
 

 

 
Elenco delibere di Giunta camerale I semestre 2015 

 
anno n° oggetto contenuto riunione Eventuale spesa prevista 

2015 1 Presa d'atto del verbale della seduta del 15 dicembre 2014 Prende atto 30/01/2015  

2015 2 
Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 1: 
"TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipazione all'assem-
blea ordinaria del 13 gennaio 2015". 

Ratifica 
30/01/2015  

2015 3 

Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente n. 2: "E-
xpo 2015 - Progetto “Assaggia la Valtellina / A taste of 
Valtellina”: approvazione e candidatura su bando regiona-
le". 

Ratifica 

30/01/2015  

2015 4 Determinazioni in ordine alla partecipazione alla Fonda-
zione Fojanini di Studi Superiori. 

Rinvia alla prossima riunione 
di Giunta incaricando 
l’amministratore Alberto Mar-
setti di predisporre d’intesa 
con la Fondazione Fojanini un 
progetto di rilancio della stes-
sa, da sottoporre all’esame 
della Giunta 

30/01/2015  

2015 5 Promozione dell'internazionalizzazione: contributi per la 
partecipazione a fiere internazionali in Italia. 

Approva l’attivazione del ban-
do a cura del Segretario Gene-
rale, con disponibilità di € 
50.000, apportando modifiche 
rispetto alla precedente edi-
zione 

30/01/2015 € 50.000 

2015 6 Progetto "Valtellina for Expo": coaching eventi. 
Approva la realizzazione delle 
attività di  “Coaching eventi” 
– linea azione 1.1 del progetto 

30/01/2015 € 40.000 



 

 

“Valtellina for  Expo” con una 
dotazione di € 90.000, di cui € 
40.000 a carico della CCIAA e 
€ 50.000 a carico del Credito 
Valtellinese 

2015 7 Piano della Performance 2014-2016: aggiornamento 2015. Approva aggiornamento 2015 30/01/2015  

2015 8 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2015: revisione 2015. 

Approva revisione 2015 30/01/2015  

2015 9 Organismo Indipendente di Valutazione - Rinnovo incari-
co triennio 2015-2017. 

Approva rinnovo incarico alla 
Dr.ssa Gisella  Introzzi 30/01/2015 € 4.000 annui lordi 

2015 10 Regolamento d'uso marchio "Valtellina": modifiche ed in-
tegrazioni. 

Approva modifiche ed inte-
grazioni per l’assegnazione 
marchio “Valtellina Eventi” 

30/01/2015  

2015 11 Gestione piani di controllo dei marchi collettivi geografici: 
regolamentazione economica. 

Approva regolamentazione 
economica delle attività di 
controllo svolte dalla CCIAA, 
stabilendo la gratuità per le 
imprese licenziatarie del mar-
chio “Valtellina”  e  
l’onerosità per le altre 

30/01/2015  

2015 12 Consorzio Turistico Porte di Valtellina:  richiesta conces-
sione marchio "Valtellina Eventi". 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” 30/01/2015  

2015 13 Festival musicale Le Altre Note:  richiesta concessione 
marchio "Valtellina Eventi". 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” 30/01/2015  

2015 14 Associazione Valtellina intagliatori: richiesta concessione 
marchio "Valtellina Eventi". 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” 30/01/2015  

2015 15 Presa d'atto del verbale della seduta del 30 gennaio 2015. Prende atto  23/02/2015  

2015 16 Servizio di mediazione - Valutazioni in merito alla senten-
za TAR Lazio n. 1351/2015. 

Delibera di proseguire la ge-
stione del servizio di media-
zione in attesa della sentenza 

23/02/2015  



 

 

definitiva del Consiglio di Sta-
to e impegna il Presidente ed il 
Segretario Generale a ricercare 
soluzioni per ridurre gli effetti 
economici negativi della sen-
tenza 

2015 17 Sostegno alle azioni di promozione e commercializzazione 
in occasione di Expo 2015 

Approva misura di sostegno, 
con una disponibilità iniziale 
di € 40.000, a favore di impre-
se che acquisiranno spazi e-
spositivi fuori EXPO, previa 
acquisizione del parere da par-
te della Cabina di regia del 
progetto “Valtellina for Expo”

23/02/2015 € 40.000 

2015 18 Promozione dell'internazionalizzazione: contributi per la 
partecipazione a fiere internazionali all’estero. 

Approva attivazione dell’ 
“Avviso fiere internazionali 
all’estero 2015” con una di-
sponibilità di € 60.000 e se-
condo modalità definite 

23/02/2015 € 60.000 

2015 19 Piano di controllo Marchio collettivo geografico "Prosciut-
to Fiocco di Valtellina": presa d'atto. 

Prende atto del piano di con-
trollo e delle relative procedu-
re di gestione, rinviando ad un 
successivo provvedimento il 
recepimento delle stesse 
all’interno del Manuale di ge-
stione delle attività di control-
lo del marchio collettivo geo-
grafico “Valtellina”. 
Autorizza il Segretario Gene-
rale alla sottoscrizione della 

23/02/2015  



 

 

convenzione con il titolare del 
marchio collettivo geografico 
“Prosciutto Fiocco di Valtelli-
na” 

2015 20 Piano di controllo Marchio collettivo geografico "Pietra 
ollare di Valtellina e Valchiavennna": presa d'atto. 

Prende atto del piano di con-
trollo e delle relative procedu-
re di gestione, rinviando ad un 
successivo provvedimento il 
recepimento delle stesse 
all’interno del Manuale di ge-
stione delle attività di control-
lo del marchio collettivo geo-
grafico “Valtellina”. 
Autorizza il Segretario Gene-
rale alla sottoscrizione della 
convenzione con il titolare del 
marchio collettivo geografico 
“Pietra ollare di Valtellina e 
Valchiavenna” 

23/02/2015  

2015 21 Marchio "Valtellina" Impresa: richiesta concessione. 

Approva concessione Marchio 
“Valtellina Impresa” a favore 
di “Minimarket Ginetto di Sa-
lacrist Anna Maria & C. 
s.n.c.”. 

23/02/2015  

2015 22 Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l.: 
partecipazione all'assemblea del 25 febbraio 2015. 

Delega il Presidente ad indivi-
duare delegato 
 

23/02/2015  

2015 23 Presa d'atto del verbale della seduta del 23 febbraio 2015. Prende atto 31/03/2015  
2015 24 Vinitaly 2015: approvazione iniziativa. Approva partecipazione mani- 31/03/2015 € 5.700 



 

 

festazione attraverso interven-
to coordinato da Unioncamere 
Lombardia con una disponibi-
lità di spesa di € 5.700 per ab-
battimento costi plateatico  

2015 25 "Valtellina Vertical Tube": iniziativa di sostegno. 
Approva sostegno realizzazio-
ne manifestazione attraverso 
pagamento diretto di fatture  

31/03/2015 € 1.250 

2015 26 

Progetto “Valtellina for Expo”- “Bando per la concessione 
di contributi a favore di azioni di commercializzazione 
dell’offerta turistica in vista di Expo Milano 2015”: rifi-
nanziamento. 

Approva proposta rifinanzia-
mento bando con modifiche 
rispetto al termine di presenta-
zione delle domande e del 
contributo massimo erogabile, 
con finanziamento della Pro-
vincia di Sondrio di € 37.500 
 
 

31/03/2015  

2015 27 
Azioni di promozione del formaggio Bitto in attuazione 
dell'accordo sottoscritto il 10 novembre 2014 a Gerola Al-
ta. 

Approva la partecipazione alla 
manifestazione “Cheese” che 
si terrà a Bra (Cuneo) median-
te l’acquisizione del plateatico 
e l’acquisto di una pagina 
promozionale all’interno della 
“Guida ai formaggi d’Italia”, 
edita da Slowfood  

31/03/2015 €. 24.500 

2015 28 
Progetto "Valtellina for Expo": approvazione iniziative 
Azioni 01.01/02 "Promozione offerta turistica e agroali-
mentare" 

Approva la realizzazione 
dell’iniziativa  “Valtellina E-
xpone a Milano”, con una do-
tazione di € 545.000, cofinan-
ziati per € 170.000 dalla Ca-

31/03/2015 € 205.000 



 

 

mera di commercio, per € 
130.000 dalla Provincia di 
Sondrio, per  € 60.000 dalle 
Comunità Montane, per € 
60.000 dal BIM, per € 100.000 
Regione Lombardia e per € 
25.000 dal Distretto Agroali-
mentare di Qualità; 
assegna contributo di € 35.000 
al Consorzio Turistico del 
Terziere superiore per il  pro-
getto “Giro d’Italia 2015”  

2015 29 Attività formative a favore delle imprese sul tema della di-
gitalizzazione 

Approva realizzazione attività 
formative su digitalizzazione. 31/03/2015 € 5.000 

2015 30 Contratto di fiume: proposta di adesione. 

Approva adesione al “Contrat-
to di fiume dell’alto bacino del 
fiume Adda” promossa dalla 
Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio”; 
approva il testo del “Manifesto 
d’intenti verso il Contratto di 
fiume dell’alto bacino del 
fiume Adda”; 
autorizza il Presidente  alla 
sottoscrizione del “Manifesto 
d’intenti” con  la facoltà di se-
gnalare eventuali osservazioni 
e/o apportare modifiche ed in-
tegrazioni al testo trasmesso 

31/03/2015  

2015 31 Iniziative a sostegno della digitalizzazione dei distretti e Approva iniziativa con finan- 31/03/2015 € 19.600 



 

 

delle eccellenze del made in Italy. ziamento 2^ edizione “Eccel-
lenze in digitale” 

2015 32 Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina: deter-
minazioni in ordine alla liquidazione. 

Approva di: 
1. assegnare di € 42.000  

al “Consorzio per la 
Destinazione turistica 
Valtellina in liquida-
zione”  € 42.000 quale 
contributo per la chiu-
sura della liquidazione 

2. procedere al versamen-
to della quota delibera-
ta previo assunzione da 
parte della Provincia di 
analoga decisione per 
la propria quota di 
competenza pari a € 
63.000 ed approvazio-
ne del bilancio 2014 da 
parte del Consiglio; 

3. proporre 
all’Assemblea dei Soci 
del Consorzio di inca-
ricare il liquidatore Dr. 
Morelli di esperire una 
approfondita analisi in 
merito agli eventuali 
profili di responsabilità 
personale individuabili 
in capo a professionisti 

31/03/2015 € 42.000 



 

 

e/o amministratori del 
Consorzio; 

4.  riservarsi di intrapren-
dere, in relazione agli 
esiti  di cui al punto 3, 
tutte le opportune ini-
ziative presso gli enti 
competenti al fine di 
tutelare l’interesse del-
la Camera di commer-
cio di Sondrio 

2015 33 Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie: approvazione. 

Approva Piano di Razionaliz-
zazione 31/03/2015  

2015 34 Bilancio dell'esercizio 2014: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 

Approva Bilancio 2014 per 
invio al Consiglio 31/03/2015  

2015 35 Presa d'atto del verbale della seduta del 31 marzo 2015. Prende atto 27/04/2015  

2015 36 
Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente: Gal Val-
tellina S.c. a r.l.: partecipazione all'Assemblea del 22 apri-
le 2015. 

Ratifica 27/04/2015  

2015 37 DigiCamere S.c. a r.l.: partecipazione all'assemblea del 29 
aprile 2015. 

Autorizza il Presidente ad in-
dividuare il delegato 27/04/2015  

2015 38 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipazione all'assem-
blea del 5 maggio 2015. 

Autorizza il Presidente ad in-
dividuare il delegato di U-
nioncamere 

27/04/2015  

2015 39 Determinazioni in ordine alla partecipazione alla Fonda-
zione Fojanini di Studi Superiori. 

Conferma partecipazione della 
Camera al finanziamento della 
Fondazione di Studi Superiori;
incarica il Presidente a rappre-
sentare il Presidente della 
Fondazione le raccomanda-

27/04/2015 € 80.000 



 

 

zioni espresse sui contenuti 
del programma operativo; 
conferma i rappresentanti della 
Camera nel CdA e Collegio 
sindacale 

2015 40 Internazionalizzazione - Accordo di programma 2015: ap-
provazione iniziative. 

Delibera la partecipazione ai 
progetti di promozione 
dell’internazionalizzazione: 
Incoming di buyers ad Expo 
per € 30.000;Passaporto per 
l’Export per € 40.000; 
Invest in Lombardy per € 
2.500 

27/04/2015 € 72.500 

2015 41 Distretto Culturale della Valtellina: contributo per azioni 
di comunicazione. 

Assegna contributo alla Fon-
dazione di Sviluppo Locale 
per realizzazione attività di 
comunicazione nell’ambito del 
progetto “Distretto Culturale 
della Valtellina” 

27/04/2015 € 30.000 

2015 42 Relazione sulla performance 2014: approvazione. Approva 27/04/2015  
2015 43 Presa d'atto del verbale della seduta del 27/4/2015. Prende atto 05/06/2015  

2015 44 

Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 4 del 
27/4/2015: Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
S.c.r.l. - Dintec: partecipazione all'assemblea del 27 aprile 
2015. 

Ratifica 

05/06/2015  

2015 45 

Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 5 del 
8/5/2015: Politec Società Cooperativa del Polo 
dell’Innovazione della Valtellina: partecipazione all'as-
semblea del 8 maggio 2015. 

Ratifica 

05/06/2015  

2015 46 Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 6 del Ratifica 05/06/2015  



 

 

14/5/2015: Fondo Perequativo 2014 - Approvazione can-
didature. 

2015 47 
Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 7 del 
26/5/2015: IC Outsourcing S.c.r.l.: partecipazione all'as-
semblea del 28 maggio 2015. 

Ratifica 
05/06/2015  

2015 48 

Ratifica determinazione d`urgenza del Presidente n. 8 del 
26/5/2015: JobCamere Srl Agenzia per il lavoro delle Ca-
mere di Commercio Italiane: partecipazione all'assemblea 
del 29 maggio 2015. 

Ratifica 

05/06/2015  

2015 49 Preventivo 2015 - aggiornamenti ai sensi dell'art. 12 DPR 
254/2005: approvazione. 

Approva aggiornamento Pre-
ventivo 2015 e Budget dire-
zionale 2015 

05/06/2015 € 255.000 

2015 50 Osservatorio Statistico Provinciale sul Turismo e Osserva-
torio Travel: prosecuzione attività. 

Approva prosecuzione  attività 
su  progetto “Osservatorio Sta-
tistico Provinciale sul Turi-
smo” e adesione progetto del 
Sistema camerale lombardo 
TRAVEL 

05/06/2015 € 19.000 

2015 51 Progetto di sostegno al Centro del Bitto Storico di Gerola 
Alta. 

Approva progetto di sostegno 
allo sviluppo del Centro del 
Bitto Storico di Gerola Alta 
con allestimento di una “stua”, 
la cessione di n. 2 tavoli inte-
rattivi ed una cella frigorifera 
a Valli del Bitto Trading spa. 
Delibera di stipulare una  con-
venzione con Valli del Bitto 
Trading spa, unitamente a 
Consorzio del Bitto Storico e 
Consorzio di tutela dei for-

05/06/2015 € 35.000 



 

 

maggi Valtellina Casera e Bit-
to per modalità  utilizzo beni 
assegnati 

2015 52 Certificazione prodotti alimentari : adesione al servizio 
"Foodlabelcheck". 

Approva l’attivazione del ser-
vizio “Foodlabelcheck”, appli-
cativo informatico realizzato 
dalla Camera di Commercio di 
Bolzano attraverso l’Istituto 
per la Promozione dello Svi-
luppo Economico (IPSE) , in 
forma gratuita per le imprese 
della provincia di Sondrio e lo 
schema di convenzione con 
l’IPSE. 
Individua nella Fondazione 
Fojanini il referente tecnico 
della Camera di Commercio 
nei confronti dell’IPSE e auto-
rizza il Segretario Generale a 
sottoscrivere la convenzione 

05/06/2015  

2015 53 Consorzio Turistico Porte di Valtellina:  richiesta conces-
sione marchio "Valtellina". 

Approva concessione marchio 
“Valtellina” per tre anni, senza 
rinnovo automatico alla sca-
denza 

05/06/2015  

2015 54 Apt Bormio:  richiesta concessione marchio "Valtellina". 

Approva concessione marchio 
“Valtellina” per tre anni, senza 
rinnovo automatico alla sca-
denza 

05/06/2015  

2015 55 Retribuzione di risultato del Segretario Generale anno 
2014: assegnazione. 

Approva assegnazione 05/06/2015 € 18.580,30 



 

 

2015 56 Presa d'atto del verbale della seduta del 5/6/2015. Prende atto 29/06/2015  

2015 57 Tecno Holding S.p.A.: partecipazione all'assemblea del 30 
giugno 2015. 

Autorizza il Presidente ad in-
dividuare il delegato 29/06/2015  

2015 58 
Comune di Sondrio - Inaugurazione del Teatro Sociale: 
modalità di partecipazione della Camera di commercio di 
Sondrio. 

Autorizza assegnazione anti-
cipazione sul contributo asse-
gnato da Regione Lombardia 
pari a € 38.000 

29/06/2015 € 38.000 

2015 59 Manuale per la gestione delle attività di controllo del mar-
chio collettivo geografico "Valtellina": integrazioni. 

Approva Manuale di gestione 
delle procedure di controllo 
del marchio “Valtellina e dei 
marchi collettivi geografici” in 
sostituzione del precedente 
approvato con deliberazione n. 
95/GC/2013 
 

29/06/2015  

   


