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OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie: relazione sui risultati conseguiti. 

        

Riferiscono il Presidente ed il Segretario Generale. 

Con deliberazione n. 33/GC del 31 marzo 2015 è stato approvato il “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” e, come previsto dalla  

“Legge di Stabilità 2015” (articolo 1, comma 611 L. n. 190 del 23 dicembre 2014), è stata 

avviata la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dalla Camera di commercio di Sondrio, in modo da conseguire la 

riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.  

Il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

e pubblicato nel sito internet istituzionale. 

La medesima normativa prevede che entro il 31 marzo 2016 debba essere predisposta una 

relazione sui risultati conseguiti,  anch’essa da  trasmettere  alla competente sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale.  

Per agevolare una lettura aggiornata del Piano, si è ritenuto di integrare lo schema approvato 

con deliberazione n. 33/2015, aggiungendo una colonna in cui sono state riportate le 

informazioni relative alle attività realizzate, appunto, in attuazione del Piano medesimo. 

Sintetizzando le informazioni riportate nel documento che è sottoposto all’approvazione della 

Giunta, l’attuazione del Piano ha riguardato i seguenti ambiti: 

- Aviovaltellina -  E' stata richiesta alla società la liquidazione del valore della quota 

così come previsto dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i., in base ai criteri stabiliti dall’art. 

2437-ter, secondo comma del codice civile. La società AvioValtellina spa, con nota 

del 11 dicembre 2015, ha confermato la volontà di assecondare la richiesta camerale, 

compatibilmente con i tempi necessari all’espletamento delle attività di perizia per la 

valutazione della partecipazione. Si è in attesa di ricevere formali comunicazioni da 

parte della società.  

- Free Work Servizi - Con deliberazione n. 64/GC/11.09.2015 è stata approvata la 

cessione della partecipazione. Con determinazione n. 14/SG del 25.01.2016, a seguito 

di gara, la partecipazione è stata aggiudicata a Coldiretti Sondrio al prezzo di 9.000. 

Si è ora in attesa di procedere alla sottoscrizione del relativo atto di cessione. 

- Gal Valtellina - Con deliberazione n. 90/GC del 13.11.2015, constatato che, in base 

alla regolamentazione adottata da Regione Lombardia,  i “Gruppi di Animazione 

Locale” (GAL) devono  avere una composizione societaria a maggioranza privata, si 

è accertato che non sussistono sovrapposizioni fra GAL Valtellina e Società di 

Sviluppo Locale, la cui maggioranza, per disposizione statutaria (articolo 6), deve 

essere detenuta da soci pubblici. Con tale deliberazione è stata tuttavia valutato lo 

smobilizzo parziale della partecipazione, in un’ottica di razionalizzazione delle 

partecipazioni camerali, non facendo venire meno l’appoggio politico rispetto 

all’azione intrapresa dalla società a sostegno dello sviluppo rurale del territorio 

provinciale. In particolare è stata accolta la richiesta di acquisto parziale (14%) 

pervenuta da Coldiretti Sondrio. Tale ipotesi è stata tuttavia momentaneamente 
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accantonata, su richiesta di Coldiretti medesima.  L’assemblea della società, con il 

voto favorevole del rappresentante camerale, appositamente autorizzato dalla Giunta, 

ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di durata della società, in attesa che si 

concluda l’iter relativo all’approvazione ed al  finanziamento del piano di sviluppo 

locale predisposto dalla società a valere sul PSR. 

- Digicamere – Sono stati individuati concreti ambiti di collaborazione, che hanno dato 

luogo alla formalizzazione di specifici incarichi, attualmente in corso di svolgimento, 

in ambito giuridico-informatico. Si ritiene pertanto opportuno il mantenimento della 

partecipazione. 

- Politec – E’ stata inviata alla società una comunicazione con raccomandazione ai soci 

di valutare l'opportunità di ridurre il numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, in un'ottica di semplificazione e snellimento dei meccanismi di 

governo, nonché a riconsiderare le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e 

revisione. Allo stato attuale, non risulta l’assunzione di decisioni nel senso 

raccomandato dalla Camera di commercio da parte dell’assemblea della società. 

- Società di Sviluppo Locale – E’ stata inviata alla società una comunicazione con 

raccomandazione ai soci la riduzione del numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, oltre alla riconsiderazione delle modalità di esercizio delle funzioni 

di controllo e revisione. Allo stato attuale, non risulta l’assunzione di decisioni nel 

senso raccomandato dalla Camera di commercio da parte dell’assemblea della società. 

LA GIUNTA 

udita la relazione del Presidente e del Segretario generale sull’argomento in oggetto; 

condivisa la raccomandazione espressa dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

Dott.sa Adobati, che invita gli Amministratori a sollecitare nuovamente le società partecipate 

che presentano un numero di amministratori superiori al numero di dipendenti ad uniformarsi 

al dettato normativo, riducendo il numero degli amministratori; 

richiamata la deliberazione n. 33/GC del 31 marzo 2015; 

richiamato l’art. 1, commi da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015); 

richiamata altresì la Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ed in particolare i commi da 

27 a 29 dell’art. 3;  

richiamati gli artt.1 e 2 della legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni relativi a 

natura, attribuzioni e  finalità delle Camere di Commercio;  

richiamato altresì l’art. 14, comma 5 lettera b, della legge 580/1993 e s.m.i. relativo alla 

competenza della Giunta a deliberare in materia di partecipazioni; 

richiamato  lo statuto, ed in particolare gli articoli 3 e 17; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di approvare la relazione resa dal Presidente e dal Segretario Generale sui risultati 

conseguiti con l’attuazione del “Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie”; 
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2. di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie”, integrato con l’indicazione delle attività svolte nel 2015,  

nel testo allegato parte integrante sub a) che aggiorna e sostituisce  quello approvato 

con deliberazione n. 33/GC/2015. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

                                IL PRESIDENTE 

                               (Emanuele Bertolini) 

                                firmato digitalmente 

 



Società partecipate
Quota 

detenuta

Coerenza con 

finalità 

istituzionali 

dell'Ente 

(Legge 224/07)

Non 

indispensabili

N° 

Amministratori

N° Addetti

Società

N° Addetti

Holding

Finalità analoghe 

ad altre società 

partecipate

Delibere di 

dismissione

Indirizzo di razionalizzazione ai sensi 

del comma 611 della Legge di stabilità 

2015

Attività svolta  2015
Fasi attuative 

(cronoprogramma)

Riflessi economici sul 

bilancio dell'ente

AVIO VALTELLINA SPA 2,18% SI x 7 0 - n. 61/GC/2014

E' stata richiesta alla società la liquidazione del

valore della quota così come previsto dalla Legge n.

147/2013 e s.m.i., in base ai criteri stabiliti dall’art.

2437-ter, secondo comma del codice civile. La

società AvioValtellina spa, con nota del 11 dicembre

2015, ha confermato la volontà di assecondare la

richiesta camerale, compatibilmente con i tempi

necessari all’espletamento delle attività di perizia

per la valutazione della partecipazione. Si è in attesa

di ricevere formali comunicazioni da parte della

società. 

DIGICAMERE SCARL 1,00% SI 5 246 -

Verifica degli effettivi ambiti di

possibile collaborazione.

Sono stati individuati concreti ambiti di

collaborazione, che hanno dato luogo alla

formalizzazione di specifici incarichi, attualmente in

corso di svolgimento, in ambito giuridico-

informatico. Si ritiene pertanto opportuno il

mantenimento della partecipazione.

Interventi avviati

entro 31/12/2015

In caso di dismissione

annullamento degli oneri

interni di gestione della

partecipazione

DINTEC SCARL 0,18% SI 3 22 -

FREE WORK SERVIZI SRL 1,45% SI x 7 18 -

Con deliberazione n. 64/GC/11.09.2015 è stata 

approvata la cessione della partecipazione. Con 

determinazione n. 14/SG del 25.01.2016, a seguito di 

gara, la partecipazione è stata aggiudicata a 

Coldiretti Sondrio al prezzo di 9.000. Si è ora in 

attesa di procedere alla sottoscrizione del relativo 

atto di cessione.

Rispettata la

tempistica del Piano

fissata entro

31/12/2015

In caso di dismissione

annullamento degli oneri

interni di gestione della

partecipazione. Al

31.12.2015 la

partecipazione sarà ancora

iscritta in bilancio. 

Indicazioni per il Piano di Razionalizzazione 2015 - e attività svoltaCriteri suggeriti dalla Legge di Stabilità 2015

Allegato sub a) alla deliberazione n. 30 del 10 marzo 2016

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA  CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO - AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015



GAL VALTELLINA SCARL 15,00% SI 6 1 -
 SOCIETA' DI 

SVILUPPO LOCALE

Si rimanda a quanto contenuto 

nell'ultimo periodo del quadro "Note e 

osservazioni" dell'ultimo periodo della 

scheda della società. Qualora si 

pervenga al mantenimento della 

società e della partecipazione, 

proposta all'assemblea per la riduzione 

della composizione numerica del 

consiglio di amministrazione.

Con deliberazione n. 90/GC del 13.11.2015, 

constatato che, in base alla regolamentazione 

adottata da Regione Lombardia,  i “Gruppi di 

Animazione Locale” (GAL) devono  avere una 

composizione societaria a maggioranza privata, si è 

accertato che non sussistono sovrapposizioni fra 

GAL Valtellina e Società di Sviluppo Locale, la cui 

maggioranza, per disposizione statutaria (articolo 6), 

deve essere detenuta da soci pubblici. Con tale 

deliberazione è stata tuttavia valutato lo smobilizzo 

parziale della partecipazione, in un’ottica di 

razionalizzazione delle partecipazioni camerali, non 

facendo venire meno l’appoggio politico rispetto 

all’azione intrapresa dalla società a sostegno dello 

sviluppo rurale del territorio provinciale. In 

particolare è stata accolta la richiesta di acquisto 

parziale (14%) pervenuta da Coldiretti Sondrio. Tale 

ipotesi è stata tuttavia momentaneamente 

accantonata, su richiesta di Coldiretti medesima.  

L’assemblea della società, con il voto favorevole del 

rappresentante camerale, appositamente 

autorizzato dalla Giunta, ha prorogato al 31 

dicembre 2016 il termine di durata della società, in 

attesa che si concluda l’iter relativo all’approvazione 

ed al  finanziamento del piano di sviluppo locale 

predisposto dalla società a valere sul PSR.

Rispettata la

tempistica fissata

dal Piano - Entro

31/12/2015. 

Al 31/12/2015 la

partecipazione risulterà

ancora isciitta in bilancio.

IC OUTSOURCING SCARL 0,0002% SI x 4 59 -

Verifica all'interno del sistema 

camerale e della compagine societaria 

per una razionalizzazione delle 

partecipazioni, con ipotesi di 

internalizzazione delle attività in 

Infocamere.

Entro 31/12/2015 In caso di dismissione

annullamento degli oneri

intern di gestione della

partecipazione

INFOCAMERE SCPA 0,00004% SI 5 704 733

JOB CAMERE SRL 0,0002% SI x 5 474 -

Verifica all'interno del sistema 

camerale e della compagine societaria 

per una razionalizzazione delle 

partecipazioni, con ipotesi di 

internalizzazione delle attività in 

Infocamere.

Società posta in liquidazione Entro 31/12/2015 In caso di dismissione

annullamento degli oneri

interni di gestione della

partecipazione

POLITEC 8,58% SI 14 5 -

Raccomandazione ai soci di valutare 

l'opportunità di ridurre il numero dei 

componenti il consiglio di 

amministrazione, in un'ottica di 

semplificazione e snellimento dei 

meccaanismi di governo, nonché a 

riconsiderare le modalità di esercizio 

delle funzioni di controllo e revisione.

E’ stata inviata alla società una comunicazione con 

raccomandazione ai soci di valutare l'opportunità di 

ridurre il numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, in un'ottica di semplificazione e 

snellimento dei meccanismi di governo, nonché a 

riconsiderare le modalità di esercizio delle funzioni di 

controllo e revisione.

SOCIETÀ DI SVILUPPO LOCALE 

SPA
10,00% SI 5 3 -  GAL VALTELLINA

Proposta all'assemblea per la riduzione 

del numero dei componenti il consiglio 

di amministrazione nonché a 

riconsiderare le modalità di esercizio 

delle funzioni

E’ stata  inviata alla società una comunicazione con 

raccomandazione ai soci di valutare la riduzione del 

numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, oltre alla riconsiderazione delle 

modalità di esercizio delle funzioni di controllo e 

revisione.

TECNO HOLDING SPA 0,005% SI x 9 7 383

Verifica all'interno del sistema 

camerale e della compagine societaria 

per una razionalizzazione delle 

partecipazioni "di sistema".

Entro 31/12/2015 In caso di dismissione

annullamento degli oneri

interni di gestione della

partecipazione

TECNOSERVICECAMERE SCPA 0,002% SI x 5 413 -

Valutazione di cessione ai sensi 

dell'articolo 3 comma 27 della Legge 

244/2007 previo confronto con il 

sistema camerale.

Entro 31/12/2015 In caso di dismissione

annullamento degli oneri

interni di gestione della

partecipazione

IL PRESIDENTE

(Emanuele Bertolini)

firmato digitalmentefirmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)
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