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1. Presentazione della Relazione  
 
La presente 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. In essa si evidenziano a consuntivo 
i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
strategici programmati e si rilevano gli eventuali scostamenti registrati, 
dando evidenza alle cause e alle misure correttive adottate o da adottare, 
per migliorare l’utilizzo delle risorse e l’efficacia di azione. 
Avendo a riferimento i 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. 
E’ doveroso rimarcare in questo contesto come agli stessi principi si sia 
ispirata anche l’Azienda speciale camerale Lario Sviluppo Impresa, 
importante supporto operativo della Camera di Commercio nello 
svolgimento di talune delle sue attività istituzionali.  
Nel corso del 2021 la Camera di Commercio e la sua Azienda speciale 
hanno necessariamente adeguato le proprie progettualità e le modalità di 
lavoro/interazione nello svolgimento delle attività al perdurante stato di 
emergenza sanitaria. L’Ente è in particolare intervenuto integrando il 
programma di attività sul fronte delle iniziative promozionali, per garantire 
supporto al sistema delle imprese nella congiuntura negativa conseguente 
alla pandemia. 
Importanza rilevante hanno certamente avuto al riguardo le attività 
connesse alla realizzazione delle progettualità finanziate con la 
maggiorazione del 20% del diritto annuale. Si tratta dei quattro progetti 
di rilevanza strategica “Formazione lavoro”, “P.I.D.”, “Preparazione delle 
PMI a affrontare i mercati internazionali” e “Turismo”. 
Si consideri peraltro che in corso d’anno sono state messe in campo 
iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente preventivate, rivelatesi 
preziose per le imprese nel contesto di incertezza che ha caratterizzato 
l’esercizio. 
L’entità degli oneri per interventi economici registrata a consuntivo 
rappresenta il 73% della previsione risultante dal bilancio. 
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     2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 
stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento  
 

Per quanto riguarda l’economia lariana, a fine 2021 le imprese registrate erano 
73.979 (di cui 48.255 in provincia di Como e 25.724 in provincia di Lecco). 
Nel corso dell’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 risultavano in ripresa rispetto al 2020 (e in alcuni casi anche 
rispetto al 2019, anno pre-Covid): 

• imprese industriali comasche: rispetto al 2020, produzione +15,7%, 
fatturato +19,8% e ordini +21,9%); 

• imprese industriali lecchesi: produzione +14,5%, fatturato +21,3%, 
ordini+20,1%; 

• artigianato comasco: produzione +11,4%; fatturato +14%; ordini +9%; 

• artigianato lecchese: produzione +13,2%, fatturato +13,2%; ordini 9,7%; 

• volume d’affari del commercio comasco +8,6%; dei servizi +18,7%; 

• volume d’affari del commercio lecchese +4,3%; dei servizi +16,4. 

 
Nel 2021 l’area lariana ha esportato merci per 10,6 miliardi di Euro (rispetto 
all’anno precedente +15,9%, Lombardia +19,1%; Italia +18,2%).  
Le importazioni sono state pari a 6,4 miliardi di Euro (rispetto al 2020 +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%). 
Per Como, export +13,5% e import +25,7%;  
per Lecco, export +18,8% e import +39,4%.  
 
Ulteriori dati e approfondimenti sono disponibili nella sezione del sito web 
camerale dedicata all’informazione economica. 
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Tav. 1 Imprese attive per attività economica. Anno 2021 

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 

- 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 48.255 25.724 73.979 952.492 

-di cui artigiane 15.413 8.515 23.928 237.816 

 
Sul finire dell’anno si sono registrati significativi impatti economici negativi sulle 
catene di approvvigionamento, con l’aumento dei costi delle materie prime e 
della componentistica di importazione nelle c.d. “filiere lunghe”, unitamente a 
una crescita esponenziale senza precedenti dei costi energetici. Gli scenari 
inflazionistici delineatisi potrebbero indurre manovre monetarie restrittive e 
l’eventuale ritorno a politiche volte al contenimento della spesa pubblica, 
seppure nel quadro della straordinarietà delle risorse messe in campo dall’Unione 
Europea in favore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Il ritorno dei valori macroeconomici a livelli pre-Covid è reso oggi ulteriormente 
problematico dai recenti eventi sul fronte della crisi Russia – Ucraina e richiederà 
comunque un percorso di medio termine. 
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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 31.12.2021 erano in servizio presso l’Ente camerale n. 79 unità di 
personale a tempo indeterminato (di cui 1 unità peraltro in comando 
presso il Ministero delle Finanze). Durante l’anno si sono registrate due 
assunzioni e due cessazioni, di cui una dovuta a pensionamento e una a 
mobilità. 
Il personale, contenuto nel numero, risultava al 31 dicembre 2021 
distribuito in 15 unità organizzative, aventi competenze ampie ed 
omogenee. 
 
Rafforza e integra la struttura esistente 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 31.12.2021 il personale aziendale complessivo risultava pari a 11 unità.  
 
 
2.3 I risultati raggiunti 
 
Una valutazione di sintesi dei risultati raggiunti emerge dall’analisi degli 
indicatori della PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE, che prende in 
considerazione i risultati dell’aggregato camerale nel suo insieme. 
La Performance Organizzativa di Ente è annualmente misurata e valutata 
sulla base di un indicatore sintetico, frutto di ponderazione delle 
performance rilevate relativamente agli obiettivi strategici afferenti 
ciascuno degli ambiti della BSC – Balanced Scorecard. 
 

Ambito strategico 1 SVILUPPO ECONOMICO LOCALE – peso 35% 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 1 Sostenere la competitività delle imprese con 
particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione, turismo e cultura, 
ambiente e sviluppo sostenibile  
Target: 85% 

Conseguimento KPI: 89,94% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 30% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 Sostenere la competitività dei territori 
Target: 93% 

Conseguimento KPI: 94,93% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 15% 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3 Sostenere la competitività delle imprese con 
particolare riferimento alla formazione e lavoro e alla regolazione del mercato 
Target: 85% 

Conseguimento KPI: 85,25% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 15% 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 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 
Target: 85% 

Conseguimento KPI: 95,59% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 15% 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy 
Target: 85% 

Conseguimento KPI: 96,51% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 15% 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 6 Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese 
in materia di riscossione del diritto annuale sanzioni amministrative e pagamento 
fornitori 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 95,23% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 10% 

 

Performance Obiettivi Ambito 1= 100% 
 
 
Ambito strategico 2 PROCESSI INTERNI – peso 20% 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 7 Rivedere e semplificare le procedure interne 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 94,33% 

Grado di conseguimento del target 2021: 99,29% 

Peso 50% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 8 Implementazione delle dotazioni multimediali e reti 
telefoniche 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 95% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 50% 

 

Performance Obiettivi Ambito 2= 99,65% 
 
 
Ambito strategico 3 CRESCITA E APPRENDIMENTO – peso 20% 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 9 Valorizzazione competenze chiave 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 95,65% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 40% 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 10 Compliance normativa, in particolare in tema di 
prevenzione della corruzione, di trasparenza  e di accountability 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 94,72% 

Grado di conseguimento del target 2021: 99,71% 

Peso 60% 

 

Performance Obiettivi Ambito 3= 99,82% 
 
 
Ambito strategico 4 PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA – peso 25% 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 11 Massimizzazione dei proventi e razionalizzazione dei 
costi 
Target: 95% 

Conseguimento KPI: 94,90% 

Grado di conseguimento del target 2021: 99,89% 

Peso 50% 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 12 Stato di salute dell'Amministrazione: equilibrio 
finanziario 
Target: 100% 

Conseguimento KPI: 441,52% 

Grado di conseguimento del target 2021: 100% 

Peso 50% 

 

Performance Obiettivi Ambito 4= 99,95% 
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L’algoritmo di calcolo della Performance Organizzativa di Ente è il 
seguente: 
Peso 1 (35%) x Performance Obiettivi Ambito 1 (100%) + Peso 2 (20%) 
x Performance Obiettivi Ambito 2 (99,65%) + Peso 3 (20%) x Performance 
Obiettivi Ambito 3 (99,82%) + Peso 4 (25%) x Performance Obiettivi 
Ambito 4 (99,95%). 
 

Il risultato finale risulta pari a 99,88%. 
 
2.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente Relazione viene confermata una valutazione positiva 
dell’operatività dell’Ente, caratterizzato da dimensione medio-grande nel 
contesto del sistema camerale e struttura organizzativa complessa. 
 
Si evidenzia infatti un generale raggiungimento a livelli elevati degli 
obiettivi, che induce a riproporre per il futuro la sfida di fissare target 
oltremodo ambiziosi, orientati al continuo miglioramento delle prestazioni 
complessive. 
 
 
3. Obiettivi operativi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Piano degli obiettivi 
 
Nell’allegato 1 è riportato il prospetto dettagliato riguardante anche gli 
obiettivi operativi 2021, 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 2021, è stata riproposta la valutazione qualitativa 
per tutte le tipologie di obiettivi (operativi ed azioni) in aggiunta a quella 
quantitativa dei risultati.  
 

Gli obiettivi operativi individuati risultano tutti raggiunti con positivi livelli 
di performance. 
Rispetto al totale (n. 45), n. 8 obiettivi sono stati conseguiti con un 
risultato inferiore al 95%, n. 20 obiettivi con un risultato pari al 95%, n. 
16 obiettivi con un risultato compreso fra il 95,35% e il 97%. 
Un obiettivo risulta non valutabile per motivi non attribuibili alle unità 
organizzative coinvolte nel suo conseguimento, bensì in ragione dei ritardi 
determinati da altra Amministrazione Pubblica nella sottoscrizione del 
documento attestante la conclusione dell’attività. 

 
Nessun obiettivo operativo risulta raggiunto in una percentuale inferiore al 
92%. 
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Quanto precede conduce a ribadire 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 2021”, 
in ottemperanza ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e alle 
deliberazioni che si sono succedute nel tempo (Civit, Anac e Dipartimento 
della Funzione Pubblica), l’Ente camerale ha confermato l’esclusione di 
ogni possibile forma di erogazione di compensi accessori al personale sulla 
base di automatismi comunque denominati.  
Risultano infatti adottati e attuati 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 degli obiettivi e delle azioni 
dell’unità organizzativa o dell’area di appartenenza. 
 
Il sistema in tal modo strutturato assicura 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 individuali, in relazione alla performance complessivamente 
raggiunta dall’area dirigenziale di appartenenza e dall’Ente nel suo 
complesso, ed infine tenuto conto delle capacità professionali e delle 
attitudini individuali manifestate. 
 
Posto pari a 100 il punteggio massimo complessivo di ciascuno, risulta 
differenziata l’incidenza della componente risultati da quella riguardante i 
comportamenti organizzativi come di seguito specificato: 
 
 

RUOLO RISULTATI COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

 

 Performance 
Organizzativa 
di Ente     

Performance 
Organizzativa 
di Area   

Obiettivi 
Individuali 
 

Comportamenti e 
capacità                         

 

 POE POA OI CC  
Segretario 
Generale 

40% 20% 0% 40% 100% 

Dirigenti 20% 40% 0% 40% 100% 
P.O. e 
Responsabili 

10% 20% 30% 40% 100% 

Collaboratori 
categorie A, B, 
C e D 

5% 20% 35% 40% 100% 

 
 

 
 



9 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021 ha registrato un risultato 
economico positivo pari a 894.316 euro. 
 
A consuntivo le risorse complessive utilizzate per interventi economici 
ammontano a 3.869.425 euro, e rappresentano come anticipato il 73% 
della previsione risultante dal bilancio aggiornato.  
 
Per quanto concerne la gestione corrente, la differenza fra proventi e oneri 
si è attestata al valore di -355.293 euro. 
 
La gestione finanziaria ha prodotto un avanzo di 26.535 euro. 
 
La gestione straordinaria, per la quale in sede previsionale non erano state 
formulate stime, si chiude con un avanzo di 1.100.152 euro che 
contribuisce ad assorbire completamente il segno negativo del risultato 
della gestione corrente. 
Le rettifiche di attività finanziarie hanno generato proventi per 224.060 
euro, per il parziale ripristino della valorizzazione delle quote del Fondo 
Finanza e Sviluppo Impresa, e oneri per 101.138 euro, somma che 
corrisponde alla svalutazione della partecipazione in una Associazione.  
Tali poste rettificative sono peraltro quantificabili solo in sede di risultanze 
consuntive. 
 
A fine 2021 le disponibilità liquide ammontavano a 28.411.591 euro, con 
un incremento complessivo di 582.519 euro rispetto al dato di fine 2020. 
 
La giacenza di liquidità media mensile si è attestata a 28 milioni di euro.  
 
Per quanto riguarda gli effetti della situazione generatasi a causa delle 
misure di contrasto alla pandemia, il grado di compliance delle imprese 
rispetto agli adempimenti e ai correlati pagamenti è risultato superiore alle 
attese. 
 
Il patrimonio netto al termine dell’esercizio assomma a 51.376.007 euro. 
 
Sussiste una soddisfacente solidità patrimoniale dell’Ente, che presenta 
una struttura di bilancio tale per cui il passivo permanente finanzia 
completamente le immobilizzazioni e, in parte, anche l’attivo circolante.  
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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 
alle 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. 
E’ stata conseguentemente effettuata la stesura della presente Relazione, 
rimessa alla valutazione della Giunta camerale per l’adozione del 
provvedimento di competenza. 
L’ultima fase del processo sarà rappresentata dalla validazione del 
documento da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 
5.2 Conclusioni 
 
Nel corso dell’anno 2021 nonostante la perdurante situazione di 
emergenza sanitaria, l’Ente ha garantito la continuità di erogazione di 
servizi al sistema imprenditoriale del territorio e la totalità delle consuete 
attività con elevati livelli qualitativi. 
Il sistema imprenditoriale e gli utenti in generale hanno apprezzato la 
concreta vicinanza dell’Ente camerale. 
 
Con l’adozione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per 
l’anno 2021” 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 applicata 
risulta adeguata e conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 150/2009 ed 
alle ulteriori disposizioni normative ad esso riconducibili. 
 



ALLEGATO 1 PIANO PERFORMANCE 2021-2023 - RISULTATI FINALI 2021

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

KPI
ALGORITMO TARGET 2021 

DATI FINALI 

2021 

% conseguimento KPI 

2021

% conseguimento 

obiettivo 2021 

Valutazione 

qualitativa

RISULTATO 

FINALE 2021

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

dati arrotondati dati arrotondati dati arrotondati

1 30% 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)

85% risorse 

utilizzate= 

1.600.394,99 

risorse 

previste= 

1.779.444,17

90% 100% 100%

1.1 Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sui temi 

della digitalizzazione e di Impresa 4.0

Svolgimento di eventi di informazione e 

sensibilizzazione  organizzati in tema di 

digitalizzazione

N. di eventi organizzati sui temi 

della digitalizzazione e di impresa 

4.0

25                                 

(+VQ)

n. eventi 

organizzati= 33

132% 100% 93% 97% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

1.2 Implementare l'attività di assessment della maturità 

digitale delle imprese

Capacità di coinvolgimento delle imprese 

nelle attività di assessment

N. di imprese coinvolte nelle 

attività di assessment (self e 

guidato) della maturità digitale

100                                

(+VQ)

n. imprese 

coinvolte= 295

295% 100% 94% 97% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

1.3 Iniziative turistico-culturali realizzate (indicatore 

comune regionale)

Numero di iniziative turistico-culturali 

realizzate

N. di iniziative realizzate  5                                 

(+VQ)

n. iniziative 

realizzate= 36 

iniziative di 

promozione 

turistica + 27 

iniziative 

culturali 

realizzate con il 

sostegno 

camerale

1260% 100% 94% 97% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

1.4 Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche relative 

alla sostenibilità, all'Economia circolare e allo sviluppo 

sostenibile

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

12                                 

(+VQ)

n. seminari 

organizzati= 32

267% 100% 94% 97% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

2 15% Sostenere la competitività dei territori Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

93% 95% 100% 100%

2.1 25% 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

Realizzazione entro il termine fissato e 

pubblicazione articoli in merito da parte di 

almeno 5 media locali

Rispetto del termine di 

realizzazione dell'attività

30/06/2021               

(+VQ)

realizzazione il 

23/06/2021; 11 

media hanno 

pubblicato 

articoli in 

merito

220% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.2 10% Analisi statistica dell'economia lariana Numero di documenti economico-statistici, 

analisi, report, indicatori, spunti, risposte a 

richieste dati sull'economia lariana elaborati 

nel corso dell'anno

N. di documenti elaborati 115                                    

(+VQ)

n. di documenti 

elaborati= 161

140% 100% 92% 96% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

MISSION Promozione e Sviluppo del Sistema Economico dell'Area Lariana



2.3 10% Diffusione dell'informazione economica in 

appuntamenti specifici

Numero di stakeholder partecipanti agli 

incontri organizzati nel corso dell'anno

N. di stakeholder 200                                    

(+VQ)

n. di 

stakeholder= 

700

350% 100% 92% 96% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.4 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

72%                              

(+VQ)

n. di risposte= 

601/ n. di 

imprese= 780

77% 100% 89% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.5 20% Supportare l'attività dei Tavoli per la competitività e lo 

sviluppo di Como e di Lecco e dei sette 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)

n. di incontri 

organizzati= 14/ 

n. totale di 

incontri= 14

100% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.6 15% Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

Consulta Lariana per la ripartenza e ai relativi gruppi di 

lavoro tematici

Percentuale di incontri per la realizzazione 

dei quali viene garantito il supporto tecnico-

organizzativo

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri 

100%                             

(+VQ)

n. di incontri 

organizzati= 1/ 

n. totale di 

incontri= 1

100% 100% 87% 94% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

2.7 10% Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

partecipazione della Camera di Commercio di Como – 

Lecco al Tavolo tematico Economia – Lavoro - 

Formazione della Comunità di lavoro Regio Insubrica 

Percentuale di incontri per la realizzazione 

dei quali viene garantito il supporto tecnico-

organizzativo

N. di incontri organizzati/ N. 

totale di incontri 

100%                             

(+VQ)

n. di incontri 

organizzati= 2/ 

n. totale di 

incontri= 2

100% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3 15% 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)

85% risorse 

utilizzate= 

292.049,28 

risorse 

previste= 

342.590,00 - 

funzione C

85% 100% 100%

3.1 Sviluppare modelli di project work, inerenti tematiche 

di competenza delle u.o. interessate dal gruppo di 

lavoro "Orientamento al lavoro e alle professioni"

Numero modelli predisposti e sperimentati 

in collaborazione con gli UST di Como e di 

Lecco aventi ad oggetto l'innovazione e il 

welfare, l'internazionalizzazione, le soft 

skills, lo sviluppo sostenibile

N. di modelli sperimentati    4                             

(+VQ)

n. 4 modelli 

predisposti di 

project work; n. 

19 progetti 

candidati al 

premio 

"IdeaImpresa 

2021"

100% 100% 89% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

3.2 Realizzare iniziative di accompagnamento 

all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità attraverso 

servizi a filiera a favore dell'imprenditoria immigrata

Realizzazione di un percorso che preveda il 

coinvolgimento di un numero minimo di 

utenti

N. di utenti coinvolti    16                             

(+VQ)

n. di utenti 

coinvolti= 21

131% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

3.3 Dare completa attuazione alle attività previste dal 

Piano di Vigilanza anno 2021

Percentuale di obiettivi di vigilanza 

conseguiti

N. di obiettivi conseguiti/ N. di 

obiettivi previsti

100%                             

(+VQ)

conseguiti tutti 

gli obiettivi di 

vigilanza

100% 100% 92% 96% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

3.4 Promuovere iniziative di diffusione della cultura 

brevettuale mediante sportelli assistiti e formazione 

specialistica - Progetto PIP (Patent Information Point) 

Sviluppo di azioni di comunicazione sui temi 

della proprietà industriale : aggiornamento 

sito web istituzionale, percorsi di 

info/formazione integrati per imprese, 

scuole ecc… entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/11/2021               

(+VQ)

predisposizione 

di modulistica 

informativa e 

pubblicazione 

evento 

"settimana 

anticontraffazio

ne - percorsi 

formativi per 

imprese e per 

studenti"

100% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato



4 15% 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

85% 96% 100% 100%

4.1 25% 29% Miglioramento 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)

n. pratiche nei 

termini= 50.882 

n. pratiche 

totali= 55.366

92% 100% 92% 96% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

4.2 12% 14% Messa a regime del sistema di “Stampa in azienda” dei 

Certificati di Origine, attualmente in fase sperimentale

Definitiva adozione delle procedure 

operative, con relativa pubblicazione sul 

sito camerale, entro il termine assegnato

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/06/2021                             

(+VQ)

01/04/2021 100% 100% 93% 97% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

4.3 10% 12% Revisione e aggiornamento della messaggistica per la 

gestione delle comunicazioni telematiche del Registro 

Imprese

Completamento dell'attività entro il termine 

assegnato

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/11/2021                             

(+VQ)

09/11/2021 

adottato il 

documento 

"Indicazioni 

operative del 

Conservatore 

per la gestione 

delle pratiche"

100% 100% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

4.4 15% 18% Implementazione e adeguamento dei servizi camerali 

dedicati alla composizione della crisi di impresa (OCC, 

Organismo di Composizione del sovraindebitamento  e   

OCRI - Organismo per la Composizione della Crisi di 

impresa)

Adeguamento OCC 80 al servizio associato 

regionale e avvio operatività dell’OCRI 

secondo modelli operativi uniformi definiti 

dal sistema camerale nazionale e regionale 

entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

01/09/2021               

(+VQ)

rispetto del 

termine per 

OCC - 

sovraindebitam

ento superata 

ex lege la 

costituzione 

degli OCRI e 

fissato l'avvio 

della nuova 

procedura di 

composizione 

negoziata al 

15/11/2021

100% 100% 91% 96% Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale



4.5 10% 12% Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso la valorizzazione della 

professionalità di mediatori/funzionari

Organizzazione di un corso di 

aggiornamento on line per mediatori civili e 

di due riunioni (assessment periodici) entro 

il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

15/11/2021               

(+VQ)

organizzati nei 

termini n. 2 

corsi di 

aggiornamento 

e n. 2 riunioni 

(marzo - aprile - 

novembre 

2021)

100% 100% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

4.6 13% 15% Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso azioni di 

semplificazione/digitalizzazione

Percentuale di procedimenti depositati 

presso Odm 669 convocati con lettera 

inviata entro 5 gg lavorativi dal deposito 

della domanda di mediazione, o dal suo 

eventuale richiesto perfezionamento 

N. convocazioni effettuate nei 

termini/ N. totali di convocazioni 

90%                             

(+VQ)

n. pratiche nei 

termini= 75 n. 

pratiche totali= 

80

94% 100% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

4.7 15% 0% Promuovere e sviluppare azioni sinergiche con le 

istituzioni locali, il mondo associativo, delle banche e 

delle professioni in tema di prevenzione e contrasto ai 

fenomeni dell'usura

Sottoscrizione, d'intesa con le Prefetture di 

Como e di Lecco, di n. 2 simmetrici 

Protocolli,  e conseguente attuazione degli 

impegni assunti dall'Ente entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2021               

(+VQ)

19/04/2021 il 

Prefetto di 

Lecco ha 

sottoscritto il 

protocollo. La 

Prefettura di 

Como ha 

trasmesso una 

bozza di 

Protocollo non 

ancora 

sottoscritta. La 

Camera di 

Commercio ha 

portato 

comunque 

aventi  le azioni 

a sostegno della 

legalità

N.V. in ragione dei 

ritardi determinati 

dalla Prefettura di 

Como (approvato 

documento in Giunta 

camerale soltanto in 

data 06/06/2022)

N.V . N.V . N.V . Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Segreteria 

Generale e Servizi 

alle Imprese

5 15% Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

Grado di utilizzo del budget stanziato per 

sostenere l'internazionalizzazione delle 

imprese

Risorse utilizzate (competenza 

economica)/Risorse previste 

(stanziamenti preventivo)

85% risorse 

utilizzate= 

594.387,65 

risorse 

previste= 

615.880,00

97% 100% 100%

5.1 Attività di promozione internazionale delle imprese Svolgimento di eventi di informazione e 

sensibilizzazione in tema di 

internazionalizzazione

N. di eventi realizzati  4                         

(+VQ)

n. di webinar 

realizzati= 10

250% 100% 93% 97% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale

6 10% Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese in 

materia di riscossione del diritto annuale sanzioni 

amministrative e pagamento fornitori

Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

95% 95% 100% 100%

6.1 35% 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)

n. sgravi evasi 

nei termini= 34 

n. sgravi totali= 

34

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

6.2 30% Rottamazione cartelle emesse e non pagate (di 

importo comprensivo di sanzioni ed interessi sino a 

1.000 euro) iscritte a ruolo con decorrenza 1/1/2000 

sino al 31/12/2010

Percentuale di cartelle annullate entro il 

30/06/2021

N. di cartelle annullate/ N. di 

cartelle da annullare

100%                             

(+VQ)

n. cartelle 

annullate= 147 

n. cartelle da 

annullare= 147

100% 100% 88% 94% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato



6.3 35% 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)

valore 

dell'indicatore 

camerale=  -

19,93 valore 

dell'indicatore 

aziendale=  -

18,23

100% 100% 93% 97% Risorse Finanziarie e 

Strumentali/ Azienda 

Speciale

AMBITO STRATEGICO 2 PROCESSI INTERNI (PESO 20%) 99,65%
O

B

.
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2021 

DATI FINALI 

2021 

% conseguimento KPI 

2021

% conseguimento 

obiettivo 2021 

Valutazione 

qualitativa

RISULTATO 

FINALE 2021

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

dati arrotondati dati arrotondati dati arrotondati

7 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% 94% 99% 99%

7.1 55% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su 

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi 

sotto soglia

Percentuale di utilizzo delle procedure di 

approvvigionamento su mercati elettronici 

per  acquisizioni di beni e servizi sotto soglia

N. di approvvigionamenti su 

mercati elettronici/ N. totale di 

approvvigionamenti

100%                             

(+VQ)

n. ordinativi su 

mercati 

elettronici= 80 

n. ordinativi 

totali= 82 

(Caramella 

11/11=  100% - 

Sergio 46/48 = 

95,83% - Robiati 

23/23= 100%)

98% 98% 90% 94% Tutte le Aree

7.2 45% 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)

n. mail evase= 

1.115 n. totale 

mail= 1.115

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

8 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% 100% 100%

8.1 55% Riorganizzazione della struttura rete telefonica con 

migrazione a un servizio con tecnologia VOIP, 

finalizzata al miglioramento dell'operatività di tutti i 

collaboratori, tanto in presenza fisica presso le sedi 

camerali, quanto eventualmente attivi in modalità di 

lavoro agile

Ultimazione dell'intervento di 

riorganizzazione entro il termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/09/2021               

(+VQ)

15/07/2021 100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

8.2 45% Aggiornamento tecnologico della dotazione 

multimediale auditorium sede di Lecco

Effettuazione dell'intervento di 

miglioramento della qualità audio/video e di 

adeguamento delle dotazioni strumentali 

entro il termine 

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/06/2021                

(+VQ)

06/05/2021 

verbale di 

collaudo agli 

atti

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AMBITO STRATEGICO 3 CRESCITA E APPRENDIMENTO (PESO 20%) 99,82%
O

B

.
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2021 

DATI FINALI 

2021 

% conseguimento KPI 

2021

% conseguimento 

obiettivo 2021 

Valutazione 

qualitativa

RISULTATO 

FINALE 2021

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

dati arrotondati dati arrotondati dati arrotondati



9 40% Valorizzazione competenze chiave Media pesata dei risultati degli obiettivi 

operativi 

Peso 1 x Risultato Obiettivo 1 +  

….+ Peso n x Risultato Obiettivo n

95% 96% 100% 100%

9.1 40% Ai fini della rilevazione dell'indicatore comune 

regionale "7 Salute CdC - Grado di copertura delle 

attività formative per il personale", monitoraggio e 

aggiornamento del database formazione del personale

Misura percentuale dell'attività di 

monitoraggio e aggiornamento 

N. di dati aggiornati/ N. di dati 

totali

100%                     

(+VQ)

n. di dati 

aggiornati= 240 

n. totale di dati= 

240

100% 100% 93% 97% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

9.2 15% Attivazione percorsi per l'accrescimento delle 

competenze e la fungibilità delle risorse nell'ambito 

dell'area dirigenziale Risorse Finanziarie e Strumentali

Conclusione del percorso dell'attività 

formativa dei collaboratori coinvolti entro il 

termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2021                 

(+VQ)

31/12/2021 100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

9.3 30% Definizione e svolgimento di periodici incontri di 

informazione e condivisione finalizzati alla crescita 

professionale dell'unità organizzativa Promozione 

Economica

Numero di incontri svolti nell'anno N. di incontri svolti   15                                  

(+ VQ) 

n. di incontri 

svolti= 26

173% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato
50% Avvio e completamento del 

percorso formativo inerente allo 

svolgimento delle attività 

riguardanti la certificazione per 

l'estero entro il termine 

assegnato

31/12/2021                 

(+VQ)

31/12/2021 100% 100% 92% 95%

40% Avvio del percorso formativo 

inerente allo svolgimento 

dell'attività di gestione delle 

pratiche di iscrizione al Registro 

Imprese entro il termine 

assegnato

31/12/2021                 

(+VQ)

01/11/2021 100% 100% 90%

10% Avvio del percorso formativo 

inerente allo svolgimento 

dell'attività di gestione delle 

pratiche REA aventi ad oggetto 

l'esercizio di attività 

regolamentate entro il termine 

assegnato

31/12/2021                 

(+VQ)

01/12/2021 100% 100% 87%

10 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

95% 95% 100% 100%

10.1 20% 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)

n. atti pubblicati 

nei termini= 

140 n. atti 

totali= 141

99% 99% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

10.2 30% Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT 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)

n. adempimenti 

effettuati= 158 

n. adempimenti 

complessivi = 

167

95% 95% 90% 92% Tutte le Aree

Avvio e/o completamento del percorso 

formativo dei collaboratori coinvolti entro il 

termine

Attivazione percorso per l'accrescimento delle 

competenze di personale neo-inserito all'interno 

dell'area dirigenziale Segreteria Generale e Servizi alle 

Imprese

9.4 15% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese



10.3 30% Monitoraggio delle fasi di gestione previste dal Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile - POLA

Percentuale di adempimenti effettuati entro 

il 31/12/2021

N. di adempimenti effettuati/ N. 

di adempimenti totali

100%                     

(+VQ)

controlli 

giustificativi di 

assenza; calcolo 

% di personale 

in sw sul totale; 

controlli green 

pass

100% 100% 94% 97% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

10.4 10% Monitoraggio dei principali procedimenti camerali e 

rilevazione dei tempi medi di loro svolgimento

Raccolta dei dati relativi all'intera annualità 

2020, rappresentativi anche dell'attività 

svolta in modalità di lavoro agile, entro il 

termine

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

30/06/2021               

(+VQ)

raccolta dei dati 

disponibili al 

30/06/2021

100% 100% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

10.5 10% 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

22/12/2021               

(+VQ)

deliberazione di 

Giunta n. 124 

del 22/11/2021

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AMBITO STRATEGICO 4 PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA (PESO 25%) 99,95%
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DESCRIZIONE INDICATORE
peso 

KPI
ALGORITMO TARGET 2021 

DATI FINALI 

2021 

% conseguimento KPI 

2021

% conseguimento 

obiettivo 2021 

Valutazione 

qualitativa

RISULTATO 

FINALE 2021

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

dati arrotondati dati arrotondati dati arrotondati

11 50% 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

95% 95% 100% 100%

11.2 30% Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più possibile 

ravvicinata rispetto all'annualità di riferimento. 

Obiettivo 2021: emissione del ruolo diritto annuale 

2018

Termine per trasmissione ruolo  ad Agenzia 

Entrate-Riscossione

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2021               

(+VQ)

16/12/2021 

determinazione 

dirigenziale n. 

446/2021 

apposizione 

visto ruolo

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

11.3 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 - di Lecco e della 

Camera di Commercio accorpata 

Trasmissione dei ruoli per tutte le ordinanze 

notificate sino al 31/12/2019 entro il 

termine 

Realizzazione dell'attività entro il 

termine

31/12/2021               

(+VQ)

ruolo ex Cciaa 

Lecco trasmesso 

il 16/02/2021 - 

ruolo ex CCIAA 

Como 

trasmesso il 

08/04/2021 

comprensivo 

del ruolo della 

CCIAA 

accorpata

100% 100% 88% 94% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato



11.4 10% Emissione delle ordinanze relative a verbali di 

accertamento emessi negli anni 2016 e 2017 

Percentuale di ordinanze emesse N. di ordinanze emesse/ N. di 

ordinanze da emettere

100%                           

(+VQ)

n. ordinanze 

emesse= 998  n. 

di ordinanze da 

emettere= 998

100% 100% 90% 95% Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

11.5 15% Verificare la consistenza e ridurre l’entità dei crediti 

commerciali insoluti della Camera di Commercio e 

dell’Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa 

Percentuale di lettere di sollecito inviate sul 

totale dei crediti per la cessione di beni e 

servizi scaduti. Invii da effettuare, per la 

Camera di Commercio e per l’Azienda 

Speciale, entro il mese di maggio 2021 (per i 

crediti sorti sino al 31 dicembre 2020) ed 

entro il mese di settembre (per i crediti sorti 

entro il 30 giugno 2021).

N. di invii di lettere di sollecito 

effettuati/ N. di invii da 

effettuare

100%                           

(+VQ)

minimali 

slittamenti: 

prot. 

31/05/2021 - 

01/10/2021 - 

lettere  

03/06/2021 - 

30/09/2021

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 

Strumentali/ Azienda 

Speciale

11.6 15% Realizzare il report di rilevazione dei costi dei processi

camerali 2020 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

15/09/2021 invio 

30/09/2021 

pubblicazione                  

(+VQ)

13/09/2021 

invio - 

27/09/2021 

prospetto da 

Unioncamere - 

29/09/2021 

pubblicazione

100% 100% 90% 95% Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

11.7 10% Assicurare il monitoraggio 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)

allineamento e 

successiva 

verifica in sede 

di bilancio di 

esercizio

100% 100% 92% 96% Risorse Finanziarie e 

Strumentali

12 50% 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

Attivo circolante/ Passivo a breve 100% attivo 

circolante= 

30.954.076,72 

passivo a 

breve= 

7.010.844,99

442% 100% 100%

99,88%PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE


