Documento di validazione della Relazione sulla Performance
della Gamera di Commercio di Sondrio - anno 2016.

Alla Giunta della Camera di Commercio

diSondrio
Sede

L'Organismo lndipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Sondrio, aisensi dell'art. 14, comma 4,

150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata
dall'Amministrazione con Delibera di Giunta n. 46 del 27 apnle ZAfi ed inviata all'Organismo lndipendente di

lett. c), del D.Lgs.

n.

Valutazione in data 2 maggio 2017.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno neila
faftispecie, nonché sulla base della documenlazione disponibile nel sito, specificamente nella sezione
"Trasparenza, valutazione e merito".

L'OIV ha potuto constatarc che il raggiungimento degli obiettivi, laddove I'indicatore di risultato è commisurato

alla capacità di spesa effettiva a fronte del budget assegnato, è stato opportunamente integrato, nella parte
descrittiva, da commenti di dettaglio che danno conto dell'estensione dell'azione svolta e, più generale, della
attenzione agli aspetti quaiitativi.

L'OIV ha altresi constatato che, per la sua peculiare natura istituzionale, l'attività della Camera di Commercio di
Sondrio si estrinseca in forma piena attraverso una pluralità di relazioni con altri soggetti istituzionali, necessari:

per la promozione di progetti complessi, per evitare sovrapposizioni e per creare una virtuosa addizionalità di
risorse finanziarie. Questo specifico contesto influenza necessanamente le condizioni operative, che risentono di

variabili esterne non controllabili, di cuisidà espressamente conto nella Relazione e negli atti prodotti.
Si richiamano, a titolo esemplificativo:

- il progetto Fondo Fiducia Valtellina (1.1a) .l'impodo a budget è stato rivisto a seguito del mancato apporto di
risorse rispetto a quanto inizialmente assicurato da parte di Regione Lombardia. ll riassetto del sistema dei
confidia livello regionale ha peraltro modificato le inizialicondizionigestionali
- il progetto sulle deleghe turistiche (8.3a) : realizzalo comunque entro l'anno, ha subito un allungamento delle
tempistiche, conseguente agli iter procedurali degli altri soggetti istituzionali
- il Centro tecnologico del Legno di Poschiavo (2.3b), la cuicomplessità - al paridella relativa rilevanza politica - è
accresciuta dalfatto di costituire un inusuale esempio di relazioni intemazionali gestite direttamente tra tenitori
confinanti.

L'OIV ha inoltre af{iancato il Segretario Generale nella valutazione delle Posizioni Organizzative e verificato la
coerenza delle valutazionidel personale, come previsto dal SMV adottato.
Preso atto:

c

che I'OIV procederà alla "Relazione sulfunzionamento complessivo delsistema divaiutazione, trasparenza

e integrìtà dei controlli intemi e sul rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità" come previsto
dall'art. 14, c. 4, tett. a) e g) del D.Lgs. n. 15012009, una volta concluso il ciclo annuale di gestione della
performance.

.

che

il

ciclo annuale di gestione si completa con la verifica e la conseguente valutazione della
e delle informazioni riportate nella Relazione oggetto del

comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati
presente documento.

Tutto cio premesso, I'Organismo lndipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Sondrio

VALIDA
la Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Sondrio per l'anno 2016.

Sondrio, 8 maggio 2017
L'OIV della Camera diCommercio di
Sondrio
'ott.ssa Gisplla lntrozzi)

