
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 8

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE - EX COMMI 611 - 614 ART. 1 LEGGE N. 190/2014.

L’anno  2015,  addì  19  del  mese  di  MAGGIO,  alle  ore  17:00  con  continuazione,  nella 

residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”,  si è riunito il  consiglio  

provinciale,  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione,  debitamente  convocato  nei  modi  e 

termini di legge.

Assume la presidenza il Signor LUCA DELLA BITTA, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor GIUSEPPE MORRONE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

DELLA BITTA LUCA Presidente della Provincia Presente

BORROMINI CHRISTIAN Consigliere Presente

CHISTOLINI MASSIMO Consigliere Presente

GIUMELLI PIERLUIGI Consigliere Assente

MASANTI FRANCO Consigliere Presente

NEGRINI MARCO Consigliere Presente

PEDRINI ALESSANDRO Consigliere Presente

PINI GIAN ANTONIO Consigliere Presente

SONGINI ROBERTA Consigliere Presente

SOZZANI ALESSANDRO Consigliere Assente

SPADA FRANCO Consigliere Presente
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

 il comma 611 dell’art.1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della  
concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” ovvero:

1. eliminare le società e le partecipazioni  non indispensabili  al  perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni;

2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;

3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società  partecipate  o  da  enti  pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di 
internalizzazione delle funzioni;

4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

 il  comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede che i presidenti delle province e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i  
tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;  

 il suddetto termine è da considerarsi “non perentorio”;

 al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 

 la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 

 i presidenti delle province e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di  
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; 

 anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27 marzo 2009 con la quale si è provveduto alla 
ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 33, della legge 244/2007;

VISTO lo schema di  Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione tecnica all’uopo 
predisposti; 

RITENUTO di approvare il suddetto Piano e la relazione tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole, previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

 presenti n. 9 
 astenuti n.  -
 votanti n. 9

             * favorevoli n. 9
             * contrari n. -
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DELIBERA

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione tecnica  predisposti ai 
sensi dei commi 611 – 614 dell’art. 1 della legge 190/2014 allegati in copia al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 

2. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

IL Presidente della Provincia IL Segretario Generale
LUCA DELLA BITTA GIUSEPPE MORRONE

F.to digitalmente F.to digitalmente
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Aggiornata al  31/03/2015 

Piano di Razionalizzazione delle Partecipate 

dalla Provincia di Sondrio  
(ex. art. 1 co. 612 L. 190/2014) 

Piano Operativo  
- Partecipazioni dirette e indirette possedute 

- Modalità e tempi di attuazione 

- Valorizzazioni e risparmi da conseguire 

- Operazioni straordinarie ipotizzabili in relazione alla razionalizzazione 
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PREMESSE 
 

Il comma 611 della legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il 

contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti 

locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta 

di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante 

liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e 

delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

 

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i presidenti  e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione 

ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni.  

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata 

una specifica relazione tecnica.  

copia informatica per consultazione



 

4 

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet 

dell'amministrazione.  

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è 

attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

I Presidenti e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 

marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.  

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  

 

ATTUAZIONE 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni dell’Organo consiliare che 

potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.  

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per 

espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati 

unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa 

originaria”. 

Il comma 614 della legge n. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge n. 

147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di 

scioglimento e alienazione.  
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Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:   

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che 

emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare 

processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.  

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del 

contratto collettivo.  

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.  

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% 

delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali 

firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del 

personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.  

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza 

nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre 

società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.  

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi 

con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello 

stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se 

procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 68/2014 di 

conversione del DL n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento 

sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le 

imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  
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Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della 

produzione netta;  

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro 

il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del DL n. 16/2014), ai fini delle imposte 

sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 

minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del 

servizio per cinque anni.  

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di 

prelazione.  

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007, che 

recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di 

committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 

aggiudicatrici.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate 

dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
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Parte 1. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DELLA PROVINCIA 
 

 

 

Partecipazioni dirette 
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Partecipazioni indirette 
 

 

Nota: la Provincia ha partecipazioni indirette anche per il tramite delle società Bormio Terme S.p.A e POLITEC SOC. COOP.,  alle quali non è stata 

data rappresentazione grafica in considerazione del valore residuale delle stesse. Per i dettagli si rimanda alle singole schede delle società 

partecipate rappresentate nel proseguo della relazione. Synval s.r.l è in liquidazione dal 29.07.2013. 
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Parte 2. Natura delle Attività e dei Servizi Svolti 

 
 

Si procederà di seguito, in relazione ad ogni singola società partecipata dalla Provincia di Sondrio, tramite una 

scheda all’illustrazione dei seguenti elementi: 

• i principali dati anagrafici; 

• l’oggetto sociale (sintesi) ; 

• le concrete attività svolte; 

• l’illustrazione delle eventuali società partecipate e la verifica della tipologia di servizi erogati; 

• il numero degli amministratori e il numero dei dipendenti al 31.12.2014. 
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Società: SOCIETÀ DI SVILUPPO LOCALE S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA 
   

 Forma Giuridica  Società per Azioni 
 Natura  Società mista pubblico-privato 
 Data di costituzione  20/12/1997 
 Codice Fiscale – P. IVA  00727960148 
 Sede Sociale  Via Vittorio Veneto, 28 - Sondrio 
 Telefono  0342.358.708 
 Fax 0342.518.287 
 pec  pec@pec.societasviluppo.sondrio.it 
 Sito Internet www.societasviluppo.sondrio.it/ssl/index.html 
 Capitale Sociale  € 350.000,00 (3.500 azioni del valore di € 100,00) 
 Settore di Appartenenza  Sviluppo Economico 
   

Soci 
Quota Provincia di Sondrio 34,28%  
Quota altri Enti Pubblici 20,01 
Quota privati 45,71 

 

Oggetto Sociale 

Oggetto sociale sintetico 

L’oggetto sociale è costituito  dalla promozione, programmazione e gestione di progetti di 
natura economica ad elevata complessità sistemica e con importanti ricadute territoriali, 
con particolare riferimento alle funzioni della società medesima demandate dal “Piano di 
ricostruzione e sviluppo” di cui all’art. 1 dello Statuto Sociale. 
 

 

copia informatica per consultazione



 

12 

La Società ha partecipazioni in altre società 
La società svolge servizi di interesse generale.  

 
Le concrete attività svolte: La Società di Sviluppo Locale Spa è stata costituita nel 1997, nell’ambito dei “servizi allo 
sviluppo” in attuazione del Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Legge 102/90, con capitale pubblico ( il 54,29%: 
Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Comunità Montane della Valtellina e della Valchiavenna) 
e con capitale privato ( il 45,71%: istituti bancari, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali). 

La Società di Sviluppo Locale S.p.A., di concerto con le Istituzioni Comunitarie e la Regione Lombardia, si propone 
di promuovere tutte le iniziative che possano contribuire ad uno sviluppo di qualità del sistema economico-
territoriale della provincia di Sondrio, nel rispetto dei valori del territorio e dell'ambiente coinvolgendo tutti i 
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale L'attività precipua si estrinseca con la promozione, 

programmazione e gestione di progetti ad elevata complessità sistemica e con importanti ricadute territoriali. 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 5 

Numero di direttori / dirigenti: nessuno 

Numero di dipendenti: 4 (dei quali 3 a tempo determinato e 1 a tempo indeterminato, 3 a tempo pieno e 1 a tempo 

parziale) 
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Società: Gal Valtellina S.c. a r.l. 

 SCHEDA ANAGRAFICA 
   

 Forma Giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
 Natura  Società consortile mista pubblico-privato 
 Data di costituzione 27/10/2009 
 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 009132501486 
 Sede Sociale Via Stelvio 1285/A, Montagna in Valtellina (SO) 
 Telefono 0342 / 350667  
 Fax 0342 / 518287 
 pec info@pec.galvaltellina.it 
 Sito Internet www.galvaltellina.it 
 Capitale Sociale € 75.000 i.v. 
 Settore di Appartenenza Promozione iniziative per la valorizzazione e la tutela del patrimonio 

 
Soci 

Quota Provincia di Sondrio 15,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 30,00 %  
Quota privati 55,00 % 

Oggetto Sociale 
 

Oggetto sociale sintetico 

 
Il GAL Valtellina S.C.A R.L. , costituito con atto notarile in data 27 ottobre 2009, è una Società 
consortile a responsabilità limitata, composta da soci privati, in maggioranza, e da Enti Pubblici. 
Seguendo le linee di intervento contenute nel Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 (vd. D.d.s. del 14 
luglio 2009 nr. 7257 di Regione Lombardia, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 
Leader - Approvazione dei piani di sviluppo locale e finanziamento dei gruppi di azione locale) il GAL 
predispone i Bandi e le convenzioni per svolgere le attività previste dalle 12 Misure di intervento 
approvate 
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La società ha partecipazioni in altre società.  
La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia 
La società svolge servizi di interesse generale.  

 

 

Le concrete attività svolte: Seguendo le linee di intervento contenute nel Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 (vd. 
D.d.s. del 14 luglio 2009 nr. 7257 di Regione Lombardia, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 Leader - 
Approvazione dei piani di sviluppo locale e finanziamento dei gruppi di azione locale) il GAL predispone i Bandi e 
le convenzioni per svolgere le attività previste dalle 12 Misure di intervento approvate 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 6 

Numero di direttori / dirigenti:  nessuno 

Numero di dipendenti: 1  
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Società: Bormio Terme S.p.A. 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 

 Forma Giuridica  Società per Azioni 
 Natura  Società di capitali mista pubblico-privato 
 Data di costituzione 19/02/1996 
 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00062420146 
 Sede Sociale Via Stelvio 14, Bormio (SO) 
 Telefono 0342 901325  
 Fax 0342 905220 
 pec bormioterme@peec.it 
 Sito Internet www.bormioterme.it 
 Capitale Sociale € 9.914.827 i.v. 
 Settore di Appartenenza Servizi termali 

Soci 
Quota Provincia di Sondrio   0,32 %  
Quota altri Enti Pubblici 91,99 %  
Quota privati    7,69% 

 

Oggetto Sociale 

Oggetto sociale  

 
La società ha per oggetto, la costruzione e l’esercizio di piscine anche termali e 
stabilimenti idrotermali terapeutici e attività connesse e strumentali, ivi compresi la 
gestione di parcheggi, di centri sportivi e di trattamento estetico e di pubblici 
esercizi in genere, ed interventi nel settore del teleriscaldamento per il pieno 
sfruttamento delle proprie risorse. 
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BORMIO TERME SpA - Partecipazioni in altre società 

Denominazione 
e ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 

Modalità di elezione  degli Amministratori, 
degli organi di controllo e  criteri per la loro 

scelta 

Nominativi componenti CdA e degli organi 
di controllo 

Compensi e data nomina 

Pentagono 
s.p.a. 

4,11% 

Il CdA è composto da un numero da 3 a 11 
membri, viene eletto dall'Assemblea degli 
Azionisti e dura in carica 3 anni. Nel numero di 
11 consiglieri il Comune di  Bormio e Comunità 
Montana Alta Valtellina possiedono la facoltà di 
nominare un amministratore ciascuno. Gli 
organi di controllo sono nominati 
dall'Assemblea degli Azionisti. 

Nomina attuali membri CdA: 19.04.2010.                      
Nomina Organi di controllo: 28.05.2010. 

Amministratori: nessun emolumento. Organi 
di controllo: secondo le tariffe professionali 
vigenti. 

Bormio 
Turismo Scarl 

25% 

Art. 21 dello statuto sociale. La società è 
amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione di natura collegiale composto 
da 2 a 5 membri. L'organo  Amministrativo dura 
in carica a tempo indeterminato e potrà essere 
revocato dall'Assemblea con la maggioranza del 
75% del capitale sociale in qualunque momento 
quando lo stesso lo riterrà opportuno, senza 
dover alcun indennizzo o risarcimento per tale 
revoca. Quando il Consiglio di Amministrazione 
è composto da 2 membri, nel caso di disaccordo 
sulla revoca del Consigliere delegato   o nel caso 
di dimissioni di un componente, si intende 
decaduto l'intero Consiglio. Gli amministratori 
possono essere scelti anche tra i non soci.          

Nomina attuali membri del CdA: Barbara Zulian 
- presidente del CdA- nominata il 07.02.2008 fino 
a revoca, Giacomelli Valeriano - consigliere - 
nominato il 07.02.2008 fino a revoca, Cotelli 
Mario - consigliere - nominato il 14.03.2009 fino 
a revoca, Kaltembacher Laura - consigliere - 
nominata il 04.07.2011. 

Compensi degli Amministratori:  attualmente 
la società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 4 
amministratori. Agli amministratori, per 
espressa previsione statutaria, non spetta 
alcun compenso per la loro carica, ad 
eccezione del rimborso delle spese sostenute 
per ragioni d'ufficio. Compensi organo di 
Controllo:  non è stato nominato un organo 
di controllo, non essendo superati i limiti di 
legge che ne imporrebbe la nomina. 

Consorzio 
Termale 

Lombardo  
  Il Consorzio è stato dichiarato fallito     

Consorzio 
Turistico Alta 

Valtellina 
  Importo partecipazione sociale €  207,00     

Consorzio 
Italiano 

Imballaggi 
  Importo partecipazione sociale €  8,00     
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La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia 
Le concrete attività svolte: la società svolge attività di gestione di piscine e stabilimenti idrotermali terapeutici 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 7 

Numero di dipendenti: 48 
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Società: S.EC.AM. S.p.A. 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 

 Forma Giuridica  Società per Azioni 
 Natura  Società di capitali pubblica 
 Data di costituzione 20/03/1995 
 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00670090141  -  8003550144 
 Sede Sociale Via Trieste 36/A, Sondrio 
 Telefono 0342 215338  
 Fax 0342 212181 
 pec segreteria@pec.secam.net 
 Sito Internet www.secam.net 
 Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. 

 Settore di Appartenenza 
Servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia 
elettrica da fonti pulite e rinnovabili 

 

Soci 
Quota Provincia di Sondrio 12,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 88,00 %  
Quota privati     - 
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Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale  

 
La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, l’attività di gestione di servizi 
pubblici locali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 
a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ivi compresa la neve nelle varie fasi 
di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento nonché l'ammasso, il deposito e la 
discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione; 
b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali, i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i 
rifiuti tossiconocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di 
innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali 
rifiuti; 
c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare 
l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in 
particolare, con riferimento: 
- alla depurazione e al disinquinamento delle acque; 
- alla produzione di energia; 
d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci; 
e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere; 
f) il noleggio di attrezzature per l’ecologia ai fini del servizio; 
g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, 
strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi; 
h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, costruzione, 
realizzazione, approvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero, manutenzione e gestione di 
strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fontane, lavatoi, impianti 
idrosanitari di edifici, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al 
recupero delle energie del ciclo integrato delle acque sia per l’acqua potabile sia per le acque reflue; 
i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo 
e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e 
connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica, ecc.) e servizi connessi; 
l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la 
trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili 
derivanti dai rifiuti. 
Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un 
servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia 
ecologica dell'ambiente. 
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La concreta attività svolta: la Società per l’Ecologia e l’Ambiente Spa è una società per azioni a capitale interamente 
pubblico, detenuto dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane di Valtellina e Valchiavenna e dai 
78 Comuni della provincia di Sondrio. 

La SECAM – Società per l’Ecologia e l’Ambiente Spa – è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici 
Locali della Provincia di Sondrio nel 1995 allo scopo di garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e speciali provenienti dall’intero territorio provinciale. 

Subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario, la Società per 
l’Ecologia e l’Ambiente Spa ha allargato progressivamente il suo raggio d’azione sia a livello tecnico sia dal punto 
di vista territoriale. Da gennaio 2011 ha incorporato le società ASM Sondrio, SPL Tirano e SCA Morbegno. 

Attualmente opera nei servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia elettrica 
da fonti pulite e rinnovabili.  

La Società per l’Ecologia e l’Ambiente Spa è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.  

 
 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 5 (percepiscono compenso) 

Numero di dipendenti: 195 (di cui n. 3  a tempo determinato e n. 8 a tempo parziale)  

 
 

________________________ 
 

 

copia informatica per consultazione



 

21 

Società: Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società per Azioni  

 Natura  Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione 29/01/1976  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 122020142  

 Sede Sociale Via Samaden 35, Sondrio  

 Telefono 0342 511212  

 Fax 0342 511464  

 pec stpsspa@pec.stps.it  

 Sito Internet www.stps.it  

 Capitale Sociale € 1.319.143,98 i.v.  

 Settore di Appartenenza Trasporto pubblico Locale  
    

 

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 33,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 66,98 %  
Quota privati  0,02 %  

 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale sintetico 
 
La Società ha per oggetto l’esercizio di attività di Trasporto Pubblico Locale. 
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La Società non ha Partecipazioni in altre società 
 
La concreta attività svolta: La società svolge attività di Trasporto Pubblico Locale.  
 
La STPS – Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A – è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici 
Locali della Provincia di Sondrio il 26 febbraio 1976 allo scopo di garantire il trasporto pubblico di persone in 
Provincia, a seguito dell’abbandono di tale servizio da parte dei concessionari di allora per sopraggiunte difficoltà 
economiche e gestionali. 
Da tale data la società opera nel settore del trasporti di persone svolgendo servizi di linea interurbani provinciali, 
servizi di granturismo nonché servizi di noleggio con conducente. Il capitale sociale, inizialmente sottoscritto al 
51% dal Consorzio Trasporti Pubblici e al 49% da privati, è ad oggi prevalentemente pubblico.  
 
La Società Trasporti Pubblici di Sondrio Spa è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale. 
 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 
Numero degli amministratori: 5 
Numero di dipendenti: 90 (a tempo pieno ed indeterminato) 
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Società: Skiarea Valchiavenna S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  

 Forma Giuridica  Società per Azioni  

 Natura  Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione 31/03/1989  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00600580146  

 Sede Sociale Via per Motta 6, Madesimo  

 Telefono 0343 55311   

 Fax 0343 53032  

 pec skiareavalchiavenna@legalmail.it  

 Sito Internet www.skiareavalchiavenna.it  

 Capitale Sociale € 11.158.288,00  

 Settore di Appartenenza 
Gestione impianti di risalita, trasporto di passeggeri mediante funicolare terrestre 
(Cod. 93.11.9 – Gestione di altri impianti sportivi nac)  

 

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio   9,11 %  
Quota Enti Pubblici 35,52 %  
Quota privati 55,37 %  

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale sintetico 

 
La Società ha per oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio 
di iniziative turistiche comunque atte a promuovere lo sviluppo socio-economico-
turistico in Valchiavenna, in particolare nel settore del trasporto pubblico locale, 
degli impianti di risalita, delle piste di sci e delle strutture ed attività connesse, 
quali ad esempio, quelle alberghiere, ristoratorie e di intrattenimento. 
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Nell’esercizio 2013/2014 la controllante SKIAREA ha provveduto alla prevista copertura delle 
perdite registrate nell’esercizio dal 2012/2013 della impresa controllata SPLUGA DOMANI 
SERVICE Srl, che ha concluso la fase di liquidazione con l’estinzione della stessa in data 22/01/2014. 

________________________ 
La società svolge attività economica di interesse generale e l’attività di Trasporto Pubblico Locale. 

La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia 
 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 
Numero degli amministratori: 13 
Numero di dipendenti: 73 ( di cui n. 24 a tempo pieno ed indeterminato e  n. 49 stagionali a tempo determinato) 
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Società: AVIO VALTELLINA S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  

 Forma Giuridica  Società per Azioni  

 Natura  Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione  22/03/1985  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale  00523580140  

 Sede Sociale  Sondrio – Via Cesura, 3  

 Telefono  0342.522574  

 Fax  -  

 pec  aviovaltellina@legalmail.it  

 Sito Internet  -  

 Capitale Sociale  Deliberato 2.880.240,00 – Sottoscritto 2.425.280,00  

 Settore di Appartenenza 
 Realizzazione e gestione aviosuperfici, eliporti e aeroporti 
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice 52.23)  

Soci 
Quota Provincia di Sondrio 58,16 %  
Quota  altri Enti Pubblici   4,26 %  
Quota privati 37,58 %  

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale sintetico 

La Società ha per oggetto la promozione, la realizzazione, la gestione di 
aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell’ambito della Provincia di Sondrio e su il 
territorio nazionale, con particolare riguardo  allo sviluppo delle comunicazioni da e 
per la Provincia di Sondrio. 
La Società  potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare , finanziaria, 
utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, essa potrà inoltre assumere 
interessenze in altre società o enti aventi scopi affini o connessi al proprio 
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La società non ha Partecipazioni in altre società 
 

La concreta attività svolta 
 
Promozione, realizzazione e gestione di avio superfici, eliporti e aeroporti 
 
La società svolge attività economica di interesse generale, non esercita servizi pubblici locali e servizi strumentali 
La Società Avio Valtellina Spa – è stata costituita nel 1985 con un capitale sociale prevalentemente privato allo 
scopo di sviluppare le comunicazioni da e per la provincia di Sondrio attraverso la promozione, la realizzazione e 
la gestione di aviosuperfici, eliporti e aeroporti nell’ambito della provincia stessa e sul territorio nazionale. 
Sulla struttura è collocata stabilmente la base delle attività di elisoccorso per l’intera provincia e la base dell’attività 
di antincendio boschivo per il settore delle Alpi Centrali. Nel 2006 l’Aviosuperficie ha ottenuto l’autorizzazione per 
lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico di passeggeri. 
La Società Avio Valtellina Spa è in quota maggioritaria di proprietà pubblica essendo costituita per il 58,16% dalla 
Provincia di Sondrio, per il 4,26% da altri enti pubblici, per il 16,66% da due istituti di credito e per il restante 
20,92% da soci privati. 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 
Numero degli amministratori: 7 
Numero di dipendenti: 0  
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Società: Politec Soc. Coop. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società cooperativa  

 Natura  Società cooperativa mista pubblico-privato  

 Data di costituzione 15/12/2006  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00871260147  

 Sede Sociale Via Piazzi 23, Sondrio (SO)  

 Telefono 0342 201527  

 Fax 0342 201919  

 pec politecvaltellina@legalmail.it  

 Sito Internet www.politecvaltellina.it  

 Capitale Sociale € 584.750,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza Sviluppo infrastrutture tecnologiche a supporto del sistema economico valtellinese  
    

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio   0,043 %  
Quota altri Enti Pubblici 17,514 %  
Quota privati 82,443 % 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale  

 
La cooperativa ha lo scopo mutualistico di concorrere alla realizzazione di una 
infrastruttura per il trasferimento tecnologico, definita “polo dell’innovazione della 
Valtellina”, al fine di favorire il successo del sistema economico valtellinese e 
limitrofo nel medio lungo periodo. Favorire la crescita economica e, quindi, il 
benessere della popolazione. 
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POLITEC SOC. COOP - Partecipazioni in altre società  

Denominazione e 
ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 

Modalità di elezione  degli 
Amministratori, degli organi di controllo 

e  criteri per la loro scelta 

Nominativi componenti CdA e degli 
organi di controllo Compensi e data nomina 

POLITEC 
BANDA 

LARGA S.R.L.  
100,00% 

Gli amministratori di Politec Banda Larga sono 
stati scelti sulla base di esperienza manageriali 
maturate anche in coerenza con la mission della 
Società. 

Nomina attuali membri CdA: 17.02.2009  
a tempo indeterminato                       

Amministratori: nessun emolumento.  

Valtellina Labs 
S.r.l. 

10%       

PBK S.r.l. 10%       

Distretto 
Agroalimentare 
di qualità della 

Valtellina 

0,8%       

 
La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia 
 
La concreta attività svolta 
 
La Società cooperativa del Polo dell’Innovazione della Valtellina è stata costituita con capitale pubblico (il 26,14%: 
Provincia di Sondrio, Camere di Commercio di Sondrio e di Como, Bim, Comunità Montane Valtellina di Sondrio, 
di Morbegno e della Valchiavenna, Azienda Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliera della Provincia di Sondrio, 
Comune di Sondrio, ecc.) e con capitale privato (il 73,86%: istituti bancari, fondazioni, associazioni di categoria, 
ecc.). 
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Il Politec- Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina - è stata costituito il 15 Dicembre 2006. 
L'idea di realizzare in Valtellina un polo tecnologico o parco dell'innovazione origina da una prolungata riflessione 
da parte di istituzioni pubbliche e private ed eminenti studiosi sulle prospettive di sviluppo della provincia di 
Sondrio. L’obiettivo primario è quello di creare una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e 
competenze, per sviluppare e diffondere l’innovazione e la tecnologia in favore della crescita della Valtellina. 
Tra gli obiettivi generali del POLITEC vi sono una serie di servizi per il settore pubblico, da attuarsi anzitutto 
attraverso un progetto di e-government, che ha portata strategica per l'intero sistema economico-sociale del 
territorio, consentendo di diffondere i portati dell'innovazione e sviluppo nei settori della pubblica 
amministrazione e dare attuazione alle politiche di e-government sia in sede locale che, di riflesso, anche nazionale, 
con dirette ricadute e influenze sul settore delle PMI, e in genere su quello privatistico e di mercato. 
 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 
Numero degli amministratori: 14 
Numero di dipendenti: 5 (4 a tempo indeterminato)  
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Società già in via di dismissione/ liquidazione 
 

Società: Società Cooperativa Cantine di Villa e di Tirano e Bianzone 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società cooperativa  

 Natura  Società cooperativa mista pubblico-privato  

 Data di costituzione 13/02/1960  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00050190149  

 Sede Sociale Via Campagna 17, Villa di Tirano (SO)  

 Telefono 0342.795.107  

 Fax 0342.797.759    

 pec info@pec.cantinadivilla.it  

 Sito Internet www.cantinadivilla.it  

 Capitale Sociale € 47.896,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza Attività nel settore della produzione e della trasformazione di prodotti agricoli   
    

 

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio    2,94 %  
Quota altri Pubblici e Privati  97,06 %  
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Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2014  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 ottobre 2014 

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina cooperativa Villa di Tirano e Bianzone societa' cooperativa agricola», in Villa di Tirano e 
nomina del commissario liquidatore.  

 
 

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
Vista l'istanza del 30 maggio 2014, e pervenuta a questa Autorita' di vigilanza in data 4 giugno 2014 , con la quale la Confederazione cooperative 
italiane ha chiesto che la societa' «Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone Societa' Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa;  
Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della 
suddetta societa' cooperativa;  
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli 
organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;  
Considerato che in data 27 giugno 2014 e' stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione 
coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonche' 
all'Associazione nazionale di rappresentanza;  
Visto che il legale rappresentante della suddetta societa' con nota del 3 settembre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da 
produrre e che pertanto nulla osta alla adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;  
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito 
dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa;  
Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa';  
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il 
sodalizio risulta aderente;  
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Decreta:  
 
Art. 1  
 
La societa' cooperativa «Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone Societa' Cooperativa Agricola», con sede in Villa di 
Tirano (SO) (codice fiscale 00050190149) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.  
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il 
dott. Giancarlo Geronimi, nato a Chiavenna (SO) il 21 marzo 1959, ivi domiciliato in Chiavenna (SO), via Marconi n. 23.  

  

Art. 2  
 
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione 
vigente.  
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo 
di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  
Roma, 10 ottobre 2014  
 
D'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto  
Cozzoli  
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Società: Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina S.r.l.  

in liquidazione 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società consortile a responsabilità limitata  

 Natura  Società consortile interamente pubblica  

 Data di costituzione 09/08/1999  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00752370148  

 Sede Sociale Via Vittorio Veneto 28, Sondrio (SO)  

 Telefono 0342 / 350667   

 Fax 0342 / 518287  

 pec destinazionevaltellina@legalmail.it  

 Sito Internet   

 Capitale Sociale € 102.000 i.v.  

 Settore di Appartenenza Servizi di promozione turistica  
    

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 60,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 40,00 %  
Quota privati    -- 

 

La Società è stata messa in liquidazione con Assemblea Straordinaria del  23 settembre 2014. Entro l’estate 2015 il 

processo di liquidazione sarà completato. 
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Parte 3. INDISPENSABILITÀ O MENO DELLE PARTECIPATE IN 
RELAZIONE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

 
CONTESTO NORMATIVO   
 
Visto  l’articolo 1, comma 3 secondo periodo, della legge 7 aprile  2014n n. 56  (legge Delrio) “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” che stabilisce che “Alle province con territorio interamente montano e confinanti con 
Paesi  stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97”; 
Dato atto che in attuazione della legge 56/2014, la Regione Lombardia pur non avendo ancora completato il processo di riordino di 
propria  spettanza, ha, in ogni caso, avviato con PDL n. 223 della giunta regionale  del 30 dicembre 2014,  “Riforma del sistema delle 
autonomie della Regione Lombardia in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”  l’iter normativo teso a riconfermate in capo alle 
province, in particolare a quella di Sondrio, tutte le funzioni e attività finora trasferire o delegate alle stesse; 
Considerata tale situazione, in forte evoluzione, e tenuto conto della particolare specificità in cui viene a trovarsi la Provincia di 
Sondrio (sintesi di 78 comuni per la grande maggioranza sotto i 3000 abitanti in un territorio interamente montano e confinante con la 
Svizzera); 
Rilevato che  tra gli scopi statutari della Provincia è ricompreso quello di promuovere lo sviluppo del territorio in un’ottica sociale, 
civile ed economica; 
Visto l’art. 112 TUEL sancisce inoltre che: “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali”. 
 
Alla luce delle anzidette norme e  dei suindicati principi, si procederà alla illustrazione della corrispondenza dello scopo e delle 
attività delle singole Partecipate e la loro giustificazione o meno in relazione alle finalità di cui sopra nonché la corrispondenza o 
meno rispetto alle eventuali prescrizioni di cui all’art. 1 co. 611 della Legge 190/2014. 
 

 

copia informatica per consultazione



 

35 

  Società partecipata Scopo e finalità 
% 

partecipazione 

Verifica della corrispondenza con le 
finalità dell’Ente 

 

Verifica dei requisiti di cui all’art. 1 co. 
611 Legge n. 190/2014 

1 STPS S.p.A.                              

Servizi di trasporto 

pubblico locale su 

linee urbane e 

extraurbane 

Provincia 33% 

 

Altri Enti 

66,65% 

 

Privati 0,02%  

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, erogando un 

Servizio Pubblico Locale a favore dei 

cittadini della Provincia.   

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La Società rispetta i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 

2 S.EC.AM. S.p.A.                       
Smaltimento rifiuti, 

trasporto e riciclaggio 

Provincia 12% 

 

Altri Enti 88% 

 

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, erogando un 

Servizio Pubblico Locale a favore dei 

cittadini della Provincia.   

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La Società rispetta i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 

3 
Società di Sviluppo 

Locale S.p.a. 

Promuove iniziative 

per lo sviluppo del 

sistema economico-

territoriale 

Provincia 

34,28% 

 

Altri Enti  

20,01 % 

 

Privati 45,71%  

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, svolgendo attività 

di promozione dello sviluppo 

economico in Provincia.   

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La società non soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 in 

quanto il numero di personale addetto 

è inferiore al numero degli 

Amministratori. 
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  Società partecipata Scopo e finalità 
% 

partecipazione 

Verifica della corrispondenza con le 
finalità dell’Ente 

 

Verifica dei requisiti di cui all’art. 1 co. 
611 Legge n. 190/2014 

4 

Skiarea 
Valchiavenna 

S.p.A. 

Studio, progettazione 

e realizzazione e 

gestione di iniziative 

turistiche es. impianti 

di risalita, piste di sci 

Provincia 

9,11% 

 

Altri Enti 

35,52% 

 

Privati 55,37% 

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, attraverso la 

gestione di un comprensorio sciistico 

fondamentale per l’economica locale 

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La Società rispetta i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 

5 
Avio Valtellina 

S.p.A.              

Promozione, 

realizzazione e 

gestione di avio 

superfici, eliporti e 

areoporti  

Provincia 

58,16% 

 

Altri Enti 4,26% 

 

Privati 37,58% 

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, promuovendo lo 

sviluppo delle comunicazioni da e per la 

Provincia di Sondrio.   

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La società soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 in 

quanto, anche se il numero di personale 

addetto è inferiore al numero degli 

Amministratori, l’organo 

Amministrativo non percepisce nessun 

compenso. 

6 
POLITEC Società 

cooperativa                             

Favorire la diffusione 

dell’innovazione sul 

territorio valtellinese  

Provincia 

0,043% 

 

Altri Enti  

17,514% 

 

Privati 

 82,443% 

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, attraverso la 

promozione dell’innovazione sul 

territorio valtellinese 

Si conferma il contenuto della delibera 
del Consiglio Provinciale  n. 14 del 
27/03/2009 

La società soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 in 

quanto, anche se il numero di personale 

addetto è inferiore al numero degli 

Amministratori, l’organo 

Amministrativo non percepisce nessun 

compenso. 
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  Società partecipata Scopo e finalità 
% 

partecipazione 

Verifica della corrispondenza con le 
finalità dell’Ente 

 

Verifica dei requisiti di cui all’art. 1 co. 
611 Legge n. 190/2014 

7 
Bormio Terme 

S.p.A. 

Esercizio piscine e 

stabilimenti 

idrotermali terapeutici 

Provincia 

0,32% 

 

Altri Enti 

91,99% 

 

Privati 7,69% 

La Società non persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, svolgendo attività 

di vendita di servizi commerciali al 

pubblico. 

 

La Società non rispetta i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 

8 
GAL Valtellina 

s.c.a.r.l.    

Gestione fondi del 

Piano di Sviluppo 

Locale PSR 2007-2013 

Provincia 15% 

 

Altri Enti 30% 

 

Privati 55% 

La Società persegue le finalità 

istituzionali dell’Ente, attraverso la 

promozione di iniziative sul territorio 

provinciale attraverso la collaborazione 

pubblico-privato e la gestione di fondi 

comunitari 

GAL Valtellina non era presente nella 
delibera del Consiglio Provinciale  n. 14 
del 27/03/2009 in quanto costituita in 
data 08/10/2009 

La società soddisfa i requisiti di cui 

all’art. 1 co. 611 Legge n. 190/2014 in 

quanto, anche se il numero di personale 

addetto è inferiore al numero degli 

Amministratori, l’organo 

Amministrativo non percepisce nessun 

compenso. 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 

38 

Parte 4.  IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE IPOTIZZATO 
 

 

Si procederà di seguito a illustrare le varie operazioni di eventuali Eliminazioni di Società non indispensabili, la 
soppressione (liquidazione) di società con un numero di dipendenti inferiore al numero degli Amministratori, le 
eventuali operazioni di aggregazione, fusione o internalizzazione, nonché il processo di contenimento dei costi di 
funzionamento per le Società superstiti e tutte le eventuali operazioni di valorizzazione conseguibili. 
 

1. STPS 

La Società S.T.P.S. S.p.A. e partecipata, oltre che dalla Provincia e dalle Comunità Montane, anche da gran parte di 

Comuni della Provincia.  In relazione alla stessa possiamo osservare che: 

- è correttamente organizzata al fine di garantire il trasporto pubblico extraurbano in tutto il territorio della 

Provincia; 

- è aggiudicataria, a seguito di gara pubblica, del contratto di servizio in essere con la Provincia di Sondrio per 

il TPL extraurbano sulla media e bassa Valtellina, Valchiavenna compresa; 

- garantisce i servizi sostitutivi ferroviari sia programmati sia di emergenza, in collaborazione con Trenord; 

- opera sul libero mercato del trasporto turistico e non (noleggio autobus), in modo accessorio rispetto 

all’attività principale, ottimizzando in tal modo la gestione aziendale; 

- ha da sempre presentato bilanci positivi tant’è che non sono mai stati richiesti ai soci interventi economici a 

sostegno della Società, collocandosi come best practice nel settore. 
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2.  S.EC.AM. S.p.A.                        

Indirizzi di razionalizzazione Nell’anno 2010 è stata conseguita fusione per incorporazione in S.EC.AM. S.p.A. della società 
A.S.M. S.p.A di Sondrio, della Società S.P.L. Tirano S.r.l..e della Società S.C.A. S.r.l. di 
Morbegno al fine di aggregare società fornitrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
S.Ec.Am. è individuata come soggetto attuatore del Piano Provinciale Sondrio per la 
Gestione Integrata dei Rifiuti approvato dalla Regione Lombardia approvato con DGR 
27/01/2009, n° 8908. 
S.Ec.Am. è individuata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Sondrio a seguito sottoscrizione con Ufficio d’ambito della provincia di Sondrio di una 
“Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
Ottimale della provincia di Sondrio” in data 25 giugno 2014 

Misura programmata nel 2015 Nessuna in quanto conforme alla Legge 190/2014 

 
Società e partecipazioni societarie INDIRETTE di Secam 

 
Ragione sociale, forma giuridica e sede Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. – Via Alla Piana 7 – Lovero (SO) 
Oggetto sociale gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nelle varie fasi 

di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento. 
Autotrasporto per conto terzi di merci 

Capitale sociale € 700.000,00 
Soci 100% S.EC.AM. S.p.A.- La Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.  è società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento della S.EC.AM. S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 C.C. 
Tipo di affidamento Società di scopo per l’attività di trasporto dei rifiuti solidi (sia urbani che speciali) agli impianti 

S.EC.AM. S.p.A. ed a impianti extraprovinciali per conto della controllante S.EC.AM. S.p.A 
Risultato ultimo esercizio (anno 2013) a) differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice 

civile:+43.488,00 
b) utile dell'esercizio: +12.559,62 euro 

Numero di dipendenti (anno 2014) 18 unità (CCNL Trasporto merci e Logistica) 
Organigramma  Amministratore Unico  

La nomina è conforme all’art. 4 comma 4 e 5  della D.L. 6-7-2012 n. 95 Convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 

copia informatica per consultazione



 

40 

Compensi degli amministratori Amministratore Unico percepisce un compenso, come pubblicato sul sito internet della 
controllante S.EC.AM. S.p.A., pari €/anno 32.000,00 quindi per una somma inferiore a quanto 
percepito complessivamente dal precedente Consiglio di Amministrazione. 
I compensi risultano essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, 
n. 90,  convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 

Settore di attività Servizi pubblici di rilevanza economica a rete (rifiuti) così come definito dalla “Tavola III.1. 
Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe 
sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione” contenuto nella 
relazione del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2014 (cd Piano 
Cottarelli per la Spending review) 

Indirizzi di razionalizzazione Non si ritiene strategica una fusione di SEA srl nella controllante SECAM SpA in quanto ciò 
provocherebbe un aumento del costo del personale stimabile almeno nel 30%; infatti si 
passerebbe dall’attuale contratto CCNL Trasporto merci e Logistica applicato da SEA srl al 
CCNL Fise-Assoambiente applicato da S.EC.AM. S.p.A. 

Misura programmata nel 2015 Nessuna in quanto conforme alla Legge 190/2014 
 
 
 

Ragione sociale, forma giuridica e sede Enerbio S.r.l. – Via Trieste 36/A – Sondrio 
Oggetto sociale gestione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionante mediante 

l’impiego d prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura e dalla zootecnica 
Capitale sociale € 30.000,00 
Soci S.EC.AM. S.p.A. che detiene il 51% del capitale, la Cooperativa Agricola Bio Energia Valtellina 

Società Cooperativa Agricola  (in breve CABEV ca) che detiene il 48% del capitale e la 
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Sondrio (in breve Coldiretti) che detiene l’1% del 
capitale 

Tipo di affidamento società di scopo per la realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia 
elettrica alimentato a biogas realizzato in Comune di Postalesio (SO) 

Risultato ultimo esercizio (anno 2013) a) differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice 
civile:+9.649,00 
b) utile dell'esercizio: +5.722,40 euro 

Numero di dipendenti (anno 2014) I patti parasociali disciplinano il distacco presso la società Enerbio srl di risorse umane 
(personale) sia da parte di Secam SpA (n. 3 unità) che da parte di CABEV ca (n 1 unità) 
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Organigramma  Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. Risulta essere conforme all’art. 4 comma 
4 e 5  della D.L. 6-7-2012 n. 95 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 
7 agosto 2012, n. 135 

Compensi degli amministratori percepiscono un compenso, come pubblicato sul sito internet della controllante S.EC.AM. S.p.A. 
che risulta pari, per quanto concerne la parte relativa alle nomine S.EC.AM. S.p.A. a €/anno 
26.666,66 

Settore di attività realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a 
biogas, prodotto dalla digestione anaerobica di deiezioni animali e altre matrici organiche di 
origine biologica, avente una potenza elettrica nominale di 0,99 MWe. Detto impianto è stato 
realizzato in Comune di Postalesio 

Indirizzi di razionalizzazione Valutazione dei costi/benefici tenendo conto dell’esistenza dei patti parasociali vigenti e dell’art. 
4, co. 13, d.l. n. 95 del 2012 e s.m.i. “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione 
di società pubbliche” secondo cui tutte le disposizioni di carattere speciale, in materia di società 
a totale o parziale partecipazione pubblica, si interpretano nel senso che al di fuori di quanto 
espressamente stabilito, si applica la disciplina del codice civile sulle società di capitali. 

Misura programmata nel 2015 Nessuna in quanto la società è regolata dai patti parasociali ed ha un risultato di esercizio 
positivo 

 
 

Ragione sociale, forma giuridica e sede Bioase S.r.l. – Via Piazzi 29/A – Sondrio 
Oggetto sociale gestione di un impianto per trattamento degli rsu, rsau e rifiuti speciali e l’esecuzione delle 

attività connesse comprese quelle per la valorizzazione energetica del bioessiccato e/o il suo 
smaltimento 

Capitale sociale € 677.000,00 
Soci ripartizione capitale: 30% S.EC.AM S.p.A. e 70% A2A Ambiente S.p.A.  
Tipo di affidamento gara aperta di project financing per progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di 

bioessicazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della Provincia di 
Sondrio, da ubicarsi in Comune di Cedrasco, e valorizzazione energetica del bioessiccato 
prodotto tramite la collocazione in impianti idonei. 
Aggiudicazione gara a “Raggruppamento Ecodeco Sr.l. – Fertilvita S.r.l. – Amsa S.r.l” ora A2A 
Ambiente S.p.A.. Come previsto dal contratto sottoscritto fra S.EC.AM. S.p.A. ed il predetto 
raggruppamento è stata costituita in data 10 luglio 2012 apposita società di scopo denominata 
“Bioase S.r.l.”.  
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Bioase S.r.l. è operativa dal 4 dicembre 2012 a seguito del collaudo definitivo dell’impianto in 
parola. 

Risultato ultimo esercizio (anno 2013) a)differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice 
civile:+861.455,00 
b) utile dell'esercizio +430.786,00 euro 

Numero di dipendenti (anno 2014) I patti parasociali vigenti disciplinano il distacco presso la società Bioase S.r.l. di risorse umane 
(personale) sia da parte di Secam SpA (n. 4 unità) che da parte di A2A Ambiente S.p.A. (n. 1 
unità) 

Organigramma  Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri  
La composizione è conforme all’art. 4 comma 4 e 5  della D.L. 6-7-2012 n. 95 Convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 

Compensi degli amministratori percepiscono un compenso, come pubblicato sul sito internet di S.EC.AM. S.p.A. che risulta 
pari, per quanto concerne la parte relativa alle nomine S.EC.AM. S.p.A., a €/anno 5.000,00 

Settore di attività gestione dell’impianto sito in Comune di Cedrasco previsto dal vigente Piano Provinciale 
Sondrio per la Gestione Integrata dei Rifiuti (approvato dalla Regione Lombardia approvato con 
DGR 27/01/2009, n° 8908) al fine del trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni 
della Provincia di Sondrio con conseguente valorizzazione energetica del bioessiccato prodotto 
tramite la collocazione in impianti idonei 

Indirizzi di razionalizzazione Valutazione dei costi/benefici tenendo conto dei patti parasociali vigenti e tenendo in 
considerazione quanto previsto dall’art. 4, co. 13, d.l. n. 95 del 2012 e s.m.i. “Riduzione di 
spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche” secondo cui tutte le 
disposizioni di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, si interpretano nel senso che al di fuori di quanto espressamente stabilito, si applica la 
disciplina del codice civile sulle società di capitali. 
A2A Ambiente S.p.A. è controllata al 100% da A2A Spa società a partecipazione pubblica 
quotata in borsa 

Misura programmata nel 2015 Nessuna in quanto la società è regolata dai patti parasociali ed ha un risultato di esercizio 
positivo 
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3. Società di Sviluppo Locale S.p.a.  e GAL Valtellina  

La Società di Sviluppo Locale rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico e di particolare 
riferimento territoriale. 
La società non comporta alcun onere per la Provincia. 
 
La eventuale dismissione della partecipazione provocherebbe di fatto l’abbandono delle attività a danno 
dell’economia locale. In ogni caso l’eventuale dismissione dovrebbe essere concordata con la stessa Regione 
Lombardia in quanto società nata a  seguito della legge 102/90 e al Piano di ricostruzione e sviluppo approvato 
dalla Regione Lombardia. 
Rivestendo un servizio comunque di interesse generale è interesse dell’Amministrazione detenere la 
partecipazione di controllo in modo da individuare le linee di indirizzo strategiche. 
Emergono opportunità  anche in relazione alla soppressione delle attività finora svolte dalla società di scopo GAL 
Valtellina.  
In relazione al GAL (Gruppo di Azione Locale), la sua costituzione è la risultante delle indicazioni di Regione 
Lombardia in merito ai requisiti che devono essere in possesso dei soggetti gestori di "Piani di Sviluppo locale" 
(PISL)  cofinanziati nell'ambito del "Piano di Sviluppo Rurale" (PSR). Nello specifico, Regione Lombardia ha finora 
richiesto che tali soggetti debbano avere una governance mista, a maggioranza privata, quale appunto l’attuale 
società  GAL Valtellina. E’ intenzione della Provincia di Sondrio superare tale impostazione ammettendo la 
possibilità che sia la stessa Società di Sviluppo Locale, attraverso un proprio Comitato di Gestione, a 
maggioranza privata, consentito dallo statuto, a gestire direttamente l’evenuale  prossimo PISL  2015-2020. 
Tale indicazione consentirà la chiusura della società GAL Valtellina a far data dal 1 gennaio 2016, cui la Provincia 
detiene il 15% del capitale sociale,  senza alcuna ripercussione reale e con un  vantaggio gestionale. 
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4.  Avio Valtellina SpA 

Nota di inquadramento  
 
L’aviosuperficie di  Caiolo, quale infrastruttura di supporto al  trasporto aereo, è stata realizzata  nella prima metà 
degli anni ’80 sulla base di uno studio volto ad analizzare il ruolo che una infrastruttura dedicata al  trasporto 
aereo avrebbe potuto svolgere in provincia di Sondrio con riferimento alla particolare conformazione territoriale, 
agli aspetti di vulnerabilità e di fragilità idrogeologica e alle problematiche  connesse al sistema viabilistico.  
Sulla base dei risultati di tale studio  è stata costituita, il 22 marzo 1985,  la società, mista pubblico-privato, Avio 
Valtellina SpA  volta a “ promuovere, realizzare  e gestire avio superfici, eliporti e aeroporti  nell’ambito della provincia di 
Sondrio e sul territorio nazionale, con particolare riguardo a sviluppare le comunicazioni da e per la provincia di Sondrio”.  
La società ha, dall’inizio,  realizzato su un’ampia area collocata a pochi km dal Capoluogo (Sondrio), concessa in 
diritto  reale di superficie dal Comune di  Caiolo, una pista di atterraggio/decollo  pavimentata della lunghezza di 
800 ml e le prime strutture di servizio. 
Tale struttura, inaugurata  nel 1986, fu prioritariamente adibita quale base di riferimento per le attività di 
Protezione Civile  e, solo in secondo ordine, quale struttura per attività turistiche  e sportive.  
Nel 1987, a seguito dei gravi eventi alluvionali che colpirono la provincia di Sondrio (57 vittime!), l’Aviosuperficie 
di Caiolo svolse un ruolo fondamentale nell’ambito dei soccorsi durante le operazioni di pronto intervento, 
costituendo per molti mesi la principale  struttura di collegamento ed il punto di riferimento per l’approdo e 
l’assistenza di aeromobili coinvolti nelle operazioni di Protezione Civile conseguenti alla calamità. 
Negli anni successivi l’aviosuperfice di Caiolo consolida il proprio ruolo nel settore della Protezione civile, 
diventando tra l’altro base stabile per le attività di elisoccorso. Nel 1990 viene collocata presso la struttura una delle 
prima basi Hems (servizio di emergenza e urgenza  con elicottero) in Italia, che tutt’oggi rimane una delle basi più 
operative a livello nazionale come numero di interventi (circa 9.000 missioni  finora effettuate ).   
Nell’anno  2000 la Protezione Civile Nazionale, attraverso il C.O.A.U., ha chiesto ad Avio Valtellina S.p.A., società 
titolare dell’aviosuperficie e responsabile della sua gestione, la disponibilità della struttura per potervi allestire la 
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terza base antincendio Nazionale stagionale con la dislocazione degli elicotteri di grandi dimensioni S-64 Sky-
Crane.  
Nel 2004 sono stati eseguiti lavori di ampliamento e potenziamento della struttura, con allungamento della pista di 
volo da 800 mt. a 1050 ml., la realizzazione di una piazzola notturna per elicotteri Hems (elisoccorso) e la 
manutenzione straordinaria delle strutture. 
Nel 2006, dopo aver acquisito dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)  le necessarie autorizzazioni per 
lo svolgimento di attività di trasporto pubblico di passeggeri, venne svolto, a titolo sperimentale per 6 mesi, un 
servizio per voli aerotaxi sulla tratta Caiolo-Roma con aeromobile da 9 posti. 
Nel 2009 è anche stata dislocata la base stagionale per l’elicottero dedicato alla protezione civile regionale per 
l’antincendio boschivo, recupero animali e sorveglianza del territorio tutt’ora presente. 
Nel 2013 vengono eseguiti i lavori per la messa in sicurezza delle piazzole adibite a elicotteri e per la 
trasformazione dell’elisuperficie in eliporto, come da normativa imposta da ENAC per le strutture adibite a basi 
Hems, infine nel 2014 sono stati eseguiti i lavori di adeguamento alla nuova normativa sulla sicurezza aeroportuale 
(SEC 06) emanata e imposta da ENAC. 
  
Investimenti della Provincia a seguito della legge 102/90 (Art. 5 - Piano di Ricostruzione e sviluppo)  
Anche a seguito delle meritevoli attività di protezione civile, elisoccorso etc.. svolte  dalla società Avio Valtellina 
durante le calamità dell’estate del 1987,  la  Regione  Lombardia, con deliberazione della Giunta n. IV/23288 del 9 
ottobre 1987,  ha inserito l’avisuperficie di Caiolo  nel Piano per il trasposto aereo in Valtellina; Piano  che è stato 
poi recepito e finanziato,  nell’ambito del Piano di Ricostruzione e Sviluppo approvato, ai sensi dell’art 5 della  
legge 102/90 (legge Valtellina), dal Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione n. V/508 del 19 marzo 
1992 – Azioni ed interventi –punto  5.1.5 “Avio superficie in Provincia di Sondrio”. 
La Provincia di  Sondrio, quale soggetto beneficiario e attuatore della legge 102/90, in stretta collaborazione con la 
società Avio Valtellina, ha, dal 2000 al 2005, concorso  in modo determinante a riqualificare/potenziare le più 
importati infrastrutture, come accennato nella nota precedente,  investendo la somma di circa € 1.800.000,00. 
 
Diritto reale di superficie - Convenzione ventennale con il Comune di Caiolo 
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Dal 1986 la società Avio Valtellina è titolare, a seguito di sottoscrizione di Convenzione ventennale con il Comune 
di Caiolo, di diritto di superficie su un’area di oltre 17 ha, in territorio del Comune di Caiolo (So) che ne è il 
proprietario. Per tale concessione, rivista e integrata nel 1999 a seguito degli imminenti  investimenti strutturali 
provinciali  di cui al Piano di ricostruzione e sviluppo,   la società versa, al comune di  Caiolo,  un canone di 
annuale di circa 40.000 Euro (per il 2014  ammonta a € 40.784,61). Su tali terreni  la società (art. 6 della costituzione 
del diritto di superficie)  si è originariamente obbligata a realizzare a propria cura e spese, tutte le opere di 
urbanizzazione indispensabili per utilizzare gli stessi come aviosuperfice (o aeroporto).  
Il 5 agosto 2016   scade il termine della Convezione, ovvero decade il diritto di superficie, a quel punto, se non 
verrà trovato un accordo tra  il Comune di  Caiolo  e  la società  Avio Valtellina per un’eventuale proroga della 
stessa, il Comune di Caiolo diventerà proprietario dell’impianto (Art. 7 della Convenzione) con “l’obbligo di 
rimborsare alla società Avio Valtellina SpA, titolare del diritto di superficie, di un indennizzo pari al costo delle opere 
effettuate calcolando un coefficiente di vetustà pari al 2% (due per cento) annuo per quelle realizzate entro il primo decennio 
del diritto di superficie: a partire dal 7 agosto 1996 e per quelle realizzate successivamente, dall’anno successivo alla 
”dichiarazione di fine lavori” di ogni singola opera. Fino al conseguimento del rimborso la Società avrà diritto di detenere e 
gestire l’impianto anche  dopo la scadenza del termine con il solo obbligo di dovere al Comune l’indennità come sopra 
stabilita”. 
 
Caratteristiche delle strutture realizzare dall’Avio Valtellina  
 Su tale area la società ha finora realizzato un’avio superficie costituita da:  

• pista in asfalto con dimensioni di metri 1050 x 23, 

• elisuperficie H2 con la piazzola notturna con impianti voli notte (AVL) e n. 2 piazzole di parcheggio 
adiacenti,  

• piazzale un asfalto utilizzato come Aprom per velivoli e elicotteri,  

• zone in tappeto erboso consolidato e preparato per parcheggio e rullaggio per piccoli aeromobili/alianti, 

• stazione carburante JET-A1 e VGAS 100LL con capacità di 55 mc., 

• n. 2 strutture principali in calcestruzzo adibite superfici e hanger per una superficie tot. di ca. 1600 mq., 
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• n. 2 strutture in acciaio e pannelli coibentati adibiti al ricovero degli automezzi antincendio e ad 
alloggiamento del personale antincendio, 

• struttura in legno adibita al Soccorso Alpino e sede dell’Aeroclub Sondrio. 
Attualmente l’aviosuperficie è in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate da ENAC necessarie per operare 
in sicurezza per voli diurni e notturni. 
 
Ruolo 
Come molti altri territori montani, il territorio valtellinese è caratterizzato da un elevato grado di vulnerabilità 
idrogeologica che si manifesta con frequenti e a volte gravi fenomeni di dissesto, di esondazioni e di frane. 
Rispetto ad  altri territori montani, le vie di collegamento terrestre con il resto del territorio nazionale sono limitate,  
e tutte caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica e in diversi punti  interrotte durante il periodo invernale. 
Per tali motivi negli ultimi decenni il territorio della Provincia si è trovato spesso in condizioni di difficile 
accessibilità per via terra e comunque con la maggior parte delle vie d’accesso interrotte. 
Il ruolo strategico svolto in questo contesto da un’infrastruttura di trasporto aereo come l’aviosuperficie di Caiolo è 
emerso con grande evidenza in particolare in occasione degli eventi calamitosi degli anni 1987, 2005, 2006, 2008, 
2010, nel corso dei quali ha costituito la base principale per i collegamenti con le aree esterne. 
Nel corso degli ultimi 12 anni l’aviosuperficie di Caiolo ha supportato lo svolgimento di oltre 2.000 operazioni 
aeree di Protezione Civile e di circa 18.000 missioni HEMS (Elisoccorso). 
Un cenno a parte va dedicato all’attività turistica/sportiva svolta dall’aeroclub di Sondrio, che tramite i voli 
turistici provenienti da aeroporti/avio superfici di tutta Europa, la scuola di volo locale e gli stage di volo sportivo, 
ha contribuito e tutt’ora contribuisce a far conoscere il nostro territorio in tutti i paesi europei, svolgendo un ruolo 
importante per la sua promozione socio culturale ed economica. 
Dal 1990 al 2014 sono stati organizzate e svolte più di 100 manifestazioni sia di carattere aeronautico che di altra 
natura, anche come sede di eventi legati al mondo dell’automobilismo, di corsi e stage di addestramento in materia 
di sicurezza, presentazioni, meeting e iniziative socio-culturali. 
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Con il supporto dell’Amministrazione provinciale, Avio Valtellina ha sempre investito risorse per adeguare la 
struttura aeroportuale all’evoluzione delle normative e per mantenerla in efficienza operativa per 365 giorni 
all’anno. 
La gestione è stata caratterizzata negli anni da un sostanziale equilibrio; in particolare il risultato di bilancio degli 
ultimi 4 anni è stato il seguente: 

- 2011 +12.763,00 
- 2012      +567,00 
- 2013 - 23.288,00 
- 2014     +306,00 

 
Possibile evoluzione del ruolo dell’aviosuperfice di Caiolo nel contesto provinciale 
La società Avio Valtellina, consapevole del fatto che l’azionista di riferimento, Provincia di Sondrio,  si trova in una 
fase di riorganizzazione funzionale e finanziaria che non gli consente ulteriori sforzi economici,  sta valutando tutte 
le possibili strategie operative per rendersi autonoma non solo per gli aspetti gestionali ma anche per dotarsi di 
quelle risorse suppletive  atte a consentire un normale mantenimento in efficienza delle proprie infrastrutture. 
 
 In tale contesto la società è impegnata nella valutazione del quadro delle strutture di trasporto aereo esistenti nel 
territorio della provincia di Sondrio esaminandone le criticità operative ed il ruolo svolto nel contesto del territorio 
provinciale. 
Uno svolgimento efficiente dei servizi Hems, di Protezione civile e commerciale rappresenta un’esigenza oggi 
inderogabile per le diverse parti del territorio, ma richiede una gestione coordinata e la preventiva soluzione di 
alcune criticità connesse alla interazione tra la sicurezza delle operazioni di volo, la sicurezza dei siti operativi e la 
tutela delle persone e delle attività che si svolgono nell’ambiente urbano/turistico in cui sempre più spesso sono 
resi i servizi di emergenza sia medica che di aiuto alla popolazione sul territorio. 
Oltre a ciò Enac ha emanato nuove norme valide anche per le attività di protezione civile e per gli interventi di 
emergenza nelle quali viene posta particolare attenzione ali fattori di sicurezza del volo, viene richiesto un 
dimensionamento delle aree di atterraggio e decollo, delle aree di manovra e sosta e delle superfici di 
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avvicinamento e salita, secondo i più restrittivi standard dettati dalla normativa I.C.A.O. (International Civil 
Aviation Organization). 
Solo le elisuperfici realizzate e gestite secondo i criteri minimi descritti nel decreto 1° febbraio 2006 e l’applicazione 
della Circolare APT 36,  entrambe emanate da Enac saranno quindi ritenute idonee all’impiego per operazioni di 
Elisoccorso/Eliambulanza, Protezione Civile. 
In questo quadro assume particolare importanza l’analisi delle strutture esistenti dedicate alle operazioni di volo 
Hems, Protezione Civile e commerciale, la verifica delle eventuali criticità, delle necessità di adeguamento e/o di 
integrazione della rete, la messa a punto di procedure coordinate per la loro gestione; la complessa normativa 
aeronautica relativa alle Eli superfici, e soprattutto l’importanza degli adempimenti da attuare da parte del Gestore 
e la responsabilità che ne derivano, richiedono che gli stessi vengano espletati da strutture e personale preparate in 
campo aeronautico, nell’intento di standardizzare le procedure operative idonee alle operazioni di Emergenza 
Sanitaria e operazioni di Protezione Civile con elicottero. 
A tal fine Avio Valtellina ha completato  la verifica di alcune elisuperfici esistenti (Mese, Madesimo, Livigno, 
Bormio, S. Caterina Valfurva e Tirano), mentre sta avviando la verifica della futura struttura di Aprica; l’analisi e 
l’eventuale proposta di gestione verrà estesa anche alle strutture ospedaliere di Sondrio e Sondalo, che sono dotate 
di elsuperfici dedicate. L’eventuale presa in gestione delle strutture sopraindicate da parte di Avio Valtellina, oltre 
a garantire una maggiore sicurezza ed efficienza delle operazioni di volo in ambito Hems e Protezione Civile sul 
territorio provinciale, porterà un reale  beneficio in termini  gestionali alla società stessa. 
 
Motivazioni al mantenimento  
Premesso che le  entrate legate ad affitti e vendita di carburante, pur consentendo, da un punto di vista finanziario, 
un sostanziale pareggio di Bilancio, non permettono ancora  alla società di disporre di quelle marginalità necessarie 
allo sviluppo dell’attività medesima. Lo sforzo che si intende esplicitare è quello di estendere lo spazio di 
conoscenza acquisito negli anni e che permetterebbe alla società di essere interlocutore tecnico specifico in ambito 
aeronautico su tutto il territorio provinciale. Questo potrebbe differenziare in modo significativo l’autonomia 
economico-finanziaria e di conseguenza giustificare  la permanenza dell’Amministrazione Provinciale all’interno 
della base societaria di Avio Valtellina  avvalorandone  la strategicità della stessa. 
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D’altro canto non si può  ignorare il fatto che gli ingenti investimenti pubblici effettuati negli anni, soprattutto da 
parte della Provincia, per la realizzazione di una efficiente infrastruttura al servizio della collettività provinciale 
devono necessariamente  trovare una forma di valorizzazione, anche per potere  efficacemente intervenire nel 
malaugurato  caso di calamità naturali.  
Saremmo degli amministratori poco accorti se a fonte di tali interventi dovessimo trovarci, nel prossimo futuro, 
nella necessità di dover utilizzare una infrastruttura inagibile causa l’avvenuta dismissione della Provincia. 
 
 
Di seguito si esplicitano le ulteriori  motivazioni , e le necessarie  azioni  da intraprendere per il contenimento dei 
costi, circa la permanenza di Provincia di Sondrio : 
a ) per quanto riguarda le ulteriori  motivazioni si evidenziano 
 

- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono nessun tipo di compenso e/o rimborso spese; 
- la società non ha all’interno del proprio organico personale dipendente in quanto, in un’ottica di 

razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi, ha ritenuto opportuno avvalersi, sia per quanto riguarda gli 
aspetti amministrativi che per quelle tecnici, di collaborazioni  esterne che  consentono una gestione a costi  
contenuti. 

 
b) per quanto attiene le azioni da intraprendere 
  

- si prevede di trasformare nel corso del 2015  la società da SpA in Srl con un contenimento dei costi gestionali  
riferiti alla tenuta della contabilità e alla riduzione Collegio sindacale; 

- si sono avviati i primi contati con il comune di Caiolo circa la futura revisione del canone annuale per il 
diritto di superficie , che deve essere rideterminato ovvero contenuto  a partire dall’anno 2016 
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 5.  Politec Valtellina  soc. coop. 

 
 
Con riferimento alle attività svolte, si evidenzia che la  società sta attivamente collaborando nella gestione del 
protocollo di efficienza energetica "Valtellina Eco Energy", promosso da Camera di commercio e Provincia, nonchè 
nella gestione delle attività di rilevazione delle presenze turistiche, su incarico della Provincia.  
Dal lato economico-finanziario, nonostante un valore negativo di redditività nel 2011 (dovuto a una perdita di poco 
superiore ai 190mila euro), si riscontrano evidenti segnali di ripresa nel 2012 e nel 2013, con le principali voci di 
bilancio in positivo e abbastanza stabili (valore della produzione e patrimonio netto), ed un risultato netto di 
esercizio che evidenzia un utile in  crescita.  
La società non presenta criticità dal lato patrimoniale e finanziario.  
Si avvierà un monitoraggio della società e dei suoi parametri economici e proporrà ai soci di rivedere le regole 
statutarie in merito alla composizione numerica dell'organo di amministrazione. La scelta di permanenza o 
dismissione, in sinergia con i piani di razionalizzazione degli altri soci pubblici, verrà riconsiderata fra 12 mesi, 
anche alla luce dell'evoluzione delle attività societarie. 
 
Mantenimento, considerato che la società non ha nessun costo per l’Ente. 
 
 

6.  Bormio Terme SpA 

Stante l’esigua quota di partecipazione si propone di avviare, durante il 2015, il processo di alienazione delle azioni 
in possesso alla Provincia. 
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7.  SkiArea Valchiavenna SpA 

 
La SkiArea Valchiavenna SpA rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico e di particolare 
riferimento territoriale. 
 
La eventuale dismissione della partecipazione provocherebbe di fatto il rischio di fallimento della Società con 
l’abbandono delle attività a danno dell’economia locale. 
La stessa Regione Lombardia, in collaborazione con la Provincia di Sondrio, ha attivato un gruppo di lavoro  
denominato “impianti di risalita” per affrontare, sull’intero territorio provinciale,  il tema delle società gestrici di 
tali infrastrutture considerate alla stregua di un vero e proprio “servizi pubblico” per le realtà di montagna come la 
nostra. Gli approfondimenti in corso sono  finalizzati  anche proporre  delle possibili soluzioni realistiche per fare 
in modo che tali attività vengano svolte con criteri gestionali più efficienti. 
 
Rivestendo un servizio comunque di interesse generale è interesse dell’Amministrazione detenere la 
partecipazione in modo da concorrere ad  individuare le linee di indirizzo strategiche. 
 
La Skiarea Madesimo Valchiavenna, rappresenta la colonna portante dell'economia e del trasporto della Valle 
Spluga e della Valchiavenna, svolgendo funzioni di volano per tutto il territorio. 
 
La società Skiarea Valchiavenna spa ha in proprietà e gestione dal Comune di Campodolcino lo Sky-Express 
Campodolcino/Motta, quale Trasporto Pubblico Locale: il più importante impianto funiviario dalla stessa gestito. 
L'analisi dei dati di accesso ai tornelli permette di comprendere l’appeal e la strategicità che questo impianto ha 
avuto nel corso del tempo.  
 
L’analisi di tali dati mostra come lo Sky-Express rilevi quasi il 40% dei primi ingressi del comprensorio. 
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L’ impianto in oggetto svolge 3 diverse funzioni: 
 
1) arroccamento della maggiore parte della clientela invernale giornaliera, interessata a raggiungere il 
comprensorio sciistico ma impossibilitata, per motivi morfologici, a parcheggiare i mezzi privati nella località di 
Madesimo, priva di spazi da adibire a parcheggio. 
 
2) trasporto di lavoratori, studenti e cittadini che, dalla località di Madesimo e da Motta di Campodolcino 
decidono/necessitano di scendere a Campodolcino e Chiavenna, per motivi professionali o personali, evitando di 
aumentare il traffico sulle Sp1 o Ss 36, spesso congestionate o bloccate per motivi meteo, soprattutto nel periodo 
invernale. 
 
3) sistema di sicurezza in caso di isolamento temporaneo della località di Madesimo, che in quest'ultimo inverno ha 
subito spesso la criticità dovuta all'eccessivo innevamento e alle difficoltà del sistema viario ordinario, spesso 
chiuso per motivi di sicurezza. Sky-Express ha permesso sia gli approvvigionamenti di viveri, medicinali e generi 
di necessità , sia il transito da e per la località, di lavoratori e turisti  interessati a raggiungere le località.  
 
Il sistema funiviario locale rappresenta quindi uno dei cardini insostituibili per tutto il comparto economico locale: 
sia per il numero di lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente nel lavoro di gestione, manutenzione e 
utilizzo, sia per le ricadute del sistema di offerta complessiva nel comparto turistico. 
 
Le azioni di razionalizzazione che saranno attivate sono di seguito riassunte: 

1. Riduzione costi:  

- nell’anno 2014 è diminuito il numero dei lavoratori occupati di cui 2 a tempo indeterminato e 2 stagionali, 

si proseguirà anche nel corso del 2015; 
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- si è proceduto alla stipula di nuovi contratti per le più rilevanti voci di costo (tra i quali in primis fornitura 

energia elettrica e assicurazioni) con un risparmio di spesa stimato per l’anno corrente tra il 10% e il 12%; 

- revisione dei contratti per la manutenzione impianti e mezzi per la battitura piste; focalizzazione 

sull’ottimizzazione della manutenzione preventiva effettuata dai dipendenti; 

- ottimizzazione nella gestione del personale con una diminuzione del periodo occupazionale per i 

lavoratori stagionali e un minor ricorso a straordinari sia per assunti a tempo indeterminato che per 

stagionali; 

- ricontrattazione dei contratti con Istituti bancari e riduzione del costo del debito, in particolare è prevista 

la sostituzione dei fidi a breve (più onerosi in termini di costo) con mutui ipotecari. 
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Parte 5. CONCLUSIONI 
In relazione al Piano di Razionalizzazione ipotizzato, la Provincia di Sondrio conseguirà una razionalizzazione 
societaria che a regime comporterà quanto segue: 

1. Partecipazioni 
Situazione Attuale 
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Cancellazioni / dismissioni 
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Situazione Post Razionalizzazione 
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2. Economie conseguibili 
 
Il Piano ipotizzato comporterà i seguenti vantaggi per la Provincia di Sondrio: 
 
a. Riduzione delle attività  amministrative per le partecipate dirette ed indirette; 
 
b. Facilitazioni nelle azioni di monitoraggio periodico e di controllo, riferite anche  ai costi 

gestionali e  ai compensi per gli organi amministrativi ; 
 
c. Vantaggi finanziari derivanti dalle cessioni di azioni e delle quote previste  nel Piano. 

 
d. Economie gestionali a seguito di razionalizzazioni e di accorpamenti societari  

 
 

 
Sondrio, 31 marzo 2015 
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Società: SOCIETÀ DI SVILUPPO LOCALE S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società per Azioni  

 Natura  Società mista pubblico-privato  

 Data di costituzione  20/12/1997  

 Codice Fiscale – P. IVA  00727960148  

 Sede Sociale  Via Vittorio Veneto, 28 - Sondrio  

 Telefono  0342.358.708  

 Fax  0342.518.287  

 pec  pec@pec.societasviluppo.sondrio.it  

 Sito Internet  www.societasviluppo.sondrio.it/ssl/index.html  

 Capitale Sociale  € 350.000,00 (3.500 azioni del valore di € 100,00)  

 Settore di Appartenenza  Sviluppo Economico  
    

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 34,28 %  
Quota altri Enti Pubblici 20,01 % 
Quota privati 45,71 % 

 
Oggetto Sociale 

  

Oggetto sociale sintetico 

 
L’oggetto sociale è costituito dalla promozione, programmazione e gestione di 
progetti di natura economica ad elevata complessità sistemica e con importanti 
ricadute territoriali, con particolare riferimento alle funzioni della società medesima 
demandate dal “Piano di ricostruzione e sviluppo” di cui all’art. 1 dello Statuto 
Sociale. 
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La società ha partecipazioni in: Gal Valtellina ( 25%) e Politec Valtellina  0,04 % 
La società svolge servizi di interesse generale.  
 
Le concrete attività svolte: La Società di Sviluppo Locale S.p.A. è stata costituita nel 1997, nell’ambito dei “servizi 

allo sviluppo” in attuazione del Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Legge 102/90, con capitale pubblico (il 

54,29%: Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Comunità Montane della Valtellina e della 

Valchiavenna) e con capitale privato (il 45,71%: istituti bancari, associazioni di categoria e organizzazioni 

sindacali). 

La Società di Sviluppo Locale S.p.A., di concerto con le Istituzioni Comunitarie e la Regione Lombardia, si propone 

di promuovere tutte le iniziative che possano contribuire ad uno sviluppo di qualità del sistema economico-

territoriale della provincia di Sondrio, nel rispetto dei valori del territorio e dell'ambiente coinvolgendo tutti i 

soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale. L'attività precipua si estrinseca con la promozione, 

programmazione e gestione di progetti ad elevata complessità sistemica e con importanti ricadute territoriali. 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 5 

Numero di direttori/dirigenti: nessuno 

Numero di dipendenti: 4 (dei quali 3 a tempo determinato e 1 a tempo indeterminato, 3 a tempo pieno e 1 a tempo 

parziale) 
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Consiglio di Amministrazione      

              

 
Cognome Nome  Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

            
 
  

 Schena Sergio  Presidente  09/04/2013  Approvazione bilancio 2015  -    

                 

 
Trivella Antonio 

 

Amministratore 

Delegato   
09/04/2013  Approvazione bilancio 2015   

    

 
  

         
 
   

 Pezzini Giovanni  Consigliere  09/04/2013  Approvazione bilancio 2015  -     

                 
 Samanta  Antonioli  Consigliere  24/02/2014  Approvazione bilancio 2015  -     
              
 Cerri Giocondo  Consigliere  09/04/2013  Approvazione bilancio 2015  -     

                
 

   Collegio Sindacale      
              

 
Cognome Nome  Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

            
 
  

 Muffatti Lara  Presidente  09/04/2013  Triennale  € -     

                 
 Forni Piergiuseppe  Sindaco effettivo  09/04/2013  Triennale  € -     
              
 Porcelli Giovanni  Sindaco effettivo  09/04/2013  Triennale  € -     
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

+ 76.820,00 euro + 53.793,00 euro + 47.524,00 euro 

 

 

 

 

 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi della Società di Sviluppo Locale S.p.A. 
 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 11.979 13.318 12.914 

C) Attivo circolante 4.612.630 4.714.834 4.786.527 

D) Ratei e risconti 29.191 35.383 34.986 

Totale Attivo 4.653.800 4.763.535 4.834.427 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 486.948 540.740 588.265 

B) Fondi per rischi ed oneri 
 

0,00 

 

0,00 
0,00 

C) Trattamento di fine rapporto 4.080 7.735 8.769 

D) Debiti 4.162.772 4.215.060 4.237.393 

E) Ratei e Risconti 0,00 0,00 0,00 

Totale passivo 4.653.800 4.763.535 4.834.427 

Fatturato 

2011 2012 2013 

252.749,00 euro 44.073,00 euro 186.848,00 euro 
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Conto Economico 
 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della produzione 252.749 44.073 186.848 

B) Costi di produzione -239.669 -104.622 -244.590 

Differenza  13.080 -60.549 -57.742 

C) Proventi e oneri finanziari 81.523 117.930 121.858 

D) Rettifiche valore attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

E) Proventi ed oneri straordinari -13.000 0,00 71 

Risultato prima della imposte  81.603 57.381 64.187 

Imposte  -4.783 -3.588 -16.663 

Risultato d’esercizio  76.820 53.793 47.524 
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Società: Gal Valtellina S.c. a r.l. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata  

 Natura Società consortile mista pubblico-privato  

 Data di costituzione 27/10/2009  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 009132501486  

 Sede Sociale Via Stelvio 1285/A, Montagna in Valtellina (SO)  

 Telefono 0342 / 350667   

 Fax 0342 / 518287  

 pec info@pec.galvaltellina.it  

 Sito Internet www.galvaltellina.it  

 Capitale Sociale € 75.000,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza Promozione iniziative per la valorizzazione e la tutela del patrimonio  
    

Soci 
Quota Provincia di Sondrio 15,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 30,00 %  
Quota privati 55,00 % 

 

Oggetto Sociale 

Oggetto sociale sintetico 

 
Il GAL Valtellina S.C.A R.L., costituito con atto notarile in data 27 ottobre 2009, è una 
Società consortile a responsabilità limitata, composta da soci privati, in maggioranza, e da 
Enti Pubblici. Seguendo le linee di intervento contenute nel Piano di Sviluppo Locale 
2007-2013 (vd. D.d.s. del 14 luglio 2009 nr. 7257 di Regione Lombardia, Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 Leader - Approvazione dei piani di sviluppo locale e 
finanziamento dei gruppi di azione locale) il GAL predispone i Bandi e le convenzioni per 
svolgere le attività previste dalle 12 Misure di intervento approvate. 

 

copia informatica per consultazione



 

9 

La società ha partecipazioni in altre società.  
La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia. 
La società svolge servizi di interesse generale.  

 

Le concrete attività svolte: Seguendo le linee di intervento contenute nel Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 (vd. 

D.d.s. del 14 luglio 2009 nr. 7257 di Regione Lombardia, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 Leader - 

Approvazione dei piani di sviluppo locale e finanziamento dei gruppi di azione locale) il GAL predispone i Bandi e 

le convenzioni per svolgere le attività previste dalle 12 Misure di intervento approvate. 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 6 

Numero di direttori/dirigenti: nessuno 

Numero di dipendenti: 1  

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 

10 

Consiglio di Amministrazione 

               

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

                    

 Tartarini Attilio   Presidente  22/04/2013  Triennale    €                       -       

                  

 Deghi Marco   Consigliere  22/04/2013   Triennale    €                       -       

                  

 Maule Casimiro   Consigliere  22/04/2013   Triennale    €                       -       

                  

 Marsetti Alberto   Consigliere  22/04/2013  Triennale     €                       -       

              

 Zulian Barbara   Consigliere  22/04/2013  Triennale     €                       -       

                  

 Schena Sergio   Consigliere  22/04/2013  Triennale     €                       -       

              

Revisore Unico 

               

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

 Del Marco Elena   Revisore Unico  22/04/2013      €          2.500,00      
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Valori di Bilancio: Stato Patrimoniale 

 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Capitale Sociale 75.000  75.000  75.000  

Patrimonio Netto 74.007  76.324  76.710 

Utile/Perdita d'esercizio -1.008  2.317  385 

Indebitamento (Voce D S.P.) 70.912  29.700  87.249 

Immobilizzazioni finanziarie 0  0  0 

Rapporto Patrimonio Netto/Capitale 98,68% 101,77% 102,28 

 

 
Valori di Bilancio: Conto Economico 

 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Valore della Produzione 167.256  170.292  178.467 

Costi della Produzione 162.132  161.171  171.754 

Differenza Valore e Costi delle Produzione 5.124  9.121  6.713 

Utile/Perdita d'esercizio -1.008  2.317  385 
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Società: Bormio Terme S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  

 Forma Giuridica Società per Azioni  

 Natura Società di capitali mista pubblico-privato  

 Data di costituzione 19/02/1996  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00062420146  

 Sede Sociale Via Stelvio 14, Bormio (SO)  

 Telefono 0342 901325   

 Fax 0342 905220  

 pec bormioterme@pec.it  

 Sito Internet www.bormioterme.it  

 Capitale Sociale € 9.914.827,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza Servizi termali  
 

Soci 
Quota Provincia di Sondrio   0,32 %  
Quota altri Enti Pubblici 91,99 %  
Quota privati    7,69% 

 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale  

 
La società ha per oggetto, la costruzione e l’esercizio di piscine anche termali e stabilimenti idrotermali 
terapeutici e attività connesse e strumentali, ivi compresi la gestione di parcheggi, di centri sportivi e di 
trattamento estetico e di pubblici esercizi in genere, ed interventi nel settore del teleriscaldamento per il pieno 
sfruttamento delle proprie risorse. 
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BORMIO TERME S.p.A. - Partecipazioni in altre socie tà 

Denominazione e 
ragione sociale 

Quota di 
partecipaz 

Modalità di elezione  degli Amministratori, 
degli organi di controllo e  criteri per la loro 

scelta 

Nominativi componenti 
CdA e degli organi di 

controllo 
Compensi e data nomina 

Pentagono s.p.a. 4,11% 

Il CdA è composto da un numero da 3 a 11 membri, 
viene eletto dall'Assemblea degli Azionisti e dura in 
carica 3 anni. Nel numero di 11 consiglieri il Comune 
di  Bormio e Comunità Montana Alta Valtellina 
possiedono la facoltà di nominare un amministratore 
ciascuno. Gli organi di controllo sono nominati 
dall'Assemblea degli Azionisti. 

Nomina attuali membri CdA: 
19.04.2010.                     
Nomina Organi di controllo: 
28.05.2010 

Amministratori: nessun emolumento. Organi di 
controllo: secondo le tariffe professionali vigenti. 

Bormio Turismo 
Scarl 

25% 

Art. 21 dello statuto sociale. La società è amministrata 
da un Consiglio di Amministrazione di natura 
collegiale composto da 2 a 5 membri. L'organo  
Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato e 
potrà essere revocato dall'Assemblea con la 
maggioranza del 75% del capitale sociale in 
qualunque momento quando lo stesso lo riterrà 
opportuno, senza dover alcun indennizzo o 
risarcimento per tale revoca. Quando il Consiglio di 
Amministrazione è composto da 2 membri, nel caso di 
disaccordo sulla revoca del Consigliere delegato o nel 
caso di dimissioni di un componente, si intende 
decaduto l'intero Consiglio. Gli amministratori 
possono essere scelti anche tra i non soci.          

Nomina attuali membri del 
CdA: Barbara Zulian - 
presidente del CdA- nominata 
il 07.02.2008 fino a revoca, 
Giacomelli Valeriano - 
consigliere - nominato il 
07.02.2008 fino a revoca, 
Cotelli Mario - consigliere - 
nominato il 14.03.2009 fino a 
revoca, Kaltembacher Laura - 
consigliere - nominata il 
04.07.2011 

Compensi degli Amministratori:  attualmente la 
società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 4 amministratori. 
Agli amministratori, per espressa previsione 
statutaria, non spetta alcun compenso per la loro 
carica, ad eccezione del rimborso delle spese 
sostenute per ragioni d'ufficio. Compensi organo di 
Controllo:  non è stato nominato un organo di 
controllo, non essendo superati i limiti di legge che 
ne imporrebbe la nomina. 

Consorzio Termale 
Lombardo  

  Il Consorzio è stato dichiarato fallito     

Consorzio Tur.  
Alta Valtellina 

  Importo partecipazione sociale € 207,00     

Consorzio Italiano 
Imballaggi 

  Importo partecipazione sociale € 8,00     
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La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia. 
 

Le concrete attività svolte: la società svolge attività di gestione di piscine e stabilimenti idrotermali terapeutici. 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

Numero degli amministratori: 7 

Numero di dipendenti: 48 
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Consiglio di Amministrazione 

               

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

 Fuchs Renato   Presidente  07/06/2013  app. bilancio 2015   € 17.497,00        

                  

 Compagnoni Dario   Consigliere  25/05/2013  app. bilancio 2015   €          2.750,00     

                  

 Schena Matteo   Vice presidente  07/06/2013  app. bilancio 2015    €          8.753,00                   

                  

 Compagnoni Monica   Consigliere  25/05/2013  app. bilancio 2015    €          2.750,00     

              

 Sertorelli Nicolò   Consigliere  25/05/2013  app. bilancio 2015    €          2.750,00     

                  

 Kaltenbacher Laura   Consigliere  25/05/2013  app. bilancio 2015    €          2.750,00     

              

 Bollatore Natale   Consigliere  25/05/2013  app. bilancio 2015    €          2.750,00     

               

Collegio Sindacale 

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

 De Maron Marco Aldo   Presidente  21/05/2012   app. bilancio 2012   € 6.858,00     

                  

 Bertoletti Gualtiero   Sindaco effettivo  21/05/2012   app. bilancio 2012   € 4.800,00     

                    

 Martinelli Fabio   Sindaco effettivo  21/05/2012   app. bilancio 2012  € 4.800,00      
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Valori di Bilancio: Stato Patrimoniale 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Capitale Sociale 9.914.827  9.914.827  9.914.827  

Patrimonio Netto 7.746.244  7.184.000  6.684.103 

Utile/Perdita d'esercizio -696.718  -562.246  - 499.896 

Indebitamento (Voce D S.P.) 6.997.083  7.140.825  7.316.897 

Immobilizzazioni finanziarie 32.308  32.308  32.308 

Rapporto Patrimonio Netto/Capitale 78,13% 72,46% 67,42% 

    

Valori di Bilancio: Conto Economico 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 
Valore della Produzione 3.564.889  3.721.414  3.956.713 

Costi della Produzione 4.005.922  4.052.767  4.257.365 

Differenza Valore e Costi delle Produzione -441.033  -331.353  - 300.652 

Utile/Perdita d'esercizio -696.718  -562.246  - 499.896 
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Società: S.EC.AM. S.p.A. 

 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica Società per Azioni  

 Natura Società di capitali pubblica  

 Data di costituzione 20/03/1995  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00670090141  -  8003550144  

 Sede Sociale Via Trieste 36/A, Sondrio  

 Telefono 0342 215338   

 Fax 0342 212181  

 pec segreteria@pec.secam.net  

 Sito Internet www.secam.net  

 Capitale Sociale € 3.120.000,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza 
Servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia 
elettrica da fonti pulite e rinnovabili  

    
 

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 12,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 88,00 %  
Quota privati     - 
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Oggetto Sociale 

Oggetto sociale  

 
La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, l’attività di gestione di servizi 
pubblici locali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 
a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ivi compresa la neve nelle varie fasi di 
conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento nonché l'ammasso, il deposito e la 
discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione; 
b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali, i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti 
tossiconocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per 
renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti; 
c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare 
l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in 
particolare, con riferimento: 
- alla depurazione e al disinquinamento delle acque; 
- alla produzione di energia; 
d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci; 
e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere; 
f) il noleggio di attrezzature per l’ecologia ai fini del servizio; 
g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, 
strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi; 
h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, costruzione, 
realizzazione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero, manutenzione e gestione di 
strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fontane, lavatoi, impianti 
idrosanitari di edifici, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al 
recupero delle energie del ciclo integrato delle acque sia per l’acqua potabile sia per le acque reflue; 
i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e 
gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e 
connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica, ecc.) e servizi connessi; 
l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la 
trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti 
dai rifiuti. 
Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un 
servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia 
ecologica dell'ambiente. 
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La concreta attività svolta: la Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. è una società per azioni a capitale 
interamente pubblico, detenuto dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane di Valtellina e 
Valchiavenna e dai 78 Comuni della provincia di Sondrio. 

La SECAM – Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A.– è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici 
Locali della Provincia di Sondrio nel 1995 allo scopo di garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e speciali provenienti dall’intero territorio provinciale. 

Subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario, la Società per 
l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. ha allargato progressivamente il suo raggio d’azione sia a livello tecnico sia dal 
punto di vista territoriale. Da gennaio 2011 ha incorporato le società ASM Sondrio, SPL Tirano e SCA Morbegno. 

Attualmente opera nei servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia elettrica 
da fonti pulite e rinnovabili.  

La Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.  

 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 

 

Numero degli amministratori: 5 (percepiscono compenso) 

Numero di dipendenti: 195 (di cui n. 3 a tempo determinato e n. 8 a tempo parziale)  
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Consiglio di Amministrazione 

               

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

                    

 
Della 

Pedrina 
Mauro 

  
Presidente 

 
05/04/2013  

app. bilancio 

2015  
 €        26.000,00  

 
  

 

 
        

 
    

 
 

 

 

  

 
De Gianni Gildo 

  

Amministratore 

Delegato  
05/04/2013  

app. bilancio 

2015  
 €        32.000,00  

 
  

 

                   

 
Chiecchi Maria Rosa 

  
Consigliere 

 
05/04/2013  

app. bilancio 

2015  
 €                       -   

 
  

 

                   

 
Giugni Novia 

  
Consigliere 

 
05/04/2013  

app. bilancio 

2015  
 €                       -   

 
  

 

               

 
Palotti Roberto 

  
Consigliere 

 
05/04/2013  

app. bilancio 

2015  
 €                       -   

 
  

 

                   

 Ad ogni consigliere è previsto un gettone di presenza di € 100 per ogni seduta         
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Collegio Sindacale 

               

 
Cognome Nome   Carica  

Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia  

                    

 Albonico Antonio   Presidente  05/04/2013   app. bilancio 2015   €    14.566,17      

                   

 Vaninetti Enrico   Sindaco effettivo  05/04/2013   app. bilancio 2015   €    10.311,92      

                    

 Ronchetti Cinzia   Sindaco effettivo  05/04/2013   app. bilancio 2015   €    10.101,92      

                   

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

+ 212.059,00 euro +317.543,00 euro + 369.958,00 euro 

Fatturato 

2011 2012 2013 

30.636.122,00 euro 31.058.928,00 euro 32.131.203,00 euro 
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Bilanci d’esercizio in sintesi della Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. 
 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 22.382.905 25.610.716 28.165.535 

C) Attivo circolante 14.452.611 13.130.845 13.287.683 

D) Ratei e risconti 55.008 67.555 187.082 

Totale Attivo 36.890.524 38.809.116 41.640.300 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio 

netto 
8.468.928 8.796.577 9.167.208 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 
775.937 412.534 33.907 

C) Trattamento di 

fine rapporto 
1.775.252 1.772.316 1.736.978 

D) Debiti 23.817.123 25.780.886 28.697.431 

E) Ratei e Risconti 2.053.284 2.046.803 2.004.776 

Totale passivo 36.890.524 38.809.116 41.640.300 
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Conto Economico 
 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 

produzione 
30.636.122 31.058.928 32.131.203 

B) Costi di 

produzione 
-29.556.742 -29.878.392 -31.117.845 

Differenza  1.079.380 1.180.536 1.013.358 

C) Proventi e 

oneri finanziari 
-260.721 -331.917 -292.826 

D) Rettifiche 

valore attività 

finanziarie  

0,00 0,00 -10.490 

E) Proventi ed 

oneri 

straordinari 

0,00 0,00 96.407 

Risultato prima 

della imposte  
818.659 848.619 806.449 

Imposte  -606.600 -531.076 -436.491 

Risultato 

d’esercizio  
212.059 317.543 369.958 
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Società: Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. 

 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica Società per Azioni  

 Natura Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione 29/01/1976  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 122020142  

 Sede Sociale Via Samaden 35, Sondrio  

 Telefono 0342 511212  

 Fax 0342 511464  

 pec stpsspa@pec.stps.it  

 Sito Internet www.stps.it  

 Capitale Sociale € 1.319.143,98 i.v.  

 Settore di Appartenenza Trasporto pubblico Locale  
    

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 33,00 %  
Quota altri Enti Pubblici 66,98 %  
Quota privati  0,02 %  

 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale sintetico La Società ha per oggetto l’esercizio di attività di Trasporto Pubblico Locale. 
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La Società non ha Partecipazioni in altre società. 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
Numero degli amministratori: 5 
Numero di dipendenti: 90 (a tempo pieno ed indeterminato) 

 
La concreta attività svolta: La società svolge attività di Trasporto Pubblico Locale.  
La STPS – Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A. – è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici 
Locali della Provincia di Sondrio il 26 febbraio 1976 allo scopo di garantire il trasporto pubblico di persone in 
Provincia, a seguito dell’abbandono di tale servizio da parte dei concessionari di allora per sopraggiunte difficoltà 
economiche e gestionali. Da tale data la società opera nel settore del trasporti di persone svolgendo servizi di linea 
interurbani provinciali, servizi di granturismo nonché servizi di noleggio con conducente. Il capitale sociale, 
inizialmente sottoscritto al 51% dal Consorzio Trasporti Pubblici e al 49% da privati, è ad oggi prevalentemente 
pubblico. La Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A. è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse 
generale. 
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 Consiglio di Amministrazione 

Cognome Nome   Carica  Data Nomina  Durata 
 

Compenso Lordo 
 

Rappresentanti 

Provincia 

Sertori Cardelio   Presidente  04/04/2014  app. bilancio 2016   €        31.235,16     

                 

Cristini Natalia 
  

Consigliere Delegato 
 

04/04/2014  app. bilancio 2016 
 

 €        26.763,00  
 

  

                
 

Nonini Alessandro   Consigliere  04/04/2014  app. bilancio 2016   €          1.000,00     

             

Pedrazzi Simone   Consigliere  04/04/2014  app. bilancio 2016   €          1.000,00     

                 

Ruttico Dario   Consigliere  04/04/2014  app. bilancio 2016   €          1.000,00     

             

Collegio Sindacale 

Cognome Nome   Carica  Data Nomina  Durata  Compenso Lordo  Rappresentanti Provincia 

            

Roscio Paolo   Presidente  04/04/2014   triennale   €    14.566,17     

                 

Muffatti Laura   Sindaco effettivo  04/04/2014   triennale   €    10.459,44     

                 

Cioccarelli Andrea   Sindaco effettivo  04/04/2014   triennale   €       9.459,44     

                 

            

 Ammontare del compenso globale dell'organo di controllo  Anno 2012   €    34.485,05    
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

+ 135.569,00 euro + 88.477,00 euro + 88.836,00 euro 

 

Fatturato 

2011 2012 2013 

8.105.603,00 euro 8.332.299,00 euro 8.701.922,00 euro 
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Bilanci d’esercizio in sintesi della Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A. 
 

 

Stato Patrimoniale 

 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 4.964.480 5.083.198 5.002.014 

C) Attivo circolante 8.071.481 7.816.352 7.676.623 

D) Ratei e risconti 89.745 91.372 56.776 

Totale Attivo 13.125.706 12.990.922 12.735.413 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio 

netto 
10.317.419 10.405.896 10.494.732 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 
49.492 0,00 0,00 

C) Trattamento di 

fine rapporto 
1.116.149 1.007.169 960.267 

D) Debiti 1.642.646 1.577.857 1.274.156 

E) Ratei e Risconti 0,00 0,00 6.258 

Totale passivo 13.125.706 12.990.922 12.735.413 
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Conto Economico 

 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 

produzione 
8.105.603 8.332.299 8.701.922 

B) Costi di 

produzione 
-8.113.609 -8.581.883 -8.647.391 

Differenza -8.006 -249.584 54.531 

C) Proventi e 

oneri finanziari 
135.251 161.931 119.210 

D) Rettifiche 

valore attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

E) Proventi ed 

oneri 

straordinari 

198.113 299.778 48.643 

Risultato prima 

della imposte 
325.358 212.125 222.384 

Imposte -189.789 -123.648 -133.548 

Risultato 

d’esercizio 
135.569 88.477 88.836 
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Società: Skiarea Valchiavenna S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica Società per Azioni  

 Natura Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione 31/03/1989  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00600580146  

 Sede Sociale Via per Motta 6, Madesimo  

 Telefono 0343 55311   

 Fax 0343 53032  

 pec skiareavalchiavenna@legalmail.it  

 Sito Internet www.skiareavalchiavenna.it  

 Capitale Sociale € 11.158.288,00  

 Settore di Appartenenza 
Gestione impianti di risalita, trasporto di passeggeri mediante funicolare terrestre 
(Cod. 93.11.9 – Gestione di altri impianti sportivi nac)  

 

Soci 
Quota Provincia di Sondrio   9,11 %  
Quota Enti Pubblici 35,52 %  
Quota privati 55,37 %  

 

Oggetto Sociale 

Oggetto sociale sintetico 

 
La Società ha per oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di iniziative 
turistiche comunque atte a promuovere lo sviluppo socio-economico-turistico in Valchiavenna, in 
particolare nel settore del trasporto pubblico locale, degli impianti di risalita, delle piste di sci e delle 
strutture ed attività connesse, quali ad esempio, quelle alberghiere, ristoratorie e di intrattenimento. 
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Nell’esercizio 2013/2014 la controllante SKIAREA ha provveduto alla prevista copertura delle 
perdite registrate nell’esercizio dal 2012/2013 della impresa controllata SPLUGA DOMANI 
SERVICE Srl, che ha concluso la fase di liquidazione con l’estinzione della stessa in data 22/01/2014. 

________________________ 
 
 

La società svolge attività economica di interesse generale e l’attività di Trasporto Pubblico Locale. 
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia. 

 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

 
Numero degli amministratori: 13 
Numero di dipendenti: 73 (24 a tempo pieno ed indeterminato e 49 stagionali a tempo determinato) 
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Consiglio di Amministrazione 

Cognome Nome   Carica  Data Nomina  Durata 
 

Compenso Lordo 
 

Rappresentanti 

Provincia 

                  

Rotti Mario   Amministratore Delegato  23/12/2013  app. bilancio 2016  20.000,00    

                 

Capelli Cinzia   Vice Presidente  21/11/2014  app. bilancio 2016      

                

Vaninetti Enrico   Amministratore Delegato  23/12/2013  app. bilancio 2016  20.000,00    

                 

Nonini Emanuele   Consigliere  23/12/2013  app. bilancio 2016   dimissionario       

             

Masanti Franco   Consigliere  23/12/2013  app. bilancio 2016      

                 

Vavassori Giuliano   Consigliere  23/12/2013  app. bilancio 2016      

                 

Moro Franco   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

             

Caniato Luca   Presidente   23/12/2013   app. bilancio 2016        

        

Lisignoli Paolo   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

             

Guanella Giuseppe   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

             

Beretta Alberto   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

        

Nava Sandro   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

             

Rotti Mario   Consigliere   23/12/2013   app. bilancio 2016        

De Gianni Gildo   Consigliere   20/12/2014   app. bilancio 2016        

Ai Consiglieri, non nominati da enti pubblici; spetta un gettone di presenza pari ad euro 155 per ogni cda o assemblea 
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Collegio Sindacale 

 

Cognome Nome   Carica  
Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia 

 

                  

Marasco Giovanni   Presidente  23/12/2013   app. bilancio 2016   €       6.000,00     

                 

Gentile Giuseppe   Sindaco effettivo  23/12/2013   app. bilancio 2016   €       4.000,00     

                  

Missaglia Enrico   Sindaco effettivo  23/12/2013   app. bilancio 2016   €       4.000,00     
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SKIAREA MADESIMO 

SOCIETA' SKIAREA VALCHIAVENNA S.P.A. 

ESERCIZIO 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011 

Disponibilità 3.426.873 1.970.373 3.463.199 3.360.815 

Attivo Immobilizzato 38.247.245 40.022.361 40.307.181 41.764.913 

Totale Attività 41.680.119 42.718.524 44.513.730 46.409.876 

Capitale Proprio 10.560.320 11.968.928 12.728.766 13.772.338 

Passività immediate 11.498.436 11.709.570 12.255.305 12.583.667 

Passività differite 9.459.795 17.324.158 17.978.021 19.020.570 

Indebitamento 20.958.231 29.033.728 30.233.326 31.604.237 

Ricavi 5.913.597 5.546.567 4.896.159 6.237.365 

Valore della produzione 8.636.642 6.535.963 5.677.370 7.506.246 

Costi 8.789.910 6.693.189 7.061.155 7.000.894 

Margine Operativo Lordo 1.529.078 1.581.319 641.128 2.266.159 

Reddito operativo  -153.268 -157.226 -1.383.785 505.352 

Oneri finanziari 648.649 561.750 368.848 575.915 

Utile netto -1.408.607 -761.129 -1.085.081 41.039 

Indebitamento / Capitale Proprio 198,462% 242,576% 237,520% 229,476% 

Passività differite / Totale passività 45,136% 59,669% 59,464% 60,184% 

Disponibilità / Totale attività 8,222% 4,612% 7,780% 7,242% 

Indice di autocopertura: Capitale Proprio / Attivo Immobilizzato 27,611% 29,906% 31,579% 32,976% 

Indice di disponibilità: Disponibilità / Passività immediate 29,803% 16,827% 28,259% 26,708% 

ROE: Utile netto / Capitale Proprio -13,339% -6,359% -8,525% 0,298% 

ROI: Reddito operativo / Totale attività -0,368% -0,368% -3,109% 1,089% 

ROS: Reddito operativo / Ricavi  -2,592% -2,835% -28,263% 8,102% 

Oneri Finanziari / Ricavi  10,969% 10,128% 7,533% 9,233% 

Oneri Finanziari / Reddito operativo -423,212% -357,288% -26,655% 113,963% 

Ricavi / Valore della produzione 68,471% 84,862% 86,240% 83,096% 
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Società: AVIO VALTELLINA S.p.A. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica  Società per Azioni  

 Natura  Società di capitali mista pubblico-privata  

 Data di costituzione  22/03/1985  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale  00523580140  

 Sede Sociale  Sondrio – Via Cesura, 3  

 Telefono  0342.522574  

 Fax  -  

 pec  aviovaltellina@legalmail.it  

 Sito Internet  -  

 Capitale Sociale  Deliberato 2.880.240,00 – Sottoscritto 2.425.280,00  

 Settore di Appartenenza 
 Realizzazione e gestione aviosuperfici, eliporti e aeroporti 
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice 52.23)  

    

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio 58,16 %  
Quota Enti Pubblici   3,17 %  
Quota privati 38,67 %  

 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale sintetico 

La Società ha per oggetto la promozione, la realizzazione, la gestione di aviosuperfici, eliporti ed 
aeroporti nell’ambito della Provincia di Sondrio e su il territorio nazionale, con particolare riguardo  allo 
sviluppo delle comunicazioni da e per la Provincia di Sondrio. 
La Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile per il 
conseguimento dell’oggetto sociale, essa potrà inoltre assumere interesse in altre società o enti aventi 
scopi affini o connessi al proprio. 
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La società non ha Partecipazioni in altre società. 
 
 

La concreta attività svolta 
 
Promozione, realizzazione e gestione di avio superfici, eliporti e aeroporti. 
 
La società svolge attività economica di interesse generale, non esercita servizi pubblici locali e servizi strumentali. 
La Società Avio Valtellina S.p.A. – è stata costituita nel 1985 con un capitale sociale prevalentemente privato allo 
scopo di sviluppare le comunicazioni da e per la provincia di Sondrio attraverso la promozione, la realizzazione e 
la gestione di aviosuperfici, eliporti e aeroporti nell’ambito della provincia stessa e sul territorio nazionale. 
Sulla struttura è collocata stabilmente la base delle attività di elisoccorso per l’intera provincia e la base dell’attività 
di antincendio boschivo per il settore delle Alpi Centrali. Nel 2006 l’Aviosuperficie ha ottenuto l’autorizzazione per 
lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico di passeggeri. 
La Società Avio Valtellina S.p.A. è in quota maggioritaria di proprietà pubblica essendo costituita per il 58,16% 
dalla Provincia di Sondrio, per il 4,26% da altri enti pubblici, per il 16,66% da due istituti di credito e per il restante 
20,92% da soci privati. 

 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 

 
Numero degli amministratori: 7 
Numero di dipendenti: 0  
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Consiglio di Amministrazione 

Cognome Nome   Carica  
Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia 

 

                 

 

 

Moltoni Danilo   Vice-Presidente  18/04/2014  triennale   €                       -      

                 

Bertolini Matteo   Consigliere   18/04/2014  triennale   €                       -      

                 

Del Curto Giovanni   Consigliere  18/04/2014  triennale   €                       -      

        
 

    
 

 
 

 

 

Gritti Gionni   Presidente  18/04/2014  triennale   €                       -      

            

Ronconi Giuseppe   Consigliere  18/04/2014  triennale   €                       -      

                 

Pirana Giuseppe   Consigliere  18/04/2014  triennale   €                       -      

       
 

    
 

 

 

 

Folini Elena   Consigliere   18/04/2014   triennale    €                       -       
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Collegio Sindacale 

 

Cognome Nome   Carica  
Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia 

 

                  

Bassi Adriano   Presidente  18/04/2014  triennale  € 3.500,00    

                 

Mainetti  Giusy   Sindaco effettivo  18/04/2014  triennale  € 2.500,00    

                

Muffatti Laura   Sindaco effettivo  18/04/2014  triennale  € 2.500,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

+ 12.763,00 euro + 576,00 euro - 23.288,00 euro 

Fatturato 

2011 2012 2013 

799.741,00 euro 637.234,00 euro 526.829,00 euro 
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Bilanci d’esercizio in sintesi della Società Avio Valtellina S.p.A. 
 

 

Stato Patrimoniale 

 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 2.354.376 2.451.673 2.463.906 

C) Attivo circolante 415.234 428.653 411.023 

D) Ratei e risconti 5.521 5.060 5.002 

Totale Attivo 2.775.131 2.885.386 2.879.931 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio 

netto 
2.443.534 2.444.111 2.420.824 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 
152.290 150.720 149.150 

C) Trattamento di 

fine rapporto 

 

0,00 

 

0,00 
0,00 

D) Debiti 103.189 239.532 80.682 

E) Ratei e Risconti 76.117 51.023 229.275 

Totale passivo 2.775.131 2.885.386 2.879.931 
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Conto Economico 

 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 

produzione 
799.741 637.234 526.829 

B) Costi di 

produzione 
-786.826 -637.482 -552.062 

Differenza  12.915 -248 -25.233 

C) Proventi e 

oneri finanziari 
818 820 -1.469 

D) Rettifiche 

valore attività 

finanziarie  

0,00 0,00 0,00 

E) Proventi ed 

oneri 

straordinari 

1 -102 1.844 

Risultato prima 

della imposte  
13.734 470 -24.858 

Imposte  -971 106 1.570 

Risultato 

d’esercizio  
12.763 576 -23.288 
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Società: Politec Soc. Coop. 

 SCHEDA ANAGRAFICA  
    

 Forma Giuridica Società cooperativa  

 Natura Società cooperativa mista pubblico-privato  

 Data di costituzione 15/12/2006  

 Partita I.V.A. – Codice Fiscale 00871260147  

 Sede Sociale Via Piazzi 23, Sondrio (SO)  

 Telefono 0342 201527  

 Fax 0342 201919  

 pec politecvaltellina@legalmail.it  

 Sito Internet www.politecvaltellina.it  

 Capitale Sociale € 584.750,00 i.v.  

 Settore di Appartenenza Sviluppo infrastrutture tecnologiche a supporto del sistema economico valtellinese  
    

 

Soci 
  

Quota Provincia di Sondrio   0,043 %  
Quota altri Enti Pubblici 17,514 %  
Quota privati 82,443 % 

 

Oggetto Sociale 
  

Oggetto sociale  

 
La cooperativa ha lo scopo mutualistico di concorrere alla realizzazione di una infrastruttura 
per il trasferimento tecnologico, definita “polo dell’innovazione della Valtellina”, al fine di 
favorire il successo del sistema economico valtellinese e limitrofo nel medio lungo periodo. 
Favorire la crescita economica e, quindi, il benessere della popolazione. 
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POLITEC SOC. COOP - Partecipazioni in altre società  

Denominazione e ragione sociale Quota di partecipazione 

POLITEC BANDA LARGA S.R.L. 100,00% 

Valtellina Labs S.r.l. 10% 

PBK S.r.l. 10% 

Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina 0,8% 

 
La società non svolge servizi pubblici locali.  
La società non svolge servizi strumentali a favore della Provincia. 
La concreta attività svolta 
La Società cooperativa del Polo dell’Innovazione della Valtellina è stata costituita con capitale pubblico (il 26,14%: Provincia di 
Sondrio, Camere di Commercio di Sondrio e di Como, Bim, Comunità Montane Valtellina di Sondrio, di Morbegno e della 
Valchiavenna, Azienda Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliera della Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, ecc.) e con capitale 
privato (il 73,86%: istituti bancari, fondazioni, associazioni di categoria, ecc.). POLITEC - Società Cooperativa del Polo 
dell'Innovazione della Valtellina - è stata costituita il 15 Dicembre 2006. L'idea di realizzare in Valtellina un polo tecnologico o parco 
dell'innovazione origina da una prolungata riflessione da parte di istituzioni pubbliche e private ed eminenti studiosi sulle prospettive 
di sviluppo della provincia di Sondrio. L’obiettivo primario è quello di creare una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, 
conoscenze e competenze, per sviluppare e diffondere l’innovazione e la tecnologia in favore della crescita della Valtellina.Tra gli 
obiettivi generali del POLITEC vi sono una serie di servizi per il settore pubblico, da attuarsi anzitutto attraverso un progetto di e-
government, che ha portata strategica per l'intero sistema economico-sociale del territorio, consentendo di diffondere i portati 
dell'innovazione e sviluppo nei settori della pubblica amministrazione e dare attuazione alle politiche di e-government sia in sede 
locale che, di riflesso, anche nazionale, con dirette ricadute e influenze sul settore delle PMI, e in genere su quello privatistico e di 
mercato. 

Numero Amministratori e Numero Dipendenti al 31/12/2014 
 
Numero degli amministratori: 14   -  Numero di dipendenti: 5 (4 a tempo indeterminato)  
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Consiglio di Amministrazione 

Cognome Nome   Carica  
Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia 

                  
Marchetti Silvio   Presidente  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                

Besseghini Stefano   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      
                

Cattaneo Maria   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                
Esposito Fabio   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

            
Sciaresa Fabio   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                

Introini Claudio   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      
            

Mainetti Paolo   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                

Gritti Gionni   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      
              

Scortaioli Mauro   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                

Della Bitta Luca   Consigliere  30/01/2015  app. bilancio 2016   €                       -      
            

Manzoni Paolo   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

                

Grimaldi  Francesco   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      
            

Luminari  Cassiano   Consigliere  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      
            
Vergottini Renato   Vice presidente  07/05/2014  app. bilancio 2016   €                       -      

 

I componenti non percepiscono compensi  ma un gettone di presenza di €  100,00 cad. a seduta 
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Collegio Sindacale 

Cognome Nome   Carica  
Data 

Nomina 
 Durata 

 

Compenso 

Lordo  

Rappresentanti 

Provincia 

 

                  

Cottica  Marco   Sindaco effettivo  19/04/2013   app. bilancio 2016   €       2.080,00     

                

Cottica Aldo   Presidente  19/04/2013   app. bilancio 2016   €       3.120,00    

                 

Pedranzini Giuliana   Sindaco effettivo  19/04/2013   app. bilancio 2016   €       2.080,00    

                 

 

 

   

 

 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

- 192.736,00 euro + 3.920,00 euro + 6.545,00 euro 

Fatturato 

2011 2012 2013 

562.597,00 euro 455.349,00 euro 564.771,00 euro 
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Bilanci d’esercizio in sintesi della Società cooperativa del Polo dell’Innovazione della Valtellina 
 

 

Stato Patrimoniale 

 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 13.468 28.940 28.940 

C) Attivo circolante 387.134 443.559 272.089 

D) Ratei e risconti 1.822 501 1.219 

Totale Attivo 672.757 642.057 373.443 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio 

netto 
219.161 223.581 230.058 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 
0,00 0,00 0,00 

C) Trattamento di 

fine rapporto 
8.159 7.697 14.621 

D) Debiti 383.052 373.140 111.284 

E) Ratei e Risconti 62.385 37.639 17.480 

Totale passivo 672.757 642.057 373.443 

copia informatica per consultazione



 

49 

 

 

 

Conto Economico 

 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A)  Valore della 

produzione 562.597 455.349 564.771 

B) Costi di 

produzione 
-689.025 -447.773 -468.420 

Differenza  -126.428 7.576 96.351 

C) Proventi e 

oneri finanziari 
-478 29 611 

D) Rettifiche 

valore attività 

finanziarie  

-65.000 0,00 0,00 

E) Proventi ed 

oneri 

straordinari 

1 2 -74.292 

Risultato prima 

della imposte  
-191.905 7.607 22.670 

Imposte  -831 -3.687 -16.125 

Risultato 

d’esercizio  
-192.736 3.920 6.545 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

 Servizio programmazione integrata e attività produttive

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  552/2015 con  oggetto:  “APPROVAZIONE  PIANO  OPERATIVO  DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - EX COMMI 611 - 614 ART. 1 LEGGE 

N. 190/2014.” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 13/05/2015

IL DIRIGENTE
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

Deliberazione n. 8 del 19/05/2015

Oggetto:   APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - 
EX COMMI 611 - 614 ART. 1 LEGGE N. 190/2014.. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 21/05/2015

Il Segretario Generale
( MORRONE GIUSEPPE)

f.to digitalmente
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