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Premessa 

 

Il presente documento, in attuazione del D. Lgs. 150/2009, si inserisce nel più ampio «Ciclo di 
gestione della Performance», che 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.  

Il Piano della Performance consente nel contempo di rendere partecipe la comunità di riferimento (le 
imprese, le associazioni, le istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i 
portatori di interesse rilevanti) degli obiettivi perseguiti dall’Ente e del grado di loro effettivo 
conseguimento. 

E’ dunque uno strumento di gestione finalizzato al costante miglioramento delle attività istituzionali 
e alla trasparente comunicazione verso gli stakeholder. 

Nell’individuazione degli obiettivi strategici e operativi, il Piano si coordina con i diversi documenti di 
programmazione e gestione già adottati, e pertanto con il Programma Pluriennale, con la Relazione 
Previsionale e Programmatica, con il Preventivo Economico (in particolare con il “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi” in esso contenuto), ed infine con il Budget Direzionale. 

 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO- LECCO 
 
1.1 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: 
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1.2 Organizzazione e personale 
 

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. 

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

3 dirigenti 
13 di categoria D 
50 di categoria C  
9 di categoria B 
3 di categoria A 
 
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 14, pari al 18% 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. 

 



4 
 

 

1.3 Risorse economiche 
 

Il quadro programmatico 2021 ha necessariamente tenuto in considerazione il difficile contesto 
economico conseguente allo stato di emergenza sanitaria in essere.  

L’azione camerale prevista per il corrente anno contempla interventi finalizzati ad intercettare le 
esigenze straordinarie espresse dal sistema imprenditoriale locale, al meglio coordinandone 
l’attuazione con le altre iniziative regionali e nazionali di sostegno e stimolo.  

Allo scopo di affrontare efficacemente l’emergenza, i piani di attività sono stati integrati utilizzando, 
già a partire dal 2020, anche le risorse derivanti dalla maggiorazione del 20% del diritto annuale, 
relative ai quattro progetti di rilevanza strategica nazionale e regionale denominati “Formazione 
lavoro” - “P.I.D. Punto Impresa Digitale” - “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali: i Punti S.E.I.(Sostegno all’Export dell’Italia)” - “Turismo”.  

La necessità di rendere disponibili a favore delle imprese risorse adeguate in un momento 
estremamente difficile, e nel contempo l’attesa riduzione dei proventi da diritto annuale, hanno 
imposto il ricorso significativo agli avanzi patrimonializzati, possibile in ragione della solidità 
patrimoniale dell’Ente e dei livelli di liquidità detenuta. 

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. 

Proventi previsti 

Per quel che attiene al diritto annuale, nelle previsioni sono stati recepiti, per il biennio 2021-2022, 
gli effetti combinati della maggiorazione del tributo, del calo previsto dei fatturati e dell’atteso tasso 
di mortalità delle imprese iscritte al registro camerale.  

Rispetto al 2020 le stime, elaborate sulla base delle previsioni riguardanti l’andamento del PIL a 
livello nazionale, hanno portato a quantificare in 1 milione di euro la riduzione dei proventi da diritto 
annuale per il 2021. 

L’entità dei diritti di segreteria risulta sostanzialmente confermata rispetto all’annualità precedente. 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 nei primi nove mesi del 
2020. 

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. 
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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 probabili assunzioni che saranno effettuate in corso d’anno in attuazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni per garantire stabilità numerica all’organico in servizio.  

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”. 

 

PREVENTIVO 
2021                      
(A)

(A) %

PREVISIONE 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2020     

(B)

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 

2020                         
(C)

(A - B)                 

∆%
(A - C)                 

∆%

 GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti

  1) Diritto annuale 8.150.000        67% 9.100.000        9.110.000        -10% -11%

  2) Diritti di segreteria 3.700.000        30% 3.700.000        3.700.000        0% 0%

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 190.000            1,2% 570.000            475.000            -67% -60%

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 130.000            0,8% 130.000            145.000            0% -10%

  5) Variazioni delle rimanenze -                         0% -                         -                         0% 0%

Totale Proventi correnti (A) 12.170.000      100% 13.500.000      13.430.000      -10% -9%
B) Oneri correnti

  6) Personale 3.890.000        25% 3.820.000        3.830.000        2% 2%

  7) Funzionamento 3.375.000        22% 3.310.000        3.375.000        2% 0%

  8) Interventi economici 4.620.000        30% 5.605.000        5.675.000        -18% -19%

  9) Ammortamenti e accantonamenti 3.305.000        22% 3.615.000        3.615.000        -9% -9%

Totale Oneri correnti (B) 15.190.000      100% 16.350.000      16.495.000      -7% -8%
Risultato della gestione corrente (A-B) -3.020.000 100% -2.850.000 -3.065.000 6% 1%

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari 20.000              100% 22.000              30.000              -9% -33%
11) Oneri finanziari -                         0% -                         -                         0% 0%

Risultato della gestione finanziaria 20.000 100% 22.000 30.000 -9% -33%
SALDO COMPONENTI ORDINARIE (A-B +/-C) -3.000.000 100% -2.828.000 -3.035.000 -6% 1%

 D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari -                         -                  78.000              -                         - -

13) Oneri straordinari -                         -                  20.000              -                         - -

Risultato della gestione straordinaria -                         -                  58.000              -                         - -
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/-C +/ -D) -3.000.000 100% -2.770.000 -3.035.000 -8% 1%

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E)  Immobilizzazioni immateriali 15.000              2% 4.000                20.000              275% -25%

F) Immobilizzazioni materiali 255.000            33% 156.000            280.000            63% -9%

G) Immobilizzazioni finanziarie 500.000            65% 40.000              540.000            1150% -7%

TOTALE INVESTIMENTI  (E+F+G) 770.000            100% 200.000            840.000            285% -8%

VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI ONERI \ PROVENTI E INVESTIMENTI
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2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
 
2.1 Scenario socio-economico di riferimento 
 

Secondo le ultime stime di Prometeia, nel 2020 il PIL mondiale è calato del 4,5%, quello 
dell’area Euro del 7,2%, quello dell’Italia del 9,1%. Il PIL degli Stati Uniti è diminuito del 3,6%, 
mentre la Cina ha chiuso il 2020 in rialzo con valore +2%. Nel 2021 si attende un’inversione 
di tendenza, con PIL mondiale al +5,1%, statunitense al +3,7%, cinese al +8,8%, area Euro 
al +3,9%, Italia al +4,8%.  

Dopo il calo del PIL nazionale nell’ultimo trimestre del 2020 (-3,2%) e nel primo del 2021 (-
0,4%), l’economia dovrebbe riprendere in misura sostenuta a partire dalla prossima estate, 
anche grazie all’arrivo dei primi fondi Next Generation EU. La sfida per il nostro Paese è 
dunque fortemente riferita al buon utilizzo dei 209 miliardi che dovrebbero essere resi 
disponibili in questo contesto. 

Le previsioni potrebbero tuttavia subire variazioni anche molto significative, considerata 
l’assoluta incertezza sul termine dell’emergenza sanitaria in essere. Il Fondo Monetario 
Internazionale, confermando la stima di Prometeia del calo del PIL italiano nel 2020 (-9,2%), 
ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2021, da +5,2% a +3%. Anche ipotizzando il 
migliore scenario possibile, l’economia nazionale impiegherà certamente qualche anno per 
assorbire e definitivamente superare gli effetti della pandemia. 

Per la Lombardia, Prometeia indica una riduzione del PIL 2020 pari al 9,7%, prevedendo per 
il 2021-2022 una crescita, rispettivamente, del 5,2% e del 4,3%. Andamento simile per 
l’export (-12,4% nel 2020, +7,6% nel 2021 e +6,4% nel 2022) e per l’import (rispettivamente 
-10%, +11,7% e +12,6%). Il tasso di disoccupazione dovrebbe salire dal 5,3% del 2020 al 
6,1% nel 2021, per poi ridiscendere al 5,6% nel 2022. Il reddito disponibile a valori correnti, 
dopo la forte riduzione del 2020 (-2,6%), si stima in recupero nel 2021 (+2,7%), e in ulteriore 
incremento nel 2022.  

Per quanto riguarda la consistenza numerica delle imprese lariane, a fine 2020 il dato estratto 
riferisce di 73.514 unità (vedasi in proposito tabella di seguito riportata), registrando un calo 
dello 0,3% rispetto all’annualità precedente.  
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ATTIVITÀ ECONOMICA 

(codice Ateco 2007) 

COMO LECCO AREA 

LARIANA 

LOMBARDIA  

Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                   2.061 1.100 3.161 44.598 

Estrazione di minerali da cave e miniere 10 8 18 422 

Attività manifatturiere: 6.461 3.923 10.384 104.448 

-Industrie alimentary 310 229 539 6.746 

- Industria delle bevande 16 17 33 375 

- Industrie tessili e abbigliamento 1.293 283 1.576 12.799 

- Fabbricazione di articoli in pelle e simili  37 19 56 2.042 

- Industrie legno e dei prodotti in legno e sughero 331 187 518 4.711 

- Fabbricazione di carta e di prodotti in carta    67 52 119 1.187 

- Stampa e riproduzione di supporti registrati 254 99 353 3.928 

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

prodotti chimici e farmaceutici 

91 40 131 2.695 

- Fabbricazione  articoli in gomma e materie plastiche                151 141 292 4.197 

- Fabbricazione di altri prod. della lav. di minerali 187 101 288 2.899 

- Prod. e fabbr. prodotti metallo e loro leghe 1.308 1.544 2.852 26.782 

- Fabb. computer, app. elettriche ed elettroniche  568 483 1.051 15.216 

- Fabbricazione mezzi trasporto 89 65 154 1.531 

- Fabbricazione mobile 1.036 143 1.179 5.114 

- Altre industrie manifatturiere   367 222 589 6.846 

- Riparaz., manut. e inst. macchine ed apparecchiature 356 298 654 7.380 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 53 23 76 2.293 

Fornitura di acqua, reti fognarie, att. gest. rifiuti e risan. 87 48 135 1.630 

Costruzioni   8.040 4.178 12.218 144.754 

Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. autoveicoli e motocicli 10.169 5.754 15.923 207.153 

Trasporto e magazzinaggio 1.364 589 1.953 29.868 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 3.874 1.891 5.765 65.229 

Servizi di informazione e comunicazione 1.054 596 1.650 29.857 

Attività finanziarie e assicurative 1.237 772 2.009 27.651 

Attività immobiliari 3.953 2.007 5.960 76.743 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.987 1.105 3.092 55.467 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supp. alle imp. 2.162 1.099 3.261 41.305 

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

Istruzione 290 172 462 5.354 

Sanità e assistenza sociale 495 207 702 7.631 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert. 529 256 785 11.696 

Altre attività di servizi 2.343 1.201 3.544 41.941 

Imprese non classificate 1.689 725 2.414 51.332 

TOTALE 47.859 25.655 73.514 949.399 

- di cui artigiane 15.335 8.520 23.855 241.504 
 

 

I dati sulla congiuntura economica dei primi nove mesi 2020 mostrano chiaramente gli effetti 
della crisi determinata dalla pandemia: 

- imprese industriali comasche: produzione -16,9%, fatturato -15%, ordini -17,6%; 

- imprese industriali lecchesi: produzione -6,9%, fatturato -8,6%, ordini -8,7%; 

- artigianato comasco: produzione -14,2%; fatturato -12,3%; ordini -12%; 

- artigianato lecchese: produzione -11,9%, fatturato -13,1%; ordini -11,6%; 
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- volume d’affari del commercio comasco: -6,7%; dei servizi -15,8%; 

- volume d’affari del commercio lecchese: +0,7%; dei servizi -14,9%. 

 

Nei primi nove mesi del 2020 l’area lariana ha esportato merci per 6,6 miliardi di euro (-13% 
rispetto allo stesso periodo del 2019; Lombardia -13,4%; Italia -12,5%). L’ammontare delle 
importazioni è stato pari a 3,6 miliardi di euro (-12,4%; Lombardia -13,7%; Italia -15,5%). Il 
saldo della bilancia commerciale resta positivo, ma in significativo calo, attestandosi a +3 
miliardi di euro contro i 3,4 dello stesso periodo del 2019. 

Considerato il complessivo contesto di riferimento e gli scenari prospettici previsti, forte è 
l’impegno assunto dall’Ente camerale per l’erogazione efficace ed efficiente di servizi alle 
imprese lariane, per sostenerle in un momento così delicato, aiutarle a svilupparsi, a 
consolidarsi, a competere con successo sui mercati nazionali e internazionali. 

 
3. 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 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 oggi sono infatti sempre più spesso ibridi, 
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, 
dell’Internazionalizzazione.  

 

3.1 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.  

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. 
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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 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con 

particolare 

riferimento a 

innovazione, 

digitalizzazione, 

turismo e cultura, 

ambiente e 

sviluppo sostenibile 

(peso 30%) 

O.S. 2 Sostenere la 

competitività dei 

territori (peso 15%) 

 

O.S. 3 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con 

particolare 

riferimento alla 

formazione e 

lavoro e alla 

regolazione del 

mercato (peso 

15%) 

 

O.S. 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         

(peso 15%) 

O.S. 5  

Sostegno 

all'internazionalizzazione 

delle imprese e 

promozione del made in 

Italy (peso 15%) 

 

O.S.6  

Garantire efficaci 

servizi 

amministrativi alle 

imprese in materia 

di riscossione del 

diritto annuale 

sanzioni 

amministrative e 

pagamento 

fornitori (peso 

10%) 
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AMBITO STRATEGICO 2 

PROCESSI INTERNI 

PESO 20% 

 

O.S. 7  

Rivedere e semplificare 

le procedure interne 

(peso 50%) 

O.S. 8  

Implementazione delle 

dotazioni multimediali e 

reti telefoniche       

(peso 50%) 
 

AMBITO STRATEGICO 3 

CRESCITA E 

APPRENDIMENTO PESO 

20% 

 

O.S. 9  

Valorizzazione 

competenze chiave 

(peso 40%) 

O.S. 10  

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. 11 Massimizzazione 

dei proventi e 

razionalizzazione dei 

costi (peso 50%) 

 

O.S. 12  

Stato di salute 

dell’amministrazione: 

equilibrio finanziario 

(peso 50%) 

 
 

 
3.2 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. 

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

Per ciascuno di essi il piano fornisce una breve descrizione, il valore target ossia il risultato 
atteso, anno per anno, nel corso del triennio 2021-2023. 

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 ad ogni ambito strategico. 

Il quadro strategico è analiticamente indicato nel documento allegato (all. 1), che rappresenta 
graficamente i legami tra mission, ambiti strategici, obiettivi strategici, obiettivi operativi. 
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RIEPILOGO OBIETTIVI STRATEGICI PER AMBITO STRATEGICO 

AMBITI 

STRATEGICI 

PESO 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

PESO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

MISSIONE 

(D.M. 

27/03/201

3) 

PROGRAMM

A (D.M. 

27/03/2013) 

1 SVILUPPO 

ECONOMICO 

LOCALE  

35% 

1 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con particolare 

riferimento a 

innovazione, 

digitalizzazione, 

turismo e cultura, 

ambiente e sviluppo 

sostenibile 

30% 11 5 

2 Sostenere la 

competitività dei 

territori 

15% 11 5 

3 Sostenere la 

competitività delle 

imprese con particolare 

riferimento alla 

formazione e lavoro e 

alla regolazione del 

mercato 

15% 12 4 

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 

15% 12 4 

5 Sostegno al- 

l'internazionalizzazione 

delle imprese e 

promozione del made 

in Italy 

15% 16 5 

6 Garantire efficaci 

servizi amministrativi 

alle imprese in materia 

di riscossione del diritto 

annuale sanzioni 

amministrative e 

pagamento fornitori 

10% 32 3 
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2 PROCESSI 

INTERNI  
20% 

7 Rivedere e 

semplificare le 

procedure interne 

50% 32 3 

8 Implementazione 

delle dotazioni 

multimediali e reti 

telefoniche 

50% 32 3 

3 CRESCITA E 

APPRENDIMENTO 
20% 

9 Valorizzazione 

competenze chiave 

40% 32 3 

10 Compliance 

normativa, in 

particolare in tema di 

prevenzione della 

corruzione, di 

trasparenza  e di 

accountability 

60% 32 2 

4 PROSPETTIVA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA  

25% 

11 Massimizzazione dei 

proventi e 

razionalizzazione dei 

costi 

50% 32 3 

12 Stato di salute 

dell'Amministrazione: 

equilibrio finanziario 

50% 32 3 

 

 

3.3 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 2021. 

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

Il quadro operativo analitico è esposto nel documento allegato (all. 1).  

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 2021 di 
cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 21.12.2020. 
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RIEPILOGO OBIETTIVI OPERATIVI PER OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVI STRATEGICI 
CODICE 

OB. OP. 
OBIETTIVI OPERATIVI 

1 Sostenere la competitività delle imprese 

con particolare riferimento a innovazione, 

digitalizzazione, turismo e cultura, ambiente 

e sviluppo sostenibile 

1.1 Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sui temi 

della digitalizzazione e di Impresa 4.0 

1.2 Implementare l'attività di assessment della 

maturità digitale delle imprese 

1.3 Iniziative turistico-culturali realizzate (indicatore 

comune regionale) 

1.4 Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche 

relative alla sostenibilità, all'Economia circolare e 

allo sviluppo sostenibile 

2 Sostenere la competitività dei territori 2.1 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 

2.2 Analisi statistica dell'economia lariana 

2.3 Diffusione dell'informazione economica in 

appuntamenti specifici 

2.4 Qualificazione risultati indagine Excelsior sulle 

previsioni di assunzione 

2.5 Supportare l'attività dei Tavoli per la competitività 

e lo sviluppo di Como e di Lecco e dei sette gruppi 

di lavoro tematici 

2.6 Garantire il supporto tecnico-organizzativo alla 

Consulta Lariana per la ripartenza e ai relativi 

gruppi di lavoro tematici 

2.7 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  

3 Sostenere la competitività delle imprese 

con particolare riferimento alla formazione e 

lavoro e alla regolazione del mercato 

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" 

3.2 Realizzare iniziative di accompagnamento 

all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità 

attraverso servizi a filiera a favore 

dell'imprenditoria immigrata 

3.3 Dare completa attuazione alle attività previste dal 

Piano di Vigilanza anno 2021 
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3.4 Promuovere iniziative di diffusione della cultura 

brevettuale mediante sportelli assistiti e 

formazione specialistica - Progetto PIP (Patent 

Information Point)  

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 

  

4.1 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) 

4.2 Messa a regime del sistema di “Stampa in 

azienda” dei Certificati di Origine, attualmente in 

fase sperimentale 

4.3 Revisione e aggiornamento della messaggistica 

per la gestione delle comunicazioni telematiche 

del Registro Imprese 

4.4 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) 

4.5 Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso la valorizzazione della 

professionalità di mediatori/funzionari 

4.6 Mantenere l’efficienza e la qualità del servizio di 

Mediazione attraverso azioni di 

semplificazione/digitalizzazione 

4.7 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 

5 Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy 

5.1 Attività di promozione internazionale delle 

imprese 

6 Garantire efficaci servizi amministrativi alle 

imprese in materia di riscossione del diritto 

annuale sanzioni amministrative e 

pagamento fornitori 

6.1 Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia 

di diritto annuale 

6.2 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 

6.3 Garantire pagamenti ai fornitori entro le scadenze 

di legge (decorrenza dei termini a partire dal 

ricevimento della fattura) 

7 Rivedere e semplificare le procedure 

interne 

7.1 Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su 

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi 

sotto soglia 

7.2 Assistenza informativa all'utenza relativa al 

pagamento del diritto annuale 
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8 Implementazione delle dotazioni 

multimediali e reti telefoniche 

8.1 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 

8.2 Aggiornamento tecnologico della dotazione 

multimediale auditorium sede di Lecco 

9 Valorizzazione competenze chiave 9.1 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 

9.2 Attivazione percorsi per l'accrescimento delle 

competenze e la fungibilità delle risorse 

nell'ambito dell'area dirigenziale Risorse 

Finanziarie e Strumentali 

9.3 Definizione e svolgimento di periodici incontri di 

informazione e condivisione finalizzato alla 

crescita professionale dell'unità organizzativa 

Promozione Economica 

10 Compliance normativa, in particolare in 

tema di prevenzione della corruzione, di 

trasparenza  e di accountability 

  

10.1 Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi 

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg) 

10.2 Dare attuazione agli adempimenti previsti dal 

PTPCT in tema di trasparenza e prevenzione della 

corruzione 

10.3 Monitoraggio delle fasi di gestione previste dal 

Piano Organizzativo del Lavoro Agile - POLA 

10.4 Monitoraggio dei principali procedimenti camerali 

e rilevazione dei tempi medi di loro svolgimento 

10.5 Predisposizione della ricognizione annuale delle 

partecipazioni societarie e dell'eventuale piano 

ordinario di razionalizzazione 

11 Massimizzazione dei proventi e 

razionalizzazione dei costi 

11.1 Consolidamento presidio  procedure per 

regolarizzazione incassi  da diritto annuale  (F24, 

Pago PA e ruoli) 

11.2 Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più 

possibile ravvicinata rispetto all'annualità di 

riferimento. Obiettivo 2021: emissione del ruolo 

diritto annuale 2018 

11.3 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  

11.4 Emissione delle ordinanze relative a verbali di 

accertamento emessi negli anni 2016 e 2017  
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11.5 Verificare la consistenza e ridurre l’entità dei 

crediti commerciali insoluti della Camera di 

Commercio e dell’Azienda Speciale Lario Sviluppo 

Impresa  

11.6 Realizzare il report di rilevazione dei costi dei 

processi camerali 2020 per la coerente 

definizione del fabbisogno ottimale di risorse 

da assegnare a ciascuno 

11.7 Predisporre e inviare alla dirigenza camerale due 

report riguardanti il grado di utilizzo delle risorse 

iscritte nel budget direzionale per l’anno 2021; il 

primo report è da inviare entro il mese di giugno 

2021 (con riferimento alla situazione contabile al 

31/05/2021), il secondo entro il mese di ottobre 

2021 (con riferimento alla situazione contabile al 

30/09/2021) 

12 Stato di salute dell'Amministrazione: 

equilibrio finanziario 

 -   -  

 

 

4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E PERFORMANCE INDIVIDU ALE 
 
4.1 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 camerale 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 diretto rinvio, 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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5. POLA – PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE 
 
5.1 Quadro normativo 
 

La vigente formulazione dell'art. 14 comma 1 della Legge 124/2015 prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche redigano entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le 
Organizzazioni Sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), da inserire in 
apposita sezione quale parte integrante del Piano della performance. 

Il lavoro agile costituisce come noto un’innovativa modalità di svolgimento dell’attività basata 
su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione (vedasi in proposito la 
specifica Risoluzione del Parlamento Europeo in data 13/9/2016). Può definirsi un modello 
di organizzazione del lavoro fondato sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia 
nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti, da utilizzare a fronte di una maggiore 
responsabilizzazione sui risultati. 

Il POLA è lo strumento di programmazione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione 
e sviluppo, avendo dunque ad oggetto le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i 
percorsi formativi del personale, le modalità di rilevazione e di verifica periodica dei risultati 
conseguiti, nonché della qualità dei servizi erogati. 

L'intervenuta e perdurante emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 ha 
peraltro imposto alle Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo in via ordinaria della modalità di 
lavoro agile per esigenze di tutela della salute pubblica. 

In proposito, una serie di provvedimenti normativi succedutisi nel corso dell’ultimo anno 
hanno fissato percentuali di dipendenti richiesti di prestazione lavorativa da remoto, 
individuati con procedure semplificate, senza necessità dell'accordo individuale di cui all'art. 
19 della Legge 81/2017. 

L’attuale ampia applicazione della modalità di lavoro agile non ha potuto evidentemente 
ancora essere inserita nel contesto di una complessiva approfondita revisione del modello 
organizzativo e di correlato adeguamento tecnologico di supporto. 

Con decreto in data 19 ottobre 2020 il Ministro della Pubblica Amministrazione ha disciplinato 
il lavoro agile per il periodo dell’emergenza sanitaria. 

Tale provvedimento normativo costituisce pertanto, allo stato attuale, quello di specifico 
riferimento. 

Nel frattempo, con decreto in data 9 dicembre 2020, il Ministro della Pubblica 
Amministrazione ha approvato le Linee guida per la predisposizione del POLA, in 
considerazione dell'esigenza di fornire alle Amministrazioni indicazioni metodologiche 
uniformi per il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria. 

Il documento propone un’applicazione progressiva e graduale, con elaborazione presso 
ciascun Ente di un programma di sviluppo nell'arco temporale di un triennio. 

L'andamento della diffusione del contagio, tuttora caratterizzato da forte incertezza, rende 
evidentemente opportuno il rinvio dell’organica pianificazione per l'attuazione a regime del 
lavoro agile nel nostro Ente. 
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Si ritiene tuttavia utile fornire in questa sede una rappresentazione di quanto al momento già 
concretamente applicato, ai sensi del precitato D.M. 19 ottobre 2020 e peraltro anche in 
momento antecedente alla sua emanazione, nella consapevolezza che le misure 
organizzative introdotte costituiscono utile punto di partenza nella definizione del Piano 
triennale da redigersi ad emergenza sanitaria terminata. 

In estrema sintesi, il D.M. 19 ottobre 2020 richiede a ciascuna Amministrazione Pubblica di: 

- mappare le attività che possono essere svolte da remoto, attraverso una ricognizione 
strutturata dei processi di lavoro, soggetta ad aggiornamento periodico; 

- assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, e comunque almeno il 50% 
del personale preposto ad attività compatibili con tale modalità; le percentuali individuate 
devono peraltro tenere conto delle potenzialità organizzative e della qualità del servizio 
erogato; 

- valutare le misure che consentono di contemperare le esigenze di efficienza dell'azione 
amministrativa con un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività lavorativa in 
modalità agile e in presenza, considerando in particolare l’eventuale adibizione a diversa 
mansione, l’effettuazione di attività formativa, la rotazione del personale coinvolto sulla 
base di motivati criteri di priorità; 

- prevedere l’alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto; 

- consentire ai lavoratori l'utilizzo dei propri dispositivi tecnologici, qualora 
l'Amministrazione non sia in grado di fornirne di propri; 

- escludere la fissazione di vincoli di orario e luogo di lavoro, e garantire al dipendente 
momenti di riposo con disconnessione delle strumentazioni tecnologiche utilizzate; 

- organizzare il lavoro a distanza con previsione di fasce di contattabilità, in ragione della 
natura delle attività svolte o di esigenze organizzative individuate; 

- monitorare e verificare le prestazioni rese in modalità agile, sotto il profilo quantitativo e 
qualitativo, con periodicità che tenga conto della natura delle attività svolte dal 
dipendente, in coerenza con i principi del Sistema di valutazione della performance 
adottato. 

5.2 Quadro attuale dell’Ente 

L’Ente non ha interrotto alcuno dei propri servizi a motivo dell’intervenuta emergenza 
sanitaria. 

Ne ha però modificato la modalità di erogazione, introducendo o incrementando la possibilità 
di loro fruizione on-line, e garantendo quelli che prevedono necessariamente la fisica 
presenza allo sportello, previa obbligatoria fissazione di appuntamento. 

In tutte indistintamente le tre aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa è fatto 
ampio ricorso al lavoro agile. 

Le percentuali di suo utilizzo risultano di qualche punto inferiore nelle unità organizzative 
operanti con funzioni di Sportello Polifunzionale e di Regolazione del Mercato. 

Gli attuali limitati rientri in sede del personale sono programmati in esclusiva funzione 
dell’adeguata erogazione dei servizi all’utenza, interna ed esterna. 
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La tabella di seguito riportata espone le percentuali di presenza fisica dei dipendenti nel 
periodo novembre 2020 – febbraio 2021. 

 

Periodo % in presenza 

novembre 2020 35% 

dicembre 2020 32% 

gennaio 2021 36% 

1/14 febbraio 2021 38% 

 

 

La successiva tabella riepiloga l'andamento del ricorso al lavoro agile, sia in termini di fruitori 
(dipendenti che hanno svolto attività in modalità agile per almeno 1 giorno nel periodo 
considerato), sia in termini di durata della prestazione lavorativa (giornate lavorate in modalità 
agile) nel periodo marzo 2020 – febbraio 2021. 

 

periodo 
TOT 

dipendenti 
dipendenti 
lavoro agile 

% 
dipendenti 
lavoro agile 

TOT  
giorni 

lavorativi 

giorni 
lavoro agile 

% giorni 
lavoro agile 

marzo 2020 81 55 67,90% 1.782 568 31,87% 

aprile 2020 81 63 77,78% 1.701 965 56,73% 

maggio 2020 81 66 81,48% 1.620 1.049 64,75% 

giugno 2020 81 67 82,72% 1.701 899 52,85% 

luglio 2020 81 64 79,01% 1.863 783 42,03% 

agosto 2020 81 62 76,54% 1.620 582 35,93% 

settembre 2020 81 65 80,25% 1.782 816 45,79% 

ottobre 2020 80 63 78,75% 1.760 874 49,66% 

novembre 2020 80 63 78,75% 1.680 924 55,00% 

dicembre 2020 80 65 81,25% 1.668 817 48,98% 

gennaio 2021 79 62 78,48% 1.501 776 51,70% 

1/14 febbraio 2021 78 59 75,64% 780 419 53,72% 

 

La prestazione lavorativa da remoto è resa dal personale con utilizzo di propri dispositivi 
tecnologici, messi in relazione con le loro postazioni d’ufficio attraverso collegamento VPN 
appositamente approntato. 

Non è prevista la rilevazione dell'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, 
considerata pari alla durata teorica della giornata, lasciando alla discrezionalità del 
dipendente la concreta articolazione delle attività. 

Tutto il personale è stato coinvolto in momenti formativi specificatamente riguardanti il lavoro 
in modalità agile. 
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Dato atto dell’ineludibile necessità di predisporre nei prossimi mesi l’organica complessiva 
pianificazione per l’attuazione a regime del lavoro agile nel nostro Ente, è già stato dato avvio 
ad un programma di coerente adeguamento delle attrezzature tecnologiche. 

E’ infatti intenzione della Camera di Commercio di Como-Lecco proseguire con 
determinazione nella ben avviata implementazione di tale modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa, che impostasi in ragione dell’emergenza sanitaria si è nei fatti dimostrata utile e 
funzionale alla diversificazione e al miglioramento qualitativo dei servizi proposti. 



ALLEGATO 1 PIANO PERFORMANCE 2021-2023 

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

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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% 88% 90%

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)

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)

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)

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)

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% 94% 95%

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)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

MISSION Promozione e Sviluppo del Sistema Economico dell'Area Lariana
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato

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)

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)

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)

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)

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)

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% 88% 90%

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)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato/ Azienda 

Speciale
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

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)

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)

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% 88% 90%

4.1 25% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

4.2 12% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

4.3 10% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

4.4 15% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

4.5 10% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

4.6 13% 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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle 

Imprese/ Azienda 

Speciale

4.7 15% 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)

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% 88% 90%

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)

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% 95%

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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali/ Azienda 

Speciale

AMBITO STRATEGICO 2 PROCESSI INTERNI (PESO 20%)
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% 95% 95%

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)

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)

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% 95%

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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AMBITO STRATEGICO 3 CRESCITA E APPRENDIMENTO (PESO 20%)
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% 98% 98%

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)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

9.2 30% 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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

9.3 30% Definizione e svolgimento di periodici incontri di 

informazione e condivisione finalizzato alla crescita 

professionale dell'unità organizzativa Promozione 

Economica

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

(+ VQ) 

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato
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% 98% 98%

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)

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)

Tutte le Aree
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

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)

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)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

AMBITO STRATEGICO 4 PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA (PESO 25%)
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% 96% 97%

11.1 10% Consolidamento presidio  procedure per 

regolarizzazione incassi  da diritto annuale  (F24, Pago 

PA e ruoli)

Percentuale di regolarizzazione degli incassi  

entro 60 giorni dalla segnalazione 

dell'Istituto cassiere

N. di incassi regolarizzati/ N. di 

incassi da regolarizzare

100%                     

(+VQ)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

11.2 20% 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)

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)

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)

Promozione 

Economica e 

Regolazione del 

Mercato
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DESCRIZIONE INDICATORE ALGORITMO
TARGET 

2021 

TARGET 

2022

TARGET 

2023

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

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)

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

31/07/2021 

(+ VQ)

Segreteria Generale 

e Servizi alle Imprese

11.7 10% Predisporre e inviare alla dirigenza camerale due 

report riguardanti il grado di utilizzo delle risorse 

iscritte nel budget direzionale per l’anno 2021; il primo 

report è da inviare entro il mese di giugno 2021 (con 

riferimento alla situazione contabile al 31/05/2021), il 

secondo entro il mese di ottobre 2021 (con riferimento 

alla situazione contabile al 30/09/2021)

Documenti da predisporre nei termini N. di documenti da predisporre e 

inviare

   2                           

(+VQ)

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% 100% 100%


