
 

 

 

Elenco delibere di Giunta camerale I semestre 2016 
 

anno n° oggetto contenuto riunione Eventuale spesa prevista 
2016 1 Verbale della seduta del 14/12/2015: presa 

d’atto. 
Prende atto 04/02/2016 Nessuna 

2016 2 Collegio dei revisori dei conti: nomina componen-
ti designati da Regione Lombardia. 

Nomina componenti 
Collegio dei Revisori dei 
Conti designati da Re-
gione Lombardia: 
Dr. Corrado Pozzi - 
Componente effettivo 
Dr.ssa Simona Piazza - 
Componente supplente. 

 

Nessuna 

2016 3 Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente 
n. 1/2016: Dintec – Consorzio per l’Innovazione 
Tecnologica s.c.r.l.: partecipazione all’assemblea 
ordinaria e straordinaria del 25 gennaio 2016. 

Ratifica 04/02/2016 Nessuna 

2016 
4 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016 - 2018: approvazione. 

Approva 04/02/2016 Nessuna 

2016 
5 

Piano della Performance 2014-2016: aggiorna-
mento 2016. 

Approva 04/02/2016 Nessuna 

2016 6 Convenzione con la Camera di Commercio di Ber-
gamo per lo svolgimento delle attività ispettive e 

Approva 04/02/2016 Nessuna 



 

 

di vigilanza concernenti la metrologia legale - Ap-
provazione. 

2016 7 Regolamento di mediazione: aggiornamento. Approva 04/02/2016 Nessuna 

2016 8 Protocollo d'intesa con la Provincia di Sondrio in 
materia di accesso ai fondi del demanio idrico 
2014: approvazione schema e delega al Presiden-
te. 

Approva 04/02/2016 Nessuna 

2016 9 Comitato per la promozione dell'imprenditorialità 
femminile: sostituzione componente. 

Nomina la Dr.ssa Anto-
nella Reghenzani com-
ponente del Comitato 
per la promozione 
dell'imprenditorialità 
femminile. 

04/02/2016 Nessuna 

2016 10 Road show per l'internazionalizzazione delle im-
prese - Sondrio 19 febbraio 2016. 

Approva sostegno inizia-
tiva per la realizzazione 
della tappa di Sondrio 
del Roadshow per 
l’internazionalizzazione 
organizzato da ICE. 

04/02/2016 € 10.000 
 

2016 11 Skipass Modena 2015: liquidazione contributo a 
Valtellina Turismo. 

Approva liquidazione  a 
Valtellina Turismo del 
contributo di € 10.000 
per la realizzazione della 
partecipazione alla ma-

04/02/2016 € 10.000,00 



 

 

nifestazione Skipass 
2015, a fronte di spese 
ammissibili pari a € 
44.488. 

2016 12 Programma Garanzia Giovani - Misura a sostegno 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 
nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo svi-
luppo economico e la competitività del sistema 
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema ca-
merale: individuazione soggetto operativo. 

Individua Formaper, a-
zienda speciale della 
Camera di commercio di 
Milano, quale soggetto 
titolato per la provincia 
di Sondrio all’erogazione 
dei servizi della Misura a 
sostegno 
all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità
, nell’ambito 
dell’Accordo di Pro-
gramma per lo sviluppo 
economico e la competi-
tività del sistema lom-
bardo tra Regione Lom-
bardia e Sistema came-
rale. 

04/02/2016 Nessuna 

2016 13 Fondo Fiducia Valtellina 2016. Approva l’attivazione del 
progetto “Fondo Fiducia 

04/02/2016 € 110.000 



 

 

Valtellina 2016”, con 
una dotazione di  € 
450.000 e cofinanzia-
menti della Provincia di 
Sondrio, per € 300.000 e 
del Consorzio BIM, per € 
40.000. 

2016 14 Vinitaly 2016: approvazione iniziativa Approva la partecipazio-
ne alla manifestazione 
“Vinitaly 2016. 

04/02/2016 € 7.000 

2016 15 Festival musicale Le Altre Note 2016: richiesta 
concessione marchio "Valtellina Eventi". 

Approva concessione u-
tilizzo del marchio “Val-
tellina Eventi” 
all’Associazione musica-
le “Le Altre Note”, per la 
promozione dei concerti 
in programma dal 5 ago-
sto al 9 settembre 2016 
e per la Masterclass or-
ganizzata, nello stesso 
periodo, nel Comune di 
Valdidentro.  

04/02/2016 Nessuna 

2016 16 ”Trail del Viandante”: richiesta concessione mar-
chio “Valtellina Eventi”. 

Approva concessione u-
tilizzo del marchio “Val-

04/02/2016 Nessuna 



 

 

tellina Eventi” 
all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gruppo 
Podistico Santi, per la 
promozione e la stampa  
di materiale pubblicita-
rio e promozionale del 
“Trail del Viandante”  in 
programma domenica 
29 maggio 2016. 

2016 17 Ruffoni Ulisse: rinnovo licenza marchio "Valtellina 
Impresa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 
un triennio, previo ver-
samento del contributo 
previsto dal regolamen-
to.  

04/02/2016 Nessuna 

2016 18 Prima Srl: rinnovo licenza marchio "Valtellina Im-
presa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 
un triennio, previo ver-
samento del contributo 
previsto dal regolamen-
to.  

04/02/2016 Nessuna 

2016 19 Gestal Srl: rinnovo licenza marchio "Valtellina Im-
presa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 

04/02/2016 Nessuna 



 

 

un triennio, previo ver-
samento del contributo 
previsto dal regolamen-
to.  

2016 20 Credito Valtellinese s.c.: rinnovo licenza marchio 
"Valtellina Impresa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 
un triennio, previo ver-
samento del contributo 
previsto dal regolamen-
to.  

04/02/2016 Nessuna 

2016 21 Sanpellegrino Spa: rinnovo licenza marchio "Val-
tellina Impresa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 
un triennio, previo ver-
samento del contributo 
previsto dal regolamen-
to.  

04/02/2016 Nessuna 

2016 22 Verbale della seduta del 4 febbraio 2016: presa 
d’atto. 

 

Prende atto 10/03/2016 Nessuna 

2016 23 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 2/2016: Promozione dell'internazionalizzazio-
ne: contributi per la partecipazione a fiere inter-
nazionali in Italia e all’estero. 

 

Ratifica 10/03/2016 Nessuna 



 

 

2016 24 Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente 
n. 3/2016:”Job Camere S.r.l. in liquidazione: par-
tecipazione all’assemblea del 8 marzo 2016”. 

 

Ratifica 10/03/2016 Nessuna 

2016 25 Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente 
n. 4/2016:”IC Outsourcing S.c.r.l.: partecipazione 
assemblea del 8 marzo 2016”. 

 

Ratifica 10/03/2016 Nessuna 

2016 26 Regolamento per la concessione di interventi di 
sostegno a favore delle imprese e di progetti 
promozionali realizzati da soggetti terzi: modifi-
che. 

Approva  10/03/2016 Nessuna 

2016 27 Atto integrativo ADP Polo Universitario per il ter-
ritorio delle province di Lecco e Sondrio: adesio-
ne. 
 

Approva con mandato al 
Presidente  per la forma-
lizzazione e sottoscrizio-
ne dell’atto integrativo.  

10/03/2016 Nessuna 

2016 28 Azioni formative e di aggiornamento in materia 
di digitalizzazione: approvazione. 

 

Approva 10/03/2016 € 5.000 

2016 29 Progetto di promozione dell’attrattività turistica 
della Valtellina: accordo per il cofinanziamento 
delle azioni di competenza di Valtellina Turismo 
e attivazione azioni di competenza diretta della 
Camera di commercio di Sondrio. 

Approva schema accor-
do di collaborazione fra 
Camera di commercio, 
Provincia, Unione com-
mercio turismo e servizi 

10/03/2016 € 430.000 



 

 

 e Valtellina Turismo per 
510.000 €, di cui 
360.000 a carico della 
Camera di commercio; 
autorizza il Presidente 
alla sottoscrizione 
dell’accordo; 
approva realizzazione a-
zioni promozionali di 
competenza della Came-
ra di commercio per 
70.000 €. 

2016 30 Piano operativo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie: relazione sui ri-
sultati conseguiti. 
 

Approva relazione del 
Presidente e del Segre-
tario Generale; 
approva aggiornamento 
del “Piano operativo di 
razionalizzazione delle 
società e delle parteci-
pazioni societarie”; 
incarica il Segretario Ge-
nerale di provvedere alla 
comunicazione del piano 
aggiornato alla sezione 

10/03/2016 Nessuna 



 

 

regionale di controllo 
della Corte dei  
Conti ed alla pubblica-
zione sul sito istituziona-
le. 

2016 31 Verbale della seduta del 10 marzo 2016: presa 
d’atto. 

Prende atto. 07/04/2016 Nessuna 

2016 32 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 5/2016: Progetto “La Valtellina a Toronto”: 
approvazione. 

Ratifica. 07/04/2016 Nessuna 

2016 33 Bilancio dell'esercizio 2015: predisposizione per 
l'invio al Consiglio. 

Approva Bilancio 2015 
per invio al Consiglio. 

07/04/2016 Nessuna 

2016 34 Progetto " Incoming Buyer Program 2016": ap-
provazione. 
 

Approva partecipazione 
al progetto “Incoming 
Buyer Program 2016”. 

07/04/2016 € 15.000 

2016 35 "Valtellina Vertical Tube Race": contributo. 
 
 
 

Approva sostegno realiz-
zazione manifestazione 
con contributo di 1.500 
€ a fronte di 10.000 € di 
spesa. 

07/04/2016 € 1.500 

2016 36 "Valtellina Expone 2016": approvazione progetto 
“Coaching Eventi”. 

Approva  07/04/2016 € 50.000 

2016 37 Motoraduno dello Stelvio - 40° edizione: richie-
sta concessione marchio "Valtellina Eventi". 

Concede utilizzo mar-
chio “Valtellina Eventi”  

07/04/2016 Nessuna 



 

 

 
 

per stampa materiale 
pubblicitario e promo-
zionale per la 40^ edi-
zione del Motoraduno 
Internazionale dello 
Stelvio. 

2016 38 Serpentino e Graniti srl: rinnovo licenza marchio 
"Valtellina Impresa". 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per 
un triennio. 

07/04/2016 Nessuna 

2016 
39 

Verbale della seduta del 7 aprile 2016: presa 
d’atto. 

Prende atto. 28/04/2016 Nessuna 

2016 
40 

Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente 
n. 6/2016: DigiCamere s.c. a r.l.: partecipazione 
all'assemblea del 28 aprile 2016. 

Ratifica. 28/04/2016 Nessuna 

2016 41 Nomina del Responsabile della conservazione dei 
documenti informatici. 
 

Nomina il Segretario 
Generale 
Dott. Bonat quale Re-
sponsabile della conser-
vazione dei documenti 
informatici. 

28/04/2016 Nessuna 

2016 42 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipazione 
all'assemblea del 5 maggio 2016. 
 

Autorizza il Presidente 
ad individuare il delega-
to in rappresentanza 
della Camera  con man-

28/04/2016 Nessuna 



 

 

dato di voto favorevole 
sui temi all’ordine del 
giorno dell’assemblea 
ordinaria. 

2016 43 Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
s.c.r.l.: partecipazione all'assemblea del 29 aprile 
2016. 
 

Autorizza il Presidente 
ad individuare nella per-
sona delegata da Union-
camere il delegato ca-
merale con mandato di 
voto favorevole in as-
semblea - parte ordina-
ria e straordinaria. 

28/04/2016 Nessuna 

2016 44 Società di Sviluppo Locale SpA: partecipazione 
all’Assemblea dei soci del 24 maggio 2016. 

Delega il Presidente a 
partecipare 
all’Assemblea  con man-
dato di voto favorevole 
in assemblea - parte or-
dinaria e straordinaria. 

28/04/2016 Nessuna 

2016 45 Piano di comunicazione a sostegno dei prodotti a 
marchio collettivo geografico: approvazione. 
 

Approva realizzazione 
Piano di comunicazione 
a sostegno dei prodotti 
a marchio collettivo ge-
ografico, con una spesa 
di € 28.000 ed un con-

28/04/2016 € 28.000 



 

 

tributo di € 13.000, a va-
lere sul Fondo Perequa-
tivo 2014. 

2016 46 Budget direzionale 2016: variazione ai sensi 
dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 254/2005. 
 

Approva aggiornamento 
Budget direzionale 2016, 
con contestuale aggior-
namento delle schede 
analitiche degli interven-
ti promozionali allegate 
al provvedimento. 

28/04/2016 Variazione di budget a 
saldo zero (maggiori co-
sti/minori ricavi a fronte 
di minori costi/maggiori 
ricavi) 

2016 47 Relazione sulla performance 2015: approvazione. Approva. 28/04/2016 Nessuna 

2016 48 
 

Verbale della seduta del 28 aprile 2016: presa 
d'atto. 

Prende atto. 10/06/2016 Nessuna 

2016 49 Ratifica determinazione d'urgenza  del Presidente 
n. 7/2016: IC Outsourcing S.c.r.l.: partecipazione 
assemblea del 18 maggio 2016. 

Ratifica. 
 

10/06/2016  
Nessuna 

2016 50 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 8/2016: Job Camere S.r.l. in liquidazione: par-
tecipazione all'assemblea del 18 maggio 2016. 

Ratifica. 10/06/2016  
Nessuna 

2016 51 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 9/2016: Gal Valtellina S.c. a r.l.: nomina rap-
presentante camerale nel Consiglio di Ammini-
strazione e partecipazione all'assemblea del 27 
maggio 2016. 

Ratifica. 10/06/2016 Nessuna 



 

 

2016 52 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 10/2016: Fondazione di Sviluppo Locale: desi-
gnazione rappresentante camerale. 

Ratifica. 
 

10/06/2016 Nessuna 

2016 53 Retribuzione di risultato del Segretario Generale 
anno 2015: assegnazione. 

Approva assegnazione. 10/06/2016 € 17.652 

2016 54 Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competi-
tività del Sistema lombardo fra Regione Lombar-
dia e Sistema camerale lombardo 2016-2018: ap-
provazione. 

Approva e autorizza il 
Presidente alla sotto-
scrizione dell’accordo. 

10/06/2016 Nessuna 

2016 55 Progetto “Mercati di Campagna Amica": approva-
zione iniziativa. 

Approva sostegno pro-
getto. 

10/06/2016 € 8.000 

2016 56 Determinazioni in ordine alla partecipazione alla 
Fondazione Fojanini di Studi Superiori. 

Approva partecipazione 
finanziamento Fonda-
zione Fojanini.  

10/06/2016 € 80.000 

2016 57 Progetto di valorizzazione dell'itinerario turistico-
culturale "Orlando Furioso in Valtellina 2016" 
dell'Associazione Bradamante: adesione. 

Approva adesione pro-
getto e assegna contri-
buto.  

10/06/2016 € 3.000 

2016 58 Progetto "Turismo" - Digital Tourism Think Tank - 
Giornata di formazione digital per operatori della 
filiera turistica: adesione. 

Approva sostegno realiz-
zazione Digital Tourism 
Think Tank e assegna 
contributo. 

10/06/2016 € 2.500 

2016 59 Accordo di Programma Competitività 2016/18 - 
Progetto "Terra e acqua": attivazione. 

Approva adesione al 
progetto con una dispo-
nibilità di € 40.000 inte-

10/06/2016 Nessuna 



 

 

ramente finanziata da 
Regione Lombardia  

2016 60 Progetto “Confiducia Commercio”: saldo e stral-
cio. 

Approva proposta di 
Sondrio Confidi al Ter-
ziario per conclusione 
anticipata progetto 
“Confiducia Commercio” 
per € 80.000 da ripartire 
in parti uguali tra Came-
ra di commercio e Pro-
vincia di Sondrio. 

10/06/2016 € 40.000 

2016 61 Commissione provinciale esame conducenti: no-
mina rappresentanti. 

Designa rappresentanti 
camerali. 

10/06/2016 Nessuna 

2016 62 Iniziative in materia di controllo, vigilanza del 
mercato e tutela dei consumatori: esecutività ini-
ziativa. 

Approva proposta uffi-
cio. 

10/06/2016 € 2.000 

2016 63 Spazio "Valtellina Expone" – linee guida per la re-
golamentazione economica e funzionale. 

Approva proposta ufficio  
per regolamentazione 
economica e funzionale 
dello spazio “Valtellina 
Expone”. 

10/06/2016 Nessuna 

2016 64 InfoCamere Società Consortile di Informatica del-
le Camere di Commercio Italiane per azioni: par-
tecipazione all'assemblea del 23 giugno 2016. 

Autorizza il Presidente 
ad individuare delegato 
per Assemblea nella 

10/06/2016 Nessuna 



 

 

persona delegata da U-
nioncamere. 

   


