
 

 

 

Elenco delibere di Giunta camerale II semestre 2016 
 

anno n° oggetto contenuto riunione Eventuale spesa 
prevista 

2016 65 Verbale della seduta del 10 giugno 2016: 
presa d'atto. 

Prende atto. 11/07/2016 Nessuna 

2016 66 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 11/2016: Tecno Holding s.p.a.: partecipazione 
all'assemblea ordinaria del 26-27 giugno 2016. 

Ratifica. 11/07/2016 Nessuna 

2016 67 Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni e Unioncamere - Triennio 
2016-2019: recepimento. 

Recepisce protocollo. 11/07/2016 Nessuna 

2016 68 Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competi-
tività del Sistema lombardo fra Regione Lombar-
dia e Sistema camerale lombardo 2016-2018: a-
desione all’iniziativa “Contributi per investimenti 
innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza 
a favore delle micro e piccole imprese commer-
ciali”. 

Aderisce iniziativa. 11/07/2016 € 100.000 

2016 69 Sunrise Holidays srl: rinnovo licenza marchio 
 "Valtellina Impresa". 

Rinnova licenza. 11/07/2016 Nessuna 

2016 70 Bermec snc: rinnovo licenza marchio "Valtellina 
Impresa". 

Rinnova licenza. 11/07/2016 Nessuna 



 

 

2016 71 Caffè del Centro di Angelini G. & C.Sas:  rinnovo 
licenza marchio "Valtellina Impresa". 

Rinnova licenza. 11/07/2016 Nessuna 

2016 72 Casti Sergio:  richiesta licenza marchio "Valtellina 
Impresa". 

Concede licenza. 11/07/2016 Nessuna 

2016 73 Verbale della seduta del 11 luglio 2016: 
presa d'atto. 

Prende atto. 26/09/2016 Nessuna 

2016 74 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 12/2016: InfoCamere - Società consortile di 
informatica delle Camere di commercio italiane 
per azioni: partecipazione alle assemblee 
straordinaria e ordinaria del 20 luglio 2016. 

Ratifica. 26/09/2016 Nessuna 

2016 75 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 13/2016: Terreno in Comune di Piateda –  
procedimento espropriativo per realizzazione 
marciapiede: cessione amichevole. 

Ratifica. 26/09/2016 Nessuna 

2016 76 “Demanio idrico 2015” – Presa d’atto dell’ Accor-
do Quadro di Sviluppo Territoriale - Programma 
di 
interventi 2016 e della sub-delega alla Camera di 
Commercio delle funzioni amministrative in am-
bito turistico da parte dell'Amministrazione pro-
vinciale. 

Prende atto del 
programma  di interventi 
2016; 
accetta sub delega 
funzioni amministrative in 
ambito turistico; 
autorizza Presidente alla 
sottoscrizione degli atti con-
seguenti. 

26/09/2016  



 

 

2016 77 Bando regionale “Linea Intraprendo”: 
criteri e modalità per il rilascio 
dell’”endorsement”. 

Approva procedura 
rilascio “endorsement”. 

26/09/2016 Nessuna 

2016 78 Servizio per la qualità e la qualificazione delle 
filiere del Made in Italy: attivazione servizio. 

Approva avvio servizio. 26/09/2016 Nessuna 

2016 79 Morbegno in Cantina 2016 - 21° edizione: 
richiesta concessione marchio "Valtellina Eventi". 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Eventi”. 

26/09/2016 Nessuna 

2016 80 Analisi primi dati Bilancio di previsione 2017. Approva. 26/09/2016  

2016 81 Gal Valtellina S.c. a r.l.: partecipazione all'assem-
blea del 3 ottobre 2016. 

Delega il Dr. Marco  
Bonat. 

26/09/2016 Nessuna 

2016 82 Progetto di efficientamento energetico della se-
de: approvazione accordo con la Provincia di 
Sondrio per il finanziamento del I Lotto. 

Approva schema di 
convenzione con la 
provincia di Sondrio; 
autorizza il Presidente alla 
sottoscrizione. 

26/09/2016 Nessuna 

2016 83 Verbale della seduta del 26 settembre 2016: pre-
sa d’atto. 

Prende atto. 24/10/2016 Nessuna 

2016 84 Organismo camerale per la composizione della 
crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione 
del patrimonio - Costituzione. 

Approva la costituzione 
dell’Organismo camerale 
per la composizione della 
crisi da sovraindebitamento 
e per la liquidazione del pa-
trimonio ed il regolamento 
per la determinazione dei 

24/10/2016 Nessuna 



 

 

compensi e il codice di au-
todisciplina. 
Nomina il Segretario Gene-
rale quale referente 
dell’Organismo; 
incarica il Segretario Gene-
rale per la selezione dei ge-
stori da iscrivere nell’elenco 
dell’Organismo stesso, in 
numero massimo di venti 
unità. 

2016 85 Intervento a sostegno della ripresa delle attività 
economiche nei territori colpiti dal terremoto del 
24 agosto. 

Approva  liquidazione con-
tributo nell’ambito 
dell’intervento complessivo 
di 1,2 milioni  del sistema 
camerale regionale. 

24/10/2016 € 20.000 

2016 86 Contributi a fondo perduto alle MPMI della pro-
vincia di Sondrio per la partecipazione alla mani-
festazione fieristica internazionale “L’Artigiano in 
Fiera 2016”. 

Approva bando per parteci-
pazione  alla manifestazione 
““L’Artigiano in Fiera 2016”. 

24/10/2016 € 15.000 

2016 87 Vendemmia 2016: misura finanziaria per gli ac-
quisti di uve da parte delle cantine di trasforma-
zione. 

Approva la partecipazione 
camerale  all’iniziativa. 

24/10/2016 Nessuna 

2016 88 Progetto di produzione della segale: concessione Approva concessione utiliz- 24/10/2016  



 

 

marchio Valtellina. zo marchio “Valtellina”per 
attività di comunicazione  e 
promozione della “Conven-
zione per la produzione e 
uso nella panificazione di fa-
rina di segale coltivata e-
sclusivamente in provincia 
di Sondrio”  da parte di 
UCTS, Coldiretti, Associazio-
ne panificatori e pasticceri e 
imprese firmatarie della 
convenzione, limitatamente 
alla fase d avvio del proget-
to e alla produzione di sega-
le 2016; 
concede utilizzo gratuito del 
marchio per la marchiatura 
del pane di segale alle im-
prese firmatarie della con-
venzione, con termine di 
panificazione fino al 28 feb-
braio 2017. 

2016 89 Bando “Passaporto per l’Export” - AdP Competiti-
vità 2015: adeguamento Budget direzionale 2016. 

Approva proposta ufficio su 
Bando “Passaporto per 

24/10/2016 Nessuna spesa 



 

 

 l’Export”, con una disponibi-
lità di 16.000 €, interamente 
finanziato da Regione Lom-
bardia. 

2016 90 Piano triennale 2017 - 2019 di razionalizzazione 
dell'utilizzo di dotazioni strumentali. 

Approva. 24/10/2016 Nessuna spesa 

2016 91 Adozione del Programma Triennale dei Lavori 
2017 - 2019 ed Elenco Annuale 2017. 

Approva. 24/10/2016 Nessuna spesa 

2016 92 Contratto di lavoro del Segretario Generale. 
 

Approva stipulazione nuovo 
contratto di lavoro da 
1/11/2016 a 31/10/2021, 
con riduzione del 7% della 
retribuzione accessoria. 

24/10/2016 € 87.900                
annuale 

2016 93 Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente 
n. 14/2016:  Consorzio per l’Innovazione Tecno-
logica S.c.r.l. – Dintec: partecipazione 
all’assemblea ordinaria e straordinaria  del 20 ot-
tobre 2016. 

Ratifica. 24/10/2016 Nessuna spesa 

2016 94 Verbale della seduta del 24 ottobre 2016: presa 
d’atto. 

Prende atto. 21/11/2016 Nessuna spesa 

2016 95 Programmazione strategica 2017/2018. Approva Indirizzi Generali e 
programma Pluriennale 
2017/2018 per invio al Con-
siglio. 

21/11/2016 Nessuna spesa 



 

 

2016 96 

Osservatorio Mercato Immobiliare  - Comitato 
Consultivo Tecnico: nomine. 
 
 

Designa nel Comitato Esecu-
tivo Tecnico 
dell’Osservatorio Mercato 
Immobiliare Provinciale  in 
rappresentanza dell’ente 
l’Ing. E. Moratti (effettivo) e 
la Dr.ss A. Reghenzani (sup-
plente). 

21/11/2016  

2016 97 Progetto Alpsbenchmarking: sostegno alle attività 
di studio e progettazione. 

Approva contributo.  21/11/2016 € 5.000 

2016 98 “Trail  del Viandante”: richiesta concessione mar-
chio "Valtellina Eventi". 
 

Approva concessione utiliz-
zo marchio “Valtellina Even-
ti” all’Associazione Dilettan-
tistica Gruppo Podistico 
Santi per evento. 

21/11/2016 Nessuna spesa 

2016 99 Budget degli investimenti 2016: variazioni alla 
composizione delle voci di spesa. 

Approva variazioni compen-
sative interne al Budget 
degli investimenti 2016. 

21/11/2016 Nessuna spesa 

2016 100 Contributi alle MPMI della Provincia di Sondrio 
per interventi in campo formativo presso il Cen-
tro Tecnologico del Legno di Poschiavo (Svizzera): 
aggiornamento modalità di realizzazione 
dell’iniziativa. 
 

Approva prosecuzione ini-
ziativa con delega al Segre-
tario Generale per 
l’aggiornamento del bando. 

21/11/2016 Nessuna spesa  



 

 

2016 101 Verbale della seduta del 21 novembre 2016: pre-
sa d’atto. 

Prende atto. 12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 102 Preventivo 2017: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 
 

Approva schema di Preven-
tivo 2017 per l’invio al Con-
siglio. 
 

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 103 Organismo di mediazione: convenzione con l'Or-
dine degli Avvocati della provincia di Sondrio. 
 

Approva proposta per stipu-
la convenzione tra la Came-
ra e l’Ordine degli Avvocati 
della Provincia di Sondrio 
per la gestione dell’ Organi-
smo di mediazione, con de-
lega al Presidente alla sotto-
scrizione. 

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 104 DigiCamere S.c. a r.l.: partecipazione 
all’assemblea del 20 dicembre 2016 e approva-
zione patti parasociali. 
 
 
 

Approva il testo del nuovo 
statuto di DigiCamere S.c. a 
r.l.; 
delega il Dott. Marco Bonat 
a partecipare all’assemblea 
del 20 dicembre 2016, con 
mandato di voto; 
approva lo schema di patti 
parasociali con mandato al 
Presidente per la sottoscri-

12/12/2016 Nessuna spesa 



 

 

zione ed ad apportare even-
tuali modifiche non sostan-
ziali.  

2016 105 Tecno Holding S.p.A: partecipazione all'assem-
blea del 20/21 dicembre 2016 e dismissione par-
tecipazione societaria. 
 
 
 

Autorizza il Presidente ad 
individuare il delegato per la 
partecipazione 
all’assemblea straordinaria, 
con mandato di voto favo-
revole sul tema all’ ordine 
del giorno; 
delibera di procedere alla 
dismissione della partecipa-
zione societaria. 

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 106 Latteria di Chiuro: rinnovo licenza marchio "Val-
tellina Impresa". 
 

Rinnova licenza marchio 
“Valtellina Impresa” per un 
triennio, previo versamento 
del contributo previsto dal 
regolamento.  

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 107 Terrazze dei Cech Società Cooperativa Agricola: 
rilascio licenza marchio "Valtellina Impresa". 
 
 

Concede utilizzo marchio 
“Valtellina Impresa” , previo 
versamento del contributo 
previsto dal regolamento. 

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 108 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
personale non dirigente 2016 di modifica ed inte-

Autorizza il Segretario Gene-
rale, Presidente della Dele-

12/12/2016 Nessuna spesa 



 

 

grazione del  CCDI biennio 2015 e 2016: autoriz-
zazione alla sottoscrizione. 

gazione trattante di parte 
pubblica, a sottoscrivere 
l’accordo 2016 di modifica 
del CCNL 2015-2016. 

2016 109 InfoCamere Società Consortile di Informatica del-
le Camere di Commercio Italiane per azioni: par-
tecipazioni alle assemblee del 15 dicembre 2016. 
 
 

Approva  il nuovo testo del 
Regolamento consortile e 
dello Statuto di Infocamere; 
autorizza il Presidente ad 
individuare nella persona 
delegata da Unioncamere a 
partecipare all’assemblea 
straordinaria ed ordinaria, 
con mandato di voto favo-
revole sulle proposte illu-
strate nelle assemblee. 

12/12/2016 Nessuna spesa 

2016 110 IC Outsourcing S.c.r.l.: partecipazione all’ assem-
blea del 20 dicembre 2016. 
 
 
 

Approva  nuovo testo dello 
Statuto di IC Outsourcing; 
autorizza il Presidente ad 
individuare il delegato a 
partecipare all’assemblea, 
con mandato di voto favo-
revole sulle proposte illu-
strate nell’assemblea. 

12/12/2016 Nessuna spesa 

  


