DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO
ANNO 2017

Alla Giunta della Camera di Commercio
di Sondrio
SEDE

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Sondrio, ai
sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) D.Lgs. 150/2009, ha proceduto all’esame della
Relazione sulla Performance relativa all’anno 2017, approvata dalla Giunta dell’Ente con
Delibera n. 39 del 14.5.2018 ed inviata all’O.I.V. in data 18.5.2018.
L’OIV ha proceduto alla validazione della relazione acquisendo le necessarie
informazioni attraverso colloqui con il Dirigente ed acquisendo, dopo averne fatto
richiesta al Dirigente e all’U.O. Segreteria, informazioni e documentazione specifica sui
singoli obiettivi e azioni, individuati a campione, indicati nel Piano.
L’OIV ha inoltre proceduto all’esame della documentazione disponibile nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito web dell’Ente ed al confronto fra gli obiettivi
rendicontati nella Relazione sulla Performance 2017 con quelli individuati nel Piano della
Peformance 2017/2018 approvato dalla Giunta nel mese di febbraio 2017.
I colloqui con il Dirigente hanno consentito all’OIV di acquisire informazioni riguardo agli
accadimenti più rilevanti verificatisi nell’anno 2017 e, nello specifico, al processo di
riordino della legislazione camerale, che ha assunto una importanza tale da condizionare
profondamente la gestione per un periodo significativo dell’anno, stante anche
l’incertezza circa le prospettive di continuità istituzionale della Camera di Commercio di
Sondrio. Tali incertezze si sono risolte in senso positivo solo con l’emanazione del
Decreto del MISE del 8.8.2017, che ha confermato l’autonoma continuità della Camera
di Commercio di Sondrio.
Il precitato Decreto del MISE del 8.8.2017 ha comunque determinato un significativo
impatto sulle attività dell’Ente anche nella restante parte dell’anno, a partire dal mese di
agosto. A seguito dell’aumento (del 20%) del diritto camerale - stabilito dal medesimo
decreto- sono stati infatti avviati tre nuovi progetti triennali “Punto Impresa Digitale”,
Servizi per l’Alternanza Scuola Lavoro”, “Turismo e attrattività” e sono state svolte 9
azioni di aggiornamento professionale del personale in conseguenza delle nuove
funzioni assegnate dalla riforma.
Tali eventi, come riportato nella relazione, non essendo previsti nel piano originario
hanno determinato un rilevante impatto sull’organizzazione, con conseguente necessità

di rivedere i target di alcune azioni (6 azioni 1 su 36) e di alcuni obiettivi assegnati ai
funzionari (3 obiettivi su 44).
Riguardo ai tre progetti soprarichiamati, l’OIV ha ricevuto copia delle relative schede di
rendicontazione.
E’ stato inoltre preso atto della cancellazione, per cause del tutto indipendenti ed esterne
rispetto all ‘Ente, delle seguenti azioni 1.1c “Sostegno Centro Tecnologico del Legno”,
3.3 “Accesso a fondi comunitari, locali e al Fondo di perequazione”, 3.3a “Progetti
finanziati su fondo di perequazione”, 3.4a “Esercizio deleghe in ambito turistico”.
Sono stati, infine, esaminati a campione ed acquisiti in copia dall’OIV anche i documenti
relativi ai seguenti obiettivi:

-

1.2a Marchio Valtellina
1.2b Marchio Responsabilità Sociale Locale
1.2c Marchi collettivi geografici
1.3c Progetto Asset

2.4a Fondo “Fiducia Valtellina”
Per tutti gli obiettivi sopracitati è risulta presente la documentazione di riferimento
indicata nella relazione.
Tutto ciò premesso, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Sondrio
VALIDA
la Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Sondrio per l’anno 2017
così come approvata con delibera della Giunta n. 39 del 14.5.2018

Sondrio, 14 giugno 2018
L’OIV della Camera di Commercio di Sondrio
(Avv. Alberto Gandini)
Documento firmato digitalmente
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Si tratta delle seguenti azioni: 1.2a “Marchio Valtellina”, 1.2b “Marchio Responsabilità Sociale Locale”, 1.3c
“Progetto Asset”, 2.5a “Osservatorio Congiunturale”, 2,5b “Focus Tematici”, 3.4 “Servizi in convenzione con enti
Locali”.
1

