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Verbale n. 8 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 74 DEL 26/07/2021  
 
PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023: MONITORAGGIO SULLO STATO DI 
AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AL 30 GIUGNO 2021 E RELATIVO 
AGGIORNAMENTO 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario generale, riferisce: 
 
Come noto, il Piano della Performance è il documento programmatico triennale redatto in 
applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i. Con delibera n. 2/2020 la 
Giunta camerale ha approvato il Piano della Performance 2020-2022, contenente: 
a. la Mappa strategica dell'Ente, rappresentazione grafica degli obiettivi strategici ricavati dalla 

Relazione Previsionale e Programmatica;  
b. il Cruscotto strategico dell’Ente, finalizzato a misurare e valutare la performance organizzativa 

mediante l'associazione a ciascun obiettivo strategico di uno o più indicatori e del relativo target; 
c. il Cruscotto del Segretario generale e il Cruscotto del Dirigente, che descrivono gli obiettivi 

individuali loro assegnati;   
d. i Cruscotti dei Servizi/Uffici all’interno dei quali, attraverso il cascading, avviene l'allineamento 

della gestione operativa alla strategia e che riassumono gli indicatori strategici e operativi di 
competenza di ciascuna area organizzativa. 

 
Il 30 giugno scorso si è conclusa la fase di misurazione e valutazione della performance riferita al 
primo semestre 2021, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance dell’Ente. Lo stesso Sistema stabilisce come i risultati raggiunti vengano portati 
all’attenzione della Giunta per valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi. 
I risultati del monitoraggio sono riassunti nel report allegato, che riporta la Mappa strategica e il 
Cruscotto strategico di Ente. Nella Mappa vengono indicate le percentuali sintetiche di attuazione 
degli obiettivi strategici, mentre nel Cruscotto viene dettagliato il grado di realizzazione di ciascun 
indicatore.  
Mappa e Cruscotto utilizzano: il colore verde, che esprime un risultato positivo in cui la percentuale 
di raggiungimento dell’obiettivo è superiore o uguale al 90%; il colore giallo, che esprime un 
risultato intermedio in cui la percentuale di raggiungimento si attesta tra l’89% e il 60%; il colore 
rosso che esprime un risultato in cui la percentuale di raggiungimento è inferiore al 60%. 
 
Il report di cui all’allegato è stato condiviso con l’Organismo Indipendente di Valutazione, prof. 
Caperchione, tra i cui compiti rientra in particolare quello di monitorare il funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e di garantire la 
correttezza dei processi di misurazione e valutazione. 
 
La valutazione nel complesso dei risultati finora raggiunti va necessariamente vista alla luce dello 
scenario emergenziale che è proseguito nel corso della prima metà dell’anno. La maggior parte dei 
risultati è sostanzialmente in linea con una programmazione temporale riferita all’anno e con la 
previsione di un pieno raggiungimento entro la fine di dicembre. 
 
Nel dettaglio la Mappa indica un risultato superiore al 90% per gli obiettivi strategici: 
 
1.2 Creazione, sviluppo e formazione d’impresa, raggiunto al 100% grazie all’interesse mostrato 
dalle start up nei confronti dell’Incubatore di Impresa presso il POINT di Dalmine che ospita 22 
iniziative - esaurendo così gli spazi disponibili al suo interno - al numero di attività formative 
realizzate in collaborazione con NIBI, Nuovo Istituto di Business Internazionale, ai 4 B2B meeting, 
visite aziendali e workshop svolti e all’impegno del budget per le iniziative legate 
all’internazionalizzazione; 
 
1.3 Digitalizzazione, raggiunto al 98% in ragione principalmente dell’avanzamento del progetto 
Punto Impresa Digitale - incluso l’impegno sul budget ad esso destinato - e agli eventi realizzati in 
tema di innovazione, anche in collaborazione, in continuo sviluppo, con parchi scientifici, centri di 
trasferimento tecnologico, DIH e Competence Center; 



 
 

Pagina 2 di 3 delibera giunta n. 74 del 26.07.2021 
 

 
1.4 Giovani, orientamento e alternanza scuola-lavoro, raggiunto al 100% per il pieno 
conseguimento degli indicatori del progetto “Formazione lavoro” - incluso l’impegno sul budget ad 
esso destinato - e in ragione del coinvolgimento di 6.851 utenti negli interventi formativi/orientativi 
realizzati, numero ampiamente superiore al target di 4.500; 
 
3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell’organizzazione, raggiunto al 94%, grazie alla 
concentrazione nella prima parte dell’anno della formazione in tema di lavoro agile, che ha 
interessato i dipendenti impegnati in tale modalità di lavoro, e della formazione in tema di skill 
digitali per lo sviluppo delle competenze legate alla digitalizzazione dei servizi e alla gestione delle 
relative modalità di rapporto con gli utenti;  

 
Indica un risultato raggiunto compreso tra il 60% e l’89% per i seguenti obiettivi strategici: 
 
1.5 Semplificazione, raggiunto al 67%, in relazione al quale è stato completato il passaggio alla 
Certification Authority Infocamere con la ridefinizione dei mandati agli operatori esterni, in 
particolare l’Ordine dei dottori commercialisti e le Associazioni di categoria e la definizione con il 
Comune di Calcio delle linee operative per la gestione all’interno dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive camerale; 

 

1.6 Tutela e trasparenza del mercato, raggiunto al 68% principalmente per il lavoro svolto sul 
processo sanzionatorio con l’emissione delle ordinanze sui verbali pervenuti nell’anno e alle attività 
legate alle ispezioni realizzate nell’ambito della Convenzione nazione Sviluppo e Vigilanza sul 
Mercato;  

 
2.1 Efficientare i processi e l’organizzazione, raggiunto al 70% grazie alla realizzazione degli eventi 
programmati per la diffusione della piattaforma DIRE, che fornisce una modalità ‘assistita’ di 
compilazione delle pratiche, e al rispetto degli standard legati ai tempi di elaborazione dei certificati 
e delle pratiche a valere all’estero, oltre che alla realizzazione degli adempimenti in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
2.2 Valorizzare le informazioni economiche, raggiunto al 75%, in linea con le previste pubblicazioni 
di rapporti trimestrali sulla congiuntura manifatturiera e di commercio e servizi, di rapporti 
dell’Osservatorio imprese, di rapporti sull’interscambio commerciale estero e di nuovi rapporti su 
occupazione e imprese; 
 
3.1 Qualificare e sviluppare le professionalità, raggiunto al 61%, che registra la prosecuzione dello 
smart working quale modalità organizzativa che integra quella abituale nel periodo emergenziale e 
lo sviluppo del Piano formativo annuale, con un positivo riscontro da parte del personale, in linea 
con lo sviluppo temporale annuale; 
 
Indica infine un risultato raggiunto entro la misura del 60% per i seguenti obiettivi strategici: 
1.1 Attrattività del territorio, raggiunto al 36%, per il quale si stanno organizzando e svolgendo 
come previsto le iniziative programmate di valorizzazione e promozione dell’offerta turistica, il 
progetto Turismo e attrattività che vedrà svolgersi le relative attività prevalentemente nella seconda 
parte dell’anno, le attività del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo che stanno 
procedendo come programmato con il particolare impegno dedicato ai progetti candidati sul PNRR; 
 
2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale, raggiunto al 30%, rispetto al quale si sono realizzate 
le uscite programmate di Camera Impresa, il notiziario istituzionale rivolto agli stakeholder sia 
esterni sia interni mentre sarà realizzata nel secondo semestre la prevista indagine di 
soddisfazione; 

 
4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e di gestione, raggiunto al 22% in relazione allo sviluppo delle 
attività legate ai progetti ‘Ricollocazione del patrimonio documentale’ e ‘Introduzione del sistema di 
pagamento PagoPA per la riscossione dei proventi dell’Ente’, e misurato principalmente da una 
serie di indicatori legati a valori di bilancio consuntivo rinvenibili solo in quella sede. 
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Sulla base dei risultati del monitoraggio e della considerazione del contesto, si evidenzia come 
alcune attività progettate non risultino più realizzabili o possa rendersi necessario modificare gli 
indicatori strategici ad esse collegati. 
 
In particolare, all’interno dell’obiettivo strategico 1.1 Accrescere la competitività e l’attrattività del 
territorio, il Progetto ‘Analisi di fattibilità del progetto di trasformazione societaria della partecipata 
Bergamo Fiera Nuova’ ha visto svolgersi nei primi mesi dell’anno la progettazione del percorso di 
integrazione tra la Società e Promoberg, con l’individuazione di possibili soluzioni tecniche, e una 
prima condivisione sia con i Soci pubblici e privati di BFN sia con i Soci Promoberg. Attualmente, 
tuttavia, Promoberg sta lavorando sulla propria trasformazione in Srl; pertanto il progetto risulta da 
qualche mese in stand by. In relazione ad esso sono in corso interlocuzioni da parte di Presidente 
e Segretario generale con la stessa Promoberg per verificare se sussistano le condizioni per 
proseguire il percorso delineato. Qualora le condizioni non ne permettessero la prosecuzione, 
l’indicatore sarà espunto dal cruscotto strategico e da quello del Segretario generale.   
 
Si fa presente inoltre alla Giunta che, a seguito del monitoraggio, saranno verificati e aggiornati 
alcuni obiettivi operativi, che come noto discendono strettamente da quelli strategici per il principio 
del cascading, perfezionandoli e rettificandoli in relazione anche in base a sopravvenute esigenze. 
Tale passaggio sarà curato dal Segretario generale d’intesa con l’Organismo Indipendente di 
Valutazione attraverso apposita nota conservata in atti d’ufficio. Si segnala in particolare che 
l’indicatore operativo Progetto: ‘Costituzione dell’Ufficio del referente dell’Organismo di 
Composizione della Crisi e avvio attività’, presente nei cruscotti di Segretario generale e dirigente, 
potrà essere ridefinito o sospeso in seguito allo slittamento dell’entrata in vigore di alcune parti del 
“Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza” tra cui l’istituzione degli OCRI originariamente 
prevista a settembre 2021 e in merito alla quale Unioncamere fornirà indicazioni.   

 
La Giunta 

 
- Udito il Relatore;  

 
- Visto il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e il D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge 114/2014;  

 
- Vista la delibera n. 31/2021, con cui è stato da ultimo aggiornato il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance dell’Ente;  
 

- Vista la delibera n. 2/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023; 
 

- Presa visione dei risultati del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli indicatori strategici al 
30 giugno 2021, rappresentato nel Cruscotto di Ente; 
 

unanime, 
delibera 

 
1. di dare atto dei risultati del monitoraggio sullo stato di avanzamento al 30 giugno 2021 degli 

obiettivi strategici del Piano della Performance 2021-2023 contenuti nel report allegato, e che 
l’indicatore ‘Analisi di fattibilità del progetto di trasformazione societaria della partecipata 
Bergamo Fiera Nuova’ sarà espunto dal cruscotto strategico e da quello del Segretario generale 
qualora le condizioni in premessa descritte non permettessero di proseguire sul percorso 
intrapreso; 

 
2. di dare atto che gli obiettivi operativi saranno verificati e rettificati dal Segretario Generale 

d’intesa con l’Organismo Indipendente di Valutazione e saranno conservati in atti d’ufficio; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


