
Elenco delibere di Giunta camerale I semestre 2019

anno n° oggetto contenuto riunione Eventuale spesa prevista

2019 1 Verbale della seduta del 10 dicembre 2018: presa 
d’atto.

Prende atto. 14/01/2019

2019 2 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente n. 16 
del 19/12/2018: DigiCamere s.c. a r.l.: partecipazione 
all'assemblea ordinaria del 20 dicembre 2018.

Ratifica. 14/01/2019

2019 3 Ricorso al Tribunale di Sondrio avverso ordinanza di in-
giunzione di pagamento e confisca n. 2018/31 emessa 
dalla Camera di commercio - Costituzione in giudizio.

Delibera di approvare la costituzione in 
giudizio della Camera di commercio nella 
causa n. 1418/2018 avverso  ordinanza di 
ingiunzione di pagamento e confisca n. 
2018/31, avvalendosi del Segretario Generale
e di propri funzionari appositamente 
individuati dallo stesso.

14/01/2019

2019 4 Ciclo di Gestione della performance: aggiornamento 
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfor-
mance.

Delibera di approvare l’ aggiornamento del Si-
stema di Misurazione e Valutazione della Per-
formance.

14/01/2019

2019 5 Budget direzionale 2019: approvazione. Delibera di:
─ approvare il budget direzionale 2019,
comprensivo delle schede analitiche  degli 
“Interventi promozionali”;
─ rinviare la definizione di dettaglio dei
parametri per la valutazione dei risultati in
sede  di  approvazione  del  “Piano  della
performance 2019”.

14/01/2019



2019 6 Progetto “Osservatorio congiunturale”:
approvazione.

Delibera di approvare il progetto “Osservato-
rio congiunturale”, secondo lo schema di con-
venzione predisposto da Unioncamere Lom-
bardia, con una disponibilità di € 10.000.

14/01/2019 € 10.000

2019 7 Progetto “Fiere internazionali in Italia”: approvazione. Delibera di approvare l’attivazione dell’avviso 
“Fiere internazionali in Italia”, con una 
disponibilità di € 25.000.

14/01/2019 € 25.000

2019 8 Progetto “Impresa Sicura”: partecipazione. Delibera di approvare la partecipazione al 
bando “Contributi per investimenti innovativi 
finalizzati all’incremento della sicurezza e alla 
riduzione dei consumi energetici e 
dell’impatto ambientale delle micro e piccole 
imprese commerciali e dell’artigianato – 
Impresa Ecosostenibile e Sicura”, con una 
disponibilità di € 50.000.

14/01/2019 € 50.000

2019 9 Progetto “Angeli Antiburocrazia”: partecipazione. Delibera di approvare  il Progetto “Angeli 
Antiburocrazia” , con una disponibilità di € 
3.000.

14/01/2019 € 3.000

2019 10 Servizio Food Label Check: tariffe 2019. Delibera di approvare le tariffe del servizio 
“Food Label Check” per il 2019.

14/01/2019

2019 11 Sportello etichettatura: attivazione. Delibera di approvare l’attivazione dello  
“Sportello etichettatura”, in collaborazione 
con il Laboratorio Chimico della Camera di 
commercio di Torino, con una disponibilità di 
€ 4.270.

14/01/2019 € 4.270

2019 12 Progetto “Punti impresa Digitale”: adesione ai servizi di
coordinamento per i PID lombardi.

Delibera di approvare la partecipazione ai 
progetti “Osservatorio Permanente” e 
“Experience Center” promossi da 
Unioncamere Lombardia. 

14/01/2019 € 5.855



2019 13 Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Albo-
saggia: concessione marchio "Valtellina Eventi”.

Delibera di concedere all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Polisportiva 
Albosaggia l’utilizzo del marchio “Valtellina 
Eventi” sul materiale di comunicazione della 
33^ “Valtellina Orobie”, Campionato Italiano 
di scialpinismo senior e master del 10 
febbraio 2019.

14/01/2019

2019 14 Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il personale 
non dirigente 2018/2020: autorizzazione alla sottoscri-
zione.

Delibera di autorizzare il Segretario Generale,
Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica, alla sottoscrizione del 
“Contratto Collettivo Integrativo” per il 
personale non dirigente per il triennio 
2018/2020, previa acquisizione parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti.

14/01/2019

2019 15 Verbale della seduta del 14 gennaio 2019: presa d'atto. Prende atto. 04/02/2019

2019 16 Piano della Performance 2019/2021. Delibera di:
─ approvare il Piano della Performance 
2019/2021;
─ autorizzare il Segretario generale ad 
apportare modifiche all’individuazione delle
sole azioni esecutive con obbligo di rendi-
conto nella Relazione sulla Performance. 

04/02/2019

2019 17 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019/2021: approvazione.

Delibera di approvare il Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza 2019/2021.

04/02/2019

2019 18 Osservatorio Mercato Immobiliare  - Comitato Consul-
tivo Tecnico: nomine.

Delibera di designare il Consigliere camera-
le Arch. Andrea Forni, componente effetti-
vo e la Dr.ssa Antonella Reghenzani, funzio-
nario  camerale,  componente  supplente,

04/02/2019 .



quali rappresentanti camerali nel Comitato
Consultivo tecnico dell’Osservatorio Merca-
to  Immobiliare  Provinciale  presso  l’Ufficio
del territorio di Sondrio – Agenzia delle En-
trate.

2019 19 Progetto "Incoming Buyer Program 2019": approvazio-
ne.

Delibera di approvare la partecipazione al 
progetto "Incoming Buyer Program 2019”, 
con una disponibilità di 20.000 €.

04/02/2019 € 20.000

2019 20 Progetto “Vinitaly 2019”: approvazione iniziativa. Delibera di approvare la partecipazione al 
progetto “Vinitaly 2019” con una disponibilità
di 6.000 €.

04/02/2019 € 6.000

2019 21 La Grazia Srl società agricola: rilascio licenza marchio 
"Valtellina" Impresa.

Delibera di:
─ concedere il marchio “Valtellina” Im-
presa a La Grazia Srl società agricola;
─ subordinare  il  rilascio  della  licenza
d’uso del marchio “Valtellina” Impresa al ver-
samento del  contributo  previsto dal  regola-
mento d’uso.

04/02/2019

2019 22 Progetto “Servizi di orientamento al lavoro ed alle pro-
fessioni”: avviso 2019 per la concessione di contributi
per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Delibera di approva attivazione dell’”Avviso 
per la concessione di contributi per 
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro” con una disponibilità di 45.000 €.

04/02/2019 € 45.000

2019 23 GRUPPO SPORTIVO ALPI  SONDRIO:  concessione mar-
chio “Valtellina Eventi”.

Delibera  di  concedere  l’utilizzo  marchio
“Valtellina  Eventi”  su  materiale  di
comunicazione  per  le  manifestazioni
“Granfondo  Internazionale  Gavia  &
Mortirolo” e “Spluga Day 200”.

04/02/2019

2019 24 Associazione  “Tecnici  senza  barriere”:  concessione
marchio “Valtellina Eventi”.

Delibera di concedere l’utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi” su materiale di 

04/02/2019



comunicazione per il progetto “Dappertutto” 
per 3 anni, senza rinnovo tacito alla scadenza.

2019 25 Verbale della seduta del 4 febbraio 2019: presa d'atto. Prende atto. 27/03/2019

2019 26 Bilancio d’esercizio 2018: predisposizione per l’invio al
Consiglio.

Delibera di approvare Bilancio 2018 per  invio
al Consiglio previa acquisizione parere del 
Collegio dei revisori dei Conti.

27/03/2019

2019 27 Accordo  di  programmazione  negoziata  "Contratto  di
fiume dell’alto bacino del fiume Adda”: adesione. 

Delibera di approva la partecipazione della 
Camera di commercio; autorizza la Presidente
a sottoscrivere il “Contratto di Fiume dell’Alto
bacino del Fiume Adda”, a condizione che sia 
inserito nel comitato tecnico un 
rappresentante designato dalla Camera di 
commercio.

27/03/2019

2019 28 Convenzione con Unioncamere in materia di controllo,
vigilanza  del  mercato  e  tutela  dei  consumatori  per
l'anno 2019. 

Delibera di:
─ approvare l’adesione della   Camera

di  commercio  di  Sondrio  alla  “Convenzione
per  l’attuazione  del  protocollo  d’intesa  tra
l’Unioncamere  e  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico per la realizzazione di iniziative in
materia di controllo, vigilanza del mercato e
tutela dei consumatori”;
─ autorizzare  il  Segretario  Generale a
comunicare  a  Unioncamere  il  recesso  dalla
convenzione  nel  caso  in  cui  non  risultasse
percorribile  l’ipotesi  di  ricorso  alla
convenzione  in  essere  con  la  Camera  di
commercio  di  Bergamo  approvata  con
deliberazione  n.  6/GC/2016  per  lo
svolgimento delle predette attività.

27/03/2019 € 6.000



2019 29 Collaborazione con Confartigianato Imprese Sondrio in
materia di analisi dell'andamento del comparto artigia-
no della provincia di Sondrio: approvazione accordo.

Delibera di:
─ approvare  lo  schema  di  accordo  di

collaborazione  con  Confartigianato  Imprese
Sondrio in materia di analisi dell’andamento
del  comparto  artigiano  in  provincia  di
Sondrio,  secondo  lo  schema  allegato  al
provvedimento;
─ autorizzare  la  Presidente  alla

sottoscrizione  dell’accordo,  nonché  ad
apportare  allo  stesso  le  modifiche  non
sostanziali eventualmente necessarie in sede
di definitiva formalizzazione.

27/03/2019

2019 30 Progetto "Cheese Valleys": adesione. Delibera di:
 aderire al progetto di candidatura di
Bergamo  e  Cheese  Valleys  a  Città  Creativa
UNESCO,  curata  dall’Associazione  “San
Matteo Le tre Signorie”;
  dare  mandato  alla  Presidente  di
sottoscrivere  la  manifestazione di  interesse
allegata al provvedimento.

27/03/2019

2019 31 Sportello Etichettatura: collaborazione con il Distretto
Agroalimentare di Qualità della Valtellina S.c.a r.l.

Delibera di approvare l’attivazione di una 
collaborazione con il Distretto 
Agroalimentare di Qualità della Valtellina 
nell’ambito dello “Sportello Etichettatura”, 
secondo le seguenti linee-guida da 
formalizzare a cura del Segretario Generale:
             1. attività svolte:

─ primo contatto con le 
imprese e analisi problematiche 
poste,
─ assistenza nella 

27/03/2019 € 3.660



predisposizione dei quesiti da porre 
al servizio di assistenza giuridico-
legale,
─ rendicontazione attività 

svolte nei confronti della Camera di 
commercio,
─ collaborazione 

nell’organizzazione di  venti formativi
e nelle  attività di  
comunicazione/promozione  dello 
sportello,

             2. durata della collaborazione:
12 mesi, con possibilità di rinnovo 
previa verifica risultati.

             3. condizioni economiche:
                 € 3.000 oltre iva.

2019 32 Consorzio Turistico Media Valtellina: accordo per la ge-
stione del marchio "Valtellina" Eventi

Delibera di:
─ delegare il Consorzio Turistico Media

Valtellina  alla  gestione  del  marchio
“Valtellina”  Eventi  a   favore  delle  iniziative
organizzate  sul  territorio  di  competenza del
medesimo  in  applicazione  delle  disposizioni
del regolamento approvato con deliberazione
n. 10/GC72015;
─ autorizzare  la  Presidente  a

formalizzare la delega di attività a favore del
predetto Consorzio nel rispetto delle seguenti
linee-guida:

 la  Camera  di  Commercio  di  Sondrio
delega  al  Consorzio  le  attività  di
concessione del  marchio “Valtellina”

27/03/2019



a  favore  di eventi (sportivi,  culturali,
di  promozione  agroalimentare)
organizzati  sul  territorio  di
competenza del consorzio medesimo;

 rientra nelle attività delegate anche la
concessione  del  marchio  a  società
sportive  per  l’apposizione  su  divise,
automezzi,  pannelli  ed altri  strumenti
di comunicazione;

 la  delega  ha  durata  di  12  mesi,
rinnovabile  tacitamente  alla
scadenza, con facoltà di conclusione
anticipata  a  insindacabile  giudizio
della Camera di Commercio;

la  delega  comporta  l’assegnazione  da  parte
della  Camera  di  commercio  del  marchio
“Valtellina”  a  favore  del  Consorzio,  per
l’utilizzo  dello  stesso  nell’ambito  dei  propri
strumenti di comunicazione;

il Consorzio si impegna:
 a gestire la concessione del marchio 

nel rispetto dei principi contenuti nel 
regolamento di gestione, in particola-
re alla concessione dello stesso a fa-
vore di soggetti non costituiti nella 
forma di impresa per l’organizzazione
di eventi che assumano obiettivi di 
promozione dell’attrattività territoria-
le (articolo 3 comma 9 del regolamen-
to);

 ad informare tempestivamente la Ca-
mera di Commercio in relazione alle 



concessioni disposte;
 a curare la corretta veicolazione del 

marchio in attuazione delle disposi-
zioni del manuale d’uso;

 a gestire tali attività in forma gratuita,
sia nei confronti della Camera di 
Commercio che dei soggetti organiz-
zatori degli eventi.

2019 33 Progetto "Punti Impresa Digitale": bandi di contributo
2019

Delibera di approvare la realizzazione delle 
seguenti misure di contributo:

 bando “Voucher digitali I4.0” con una
disponibilità iniziale di € 105.000, da 
aumentare con l’utilizzo delle 
economie accertate sui bandi 
2017/18, sulla base dello schema 
generale allegato al provvedimento;

 bando “SI4.0: Sviluppo di soluzioni 
innovative I4.0” gestito da 
Unioncamere Lombardia con una 
disponibilità di € 25.000.

27/03/2019

2019 34 Progetto “Turismo e Attrattività”: pianificazione attività
2019.

Delibera di  approvare la pianificazione 2019
delle  attività  del  progetto  “Turismo  ed
attrattività”  approvato  con  deliberazione  n.
3/CC/2017: 

 Bando di contributi alle imprese, con
una  dotazione  pari  ad  €  35.000,  da
attivare a cura del Segretario Genera-
le  secondo  lo  schema  al  provvedi-
mento; 

 Sviluppo  dell’Ecosistema  Digitale

27/03/2019



Turistico  (EDT)  con  una  dotazione
massima di € 25.000;

 Tourism Think Tank (TTT) 2019, a va-
lere su eventuali risparmi sull’iniziati-
va EDT fino ad un massimo di €
3.000;

 Incoming buyer turistici, con una do-
tazione di € 15.000. 

2019 35 Promozione dell’attrattività della Media e Bassa Valtel-
lina: approvazione iniziativa.

Delibera di:
─ approvare  lo  schema  del  progetto

“Promozione   dell’attrattività  della  Media
Bassa Valtellina” allegato al provvedimento;
─ proporre  il  progetto  al

cofinanziamento  dell’aqst  “demanio  idrico
2018”  e  di  Regione  Lombardia,  nell’ambito
dell’”Accordo  per  lo  sviluppo  e  la
competitività del sistema lombardo”;
─ rinviare  ad  un  successivo

provvedimento  l’approvazione  del  progetto
definitivo  ed  il  suo  inserimento  nel  Budget
direzionale 2019.

27/03/2019

2019 36 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'innovazio-
ne del  sistema agroalimentare:  finanziamento bando
per assegnazione borse di studio.

Delibera  di  assegnare  alla  “Fondazione
Istituto  Tecnico  Superiore  per  l’innovazione
del Sistema Agroalimentare”  € 5.000,00 per il
finanziamento  di  n.  10  borse  di  studio  del
valore di € 500 da assegnare, tramite il bando
approvato  dal  consiglio  di  amministrazione
della  Fondazione  medesima  e   con  i  criteri
previsti, a favore degli studenti frequentanti il
corso  I.T.S.  Agroalimentare  di  Sondrio,  così
ripartite:

27/03/2019



- 2° anno primo corso:
  5 borse di studio,
- 1° anno secondo corso:
  5 borse di studio.

2019 37 "Doppia W Ultra Trail 60" Valtellina-Valposchiavo: azio-
ne a sostegno della notorietà del Marchio “Valtellina”.

Delibera di attivare un’azione di diffusione a
sostegno  della  notorietà  del  marchio
"Valtellina Outdoor" all'interno della “Doppia
W Ultra Trail 60”che si terrà l’8 giugno, con
una disponibilità di € 6.000,00.

27/03/2019 € 6.000

2019  38 Gestal Srl: rinnovo licenza Marchio "Valtellina" Impre-
sa.

Delibera di:
─ rinnovare  per  un  triennio  la  licenza  del
marchio  “Valtellina”  Impresa  a  Gestal  S.r.l.
(REA  37285,  C.F./P.IVA  04302500154),  con
sede legale in Via Brembo n. 3, Milano e sede
operativa  presso  l’Hotel  Cristallo  in  Via
Milano n. 44 a Bormio, con attività di albergo
meublè – bar;
─      subordinare il rilascio della licenza d’uso
del  marchio  “Valtellina”  Impresa  al
versamento del contributo previsto dall’art. 7
del  regolamento  d’uso,  secondo  le  tariffe
approvate con deliberazione n. 117/GC/2012.

27/03/2019

2019 39 S.Ec.Am. Spa: rinnovo licenza Marchio "Valtellina" Im-
presa.

Delibera di:
─ rinnovare  per  un  triennio  la  licenza
del  marchio “Valtellina”  Impresa a  S.Ec.Am.
S.p.a.  (REA  47753,  C.F.  80003550144,  P.IVA
00670090141),  con  sede  a  Sondrio  in  via
Vanoni n. 79, con attività di gestione servizi
pubblici;
─ subordinare  il  rilascio  della  licenza

27/03/2019



d’uso  del  marchio  “Valtellina”  Impresa  al
versamento del contributo previsto dall’art. 7
del  regolamento  d’uso,  secondo  le  tariffe
approvate con deliberazione n. 117/GC/2012.

2019 40 Nuova Aprica Orobie Golf  Club: concessione marchio
"Valtellina" Eventi.

Delibera  di  concedere  all’Associazione
Dilettantistica Sportiva Nuova Aprica  Orobie
Golf Club, con sede ad Aprica in Corso Roma
150, l’utilizzo del marchio “Valtellina”- Eventi
nell’ambito  dei  propri  strumenti  di
comunicazione.

27/03/2019

2019 41 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posi-
zione e di risultato anno 2019 - CC.NN.LL. Comparto 
Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza - 2006/2009 
– provvedimenti.

Delibera  di  approvare  il  “Fondo  per  il
finanziamento della retribuzione di posizione
e  di  risultato  2019”  nell’importo  di  €
107.957,80,  erogabile fino a un massimo di €
87.900,00. 

27/03/2019

2019 42 Istituzione  Area  delle  posizioni  organizzative  (CCNL
2016/2018 artt. 13 e ss).

Delibera di:
 istituire la  posizione organizzativa di
“Responsabile Area III  – Anagrafico certifi-
cativa” e  assegna alla medesima il seguen-
te trattamento economico accessorio:
 Retribuzione di posizione: € 8.000,

 Retribuzione di risultato:  €   2.000;
 approvare i seguenti criteri generali 
per l’assegnazione della titolarità della 
posizione organizzativa di cui sopra:
 conoscenze plurispecialistiche;
 attitudini alla organizzazione delle 

risorse, alla definizione di programmi 
di attività ed alla gestione di progetti;

 capacità di sviluppare relazioni 

27/03/2019



interne ed esterne;
 motivazione ed impegno al 

raggiungimento degli obiettivi;
 rinviare ad un successivo 

provvedimento l’individuazione organica 
delle posizioni organizzative, 
successivamente all’adozione dei fabbisogni 
triennali di personale ai  sensi dell’art.  6 del 
D.Lgs. 165/2001, sulla base dell’art. 7 
comma 3 del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018. 

2019 43 Verbale della seduta del 27 marzo 2019: presa d'atto. Prende atto. 27/05/2019

2019 44 Organismo per  la composizione delle crisi da sovrain-
debitamento e liquidazione del patrimonio: gestione in
forma associata.

Delibera di:
─ aderire alla convenzione per la gestio-
ne in forma associata dell’Organismo per la
composizione delle  crisi  da sovraindebita-
mento e per la liquidazione del patrimonio
tra Camera Arbitrale di Milano e Camere di
commercio di Como, Lecco, Mantova, Mila-
no, Monza Brianza, Pavia e Varese, con  in-
serimento  della  Camera  di  commercio  di
Sondrio e dei relativi Gestori tra le Camere
di commercio facenti parte dell’OCC iscrit-
to al n. 80 del registro degli OCC tenuto dal
Ministero della Giustizia;
─ approvare,  in  via  d’urgenza  ai  sensi
dell’art. 17.4 dello statuto, il Regolamento,
il Codice etico ed il Tariffario dell’OCC;  
─ incaricare  il  Segretario  Generale  di
effettuare gli adempimenti conseguenti, in
particolare  a  cancellare   l’Organismo  n.

27/05/2019 € 9.760



100 della  Camera di  Sondrio  dal  registro
degli organismi tenuto dal Ministero della
Giustizia,  curando tutte le  comunicazioni
necessarie  e  conseguenti  sia  agli  utenti
che ai gestori.

2019 45 Consorzio  Turistico  Valtellina  di  Morbegno:  accordo
per la gestione del marchio "Valtellina" Eventi.

Delibera  di  delegare  al  Consorzio  Turistico
Valtellina  di  Morbegno,  la  gestione  del
marchio  “Valtellina”  Eventi  a  favore  delle
iniziative  organizzate  sul  territorio  di
competenza del medesimo.

27/05/2019

2019 46 Progetto di integrazione tra Infocamere S.C.p.a. e Digi-
camere S.c. a r.l..

Delibera di:
─ approvare  l’operazione  di

razionalizzazione, che prevede la fusione per
incorporazione  di  DigiCamere  S.c.  a  r.l.  in
InfoCamere S.C.p.A.;

─ esercitare  il  recesso  da  DigiCamere
S.c. a r.l., quale presupposto per l’operazione
di  integrazione  tra  InfoCamere  S.C.p.A.  e
DigiCamere  S.c.  a  r.l.,  di  cui  al  punto
precedente.

27/05/2019

2019 47 Politec Valtellina: partecipazione  all’assemblea ordina-
ria del 30 maggio 2019.

Delibera  di  delegare  la  Dott.ssa  Paola
Leoncelli  a  partecipare  in  rappresentanza
della  Camera  di  commercio  di  Sondrio
all’assemblea  ordinaria  di  Politec  Valtellina
del  30  maggio 2019,  con mandato pieno di
voto. 

27/05/2019



2019 48 Progetto di valorizzazione dell'itinerario turistico-cultu-
rale  "Orlando  Furioso  in  Valtellina  -  attività  2019":
provvedimenti in merito.

Delibera di aderire al progetto "Orlando Fu-
rioso in Valtellina attività 2019",  con una di-
sponibilità di 3.000 €.

27/05/2019 € 3.000

2019 49 Relazione sulla performance 2018: approvazione. Delibera  di  approvare  la  Relazione  sulla
performance 2018.

27/05/2019

2019 50 Bando “Economia Circolare in Lombardia 2019”: ade-
sione.

Delibera  di  approvare  la  partecipazione  al
bando “Economia circolare in Lombardia, fasi
1 e 2 – anno 2019” con una dotazione com-
plessiva pari ad € 50.000.

27/05/2019 € 10.000 per l’anno 2019
€ 40.000 per l’anno 2020

2019 51 Avviso per contributi per investimenti a favore della di-
gitalizzazione,  comunicazione e miglioramento tecno-
logico delle imprese della filiera turistica e ricettiva –
Turismo 4.0 - III^ edizione: rifinanziamento.

Delibera di destinare € 15.000 per il rifinan-
ziamento dell’Avviso per contributi per inve-
stimenti a favore della digitalizzazione, comu-
nicazione e miglioramento tecnologico delle
imprese della filiera turistica e ricettiva – Turi-
smo 4.0 - III^ edizione.

27/05/2019 € 15.000

2019 52 Preventivo 2019  -  aggiornamenti ai  sensi  dell'art.  12
DPR 254/2005: predisposizione per l'invio al Consiglio.

Delibera  di  approvare  l’aggiornamento  del
Preventivo 2019.

27/05/2019

2019 53 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 1
del 11 aprile 2019: Dintec - Consorzio per l'innovazione
Tecnologica S.c.r.l.:  partecipazione all'assemblea ordi-
naria del 12 aprile 2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 54 Ratifica determinazione d’urgenza della Presidente n. 2
del 17 aprile 2019: DigiCamere s.c. a r.l.: partecipazio-
ne all'assemblea ordinaria del 29 aprile 2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 55 Ratifica determinazione d’urgenza della Presidente n. 3
del 2 maggio 2019: Società di Sviluppo Locale spa in li-

Ratifica. 27/05/2019



quidazione: partecipazione all’assemblea del 8 maggio
2019.

2019 56 Ratifica determinazione d’urgenza della Presidente n. 4
del 2 maggio 2019: AvioValtellina s.p.a.: partecipazione
all'assemblea ordinaria del 8 maggio 2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 57 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 5
del 13 maggio 2019: Addavì A.s.d.: richiesta concessio-
ne marchio "Valtellina Eventi".

Ratifica. 27/05/2019

2019 58 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 6
del 13 maggio 2019: Job Camere S.r.l. in liquidazione:
partecipazione all'assemblea ordinaria  del  14  maggio
2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 59 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 7
del 13 maggio 2019: IC Outsourcing S.c.r.l.: partecipa-
zione all'assemblea ordinaria del 14 maggio 2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 60 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 8
del 20 maggio 2019: TecnoServiceCamere S.C.p.A.: par-
tecipazione  all'assemblea  ordinaria  del  22  maggio
2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 61 Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 9
del 22 maggio 2019: InfoCamere - Società Consortile di
Informatica  delle  Camere  di  Commercio  Italiane  per
Azioni:  partecipazione  all'assemblea  ordinaria  del  23
maggio 2019.

Ratifica. 27/05/2019

2019 62 Cao Srls: rinnovo licenza Marchio "Valtellina" Impresa. Delibera di rinnovare per un triennio la licen-
za  del  marchio  “Valtellina”  Impresa  a  Cao
S.r.l.s.  

27/05/2019

2019 63 Trentatre Srl: rinnovo licenza Marchio "Valtellina" Im- Delibera di rinnovare per un triennio la licen- 27/05/2019



presa. za del marchio “Valtellina” Impresa a Trenta-
tre S.r.l.

2019 64 Verbale della seduta del 27 maggio 2019: presa d'atto. Prende atto. 24/06/2019

2019 65 Ratifica determinazione d'urgenza della  Presidente n.
10 del 17 giugno 2019: Fondo di Perequazione 2017-
2018:  adesione  a  progetti  proposti  da  Unioncamere
Lombardia.

Ratifica. 24/06/2019

2019 66 Fabbisogni  Triennali  di  Personale  2020/2022  e  Piano
Occupazionale 2020.

Delibera di:
─ approvare  i  Fabbisogni  Triennali  di
Personale 2020/2022 e Piano Occupazionale
2020;
─ autorizzare il  Segretario Generale ad
attivare  le  procedure  di  reclutamento
previste dal Piano Occupazionale 2020, con
le  modalità  previste  dalle  norme vigenti in
materia  di  mobilità  e  reclutamento,  con
assunzioni a far tempo dal 1 gennaio 2020.

24/06/2019

2019 67 Collaborazione con la Camera di Commercio di Como-
Lecco: approvazione convenzione.

Delibera di:
─ approvare  lo  schema  di
“Convenzione  per  la  gestione  associata  di
servizi  fra  Camera  di  commercio  di  Como-
Lecco e Camera di commercio di Sondrio”;
─ autorizzare  la  Presidente  alla
sottoscrizione della convenzione.

24/06/2019

2019 68 Budget direzionale 2019: aggiornamento. Delibera  di  aggiornare  il  Budget  direzionale
2019.

24/06/2019

2019 69 Retribuzione di risultato del Segretario Generale anno
2018: assegnazione e liquidazione.

Delibera di approvare assegnazione e liquida-
zione retribuzione di risultato.

24/06/2019 € 15.500



2019 70 Fondazione Fojanini: quota 2019. Delibera di rinviare ad una successiva seduta. 24/06/2019

2019 71 Azioni  per  la  diffusione  della  notorietà  del  marchio
“Valtellina”: 7^ edizione Valtellina Wine Trail.

Delibera  di  attivare  un’azione  a   sostegno
della  notorietà  del  marchio  "Valtellina"
all'interno di “Valtellina Wine Trail 2019”, con
una disponibilità di € 11.000.

24/06/2019 € 11.000

 


