
 

 

Elenco delibere di Consiglio camerale II semestre 2019 

 

 

ANNO N° OGGETTO CONTENUTO RIUNIONE EVENTUALE SPESA 

PREVISTA 

2019 8 

 

Verbale della seduta n. 3 del 24 giugno 2019: 

presa d'atto. 

Prende atto. 29/07/2019 

 
 

2019 9 

 

Finanziamento varianti di Morbegno e Tirano: 

aggiornamento convenzione. 

Delibera di:  

− confermare la 

partecipazione della Camera 

di commercio di Sondrio al 

finanziamento degli oneri 

relativi alla realizzazione 

delle soluzioni dei nodi di 

Morbegno e di Tirano, 

disposta con deliberazione n. 

4/CC del 25 febbraio 2008; 

− di approvare lo schema di 

atto modificativo e 

integrativo della 

convenzione per la 

realizzazione dell’intervento 

“Lotto I Variante di 

Morbegno – dallo svincolo di 

Fuentes allo svincolo del 

Tartano. II stralcio – dallo 

svincolo di Cosio allo 

svincolo del Tartano” 

29/07/2019 € 4.750.000  

 



 

sottoscritta il 11 novembre 

2013 e preordinato alla 

realizzazione della Variante 

di Tirano nel testo allegato al 

provvedimento; 

− autorizzare la Presidente alla 

sottoscrizione dell’atto di cui 

al precedente punto e ad 

apportare allo stesso le 

modifiche di carattere non 

sostanziale che dovessero 

rendersi necessarie oppure 

opportune in fase di 

definitiva formalizzazione. 

2019 10 Verbale della seduta n. 4 del 29 luglio 2019: 

presa d'atto. 

Prende atto. 
11 novembre 2019  

2019 11 Relazione Previsionale e Programmatica 2020. Approva. 11 novembre 2019  

2019 12 Art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e 

s.m.i.: finanziamento programmi e progetti 

per la promozione dello sviluppo economico e 

dell'organizzazione dei servizi alle imprese - 

Triennio 2020-2022. 

Approva. 11 novembre 2019 

 

2019 13 Verbale della seduta n. 5 del 11 novembre 

2019: presa d'atto. 

Prende atto. 16 dicembre 2019 
 

2019 14 Preventivo Economico 2020: approvazione. Approva. 16 dicembre 2019  

2019 15 Collegio dei Revisori dei Conti: rinnovo. Delibera di: 

autorizzare la Giunta a procedere 

in via d’urgenza alla nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti 

una volta acquisite le 

16 dicembre 2019 

 



 

designazioni di competenza del 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e di Regione Lombardia, 

qualora le stesse pervengano 

entro il 28 dicembre 2019, 

oppure anche in presenza di una 

sola delle due, successivamente 

a detta data, ai sensi dell’art. 17 

comma 3 della Legge 580/93.  

 


