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1. Presentazione della Relazione  
 
La presente relazione è la prima riferita alla Camera di Commercio di 
Como-Lecco, nuovo soggetto giuridico costituitosi per accorpamento delle 
due preesistenti realtà in data 28 marzo 2019. 
 
La Relazione costituisce come noto lo strumento mediante il quale 
l’amministrazione illustra a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo 
il ciclo di gestione della performance. 

 
Il 2019 è stato peraltro un anno di transizione, tenuto conto che il Consiglio 
del nuovo Ente ha approvato il primo documento programmatico a fine 
novembre. 
 
La nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione è avvenuta nel 
mese di luglio, e l’assetto organizzativo della nuova Camera è stato 
compiutamente definito soltanto nel corso della seconda metà dell’anno. 

Questo giustifica il fatto che il presente documento ha come oggetto di 
valutazione un arco temporale inferiore all’annualità e che l’indicazione 
strategica assunta come base per l’assegnazione di obiettivi (avvenuta con 
deliberazione di Giunta n. 121 in data 28/10/2019) è stata riferita alla 
necessità di integrare fattivamente sul piano organizzativo, gestionale e 
procedurale le due preesistenti realtà, con il coinvolgimento diretto di 
ciascuna singola articolazione della struttura. 

Nel contesto del processo di cambiamento ha assunto fondamentale 
rilevanza l’esigenza di garantire la continuità dell’attività amministrativa in 
termini di erogazione di servizi e di assolvimento delle funzioni istituzionali, 
necessariamente correlata ad un convinto impegno motivazionale 
all’integrazione di tutto il personale coinvolto.  

Ispirandosi ai principi di premialità e trasparenza fissati dal Decreto 
Legislativo 150/2009, sono stati declinati gli obiettivi operativi a livello di 
unità organizzativa e nel contempo individuate le capacità e le attitudini 
necessarie per conseguire il risultato atteso. 

Con la presente Relazione si evidenziano a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 
e si rilevano gli eventuali scostamenti registrati, dando evidenza alle cause 
e alle eventuali misure correttive adottate o da adottare, per migliorare 
l’utilizzo delle risorse e la propria efficacia di azione. 
 
E’ doveroso rimarcare in questo contesto come ai principi di performance, 
premialità e trasparenza ai quali è fatto riferimento si siano ispirate anche 
le aziende speciali camerali L@riodesk Informazioni e Sviluppo Impresa, 
fondamentali supporti operativi della Camera di Commercio di Como-Lecco 
nello svolgimento di talune delle sue articolate attività istituzionali.  
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In data 01.01.2020 le due realtà sono state unificate in un unico soggetto 
giuridico, che ha assunto la denominazione di Lario Sviluppo Impresa. 
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     2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 
stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento   
 

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2019 il 
PIL mondiale è cresciuto del 2,9%, a fronte del +3,7% del 2018. Per l’Italia 
la stima è stata rivista al ribasso: dal +0,6% indicato a gennaio al +0,3% 
di aprile 2020. Tra le ragioni del rallentamento, il FMI ha citato la frenata 
della Germania, il cui valore è stato abbassato di 0,7 punti percentuali: 
+0,6% nel 2019, anche a causa dell’introduzione di nuovi standard sulle 
emissioni nel settore dei trasporti. Altri fattori che hanno impattato 
negativamente sulla crescita del PIL italiano sono i timori sui rischi 
finanziari che hanno frenato la domanda interna, e i costi di indebitamento 
in crescita sul debito sovrano. In rallentamento anche la crescita del PIL 
dell’area Euro (+1,2% contro il +1,8% del 2018). L’economia statunitense 
ha messo a segno un +2,3%; quella cinese un +6,1%. 

Sulle previsioni relative al 2020 si è abbattuto il ciclone dell’emergenza 
Coronavirus. Se prima del suo arrivo le attese erano improntate a un 
andamento poco dinamico (Italia +0,9%; Germania e Francia +1,6%; 
Stati Uniti +1,8%; Cina +6,2%; mondo +3,6%), ora tutte le previsioni 
sono fortemente pessimistiche:  

 
 

(*) Previsioni    Fonte: FMI  
 
 

% Disoccupazione 2019  2020*  2021*  

Grecia 17,3 22,3 19,0 
Spagna 14,1 20,8 17,5 
Portogallo 6,5 13,9 8,7 

% Disoccupazione 2019  2020*  2021*  

ITALIA 10,0 12,7 10,5 
Irlanda 5,0 12,1 7,9 
Francia 8,5 10,4 10,4 
Stati Uniti 3,7 10,4 9,1 
Regno Unito 3,8 4,8 4,4 
Cina 3,6 4,3 3,8 
Germania 3,2 3,9 3,5 
Eurozona 7,6 10,4 8,9 

(*) Previsioni  Fonte: FMI 

 

Variazione % PIL 2019  2020*  2021*  

ITALIA 0,3 -9,1 4,8 
Spagna 2,0 -8,0 4,3 
Francia 1,3 -7,2 4,5 
Germania 0,6 -7,0 5,2 
Eurozona 1,2 -7,5 4,7 
Unione Europea 1,7 -7,1 4,8 
Regno Unito 1,4 -6,5 4,0 
Stati Uniti 2,3 -5,9 4,7 
Russia 1,3 -5,5 3,5 
Brasile 1,1 -5,3 2,9 
Giappone 0,7 -5,2 3,0 
Cina 6,1 1,2 9,2 
India 4,2 1,9 7,4 
Mondo 2,9 -3,0 5,8 
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Per l‘Italia il Fondo Monetario Internazionale prevede un calo del PIL 2020 
del 9,1% e un livello di disoccupazione pari al 12,7%. In Europa, solo la 
Grecia dovrebbe accusare una diminuzione del PIL più pesante (-10%). 

La riduzione stimata del PIL della Germania è del 7%, nell’Eurozona del 
7,5%, negli Stati Uniti del 5,9% (ma altrettanto significativa è la crescita 
della disoccupazione: dal 3,7% al 10,4%), nell’intero mondo del 3%.  

Secondo il FMI peraltro dati “molto peggiori sono possibili e forse 
addirittura probabili” se la pandemia e le misure di contenimento 
dovessero prolungarsi, se l’impatto sulle economie emergenti fosse più 
severo, se lo stress finanziario persistesse, se fallimenti d’impresa e 
disoccupazione innescassero un effetto panico. 

Purtroppo ad oggi non sono disponibili previsioni di livello provinciale.  

Certo la Lombardia è stata in assoluto la regione italiana più colpita.  

La vocazione agli scambi internazionali e al turismo dell’area lariana lascia 
presagire cali significativi. 

La ripresa sarà molto graduale, richiederà tempo e pazienza. Sarà 
necessario tutto il supporto possibile al tessuto economico produttivo 
locale, con un mix di misure di sostegno a singoli settori e azioni 
trasversali. 

Già il 2019 era stato un anno poco brillante per l’economia lariana: 

• il numero totale di imprese si è ridotto dello 0,1% (Como +0,2%; Lecco 
-0,7%); 

• è aumentato del 27,6% il numero di ore di cassa integrazione 
autorizzate (Como +25%; Lecco +33,3%); 

• la produzione industriale si è ridotta (Como -0,7%; Lecco -1,9%);  
• l’export totale, attestandosi a 10,2 miliardi di Euro, ha visto un 

decremento del 3% (Como -2,5%; Lecco -3,4%), sia pur con un 
miglioramento dell’avanzo commerciale, che ha toccato quota 4,6 
miliardi (+2,8%); 

• l’occupazione è aumentata (area lariana +1,3%; Como +1,5%; Lecco 
+1,1%) e la disoccupazione diminuita (rispettivamente  -9,4%, -11,3% 
e -5,2%), pur restando superiore alla media lombarda (6% contro il 
5,6% regionale). 

Il dato delle aperture e cessazioni di imprese nel 1° trimestre 2020 riflette 
le difficoltà del momento attuale, con un calo di quasi 600 unità:  -17,9%, 
il valore più negativo degli ultimi 10 anni (Como -20%; Lecco     -13,9%).  

Più che ad un aumento delle chiusure, questo è dovuto alla forte riduzione 
degli avvii di attività imprenditoriali, comprensibile data l’incertezza dello 
scenario a livello globale e locale. 
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2.2 L’amministrazione 
 
La struttura amministrativa della Camera di Commercio di Como-Lecco, al 
cui vertice si colloca la figura del Segretario Generale, è composta da tre 
distinte aree dirigenziali (Area Segreteria Generale e Servizi alle Imprese, 
Area Promozione Economica e Regolazione del Mercato, Area Risorse 
finanziarie e strumentali). 
 
Al 31.12.2019 erano in servizio presso l’Ente camerale n. 82 unità di 
personale a tempo indeterminato (di cui 1 unità in comando presso il 
Ministero delle Finanze). Durante l’anno 2019 si è assistito alla riduzione 
da 85 a 82 unità, compresa una figura dirigenziale. 
  
Il personale, contenuto nel numero, risulta al 31 dicembre 2019 distribuito 
in 15 unità organizzative, aventi competenze complessivamente ampie ed 
omogenee. 
 
Rafforza la struttura esistente con apporto fondamentale l'organico 
dell’azienda speciale Lario Sviluppo Impresa, alla quale sono demandate 
attività in tema di formazione, innovazione, internazionalizzazione, 
Camera Arbitrale e conciliazione, servizi alla nuova impresa e ambiente, 
nonché affidate alcune specifiche progettualità.  
 
Al 31.12.2019 il personale aziendale complessivo risulta pari a 11 unità, 
ridotto di due unità nel corso dell’anno, a seguito rispettivamente di 
pensionamento e di dimissioni volontarie.  
 
2.3 I risultati raggiunti 
 
Una valutazione di sintesi dei risultati raggiunti emerge dall’analisi degli 
indicatori della PERFORMANCE DI ENTE che prende in considerazione i 
risultati dell’Ente camerale nel suo insieme. 
 
Di seguito si elencano le performance dei singoli indicatori, ottenute dal 
rapporto tra risultato conseguito e target definito nel Piano degli obiettivi 
2019: 

 

1) GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA  
Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito del Piano della 

Performance dell’anno 

Media pesata dei risultati del Piano degli obiettivi 

TARGET: 90% 

RISULTATO: 94,43% 

Grado di conseguimento del target: 100% 
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2) QUALITA’ DEI SERVIZI: PROTESTI 

Indica il numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini rispetto al 

numero di richieste ricevute (protocollate) 

NUMERATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini nel 

periodo aprile/dicembre 2019: 180 

DENOMINATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti ricevute 

(protocollate) nel medesimo periodo: 181 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 99,45%  

Grado di conseguimento del target: 99,45% 

 

3) QUALITA’ DEI SERVIZI: METROLOGIA LEGALE 

Indica il rispetto dei tempi di evasione delle pratiche relative a centri tecnici e orafi (i.m.p.) 

NUMERATORE: Numero di pratiche relative a centri tecnici e orafi (i.m.p) ricevute nel periodo 

aprile/dicembre 2019 ed evase nei termini (al netto del periodo di sospensione): 23 

DENOMINATORE: Numero di pratiche relative a centri tecnici e orafi ricevute nel medesimo 

periodo: 23 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 100,00% 

Grado di conseguimento del target: 100,00% 

 

4) QUALITA’ DEI SERVIZI: TRASPARENZA 

Indica il tempo medio necessario per la pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio a 

partire dalla data di assunzione (nel periodo aprile/dicembre 2019) 

NUMERATORE: Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di assunzione di ciascuna 

delibera di Giunta e Consiglio e la data di inizio della pubblicazione: 917 gg 

DENOMINATORE: N° di delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nel medesimo periodo: 169 

TARGET: 8 gg. 

RISULTATO: 5,43 gg  

Grado di conseguimento del target: 100% 

 

5) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
ECONOMICO 

Indica l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. 

NUMERATORE: Oneri correnti: 9.010.623,59  

DENOMINATORE: Proventi correnti: 9.318.406,08 

TARGET: < 1,10 

RISULTATO: 0,97 

Grado di conseguimento: 100% 

 

6) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: DIMENSIONAMENTO 
PERSONALE 

Questo indicatore rileva la dimensione del personale in servizio nell’anno rispetto a 1.000 

imprese iscritte nel Registro Imprese 
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NUMERATORE: N° di unità di personale che ha svolto attività nella Camera di Commercio nel 

periodo aprile/dicembre 2019 * 1000: 75,59*1000 

DENOMINATORE: Numero di imprese (sedi e unità locali) iscritte al 31.12.2019: 84.508  

TARGET: < 1 

RISULTATO: 0,89  

Grado di conseguimento: 100% 

 

7) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
FINANZIARIO 

Misura la 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.  

NUMERATORE: Attivo circolante: 29.533.574,24 

DENOMINATORE: Passivo a breve: 7.466.762,83 

TARGET: 100% 

RISULTATO: 395,53% 

Il risultato denota l’indiscussa capacità dell’Ente di far fronte con la liquidità disponibile ai 

debiti a breve termine, risultando l’attivo circolante quasi il quadruplo del passivo a breve. 

Grado di conseguimento del target predefinito: 100% 
 

 
2.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente Relazione è possibile effettuare una prima valutazione 
dell’operatività del nuovo Ente, caratterizzato da dimensione medio-
grande all’interno del sistema camerale e da struttura organizzativa 
complessa. 
Si evidenzia un rilevante raggiungimento a livelli elevati degli obiettivi, con 
target talvolta conseguiti in misura superiore alle aspettative. 
Si rafforza pertanto la possibilità di proporre per il futuro target 
ulteriormente sfidanti e ambiziosi, al fine di orientarsi al continuo 
miglioramento delle prestazioni complessive. 
 
 
3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Piano degli obiettivi 
 
Nell’allegato 1 è riportato il prospetto sintetico del Piano degli obiettivi 
2019, con il grado di conseguimento in termini percentuali. 
 
In accoglimento dei suggerimenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, recepiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance per l’anno 2019, è stata riproposta la valutazione qualitativa 
per tutte le tipologie di obiettivi in aggiunta a quella quantitativa dei 
risultati.  
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Gli obiettivi operativi individuati risultano tutti raggiunti con positivi livelli 
di performance. 
Rispetto al totale (n. 11), 8 obiettivi hanno raggiunto una percentuale 
compresa fra il 92,50% e il 95,45% mentre i rimanenti 3 hanno conseguito 
un risultato superiore compreso fra il 96% e il 97%. 

 
Nessun obiettivo operativo 2019 risulta raggiunto con una percentuale 
inferiore al 90%. 
Da quanto precede emerge l’opportunità di proseguire nel futuro con la 
fissazione di obiettivi ulteriormente sfidanti. 
 
Con l’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance della Camera di Commercio di Como-Lecco per l’anno di 
transizione 2019”, l’Ente camerale ha adattato il proprio precedente 
sistema di valutazione ai principi introdotti nel D.Lgs. 150/2009 e alle 
delibere CIVIT (ora ANAC), ribadendo fortemente l’esclusione di ogni 
possibile forma di erogazione di compensi accessori al personale sulla base 
di automatismi comunque denominati e perfezionando meccanismi di 
premialità fondati esclusivamente su logiche meritocratiche.  
 
Tutti i dipendenti camerali hanno ricevuto in assegnazione un numero 
prefissato di obiettivi o di azioni specifiche legate all’attività svolta, 
attribuendo ai soli responsabili la sommatoria di tutti gli obiettivi e di tutte 
le azioni dell’unità organizzativa o dell’area di appartenenza. 
 
Il sistema, benchè transitorio e quindi destinato ad un completamento 
strutturato, assicura in questo modo una stretta correlazione fra gli 
obiettivi dei dipendenti e quelli dell’Ente.  
 
Il personale viene valutato e premiato in base al livello di conseguimento 
degli obiettivi/azioni ricevuti direttamente e di quelli alla cui realizzazione 
ha contribuito, in relazione alla performance complessivamente raggiunta 
dall’unità organizzativa di appartenenza, ed infine tenuto conto delle 
capacità professionali e delle attitudini individuali manifestate. 
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4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con un risultato 
economico positivo di 1.023.509 euro a fronte di un dato previsionale 
(deliberazione consiliare n. 14 in data 20 dicembre 2019) in disavanzo 
economico per 500.000 euro.  
Per quel che concerne la gestione corrente, nel periodo 29/03 - 
31/12/2019 la differenza fra proventi e oneri si è attestata a + 307.782 
euro. Il preventivo prevedeva la realizzazione di un disavanzo corrente di 
523.000 euro. 
 
Per quanto concerne in particolare il programma promozionale, a fronte di 
una previsione per interventi economici pari a 1.988.000 euro, gli oneri a 
destinazione vincolata ammontavano a 1.161.638 euro, in relazione: 
all’implementazione di progetti riguardanti iniziative già deliberate dalla 
Giunta per cui erano sorte obbligazioni giuridiche a carico della Camera di 
Commercio, a quote associative dovute in forza di vincoli statutari di 
organismi partecipati, e a progettualità che prevedevano l’intervento delle 
Aziende speciali camerali L@riodesk Informazioni e Sviluppo Impresa. Era 
inoltre prevista una dotazione di 826.362 euro per iniziative da definire a 
disposizione della Giunta.  
A consuntivo le risorse utilizzate per interventi economici nel periodo 29/03 
- 31/12/2019 ammontano a 1.764.757 euro, e rappresentano l’89% della 
previsione.  
 
In merito va ricordato che, in base alle indicazioni ministeriali emanate per 
la predisposizione dei bilanci per il caso di accorpamento infrannuale, 
erano state  integralmente imputate nei bilanci al 28 marzo 2019 delle 
estinte Camere di Commercio di Como e di Lecco le risorse destinate al 
finanziamento delle progettualità finanziate con la maggiorazione del 20% 
del diritto annuale, quelle per la realizzazione dei progetti Interreg e di 
iniziative finanziate dal Fondo perequativo, nonché, in generale, tutte le 
risorse per la realizzazione di interventi promozionali oggetto di specifica 
deliberazione. La realizzazione “fisica” delle progettualità in corso di 
realizzazione al 28 marzo è proseguita in capo alla Camera di Commercio 
di Como-Lecco, imputando contabilmente i relativi oneri alle somme 
accantonate in specifico fondo.  
 
La gestione finanziaria ha prodotto un avanzo di 25.608 euro, a fronte di 
una previsione in avanzo per 25.000 euro. 
La gestione straordinaria, per la quale in sede previsionale non erano state 
formulate stime, si chiude con un avanzo di 733.961 euro e condiziona in 
modo significativo il risultato complessivo dell’esercizio. 
 
Le rettifiche di attività finanziarie hanno generato oneri per 97.613 euro, 
somma che corrisponde a parte della svalutazione della partecipazione 
nella Polo Logistico del Bione Lecco – Maggianico S.r.l., non coperta dal 
riassorbimento della riserva di rivalutazione e quindi imputata a conto 
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economico. I proventi derivanti dalle rettifiche di attività finanziarie 
ammontano a 53.772 euro e dipendono dal parziale ripristino di valore 
delle quote del fondo Finanza e Sviluppo Impresa. Dette poste rettificative 
sono quantificabili solo in sede di bilancio consuntivo. 
 

Al 29 marzo 2019 le disponibilità liquide ammontavano a 22.755.642 euro, 
mentre a fine esercizio sussistono disponibilità per 27.445.258 euro, con 
un incremento complessivo di 4.689.616 euro. 
Per quanto riguarda le risorse di natura finanziaria, nel corso del periodo 
29/03 – 31/12/2019, si sono gestiti flussi di cassa per circa 24,6 milioni di 
euro complessivi (14,6 milioni di euro in entrata – 10 milioni di euro in 
uscita), per un totale di 2.921 documenti gestiti (1.197 reversali d’incasso, 
1.724 mandati di pagamento). 
La giacenza di liquidità media mensile si è attestata a 25 milioni di euro. 
Nel 2020 occorrerà prestare attenzione agli effetti della situazione 
generatasi a causa delle misure di contrasto all’epidemia COVID-19, 
verificando alla luce delle attuali scadenze, il grado di compliance delle 
imprese rispetto agli adempimenti e ai correlati pagamenti. 
Circa la composizione patrimoniale, l’analisi statica dei dati di bilancio 
evidenzia un margine di struttura [definito dalla differenza: (Patrimonio 
Netto + Passività Consolidate) – Attivo Immobilizzato] positivo per 22 
milioni di euro e un quoziente di struttura [definito dal rapporto: 
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Immobilizzato] pari a 
1,64.  
 
 
 
5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Dopo aver analizzato i documenti normativi e le linee guida ANAC relative 
alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 
performance, la struttura in staff al Segretario Generale ha effettuato la 
raccolta, presso ciascuna delle unità organizzative interessate a diverso 
titolo e modo nello svolgimento delle attività dell’Ente, dei dati necessari 
alla misurazione della performance, con specifico riferimento agli obiettivi 
operativi. 
Tutte le informazioni acquisite sono state poste a confronto con i target 
prefissati e successivamente sottoposte ai dirigenti responsabili di 
ciascuna area per l’analisi dei risultati. 
La struttura tecnica di supporto al Segretario Generale ha quindi effettuato 
la stesura della Relazione, condivisa dai dirigenti prima di essere 
sottoposta alla Giunta per la necessaria adozione formale. 
L’ultima fase del processo di redazione della Relazione sarà rappresentata 
dalla trasmissione del documento all’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ente per la prevista validazione. 
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5.2 Conclusioni 
 
Nel corso dell’anno 2019 è stata avviata e sperimentata una prima 
semplificata versione del ciclo di gestione della performance ed approvato 
il Piano degli Obiettivi della Camera di Commercio di Como-Lecco. 
 
Nel contempo, sono stati riproposti i Piani per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza delle preesistenti Camere. 
A partire dalla programmazione per l’anno 2020 saranno introdotte 
significative novità, in una logica di progressivo adeguamento alle 
previsioni normative. 
 
Con l’adozione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance della Camera di Commercio di Como-Lecco per l’anno di 
transizione 2019” è stato assicurato uno stretto collegamento tra gli 
obiettivi del Piano della Performance e la valutazione del personale 
dirigente e non dirigente in servizio presso l’Ente.  
 
La metodologia di misurazione e valutazione della performance che è stata 
applicata risulta pienamente adeguata e conforme a quanto richiesto dal 
D. Lgs. 150/2009 ed alle ulteriori disposizioni normative ad esso 
riconducibili. 
 



RISULTATI FINALI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 ALLEGATO 1

TARGET

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

2 10% Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di

diritto annuale
P KPI 2.a Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento

delle stesse

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. sgravi nei termini= 38

n. sgravi totali=38

100% 100% 86% 93% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

3 10% Garantire, per la Camera di Commercio e per le

Aziende Speciali, i pagamenti ai fornitori entro 30

gg. dalla verifica della sussistenza delle condizioni

per poter procedere al pagamento, con particolare

riferimento alla verifica di conformità del

servizio/fornitura e alla regolarità

fiscale/contributiva

P KPI 3.a Percentuale di fatture pagate entro i termini 90%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. fatture pagate nei

termini=744                               

n. fatture da pagare= 812

92% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali, Aziende 

Speciali

4 10% Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg)
P KPI 4.a Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. atti pubblicati nei

termini=169                             

n. atti totali=169

100% 100% 90% 95% Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese

5 7% Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche

relative alla sostenibilità, all'Economia circolare e allo

sviluppo sostenibile

P KPI 5.a Numero di open lab, seminari, corsi ed eventi organizzati

sulle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile

8

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 17 iniziative realizzate 213% 100% 92% 96% Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Aziende Speciali

6 5% Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sui temi

della digitalizzazione e di Impresa 4.0
P KPI 6.a Ampiezza delle azioni di sensibilizzazione realizzate dal PID

sui temi della digitalizzazione e di Impresa 4.0: n. di eventi

organizzati nel 2019 sui temi della digitalizzazione e di

Impresa 4.0

4

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 38 eventi organizzati 950% 100% 94% 97% Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Aziende Speciali

7 5% Implementare l'attività di assessment della maturità

digitale delle imprese
P KPI 7.a Ampiezza dell'attività di assessment della maturità digitale

delle imprese: n. di imprese coinvolte nelle attività di

Assessment (self e guidato) della maturità digitale  

70

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 189 imprese coinvolte 270% 100% 94% 97% Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Aziende Speciali

8 8% Sensibilizzazione all'orientamento e sua promozione

sul territorio 
P KPI 8.a Eventi di sensibilizzazione e promozione: n. di iniziative

realizzate

5

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. 6 iniziative realizzate 120% 100% 86% 93% Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Aziende Speciali

9 5% Attività di promozione internazionale delle imprese P KPI 9.a Numero di incoming di operatori provenienti da mercati

esteri realizzati sul territorio

2                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

n. 2 iniziative realizzate 100% 100% 87% 94% Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Aziende Speciali

n. pratiche nei

termini=30.274                                

n. pratiche totali= 37.468

81% 95% 90% 93%

OBIETTIVO INDICATORE

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)

Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese
P KPI 1.a Percentuale di pratiche evase nei termini di legge 85%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

10%

RISULTATO 

FINALE

AREA DIRIGENZIALEDati finali % conseguimento 

KPI

% conseguimento 

obiettivo

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale



RISULTATI FINALI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 ALLEGATO 1

TARGET

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO 

FINALE

AREA DIRIGENZIALEDati finali % conseguimento 

KPI

% conseguimento 

obiettivo

Valutazione 

qualitativa 

Segretario 

Generale

10 10% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

P KPI 10.a Percentuale di utilizzo delle procedure di

approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni

di beni e servizi sotto soglia 

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. ordinativi su mercati

elettronici=51 (di cui 3 Dott.

Caramella - 29 Dott.ssa

Sergio - 19 Dott. Robiati) n.

ordinativi totali = 51

100% 100% 85% 93% Tutte le Aree

11 20% Rappresentazione delle procedure operative di

ciascuna U.O. finalizzata, nel confronto Como Lecco,

alla compiuta definizione di un unico modello

P KPI 11.a Percentuale di procedure analizzate 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

n. di procedure da

analizzare= 18 n. procedure

analizzate= 18 v.q.

differenziata per procedura

100% 100% 91% 95% Tutte le Aree

GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 94,43%



OGGETTO: Validazione della Relazione sulla Performance anno 2019.

Questo Organismo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell’art. 14, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha preso in esame la Relazione
sulla  Performance  2019,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  n.  67  in  data  8  giugno  2020  e
trasmessa dall’unità organizzativa Controllo e Qualità dei Servizi in data 1 giugno 2020 in via informale
e successivamente in data 26 giugno 2020. 

L’articolo 14 sopra citato dispone, in particolare, che “L’Organismo Indipendente di Valutazione valida
la Relazione sulla Performance di cui all' articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”. 

Lo  scrivente  ha  svolto  la  propria  attività  di  validazione  sulla  base  degli  accertamenti  effettuati,
verificando che: 

a) i contenuti della Relazione sulla Performance per l’anno 2019, di seguito “Relazione”, risultano
coerenti con i contenuti del Piano degli obiettivi 2019; 

b) la valutazione della performance organizzativa complessiva risulta coerente con quella degli
obiettivi di performance di Ente riportate nella Relazione; 

c) nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel relativo Piano 2019; 

d) nella misurazione e valutazione delle performance non si è tenuto conto degli obiettivi connessi
all’anticorruzione a alla trasparenza, poiché la Camera di Commercio di Como-Lecco si è accorpata in
data 28 marzo 2019 e, per questioni legate alla tempistica di nomina dei nuovi organi e di definizione
della nuova struttura organizzativa, non è stato adottato un nuovo piano unitario per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza. L’Ente accorpato ha tuttavia optato per il conseguimento, nelle
differenti sedi, degli obiettivi contenuti nei piani dei preesistenti Enti; 

e) il  metodo  di  calcolo  previsto  per  gli  indicatori  associati  agli  obiettivi  è  stato  correttamente
utilizzato;

f) i dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano affidabili, derivando da fonti esterne
certificate e dalle risultanze del controllo strategico e di gestione; 

g) sono  evidenziati,  per  gli  obiettivi  conseguiti  parzialmente,  gli  scostamenti  fra  risultati
programmati e quelli effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione; 

h) la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano; 

i) la Relazione risulta rispondente alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida; 

j) la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un
buon uso di rappresentazioni grafiche. 
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Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione sulla Performance 2019 della Camera di
Commercio di Como-Lecco.

Il presente documento è pubblicato sul sito web istituzionale.

30 giugno 2020 L’Organismo Indipendente di Valutazione

           Ing. Vincenzo Roselli
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