
OGGETTO: Piano della Performance 2021/2023: aggiornamento.

Riferisce il Segretario Generale.
Viene proposto l’aggiornamento del Piano della Performance 2021/2023 approvato il 1 
febbraio scorso, tenuto conto anche delle considerazioni svolte con la partecipazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti in sede di approvazione della Relazione sulla Performance 
2020.
Le modifiche proposte fanno riferimento alle azioni ascrivibili all’obiettivo operativo 
“Equilibrio economico della gestione corrente” (codice 8.1), all’interno dell’obiettivo 
strategico “Utilizzo ottimale delle risorse”.
Si ritiene che gli interventi proposti possano consentire di migliorare il livello di coerenza del 
Piano della Performance (azioni, kpi e target) rispetto alla specificità della Camera di 
commercio di Sondrio e, nel contempo, di valorizzare la banca dati “Pareto” (Unioncamere), 
ampliando in tal modo la possibilità di effettuare analisi di benchmarking, in particolare 
all’interno del cluster dimensionale della Camera di Sondrio.
Nello specifico, si propone di:

1. Sostituire:
 l’azione “Equilibrio gestione corrente” (8.1.1), con kpi “Oneri correnti/Proventi 

correnti”, 
 con l’azione “Indice di equilibrio strutturale – EC 27 Pareto” (8.1.1), con kpi “(Proventi 

strutturali - Oneri strutturali) / Proventi strutturali”.
2. Sostituire:
 l’azione “Incidenza costi di gestione - EC 15.2 Pareto” (cod. 8.1.2), con kpi “Oneri di 

funzionamento/oneri correnti”
 con l’azione “Incidenza degli oneri di funzionamento, accantonamenti e ammortamenti 

su Oneri di funzionamento – EC 15.2 Pareto” (cod. 8.1.2), con kpi “(Oneri di 
funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione 
crediti da D.A.) / (Oneri correnti – quota di accantonamento al fondo svalutazione 
crediti da D.A.)”.

3. Riformulare e precisare:
 l’azione “Capacità di creare proventi – Incidenza delle fonti esterne di finanziamento” 

(cod. 8.1.3), con kpi “Contributi, finanziamenti e altre entrate / Proventi correnti”,
 in “Capacità di generare proventi - EC07 Pareto” (cod. 8.1.3), con kpi “(Proventi 

correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da 
Fondo perequativo) / Proventi correnti – quota di accantonamento al fondo svalutazione 
crediti da D.A.)”

4. Riformulare e precisare:
 l’azione “Massimizzazione risorse – Pareto EC 15.4” (cod. 9.1.1), con kpi “Interventi 

economici / (Oneri correnti – ammortamenti – accantonamenti),
 in “Incidenza interventi economici sugli Oneri correnti - Pareto EC15.4” (cod. 9.1.1), 

con kpi “Interventi economici / (Oneri correnti – quota di accantonamento fondo 
svalutazione crediti da D.A.)”

5. Riformulare e precisare:
 l’azione “Grado di utilizzo delle risorse promozionali” (cod. 9.1.2), con kpi “Interventi 

economici contabilizzati / Interventi economici preventivati”.

cciaa_so - AOO000 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - Riunione del 19/07/2021 - N° atto 2021000072 - del 30/07/2021 08:36:40



 in “Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici della Camera di 
commercio - Pareto A1.1_01_ rev2018”, con kpi “Interventi economici contabilizzati/ 
interventi economici (esecutivi)”.

Gli interventi correttivi sono quindi accompagnati dalla modifica dei target, prendendo a 
riferimento i dati della Camera di commercio di Sondrio presenti nel sistema Pareto per il 
triennio 2018/2020. 
L’aggiornamento del PP è previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di 
commercio di Sondrio, entro il 15 luglio. La proposta di aggiornamento del PP è stata illustrata 
all’Organismo Indipendente di Valutazione il 14 luglio scorso.

LA GIUNTA
udita la relazione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
visti:

 il Piano della Performance 2021, approvato con deliberazione n. 5/GC del 1 febbraio 
2021;

 l’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
 il Preventivo economico 2021, approvato con deliberazione n. 13/CC del 22 dicembre 

2020;
 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con 

deliberazione n. 4/GC/2021;
esaminata la proposta di aggiornamento del Piano della Performance per il 2021 illustrata dal 
Relatore;
ritenuto che la struttura ed i contenuti dell’intervento proposto possono contribuire a migliorare 
la coerenza del Piano della Performance rispetto alla peculiare struttura economica e gestionale 
della Camera di commercio di Sondrio e ad aumentare la possibilità di sviluppare analisi di 
benchmarking con le altre camere di commercio, in particolare all’interno del cluster 
dimensionale di appartenenza della Camera di Sondrio;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi,

delibera
1. di aggiornare il Piano della Performance 2021/2023, con adozione del “Cruscotto 

strategico” allegato parte integrante sub a), che sostituisce quello approvato con 
deliberazione n. 5/GC del 1 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE        LA PRESIDENTE
             (Marco Bonat)   (Loretta Credaro)
       firmato digitalmente            firmato digitalmente
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