
 
 

Elenco delibere di Giunta camerale II semestre 2018 
 

 
anno 

 
n° 

 
oggetto 

 
contenuto 

 
riunione 

 
Eventuale spesa prevista 

2018 63 Verbale della seduta del 18 giugno 2018:  
presa d'atto. 

Prende atto. 30/07/2018 Nessuna 

2018 64 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 12 del 17 luglio 2018: InfoCamere - Società Con-
sortile di Informatica delle Camere di Commercio 
Italiane per Azioni: partecipazione all'assemblea 
ordinaria del 18 luglio 2018. 

Ratifica. 30/07/2018 Nessuna 

2018 65 Progetto di Valorizzazione della Destinazione Val-
tellina 2018: approvazione progetto e adeguamen-
to Budget direzionale 2018. 

Delibera di: 

 approvare la realizzazione del 
"Progetto di valorizzazione della 
Destinazione Valtellina 2018", per 
un importo complessivo pari a € 
280.000, con cofinanziamento re-
gionale per € 140.000, con “sog-
getto attuatore” la Camera di 
commercio e “soggetto operativo“ 
Valtellina Turismo soc. cons. co-
op.;  

 aggiornare il Budget direzionale 
2018, variando in aumento ricavi e 
oneri correnti per € 140.000; 

 approvare il finanziamento 
dell’iniziativa all’interno del Bu-
dget direzionale 2018 come se-
gue: 

30/07/2018 € 280.000 



 
1. € 263.000, sulla scheda 1.3.2 

"Progetto di promozione 
dell’attrattività turistica della Val-
tellina 2017-2019”, al conto di co-
sto 330300 AA04 “Competitività 
del territorio”, previamente inte-
grata per € 140.000 e per € 3.000 
con storno dalla scheda 1.4.2 - "A-
zioni da individuare", con ricavo 
per € 140.000 al conto 312009 
AA04 “Rimborsi da regione per at-
tività delegate”;  

2. € 17.000, sulla scheda 1.3.1 "Turi-
smo e attrattività", già esecutiva, 
finanziata dalla maggiorazione del 
20% del diritto annuale (D.M. 22 
maggio 2017); 

 demandare l’attivazione del pro-
getto, con esecutività della dispo-
nibilità della somma di cui al pre-
cedente punto 1, ad un provvedi-
mento d’urgenza del Presidente, 
da adottare previa acquisizione 
formale della comunicazione di 
concessione del contributo regio-
nale per € 140.000. 

2018 66 Azioni per la diffusione della notorietà del marchio 
“Valtellina”. 
 
 

Delibera di attivare un’azione di diffusio-
ne a sostegno della notorietà del marchio 
"Valtellina" all'interno del “Valtellina 
Wine Trail 2018”, con una disponibilità di 

30/07/2018 € 12.000 



 
 € 12.000. 

2018 67 Premio "Storie d'alternanza" seconda edizione: 
adesione. 
 

Delibera di: 

 approvare la partecipazione alla 
seconda edizione del premio “Sto-
rie d’alternanza”, promosso da 
Unioncamere, secondo lo schema 
di regolamento allegato al prov-
vedimento, destinando € 4.000 
per l’assegnazione di un premio ri-
spettivamente di € 500-300-200 
alle migliori 3 candidature presen-
tate nelle due categorie concor-
suali, per le 2 sessioni previste ed 
€ 500 per l’organizzazione delle 
cerimonie di premiazione ed im-
previsti;  

  imputare gli oneri conseguenti, 
pari ad € 4.500, alla scheda esecu-
tiva 1.1.1 “Servizi di orientamento 
al lavoro e alle professioni”, conto 
330102 AC01 “Progetto orienta-
mento al lavoro”del Budget dire-
zionale 2018. 

30/07/2018 € 4.500 
 

2018 68 "Avviso per la concessione di contributi per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
2018": integrazione dotazione finanziaria. 
 
 

 

 

Delibera di: 

 approvare incremento per € 
30.000 della dotazione 
dell’”Avviso per la concessione di 
contributi per l’attivazione di per-
corsi di alternanza scuola lavoro 
2018" approvato con provvedi-

30/07/2018 € 30.000 
 



 
mento n. 41/GC/2018; 

- imputare le risorse di cui al punto 
che precede sulla scheda 1.1.1 
“Servizi di orientamento al lavoro 
ed alle professioni” conto 330102 
AC01 “Progetto orientamento al 
lavoro” del Budget direzionale 
2018, previo storno di pari impor-
to dalla scheda 1.1.2 "Progetto 
emblematico" conto 330300 AA04 
- "Competitività del territorio". 

2018 69 Punti Impresa Digitale: partecipazione a progetto 
“PID Finanza 4.0”. 
 
 

Delibera di approvare  la partecipazione 
al progetto “PID Finanza 4.0” promosso 
da Unioncamere Lombardia, con una di-
sponibilità di € 4.000. 

30/07/2018 € 4.000 

2018 70 Aggiornamento del Piano della Performance 2018. Delibera di approvare l’aggiornamento 
del  Piano della Performance 2018. 

30/07/2018 Nessuna 

2018 71 Vis S.r.l.: rinnovo licenza marchio "Valtellina" Im-
presa. 
 
 

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

30/07/2018 Nessuna 

2018 72 Marsetti Alberto: rinnovo licenza marchio "Valtel-
lina" Impresa. 

Delibera di rinnovare  per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
Marsetti Alberto – azienda agricola, pre-
vio versamento del contributo previsto 
dal regolamento. 

30/07/2018 Nessuna 

2018 73 Morbegno in Cantina 2018 - 23° edizione: richiesta 
concessione marchio "Valtellina Eventi". 

Delibera di concedere l’utilizzo del mar-
chio “Valtellina Eventi” al Consorzio Turi-
stico di Morbegno per la manifestazione 
“Morbegno in Cantina 2018”. 

30/07/2018 Nessuna 



 
2018 74 Concessione in uso spazi presso la sede camerale. Delibera di concedere in uso gli spazi si-

tuati al 3° piano della sede camerale al Di-
stretto Agroalimentare di Qualità della 
Valtellina (DAQ), con rimborso forfetario 
delle spese di gestione per  6.000 €/anno 
oltre al rimborso delle spese per energia 
elettrica. 

30/07/2018 Nessuna 

2018 75 Job Camere s.r.l. in liquidazione: cessione totalita-
ria della società - mandato irrevocabile. 

Delibera di: 

 approvare il conferimento al Dott. 
Francesco Schinaia, quale liquida-
tore di JobCamere s.r.l. in liquida-
zione, di mandato irrevocabile per 
lo svolgimento della procedura di 
cessione totalitaria delle quote so-
cietarie di proprietà della Camera 
di commercio di Sondrio; 

 autorizzare il Presidente alla sot-
toscrizione del mandato irrevoca-
bile, da trasmettere alla società 
entro e non oltre il 30 settembre 
2018. 

30/07/2018 Nessuna 

2018 76 Ecomuseo della Valgerola: richiesta concessione 
Marchio "Valtellina Eventi". 

Delibera di concedere l’utilizzo del mar-
chio “Valtellina Eventi” a Ecomuseo della 
Valgerola sui materiali di promozione tu-
ristica della Valgerola, sul pulmino di pro-
prietà e nelle attività didattiche realizzate 
per il perseguimento delle attività istitu-
zionali. 

30/07/2018 Nessuna 

2018 77 Intervento di restauro e risanamento conservativo 
della sede camerale. Progetto di fattibilità tecnico 

Delibera di approvare  il Progetto di Fatti-
bilità Tecnico Economica  dell’intervento 

09/10/2018 € 1.939.394,69 



 
economica ed integrazioni. CUP 
E72F16001400008. 

di restauro e risanamento conservativo 
della sede camerale, predisposto 
dall’Arch. Luca Moretto, con oneri com-
plessivi pari a € 1.939.394,69. 

2018 78 Verbale della seduta del 30 luglio 2018:  
presa d'atto. 

Prende atto. 09/10/2018 Nessuna 

2018 79 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 13 del 12/9/2018: Associazione Pro Loco Villa di 
Tirano: richiesta concessione marchio "Valtellina 
eventi". 

Ratifica. 09/10/2018 Nessuna 

2018    80 
 

Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 14 del 17/9/2018: Progetto di valorizzazione tu-
ristica della Destinazione Valtellina 2018: attiva-
zione (CUP E76B18000400007). 

Ratifica. 09/10/2018 Nessuna 

2018 81 Demanio Idrico 2017: presa d'atto del "Program-
ma degli interventi 2018 riferiti ai fondi del Dema-
nio Idrico anno 2017". 
 

Delibera di prendere atto dei contributi 
assegnati alla Camera di commercio di 
Sondrio nell’ambito del "Programma degli 
interventi 2018 riferiti ai fondi del Dema-
nio Idrico anno 2017", per i seguenti im-
porti: 

 € 100.000, da destinare al finan-
ziamento di iniziative promoziona-
li già programmate, da concludere 
e rendicontare entro il 31 dicem-
bre 2018 e da individuare a cura 
del Dirigente; 

 € 10.000, per l’esercizio delle fun-
zioni subdelegate alla Camera di 
commercio di Sondrio in materia 
turistica; 

09/10/2018 Nessuna 



 
 € 400.000, quale assegnazione 

programmatica a valere 
sull’Accordo da formalizzare per il 
2020, ad integrale copertura degli 
oneri per la ristrutturazione della 
sede camerale. 

2018 82 Contributi a fondo perduto alle MPMI della pro-
vincia di Sondrio per la partecipazione alla manife-
stazione fieristica internazionale “L’Artigiano in 
Fiera 2018”. 
 

Delibera di sostenere la partecipazione 
delle MPMI della provincia di Sondrio alla 
manifestazione “Artigiano in Fiera 2018” 
attraverso un avviso di contributi, da atti-
varsi a cura del Segretario Generale con 
una disponibilità di € 15.000. 

09/10/2018 € 15.000 

2018 83 Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul 
sistema agroalimentare: attivazione iniziativa. 
 

Delibera di approvare l’organizzazione 
presso la sede camerale di un convegno 
sui temi della legalità e della tutela del 
made in Italy in collaborazione con la 
Fondazione “Osservatorio sulla criminali-
tà nell’agricoltura e sul sistema agroali-
mentare” con una disponibilità di spesa di 
€ 6.100. 

09/10/2018 € 6.100 
 

2018 84 Progetto “Confiducia”: integrazione risorse a co-
pertura delle potenziali insolvenze. 
 
 
 

Delibera di destinare € 116.000,00 a 
completamento della copertura degli o-
neri potenzialmente derivanti a carico 
della Camera di commercio di Sondrio 
nell’ambito del progetto “Confiducia”. 

09/10/2018 € 116.000 

2018 
 

85 Bando Export 4.0 " Commercio digitale e fiere: 
nuovi mercati per le imprese lombarde": aggior-
namento del Budget direzionale 2018 ai sensi 
dell'art. 12, comma 3 del DPR 254/2005. 
 

Delibera di: 

 inserire l'iniziativa “Bando Export 
4.0. Commercio digitale e fiere: 
nuovi mercati per le imprese 
lombarde” nel Budget direzionale 

09/10/2018 € 11.500 



 
 
 
 

2018 alla scheda la scheda 2.1.1 
“Azioni di accompagnamento ai 
mercati esteri", conto di costo 
330200 AA04 - Competitività delle 
imprese per l'importo di € 11.500 
interamente finanziati da Regione 
Lombardia; 

 aggiornare il Budget direzionale 
2018, variando in aumento ricavi 
e oneri correnti per € 11.500. 

2018 
 

86 Fondo di perequazione 2015/2016 "Alternanza 
scuola-lavoro, orientamento al lavoro e place-
ment": misure di agevolazione a favore di scuole e 
imprese aderenti al “Progetto di alternanza scuo-
la-lavoro per un territorio montano”. 
 
 
 
 
 
 

Delibera di: 

 approvare l’attivazione a cura del 
Segretario Generale di  una misura 
di  incentivazione per favorire la 
partecipazione delle imprese e 
degli istituti scolastici al “Progetto 
di alternanza scuola-lavoro per un 
territorio montano”, con una di-
sponibilità di € 20.000 e con quan-
tificazione dei relativi contributi 
indicativamente entro le seguenti 
misure minime e massime: 

      350/500 € per ciascuna impresa, 
800/1.000 € per ciascun istituto 
scolastico;  

 imputare l’onere di € 20.000 a va-
lere sulla scheda  1.1.2 “Progetto 
emblematico” conto 330300 AA04 
"Competitività del territorio", pre-
vio storno di pari importo dalla 

09/10/2018 € 20.000 
 



 
scheda 1.4.2 "Azioni da individua-
re" conto 330300 AA04 “Competi-
tività del territorio”. 

2018 
 

87 "Avviso per la concessione di contributi per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
2018": integrazione dotazione finanziaria. 
 
 
 

Delibera di incrementare di € 12.000 la 
dotazione dell’”Avviso per la concessione 
di contributi per l’attivazione di percorsi 
di alternanza scuola lavoro 2018" appro-
vato con provvedimento n. 41/GC/2018. 

09/10/2018 € 12.000 

2018 
 

88 IC Outsourcing s.c.r.l.: partecipazione all'assem-
blea del 11 ottobre 2018. 
 
 
 

Delibera di autorizzare il Presidente ad 
individuare nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare all’assemblea 
dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. del 11 ot-
tobre 2018 a Roma il delegato della Ca-
mera di Commercio di Sondrio a parteci-
pare all’assemblea medesima, con man-
dato di voto favorevole sulle proposte che 
saranno illustrate nell’assemblea, appro-
vandone l’operato. 

09/10/2018 Nessuna 

2018 
 

89 JobCamere Srl in liquidazione: partecipazione 
all'assemblea del 11 ottobre 2018. 
 
 

Delibera di autorizzare il Presidente ad 
individuare nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare all’assemblea 
dei soci di JobCamere Srl in liquidazione 
del 11 ottobre 2018 a Roma il delegato 
della Camera di Commercio di Sondrio a 
partecipare all’assemblea medesima, con  
mandato di voto favorevole sulle propo-
ste che saranno illustrate nell’assemblea, 
approvandone l’operato. 

09/10/2018 Nessuna 

2018 90 Società di Sviluppo Locale spa: partecipazione Delibera di: 09/10/2018 Nessuna 



 
 all’assemblea del 16 ottobre 2018. 

 
 
 
 

 delegare il Presidente a partecipa-
re in rappresentanza della Camera 
di commercio di Sondrio 
all’assemblea straordinaria della 
Società di Sviluppo Locale S.p.a. 
del 16 ottobre 2018; 

 autorizzare il delegato camerale 
ad esprimere voto positivo alle 
proposte di deliberazione poste 
all’ordine del giorno. 

2018 
 

91 Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato anno 2018 - CC.NN.LL. 
Comparto Regioni-Autonomie Locali -Area Diri-
genza -2006/2009 - provvedimenti. 

Delibera di approvare il “Fondo per il fi-
nanziamento della retribuzione di posi-
zione e di risultato 2018” nell’importo di 
€ 107.957,80, erogabile fino a un massi-
mo di € 87.900. 

09/10/2018 € 87.900 

2018 
 

92 Ricorso al Giudice di Pace di Sondrio avverso ordi-
nanza di ingiunzione di pagamento emessa dalla 
Camera di commercio - Costituzione in giudizio. 
 
 
 
 

Delibera di autorizzare la costituzione in 
giudizio della Camera di commercio di 
Sondrio nella causa promossa dal Sig. Sil-
vestri Gianfranco legale rappresentante 
della società G.S. SRL uni personale av-
verso l’ordinanza di ingiunzione n. 
2018/30 emessa il 28 agosto 2018, avva-
lendosi, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del 
D.Lgs. 150/2011, del Segretario Generale 
o di propri funzionari appositamente indi-
viduati dallo stesso. 

09/10/2018 Nessuna 

2018 
 

93 
 

Dintec - Consorzio per l'innovazione Tecnologica 
s.c.r.l.: partecipazione alle assemblee del 23 otto-
bre 2018. 
 

Delibera di autorizzare il Presidente ad 
individuare nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare all’assemblea 
ordinaria e straordinaria dei soci di Dintec 

09/10/2018 Nessuna 



 
 
 
 

- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
s.c.r.l. del 23 ottobre 2018 a Roma, il de-
legato della Camera di Commercio di 
Sondrio a partecipare alle assemblee me-
desime, con mandato di voto favorevole 
sulle proposte che saranno illustrate, ap-
provandone l’operato. 

2018 
 

94 Nomina del Vicepresidente. Delibera di nominare Silvia Marchesini Vi-
cepresidente della Camera di commercio 
di Sondrio. 

21/11/2018 Nessuna 

2018 
 

95 Designazione rappresentante camerale in seno al-
la Giunta di Unioncamere Lombardia. 

Delibera di designare Gionni Gritti quale 
componente della Giunta di Unioncamere 
Lombardia. 

21/11/2018 Nessuna 

2018 96 Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente 
n. 15 del 12/11/2018: Progetto SinBioVal ID 
480739 - Progetto per lo sviluppo sinergico dell'a-
gricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo - 
Programma di cooperazione Interreg 2014-2020: 
provvedimenti in merito. 

Ratifica. 21/11/2018 Nessuna 

2018 
 

97 Verbale della seduta del 9 ottobre 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto. 10/12/2018 
 

Nessuna 

2018 
 

98 Verbale della seduta del 21 novembre 2018: presa 
d'atto. 

Prende atto. 10/12/2018 Nessuna 

2018 99 Ricorso all'Autorità Giudiziaria  in opposizione ad 
atti sanzionatori ed amministrativi emessi dalla 
Camera di commercio - Costituzione e rappresen-
tanza in giudizio dell'Ente camerale, ex art. 17, 
comma secondo, lettera m), dello Statuto. 

Delibera di valutare puntualmente, su 
proposta del Segretario Generale, la co-
stituzione in giudizio dell’Ente avvalendo-
si, ove consentito dalla legge, della facoltà 
di stare in giudizio personalmente attra-
verso il Segretario Generale o di funziona-
ri camerali dallo stesso individuati e dele-

10/12/2018 Nessuna 



 
gati. 

2018 100 “Accordo per lo sviluppo economico e la competi-
tività del sistema lombardo tra Regione Lombardia 
e il Sistema camerale lombardo 2019-2023”: ap-
provazione. 

Delibera di approvare  l’”Accordo per lo 
sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo tra Regione Lombardia 
e il Sistema camerale lombardo 
2019/2023” autorizzando la Presidente 
alla sua sottoscrizione.  

10/12/2018 Nessuna 

2018 101 Intervento di restauro e risanamento conservativo 
della sede camerale. Approvazione progetto defi-
nitivo. CUP E72F16001400008. 
  

 

Delibera di approvare il Progetto definiti-
vo dell’intervento di restauro e risana-
mento conservativo della sede camerale  
per un totale di € 1.939.394,69. 

10/12/2018 € 1.939.394,69 

2018 102 Partecipazioni societarie: piano di razionalizzazio-
ne delle partecipazioni societarie ai sensi del'art. 
20  del D.Lgs. 175/2016. 

Delibera di: 

 approvare il “Piano di razionalizza-
zione delle partecipazioni detenu-
te dalla Camera di Commercio di 
Sondrio”;  

 recedere dalla partecipazione in 
Politec Valtellina Soc. Cop. da atti-
varsi con comunicazione inviata 
entro il 31 gennaio 2019; 

 dare mandato al Segretario Gene-
rale per l’esecuzione del provve-
dimento. 

10/12/2018 Nessuna 

2018 103 JobCamere Srl in liquidazione: partecipazione 
all'assemblea del 11 dicembre 2018. 

Delibera di autorizzare la Presidente ad 
individuare nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare all’assemblea 
dei soci di JobCamere Srl in liquidazione 
del giorno 11 dicembre 2018 a Roma, il 
delegato della Camera di Commercio di 
Sondrio a partecipare all’assemblea me-

10/12/2018 Nessuna 
 



 
desima. 

2018 104 TecnoServiceCamere S.C.p.A.: partecipazione 
all'assemblea del 20 dicembre 2018. 

Delibera di autorizzare la Presidente ad 
individuare nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare all’assemblea 
ordinaria di TecnoServiceCamere S.C.p.A. 
del 20 dicembre 2018 a Roma, il delegato 
della Camera di Commercio di Sondrio a 
partecipare all’assemblea medesima. 

10/12/2018 Nessuna 

2018 105 InfoCamere Società Consortile di Informatica delle 
Camere di Commercio Italiane per azioni: parteci-
pazione alle assemblee del 19 dicembre 2018. 

Delibera di autorizzare la Presidente ad 
individuare, nella persona delegata da U-
nioncamere a partecipare alle assemblee 
di InfoCamere S.c.p.a. del 19 dicembre 
2018 a Roma, il delegato della Camera di 
Commercio di Sondrio a partecipare alle 
assemblee medesime.  

10/12/2018 Nessuna 

2018 
 

106 Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
s.c.r.l.: partecipazione alle assemblee del 21 di-
cembre 2018. 

Delibera di autorizzare la Presidente ad 
individuare nella persona delegata da 

Unioncamere a partecipare alle assem-
blee ordinaria e straordinaria di Dintec - 
Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
s.c.r.l. del 21 dicembre a Roma, il delega-
to della Camera di Commercio di Sondrio 
a partecipare alle assemblee medesime. 

10/12/2018 Nessuna 

2018 107 Protocollo d'intesa con Provincia di Sondrio per ri-
qualificazione energetica della sede camerale - 
Aggiornamento. 

Delibera di approvare lo schema di proto-
collo d’intesa fra la Provincia di Sondrio e 
la Camera di commercio di Sondrio per la 
gestione del contributo complessivo di € 
1.500.000 per la realizzazione dei lavori di 
efficientamento energetico della sede per 

10/12/2018 Nessuna 



 
€ 1.939.394,69 lordi, che sostituisce il 
protocollo sottoscritto il 15 dicembre 
2016.  

2018 108 
 

Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di 
dotazioni strumentali - Art. 2, c. 594 L. 244/2007 - 
Aggiornamento triennio 2019 - 2021. 

Delibera di approvare il “Piano triennale 
per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione nell’utilizzo di dota-
zioni strumentali, autovetture di servizio 
e beni immobili: triennio 2019-2021”. 

10/12/2018 Nessuna 

2018 109 Adozione Programma triennale lavori 2019 - 2021, 
elenco annuale 2019  CUP E72F16001400008 -  
Programma biennale acquisti di forniture e servizi 
2019 – 2020. 

Delibera di: 

 individuare il Segretario Generale 
Dott. Marco Bonat quale Referen-
te per la redazione e pubblicazio-
ne delle informazioni sulla pro-
grammazione triennale dei lavori 
pubblici e biennale degli acquisti 
di forniture e servizi; 

 adottare la programmazione dei 
lavori pubblici 2019/2021 predi-
sposta dal Dirigente competente.  

10/12/2018 Nessuna 

2018 110 Samm S.r.l.: rinnovo licenza marchio "Valtellina" 
Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
Samm S.r.l..  

10/12/2018 Nessuna 

2018 111 Carrozzeria Inferno S.r.l.: rinnovo licenza marchio 
"Valtellina" Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
Carrozzeria Inferno S.r.l..  

10/12/2018 Nessuna 

2018 112 La Roncaiola S.r.l.: rinnovo licenza marchio "Valtel-
lina" Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 
La Roncaiola S.r.l..  

10/12/2018 Nessuna 

2018 113 Ruffoni Ulisse: rinnovo licenza marchio "Valtellina" 
Impresa. 

Delibera di rinnovare per un triennio la 
licenza del marchio “Valtellina” Impresa a 

10/12/2018 Nessuna 



 
Ruffoni Ulisse. 

2018 114 Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno: rinno-
vo concessione marchio "Valtellina". 

Delibera di concedere al Consorzio Turi-
stico Valtellina di Morbegno l’utilizzo del 
marchio “Valtellina” sul materiale di co-
municazione istituzionale e per l’evento 
“Gustosando in Valtellina”, per tre anni 
senza rinnovo tacito alla scadenza.  

10/12/2018 Nessuna 

2018 115 Festival musicale "Le Altre Note" e Masterclass: 
concessione Marchio “Valtellina” Eventi. 

Delibera di concedere all’“Associazione 
musicale Le Altre Note”, ente no-profit 
con sede in Via Vittoria n. 22 a Bormio, 
l’utilizzo del marchio “Valtellina” sul ma-
teriale di comunicazione per “Le Altre No-
te – Valtellina Festival e Masterclass” per 
tre anni, senza rinnovo tacito alla scaden-
za.  

10/12/2018 Nessuna 

2018 116 Preventivo 2019: predisposizione per l'invio al 
Consiglio. 

Delibera di predisporre, per l’invio al Con-
siglio, il Preventivo 2019. 

10/12/2018 Nessuna 

  


