
 
 

Elenco delibere di Giunta camerale II semestre 2019 
 

 
anno 

 
n° 

 
oggetto 

 
contenuto 

 
riunione 

 
Eventuale spesa prevista 

2019 72 Verbale della seduta n. 5 del 24 giugno 2019: presa 
d'atto. 

Prende atto. 29/07/2019 
 

 

2019 73 Terzo atto integrativo dell'Accordo di Programma 
tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Co-
mune di Lecco, Azienda ospedaliera di Lecco, Po-
litecnico di Milano, Camera di Commercio di Co-
mo-Lecco e Camera di Commercio di Sondrio fi-
nalizzato alla realizzazione di un polo universitario 
per le province di Lecco e Sondrio. 

Delibera di: 
- approvare il Terzo Atto integrativo 

all’“Accordo di Programma tra 
Regione Lombardia, Provincia di 
Lecco, Comune di Lecco, Azienda 
ospedaliera di Lecco, Politecnico di 
Milano, Camera di Commercio di 
Como-Lecco e Camera di 
Commercio di Sondrio, finalizzato 
alla realizzazione di un Polo 
universitario per il territorio delle 
provincie di Lecco e Sondrio”; 

- autorizzare la Presidente alla 
sottoscrizione dell’Atto integrativo 
di cui al punto precedente e ad 
apportare allo stesso le modifiche di 
carattere non sostanziale che 
dovessero rendersi opportune o 
necessarie in sede di definitiva 
formalizzazione. 

29/07/2019  

2019 74 Protocollo d'intesa tra Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni (AGCom) e Unioncamere: rece-
pimento. 

Delibera di recepire il protocollo di intesa 
sottoscritto il 29 maggio 2019 da 
Unioncamere e dall’Autorità per le 

29/07/2019  



 
 

Garanzie nelle Comunicazioni. 
2019 75 Progetto Sin.Bio.Val - CUP E45I17000130005: 

azioni di competenza della Camera di Commercio 
di Sondrio. 

Delibera di approvare la realizzazione del-
le seguenti azioni nell’ambito del progetto 
“Sin.Bio.Val. ID 480739 – Sviluppo si-
nergico dell’agricoltura biologica in Val-
tellina e Valposchiavo”:  

1. Video promozionale sulle 
produzioni biologiche, con una 
disponibilità di € 9.000;  
2. Materiale promozionale per 
allestimenti stand a fiere, con una 
disponibilità di € 15.000;  
3. “Bando per l’assegnazione di 
contributi a copertura quota parte 
delle spese di partecipazione a 
mostre, fiere, In Italia e all’estero, 
per le imprese biologiche”, con 
una dotazione di € 40.000; 
4. PROGETTO “Sin.Bio.Val.”: 
bando per il finanziamento delle 
spese di acquisto di attrezzature 
specialistiche per la promozione 
e/o commercializzazione di 
prodotti biologici con una 
dotazione iniziale di € 100.000 e 
complessiva di € 210.000 da 
attivare a cura del Segretario 
Generale previa acquisizione del 
parere di Regione Lombardia in 
merito alle spese ammissibili.  

29/07/2019 € 164.000 



 
 
2019 76 Bando "Impresa Ecosostenibile e Sicura": recepi-

mento esiti istruttoria di ammissione a contributo e 
aggiornamento del Budget direzionale 2019 ai sen-
si dell'art. 12, comma 3 del DPR 254/2005. 

Delibera di aggiornare il Budget 
direzionale 2019 variando in aumento 
ricavi e oneri correnti per € 601.000. 

29/07/2019  

2019 77 “Contributi a fondo perduto alle MPMI della pro-
vincia di Sondrio per la partecipazione alla manife-
stazione fieristica internazionale - L'Artigiano in 
Fiera 2019”. 

Delibera di sostenere la partecipazione 
delle micro, piccole e medie imprese della 
provincia di Sondrio alla manifestazione 
“Artigiano in Fiera 2019” attraverso un 
avviso di contributi, da attivarsi a cura del 
Segretario Generale. 

29/07/2019 € 20.000 

2019 78 Punti Impresa Digitale: partecipazione a progetto 
“PID Finanza 4.0” - 2^ annualità. 

Delibera di approvare la partecipazione 
della Camera di commercio di Sondrio al 
progetto “PID Finanza 4.0 – Fintech 
2019” promosso da Unioncamere 
Lombardia. 

29/07/2019 € 4.000 

2019 79 Punti Impresa Digitale: bando "SI4.0 - sviluppo di 
soluzioni innovative I4.0", rifinanziamento. 

Delibera di destinare € 50.000 ad 
incremento della partecipazione della 
Camera di commercio di Sondrio al bando 
“SI4.0 - sviluppo di soluzioni innovative 
I4.0", fino a complessivi € 75.000, per il 
finanziamento delle domande dichiarate 
ammissibili all’interno della graduatoria 
prevista dal bando medesimo. 

29/07/2019 € 50.000 

2019 80 "Avviso per la concessione di contributi per l'atti-
vazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
2019": integrazione dotazione finanziaria. 

Delibera di incrementare di € 35.000 la 
dotazione dell’“Avviso per la concessione 
di contributi per l’attivazione di percorsi 
di alternanza scuola lavoro 2019" 
approvato con provvedimento n. 
22/GC/2019. 

29/07/2019 € 35.000 



 
 
2019 81 "Pizzocchero d'Oro e Sapori d'Autunno a Teglio": 

richiesta di contributo. 
Delibera di assegnare al Consorzio 
Turistico Media Valtellina di Tirano un 
contributo di € 2.400 a sostegno della 
manifestazione “Pizzocchero d'Oro e 
Sapori d'Autunno a Teglio” a fronte di 
costi ammissibili pari ad € 33.000.  

 

29/07/2019 € 2.400 

2019 82 Credito Valtellinese S.p.A.: rinnovo licenza Mar-
chio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di:  
- rinnovare per un triennio la licenza 

del marchio “Valtellina” Impresa a 
Credito Valtellinese S.p.A.; 

- subordinare il rilascio della licenza 
d’uso del marchio “Valtellina” 
Impresa al versamento del 
contributo previsto dall’art. 7 del 
regolamento d’uso, secondo le 
tariffe approvate con deliberazione 
n. 117/GC/2012. 

29/07/2019  

2019 83 Sunrise Holidays S.r.l.: rinnovo licenza Marchio 
"Valtellina" Impresa. 

Delibera di: 
- rinnovare per un triennio la licenza 

del marchio “Valtellina” Impresa a 
Sunrise Holidays S.r.l.; 

- subordinare il rilascio della licenza 
d’uso del marchio “Valtellina” 
Impresa al versamento del 
contributo previsto dall’art. 7 del 
regolamento d’uso, secondo le 
tariffe approvate con deliberazione 
n. 117/GC/2012. 

29/07/2019  

2019 84 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente Ratifica. 29/07/2019  



 
 

n. 11 del 23 luglio 2019: InfoCamere - Società 
Consortile di Informatica delle Camere di Com-
mercio Italiane per Azioni: partecipazione all'as-
semblea ordinaria e straordinaria del 25 luglio 
2019. 

2019 85 Fondazione Fojanini: quota 2019 e nomina rappre-
sentanti camerali. 

Delibera di: 
- approvare il pagamento in unica 

soluzione della quota 2019 per la 
partecipazione al finanziamento 
della Fondazione dott. Piero 
Fojanini di Studi Superiori per € 
40.000; 

- nominare quali rappresentati 
camerali in seno al Consiglio 
d’amministrazione della 
Fondazione dott. Piero Fojanini di 
Studi Superiori: 
• Silvia Marchesini, 
• Marco Bonat; 

- indicare il Dott. Marco Cottica 
quale componente del Collegio 
sindacale della Fondazione dott. 
Piero Fojanini di Studi Superiori. 

29/07/2019 € 40.000 

2019 86 Verbale della seduta n. 6 del 29 luglio 2019: presa 
d'atto. 

Prende atto. 30/09/2019  

2019 87 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente 
n. 12 del 12 settembre 2019: Associazione S.D. 
"Camminando Camminando": richiesta conces-
sione marchio "Valtellina" Eventi. 

Ratifica. 30/09/2019  



 
 
2019 88 Demanio Idrico 2019: presa d'atto del "Programma 

degli interventi 2019 riferiti ai fondi del Demanio 
Idrico anno 2018". 

Delibera di prendere atto dei contributi 
assegnati alla Camera di commercio di 
Sondrio nell’ambito del "Programma degli 
interventi 2019 riferiti ai fondi del Dema-
nio Idrico anno 2018", come indicato in 
relazione, per complessivi € 1.970.000, 
così distribuiti:  

− Anno 2019  
o € 370.000, da destinare al cofi-

nanziamento del bando “Attrat-
tività media e bassa Valtellina”  

o € 200.000, da destinare al fi-
nanziamento delle seguenti ini-
ziative promozionali: 
− Sostegno all’alternanza 
scuola/lavoro, per € 35.000;  
− Promozione turistica 2019, 
per € 84.000;  
− Promozione marchio “Val-
tellina”, per € 16.000;  
− Fiere internazionali in Ita-
lia, per € 25.000;  
− Incoming buyer esteri, per 
€ 20.000;  
− Artigiano in Fiera, per € 
20.000.  

− Anno 2020  
o € 700.000, di cui assegnazione 

programmatica in conto capita-
le per € 200.000 e assegnazio-
ne in conto esercizio per € 

30/09/2019  



 
 

500.000, sulle progettualità in-
dicate in relazione e da indivi-
duare nel Preventivo 2020;  

− Anno 2021  
o € 700.000, di cui assegnazione 

programmatica in conto capita-
le per € 200.000 e assegnazio-
ne in conto esercizio per € 
500.000, sulle progettualità in-
dicate in relazione e da indivi-
duare nel Preventivo 2021.  

2019 89 Convenzione con Unioncamere per la realizzazione 
di iniziative in materia di controllo e vigilanza del 
mercato con riferimento agli strumenti di misura – 
annualità 2019. 

Delibera di aderire alla “Convenzione per 
l’attuazione del piano esecutivo tra il Mi-
nistero dello Sviluppo economico e 
Unioncamere per la realizzazione di ini-
ziative in materia di controllo e vigilanza 
del mercato con riferimento agli strumen-
ti di misura – annualità 2019. 

30/09/2019 € 3.000 

2019 90 Fondo di perequazione 2017-2018: adesione al 
progetto "Orientamento, domanda-offerta di lavo-
ro". 

Delibera di approvare il progetto 
“Orientamento, domanda-offerta di 
lavoro” con una spesa complessiva 
prevista di € 28.000, interamente assistita 
dal contributo del Fondo di perequazione 
2017-2018, di cui € 20.650 gestiti dalla 
Camera di commercio di Sondrio ed € 
7.350 da Unioncamere Lombardia per le 
attività centralizzate gestite a livello 
regionale. 

30/09/2019 € 28.000 

2019 91 Fondo di perequazione 2017-2018: adesione al Delibera di approvare il progetto “Soste-
gno all’export delle PMI” con una spesa 

30/09/2019 € 24.000 



 
 

progetto "Sostegno all'export delle PMI". complessiva prevista di € 24.000, intera-
mente assistita dal contributo del Fondo di 
perequazione 2017/2018, di cui € 4.800 
gestiti dalla Camera di commercio di Son-
drio ed € 19.200 da Unioncamere Lom-
bardia per le attività centralizzate gestite a 
livello regionale. 

2019 92 Fondo di perequazione 2017-2018: adesione al 
progetto "Orientamento, domanda-offerta di lavo-
ro". 

Delibera di assegnare a Valtellina Turi-
smo s.c.c. un contributo di € 100.000 per 
la realizzazione del progetto “Promozione 
del turismo in Valtellina 2019” da liqui-
darsi a fronte di costi non inferiori a € 
125.000 validamente rendicontati entro il 
15 febbraio 2020. 

30/09/2019 € 100.000 

2019 93 "Network scuola-lavoro": attivazione progetti. Delibera di approvare la realizzazione dei 
progetti “Un’impresa Talent Scout” e 
“Formazione in servizio docenti”.  

30/09/2019 € 18.000 

2019 94 Ristrutturazione della sede camerale: valutazioni in 
ordine alla posizione espressa da Confartigianato 
Imprese Sondrio il 4 ottobre 2019. 

Delibera di: 
− prendere atto della relazione resa 

dal Segretario Generale, allegata al 
presente provvedimento; 

− non eccepire alcunché rispetto alle 
procedure attivate per la 
progettazione, l’affidamento e 
l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione della sede 
camerale, sia sotto il profilo 
normativo che per quanto riguarda 
l’attenzione nei confronti delle 

10/10/2019  



 
 

imprese locali. 

2019 95 Verbale della seduta n. 7 del 30 settembre 2019: 
presa d'atto. 

Prende atto. 11/11/2019  

2019 96 Verbale della seduta n. 8 del 10 ottobre 2019: presa 
d'atto. 

Prende atto. 11/11/2019  

2019 97 Ratifica determinazione d`urgenza della Presidente 
n. 13 del 23 ottobre 2019: Progetto "GETIS Go-
vernance dell'Economia Transfrontaliera Italia-
Svizzera" - Programma di cooperazione Interreg 
2014-2020: adesione a candidatura. 

Ratifica. 11/11/2019  

2019 98 Ratifica determinazione d`urgenza della Presidente 
n. 14 del 31 ottobre 2019: Fondo di Perequazione 
2017-2018 - adesione al progetto "La valorizzazio-
ne del patrimonio culturale e del turismo". 

Ratifica. 11/11/2019  

2019 99 Ratifica determinazione d`urgenza della Presidente 
n. 15 del 31 ottobre 2019: Fondo di perequazione 
2017-2018 - adesione al progetto "Politiche am-
bientali: azioni per la promozione dell’economia 
circolare". 

Ratifica. 11/11/2019  

2019 100 Ratifica determinazione d`urgenza della Presidente 
n. 16 del 4 novembre 2019: Valorizzazione "Stua". 

Ratifica. 11/11/2019  

2019 101 Progetto Punti Impresa Digitale: bando "SI4.0 - 
Sviluppo di soluzioni innovative I4.0" - aggiorna-
mento del Budget direzionale 2019 ai sensi dell'art. 
12, comma 3 del DPR 254/2005. 

Delibera di aggiornare il Budget direzio-
nale 2019, variando in aumento proventi e 
oneri correnti per € 33.125. 
 

11/11/2019 € 33.125 
 

2019 102 Azioni di promozione dello "Sportello Etichettatu-
ra". 

Delibera di: 
− attivare un’azione di promozione 

11/11/2019 € 5.000 



 
 

dello “Sportello Etichettatura”, con 
offerta alle imprese della provincia 
di Sondrio del “Servizio di 
etichettatura” in modalità gratuita 
per le prime 3 ore di fruizione; 

− demandare al Segretario Generale 
l’individuazione delle modalità 
esecutive, attraverso la 
formalizzazione di apposito 
avviso. 

2019 103 Impresa individuale REA 51065: rinnovo licenza 
Marchio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di: 
− rinnovare per un triennio la licenza 

del marchio “Valtellina” Impresa. 

11/11/2019  

2019 104 Job Camere S.r.l. in liquidazione: partecipazione 
all'assemblea del 20 novembre 2019. 

Delibera di: 
− autorizzare la Presidente ad 

individuare nella persona delegata 
da Unioncamere a partecipare 
all’Assemblea dei soci di Job 
Camere S.r.l. in liquidazione, del 
20 novembre 2019 a Roma, il 
delegato della Camera di 
commercio di Sondrio a 
partecipare all’assemblea 
medesima; 

− assegnare al delegato mandato di 
voto favorevole sulle proposte che 
saranno illustrate nell’assemblea, 
approvandone sin d’ora l’operato. 

 

  



 
 
2019 105 Verbale della seduta n. 9 del 11 novembre 2019. Prende atto. 25/11/2019  
2019 106 Unioncamere Lombardia- Adesione della Camera 

di commercio di Sondrio ai sensi dell'art. 6, comma 
1, L. 580/93 e approvazione nuovo Statuto. 

Delibera di: 
− aderire all’Unione Regionale delle 

Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della 
Lombardia (Unioncamere 
Lombardia); 

− approvare il testo del nuovo statuto 
di Unioncamere Lombardia 
riportato nell’allegato parte 
integrante sub a) al presente 
provvedimento, colonna 
“Proposta”. 

25/11/2019  

2019 107 Preventivo 2020: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 

Delibera di: 
− predisporre per l’invio al Consiglio 

lo schema di Preventivo 2020; 
− trasmettere la documentazione al 

Collegio dei Revisori dei Conti, ai 
fini della predisposizione della re-
lazione prevista dall’art. 6 comma 
2 del DPR 254/2005 e dall’art. 20 
comma 3 del D. Lgs. 123/2011. 

  
 

25/11/2019  

2019 108 Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di 
dotazioni strumentali - Art. 2, c.594 L. 244/2007 - 
Aggiornamento triennio 2020 - 2022. 

Delibera di approvare il “Piano triennale 
per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione nell’utilizzo di 
dotazioni strumentali, autovetture di 
servizio e beni immobili: triennio 2020 - 
2022”.  

25/11/2019  



 
 
2019 109 Adozione Programma triennale lavori 2020-2022 e 

Programma biennale acquisti di forniture e servizi 
2020-2021. 

Delibera di adottare il “Programma 
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 
e il “Programma biennale delle forniture e 
servizi 2020-2021”. 
 

25/11/2019  

2019 110 Fabbisogni Triennali di Personale 2020/2022 e 
Piano Occupazionale 2020-aggiornamento. 

Delibera di integrare ed approvare i 
Fabbisogni Triennali di personale 
2020/2022 e il Piano Occupazionale 2020, 
approvato con la deliberazione n. 66/GC 
del 24 giugno 2019. 

 25/11/2019  

2019 111 Progetto “Orientamento, domanda-offerta di lavo-
ro” (Fondo di perequazione 2017/2018): adesione 
al progetto “Valorizzazione dei giovani e degli stu-
denti (II edizione)”. 

Delibera di aderire al progetto 
“Valorizzazione dei giovani e degli 
studenti (II edizione)” promosso 
dall’Ufficio XIII “Ambito territoriale di 
Sondrio” dell’Ufficio scolastico regionale 
per la Lombardia, con una disponibilità di 
€ 2.000, da veicolare quale contributo da 
erogare alla Fondazione Pro Valtellina. 

25/11/2019 € 2.000 

2019 112 STUA - Concessione in comodato d'uso al Comune 
di Sondrio: approvazione contratto. 

Delibera di: 
− concedere in comodato d’uso gra-

tuito al Comune di Sondrio la 
“Stua”; 

− di incaricare il Segretario Generale 
del compimento di tutti gli atti ne-
cessari alla conclusione e forma-
lizzazione del rapporto contrattua-
le con il Comune di Sondrio. 

 
 

 25/11/2019  

2019 113 Verbale della seduta n. 10 del 25 novembre 2019: Prende atto. 16/12/2019  



 
 

presa d'atto. 
2019 114 Budget direzionale 2020: approvazione. Delibera di: 

− approvare il Budget direzionale;  
− rinviare la definizione di dettaglio 

dei parametri per la valutazione 
dei risultati di cui all’art. 8, comma 
4, del D.P.R. 254/2005, in sede di 
approvazione del “Piano della 
performance 2020/2022”. 

 

16/12/2019  

2019 115 Pari opportunità - Piano di azioni positive 
2020/2022: approvazione. 

Delibera di adottare il “Piano di azioni 
positive per le Pari Opportunità 
2020/2022”.  
 

16/12/2019  

2019 116 Professioni turistiche: rinnovo convenzione Delibera di: 
− confermare la collaborazione con 

la Provincia di Sondrio nella 
gestione delle funzioni alla stessa 
attribuite dalla normativa regionale 
in ambito turistico, per quanto 
attiene alla gestione delle funzioni 
amministrative in materia di 
professioni turistiche; 

− approvare lo schema di 
convenzione autorizzando la 
Presidente alla relativa 
sottoscrizione con autorizzazione 
ad apportare alla stessa le 
modifiche non sostanziali 
eventualmente necessarie oppure 

16/12/2019  



 
 

opportune in sede di definitiva 
formalizzazione. 

 
2019 117 Organismo per la gestione delle crisi da sovrainde-

bitamento e per la liquidazione del patrimonio: 
convenzione gestione associata. 

Delibera di: 
− riconoscere a Camera Arbitrale Srl 

l’importo forfetario di € 2.000, 
oltre IVA se dovuta, in 
considerazione dell’attività svolta 
per il 2019 per l’autorizzazione 
ministeriale e la gestione dell’OCC 
n. 80; 

− rinviare ad una successiva seduta 
ogni decisione in merito alla 
convenzione per la gestione 
associata dell’OCC n. 80 per il 
2020/2022, previo 
approfondimento delle modalità di 
determinazione delle quote 
associative annuali a carico delle 
Camere di commercio aderenti.  

 

16/12/2019 € 2.000 

2019 118 Partecipazioni societarie: piano di razionalizzazio-
ne ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. 

Delibera di: 
− approvare il “Piano di 

razionalizzazione delle 
partecipazioni detenute dalla 
Camera di commercio di Sondrio”  

− di dare mandato al Segretario 
Generale per l’esecuzione del 
presente provvedimento; 

− di trasmettere la presente 

16/12/2019  



 
 

deliberazione alla Corte dei Conti 
della Regione Lombardia e alla 
competente struttura del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
sensi dell’art. 20.3 del D.Lgs. 
175/2016 e al Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi 
dell’art. 4.5 del D.Lgs 175/2016. 

 
2019 119 Opposizione a ordinanze ingiunzione - Ricorso al 

Giudice di Pace di Sondrio: costituzione in giudi-
zio. 

Delibera la costituzione in giudizio la 
Camera di commercio di Sondrio avva-
lendosi, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del 
D.Lgs. 150/2011, del Segretario Generale 
o di propri funzionari appositamente indi-
viduati dallo stesso. 
 

16/12/2019  

2019 120 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipazione 
all'assemblea del 19 dicembre 2019. 

Delibera di: 
− autorizzare la Presidente ad 

individuare nella persona delegata 
da Unioncamere a partecipare 
all’assemblea ordinaria dei soci di 
TecnoServiceCamere S.C.p.A., del 
19 dicembre 2019, il delegato della 
Camera di commercio di Sondrio a 
partecipare all’assemblea 
medesima 

− assegnare al delegato di cui sopra 
mandato di voto favorevole sulle 
proposte che saranno illustrate in 
assemblea, approvandone sin d’ora 

16/12/2019  



 
 

l’operato. 
2019 121 Bando Economia Circolare Fase 3 - Innovazione 

delle filiere di economia circolare in Lombardia 
2019: adesione. 

Delibera di aderire al “Bando per 
l’innovazione delle filiere di economia 
circolare in Lombardia - Fase 3” attivato 
da Unioncamere Lombardia secondo i cri-
teri approvati con DGR n. XI/2570 del 2 
dicembre 2019 di Regione Lombardia. 

16/12/2019 € 50.000 

2019 122 Ratifica determinazione d`urgenza della Presidente 
n. 17 del 12 dicembre 2019: "Dintec - Consorzio 
per l'innovazione Tecnologica S.c.r.l.: partecipa-
zione all'assemblea ordinaria del 12 dicembre 
2019". 

Ratifica. 16/12/2019  

2019 123 InfoCamere Società Consortile di Informatica delle 
Camere di Commercio Italiane per azioni: parteci-
pazione all'assemblea del 18 dicembre 2019. 

Delibera di: 
− autorizzare la Presidente ad 

individuare, nella persona delegata 
da Unioncamere a partecipare 
all’assemblea dei soci di 
InfoCamere S.c.p.a., del 18 
dicembre 2019 a Roma, il delegato 
della Camera di Commercio di 
Sondrio a partecipare 
all’assemblea medesima; 

− assegnare al delegato mandato 
pieno di voto sulle proposte che 
saranno illustrate nell’assemblea, 
approvandone sin d’ora l’operato. 

 

16/12/2019  

 


