
Il sistema di programmazione e valutazione della performance 
[scarica il Documento Sistema di misurazione e valutazione della performance] 
 
Il sistema di programmazione della attività della Camera di Commercio è il processo, scandito da 
un susseguirsi di fasi ciascuna contraddistinta dall’adozione di uno specifico documento, attraverso 
cui l’ente definisce obiettivi strategici, operativi ed azioni da intraprendere nell’esercizio successivo. 
Il sistema, nel suo impianto fondamentale, è regolato dal DPR 254/2005 «Regolamento per la 
gestione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio». Su di esso si sono poi sovrapposti 
il ciclo di gestione della performance - introdotto nella pubblica amministrazione con il D.Lgs. 150 
del 2009 – e il più recente sistema di prevenzione della corruzione e la promozione della 
trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013). 

 
• Programma Pluriennale (ogni cinque anni) Tale Programma, ai sensi del DPR 254/05, è 

elaborato ed approvato dal Consiglio, con il supporto della struttura tecnica della Camera e 
previa adeguata consultazione delle imprese, all’atto del suo insediamento e ha come 
orizzonte di pianificazione il mandato dell’organo politico-amministrativo. E’ in questo 
documento che l’organo politico definisce il proprio mandato istituzionale, la mission e la vision 
dell’Ente e le priorità strategiche che intende realizzare nell’ambito del quinquennio.  

 Il Programma Pluriennale, tuttavia, non deve essere visto come un documento “statico” redatto 
una tantum ed immodificabile nel tempo, ma deve inserirsi in un processo di verifica continua 
degli obiettivi ed in una riflessione che, a cadenza annuale, ne comporta l’aggiornamento 
attraverso la Relazione Previsionale e Programmatica. 

• Relazione previsionale programmatica (entro il 31 ottobre) In coerenza con le priorità 
strategiche definite nel programma pluriennale, o con la loro attualizzazione, è cura del 
Segretario Generale predisporre la Relazione previsionale programmatica, sulla base delle 
indicazioni fornite dagli organi di indirizzo, coinvolgendo il management dell’Ente Camerale. La 
Relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e illustra i programmi che si 
intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi 
dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul 
territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro 
destinate. E’ approvata dal Consiglio camerale. 

• Preventivo economico e budget direzionale (entro il 31 dicembre) Una volta elaborato il 
quadro strategico per l’esercizio successivo, il management camerale avvia il processo di 
elaborazione del Preventivo economico che, adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta, 
assegna le risorse complessive ai programmi individuati in sede di Relazione previsionale e 
programmatica. Al preventivo è allegato anche Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio (PIRA) che individua, in coerenza con il Ciclo della Performance, indicatori per la 
misurazione del grado di attuazione dei programmi. 
Successivamente la Giunta approva il budget direzionale che il Segretario Generale attribuisce 
a sua volta ai dirigenti allo scopo di affidare loro la competenza in ordine dell’utilizzo delle 
risorse per l’attuazione delle attività di loro pertinenza. 

• Piano della performance (entro il 31 gennaio anno successivo). Il Piano della performance, 
da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, 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; 
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• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (entro il 31 gennaio 
anno successivo). Altro documento strategico che fornisce input al Ciclo di gestione della 
Performance da aggiornare annualmente, che indica le misure da gestire o implementare per 
prevenire e combattere gli episodi di corruzione, promuovere la cultura della legalità e 
dell’integrità e garantire un adeguato livello di trasparenza. Il Piano è predisposto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è sottoposto a 
consultazione pubblica; viene approvato dalla Giunta camerale. 

• Programmazione operativa. A seguito dell’approvazione del Budget Direzionale da parte 
della Giunta, il Segretario Generale provvede alla formulazione di un Piano annuale di 
massima delle attività da sviluppare nel periodo di riferimento, attribuendo la responsabilità 
della realizzazione delle attività e dei progetti previsti nei documenti di programmazione politica  

 Sulla base del Piano Annuale di Massima ciascun dirigente elabora il programma di attività 
del settore, individuando le risorse umane coinvolte e definendo, al contempo, gli indicatori 
per la misurazione della performance della singola unità organizzativa. 

• Bilancio consuntivo (30 aprile anno successivo). Il Consiglio, su proposta della Giunta 
approva il bilancio d'esercizio e i relativi allegati. Il bilancio d'esercizio è corredato da una 
relazione della giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati 
conseguiti rispetto ai programmi prefissati con la Relazione previsionale e programmatica e ai 
conseguenti obiettivi individuati nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) 

• Relazione sulla performance (30 giugno anno successivo). La Relazione sulla performance 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti. Il documento deve ottenere la validazione dell’O.I.V.  

 


