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DELIBERAZIONE  N.  97  :  CICLO  DELLA  PERFORMANCE  -
RENDICONTAZIONE  I  SEMESTRE  E  MODIFICHE  AL  PIANO  DELLA
PERFORMANCE 2020

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  la  Giunta,  con
deliberazione n. 52 del 5 maggio 2020, ha approvato il Piano
della Performance  per l'anno 2020, elaborato in applicazione
dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, di attuazione della L. 4
marzo 2009 n. 15, definendo la mappa strategica, gli ambiti
strategici  di  intervento,  le  prospettive  di  analisi  della
performance e gli obiettivi strategici ed operativi, i target
e gli indicatori di risultato. 

Nella predisposizione di tale Piano si è tenuto conto
delle  novità  introdotte  dal  D.Lgs.  74/2017,  che  hanno
modificato  il  D.Lgs.  150/2009,  nonché  delle  indicazioni  -
elaborate  nell'ambito  del  Laboratorio  sul  ciclo  della
Performance attivato nell'aprile 2018 - contenute nelle Linee
Guida  predisposte  a  novembre  2018  e  a   novembre  2019  da
Unioncamere nazionale in collaborazione con il Dipartimento
della Funzione Pubblica; tali linee guida sostituiscono, per
le  Camere  di  Commercio,  le  deliberazioni  Civit/Anac  n.
89/2010, 104/2010, 114/2010 e 1/2012 paragrafi n. 3 e 4. 

Riferisce che il Piano della Performance 2020, definito
in risposta al contesto emergenziale da Covid 19, era  stato
costruito  prevedendo  un  unico  obiettivo  strategico  -
articolato in 11 obiettivi operativi - trasversale a tutte le
Aree dirigenziali, da realizzare sotto la guida del Segretario
Generale e con l'assistenza dei Dirigenti e delle Posizioni
Organizzative. Il piano così definito individuava le azioni
già  adottate  e  da  realizzare  nel  2020  per  mantenere
l'operatività e supportare per quanto possibile le imprese ad
attraversare la profonda crisi del momento. 

Oltre ai progetti inizialmente prospettati per la prima
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parte del 2020, era stato previsto che nel secondo semestre
del 2020 il Piano sarebbe stato completato con ulteriori nuove
progettualità.

Continua  relazionando  in  merito  al  grado  di
realizzazione  delle  attività  relative  agli  obiettivi
dirigenziali, al termine del primo semestre, informando che la
misurazione  degli  obiettivi  operativi 2020  e  la
rendicontazione intermedia è stata predisposta dagli uffici
con  il  coordinamento  del  Gruppo  di  lavoro  istituito  per
l'attuazione del ciclo di gestione della performance.

Riferisce  che  i  Dirigenti,  in  considerazione  dei
risultati  delle  azioni  attuate  al  30  giugno  u.s.,  hanno
previsto  alcune  modifiche  rispetto  ai  target  e/o  agli
obiettivi  dirigenziali  da  realizzare  entro  l'anno  e,
contestualmente  hanno  proposto  3  ulteriori  obiettivi  da
inserire nel Piano della Performance 2020. 
Nel dettaglio le variazioni proposte riguardano:

a) il  miglioramento  dei  risultati  da  conseguire  al  31
dicembre  2020,  per  le  motivazioni  dettagliatamente
indicate  nel  report  allegato,  dei  seguenti  obiettivi
strategici e operativi

Obiettivo strategico:
Riorganizzazione dell'Ente per fronteggiare l'emergenza da
COVID 19: indicatori 3 e 4

Obiettivi operativi:
1.1 Diffusione  fra  le  imprese  bresciane  delle

conoscenze e competenze legate all'emergenza Covid-
19 attraverso modalità a distanza: indicatore 2;

1.2 Iniziative di supporto alle imprese mediante bandi:
indicatore 2;
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2.1 Revisione dei processi organizzativi e dei servizi
all'utenza  nell'ottica  della  gestione  digitale:
indicatore 2;

2.2 Miglioramento della qualità delle informazioni per
le imprese: indicatore 4;

Obiettivo operativo dell'Azienda Speciale Pro Brixia:
Riorganizzazione delle attività a seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid-19: miglioramento target indicatore 1 

Per  questo  obiettivo  è  anche  stata  proposta  la
sostituzione  dell'indicatore  n.  3:  al  31/12  anziché
verificare  i “bandi  di gara  per allestimenti  “Futura”,
evento  posticipato  a  fine  2021,  sarà  valutata  la
realizzazione degli eventi dei prossimi mesi:  Convention
di Assocamere estero (20 novembre 2020) e Futura Digital
Time (27-29 novembre 2020)

b) l'integrazione  del  Piano  della  Performance  2020  con
l'inserimento  di  nuovi  tre  obiettivi  operativi  da
realizzare nei prossimi mesi:

1.4 Ulteriori  iniziative  di  supporto  alle  imprese
mediante bandi avviati nel 2020;

2.3 Rete  SUAP  a  sostegno  dell'imprenditoria  del
territorio;

2.4 Azioni  di  collaborazione  con  pubbliche
amministrazione a sostegno delle imprese e per la
tutela della legalità;

L'O.I.V.  ha  valutato  positivamente  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e condiviso le proposte di modifica ed
integrazione  con  i  nuovi  obiettivi  avanzate  dai  Dirigenti,
certificandone  la  valorizzazione  come  risulta  dal  verbale
della riunione con i dirigenti avvenuta il 22 settembre 2020.
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Le  modifiche  ed  integrazioni,  una  volta  approvate  dalla
Giunta, saranno inserite nel Piano della Performance 2020.

LA GIUNTA

visto  il  Piano della  Performance  2020,  approvato  con
deliberazione di Giunta n. 52 del 5 maggio 2020 ;

ricordato che il Piano della Performance 2020 sviluppa
ed integra i progetti inseriti nel Piano degli indicatori e
risultati attesi (P.I.R.A.) allegati al Bilancio preventivo
2020  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013;

viste  le  relazioni  dei  Dirigenti,  nelle  quali  sono
rappresentate le intervenute ragioni tecniche, di opportunità
e/o le cause oggettive che hanno reso necessarie le modifiche
e le integrazioni al Piano della Performance 2020, adottato
con deliberazione della Giunta n. 52 del 5 maggio 2020;

preso  atto  delle  considerazioni  espresse  dal  prof.
Claudio  Teodori  in  merito  alle  proposte  di  modifica  ed
integrazioni del Piano della Performance 2020, allegato A, e
alla  valorizzazione  dei  nuovi  obiettivi  che  saranno
integrati nel Piano della Performance 2020, come riportato nel
verbale della riunione del 22 settembre 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  prendere  atto  della  rendicontazione  del  grado  di
realizzazione  al  30  giugno  2020  degli  obiettivi
dirigenziali contenuti nel Piano della Performance 2020;
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b) di approvare le proposte di modifica e di integrazione del
Piano  della  Performance  2020  presentate  dai  Dirigenti  e
condivise  dal  O.I.V.,  allegato  A)  al  presente
provvedimento,  unitamente  alla  certificazione  della
valorizzazione  degli  obiettivi  dirigenziali  predisposta
dall'OIV in data 22 settembre 2020;

c) di dare mandato al Segretario Generale di aggiornare il
Piano della Performance 2020 ed il Piano degli indicatori e
risultati attesi (P.I.R.A.) allegato al Bilancio preventivo
2020, inserendo i nuovi progetti e i  valori dei nuovi
risultati attesi al 31/12/2020, come indicati nel prospetto
“rendicontazione  semestrale”  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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