità. 

A ciascun obiettivo è collegato un indicatore, necessario per la sua misurazione e per monitorarne la 

realizzazione. 

Per ciascuno di essi il documento fornisce una breve descrizione, il valore target ossia il risultato 

atteso, anno per anno, nel corso del triennio 2022-2024. 

Gli indicatori servono per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo, in termini di qualità dei 

servizi, di efficienza e di efficacia, attraverso il confronto fra risultato conseguito e target, o risultato 

atteso. 

Il Piano riporta inoltre il centro di responsabilità, ossia l’area dirigenziale a cui è attribuita la 

realizzazione di ciascun obiettivo. 

Il prospetto che segue riepiloga gli obiettivi strategici correlati a ciascun relativo ambito. 

Il quadro strategico è analiticamente indicato nel documento allegato, che rappresenta graficamente 

i legami tra mission, ambiti strategici, obiettivi strategici, obiettivi operativi. 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI STRATEGICI PER AMBITO STRATEGICO 

AMBITI 

STRATEGICI 

PESO 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

PESO 

OBIETTIV

O 

STRATEGI

CO 

MISSIONE 

(D.M. 

27/03/201

3) 

PROGRAMM

A (D.M. 

27/03/2013) 

1 SVILUPPO 

ECONOMICO 

LOCALE  

35% 

1 Favorire la transizione 

digitale      

16% 11 5 

2 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con particolare 

riferimento a innovazione, 

digitalizzazione, turismo e 

cultura, ambiente e 

sviluppo sostenibile 

 

10% 11 5 

3 Sostenere la 

competitività dei territori 

12% 11 5 
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4 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con particolare 

riferimento alla 

formazione e lavoro e alla 

regolazione del mercato 

12% 12 4 

5 Favorire la transizione 

burocratica e la 

semplificazione (peso 15%) 

 

15% 12 4 

6 Garantire efficaci servizi 

in materia di pubblicità 

legale delle imprese, 

trasparenza del mercato, 

concorrenza leale, tutela 

del consumatore e della 

fede pubblica, risoluzione 

extragiudiziale delle 

controversie, gestione 

delle situazioni di crisi e 

insolvenza 

10% 12 4 

7 Sostegno allo sviluppo 

dell’internazionalizzazione 

delle imprese e 

promozione del made in 

Italy 

15% 16 5 

8 Garantire efficaci servizi 

amministrativi alle imprese 

in materia di riscossione 

del diritto annuale e 

pagamento dei fornitori 

10% 32 3 

2 PROCESSI 

INTERNI  
20% 

9 Rivedere e semplificare le 

procedure interne 

50% 32 3 

10 Implementazione delle 

dotazioni multimediali e 

reti telefoniche 

50% 32 3 

3 CRESCITA E 

APPRENDIMENTO 
20% 

11 Valorizzazione 

competenze chiave 

40% 32 3 

12 Compliance normativa, 

in particolare in tema di 

prevenzione della 

corruzione, di trasparenza  

e di accountability 

60% 32 2 
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4 PROSPETTIVA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA  

25% 

13 Garantire la salute 

gestionale e la sostenibilità 

economica dell’Ente  

55% 32 3 

14 Massimizzazione dei 

proventi e 

razionalizzazione dei costi 

45% 32 3 

 

 

 

7.4 Gli obiettivi operativi 
 

Gli obiettivi strategici richiamati in precedenza sono articolati in obiettivi operativi, definiti con 

specifico riferimento al primo esercizio del triennio di programmazione. 

Per ogni obiettivo operativo sono individuati uno o più indicatori di risultato (KPI), utili a monitorarne 

il grado di raggiungimento. Ad ogni indicatore è attribuito un target, che indica il valore programmato 

o atteso per l’anno 2022. 

Il prospetto che segue riepiloga gli obiettivi operativi correlati a ciascun obiettivo strategico. 

Il quadro operativo analitico è esposto nel documento allegato.  

Alcuni obiettivi sono già peraltro stati definiti in occasione dell’approvazione del P.I.R.A. - Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio, parte integrante del Preventivo 2022 di cui alla deliberazione 

del Consiglio camerale n. 6 in data 20.12.2021. 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI OPERATIVI PER OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI 
CODICE 

OB. 

OP. 
OBIETTIVI OPERATIVI 

1 Favorire la transizione digitale 1.1 

Offrire servizi mirati alle imprese, con particolare 

riferimento ai temi della transizione digitale come 

declinati nel PNRR 

 
2 Sostenere la competitività delle imprese 

con particolare riferimento a innovazione, 

digitalizzazione, turismo e cultura, ambiente 

e sviluppo sostenibile 

2.1 PNRR - Strutturare e garantire il supporto tecnico-

operativo alle Amministrazioni, ai soggetti locali e 

al sistema delle imprese per l'efficace e tempestiva 

attuazione degli interventi previsti 

2.2 Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% 

DA – PID Punto Impresa Digitale 

2.3 Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% 

DA - Turismo e Attrattività dei Territori 

2.4 Iniziative turistico-culturali realizzate (indicatore 

comune regionale) 
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2.5 Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche 

relative alla sostenibilità, all'Economia circolare e 

allo sviluppo sostenibile, con particolare 

riferimento ai temi della rivoluzione verde e 

transizione ecologica come declinati nel PNRR 

2.6 Definizione e strutturazione di azioni sul tema della 

“Innovability”, inteso come stretto legame tra 

innovazione e sostenibilità nel campo economico, 

sociale e ambientale 

3 Sostenere la competitività dei territori 3.1 Realizzazione XIX Giornata dell'Economia e relativo 

report statistico, volto a diffondere agli stakeholder 

dell'area vasta lariana informazioni aggiornate e 

dettagliate a fronte del protrarsi dell'emergenza 

Covid-19 

3.2 Analisi statistica dell'economia lariana e focus 

PNRR 

3.3 Qualificazione risultati indagine Excelsior sulle 

previsioni di assunzione 

3.4 Supportare l'attività dei Tavoli territoriali 

(coordinati dalla Camera di commercio) per le 

province di Como e di Lecco e dei relativi gruppi di 

lavoro tematici 

3.5 Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

partecipazione della Camera di Commercio di 

Como – Lecco al progetto SEAV delle province di 

Como e di Lecco 

3.6 Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

partecipazione della Camera di Commercio di 

Como – Lecco al "Tavolo regionale della filiera del 

tessile" 

4 Sostenere la competitività delle imprese 

con particolare riferimento alla formazione e 

lavoro e alla regolazione del mercato 

4.1 Sviluppare iniziative finalizzate a favorire l'incontro 

domanda/offerta di competenze, valorizzando le 

esperienze dei Laboratori per l'occupabilità in 

funzione delle linee strategiche di sviluppo del 

territorio lariano (sport, cultura tessile, turismo) e 

con attenzione alle tematiche relative alla parità di 

genere 

4.2 Realizzare iniziative di accompagnamento 

all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, con 

particolare riferimento alle tematiche e alle misure 

PNRR, attraverso servizi a filiera a favore di 

aspiranti imprenditrici/neoimprenditrici e/o 

aspiranti/neolavoratrici autonome 

4.3 Dare completa attuazione alle attività previste dal 

Piano di Vigilanza e Controllo anno 2022 
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4.4 Sottoscrivere e dare attuazione alla nuova 

Convenzione Mise/Unioncamere per la 

realizzazione dei programmi settoriali di vigilanza e 

controllo 

4.5 Realizzazione listino prezzi dei materiali e delle 

opere edili di Como e di Lecco 

4.6 Promuovere iniziative di diffusione della cultura 

brevettuale, con particolare attenzione alle 

tematiche e alle misure PNRR, mediante sportelli 

assistiti e formazione specialistica - Progetto PIP 

(Patent Information Point)  

4.7 Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% 

DA – Formazione e Lavoro 

5 Favorire la transizione burocratica e la 

semplificazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Mantenimento degli standard qualitativi relativi 

all'evasione delle pratiche del R.I. (N.B.: in caso di 

eventi straordinari connessi a scadenze normative, 

le pratiche ad essi attinenti non verranno 

conteggiate) 

5.2 Diffusione del servizio “Stampa in azienda” dei 

Certificati di Origine 

5.3 Revisione e aggiornamento delle procedure per la 

qualifica artigiana 

6 Garantire efficaci servizi in materia di 

pubblicità legale delle imprese, trasparenza 

del mercato, concorrenza leale, tutela del 

consumatore e della fede pubblica, 

risoluzione extragiudiziale delle controversie, 

gestione delle situazioni di crisi e insolvenza 

 

6.1 Implementazione e adeguamento dei servizi 

camerali dedicati alla composizione della crisi di 

impresa e sovraindebitamento (OCC, Organismo di 

Composizione del sovraindebitamento  e  CNC -  

Composizione Negoziata della Crisi di impresa – 

D.L. n.118 /2021 convertito con L 147/2021 “ 

Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di 

risanamento aziendale…” 

6.2 Favorire la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti a 

disposizione di imprese, consumatori e 

professionisti per la composizione della crisi di 

impresa,  il sovraindebitamento  e la risoluzione di  

controversie  (mediazione civile e commerciale)  

6.3 Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso azioni di 

semplificazione/digitalizzazione, valorizzazione 

professionalità mediatori/funzionari e diffusione 

cultura ADR 

7 Sostegno allo sviluppo 

dell’internazionalizzazione delle imprese 

7.1 Attività di promozione internazionale delle 

imprese, con particolare riguardo alle politiche 

industriali di filiera come promosse dal PNRR 
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7.2 Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% 

DA – Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali: i punti S.E.I. 

8 Garantire efficaci servizi amministrativi alle 

imprese in materia di riscossione del diritto 

annuale e pagamento dei fornitori 

8.1 Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di 

diritto annuale 

8.2 Garantire pagamenti ai fornitori entro le scadenze 

di legge (decorrenza dei termini a partire dal 

ricevimento della fattura) 

 

9 Rivedere e semplificare le procedure 

interne 

9.1 Sperimentazione tecnologie lavoro a distanza 

9.2 Assistenza informativa all'utenza relativa al 

pagamento del diritto annuale 

9.3 Utilizzo del servizio on-line di InfoCamere 

"Concorsi" per la gestione di bandi di concorso 

 

9.4 Gedoc - Sistema di Gestione Documentale 

 

10 Implementazione delle dotazioni 

multimediali e reti telefoniche 

10.1 Migrazione utenze telefonia fissa 

10.2 Analisi dotazione esigenze sale camerali 

 

11 Valorizzazione competenze chiave 11.1 Ai fini della rilevazione dell'indicatore comune 

regionale "7 Salute CdC - Grado di copertura delle 

attività formative per il personale", monitoraggio e 

aggiornamento costante del database formazione 

del personale 

 

11.2 Percorsi formativi per personale camerale 

12 Compliance normativa, in particolare in 

tema di prevenzione della corruzione, di 

trasparenza  e di accountability 

  

12.1 Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi 

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg) 

 

12.2 Dare attuazione agli adempimenti previsti dal 

PTPCT- PIAO in tema di trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

 

12.3 Rilevazioni su piattaforma Kronos (Unione Italiana 

delle Camere di Commercio) 

12.4 Predisposizione della ricognizione annuale delle 

partecipazioni societarie e dell'eventuale piano 

ordinario di razionalizzazione 

13 Garantire la salute gestionale e la 

sostenibilità economica dell'Ente 

13.1 Manutenzione straordinaria immobile Via 

Castelnuovo - Como 
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13.2 Alienazione patrimonio immobiliare 

 

14 Massimizzazione dei proventi e 

razionalizzazione dei costi 

 

14.1 Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più 

possibile ravvicinata rispetto all'annualità di 

riferimento. Obiettivo 2022: emissione del ruolo 

diritto annuale 2019 

14.2 Esazione di somme dovute all'Erario o alla Camera 

di Commercio a seguito di emissione di ordinanza – 

ingiunzione non pagata nei termini ex legge 

689/1981. Elaborazione e trasmissione di ruoli 

relativi alle ex Camere di Commercio di Como e di 

Lecco e della Camera di Commercio accorpata  

14.3 Emissione delle ordinanze relative a verbali di 

accertamento emessi nell'anno 2018  

14.4 Realizzare il report di rilevazione dei costi dei 

processi camerali 2021 per la coerente definizione 

del fabbisogno ottimale di risorse da assegnare a 

ciascuno 

14.5 Assicurare il monitoraggio in tempo reale circa il 

grado di utilizzo delle risorse per interventi 

economici, con allineamento dei dati presenti nel 

sistema di contabilità rispetto alle prenotazioni di 

utilizzo del budget 

 

 

7.5 Performance organizzativa e performance individuale – Le dimensioni della 

performance  
 
La valutazione è un processo unitario che si riferisce all’insieme dei risultati prodotti dall’Ente 

camerale. Considerato che i risultati conseguiti dall’organizzazione risultano determinati non solo da 

elementi strutturali, ma anche dall’apporto quali-quantitativo delle singole risorse che operano in 

essa, è possibile distinguere fra: 

valutazione della performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti dall’Ente 

camerale nel suo insieme o da singole articolazioni organizzative; 

valutazione della performance individuale, che prende in considerazione i contributi forniti 

individualmente da coloro che lavorano all’interno dell’Ente e il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati ai singoli e alle unità organizzative di appartenenza. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2021, approvato dalla Giunta 

camerale con deliberazione n. 128 in data 23/11/2020, e al quale è fatto in questa sede rinvio per 

l’anno 2022, dettaglia il procedimento applicato per la valutazione della performance organizzativa 

dell’Ente e delle sue aree organizzative. Il documento espone altresì le modalità attraverso le quali 

misurare e valutare le performance individuali. 
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7.6 Rischi corruttivi, trasparenza e pari opportunità 

 
Per garantire il collegamento tra la misurazione della performance e la prevenzione della corruzione, 

il documento in esame prevede esplicitamente un obiettivo strategico (denominato “Compliance 

normativa, in particolare in tema di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accountability“) 

e un sottostante obiettivo operativo che prevede come target la completa attuazione agli 

adempimenti previsti dal PTPCT in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Per quanto concerne la tematica delle pari opportunità, si precisa che all’interno dell’Ente camerale è 

attivo il CUG – Comitato Unico di Garanzia, previsto dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 emanata 

dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, organismo che adotta iniziative di promozione, 

sensibilizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, di valorizzazione delle differenze e 

di conciliazione vita-lavoro. 

Si evidenzia altresì che il documento in esame prevede l’obiettivo operativo (n. 4.1) di sviluppo di 

iniziative finalizzate a favorire l'incontro domanda/offerta di competenze, valorizzando le esperienze 

dei Laboratori per l'occupabilità in funzione delle linee strategiche di sviluppo del territorio lariano 

(sport, cultura tessile, turismo), con attenzione particolare alle tematiche relative alla parità di genere.  

 

 

    7.7 Modalità di monitoraggio 
 

Il monitoraggio del Valore pubblico e della Performance operativa avviene secondo le modalità 

stabilite dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, in particolare ai seguenti articoli: 

• art. 6: “Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di 

controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle 

performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la 

necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto 

dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione)”;  

• art. 10, comma 1, lettera b: “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 

documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e 

pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: (….); entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 

performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata 

dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con 

riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 

genere realizzato”. 

 

 



Allegato Performance 2022-2024

AMBITO STRATEGICO 1 SVILUPPO ECONOMICO LOCALE (PESO 35%)
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

Livelli di attività di valutazione della 

maturità digitale delle imprese

20% N. self-assessment e/o 

assessment guidati (anche 

eseguiti da remoto) della 

maturità digitale condotti dal PID

100 110 120

P Azioni di diffusione della cultura digitale 

realizzate dal PID 

30% N. eventi di informazione e 

sensibilizzazione (seminari, 

webinar, formazione in 

streaming, ecc.) organizzati 

nell'anno dal PID

20 24 28

Capacità di coinvolgimento negli eventi 

relativi al PID

30% N. partecipanti ad eventi 

organizzati dalla CCIAA sul PID

2.800 2.900 3.000

Grado di coinvolgimento delle imprese in 

attività di assistenza per la digitalizzazione e 

l’adozione di tecnologie 4.0

20% N. imprese assistite per la 

digitalizzazione e l'adozione di 

tecnologie 4.0 nell'anno/ N. 

imprese attive al 31.12

2%. 2%. 2%.

1.1 Offrire servizi mirati alle imprese , con particolare 

riferimento ai temi della transizione digitale come 

declinati nel PNRR

Percentuale di attività di assistenza e di 

accompagnamento alle imprese sui temi 

della transizione digitale come declinati nel 

PNRR entro fine anno 

N. di iniziative realizzate/N. 

iniziative programmate

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2 10% P Sostenere la competitività delle imprese con 

particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione, 

turismo e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile

Grado di utilizzo del budget stanziato per 

sostenere innovazione digitalizzazione 

turismo e cultura, ambiente e sviluppo 

sostenibile

Risorse utilizzate (competenza 

economica)/Risorse previste 

(stanziamenti preventivo)

88% 90% 91%

2.1 PNRR - Strutturare e garantire il supporto tecnico-

operativo alle Amministrazioni, ai soggetti locali e al 

sistema delle imprese per l'efficace e tempestiva 

attuazione degli interventi previsti

Percentuale di incontri della segreteria di 

coordinamento del PNRR

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri richiesti 

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

MISSION Promozione e Sviluppo del Sistema Economico dell'Area Lariana

1 16% Favorire la transizione digitale 
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

2.2 P Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% DA - 

PID Punto impresa digitale

Percentuale di iniziative realizzate entro fine 

anno

N. di iniziative realizzate/N. 

iniziative programmate

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.3 P Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% DA - 

Turismo e Attrattività dei Territori

Percentuale di iniziative realizzate entro fine 

anno

N. di iniziative realizzate/N. 

iniziative programmate

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.4 P Iniziative turistico-culturali realizzate (indicatore 

comune regionale)

Numero di iniziative turistico-culturali 

realizzate

N. di iniziative realizzate  5                                 

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.5 P Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche relative 

alla sostenibilità, all'Economia circolare e allo sviluppo 

sostenibile, con particolare riferimento ai temi della 

rivoluzione verde e transizione ecologica come 

declinati nel PNRR

Numero di seminari, corsi ed eventi 

organizzati su tematiche ambientali

N. di open lab, seminari, corsi ed 

eventi organizzati sulle tematiche 

ambientali e di sviluppo 

sostenibile

18                                 

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

2.6 Definizione e strutturazione di azioni sul tema della 

“Innovability”, intesa come stretto legame tra 

innovazione e sostenibilità nel campo economico, 

sociale e ambientale

N. di iniziative/azioni sul tema innovability N. di iniziative realizzate  3                               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

3 12% Sostenere la competitività dei territori Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

94% 95% 95%

3.1 25% Realizzazione XX Giornata dell'Economia e relativo 

report statistico, volto a diffondere agli stakeholder 

dell'area vasta lariana informazioni aggiornate e 

dettagliate a fronte del protrarsi dell'emergenza Covid-

19

Realizzazione entro il termine fissato e 

pubblicazione articoli in merito da parte di 

almeno 5 media locali

Rispetto del termine di 

realizzazione dell'attività

15/07/2022               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3.2 20% Analisi statistica dell'economia lariana e focus PNRR Numero di documenti economico-statistici, 

analisi, report, indicatori, spunti, risposte a 

richieste dati sull'economia lariana e sulle 

attività relative al PNRR, elaborati nel corso 

dell'anno

N. di documenti elaborati 130                                    

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato



O

B

.

 

S

T

R

A

T

.

p

e

s

o

 

o

b

.

S

t

r

.

O

B

.

 

O

P

E

R

.

p

e

s

o

 

o

b

.

O

p

.

P

I

R

A

DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

3.3 10% Qualificazione risultati indagine Excelsior sulle 

previsioni di assunzione

Tasso di risposta delle imprese dell'area 

vasta lariana 

N. di risposte dalle imprese/ N. di 

imprese contattate

75%                              

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3.4 20%
Supportare l'attività dei Tavoli territoriali (coordinati 

dalla Camera di commercio) per le province di Como e 

di Lecco e dei relativi gruppi di lavoro tematici

Percentuale di incontri per la realizzazione 

dei quali viene garantita la segreteria 

organizzativa

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri 

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3.5 15% Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

partecipazione della Camera di Commercio di Como – 

Lecco al progetto SEAV delle province di Como e di 

Lecco

Percentuale di incontri per la realizzazione 

dei quali viene garantito il supporto tecnico-

organizzativo

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri 

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3.6 10% Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

partecipazione della Camera di Commercio di Como – 

Lecco al "Tavolo regionale della filiera del tessile"

Percentuale di incontri per la realizzazione 

dei quali viene garantito il supporto tecnico-

organizzativo

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri 

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

4 12% Sostenere la competitività delle imprese con 

particolare riferimento alla formazione e lavoro e alla 

regolazione del mercato

Grado di utilizzo del budget stanziato per 

sostenere le attività di formazione e lavoro 

e la regolazione del mercato

Risorse utilizzate (competenza 

economica)/Risorse previste 

(stanziamenti preventivo)

88% 90% 90%

4.1 P Sviluppare iniziative finalizzate a favorire l'incontro 

domanda/offerta di competenze, valorizzando le 

esperienze dei Laboratori per l'occupabilità in funzione 

delle linee strategiche di sviluppo del territorio lariano 

(sport, cultura tessile, turismo) e con attenzione alle 

tematiche relative alla parità di genere

Realizzazione di iniziative che prevedano il 

coinvolgimento di un numero minimo di 

stakeholders (studenti/lavoratori, imprese), 

con attenzione alle tematiche relative alla 

parità di genere

N. di studenti/lavoratori e 

imprese coinvolti, valorizzando la 

partecipazione di soggetti 

femminili

30 studenti/ 

lavoratori                    

+ 10 imprese         

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

4.2 Realizzare iniziative di accompagnamento 

all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, con 

particolare riferimento alle tematiche e alle misure 

PNRR, attraverso servizi a filiera a favore di aspiranti 

imprenditrici/neoimprenditrici e/o 

aspiranti/neolavoratrici autonome

Erogazione di servizi di 

accompagnamento/consulenza, destinati ad 

un numero minimo di aspiranti 

imprenditrici/imprese e/o 

aspiranti/neolavoratrici autonome 

beneficiarie

N. di utenti coinvolti 25                                

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

Predisporre un Piano di Vigilanza e Controllo 

in materia di metrologia legale e sicurezza 

prodotti e procedure inerenti

50% Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/07/2022               

(+VQ)

Esecuzione delle attività di controllo e 

vigilanza previste nel Piano di Vigilanza

50% N. di controlli effettuati/ N. di 

controlli previsti 

90%                             

(+VQ)

4.4 P Sottoscrivere e dare attuazione alla nuova 

Convenzione Mise/Unioncamere per la realizzazione 

dei programmi settoriali di vigilanza e controllo

Sottoscrizione Convenzione 

Unioncamere(PROT. 0026824/U DEL 

30/11/2021) per la realizzazione di un piano 

di vigilanza su prodotti specifici (giocattoli, 

articoli di puericultura e prima infanzia, 

prodotti elettrici o prodotti del comparto 

moda) ed esecuzione delle relative attività 

di controllo entro il termine assegnato, 

salvo proroghe

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/05/2022               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

4.5 P Realizzazione listino prezzi dei materiali e delle opere 

edili di Como e di Lecco

Pubblicazione listino (in modalità sia 

cartacea che telematica) entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

4.6 Promuovere iniziative di diffusione della cultura 

brevettuale, con particolare attenzione alle tematiche 

e alle misure PNRR, mediante sportelli assistiti e 

formazione specialistica - Progetto PIP (Patent 

Information Point) 

Sviluppo di azioni di comunicazione sui temi 

della proprietà industriale : progetto pilota 

per percorsi di info/formazione integrati per 

imprese sulla predisposizione della 

modulistica marchi e l'invio telematico con 

SPID

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/11/2022               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

4.7 P Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% DA - 

Formazione e Lavoro

Percentuale di iniziative realizzate entro fine 

anno

N. di iniziative realizzate/N. 

iniziative programmate

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

Livello di utilizzo del portale 

impresainungiorno.gov

25% N. delle pratiche inviate 

attraverso il portale 

impresainungiorno.gov/N. delle 

pratiche totali

35% 35% 35%

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

5 15% Favorire la transizione burocratica e la semplificazione 

4.3 Dare completa attuazione alle attività previste dal 

Piano di Vigilanza e Controllo anno 2022
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

Grado di adesione al cassetto digitale 20% N. imprese aderenti Cassetto 

digitale/ N. imprese registrate al 

31.12

23% 24% 25%

Grado di rilascio di strumenti digitali alle 

imprese

20% N. strumenti digitali rilasciati alle 

imprese/ N. imprese attive al 

31.12

7% 8% 8%

Grado di coinvolgimento dei Comuni nel 

SUAP

35% N. comuni aderenti al SUAP 

camerale/ N. totale Comuni 

aderenti al SUAP

100% 100% 100%

5.1 P Mantenimento degli standard qualitativi relativi 

all'evasione delle pratiche del R.I. (N.B.: in caso di 

eventi straordinari connessi a scadenze normative, le 

pratiche ad essi attinenti non verranno conteggiate)

Percentuale di pratiche evase nei termini di 

legge

N. di pratiche evase nei 

termini/N. totale di pratiche

90%                             

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

5.2 Diffusione del servizio “Stampa in azienda” dei 

Certificati di Origine

Incremento percentuale dei certificati 

rilasciati con il servizio "Stampa in azienda"

N. dei certificati rilasciati nel 

2022 - N. dei certificati rilasciati 

nel 2021/ N. dei certificati 

rilasciati nel 2021

30% in più                            

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

5.3 Revisione e aggiornamento delle procedure per la 

qualifica artigiana

Completamento dell'attività entro il termine 

assegnato

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/11/2022                             

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

6 10% Garantire efficaci servizi in materia di pubblicità legale 

delle imprese, trasparenza del mercato, concorrenza 

leale, tutela del consumatore e della fede pubblica, 

risoluzione extragiudiziale delle controversie, gestione 

delle situazioni di crisi e insolvenza

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

88% 90% 91%
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

6.1 40% P Implementazione e adeguamento dei servizi camerali 

dedicati alla composizione della crisi di impresa e 

sovraindebitamento (OCC, Organismo di Composizione 

del sovraindebitamento  e  CNC -  Composizione 

Negoziata della Crisi di impresa – D.L. n.118 /2021 

convertito con L 147/2021 “ Misure urgenti in materia 

di crisi di impresa e di risanamento aziendale…”

Gestione procedure servizio associato 

regionale OCC n. 80 e Gestione procedure 

nuovo servizio CNC  secondo standard 

uniformi definiti dal sistema camerale 

nazionale e regionale, con definizione di 

modelli operativi interni trasversali a più 

unità organizzative

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

6.2 30% Favorire la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti a 

disposizione di imprese, consumatori e professionisti 

per la composizione della crisi di impresa,  il 

sovraindebitamento  e la risoluzione di  controversie  

(mediazione civile e commerciale) 

Realizzazione di iniziative info/formative, 

anche in collaborazione con il sistema 

camerale regionale e nazionale e/o Ordini e 

Collegi professionali, Associazioni di 

categoria locali eccetera

N. di iniziative realizzate 3                              

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

6.3 30% Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso azioni di 

semplificazione/digitalizzazione, valorizzazione 

professionalità mediatori/funzionari e diffusione 

cultura ADR

Misurare l’indice di soddisfazione 

dell’utenza dell’OdM 669 (competenza 

Tribunale Lecco) attraverso il questionario 

di gradimento del servizio inviato alle parti

Valore medio dell'indice >=3                              

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

Livello di supporto alle imprese 20% N. imprese supportate per 

l'internazionalizzazione

700 700 700

Livello di attività di informazione e 

orientamento ai mercati

20% N. incontri ed eventi di 

informazione e orientamento ai 

mercati (webinar, web-mentoring 

ecc.) organizzati dalla CCIAA 

direttamente o attraverso 

iniziative di sistema

60 60 60

Grado di coinvolgimento delle imprese 

esportatrici

10% N. imprese supportate/ N. 

imprese esportatrici

18% 20% 20%

Capacità di risposta dello Sportello 

internazionalizzazione

25% N. quesiti risolti dallo Sportello 

Internazionalizzazione entro 5 GG 

lavorativi dalla presentazione

90% 91% 92%

7 15% Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle 

imprese
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

P Grado di utilizzo del budget stanziato per 

sostenere l'internazionalizzazione delle 

imprese

25% Risorse utilizzate (competenza 

economica)/Risorse previste 

(stanziamenti preventivo)

88% 90% 90%

7.1 P Attività di promozione internazionale delle imprese, 

con particolare riguardo alle politiche industriali di 

filiera come promosse dal PNRR

Svolgimento di eventi di informazione e 

sensibilizzazione in tema di 

internazionalizzazione e attività di 

accompagnamento su iniziative PNRR

N. di eventi e servizi realizzati 8                       

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

7.2 P Realizzazione progetto finanziato con risorse +20% DA 

– Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali: i punti S.E.I.

Percentuale di iniziative realizzate entro fine 

anno

N. di iniziative realizzate/N. 

iniziative programmate

100%                             

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

8 10% Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese in 

materia di riscossione del diritto annuale e pagamento 

dei fornitori

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

95% 95% 95%

8.1 40% P Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di 

diritto annuale

Percentuale di evasione richieste di sgravio 

entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse

N. di sgravi evasi  nei termini/ N. 

totale richieste di sgravi 

pervenute

100%                             

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

8.2 60% P Garantire pagamenti ai fornitori entro le scadenze di 

legge (decorrenza dei termini a partire dal ricevimento 

della fattura)

Valore dell'Indicatore Tempi Pagamenti 

(ITP)

ITP annuale ricavato dalla PCC - 

piattaforma dei crediti 

commerciali

inferiore a -5             

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali/ Azienda 

Speciale

AMBITO STRATEGICO 2 PROCESSI INTERNI (PESO 20%)
9 50% Rivedere e semplificare le procedure interne Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

95% 95% 95%

9.1 30% Sperimentazione tecnologie lavoro a distanza Test tecnologia VDI cluster postazioni servizi 

di supporto (15% postazioni camerali)

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022                             

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

9.2 20% Assistenza informativa all'utenza relativa al pagamento 

del diritto annuale

Percentuale di evasione delle richieste di 

informazione, di verifica pagamento e/o di 

calcolo dell'importo di sanzioni e interessi 

evase entro 10 gg. dal ricevimento

N. di richieste di informazioni 

evase/ N. totali di richieste

100%                             

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

9.3 30% P Utilizzo del servizio on-line di InfoCamere "Concorsi" 

per la gestione di bandi di concorso

Percentuale di procedure di concorso 

gestite on line nell'anno 2022

N. di procedure gestite on line/N. 

totale di procedure

100%                             

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

9.4 20% Gedoc - Sistema di Gestione Documentale Messa a regime e uniformazione del 

Sistema di Gestione Documentale e 

Fascicolazione secondo quanto stabilito dal 

nuovo Formulario adottato da Unioncamere 

Nazionale 

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Tutte le Aree

10 50% Implementazione delle dotazioni multimediali e reti 

telefoniche

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

95% 95% 95%

10.1 55% Migrazione utenze telefonia fissa Migrazione servizi di telefonia fissa a 

convenzione Consip "Telefonia fissa 5" - 

Fastweb. Analisi progetto e attuazione 

migrazione

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/06/2022               

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

10.2 45% Analisi dotazione esigenze sale camerali Analisi dotazioni strumentali sale camerali e 

predisposizione progettualità per 

definizione esigenze e conseguenti dotazioni 

da implementare/sostituire in un'ottica di 

revisione dei processi di comunicazione 

avviati nel periodo pandemico

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/09/2022                

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

AMBITO STRATEGICO 3 CRESCITA E APPRENDIMENTO (PESO 20%)
11 40% Valorizzazione competenze chiave Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

98% 98% 99%

11.1 40% P Ai fini della rilevazione dell'indicatore comune 

regionale "7 Salute CdC - Grado di copertura delle 

attività formative per il personale", monitoraggio e 

aggiornamento costante del database formazione del 

personale

Misura percentuale dell'attività di 

monitoraggio e aggiornamento 

N. di dati aggiornati/ N. di dati 

totali

100%                     

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

11.2 60% Percorsi formativi per personale camerale Percorsi formativi per l'utilizzo di strumenti 

e/o applicativi in base a esigenze condivise

N. di percorsi effettuati 2                                   

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

12 60% Compliance normativa, in particolare in tema di 

prevenzione della corruzione, di trasparenza  e di 

accountability

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

98% 98% 99%

12.1 20% P Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi entro 

il termine regolamentare prefissato (10 gg)

Percentuale di atti pubblicati entro il 

termine regolamentare

N. di atti pubblicati nei termini/ 

N. totale atti 

100%                          

(+ VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

12.2 30% P Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT-

PIAO in tema di trasparenza e prevenzione della 

corruzione

Percentuale di adempimenti assegnati al 

personale effettuati entro la tempistica 

prevista

N. di adempimenti effettuati/ N. 

di adempimenti totali

100%                     

(+VQ)

Tutte le Aree

12.3 25% Rilevazioni su piattaforma Kronos (Unione Italiana 

delle Camere di Commercio)

Elaborare i dati, entro i termini richiesti 

dall'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, relativamente agli osservatori 

consolidati camerali e aziendali e ai progetti 

finanziati con l'aumento del 20%, svolgendo 

un'efficace azione di raccordo dei dati 

relativi alle attività dei colleghi dislocati 

nelle diverse sedi

Realizzazione dell'attività entro i 

termini richiesti

100%                     

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

12.4 25% Predisposizione della ricognizione annuale delle 

partecipazioni societarie e dell'eventuale piano 

ordinario di razionalizzazione

Predisposizione provvedimento di Giunta 

comprensivo di relazione tecnica, ed 

eventuale definizione del piano ordinario di 

razionalizzazione entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

15/12/2022               

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AMBITO STRATEGICO 4 PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA (PESO 25%)
Indice equilibrio strutturale 15% [(Proventi strutturali - Oneri 

strutturali)/ Proventi strutturali]

15% 15% 15%

Indice di struttura primario 20% Patrimonio netto/ 

Immobilizzazioni

160% 160% 160%

Percentuale di incasso del Diritto annuale 20% Totale Diritto Annuale incassato 

entro il 31/12 al netto di interessi 

e delle sanzioni/  Diritto annuale 

al netto di interessi e sanzioni

80% 80% 80%

Capacità di generare proventi 15% Proventi correnti - Proventi da 

diritto annuale - Proventi da 

Diritti di segreteria - Proventi da 

Fondo perequativo/ Proventi 

correnti (al netto del fondo 

svalutazione crediti da D.A.)

11% 11% 11%

P Stato di salute dell'Amministrazione: 

equilibrio finanziario - Capacità dell’Ente 

camerale di far fronte ai debiti a breve 

termine (ossia quelli con scadenza entro 12 

mesi) mediante la liquidità disponibile o con 

i crediti a breve

30% Attivo circolante/ Passivo a breve 100% 100% 100%

13.1 Manutenzione straordinaria immobile Via Castelnuovo 

- Como

Lavori di rifacimento impianti di 

climatizzazione sala riunioni e/o 

uffici/laboratori

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

13.2 Alienazione patrimonio immobiliare Riattivazione procedure a evidenza pubblica 

per dismissione immobile in Cassina Rizzardi

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/06/2022               

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

13 55% Garantire la salute gestionale e la sostenibilità 

economica dell'Ente
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2022

TARGET 

2023

TARGET 

2024

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

14 45% Massimizzazione dei proventi e razionalizzazione dei 

costi

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

96% 97% 97%

14.1 25% P Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più possibile 

ravvicinata rispetto all'annualità di riferimento. 

Obiettivo 2022: emissione del ruolo diritto annuale 

2019

Termine per trasmissione ruolo  ad Agenzia 

Entrate-Riscossione

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

14.2 20% Esazione di somme dovute all'Erario o alla  Camera di 

Commercio a seguito di emissione di ordinanza – 

ingiunzione non pagata nei termini ex legge 689/1981. 

Elaborazione e trasmissione di ruoli relativi alle ex 

Camere di Commercio di Como e di Lecco e della 

Camera di Commercio accorpata 

Trasmissione dei ruoli per tutte le ordinanze 

notificate sino al 31/12/2020 entro il 

termine 

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2022               

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

14.3 20% Emissione delle ordinanze relative a verbali di 

accertamento emessi nell'anno 2018 

Percentuale di ordinanze emesse relative a 

650 verbali di accertamento

N. di ordinanze emesse/ N. di 

ordinanze da emettere

75%                           

(+VQ)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

14.4 15% Realizzare il report di rilevazione dei costi dei processi 

camerali 2021 per la coerente definizione del 

fabbisogno ottimale di risorse da assegnare a ciascuno

Definizione del documento e sua 

conseguente pubblicazione entro il termine 

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/09/2022               

(+VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

14.5 20% Assicurare il monitoraggio in tempo reale circa il grado 

di utilizzo delle risorse per interventi economici, con 

allineamento dei dati presenti nel sistema di 

contabilità rispetto alle prenotazioni di utilizzo del 

budget

Percentuale di dati allineati entro fine anno N. di dati allineati/ N. di dati da 

allineare

100%                           

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali/ Azienda 

Speciale


