
Società ex art. 22 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33
(pur essendo previsto un aggiornamento annuale, la presente tabella viene aggiornata a giugno per i dati di bilancio

dell'ultimo esercizio, ed a gennaio per il trattamento economico degli organi di governo)

Ragione Sociale Società Infrastrutture Alta Valcamonica Spa - S.I.A.V. Spa - in dismissione

Codice Fiscale/Partita IVA 02315470985

Natura giuridica Società per azioni

Funzioni La  società  ha  per  oggetto  la  promozione  dello  sviluppo socio-economico
della  comunità e  del  territorio della  Alta Valle  Camonica,  con  particolare
riferimento  all'ambito  su  cui  si  estendono  i  comuni  che  hanno  costituito
l'Unione  dei  Comuni  della  Alta  Valle  Camonica,  con  iniziative  di
sovvenzione finanziaria per gli operatori economici locali, investimenti volti
a  qualificare  il  comprensorio  dell'Alta  Valle  Camonica  sotto  il  profilo
infrastrutturale,  e  iniziative  di  marketing  territoriale  e  di  promozione  del
sistema economico locale; realizzazione e gestione di infrastrutture a fune
per  il  trasporto  pubblico  locale  e  di  sistemi  per  la  mobilità  locale;
valorizzazione,  sfruttamento  e  gestione  delle  risorse  turistico-sportive-
ambientali del comprensorio di Ponte di Legno, Tonale e Alta Valcamonica,
anche  in  territorio  non  appartenente  alla  Comunità  Montana  della  Valle
Camonica, mediante l'acquisto, la costruzione di sciovie, slittovie, seggiovie
e di impianti di risalita in genere, nonché la costruzione di piste sciistiche,
impianti di innevamento, di illuminazione e infrastrutture sportive.

Partecipazione 26,69%

Durata dell'impegno 31/12/2050

Onere complessivo gravante sulla 
Camera di Commercio per l'anno 2021

€ 0,00

Numero dei rappresentanti della 
Camera di Commercio negli Organi di 
Governo – Anno 2021

Giuseppina Mussetola

Trattamento economico percepito dai 
rappresentanti camerali – Anno 2021

Giuseppina Mussetola € 0,00

Risultato di bilancio anno 2021 € 2.220,00

Risultato di bilancio anno 2020 € 976,00

Risultato di bilancio anno 2019 € 2.112,00

Link al sito web http://www.siavspa.it/

Compensi componenti il Consiglio di
Amministrazione

Compenso lordo
percepito 

– Anno 2021–

Gettoni di presenza  percepiti 
– Anno 2021–

Diego Cenini – Presidente Consiglio di 
Amministrazione  (dal 15/7/19 al 14/3/22)

€ 1.500,00 € 0,00

Adriano Cattaneo – Vice Presidente Consiglio di 
Amministrazione (dal 15/7/19 al 14/3/22)

€ 1.500,00 € 0,00

Ennio Giacomo Cesare Donati - Consigliere Delegato 
(dal 29/7/19 al 14/3/22) 

€ 12.000,00 € 0,00

Giuseppina Mussetola – Consigliera (dal 15/7/19 al 
14/3/22)

€ 0,00 € 0,00

Andrea Lamorgesa – Consigliere (dal 15/7/19 al 
14/3/22)

€ 1.500,00 € 0,00

http://www.siavspa.it/

