
 
 

Elenco delibere di Giunta camerale II semestre 2017 
 

 
anno 

 
n° 

 
oggetto 

 
contenuto 

 
riunione 

 
Eventuale 

spesa prevista 
2017 69 Verbale della seduta del 22 giugno 2017: presa 

d’atto. 
Prende atto. 27/07/2017 

 
Nessuna 

2017 70 Convenzione con l’Ordine degli Avvocati della pro-
vincia di Sondrio per la gestione associata del Ser-
vizio di Mediazione. 

Delibera di: 
- approvare la  nuova Convenzione (sostitui-

sce Convenzione sottoscritta il 17 febbraio 
2017); 

- autorizzare  il Presidente alla sottoscrizione. 

27/07/2017 
 

Nessuna 

2017 71 Servizio di Mediazione: aumento delle 
spese di mediazione in caso di accordo. 

Delibera di: 
- applicare l’aumento delle spese di media-

zione nei casi di accordo, a far tempo dalle 
domande di mediazione depositate dalla da-
ta successiva a quella della presente delibe-
razione:  
a. + 10 % per le controversie con valore fino 
a 250.000 €,  
b. + 5 % per le controversie di valore supe-
riore a 250.000 €;  

- aumentare nelle stesse misure e con pari 
decorrenza i compensi dei mediatori.  

27/07/2017 
 

Nessuna 

2017 72 Budget direzionale 2017: aggiornamento. 
 

Delibera di: 
- approvare l’aggiornamento del budget dire-

zionale; 
- approvare le schede analitiche degli inter-

venti promozionali. 

27/07/2017 
 

Nessuna 



 
2017 73 Progetto di promozione dell'attrattività 

turistica della Valtellina 2017/18: finanziamento. 
 

Delibera di: 
- approvare il finanziamento del progetto con 

le modalità previste dalla Convenzione da 
stipulare con Provincia di Sondrio, Consorzio 
BIM, Unione del Commercio, del Turismo e 
dei Servizi della provincia di Sondrio e Valtel-
lina Turismo; 

- autorizzare il Presidente  alla sottoscrizione 
della stessa; 

- individuare quali rappresentanti camerali 
nella cabina di regia  prevista dalla Conven-
zione il Dott. Marco Bonat (componente ef-
fettivo) ed il Sig. Vincenzo Tacelli (compo-
nente supplente). 

27/07/2017 
 

€ 200.000 

2017 74 Premio "Storie d'alternanza": adesione. 
 

Delibera di approvare la  partecipazione al premio 
“Storie d’alternanza” secondo lo schema di regola-
mento allegato al provvedimento. 

27/07/2017 € 4.000 

2017 75 Bando Fiere Internazionali 2017: attivazione. 
 

Delibera di approvare l’attivazione dell’“Avviso fiere 
internazionali all’estero 2017” . 

27/07/2017 € 40.000 

2017 76 Progetto “Smart community: network digitale per 
lo sviluppo e la promozione della montagna valtel-
linese – Impresa 4.0”: provvedimenti in merito. 

Delibera di: 
- prendere atto del progetto candidato dalla 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio sul 
“Bando Asset”; 

- confermare il cofinanziamento camerale per 
l’avviso “Impresa 4.0”, secondo la scheda 
tecnica allegata al provvedimento. 

27/07/2017 € 50.000 

2017 77 Istituto Ecologico Edelweiss s.r.l.: rinnovo licenza 
marchio "Valtellina" Impresa. 
 

Delibera di rinnovare per un triennio la licenza del 
marchio “Valtellina” Impresa, previo versamento 
del contributo previsto dal regolamento d’uso del 
marchio. 

27/07/2017 Nessuna 



 
2017 78 Helleboro s.r.l.: rinnovo licenza marchio "Valtelli-

na" Impresa. 
 

Delibera di rinnovare per un triennio la licenza del 
marchio “Valtellina” Impresa, previo versamento 
del contributo previsto dal regolamento d’uso del 
marchio. 

27/07/2017 Nessuna 

2017 79 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 8/2017: InfoCamere - Società consortile di in-
formatica delle Camere di commercio italiane per 
azioni: partecipazione all'assemblea ordinaria del 
26 luglio 2017. 

Ratifica. 27/07/2017 Nessuna 

2017 80 Convegno "La mobilità per il futuro della Provincia 
di Sondrio" - 6 ottobre 2017: sostegno. 

Delibera di approvare il sostegno camerale 
all’iniziativa promossa da SEV. 

27/07/2017 € 1.000 

2017 81 Verbale della seduta del 27 luglio 2017: presa 
d’atto. 

Prende atto. 25/09/2017 Nessuna 

2017 82 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 9/2017: Orchestra di Fiati della Valtellina: ri-
chiesta concessione marchio "Valtellina eventi". 

Ratifica. 25/09/2017 Nessuna 

2017 83 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 10/2017: Associazione Pro Loco Villa di Tirano: 
richiesta concessione marchio "Valtellina eventi". 

Ratifica. 25/09/2017 Nessuna 

2017 84 Demanio Idrico 2016: presa d'atto del "Program-
ma degli interventi 2017 riferiti ai fondi del Dema-
nio Idrico  - Anno 2016". 
 
 
 
 
 

Delibera di prendere atto del "Programma degli in-
terventi 2017 riferiti ai fondi del Demanio Idrico  - 
Anno 2016" per le seguenti iniziative: 

- programma di sostegno 
all’internazionalizzazione per 100.000 €, fi-
nanziato per 50.000 € ; 

- SUAP per 30.000 €; 
- Bando Impresa sicura per 20.000 €; 
- Funzioni delegate per le professioni turisti-

che: 10.000 €. 

25/09/2017 Nessuna 



 
2017 85 Progetto “Servizi di orientamento al lavoro ed alle 

professioni”: avviso per la concessione di contribu-
ti per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro. 

Delibera di approvare l’“Avviso per la concessione di 
contributi per l'attivazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. 

25/09/2017 € 40.000 

2017 86 “Contributi per investimenti innovativi finalizzati 
all'incremento della sicurezza a favore delle micro 
e piccole imprese commerciali” edizione 2017: a-
desione. 

Delibera di partecipare al bando “Contributi per in-
vestimenti innovativi finalizzati all'incremento della 
sicurezza a favore delle micro e piccole imprese 
commerciali”, attivato da Regione Lombardia.  

25/09/2017 € 20.000 

2017 87 “Tuttofood e Seeds & Chips”: liquidazione contri-
buto a Distretto Agroalimentare di Qualità della 
Valtellina s.c.ar.l. 

Delibera di autorizzare la liquidazione del contribu-
to al Distretto Agroalimentare di Qualità della Val-
tellina s.c.ar.l. 

25/09/2017 € 10.000 

2017 88 Com-Tech Italia s.p.a.: rinnovo licenza 
 marchio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di rinnovare la licenza del marchio “Valtel-
lina” Impresa per un triennio, previo versamento 
del contributo previsto dal regolamento d’uso del 
marchio. 

25/09/2017 Nessuna 

2017 89 Revisione straordinaria delle partecipazioni pub-
bliche ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica". 

Delibera di approvare la “Revisione straordinaria 
delle partecipazioni detenute direttamente o indi-
rettamente”. 

25/09/2017 Nessuna 

2017 90 Analisi primi dati Bilancio di previsione e schema 
Relazione Previsionale e Programmatica 2018. 

Delibera di approvare la proposta dell’ufficio di im-
postazione contabile e condivide contenuto RPP 
2018. 

25/09/2017 Nessuna 

2017 91 Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato anno 2017 - CC.NN.LL. 
Comparto Regioni-Autonomie Locali -Area Diri-
genza - provvedimenti. 

Delibera di approvare il “Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato anno 
2017” nell’importo di 107.957,80 €, liquidabile in 
87.900 €. 

25/09/2017 € 87.900 

2017 92 Morbegno in Cantina 2017 – 22° edizione: richie-
sta concessione marchio “Valtellina Eventi”. 

Delibera di concedere l’utilizzo del marchio “Valtel-
lina Eventi” al Consorzio Turistico di Morbegno, per 
la stampa di materiale pubblicitario e promozionale 
della manifestazione “Morbegno in Cantina 2017”, 

25/09/2017 Nessuna 



 
XXII edizione, in programma dal 30/09 al 
15/10/2017. 

2017 93 Progetto di produzione della segale: rinnovo con-
cessione marchio Valtellina. 

Delibera di:  
- rinnovare la concessione del marchio Valtel-

lina per utilizzo del marchio “Valtellina” per 
le attività di comunicazione e promozione 
della “Convenzione per la produzione e uso 
nella panificazione di farina di segale coltiva-
ta esclusivamente in provincia di Sondrio” da 
parte di Unione del commercio, dei servizi e 
del turismo della provincia di Sondrio, Fede-
razione provinciale Coldiretti Sondrio, Asso-
ciazione panificatori e pasticceri e imprese 
firmatarie della medesima; 

- limitare la concessione, all’esaurimento del-
la segale prodotta in base alla predetta con-
venzione nel raccolto 2017, con termine di 
panificazione 28 marzo 2018.  

25/09/2017 Nessuna 

2017 94 Verbale della seduta del 25 settembre 2017: presa 
d’atto. 

Prende atto. 23/10/2017 Nessuna 

2017 95 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 11/2017: Registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro: attività di promozione in occasione 
della 110^ Mostra del Bitto – XVIII Fiera regionale 
dei prodotti della montagna lombarda. 

Ratifica. 23/10/2017 Nessuna 

2017 96 Progetto MatCH-IT a valere sul programma Inter-
reg Italia Svizzera 2014-2020 - Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno: adesione. 

Delibera di : 
- aderire al progetto MatCH-IT con capofila la 

Comunità Montana di Morbegno, a valere 
sul programma Interreg Italia Svizzera 2014-
2020; 

23/10/2017 Nessuna 



 
- rinviare la definizione degli aspetti di detta-

glio e contabili successivamente 
all’approvazione del progetto da parte 
dell’Autorità di gestione del programma IN-
TERREG. 

2017 97 Progetto per lo sviluppo sinergico dell'agricoltura 
biologica in Valtellina e Val Poschiavo - SINBIOVAL  
a valere sul programma Interreg Italia Svizzera 
2014-2020 - Comunità Montana Valtellina di Son-
drio: adesione. 

Delibera di:  
- aderire in qualità di partner alla candidatura 

del "Progetto per lo sviluppo sinergico 
dell'agricoltura biologica in Valtellina e Val 
Poschiavo - SINBIOVAL"  a valere sul pro-
gramma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 
con capofila la Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio e la Regione Bernina, autorizzan-
do il Presidente alle relative sottoscrizioni; 

- rimandare i provvedimenti di carattere con-
tabile ad una successiva deliberazione, da 
adottare a seguito dell’accoglimento della 
domanda di finanziamento del progetto 
SINBIOVAL da parte dell'Autorità di Gestione 
del Programma Interreg Italia Svizzera 2014-
2020. 

23/10/2017 Nessuna 

2017 98 Progetto di valorizzazione turistica della  Destina-
zione Valtellina: anno 2017. 

Delibera di: 
- approvare la realizzazione del "Progetto di 

valorizzazione della Destinazione Valtellina"; 
- individuare Valtellina Turismo S.c.c. quale 

soggetto attuatore del progetto, assegnando 
alla medesima società un contributo di € 
150.000 da liquidare secondo le modalità di 
cui al vigente regolamento camerale in ma-
teria di contributi, con le seguenti modalità: 
anticipo di € 75.000, previa acquisizione di-

23/10/2017 € 150.000 



 
lettera di accettazione del contributo; 

 saldo, previa acquisizione della rendiconta- 
zione di spesa, entro il termine assegnato; 

- aggiornare il Budget direzionale 2017, va-
riando in aumento ricavi e oneri correnti per 
€ 100.000; 

- sostituire il rappresentate camerale supplen-
te in seno alla cabina di regia prevista dalla 
convenzione di cui all'accordo di collabora-
zione sottoscritto tra le parti nella persona 
della dott.ssa Antonella Reghenzani, respon-
sabile dell'U.o. "Progetti di incentivazione e 
sostegno". 

2017 99 Maganetti Spedizioni Spa: rinnovo licenza marchio 
"Valtellina" Impresa. 

Delibera di: 
- rinnovare per un triennio la licenza del mar-

chio “Valtellina” Impresa a Maganetti Spedi-
zioni s.p.a.;  

- subordinare il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “Valtellina” Impresa al versamento 
del contributo previsto dall’art. 7 del rego-
lamento d’uso, secondo le tariffe approvate 
con deliberazione n. 117/GC/2012. 

23/10/2017 Nessuna 

2017 100 Azienda agricola F.lli Cerasa Angelo e Gianmario 

società agricola: rinnovo licenza marchio "Valtelli-

na" Impresa. 

Delibera di: 
- rinnovare per un triennio la licenza del mar-

chio “Valtellina” Impresa a Azienda Agricola 
F.lli Cerasa Angelo e Gianmario Società agri-
cola (REA 49651, C.F/P.Iva 00126840149) 
con sede in Ardenno in Frazione Masino, Via 
Mulini 9, con attività di allevamento animali, 
coltivazione prati, seminativi, viti,frutteti, 
agriturismo con servizio di alloggio e som-

23/10/2017 Nessuna 



 
ministrazione pasti; 

- subordinare il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “Valtellina” Impresa al versamento 
del contributo previsto dall’art. 7 del rego-
lamento d’uso, secondo le tariffe approvate 
con deliberazione n. 117/GC/2012. 

2017 101 Progetto "Punti Impresa Digitale": approvazione 
bando di contributi per le imprese ed esecutività 
risorse. 

Delibera di: 
- approvare la partecipazione della Camera di 

commercio di Sondrio al bando "Voucher Di-
gitali"; 

- autorizzare il Presidente, qualora rilevino ra-
gioni di urgenza, a procedere con propria 
determinazione all’attivazione del bando, 
nei termini di cui al punto che precede 
all’esito degli approfondimenti in seno al si-
stema camerale regionale. 

23/10/2017 € 80.000 
 

2017 102 Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di 
dotazioni strumentali - Art. 2, c. 594 L. 24.12.2007 
- Aggiornamento triennio 2018 -2020. 

Delibera di approvare il “Piano triennale per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionaliz-
zazione nell’utilizzo di dotazioni strumentali, auto-
vetture di servizio e beni immobili: triennio 2018 - 
2020”. 

23/10/2017 Nessuna 

2017 103 Adozione Programma Triennale dei Lavori 2018 -
2020, Elenco Annuale 2018 e Programma biennale 
delle forniture 2018 - 2019. 

Delibera di: 
- approvare la programmazione dei lavori 

pubblici 2018/2020; 
- individuare, quale referente per la redazione 

e pubblicazione delle informazioni sulla pro-
grammazione triennale e l’elenco annuale 
dei lavori pubblici, il Segretario Generale 
Dott. Marco Bonat, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 4, del D.M. 24 ottobre 2014.  

23/10/2017 Nessuna 



 
2017  104 Intervento di restauro e recupero conservativo 

della sede camerale: convenzione con il  Provvedi-
torato alle Opere Pubbliche Interregionale Lom-
bardia Emilia Romagna. 

Delibera di: 
- rinviare ad una successiva seduta la  decisio-

ne in merito alla individuazione del soggetto 
pubblico a cui affidare le funzioni di Stazione 
Appaltante e di Responsabile Unico del Pro-
cedimento per la progettazione e la realizza-
zione dei lavori di restauro conservativo del-
la sede; 

- incaricare il Presidente e il Segretario Gene-
rale  a verificare la disponibilità in tale ambi-
to da parte del Comune di Sondrio. 

23/10/2017 Nessuna 

2017 105 Verbale della seduta del 23 ottobre 2017: presa 
d'atto. 

Prende atto. 20/11/2017 Nessuna 

2017 106 "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'inno-
vazione del sistema agroalimentare": partecipa-
zione della Camera di commercio e individuazione 
rappresentanti in seno alla Giunta Esecutiva ed al 
Consiglio di indirizzo. 

Delibera di: 
- partecipare quale socio fondatore alla costi-

tuzione della "Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per l'innovazione del sistema a-
groalimentare"; 

- approvare gli schemi di atto costitutivo e 
statuto della Fondazione; 

- versare la somma di € 10.000 per il fondo di 
dotazione della Fondazione; 

- conferire al Presidente tutti i poteri per la 
costituzione e tutti gli adempimenti conse-
guenti; 

-  proporre il Dr. Marco Bonat quale compo-
nente della Giunta esecutiva, in rappresen-
tanza della Camera; 

- nominare il Dr. Marco Bonat quale compo-
nente del Consiglio di indirizzo della Fonda-
zione, in rappresentanza della Camera.    

20/11/2017 € 10.000 



 
2017 107 Pittarosso SpA - Ricorso al Tribunale di Sondrio in 

opposizione ad ordinanza di ingiunzione e confisca 
n. 2017_42 emessa dalla Camera di commercio di 
Sondrio: costituzione in giudizio. Revoca delibera-
zione n. 161/GC del 13 novembre 2006. 

Delibera di: 
- revocare la deliberazione n. 161/GC del 13 

novembre 2006, con riserva di valutare caso 
per caso, su proposta del Segretario Genera-
le, la costituzione in giudizio dell’Ente e la 
decisione di avvalersi del personale camera-
le; 

- costituirsi in giudizio nella causa promossa 
da Pittarosso SpA con intervento del Segre-
tario Generale o di propri funzionari apposi-
tamente individuati e delegati dallo stesso.  

20/11/2017 Nessuna 

2017 108 Premio "Storie d'alternanza": modifica regolamen-
to. 

Delibera di  modificare l’art. 6 del regolamento del 
premio “Storie d’alternanza”, elevando da 300 a 
500 € il premio. 

20/11/2017 Nessuna 

2017 109 Molino Filippini s.r.l.: rinnovo licenza marchio 
"Valtellina" Impresa. 

Delibera di: 
-  rinnovare per un triennio la licenza del mar-

chio “Valtellina” Impresa a Molino Filippini 
s.r.l.;  

- subordinare il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “Valtellina” Impresa al versamento 
del contributo previsto dall’art. 7 del rego-
lamento d’uso, secondo le tariffe approvate 
con deliberazione n. 117/GC/2012. 

20/11/2017 Nessuna 

2017 110 Sandro Bambini: rinnovo licenza marchio "Valtelli-
na" Impresa. 

 

Delibera di: 
- rinnovare per un triennio la licenza del mar-

chio “Valtellina” Impresa all’impresa indivi-
duale Sandro Bambini;  

- subordinare il rilascio della licenza d’uso del 
marchio “Valtellina” Impresa al versamento 
del contributo previsto dall’art. 7 del rego-

20/11/2017 Nessuna 



 
lamento d’uso, secondo le tariffe approvate 
con deliberazione n. 117/GC/2012. 

2017 111 Progetto "Punti Impresa Digitale": approvazione 
bando. 

Delibera di approvare la partecipazione camerale al 
bando “Voucher digitali I4.0 anno 2017” con una di-
sponibilità di € 100.000 di cui € 35.000 (misura A-
collettiva) e € 65.000 (misura B-individuale). 

20/11/2017 € 100.000 

2017 112 Preventivo 2018: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 

Delibera di predisporre, per l’invio al Consiglio, il 
Preventivo 2018. 

20/11/2017 Nessuna 

2017 113 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
personale non dirigente anno 2017 e 2018: auto-
rizzazione alla sottoscrizione. 
 

Delibera di autorizzare il Segretario Generale, Presi-
dente della delegazione trattante di parte pubblica, 
a sottoscrivere il “Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale non dirigente anno 2017 
e 2018”.  

20/11/2017 € 127.979                  
(anno 2017) 
€ 124.895 

(anno 2018) 

2017 114 Verbale della seduta del 20 novembre 2017: presa 
d’atto. 

Prende atto. 18/12/2017 Nessuna 

2017 115 Procedura di valutazione comparativa per la no-
mina dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
della Camera di commercio di Sondrio per il trien-
nio 2018-2021: approvazione avviso. 

Delibera di approvare l’avviso per la nomina 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di commercio di Sondrio per il triennio 
2018-2021. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 116 DigiCamere S.c. a r.l.: partecipazione all'assemblea 
del 20 dicembre 2017. 

Delibera di delegare la Dr.ssa Novella Parravicini a 
partecipare all’assemblea ordinaria di DigiCamere 
del 20 dicembre 2017, con mandato pieno di voto. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 117 InfoCamere Società Consortile di Informatica delle 
Camere di Commercio Italiane per azioni: parteci-
pazione all'assemblea del 20 dicembre 2017. 

Delibera di autorizzare il Presidente ad individuare 
nella persona delegata da Unioncamere a parteci-
pare all’assemblea dei soci di Infocamere del 20 di-
cembre 2017, con mandato di pieno di voto. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 118 Dintec - Consorzio per l'innovazione Tecnologica 
s.c.r.l.: partecipazione all'assemblea ordinaria e 
straordinaria del 22 dicembre 2017. 

Delibera di autorizzare il Presidente ad individuare 
nella persona delegata da Unioncamere a parteci-
pare all’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
di Dintec  del 22 dicembre 2017, con mandato di 

18/12/2017 Nessuna 



 
pieno di voto. 

2017 119 Convenzione per la gestione associata degli esami 
per agenti d'affari in mediazione. 

Delibera di: 
- approvare l’accordo di collaborazione tra la 

Camera di commercio metropolitana di Mi-
lano Monza Brianza e Lodi e la Camera di 
commercio di Sondrio per la gestione in 
forma associata del servizio “Esami abilitanti 
agenti d’affari in mediazione”; 

- autorizzare il Segretario Generale alla sotto-
scrizione e ad apportare le modifiche di ca-
rattere non sostanziale che si dovessero 
rendere necessarie in sede di definitiva for-
malizzazione. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 120 Budget direzionale 2018: approvazione. Delibera di: 
- approvare budget direzionale 2018, com-

prensivo delle schede analitiche degli “inter-
venti promozionali”; 

- di rinviare la definizione di dettaglio dei pa-
rametri per la valutazione dei risultati, in se-
de di approvazione del “Piano della perfor-
mance 2018”. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 121 Art. 18, comma 10 Legge 580/93 - Progetto "Turi-
smo e Attrattività": attivazione iniziativa. 

Delibera di: 
- approvare  l’avviso di “Contributi per investi-

menti a favore della digitalizzazione, comunica-
zione e miglioramento tecnologico delle impre-
se della filiera turistica e ricettiva”; 

- imputare l’onere al conto 330103 AA04 “Pro-
getto turismo” – scheda 1.3.1 “Turismo e At-
trattività” del Budget direzionale 2018; 

- rendicontare al MISE gli oneri relativi al proget-

18/12/2017 € 50.000 



 
to di promozione dell’attrattività della destina-
zione turistica Valtellina (approvato con del. n. 
98/GC del 23/10/2017). 

2017 122 Art. 18, comma 10 Legge 580/93 - Progetto "Punti 
Impresa Digitale": bando di contributi alle impre-
se. 

Delibera di: 
- riformulare le decisioni adottate con del. n. 

111/GC/2017; 
- approvare l’attivazione del bando “Voucher di-

gitali I4.0 anno 2017” , con una disponibilità di 
100.000 €, di cui 35.000 € - misura A “colletti-
va” e 65.000 € - misura B “individuale”; 

- di imputare gli oneri alla scheda 2.2.2 “Punti 
Impresa Digitale” del Budget direzionale 2017; 

- di autorizzare il Segretario Generale 
all’attivazione dell’iniziativa, approvando even-
tuali modifiche non sostanziali che si rendesse-
ro opportune in sede di definitiva formalizza-
zione. 

18/12/2017 € 100.000 

2017 123 Bando Asset - Progetto “Smart community: 
network digitale per lo sviluppo e la promozione 
della montagna valtellinese – Impresa 4.0”: attiva-
zione iniziativa. 

Delibera di: 
- approvare la convenzione con la Comunità 

Montana “Valtellina” di Sondrio per la gestione 
amministrativo contabile dell’avviso “Smart 
community: network digitale per lo sviluppo e 
la promozione della montagna valtellinese – 
Impresa 4.0”; 

- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del-
la convenzione approvando eventuali modifi-
che non sostanziali che si rendessero necessa-
rie o opportune in sede di definitiva formalizza-
zione. 

18/12/2017 Nessuna 

2017 124 Intervento di restauro e recupero conservativo Delibera di: 18/12/2017 Nessuna 



 
della sede camerale. Convenzione con il Comune 
di Sondrio per le attività di SUA e RUP. CUP 
E72F16001400008. 

- approvare lo schema di convenzione tra la Ca-
mera di commercio e il Comune di Sondrio; 

- di imputare gli oneri conseguenti al Piano degli 
investimenti 2018; 

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione 
della convenzione e ad apportare eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero ne-
cessarie o opportune in sede di definitiva for-
malizzazione; 

- di richiedere alla Provincia di Sondrio la proroga 
al 31 dicembre 2020 del termine per la conclu-
sione degli interventi, previsto dall’accordo sot-
toscritto il 15/12/2016. 

2017 125 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 12/2017: TecnoServiceCamere S.C.p.A.: parteci-
pazione all'assemblea ordinaria del 15 dicembre 
2017. 

Ratifica. 18/12/2017 Nessuna 

2017 126 Latteria Sociale Valtellina s.c.a.: rilascio licenza 
marchio "Valtellina" Impresa. 

Delibera di concedere il marchio “Valtellina” Im-
presa, previo versamento del contributo previsto 
dal regolamento d’uso. 

18/12/2017 Nessuna 

 


