
 
 

Elenco delibere di Giunta camerale I semestre 2018 
 

 
anno 

 
n° 

 
oggetto 

 
contenuto 

 
riunione 

 
Eventuale spesa prevista 

2018 1 Verbale della seduta del 18 dicembre 2017: presa 
d'atto. 

Prende atto. 29/01/2018 
 

Nessuna 

2018 2 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 1 del 15/1/2018: Servizio "Libri digitali": avvio 
servizio e definizione tariffe. 

Ratifica. 29/01/2018 Nessuna 

2018 3 Procedura comparativa per la nomina dell'Organi-
smo Indipendente di Valutazione: valutazione 
candidature. 

Delibera di nominare l’Avv. Alberto Gan-
dini titolare monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione per il trien-
nio 2018-2021 (scadenza gennaio 2021).  

29/01/2018 € 3.000 onnicomprensivi, 
esclusi oneri previdenziali e 
IVA. 

2018 4 Piano della Performance 2018. Delibera di approvare il Piano della 
Performance 2018. 

29/01/2018 Nessuna 

2018 5 Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016-2018 - aggiornamento 2018: approvazione. 

Delibera di approvare l’ aggiornamento 
2018 – Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2016-2018.  

29/01/2018 Nessuna 

2018 6 Avviso “Fiere internazionali all'estero 2017”:  
attivazione risorse 2018. 

Delibera di approvare la prosecuzione 
dell’avviso “Fiere Internazionali all’estero 
2017”, con una disponibilità di € 23.500. 

 

29/01/2018 € 23.500 
 

2018 7 Avviso “Fiere Internazionali in Italia 2018”: 
attivazione. 

Delibera di approvare l’attivazione 
dell’avviso “Fiere Internazionali in Italia 
2018”, con una disponibilità di € 25.000. 

 

29/01/2018 € 25.000 

2018 8 Human Tourism Think Tank (Human TTT): 
adesione all'iniziativa. 

Delibera di: 
- approvare l’adesione all’iniziativa 

Human Tourism Think Tank (Hu-

29/01/2018 € 3.000 



 
man TTT), con una disponibilità di 
€ 3.000. 

- imputare € 3.000,00 alla scheda 
1.3.1 “Turismo e Attrattività” – 
conto 330103 AA04 “Competitivi-
tà del territorio” del Budget dire-
zionale 2018. 

2018 9 Bando "Impresa Sicura": contributi per investi-
menti innovativi finalizzati all’incremento della si-
curezza a favore delle micro e piccole imprese 
commerciali e artigiane” Edizione 2018: incremen-
to risorse. 

Delibera di incrementare la dotazione del 
Bando “Impresa Sicura”, approvata con 
del. n. 86/GC/2017, per € 9.572,75. 

 

29/01/2018 € 9.572,75 

2018 10 Progetto "Punti Impresa Digitale": 
primo programma di attività 2018. 

Delibera di approvare il primo program-
ma di attività 2018 del progetto “Punto 
Impresa Digitale”. 

 

29/01/2018 € 30.000 

2018 11 Servizio "Food Label Check": tariffe 2018. Delibera di approvare le modifiche tariffa-
rie per l’accesso al servizio “Food Label 
Check” per l’anno 2018. 

29/01/2018 Nessuna 

2018 12 Rinnovo concessione "Marchio Valtellina" al 
Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina 
s.c.a.r.l. 

Delibera di concedere in uso gratuito il 
“Marchio Valtellina” al Distretto Agroali-
mentare di Qualità della Valtellina 
s.c.a.r.l. fino al 29 gennaio 2022. 

29/01/2018 Nessuna 

2018 13 Festival musicale "Le Altre Note" e Masterclass: 
richiesta concessione Marchio Valtellina Eventi. 

Delibera di concedere il marchio “Valtelli-
na” Eventi all’Associazione musicale “Le 
Altre Note” per la promozione delle ini-
ziative Festival “Le Altre Note” e Master-
class 2018. 

29/01/2018 Nessuna 

2018 14 Verbale della seduta del 29 gennaio 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto.   26/02/2018 Nessuna 



 
2018 15 Convenzione per la gestione ed il funzionamento 

della Fondazione Dottor Piero Fojanini di Studi Su-
periori: approvazione. 
 

Delibera di:  
- approvare lo schema di conven-

zione per la gestione ed il funzio-
namento della Fondazione Dott. 
Piero Fojanini di Studi Superiori 
per il triennio 2018/2020, con un 
contributo annuale di € 40.000, 
imputato alla scheda 1.3.4. “Eccel-
lenze agroalimentari-Fojanini”, re-
sa esecutiva; 

- autorizzare il Presidente alla sot-
toscrizione della convenzione e ad 
apportare alla stessa le modifiche 
non sostanziali eventualmente 
concordate con i partner cofinan-
ziatori in sede di definitiva forma-
lizzazione.  

26/02/2018 € 40.000 

2018 16 Codice di comportamento dei dipendenti della 
Camera di commercio di Sondrio - Approvazione. 

Delibera di approvare il Codice di com-
portamento dei dipendenti della Camera 
di Commercio di Sondrio. 

26/02/2018 Nessuna 

2018 17 Vinitaly 2018: approvazione iniziativa. Delibera di approvare la partecipazione al 
progetto “Vinitaly 2018”, con una dispo-
nibilità di € 6.000. 

 

26/02/2018 € 6.000 

2018 18 19° Salone Internazionale dell’Alimentazione (CI-
BUS - Parma): sostegno partecipazione studenti 
ITAS Piazzi.  

Delibera di sostenere la partecipazione  
al 19° Salone Internazionale 
dell’Alimentazione CIBUS (Parma 7/10 
maggio 2018) da parte di studenti 
dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Piazzi” di 
Sondrio, con una disponibilità di € 3.000. 

26/02/2018 € 3.000 



 
2018 19 Progetto "Incoming Buyer Program 2018": appro-

vazione 
Delibera di: 

- approvare la partecipazione 
al progetto “Incoming Buyer 
Program 2018”, con una disponibi-
lità di € 17.000; 

- incrementare di € 2.000 le risorse 
appostate sulla scheda 2.1.2  “In-
coming” del Budget direzionale 
2018, previo storno di pari impor-
to dalla scheda 2.1.1 "Azioni di ac-
compagnamento ai mercati este-
ri". 

26/02/2018 € 17.000 

2018 20 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 2 del 21/02/2018: Job Camere S.r.l. in liquida-
zione: partecipazione all'assemblea ordinaria del 
23 febbraio 2018. 

Ratifica. 26/02/2018 Nessuna 

2018 21 
  

Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 3 del 21/02/2018: IC Outsourcing S.c.r.l.: parte-
cipazione all'assemblea ordinaria del 23 febbraio 
2018. 

Ratifica. 26/02/2018 Nessuna 

2018 22 Verbale della seduta del 26 febbraio 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto. 26/03/2018 Nessuna 

2018 23 Bilancio dell'esercizio 2017: predisposizione per 
l'invio al Consiglio. 
 

Delibera di approvare il Bilancio 2017 per 
l’invio al Consiglio, previa acquisizione pa-
rere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

26/03/2018 Nessuna 

2018 24 Preventivo 2018 - aggiornamenti ai sensi dell'art. 
12 DPR 254/2005: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 

Delibera di approvare l’ aggiornamento 
del Preventivo 2018. 

26/03/2018 Nessuna 

2018 25 Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale av-
verso la Camera di commercio - Costituzione in 

Delibera di:  
- non procedere alla costituzione in 

26/03/2018 Nessuna 



 
giudizio. giudizio; 

- incaricare il Segretario Generale di 
comunicare la decisione 
all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con richiesta di ag-
giornamento in ordine agli sviluppi 
del giudizio.  

2018 
 

26 Fondo di perequazione 2015-2016: adesione al 
Progetto "Sostegno all'export delle PMI". 

Delibera di:  
- approvare l’adesione al Progetto 

“Sostegno all’export delle PMI”, 
con una spesa complessiva di € 
18.000; 

- dare mandato a Unioncamere 
Lombardia per presentare il pro-
getto a valere sul Fondo di pere-
quazione 2015-2016 e per tutti gli 
adempimenti conseguenti (rice-
zione contributo sul fondo pere-
quativo, affidamento incarichi per 
attività, liquidazione fatture, ren-
dicontazione costi a Unioncamere 
entro i limiti di spesa previsti nel 
progetto; trasferimento alla Ca-
mera di Commercio di Sondrio del 
contributo riconosciuto a consun-
tivo, al netto della quota parte di 
eventuali costi sostenuti diretta-
mente da Unioncamere Lombar-
dia per conto della Camera stes-
sa); 

- di riservarsi di assumere, con suc-

26/03/2018 € 18.000 



 
cessivi provvedimenti, gli impegni 
di spesa necessari alla realizzazio-
ne del progetto. 

2018 
 

27 Franchetti Daniele azienda agricola: rilascio licenza 
marchio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di concedere l’utilizzo del Mar-
chio “Valtellina” Impresa a Franchetti Da-
niele Azienda Agricola, previo versamento 
del contributo previsto dal regolamento.  

26/03/2018 Nessuna 

2018 
 

28 Comune di Sondrio: richiesta concessione Marchio 
"Valtellina". 

Delibera di concedere l’utilizzo del Mar-
chio “Valtellina” Eventi al Comune di 
Sondrio, all’interno del materiale di pro-
mozione turistica del progetto “Cult City”. 

26/03/2018 Nessuna 

2018 
 

29 42° Motoraduno Stelvio International Metzeler: 
richiesta concessione Marchio "Valtellina". 

Delibera di concedere l’utilizzo del Mar-
chio “Valtellina” Eventi all’Associazione 
sportiva dilettantistica “Moto Club Stelvio 
International”, per la stampa di materiale 
pubblicitario e promozionale  del 42° Mo-
toraduno Stelvio Internazional Metzeler.  

26/03/2018 Nessuna 

2018 
 

30 DigiCamere S.c. a r.l.: approvazione patti paraso-
ciali.  

Delibera di: 
- approvare lo schema dei patti pa-

rasociali fra i soci di Digicamere 
S.c. a r.l.; 

- autorizzare il Presidente alla sot-
toscrizione dei patti e ad apporta-
re agli stessi le modifiche di carat-
tere non sostanziale che si doves-
sero rendere opportune in fase di 
definitiva formalizzazione.  

26/03/2018 Nessuna 

2018 
 

31 IC Outsourcing s.c.r.l.: partecipazione all'assem-
blea del 5 aprile 2018. 

Delibera di:  
- autorizzare il Presidente ad indivi-

26/03/2018 Nessuna 



 
duare il delegato della Camera di 
Commercio di Sondrio a parteci-
pare all’assemblea di IC Outsour-
cing S.c. a r.l. del 5 aprile 2018; 

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

2018 
 

32 Verbale della seduta del 26 marzo 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

33 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 4 del 16 aprile 2018: InfoCamere - Società con-
sortile di informatica delle Camere di commercio 
italiane per azioni: partecipazione all'assemblea 
ordinaria del 18 aprile 2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

34 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 5 del 23 aprile 2018: DigiCamere s.c. a r.l.: par-
tecipazione all'assemblea ordinaria del 26 aprile 
2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

35 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 6 del 26 aprile 2018: AvioValtellina s.p.a.: parte-
cipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria 
del 26 aprile 2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

36 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 7 del 30 aprile 2018: Consorzio per l'Innovazio-
ne Tecnologica s.c.r.l.: partecipazione all'assem-
blea ordinaria del 4 maggio 2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 37 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 8 del 30 aprile 2018: Job Camere S.r.l. in liquida-
zione: partecipazione all'assemblea ordinaria del 9 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 



 
maggio 2018. 

2018 
 

38 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 9 del 30 aprile 2018: IC Outsourcing S.c.r.l.: par-
tecipazione all'assemblea ordinaria del 9 maggio 
2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

39 Relazione sulla performance 2017: approvazione. Approva. 14/05/2018 Nessuna 

2018 40 Budget direzionale 2018: aggiornamento. Delibera di: 
- aggiornare il Budget direzionale 

2018; 
- approvare le schede analitiche de-

gli interventi promozionali. 

14/05/2018  

2018 41 Progetto “Servizi di orientamento al lavoro ed alle 
professioni”: aggiornamento delle modalità di ge-
stione dell’intervento a sostegno dell’attivazione 
di percorsi di alternanza scuola lavoro.   

Delibera di:  
- approvare l’attivazione dal 1° giu-

gno 2018 dell’”Avviso per la con-
cessione di contributi per 
l’attivazione di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro 2018”, con 
una dotazione di € 40.000 imputa-
ta al conto 330102 AA04 “Proget-
to orientamento al lavoro”, au-
mentata con le risorse di cui al 
punto seguente; 

- concludere l’operatività dell’ ”Av-
viso per la concessione di contribu-
ti per l’attivazione di percorsi di al-
ternanza scuola lavoro” approvato 
con deliberazione n. 85/GC/2017 
con l’esame delle domande di 
contributo che perverranno entro 

14/05/2018 € 40.000 



 
il 10 giugno 2018 per percorsi 
conclusi entro il 31 maggio corren-
te, con destinazione delle risorse 
eventualmente residue ad aumen-
to della dotazione dell’avviso di 
cui al precedente punto. 

2018 42 Progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni”:  costituzione network territoriale 
"Scuola lavoro". 

Delibera di approvare l’istituzione presso 
la Camera di Commercio del “Network 
Scuola Lavoro”, sede di confronto e anali-
si delle problematiche relative a orienta-
mento, rapporti scuola/lavoro, valorizza-
zione del capitale umano e certificazione 
delle competenze, elaborazione e coordi-
namento delle relative attività/iniziative 
da intraprendere a livello principale, co-
presieduto dal Presidente della Camera di 
Commercio e dal Consigliere provinciale 
delegato. 

14/05/2018 € 30.000. 
 

2018 43 Funzioni di organismo di controllo dei marchi col-
lettivi geografici: dismissione. 

Delibera di approvare la dimissione con 
effetto immediato della gestione delle 
funzioni di organismo di controllo da par-
te della Camera di Commercio di Sondrio 
per i seguenti prodotti a marchio colletti-
vo geografico: 

o “Prosciutto fiocco di Valtellina”, 
o “Porcino della tradizione 

 valtellinese”, 
o “Pizzoccheri della Valtellina”, 
o “Bisciola”, 
o “Pietra Ollare della Valtellina e 

della Valchiavenna”.       

14/05/2018 Nessuna 



 
2018 44 Iperal S.p.a.: rinnovo licenza marchio "Valtellina" 

Impresa. 
Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
Iperal S.p.a., previo versamento del con-
tributo previsto dal regolamento. 

14/05/2018 Nessuna 

2018 45 For Hotel Complements S.r.l.: rinnovo licenza mar-
chio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
For Hotel S.r.l., previo versamento del 
contributo previsto dal regolamento.  

14/05/2018 Nessuna 

2018 46 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 10 del 11 maggio 2018: TecnoServiceCamere 
S.C.p.A.: partecipazione all'assemblea ordinaria 
del 11 maggio 2018. 

Ratifica. 14/05/2018 Nessuna 

2018 
 

47 Verbale della seduta del 14 maggio 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto. 18/06/2018 Nessuna 

2018 48 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 11 del 25 maggio 2018: Designazione del Re-
sponsabile della Protezione dei Dati personali 
(DPO) della Camera di commercio di Sondrio ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Ratifica. 18/06/2018 Nessuna 

2018 49 Costituzione delegazione datoriale art. 7 c. 3 del 
CCNL 2016-2018. 

Delibera di approvare la costituzione della 
delegazione trattante di parte datoriale 
nella persona del Segretario Generale. 

18/06/2018 Nessuna 

2018 50 Retribuzione di risultato del Segretario Generale 
anno 2017: assegnazione. 

Delibera di approvare l’assegnazione della 
retribuzione di risultato. 

18/06/2018 € 15.500 

2018 51 Realizzazione di iniziative in materia di controllo 
vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con 
particolare riferimento alla sicurezza e conformità 
dei prodotti 2018: aggiornamento del Budget dire-
zionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 
254/2005.   

Delibera di approvare l’aggiornamento 
del Budget direzionale 2018 per  
€ 10.500, in conseguenza delle attività da 
realizzare nell’ambito della Convenzione 
stipulata con Unioncamere in materia di 
controlli sulla conformità e la sicurezza 

18/06/2018 € 10.500  



 
dei prodotti. 

2018 52 Bando "Impresa Sicura": contributi per investi-
menti innovativi finalizzati all’incremento della si-
curezza a favore delle micro e piccole imprese 
commerciali e artigiane - Edizione 2018: aggior-
namento del Budget direzionale 2018 ai sensi 
dell'art. 12, comma 3 del DPR 254/2005. 

Delibera di: 
- approvare l’incremento delle ri-

sorse sul “Bando Impresa Sicura” 
ed. 2018 per € 10.500; 

- approvare l’ aggiornamento del 
Budget direzionale 2018 per 
€ 10.500. 

 

18/06/2018 € 10.500 

2018 53 Fondo di perequazione 2015/2016: cofinanzia-
mento progetti "Sostegno all'export delle PMI" e 
"Alternanza scuola-lavoro, orientamento e place-
ment": adeguamento Budget direzionale 2018 ai 
sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 254/2005. 

Delibera di: 
- approvare l’aumento della dispo-

nibilità di € 25.000 alla scheda 
1.1.2 “Progetto Emblematico” con 
contributo di pari importo del 
Fondo Perequativo 2015/2016; 

- approvare la partecipazione al 
progetto “Sostegno all’export del-
le PMI” coordinato da 
Unioncamere Lombardia, con una 
disponibilità di € 18.000 finanziata 
sul Fondo Perequativo 2015/2016; 

- approvare l’aggiornamento del 
Budget direzionale per  
€ 29.500. 

18/06/2018 € 4.500 

2018 54 Fondo di Perequazione 2015/2016: finanziamento 
progetti “Potenziamento e diffusione presso le 
imprese delle attività di EGovernment delle came-
re di commercio” e “Eccellenze in digitale 2018 (I-
niziativa di sistema)”: adeguamento Budget dire-
zionale 2018 ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DPR 

Delibera di: 
- approvare l’attuazione dei proget-

ti “Potenziamento e diffusione 
presso le imprese delle attività di 
EGovernment delle camere di 
commercio” per € 25.000 e “Eccel-

18/06/2018 € 46.000 



 
254/2005. lenze in digitale 2018” per € 

21.000, a valere sul Fondo Pere-
quativo 2015/2016; 

- approvare l’aggiornamento del 
Budget direzionale per € 46.000. 

 

2018 55 Progetto "Punti Impresa Digitale": approvazione 
bandi di contributo per le imprese. 

Delibera di: 
- approvare la partecipazione al 

bando “Voucher digitali l4.0” anno 
2018 - Misura A con una disponibi-
lità di € 50.000, di cui € 35.000 de-
rivanti dalle economie accertate 
sul bando “Voucher digitali l4.0” 
anno 2017 – Misura A, secondo la 
proposta concordata in seno al si-
stema camerale lombardo; 

- approvare schema di bando 
“Voucher digitali l4.0” anno 2018 
– Misura B con una disponibilità di 
€ 65.000 aumentati con i risparmi 
di spesa accertati sul bando 
“Voucher digitali l4.0” – anno 
2017 Misura B; 

- Rendere esecutiva all’interno del 
Budget direzionale 2018 la scheda 
2.2.1 “Punti Impresa Digitale” per 
€ 80.000 al conto 330101 – AA04 
“Competitività delle imprese”. 

18/06/2018 € 138.000 

2018 56 Progetto “Turismo e attrattività” 2017/2019: pia-
nificazione attività 2018. 

Delibera di: 
- approvare le seguenti attività da 

realizzare nel 2018: 

18/06/2018 € 67.000 



 
o Bando contributi alle imprese 

con una dotazione di € 40.000, 
aumentata dalle economie su 
bando approvato con del. n. 
121/GC/2017, da attivare a cu-
ra del Segretario Generale, se-
condo schema allegato; 

o Sviluppo di progetti promozio-
ni locali con una dotazione di € 
17.000, da attivare con succes-
sivo provvedimento di Giunta; 

o Sviluppo dell’Ecosistema Digi-
tale Turistico (EDT) con una 
dotazione di € 10.000, da atti-
vare a cura del Segretario Ge-
nerale, attraverso Unioncame-
re Lombardia e secondo i con-
tenuti concordati con Explora 
scpa. 

2018 57 Marchio "Valtellina": aggiornamento del Manuale 
tecnico d'uso con inserimento della declinazione 
settoriale "Outdoor" e del marchio specifico per 
"App". 

Delibera di: 
- approvare le declinazioni del mar-

chio “Valtellina” per il settore 
“Outdoor” e per “App”; 

- aggiornare il Manuale d’uso del 
marchio “Valtellina”. 

18/06/2018 Nessuna 

2018 58 Gastroval S.r.l.: rinnovo licenza marchio "Valtelli-
na" Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
Gastroval S.r.l., previo versamento del 
contributo previsto dal regolamento. 

18/06/2018 Nessuna 

2018 59 Pasta Negri di Negri Francesco: rilascio licenza Delibera di concedere il marchio “Valtelli- 18/06/2018 Nessuna 



 
marchio "Valtellina" Impresa. na” Impresa a Pasta Negri di Negri Fran-

cesco, previo versamento del contributo 
previsto dal regolamento. 

2018 60 Pro Loco di Val Masino: richiesta concessione mar-
chio "Valtellina". 

Delibera di concedere l’utilizzo del mar-
chio “Valtellina” Eventi alla Pro Loco di 
Val Masino sul materiale di promozione 
turistica all’interno del progetto regionale 
di realizzazione “#In Lombardia”. 

18/06/2018 Nessuna 

2018 61 Job Camere Srl in liquidazione: partecipazione 
all'assemblea del 28 giugno 2018. 

Delibera di autorizzare il Presidente ad 
individuare, nella persona delegata da U-
nioncamere, il delegato a partecipare 
all’assemblea del 28 giugno 2018, con 
mandato di voto favorevole sulle propo-
ste illustrate in assemblea.  

18/06/2018 Nessuna 

2018 
 

62 Politec Valtellina: partecipazione all'assemblea or-
dinaria del 20 luglio 2018. 

Delibera di delegare il Dott. Marco Bonat 
a partecipare all’assemblea ordinaria del 
20 luglio 2018. 

18/06/2018 Nessuna 

  


