
DELIBERAZIONE N. 93 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Approvazione della Relazione sulla performance 2019 della 

Camera di Commercio delle Marche 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Segretario Generale f.f. presenta alla Giunta la Relazione sulla performance 2019 della 

Camera  di  Commercio  delle  Marche,  ricordando  che  la  relazione  sulla  performance  è  il 

documento che conclude il ciclo della performance dell’anno precedente avviato con il Piano 

della  Performance  ed  in  particolare  evidenzia  ,  a  consuntivo  i  risultati  organizzativi  e 

individuali  raggiunti  rispetto ai  singoli  obiettivi  programmati  e alle  risorse,  con rilevazione 

degli eventuali scostamenti e indicandone le cause.

La Camera di Commercio si presta ad adottare la prima Relazione sulla Performance dalla 

sua  costituzione  avvenuta  in  data  31/10/2018,  che  chiude  pertanto  il  primo  Ciclo  della 

Performance  del  2019  avviato  dalla  Camera  di  Commercio  delle  Marche  con  la 

determinazione n. 5/Pres. del 27/05/2019 e successiva delibera n. 104 del 14/06/2019.

L’attività  residuale  per  il  completamento  del  Ciclo  della  Performance  2019,  dopo 

l’approvazione  della  relazione  da  parte  della  Giunta,  consiste  nella  validazione  da  parte 



dell’OIV  di  questa  Camera,  nominato  con  delibera  n.  17 del  28/01/2019,  come previsto 

dall’art.  14  comma 4 lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  150/2009 e  successive  mod.  e  int.  ove  si 

prevede che l’OIV “valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione  

che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e  

agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale  

dell'amministrazione”.

La  Relazione  sulla  Performance  dell’anno  2019  è  stata  predisposta  secondo  la  vigente 

normativa, con particolare riferimento all’art. 10 comma 1 lettera b) e comma 5 del D.Lgs. n. 

150/2009, nel quale si prevede che:

- la Relazione annuale sulla performance sia approvata entro il 30 giugno dall'organo 

di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi 

dell'articolo 14, 

- in  caso  di  ritardo  nell'adozione  del  Piano  o  della  Relazione  sulla  performance, 

l'amministrazione  comunica  tempestivamente  le  ragioni  del  mancato  rispetto  dei 

termini al Dipartimento della funzione pubblica,

- nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance 

dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, 

lettera c) – “i dirigenti di ciascuna Amministrazione” -, l'erogazione dei trattamenti e 

delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa.

La Relazione sulla Performance dell’anno 2019 è stata redatta inoltre in coerenza con le 

nuove linee guida Unioncamere di maggio 2020, redatte in collaborazione con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs, n, 74/2017, che 

hanno sostituito le precedenti Linee guida Unioncamere del 2012, a suo tempo predisposte 

sulla base delle Delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012 e n. 6/2012. Unioncamere ha anche allegato 

alle Linee guida anche un Format per la redazione del documento.

L’Unioncamere,  con  la  collaborazione  e  supervisione  del  Dipartimento  della  Funzione 

Pubblica che si occupa di dare indirizzi sulla performance alle Pubbliche Amministrazioni, ha 

redatto Linee guida per il  sistema camerale che riprendono i  criteri  e i  principi  forniti  dal 

Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  con  le  Linee  guida  n.  3  rivolte  alle  Pubbliche 

Amministrazioni centrali del novembre 2018, declinandoli e contestualizzandoli rispetto alle 

specificità delle Camere di Commercio.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del Segretario Generale f.f.;

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, in attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia 



di  ottimizzazione della  produttività del lavoro pubblico  e di  efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni;

Visto  il  D.Lgs.  n.  74/2017,  di  modifica  del  D.Lgs.  150/2009  che  ha  introdotto 

significative novità nella valutazione della performance dei lavoratori pubblici, con lo scopo di 

migliorarne  la  produttività,  nonché  di  potenziare  l’efficienza  e  la  trasparenza  in  tutta  la 

pubblica amministrazione;

Viste le Linee guida di Unioncamere di maggio 2020 “La Relazione sulla Performance 

nelle Camere di Commercio”, redatte con la collaborazione del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, unitamente al relativo Format per la redazione della Relazione;

Sentito il  Presidente ed il  Segretario Generale f.f.  i  quali  anticipano per le vie brevi 

alcuni elementi risultanti dal percorso di validazione in corso presso l'O.I.V.:

a)  generale  apprezzamento  per  l'attività  svolta  e  l'elevato  livello  di  integrazione 

raggiunto in un solo anno di attività;

b) esigenza di rendere sempre più sfidanti gli obiettivi di performance;

c) collegare sempre di più i medesimi alla fase di programmazione strategica dell'Ente 

e quindi alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio 

preventivo;

Dopo approfondita discussione;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione dell’organo, 

all’unanimità, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Performance 2019 della Camera di Commercio delle 

Marche, nel testo di cui all’allegato A), che chiude il primo Ciclo della Performance di 

questa Camera dell’anno 2019 avviato con l’approvazione del Piano della Performance 

della Camera di Commercio delle Marche di cui alla det.n. 5/Pres. del 27/05/2019 e 

successiva delibera n. 104 del 14/06/2019, mediante la presentazione dei dati rilevati a 

consuntivo  che attestano i  risultati  raggiunti  circa  gli  obiettivi  strategici  ed operativi 

inseriti nel Piano della Performance sopracitato;

2. di sottoporre la relazione di cui al punto 1) all’ OIV per la validazione prevista dalla 

legge ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c);

3. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  tenuto  conto 

dell’approssimarsi  della  scadenza  della  validazione  da  parte  dell’OIV  e  della 

conseguente pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente;

4. di pubblicare all’albo on line la presente deliberazione.



Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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