
 
 

Elenco delibere di Giunta camerale I semestre 2017 
 

 
anno 

 
n° 

 
oggetto 

 
contenuto 

 
riunione 

 
Eventuale spesa 

prevista 

2017 1 Verbale della seduta del 12 dicembre 2016: 
presa d’atto. 

Prende atto. 12/01/2017 
 

Nessuna 

2017 2 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre-
sidente n. 15/2016: Accordo per lo Svilup-
po Economico e la Competitività del Siste-
ma lombardo fra Regione Lombardia e Si-
stema camerale lombardo 2016-2018  
“Contributi per investimenti innovativi fina-
lizzati all'incremento della sicurezza a favo-
re delle micro e piccole imprese commer-
ciali”: rifinanziamento. 

Ratifica. 12/01/2017 Nessuna 

2017 3 Atto integrativo ADP Polo Universitario per 
il territorio delle province di Lecco e Son-
drio: approvazione. 

Approva l’Atto integrativo 
dell’”Accordo di Programma 
tra Regione Lombardia, Pro-
vincia di Lecco, Comune di 
Lecco, Azienda Ospedaliera 
di Lecco, Politecnico di Lec-
co, Camera di Commercio di 
Lecco e Camera di Commer-
cio di Sondrio”; 

12/01/2017 Nessuna 



 
dà mandato al Presidente 
per la sottoscrizione 
dell’atto.  

2017 4 Convenzione per la gestione associata degli 
esami per  agenti d'affari in mediazione 

Approva la convenzione con 
la Camera di Commercio di 
Monza e Brianza per la ge-
stione in forma associata del 
servizi “Esami abilitanti a-
genti d’affari in mediazio-
ne”; 
dà mandato al Segretario 
Generale per la sottoscrizio-
ne della convenzione. 

12/01/2017 Nessuna 

2017 5 Servizio “Food Label Check”: attivazione  a 
condizioni di mercato. 

Approva il nuovo schema di 
convenzione  per la gestione 
del Servizio “Food Label 
Check” con IPSE (azienda 
speciale della Camera di 
Commercio di Bolzano); 
approva tariffe di erogazio-
ne del servizio; 
delega il Presidente alla sot-
toscrizione della convenzio-
ne; 
delega il Segretario Genera-
le per l’individuazione di un 

12/01/2017 Nessuna 



 
referente (“tecnologico ali-
mentare”) previsto dalla 
convenzione.  

2017 6 Invitti Grappa srl:  richiesta licenza marchio 
"Valtellina Impresa". 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Impresa” a Invitti 
Grappa srl, previo versa-
mento del contributo previ-
sto dal regolamento.  

12/01/2017 Nessuna 

2017 7 Spezia Assicurazioni Sas di Spezia G. & C.: 
richiesta licenza marchio "Valtellina Impre-
sa". 
 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Impresa” a Spe-
zia Assicurazioni Sas di Spe-
zia G. & C., previo versa-
mento del contributo previ-
sto dal regolamento.  

12/01/2017 Nessuna 

2017 8 Budget direzionale 2017: approvazione. Approva Budget direzionale 
2017, comprensivo delle 
schede analitiche degli “in-
terventi promozionali”; 
rinvia la definizione di det-
taglio dei parametri per la 
valutazione dei risultati, in 
sede di approvazione del 
“Piano della performance 
2017”. 

12/01/2017 Nessuna 

2017 9 Contributi alle MPMI della Provincia di 
Sondrio per interventi in campo formativo 

Approva modifiche proposte 
all’avviso “Contributi alle 

12/01/2017 Nessuna 



 
presso il Centro Tecnologico del Legno di 
Poschiavo (Svizzera): modifica modalità di 
realizzazione dell'iniziativa. 

MPMI della Provincia di 
Sondrio per interventi in 
campo formativo  presso il 
Centro Tecnologico del Le-
gno di Poschiavo”.  

2017 10 Verbale della seduta del 12 gennaio 2017: 
presa d’atto. 

Prende atto. 16/02/2017 Nessuna 

2017 11 Piano triennale di prevenzione della corru-
zione 2016-2018 - Aggiornamento 2017. 

Approva aggiornamento 
2017. 

16/02/2017 Nessuna 

2017 12 Regolamento di mediazione   – Aggiorna-
menti conseguenti a convenzione con Or-
dine Avvocati. 

Delibera di: 
approvare il “Regolamento 
del servizio di mediazione” 
ed il tariffario; 
autorizzare il Responsabile 
dell’Organismo di mediazio-
ne ad apportare al Regola-
mento le modifiche non so-
stanziali che  si rendessero 
necessarie a seguito di co-
municazioni del Ministero 
della Giustizia o per il mero 
recepimento di modifiche 
normative; 
sottoporre il provvedimento 
alla ratifica da parte del 
Consiglio nella prossima 

16/02/2017 Nessuna 



 
seduta. 

2017 13 Piano della Performance 2017-2018. 
 

Approva. 16/02/2017 Nessuna 

2017 14 Bando ASSET “Accordo per lo sviluppo so-
cio economico dei territori Montani”: so-
stegno camerale. 

Approva: 
cofinanziamento progetto 
“Smart Community & I.o.T.: 
network digitale per la pro-
mozione e valorizzazione 
delle eccellenze del territo-
rio”, con capofila la Comuni-
tà Montana Valtellina di 
Sondrio, con prescrizioni 
(sostegno delle associazio-
ni,valorizzazione mar-
chio“Valtellina”, concerta-
zione con Valtellina Turi-
smo, destinazione del con-
tributo camerale al bando 
per le imprese, gestione del 
bando alla Camera di com-
mercio). 

16/02/2017 € 50.000 

2017 15 Vinitaly 2017: approvazione iniziativa. 
 

Approva partecipazione 
iniziativa. 

16/02/2017 Rende esecutiva 
per € 6.000  la 
scheda 1.3.2 “Eccel-
lenze Agroalimen-
tari”- conto  



 
330300 AA04 
“Competitività del 
territorio”  del bu-
dget direzionale 
2017. 

2017 16 Promozione dell'internazionalizzazione: 
contributi per la partecipazione a fiere in-
ternazionali in Italia. 
 

Approva attivazione del 
“Bando provinciale fiere in-
ternazionali in Italia 2017”. 

16/02/2017 Rende esecutiva 
per € 25.000 la 
scheda 2.1.1 “Azio-
ni di  accompa-
gnamento ai mer-
cati esteri” – conto 
330200 AA04 
“Competitività del-
le imprese” del bu-
dget direzionale 
2017. 

2017 17 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipa-
zione all'assemblea del 17 febbraio 2017. 
 

Approva nuovo testo Statu-
to; 
autorizza il Presidente ad 
individuare il delegato a 
partecipare all’assemblea 
straordinaria del 17 febbraio 
2017, con mandato di voto 
favorevole rispetto al tema 
all’ordine del giorno. 

16/02/2017 Nessuna 

2017 18 Tecno Holding S.p.A.: partecipazione Autorizza il Presidente ad 16/02/2017 Nessuna 



 
all’assemblea del 19/20 febbraio 2017. 
 

individuare il delegato a 
partecipare all’assemblea 
ordinaria del 19/20 febbraio 
2017.  

2017 19 41° Motoraduno Stelvio International Me-
tzeler: richiesta concessione Marchio Val-
tellina Eventi. 
 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” per 
stampa materiale pubblici-
tario e promozione del 41° 
Motoraduno internazionale 
dello Stelvio. 

16/02/2017 Nessuna 

2017 20 Festival Musicale “Le Altre Note” e Master-
class: richiesta concessione Marchio Valtel-
lina Eventi. 
 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” per pro-
mozione  Festival “Le Altre 
Note “ e Masterclass. 

16/02/2017 Nessuna 

2017 21 
  

Capelli Gabriele: richiesta licenza marchio 
"Valtellina" Impresa. 
 

Concede marchio “Valtellina 
Impresa”, previo versamen-
to del contributo previsto 
dal regolamento.  

16/02/2017 Nessuna 

2017 22 Servizio Food Label Check: scontistica. 
 

Approva proposta ufficio 
per regime di scontistica per 
accesso al servizio FLC. 

16/02/2017 Rende esecutiva 
per € 10.000 la 
scheda 1.2.5 “Foo-
dlabelcheck” -  con-
to 330300 AA04 
“Competitività del 
territorio” del 
Budget direzionale 



 
2017. 

2017 23 Fondazione ProVinea: nomina rappresen-
tante camerale nel Consiglio di Ammini-
strazione. 
 
 

Nomina il Segretario Gene-
rale Dr. Marco Bonat rap-
presentante camerale nel 
Consiglio di Amministrazio-
ne di ProVinea. 

16/02/2017 Nessuna 

2017 24 Verbale della seduta del 16 febbraio 2017: 
presa d’atto. 

Prende atto. 27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

25 Ratifica determinazione  d'urgenza del Pre-
sidente n. 1 del 27 febbraio 2017: Job Ca-
mere S.r.l. in liquidazione: partecipazione 
all'assemblea del 28 febbraio 2017. 

Ratifica. 27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

26 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre-
sidente n. 2 del 27 febbraio 2017: IC Ou-
tsourcing s.c.r.l.: partecipazione alle as-
semblee del 28 febbraio 2017. 

Ratifica. 27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

27 Agenzia per il trasporto pubblico Locale del 
bacino di Sondrio - esame conducenti: ri-
chiesta nomina rappresentanti. 
 

Designa quali rappresentan-
ti camerali nella commissio-
ne tecnica provinciale per la 
formazione dei ruoli dei 
conducenti di veicoli o na-
tanti adibiti a servizi pubblici 
non di linea, la Rag. Cristina 
Di Mascio (componente ef-
fettivo) ed il dr. Pierantonio 
Bertoletti (componente 

27/03/2017 Nessuna 



 
supplente). 

2017 
 

28 Associazione di Tutela della Bisciola e dei 
prodotti da forno della provincia di Son-
drio: nomina rappresentante camerale nel 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Nomina quale rappresen-
tante camerale  nel Consi-
glio di Amministrazione dell’ 
Associazione di Tutela della 
Bisciola e dei prodotti da 
forno della provincia di Son-
drio, la Dott.ssa Barbara 
Motti. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

29 Cascina Toni Azienda Agricola Besseghini 
Vincenzo: richiesta licenza marchio "Valtel-
lina Impresa”. 

Concede marchio “Valtellina 
Impresa”, previo versamen-
to del contributo previsto 
dal regolamento. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

30 Callina & Lanzini di Callina Giovanni & C. 
S.n.c.: rinnovo licenza marchio "Valtellina" 
Impresa. 
 

Rinnova per un triennio la 
licenza del  marchio “Valtel-
lina Impresa”, previo versa-
mento del contributo previ-
sto dal regolamento. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

31 Comunità Montana Alta Valtellina: richie-
sta concessione Marchio Valtellina. 
 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina”Eventi all’interno 
del portale escursionistico 
www.sentieridivaltellina.it. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

32 Fascicolo d'impresa e sportello unico per le 
attività produttive: piano di azione. 
 

Approva realizzazione azio-
ni: 
- gestione gratuita Suap, 

fino a un bacino non su-

27/03/2017 Nessuna 

http://www.sentieridivaltellina.it/


 
periore a 5.000 imprese, 
con durata fino al 
31/12/2018; 

- azioni di formazione e 
aggiornamento nei con-
fronti di Suap autonomi 
in collaborazione con U-
nioncamere Lombardia, 
Angeli Antiburocrazia, 
Enti; 

- ulteriore diffusione ap-
plicativo “impresainun-
giorno.it”;  

approva schema di conven-
zione per la gestione diretta 
dei Suap. 

2017 
 

33 Azioni formative per la digitalizzazione del-
le imprese: approvazione. 

Approva realizzazione di un 
piano di attività formative a 
favore delle imprese sui te-
mi della digitalizzazione, con 
una disponibilità di 5.000 €. 

27/03/2017 Rende esecutiva 
per 5.000 € la 
scheda 2.2.1 “Azio-
ni formative” – 
conto 330200 
“Competitività del-
le imprese” del Bu-
dget direzionale 
2017. 

2017 34 Alternanza scuola/lavoro, capitale umano, Approva predisposizione di 27/03/2017 Rende esecutiva 



 
 incontro domanda offerta di lavoro: predi-

sposizione progetto emblematico. 
 

un progetto emblematico 
sui temi dell’ alternanza 
scuola/lavoro, capitale u-
mano, incontro domanda 
offerta di lavoro, con una di-
sponibilità di 15.000 €, per 
la predisposizione del pro-
getto. 

per 15.000 € la 
scheda 1.1.2 “Certi-
ficazione compe-
tenze, placement, 
altri” – conto 
330300 “Competi-
tività del territorio”  
del Budget direzio-
nale 2017. 

2017 
 

36 “Contributi per investimenti innovativi fina-
lizzati all'incremento della sicurezza a favo-
re delle micro e piccole imprese commer-
ciali”: aggiornamento budget direzionale 
art. 12, comma 3, DPR 254/2005. 
 

Aggiorna Budget direzionale 
2017. 

27/03/2017 Rende esecutiva 
per 31.482,96 la 
scheda 2.7.2 “Ban-
do sicurezza” – 
conto 330200 
“Competitività del-
le imprese”. 

2017 
 

36 Fondazione di Sviluppo Locale: sostegno a 
progetto Rent a bike 2017/2018. 
 

Approva sostegno progetto 
“Rent a Bike 2017/2018”, 
realizzato da Fondazione di 
Sviluppo Locale, con una di-
sponibilità di 2.000 €. 

27/03/2017 Istituisce  scheda 
1.3.4 “Rent a Bike 
2017/2018” – con-
to 330300 “Compe-
titività del territo-
rio”  prelevando 
dalla scheda 1.3.2 
“Eccellenze agroa-
limentari”; 
rende esecutiva la 



 
scheda 1.3.4 “Rent 
a Bike 2017/2018” 
per 2.000 € del Bu-
dget direzionale 
2017. 

2017 37 Bilancio dell’esercizio 2016: 
predisposizione per l’invio al Consiglio. 

Approva Bilancio 2016 per 
l’invio al Consiglio, previa 
acquisizione parere del Col-
legio dei Revisori dei Conti. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 
 

38 Razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare. 

 

Approva la realizzazione del-
le azioni di razionalizzazione 
del patrimonio immobiliare: 
- interventi di efficienta-

mento energetico; 
- valorizzazione degli spazi; 
- cessione vigneto di Piate-

da; 
- riduzione / annullamento 

canone locazione sede di-
staccata; 

autorizza il Segretario Gene-
rale alla realizzazione delle 
azioni, con vincolo di riferire 
entro il 30 giugno 2017 in 
merito alla fattibilità e con-
venienza della cessione del 

27/03/2017 Nessuna 



 
vigneto. 

2017 
 

39 Art. 18, comma 10, Legge n. 580 e s.m.i. del 
29/12/1993: individuazione progetti da 
sottoporre a Regione Lombardia. 
 

Approva procedura art. 
18,comma 10 L. 580/93 e 
s.m.i. per la realizzazione nel 
triennio 2017/2019 di n. 3 
progetti: “Punti Impresa Di-
gitale, “ Servizi di orienta-
mento al lavoro e alle pro-
fessioni” e “Promozione 
dell’attrattività turistica”; 
autorizza il Presidente a 
presentare a Regione Lom-
bardia, anche tramite U-
nioncamere, la richiesta di 
condivisione dei progetti 
per il parere di legge; 
propone al Consiglio, previo 
parere positivo di Regione 
Lombardia, l’aumento della 
tariffa del diritto annuale 
per il finanziamento dei 
progetti. 

27/03/2017 Nessuna 

2017 40 Servizio di mediazione: svolgimento in for-
ma associata tra la Camera di commercio di 
Sondrio e l'Ordine degli Avvocati della pro-
vincia di Sondrio ai sensi dell’art. 4, comma 

Approva lo svolgimento del 
servizio di mediazione in 
forma associata tra la Came-
ra di commercio di Sondrio 

27/03/2017 Nessuna 



 
4, del DM 180/2010.  
 

e l’Ordine degli Avvocati 
della provincia di Sondrio;  
approva il “Regolamento del 
servizio di mediazione” ed i 
suoi allegati;  autorizza il Re-
sponsabile dell’Organismo 
di mediazione ad apportare 
al Regolamento le modifiche 
non sostanziali che si ren-
dessero necessarie a seguito 
di comunicazioni del Mini-
stero della Giustizia o per il 
mero recepimento di modi-
fiche normative; 
ratifica del provvedimento 
da parte del Consiglio nella 
prossima seduta. 

2017 41 Verbale della seduta del 27 marzo 2017: 
presa d’atto. 

Prende atto. 27/04/2017 Nessuna 

2017 42 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre-
sidente n. 3 del 19 aprile 2017: InfoCamere 
- Società consortile di informatica delle 
Camere di commercio italiane per azioni: 
partecipazione assemblea ordinaria del 20 
aprile 2017. 

Ratifica. 27/04/2017 Nessuna 

2017 43 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre- Ratifica. 27/04/2017 Nessuna 



 
sidente n. 4 del 19 aprile 2017: IC Outsour-
cing S.c.r.l.: partecipazione all'assemblea 
ordinaria del 27 aprile 2017. 

2017 44 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre-
sidente n. 5 del 19 aprile 2017: Job Camere 
S.r.l. in liquidazione: partecipazione all'as-
semblea ordinaria del 27 aprile 2017. 

Ratifica. 27/04/2017 Nessuna 

2017 45 Ratifica determinazione d'urgenza del Pre-
sidente n. 6 del 20 aprile 2017: DigiCamere 
s.c. a r.l.: partecipazione all'assemblea or-
dinaria del 27 aprile 2017. 

Ratifica. 27/04/2017 Nessuna 

2017 46 Relazione sulla performance 2016: appro-
vazione. 

Approva. 27/04/2017 Nessuna 

2017 
 

47 Convenzione per la gestione ed il funzio-
namento della Fondazione Dottor Piero Fo-
janini di Studi Superiori: approvazione.  

Approva partecipazione alla 
convenzione per la gestione 
ed il funzionamento della 
Fondazione Fojanini per il 
2017, con una disponibilità 
di € 40.000; 
rinvia ad una successiva de-
liberazione, da adottare en-
tro il 15 ottobre 2017, per 
conferma di adesione alla 
convenzione per il 2018. 

27/04/2017 Rende esecutiva 
per € 40.000 la 
scheda 1.3.2 “Eccel-
lenze agroalimen-
tari”, previamente 
integrata per € 
3.000 stornati dalla 
scheda 1.3.1c “Pro-
getto Valtellina 
Expone il Gusto”. 



 
2017 
 

48 Convenzione tra Unioncamere e l'Autorità 
per L'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici 
(AEEGSI) in  materia di conciliazione tra u-
tenti ed operatori del settore energetico, 
del gas e idrico - Recepimento. 

Delibera di recepire la Con-
venzione tra Unioncamere e 
l’Autorità per l’Energia Elet-
trica il Gas e i Servizi Idrici.  
 

27/04/2017 Nessuna 

2017 
 

49 Progetto di promozione dell’attrattività 
turistica: adesione.  

Approva partecipazione 
all’accordo di collaborazione 
per il “Progetto di promo-
zione dell’attrattività turisti-
ca della Valtellina”con una 
disponibilità di € 200.000; 
rinvia ad un successivo 
provvedimento, da adottare 
a seguito dell’assestamento 
del Preventivo 2017 e della 
modifica del programma 
pluriennale 2017/2018, il 
completamento del finan-
ziamento dell’iniziativa. 

27/04/2017 Rende disponibili € 
200.000 a valere 
sugli esercizi 2017 e 
2018. 

2017 
 

50 Distretto Agroalimentare di Qualità della 
Valtellina s.c.ar.l.: sostegno a iniziativa 
“Tuttofood e Seeds & Chips”. 

Approva sostegno 
all’iniziativa “Tuttofood e 
Seeds & Chips”, con una di-
sponibilità di €  10.000, a 
fronte di una spesa massima 
di € 60.000. 

27/04/2017 Istituisce e rende 
esecutiva la scheda 
n. 1.3.5. “Tuttofood 
e Seeds & Chips” 
per €  10.000 sul 
conto 330300 
“Competitività del 



 
territorio”, previo 
storno di pari im-
porto dalla scheda 
1.3.1c “Progetto 
Valtellina Expone il 
Gusto”. 

2017 
 

51 Progetto “Mercati di Campagna Amica": li-
quidazione contributo a Coldiretti Sondrio. 

Approva liquidazione con-
tributo per progetto “Mer-
cati di Campagna Amica” 
per € 8.000, a fronte di spe-
se ammissibili pari a € 
12.241,67. 

27/04/2017 € 8.000 

2017 
 

52 Tecno Holding Spa: cessione partecipazio-
ne. 

Approva cessione partecipa-
zione al capitale di Tecno 
Holding Spa di proprietà del-
la Camera di commercio di 
Sondrio, costituito da n. 
84.660 azioni,  al prezzo uni-
tario di € 0,1958, pari a 
complessivi € 16.576,43, 
con oneri di trasferimento a 
carico del bilancio camerale; 
autorizza il Presidente alla 
sottoscrizione della “PRO-
POSTA IRREVOCABILE DI 
VENDITA DI AZIONI” e degli 

27/04/2017 Nessuna 



 
atti di trasferimento delle 
azioni di proprietà.  

2017 
 

53 Società di Sviluppo Locale S.p.a.: partecipa-
zione all'assemblea ordinaria del 28 aprile 
2017. 

Delega il dott. Marco Bonat 
a partecipare in rappresen-
tanza della Camera di com-
mercio di Sondrio 
all’assemblea ordinaria della 
Società di Sviluppo Locale 
del 28 aprile 2017. 

27/04/2017 Nessuna 

2017 
 

54 Dintec - Consorzio per l'innovazione Tecno-
logica s.c.r.l.: partecipazione all'assemblea 
ordinaria del 3 maggio 2017. 

Autorizza il Presidente ad 
individuare nella persona 
delegata da Unioncamere a 
partecipare all’assemblea 
ordinaria dei soci di Dintec - 
Consorzio per l'Innovazione 
Tecnologica s.c.r.l. del 3 
maggio 2017 a Roma, il de-
legato della Camera di 
Commercio di Sondrio a 
partecipare alla assemblea 
medesima, con mandato di 
voto favorevole sulle propo-
ste che saranno illustrate in 
assemblea. 

27/04/2017 Nessuna 

2017 
 

55 Politec Valtellina: partecipazione all'as-
semblea ordinaria del 12 maggio 2017. 

Autorizza il Presidente ad 
individuare il delegato a 

27/04/2017 Nessuna 



 
partecipare in rappresen-
tanza della Camera di com-
mercio di Sondrio 
all’assemblea ordinaria di 
Politec Valtellina del 12 
maggio 2017. 

2017 
 

56 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipa-
zione all'assemblea ordinaria del 16 maggio 
2017. 

Autorizza il Presidente ad 
individuare nella persona 
delegata da Unioncamere a 
partecipare all’assemblea 
ordinaria dei soci di Tecno-
ServiceCamere S.C.p.A. del  
16 maggio 2017 a Roma, il 
delegato della Camera di 
Commercio di Sondrio a 
partecipare all’assemblea, 
con mandato di voto favo-
revole sulle proposte che 
saranno illustrate in assem-
blea. 

27/04/2017 Nessuna 

2017 57 Verbale della seduta del 27 aprile 2017: 
presa d’atto. 

Prende atto. 25/05/2017 Nessuna 

2017 58 Art. 3 D.Lgs. 219/2016: esame della propo-
sta di Unioncamere e formulazione di indi-
cazioni ai sensi del comma 3. 

Esprime le seguenti consi-
derazioni e  richieste su 
proposta Unioncamere: 
a) Riordino delle circoscri-

25/05/2017 Nessuna 



 
zioni territoriali: mante-
nimento della Camera di 
commercio di Sondrio, 
essendo stata accertata 
la condizione di equili-
brio economico; 

b) Razionalizzazione e ridu-
zione delle aziende spe-
ciali: nulla da eccepire; 

c) Razionalizzazione delle 
sedi/immobili: nulla da 
eccepire; 

d) Riassetto degli uffici e ri-
determinazione      della 
pianta organica: previ-
sione della possibilità di 
procedere alla copertura 
delle cessazioni nel tri-
ennio 2017/2019, attin-
gendo ai posti disponibili 
in pianta organica, anche 
in categorie diverse da 
quelle di cessazione, con 
un contingente massimo 
di personale in servizio 
pari a 27 unità. 



 
2017 59 Regolamento per la concessione in uso del-

le sale della Camera di commercio di Son-
drio: aggiornamento tariffe. 

Approva nuovo schema di 
“Regolamento per la con-
cessione delle sale riunioni 
camerali”. 

25/05/2017 Nessuna 

2017 60 Pastificio di Chiavenna s.r.l.: rinnovo licenza 
marchio "Valtellina" Impresa. 

Rinnova per un triennio la 
licenza del marchio “Valtel-
lina” Impresa , previo ver-
samento del contributo pre-
visto dal regolamento d’uso. 

25/05/2017 Nessuna 

2017 61 Free Work Servizi s.r.l.: rinnovo licenza 
marchio "Valtellina" Impresa. 
 

Rinnova per un triennio la 
licenza del marchio “Valtel-
lina” Impresa , previo ver-
samento del contributo pre-
visto dal regolamento d’uso. 

25/05/2017 Nessuna 

2017 62 Sergio Schena Assicurazioni S.a.s.: rinnovo 
licenza marchio "Valtellina" Impresa. 

Rinnova per un triennio la 
licenza del marchio “Valtel-
lina” Impresa, previo versa-
mento del contributo previ-
sto dal regolamento d’uso. 

25/05/2017 Nessuna 

2017 63 Tecn.A. Tecnologie e Ambiente S.r.l.: rila-
scio licenza marchio "Valtellina" Impresa. 

Concede il marchio “Valtel-
lina” Impresa, previo versa-
mento del contributo previ-
sto dal regolamento d’uso.  

25/05/2017 Nessuna 

2017 64 Retribuzione di risultato del Segretario Ge-
nerale anno 2016: assegnazione. 

Approva assegnazione. 
Autorizza il Presidente alla 
liquidazione previo parere 

25/05/2017 € 17.293,00 



 
favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

2017 65 Verbale della seduta del 25 maggio 2017: 
presa d’atto. 

Prende atto. 22/06/2017 Nessuna 

2017 66 Progetto "Incoming Buyer Program 2017": 
approvazione. 

Conferma partecipazione al 
progetto "Incoming Buyer 
Program 2017" e realizza-
zione di un  evento presso la 
sede camerale, con una di-
sponibilità di € 15.000. 

22/06/2017 Rende esecutiva 
per € 15.000 la 
scheda 2.1.2 “In-
ternazionalizzazio-
ne” del Budget di-
rezionale 2017. 

2017 67 Preventivo 2017 - aggiornamenti ai sensi 
dell'art. 12 DPR 254/2005: predisposizione 
per l'invio al Consiglio. 

Approva aggiornamento del 
Preventivo 2017. 

22/06/2017 Nessuna 

2017 68 “Italia  Solidale – Gli amici di Abele”: richie-
sta concessione marchio “Valtellina Even-
ti”. 

Richiesta respinta. 22/06/2017 Nessuna 

  


