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Presentazione 

 L’articolo 10 della legge n. 150 del 2009 prevede che ciascuna amministrazione pubblica 
adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano della Performance. 
 Il PP è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e da sottoporre ad aggiornamento annuale. 
 Il PP individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della Camera di Commercio di 
Sondrio, definendo, altresì, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
 La predisposizione del PP, oltre a costituire l’adempimento degli obblighi previsti dal 
decreto 150, rappresenta per la Camera di Commercio di Sondrio un’occasione per gestire in 
maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti 
dal D.Lgs. 254/2005 ed esporre - in maniera omogenea e coerente - una serie di informazioni e di 
dati in larga misura già contenuti e resi pubblici attraverso i seguenti documenti: 
- Il Piano della Performance 2014/2016; 
- Gli indirizzi generali e Programma Pluriennale 2015-2017; 
- La Relazione al Preventivo 2016, il  Preventivo 2016, il Piano degli Indicatori e dei Risultati 
Attesi (PIRA) e il Budget direzionale 2016. 
 Il PP è parte integrante del ciclo di gestione della performance e ne rappresenta uno dei 
principali prodotti; esso rappresenta uno strumento per: 

• migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative; 
• rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 
• individuare ed incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder); 
• favorire una effettiva trasparenza e “tracciabilità” dell’azione amministrativa.  

 Con la definizione della struttura e dei contenuti del PP, gli organi di indirizzo identificano la 
performance complessiva dell’ente camerale e forniscono il quadro generale nell’ambito del quale 
si sviluppa l’intero ciclo di gestione della performance. 
 Si tratta del sesto PP presentato dalla Camera di Commercio di Sondrio e, quindi, di un 
Piano più strutturato ed in linea con la previsione normativa, al quale sottende un Sistema di 
misurazione e valutazione – improntato al modello della Balance Scorecard – che consente di 
misurare e valutare sia la performance organizzativa dell’Ente che quella individuale. 
 Il Presente Piano è l’aggiornamento per il 2016 di quello riferito al triennio 2014/2016, come 
previsto dalla normativa e dalle indicazioni emanate dalla CIVIT.  
 Dal punto di vista espositivo, per agevolare la lettura del PP, nella presente stesura 
vengono adottati ampi richiami ai PP precedenti e, in via generale, ai documenti approvati dagli 
organi camerali, con un diffuso utilizzo di link ipertestuali. In tal modo, si intende evitare la 
predisposizione di un documento che, in larga parte, si configuri come un’opera di mera “copiatura” 
di documentazione già ampiamente reperibile, in primo luogo sullo stesso sito camerale. 
Laddove si manifesta la necessità di aggiornare i quadri conoscitivi già illustrato, le informazioni 
vengono riportate all’interno dei relativi paragrafi. 
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1. La Camera di Commercio di Sondrio 
Per il paragrafo 1 e relativi sottoparagrafi (1.1 Chi siamo, 1.2 Cosa Facciamo, 1.3 Come 

operiamo) si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 
http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf (paragrafo 1, pagg. 5-8). 

 
2. Identità 
2.1 La Camera di Commercio in cifre 
Si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf  (paragrafo 2, pagg. 8-12). 
 

• Le risorse umane 
 Per un approfondimento sulle risorse umane v. paragrafo 5.1 Relazione al Preventivo 2016, 
pagg. 8-10, disponibile al link 
http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Preventivo%202016-
del%20%20n%20%207%20CC%20ed%20allegati.pdf. 
 

• Le dotazioni strumentali 
 Per le dotazioni strumentali si rimanda al Piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione 
dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili disponibile al link 
http://www.so.camcom.gov.it/piano-triennale-2014-2016-di-razionalizzazione-dellutilizzo-di-
dotazioni-strumentali-autovetture-di. 
 

• Imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e pratiche 
presentate 

Al 31 dicembre 2015 le imprese registrate al registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio di Sondrio erano 15.002. Sul totale delle imprese iscritte quelle attive ammontano a 
14.077 (di cui 8.514 imprese individuali e 5.563 società o altra forma giuridica). 
Nel corso del 20151 si sono iscritte al registro imprese 685 imprese e sono cessate 
volontariamente 747 imprese. 
Di seguito si riporta il prospetto quantitativo delle pratiche e bilanci presentati al Registro imprese 
nel quinquennio 2009 -20152: 
 

ANNO pratiche  bilanci  
2009 7.245 2.368 
2010 7.340 2.335 
2011 8.891 2.404 
2012 8.782 2.371 
2013 9.1333 2.415 
2014 8.144 2.402 
2015 7.591 2.449 

 
 
 
 

                                                           
1 Fonte elaborazione CCIAA di Sondrio su dati Stockview. 
2 Fonte elaborazione CCIAA di Sondrio su dati Priamo, aggiornati al 14/01/2015. 
3 Dato non comprensivo di n. 7.063 pratiche di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di società ai sensi di quanto previsto dall’art. 
16, comma 6 del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella L. 28/01/2009 n. 2. 
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Di seguito si riportano i dati relativi alla percentuale dei tempi di evasione delle pratiche 
presentate al Registro delle imprese nel quinquennio 2009-2015: 
 
Modalità di presentazione  Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  Anno 2015  

Telematica (entro 5 gg.) 84,77% 83,62% 96,40% 95,30% 97,60% 96,90% 

Cartacea (entro 10 gg.) 91,99% -4 -    

 
 

• Partecipazioni societarie della Camera di Commercio 
Si rimanda al documento sulle società partecipate disponibile al link 

http://www.so.camcom.gov.it/societ%C3%A0-partecipate.  
 

2.2. Mandato istituzionale e Missione  
Si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf (paragrafo 2.2, pagg. 14-16). 

 
3. Analisi del contesto 
3.1 Analisi del contesto esterno  
• Il contesto economico-produttivo della provincia 
Si rimanda al link http://www.so.camcom.gov.it/informazione-economica. 

 
• Le relazioni istituzionali della Camera   
Si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf.  

 
• Le priorità e le strategie perseguite dal Sistema camerale, nazionale e regionale 
Si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf (pagg. 28-30). 

 
In particolare, per le linee programmatiche dell’attività di Unioncamere Lombardia per il 2016 e 

Preventivo economico 2016 approvati dal Consiglio del 1 dicembre 2015 si rimanda al link 
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-istituzionale/chi-siamo/le-linee-di-intervento.  
 
 

3.2 Analisi del contesto interno 
L’analisi del contesto interno ha ad oggetto le seguenti quattro dimensioni: 

- gli Organi e la struttura organizzativa della Camera di commercio; 
- le infrastrutture e le risorse tecnologiche;  
- le risorse umane; 
- le risorse finanziarie.  

 
• Gli organi e la struttura organizzativa della Camera di Commercio 

 Gli organi della Camera di Commercio di Sondrio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente 
e il Collegio dei Revisori dei conti. Le loro funzioni sono definite dalla legge n. 580/93 come 
modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dallo Statuto camerale. 
 Oltre agli Organi previsti dalla normativa in materia di Camere di commercio, si deve 
rammentare l’Organismo indipendente di valutazione, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 che 

                                                           
4 Dal 1° aprile 2010 vige l’obbligo di trasmissione delle pratiche al RI esclusivamente in via telematica. 
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ha sostituito il Nucleo di Valutazione, precedentemente istituito ai sensi del D.Lgs. n. 286/99 e del 
D.P.R. n. 254/2005. 
 Con la riforma della Legge 580 introdotta dal D.Lgs. 23/2010 è stata inoltre prevista la 
costituzione della Consulta dei Liberi Professionisti, organo a cui compete, in particolare, la 
designazione di un consigliere camerale in rappresentanza dei professionisti.  
 Per una descrizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo si rimanda alla Sezione 
“Amministrazione Trasparente” (http://www.so.camcom.gov.it/organizzazione). 
 

• L’Organismo indipendente di valutazione 
 L’art. 14 del D.lgs. 150/2009 prevede l’obbligo, da parte di tutte le amministrazioni 
pubbliche, di dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
deputato a svolgere importanti funzioni di garanzia dei processi di misurazione e valutazione 
dettagliatamente elencate al comma 4 del suddetto articolo. L’OIV sostituisce i servizi di controllo 
interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 286/99. 
 L’OIV opera in posizione di indipendenza rispetto all’apparato amministrativo ma in stretto 
collegamento con l’organo di indirizzo politico ed  è individuato dalla legge come il soggetto che 
provvede a definire il “Sistema di misurazione e valutazione” delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 7, garantendo la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della 
performance, sia dell’Ente nel suo complesso, che del personale. 
A tale scopo l’OIV svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del sistema elaborando una 
relazione annuale sullo stato dello stesso con riferimento anche agli aspetti riguardanti la 
trasparenza e l’integrità dei controlli interni ed è tenuto a comunicare tempestivamente le criticità 
riscontrate agli organi interni di governo nonché alla Corte dei Conti.  
 La Giunta ha deliberato in merito alla nomina dell’OIV per il triennio 2015-2017, optando 
per la forma monocratica e rinnovando la D.ssa Gisella Introzzi, già Direttore di Unioncamere 
Lombardia5. 
 

• La Dirigenza 
 Il Segretario Generale sovrintende all’attività dell’Ente e dà attuazione al programma di 
attività e alle iniziative deliberate dal Consiglio e dalla Giunta. È nominato dal Ministro dello 
Sviluppo Economico su designazione della Giunta che lo sceglie tra gli iscritti in un apposito elenco 
tenuto presso il medesimo Ministero. 
 Dal 12 marzo 2002 Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio è Marco 
Bonat, classe 1962, già Vicesegretario della Camera di Commercio di Como dal 1997 al 2002 e 
funzionario della Camera di Commercio di Sondrio dal 1991 al 1997. 
 Il Segretario Generale è al vertice della struttura organizzativa dell’Ente e riveste il ruolo di 
capo del personale. L’esercizio delle funzioni dirigenziali risponde al principio della distinzione dei 
compiti e dei poteri di indirizzo e gestione politica, propri degli Organi, e di gestione amministrativa 
che spettano al Segretario Generale. Nell’osservanza di tale principio, la Giunta assegna a 
quest’ultimo il budget direzionale che individua i progetti e le attività da realizzare su base annuale, 
in coerenza e attuazione del preventivo approvato dal Consiglio. 
 

• Il personale 
 Si rimanda al PP 2011-2013 (aggiornamento 2013) disponibile al link 
http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Pianodellaperformance20112013Aggiorn
amento2013.pdf e si forniscono i seguenti aggiornamenti: 

 Di seguito si riporta, graficamente, la struttura organizzativa dell’Ente aggiornata al 1° 
gennaio 2016:  
 

                                                           
5 V. Deliberazione di Giunta n. 9 del 30 gennaio 2015 disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
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Si deve evidenziare che, anche a seguito della riduzione del contingente di personale, fenomeno 
bene evidenziato nella Relazione al Preventivo 2016, sono state apportate ripetute modifiche alla 
struttura organizzativa, in particolare, con la soppressione di 3 delle 4 Posizioni Organizzative e 
con la conseguente adozione di ulteriori responsabilità organizzative da parte del Dirigente, a cui 
sono peraltro già assegnate tre diverse funzioni previste dal vigente ordinamento (Segretario 
Generale, Conservatore del Registro Imprese, Dirigente dell’Area Finanziaria). 

 

• Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance6 
 Per dare compiuta attuazione al ciclo di gestione della performance, la Camera di Commercio 
deve anche dotarsi del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, attraverso il 
quale definire l’insieme delle metodologie, modalità, azioni da porre in essere ai fini della 
misurazione e valutazione del contributo che le varie componenti organizzative dell’ente apportano 
al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati. 
Con deliberazione n. 134 del 19 dicembre 2011 la Giunta camerale ha, quindi, approvato 
l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. 150/2009. 
Il Sistema di misurazione e valutazione previsto dal D.Lgs. 150/2009 distingue due tipologie di 
performance: la performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti 
dall’Ente camerale nel suo insieme e la performance individuale, che prende in considerazione i 

                                                           
6 Il Sistema di Misurazione e Valutazione è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”.  
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contributi apportati individualmente da coloro che lavorano all’interno dell’ente in relazione agli 
obiettivi assegnati alle unità operative.  
Il modello approvato dalla Giunta è quello della Balanced Score Card (BSC) che prende in 
considerazione sia i 5 ambiti di misurazione individuati dalla CIVIT:  
1. Grado di attuazione della strategia,  
2. Portafoglio delle attività e dei servizi,  
3. Stato di salute dell’amministrazione,  
4. Impatti dell’azione amministrativa,  
5. Confronto con altre amministrazioni,  
che le 4 prospettive di valutazione della performance dell’Ente: 

1. prospettiva dello Sviluppo del tessuto economico locale; 
2. prospettiva dei Processi interni; 
3. prospettiva dell’Apprendimento e della Crescita; 
4. prospettiva Economico-finanziaria. 

 
 La BSC consente di rappresentare e misurare ciò che l’Ente camerale fa e/o si propone di fare 
in un arco temporale dato ed articola tale rappresentazione su tre livelli (dal più sintetico al più 
analitico): 

• Mappa strategica: costituisce il livello di massima sintesi, in cui viene rappresentato 
l’insieme degli obiettivi strategici dell’Ente, articolato in funzione delle 4 prospettive sopra 
indicate; 

• Cruscotto strategico: forma il livello logicamente sottostante la Mappa strategica; costituisce 
l’elenco ordinato degli obiettivi strategici (e dei relativi indicatori) e degli obiettivi operativi 
afferenti a ciascuno di essi (e dei relativi indicatori), organizzati nella sequenza logica 
dettata dalle 4 prospettive della BSC sopra indicate; 

• Database elementare: costituisce il terzo e più elementare livello di organizzazione delle 
informazioni necessarie alla misurazione e valutazione dell’Ente, è formato dall’elenco 
ordinato delle informazioni elementari che – a livello di Cruscotto – vengono combinate in 
algoritmi di calcolo degli indicatori (KPI). 

 
 Al fine di rendere le misurazioni omogenee e di facile interpretabilità la misurazione della 
performance è effettuata per ogni indicatore come il rapporto tra il risultato conseguito e il target 
atteso ed è espressa in percentuale.  
Al termine della misurazione i soggetti preposti effettuano la valutazione della performance 
organizzativa, la valutazione è finalizzata ad identificare i punti di forza e di debolezza delle aree 
organizzative della Camera di Sondrio ed a individuare le aree critiche, tale valutazione costituisce 
la base per la ridefinizione degli obiettivi strategici per l’anno successivo. 
 La misurazione e valutazione della performance individuale costituisce un livello di valutazione 
complementare a quello di valutazione della performance organizzativa. 
Nel modello adottato la performance individuale viene valutata in relazione al Segretario Generale, 
ai Dirigenti, alle “Posizioni organizzative” ed al personale. 
Per ciascuna di queste categorie la misurazione e valutazione della performance individuale 
interessa due distinti ambiti di valutazione: 

1. Raggiungimento degli obiettivi di team o individuali; 
2. Capacità, competenze e comportamenti organizzativi. 

 
 La valutazione di sintesi finale de singolo individuo è calcolata come media ponderata dei 
punteggi relativi a ciascun ambito di valutazione, a ciascuno dei quali  è assegnato un peso che 
varia in relazione alla posizione organizzativa (tuttavia, ad ogni livello, il peso assegnato al 
raggiungimento degli obiettivi deve sempre prevalere rispetto a quello attribuito alle capacità e 
competenze). 
 Il processo di misurazione e valutazione individuale prevede un’articolazione in tre fasi 
principali: 

1. Assegnazione degli obiettivi a inizio anno;  
2. Verifica intermedia (tra giugno e luglio) ed eventuale aggiornamento degli obiettivi; 
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3. Valutazione degli obiettivi a fine anno e comunicazione dei risultati. 

 
• Le risorse finanziarie  

 Il prospetto che segue riepiloga la situazione del bilancio preventivo 2016 confrontata con il 
bilancio 2014, il preventivo 2015 e i dati presunti del Bilancio 2015. 

Bilancio 2013 Bilancio 2014
Preconsuntivo 

2015
Preventivo 2016

 GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti

Diritto annuale 2.996.179,17            2.932.209,92            1.857.000,00          1.653.000,00            
Diritti di segreteria ed oblazioni 636.701,21               597.442,32               550.000,00            570.000,00               
Contributi/trasferimenti/altre entrate 1.664.293,76            1.161.989,83            1.283.450,00          1.439.750,00            
Proventi da gestione di servizi 52.498,32                 75.714,94                 78.500,00              74.500,00                 
Variazione delle rimanenze 881,42-                      1.218,20-                   500,00-                   500,00-                      

Totale proventi correnti (A) 5.348.791,04            4.766.138,81            3.768.450,00          3.736.750,00            
B) Oneri Correnti
Personale 1.348.773,11            1.303.700,38            1.243.000,00-          1.166.000,00-            
Funzionamento 984.521,16               971.371,69               857.500,00-            845.000,00-               
Interventi economici 2.335.272,21            2.031.910,27            1.788.050,00-          1.900.000,00-            
Ammortamenti e accantonamenti 1.668.162,30            499.664,30               345.000,00-            284.000,00-               

Totale oneri correnti (B) 6.336.728,78            4.806.646,64            4.233.550,00-          4.195.000,00-            
Risultato della gestione corrente 987.937,74-               40.507,83-                 465.100,00-            458.250,00-               
Risultato della gestione finanziaria 327.262,10               336.636,15               31.500,00              3.000,00                   
Risultato della gestione straordinaria 181.847,11               255.536,39               -                         -                            
Rettifiche di valore di attività finanziaria 947,20                      3.361,91-                   -                            

Avanzo/Disavanzo Economico d'esercizio 477.881,33-               548.302,80               433.600,00-            455.250,00-               

  

Gli oneri correnti, al netto degli interventi economici, ammontano complessivamente ad € 
2.295.000. I costi di gestione vengono contenuti e dimensionati nell’ottica di razionalizzare al 
massimo l’utilizzo delle risorse disponibili, senza per questo precludere o limitare l’offerta dei 
servizi istituzionali che la Camera di Commercio è chiamata a fornire alle imprese. 

Nella formulazione del preventivo le voci di onere vengono esposte per natura e pertanto vengono 
classificate in: 
 voce 6) Personale; 
 voce 7) Funzionamento; 
 voce 8) Interventi economici; 
 voce 9) Ammortamenti e accantonamenti. 
 I costi di gestione vengono contenuti e dimensionati nell’ottica di razionalizzare al massimo 
l’utilizzo delle risorse disponibili, senza per questo precludere o limitare l’offerta dei servizi 
istituzionali che la Camera di Commercio è chiamata a fornire alle imprese. 
 

Voce Oggetto
Preventivo 
assestato 

2015

Bilancio 
presunto 2015

Preventivo 
2016

6 Personale 1.300.000      1.243.000      1.166.000      
7 Funzionamento 976.000         857.500         845.000         
8 Interventi economici 2.480.650      1.788.050      1.900.000      
9 Ammortamenti e accantonamenti 299.500         345.000         284.000         

TOTALE ONERI CORRENTI 5.056.150      4.233.550      4.195.000       
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 Per una più approfondita analisi, si rimanda  Preventivo 2016 disponibile al link  
http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Preventivo%202016-
del%20%20n%20%207%20CC%20ed%20allegati.pdf. 
 

4. L’Albero della performance 
 La Camera di Commercio di Sondrio, in linea con le previsioni normative e con le 
indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la 
rappresentazione, chiamata “Albero della Performance”. 
 L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in grado di 
rappresentare, anche graficamente, i legami fra: 
 

Mandato Istituzionale 
Perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue 
attribuzioni/competenze istituzionali. 
 

Mission 
Ragione d’essere e ambito in cui la Camera di Commercio di Sondrio opera, in termini di politiche 
e di azioni perseguite. 
 

Vision 
Definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, 
obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel 
suo complesso. 
 

Aree Strategiche 
Linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la 
missione e la visione. La linea strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di 
politiche. La definizione delle linee strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e 
dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle linee strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da 
conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 
 

Obiettivi Strategici 
Traguardi che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie 
linee strategiche. 
 

Obiettivi Operativi 
Azioni necessarie all’implementazione dei programmi e delle relative modalità (risorse umane, 
risorse economiche, interventi, ecc). 
 
La Camera di Commercio di Sondrio, al fine di descrivere e successivamente misurare la 
performance camerale, ha optato per la  metodologia della “Balanced Scorecard” (BCS), pertanto 
l’articolazione dell’albero delle performance verrà rappresentata secondo tale logica.  
Al fine di favorire la lettura e la comprensione della metodologia, si precisa che la stessa è 
rispondente ai caratteri richiesti dalla normativa e richiamati dalla CIVIT tra cui l’articolazione delle 
aree strategiche secondo le diverse prospettive di analisi di seguito riportate. 
Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il 
mandato, la mission istituzionale e la vision, la Camera di Sondrio muove la propria azione su 
quattro Aree strategiche di intervento7: 

“Una Camera di Commercio protagonista del sistema locale” 
“Competitività del territorio” 

“Competitività delle imprese” 
“Una Camera di Commercio attenta, efficace ed efficiente”. 

 

                                                           
7 V. Preventivo 2014 – Relazione della Giunta, allegata alla deliberazione di Consiglio n. 15 del 20 dicembre 2013. 
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 La Camera di Commercio di Sondrio, al fine di declinare le proprie aree strategiche in 
obiettivi strategici ha quindi adottato una “Mappa strategica” - che costituisce il livello di massima 
sintesi – in cui viene rappresentato l’insieme degli obiettivi strategici dell’Ente lungo tutte le quattro 
prospettive della Balanced Scorecard. 
 
 Tali prospettive, di seguito descritte, si presentano come gli ambiti sui quali orientare 
l’azione camerale nel rispetto della multidimensionalità della stessa:  

1. Tessuto economico locale: prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del 
tessuto economico-sociale, valutando la capacità dell’ente di individuare i bisogni 
specifici del territorio e degli utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle 
esigenze e delle aspettative; 

2. Processi Interni: prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia 
con il quale l’ente gestisce e controlla i processi interni mediante l’ottimizzazione di 
quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi 
strategici; 

3. Innovazione, Crescita e Apprendimento: prospettiva volta alla valorizzazione delle 
potenzialità interne dell’ente per una crescita del personale in termini di competenze e 
motivazione nonché al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di 
supporto; 

4. Economico-Finanziaria: prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-
finanziari in relazione alla programmazione strategica volta, quindi, a valutare la 
gestione dell’ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

 
 Alla mappa strategica segue la costruzione del cruscotto, nel quale sono espressi sia gli 
obiettivi strategici ed i relativi indicatori di performance che misurano il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo strategico, che gli obiettivi operativi e i relativi indicatori di performance operativi. A 
livello del Cruscotto sono esplicitate le azioni ed attività operative implicate dall’attuazione della 
strategia. Nel Cruscotto ciascun indicatore è descritto in termini di: 

• Algoritmo: descrizione dell’algoritmo di calcolo dell’indicatore; 
• Target annuale: il risultato che la Camera ha prefissato di raggiungere per la fine dell’anno; 
• Risultato conseguito al termine dell’esercizio; 
• Peso: espresso in percentuale, misura l’incidenza che ciascun obiettivo operativo sul 

conseguimento dell’obiettivo strategico cui si riferisce; 
• Grado di conseguimento degli obiettivi sia strategici che operativi (valore percentuale); 
• Altre informazioni aggiuntive (es. risorse finanziarie). 

 
In allegato, è riportata la rappresentazione grafica della “Mappa Stategica 2016” e del sottostante 
“Cruscotto”, in cui sono evidenziati gli obiettivi operativi sottesi a ciascun obiettivo strategico, i 
relativi indicatori, le azioni, il target (ossia il valore in base al quale l’obiettivo risulta raggiunto),   il 
peso, la soglia minima di raggiungimento degli obiettivi (ossia il valore al di sotto del quale gli 
obiettivi non si intendono raggiunti) e le risorse finanziarie (ove possibile indicarle). 

 
 

5. Obiettivi strategici 
 Per obiettivi strategici si intendono obiettivi di particolare rilevanza, non facilmente 
modificabili nel breve periodo, programmati su base triennale, aggiornati annualmente sulla base 
delle priorità politiche dell’amministrazione.  
Fra gli obiettivi strategici da considerare all’interno dell’albero della performance c’è anche la 
dimensione dell’efficienza ed efficacia complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di 
quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativa, pur non avendo 
necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Sono ricompresi altresì quei processi 
di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell’organizzazione, in larga misura riconducibili 
agli obiettivi collocati all’interno della prospettiva dei “Processi interni”.  
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Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori e, in maniera sintetica, le risorse 
finanziarie complessivamente destinate. 
  
Per un approfondimento sugli strumenti programmatici camerali e sul quadro normativo di 
riferimento v. Relazione al Preventivo 2016, disponibile al link  
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=10210. 
 
 Si confermano le seguenti aree strategiche: 

I.  “Una Camera di Commercio protagonista del sistema locale”; 
II.  “Competitività del territorio”; 

III.  “Competitività delle imprese”; 
IV. “Una Camera di Commercio attenta, efficace ed efficiente”. 

 
Le quattro aree si posizionano a livello di “Vision”, al di sotto della quale sono individuati gli otto 
obiettivi strategici dell’Ente camerale per il 2016, ciascuno dei quali posizionato in relazione alla 
prospettiva della BSC di riferimento (Sviluppo del sistema economico-locale, Processi interni, 
Crescita e apprendimento, Economico finanziaria), come di seguito evidenziato: 
 
 
          Prospettiva BSC                 Obiettivi strategici  

Sviluppo del sistema 
economico-locale 

1. Credito 
2. Competitività delle imprese 
3. Competitività del territorio 
4. Studi sull’economia locale 
5. Tutela del mercato e del consumatore 

Processi interni 6. Efficacia ed efficienza dei pro cessi interni 

 
Crescita e apprendimento 
 

7. Sviluppo competenze 

Economico finanziaria 8. Acquisizione risorse esterne 

 
 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operat ivi 
 Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi che devono riguardare il breve 
periodo: un anno o periodi inferiori come un semestre. 
 
Gli obiettivi operativi previsti per il 2016 sono i seguenti: 
Obiettivo strategico 1 - Credito  
Obiettivo operativo 1.1. – Agevolare l’accesso al credito 
 
Obiettivo strategico 2 – Competitività delle impres e 
Obiettivo operativo 2.1 – Sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese 
Obiettivo operativo 2.2 – Sostenere i processi di innovazione delle imprese 
Obiettivo operativo 2.3 – Start-up d’impresa 
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Obiettivo strategico 3 – Competitività del territor io 
Obiettivo operativo 3.1 – Capitale Umano e rapporto scuola/lavoro 
Obiettivo operativo 3.2 – Ambiente ed energia 
Obiettivo operativo 3.3 – Marchio “Valtellina” e Responsabilità Sociale Locale 
Obiettivo operativo 3.4 – Turismo 
Obiettivo operativo 3.5 – Eccellenze agroalimentari 
Obiettivo operativo 3.6 – Semplificazione/Suap 
 
Obiettivo strategico 4 – Studi sull’economia locale  
Obiettivo operativo 4.1 – Studi ed analisi dell’economia territoriale 
Obiettivo operativo 4.2 – Altre Iniziative 
 
Obiettivo strategico 5 – Tutela del mercato e del c onsumatore 
Obiettivo operativo 5.1 – Attività ispettiva e di vigilanza 
Obiettivo operativo 5.2 – Comunicazione istituzionale 
Obiettivo operativo 5.3 – Gestione servizio di mediazione 
 
Obiettivo strategico 6 – Efficacia ed efficienza de i processi interni 
Obiettivo operativo 6.1 – Tempi dei procedimenti 
Obiettivo operativo 6.2 – Microprocedure 
Obiettivo operativo 6.3 – Organizzazione 
Obiettivo operativo 6.4 – Comunicazione e marketing 
 
Obiettivo strategico 7 – Sviluppo competenze 
Obiettivo operativo 7.1 – Sviluppo skill individuali 
 
Obiettivo strategico 8 – Acquisizione risorse ester ne 
Obiettivo operativo 8.1 – Demanio idrico 
Obiettivo operativo 8.2 – Fondo di perequazione 
Obiettivo operativo 8.3 – Gestione servizi in delega/avvalimento 
 
Per ciascuno degli obiettivi operativi sopra indicati il “Cruscotto” allegato riporta: le azioni, i tempi, il 
target, l’indicatore, il peso e le soglie minime di raggiungimento. 
 
  6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

Gli obiettivi assegnati al Segretario Generale – unico dirigente dell’Ente - correlati al budget 
direzionale per il 2015, sono i seguenti8: 
 
1.  Realizzazione del programma promozionale 2016 (con esclusione dell’obiettivo operativo 3.4a 
– Progetto Turismo). 
 
2. Obiettivo operativo 3.4a – Progetto Turismo 
 
3. Obiettivo strategico 6 – Efficacia ed efficienza dei processi interni, articolato negli obiettivi 
operativi: 
 
Obiettivo operativo 6.1 – Tempi dei procedimenti, a sua volta articolato nelle seguenti azioni: 

6.1a Pagamenti fatture; 
6.1b Pagamenti contributi; 
6.1c Caricamento dati Registro Imprese; 

                                                           
8 In base al SMV adottato dalla Giunta nel mese di dicembre 2011 gli obiettivi di performance assegnati alla Dirigenza possono arrivare 
fino ad un massimo di 5. 
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6.1d Emissione ruolo esattoriale 2013. 
 
 
Nella valutazione complessiva del Segretario Generale il raggiungimento degli obiettivi ha un peso 
pari all’80%. Il restante 20% viene valutato sulla base delle competenze/capacità9. 
 
A ciascun obiettivo dirigenziale assegnato al Segretario Generale viene attribuito un peso 
percentuale, una “soglia minima” (al di sotto della quale l’obiettivo non è raggiunto) ed una “soglia 
massima” (a partire dalla quale l’obiettivo si intende raggiunto al 100%). 
 
 

Obiettivo  Soglia  
minima  

Soglia  
massima  

Peso 

1. Realizzazione del programma promozionale 
2016 (con esclusione dell’obiettivo operativo 
3.4a Progetto Turismo). – Costi promozionali 
2016/disponibilità a budget 2016 

0,6 0,70 40% 

2. Obiettivo operativo  3.4a Progetto Turismo 0,6 1 30% 
3. Obiettivo strategico 6 – Efficacia ed efficienza 

dei processi interni – Tempi dei procedimenti 0,6 0,75 30% 

 
Con riferimento all’obiettivo 1. si precisa che la base di calcolo (importo assegnato alle attività 
comprese nel programma promozionale) è costituita dalla somme esecutive al 1° gennaio 2016 ed 
a quelle che saranno rese esecutive dalla Giunta entro il 30 giugno 2016. 
 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento  del ciclo di gestione della 
performance 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazion e del Piano 
Il PP 2014/2016 – aggiornamento 2016 tiene  conto delle azioni intraprese dalla Camera 

nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009, quali la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e, soprattutto, l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione. 
I soggetti coinvolti in questa fase di aggiornamento del Piano sono stati, principalmente, il 
Segretario Generale, i Responsabili di Area e U.O. e la Giunta che, sulla base della 
documentazione contabile e programmatica approvata dal Consiglio, hanno delineato la struttura e 
definito i contenuti del Piano. 
 La definizione degli obiettivi operativi  viene effettuata  da parte del Segretario Generale. 
 
 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanz iaria e di bilancio 
 La coerenza del Piano con la programmazione economica-finanziaria è connaturata alla 
modalità di predisposizione del Piano stesso, costituendo i documenti di programmazione 
approvati a fine 2015 la base politica su cui è stato elaborato il PP. 
 

7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestio ne della performance 
 Le azioni necessarie per attuare a pieno il ciclo di gestione della performance sono le 
seguenti: 

- l’adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione; 
- la definizione di indicatori per i diversi obiettivi individuati; 
- l’individuazione delle tre fasce di valutazione della performance individuale.  

                                                           
9 V. Sistema di Misurazione e Valutazione approvato con deliberazione  n. 134 del 19/12/2011. 
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Le prime due azioni (adozione del SMV e nomina dell’OIV) sono state poste in essere con la 
deliberazione di Giunta n. 134 del 19 dicembre 2011, l’Organismo indipendente di valutazione è 
stato successivamente rinnovato con deliberazione di Giunta n. 9 del 30 gennaio 2015. 
La terza azione – definizione di indicatori per i diversi obiettivi individuali o di team – é avvenuta 
con l’approvazione del Piano 2014, il cui albero della performance descrive gli obiettivi operativi 
con i relativi indicatori e prosegue anche con l’adozione dell’aggiornamento 2015. 
La quarta azione è stata intrapresa attraverso la previsione di una apposita procedura all’interno 
del contratto decentrato sottoscritto il 13 giugno 2013, con applicazione a partire dal 2013 e troverà 
pratica attuazione in sede di determinazione dei compensi accessori assegnati al personale 
(articoli  4 comma 2 per le Posizioni Organizzative, 3 per i titolari di indennità e 4 per la 
performance individuale o di team).  
 
 

8. Allegati tecnici 
1. Relazione al preventivo 2016; 
2. Bilancio preventivo 2016; 
3. Budget direzionale 2016; 
4. Sistema di Misurazione e Valutazione; 
5. Aggiornamento 2016 del Piano Triennale della Trasparenza. 
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CRUSCOTTO 2016

OBIETTIVO KPI DESCRIZIONE ALGORITMO TARGET
Soglia 
Minima

PESO
RISORSE FINANZIARIE 

INIZIALI

Credito -
Agevolare l'accesso al credito 60% 100%

kpi 1.1a Fondo Fiducia Valtellina somme assegnate/budget 50% 60% 90% € 650.000,00
kpi 1.1b Misura Finanziaria a favore delle cantine quintali di uve acquistate con la misura finanziaria 2015 60% 5% € 6.500,00
kpi 1.1c Bando patrimonializzazione consorzi fidi (ex Legge di stabilità) somme assegnate/budget 20% 60% 2,5% € 30.000,00
kpi 1.1d Confiducia somme assegnate/budget 66% 60% 2,5% € 15.000,00

Competitività delle imprese -
Sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese 60% 60%

Obiettivo strategico n. 1

Obiettivo strategico n. 2

Obiettivo operativo n. 1.1

Obiettivo operativo n. 2.1 Sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese 60% 60%
kpi 2.1a Sostegno all'internazionalizzazione 2016 somme assegnate/budget 85% 60% 60% € 130.000,00
kpi 2.1b Banche dati Lombardia Point/formazione numero di prestazioni erogate 2015 60% 10% € 5.000,00
kpi 2.1c Bando fiere internazionali in Italia somme assegnate/budget 100% 60% 30% € 35.000,00

Sostenere i processi di innovazione delle imprese 60% 30%
kpi 2.2a Sostegno all'innovazione programma 2016 somme assegnate/budget 70% 60% 70% € 53.000,00
kpi 2.2b Azioni formative e di aggiornamento in materia di digitalizzazione numero di incontri organizzati 2 60% 10% € 5.000,00
kpi 2.2c Servizio "Foodlabelcheck" somme assegnate/budget 50% 60% 20% € 10.000,00

Start up d'impresa 60% 10%
kpi 2.3a Progetti per lo Start up d'impresa somme assegnate/budget 75% 60% 80% € 22.500,00
kpi 2.3b Centro Tecnologico del Legno Poschiavo somme assegnate/budget 20% 60% 20% € 50.000,00

Competitività del territorio -
Capitale umano e Rapporto scuola lavoro
Ambiente ed energia
Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale 60% 15%

kpi 3.3a Comunicazione marchio "Valtellina" somme assegnate/budget 100% 60% 40% € 15.000,00
kpi 3.3b Servizio per la qualità e la qualificazione della filiera del Made in Italy somme assegnate/budget 90% 60% 60% € 33.000,00

Turismo 60% 60%

Obiettivo strategico n. 3

Obiettivo operativo n. 3.4

Obiettivo operativo n. 3.2

Obiettivo operativo n. 2.2

Obiettivo operativo n. 2.1

Obiettivo operativo n. 2.3

Obiettivo operativo n. 3.1

Obiettivo operativo n. 3.3

Turismo 60% 60%
kpi 3.4a Progetto di promozione dell'attrattività turistica della Valtellina somme assegnate/budget 80% 60% 60% € 460.000,00
kpi 3.4b Progetto "Valtellina Expone 2016" somme assegnate/budget 80% 60% 40% € 215.000,00

Eccellenze agroalimentari 60% 20%
kpi 3.5a Eccellenze agroalimentari somme assegnate/budget 100% 60% 100% € 55.000,00

Semplificazione/Suap 60% 5%
kpi 3.6a Semplificazione/Suap somme assegnate/budget 100% 60% 100% € 18.000,00

Studi sull'economia locale -
Studi ed analisi dell'economia territoriale 60% 100%

kpi 4.1a Alpsbenchmarking somme assegnate/budget 80% 60% 25% € 5.000,00
kpi 4.1b Osservatorio sul Turismo indagini realizzate 1 60% 50% € 10.000,00
kpi 4.1c Congiuntura e relazione annuale somme assegnate/budget 100% 60% 25% € 5.000,00

Altre iniziative
Tutela del mercato e del consumatore -
Attività ispettiva e di vigilanza 60% 100%

kpi 5.1a Vigilanza e controllo prodotti somme assegnate/budget 80% 60% 100% € 20.000,00
Comunicazione istituzionale
Gestione servizio di mediazione 60% 100%

Obiettivo strategico n. 4

Obiettivo operativo n. 3.4

Obiettivo operativo n. 3.5

Obiettivo operativo n. 3.6

Obiettivo operativo n. 4.2

Obiettivo operativo n. 5.2
Obiettivo operativo n. 5.3

Obiettivo operativo n. 4.1

Obiettivo operativo n. 5.1
Obiettivo strategico n. 5

Gestione servizio di mediazione 60% 100%
kpi 5.3a Gestione servizio di mediazione somme assegnate/budget 100% 60% 55% € 30.000,00
kpi 5.3b Potenziamento del servizio di mediazione somme assegnate/budget 100% 60% 45% € 22.000,00

Efficacia ed efficienza dei processi interni -
Tempi dei procedimenti 60% 40%

kpi 6.1a Indice di tempestività dei pagamenti fatture 0 giorni 0 60% 25%
kpi 6.1b Pagamenti contributi 30 giorni 30 60% 35%
kpi 6.1c Caricamento dati Registro Imprese % pratiche evase entro 5 giorni dato 2015 60% 20%
kpi 6.1d Emissione ruolo esattoriale 2013 data emissione ruolo 30/09/2016 60% 20%

Microprocedure 60% 10%
kpi 6.2a Aggiornamento fascicoli individuali informatizzati completamento al 30/11/2016 31/12/2016 60% 10%
kpi 6.2b Misurazione dei costi dei processi trasmissione dati ad Unioncamere 30/09/2016 60% 30%
kpi 6.2c Efficiente gestione delle ferie % residuo ferie al 31/12/2016 12,50% 60% 60%

Organizzazione 60% 10%
kpi 6.3a Formazione interna su trasparenza/anticorruzione e gestione documentale numero di incontri organizzati 2 60% 50%

Obiettivo operativo n. 5.3

Obiettivo operativo n. 6.3

Obiettivo operativo n. 6.1
Obiettivo strategico n. 6

Obiettivo operativo n. 6.2



kpi 6.3b Benessere organizzativo numero rilevazioni effettuate 1 60% 50%
Comunicazione e marketing 60% 40%

kpi 6.4a Comunicati stampa numero comunicati stampa 47 60% 20%
kpi 6.4b Socialmedia numero post 150 60% 50%
kpi 6.4c Conferenze stampa numero conferenze stampa 10 60% 30%

Sviluppo competenze -
Obiettivo operativo n. 7.1 Sviluppo skill individuali 60% 100%

kpi 7.1a Performance media aziendale
livello medio di valutazione delle competenze individuali (rapporto anno 2016/anno 
2015)

dato 2015 60% 100%

Acquisizione risorse esterne -
Demanio idrico 60% 60%

kpi 8.1a Sottoscrizione accordo fondi 2014 sottoscrizione accordo 28/02/2016 60% 100%
Fondo di perequazione 60% 20%

kpi 8.2a
Presentazione di almeno due candidature con costi ammissibili complessivamente 
non inferiori a 100.000 euro e contributi di pari importo 100.000 euro € 100.000,00

60%
100%

Gestione servizi in delega/avvalimento 60% 20%
kpi 8.3a Sottoscrizione convenzione gestione servizi amministrativi turistici sottoscrizione convenzione 30/04/2016 60% 100%

Obiettivo operativo n. 8.3

Obiettivo operativo n. 6.4

Obiettivo strategico n. 7

Obiettivo strategico n. 8

Obiettivo operativo n. 8.2

Obiettivo operativo n. 8.1

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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OBIETTIVO KPI DESCRIZIONE ALGORITMO TARGET
Soglia 
Minima

PESO
RISORSE FINANZIARIE 

INIZIALI

Credito -
Agevolare l'accesso al credito 60% 100%

kpi 1.1a Fondo Fiducia Valtellina somme assegnate/budget 50% 60% 90% € 650.000,00
kpi 1.1b Misura Finanziaria a favore delle cantine quintali di uve acquistate con la misura finanziaria 2015 60% 5% € 6.500,00
kpi 1.1c Bando patrimonializzazione consorzi fidi (ex Legge di stabilità) somme assegnate/budget 20% 60% 2,5% € 30.000,00
kpi 1.1d Confiducia somme assegnate/budget 66% 60% 2,5% € 15.000,00

Competitività delle imprese -
Sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese 60% 60%

Obiettivo strategico n. 1

Obiettivo strategico n. 2

Obiettivo operativo n. 1.1

Obiettivo operativo n. 2.1 Sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese 60% 60%
kpi 2.1a Sostegno all'internazionalizzazione 2016 somme assegnate/budget 85% 60% 60% € 130.000,00
kpi 2.1b Banche dati Lombardia Point/formazione numero di prestazioni erogate 2015 60% 10% € 5.000,00
kpi 2.1c Bando fiere internazionali in Italia somme assegnate/budget 100% 60% 30% € 35.000,00

Sostenere i processi di innovazione delle imprese 60% 30%
kpi 2.2a Sostegno all'innovazione programma 2016 somme assegnate/budget 70% 60% 70% € 53.000,00
kpi 2.2b Azioni formative e di aggiornamento in materia di digitalizzazione numero di incontri organizzati 2 60% 10% € 5.000,00
kpi 2.2c Servizio "Foodlabelcheck" somme assegnate/budget 50% 60% 20% € 10.000,00

Start up d'impresa 60% 10%
kpi 2.3a Progetti per lo Start up d'impresa somme assegnate/budget 75% 60% 80% € 22.500,00
kpi 2.3b Centro Tecnologico del Legno Poschiavo somme assegnate/budget 20% 60% 20% € 50.000,00

Competitività del territorio -
Capitale umano e Rapporto scuola lavoro
Ambiente ed energia
Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale 60% 15%

kpi 3.3a Comunicazione marchio "Valtellina" somme assegnate/budget 100% 60% 40% € 15.000,00
kpi 3.3b Servizio per la qualità e la qualificazione della filiera del Made in Italy somme assegnate/budget 90% 60% 60% € 33.000,00

Turismo 60% 60%

Obiettivo strategico n. 3

Obiettivo operativo n. 3.4

Obiettivo operativo n. 3.2

Obiettivo operativo n. 2.2

Obiettivo operativo n. 2.1

Obiettivo operativo n. 2.3

Obiettivo operativo n. 3.1

Obiettivo operativo n. 3.3

Turismo 60% 60%
kpi 3.4a Progetto di promozione dell'attrattività turistica della Valtellina somme assegnate/budget 80% 60% 60% € 460.000,00
kpi 3.4b Progetto "Valtellina Expone 2016" somme assegnate/budget 80% 60% 40% € 215.000,00

Eccellenze agroalimentari 60% 20%
kpi 3.5a Eccellenze agroalimentari somme assegnate/budget 100% 60% 100% € 55.000,00

Semplificazione/Suap 60% 5%
kpi 3.6a Semplificazione/Suap somme assegnate/budget 100% 60% 100% € 18.000,00

Studi sull'economia locale -
Studi ed analisi dell'economia territoriale 60% 100%

kpi 4.1a Alpsbenchmarking somme assegnate/budget 80% 60% 25% € 5.000,00
kpi 4.1b Osservatorio sul Turismo indagini realizzate 1 60% 50% € 10.000,00
kpi 4.1c Congiuntura e relazione annuale somme assegnate/budget 100% 60% 25% € 5.000,00

Altre iniziative
Tutela del mercato e del consumatore -
Attività ispettiva e di vigilanza 60% 100%

kpi 5.1a Vigilanza e controllo prodotti somme assegnate/budget 80% 60% 100% € 20.000,00
Comunicazione istituzionale
Gestione servizio di mediazione 60% 100%

Obiettivo strategico n. 4

Obiettivo operativo n. 3.4

Obiettivo operativo n. 3.5

Obiettivo operativo n. 3.6

Obiettivo operativo n. 4.2

Obiettivo operativo n. 5.2
Obiettivo operativo n. 5.3

Obiettivo operativo n. 4.1

Obiettivo operativo n. 5.1
Obiettivo strategico n. 5

Gestione servizio di mediazione 60% 100%
kpi 5.3a Gestione servizio di mediazione somme assegnate/budget 100% 60% 55% € 30.000,00
kpi 5.3b Potenziamento del servizio di mediazione somme assegnate/budget 100% 60% 45% € 22.000,00

Efficacia ed efficienza dei processi interni -
Tempi dei procedimenti 60% 40%

kpi 6.1a Indice di tempestività dei pagamenti fatture 0 giorni 0 60% 25%
kpi 6.1b Pagamenti contributi 30 giorni 30 60% 35%
kpi 6.1c Caricamento dati Registro Imprese % pratiche evase entro 5 giorni dato 2015 60% 20%
kpi 6.1d Emissione ruolo esattoriale 2013 data emissione ruolo 30/09/2016 60% 20%

Microprocedure 60% 10%
kpi 6.2a Aggiornamento fascicoli individuali informatizzati completamento al 30/11/2016 31/12/2016 60% 10%
kpi 6.2b Misurazione dei costi dei processi trasmissione dati ad Unioncamere 30/09/2016 60% 30%
kpi 6.2c Efficiente gestione delle ferie % residuo ferie al 31/12/2016 12,50% 60% 60%

Organizzazione 60% 10%
kpi 6.3a Formazione interna su trasparenza/anticorruzione e gestione documentale numero di incontri organizzati 2 60% 50%

Obiettivo operativo n. 5.3

Obiettivo operativo n. 6.3

Obiettivo operativo n. 6.1
Obiettivo strategico n. 6

Obiettivo operativo n. 6.2



kpi 6.3b Benessere organizzativo numero rilevazioni effettuate 1 60% 50%
Comunicazione e marketing 60% 40%

kpi 6.4a Comunicati stampa numero comunicati stampa 47 60% 20%
kpi 6.4b Socialmedia numero post 150 60% 50%
kpi 6.4c Conferenze stampa numero conferenze stampa 10 60% 30%

Sviluppo competenze -
Obiettivo operativo n. 7.1 Sviluppo skill individuali 60% 100%

kpi 7.1a Performance media aziendale
livello medio di valutazione delle competenze individuali (rapporto anno 2016/anno 
2015)

dato 2015 60% 100%

Acquisizione risorse esterne -
Demanio idrico 60% 60%

kpi 8.1a Sottoscrizione accordo fondi 2014 sottoscrizione accordo 28/02/2016 60% 100%
Fondo di perequazione 60% 20%

kpi 8.2a
Presentazione di almeno due candidature con costi ammissibili complessivamente 
non inferiori a 100.000 euro e contributi di pari importo 100.000 euro € 100.000,00

60%
100%

Gestione servizi in delega/avvalimento 60% 20%
kpi 8.3a Sottoscrizione convenzione gestione servizi amministrativi turistici sottoscrizione convenzione 30/04/2016 60% 100%

Obiettivo operativo n. 8.3

Obiettivo operativo n. 6.4

Obiettivo strategico n. 7

Obiettivo strategico n. 8

Obiettivo operativo n. 8.2

Obiettivo operativo n. 8.1

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Emanuele Bertolini)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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