
 

 

SOCIETA' CONTROLLATE 

Società controllate 
 (D.lgs 33/2013 art. 22 comma 1 

lett. b) 

Quota di 
Partecipazione  

Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico 
affidate 

 
Secoval srl  

 
34,36% 

Gestione servizi alla pubblica  amministrazione. Gestione 
servizi sovraccomunali. La Comunità Montana incarica 
Secoval, mediante affidamento in house , 
dell'espletamento dei servizi necessari per le gestioni 
associate dei Comuni. I servizi affidati sono:  

     Collaborazione,  coordinamento e supporto nei settori 
amministrativo, contabile e tributario. 
Redazione inventario e gestione patrimonio enti 

 Collaborazione e supporto per avvio gestioni associate 

 Servizio sit  e cartografia 

 Servizio energia 

 Progetto performance integrata 

 Sistemi informativi e servizi informatici - assistenza 
hardware e software - servizio GEV 

 Suap - sportello unico attività produttive 

 Servizio predisposizione procedure ed atti 
propedeutici alla riscossione volontaria e/o coattiva 

 Redazione VAS 

 Gestione siti istituzionali 

 Servizio pubblicità e pubbliche affissioni 

 Servizio TARSU/TIA 

 Servizi IMU 

 Servizio digitalizzazione processi e procedure  

 Servizio predisposizione e gestione RIM - Reticolo 
Idrico Minore  

 Servizio gestione IVA 

 Servizio realizzazione del progetto gestione Web 
based di attività e documenti 

 Attività di gestione del polo catastale (rasterizzazione 
mappe, accatastamenti fabbricati non censiti ecc….) 

 Creazione sito internet e prenotazione visite on line - 
Rocca d’Anfo 

 Servizio fatturazione e gestione iva attività 
fotovoltaico 

 Gestione servizio URP - Prometeo 

 Gestione associata servizio anagrafe, stato civile, 
elettorale 

 Gestione associata servizio urbanistica e gestione del 
territorio 

 Gestione associata servizio tributi 

 Servizio protocollo informatico e programmi collegati 

 Collaborazione servizio statistica 

      

      

Servizi Ambiente Energia Valle 
Sabbi srl 

 
94,95% 

Realizzazione di interventi nel settore energetico e servizi 
di smaltimento rifiuti urbani nel territorio. 



 

 
SOCIETA' PARTECIPATE 

 

Società Partecipate 
 (D.lgs 33/2013 art. 22 comma 1 lett. b) 

Quota di 
Partecipazione  

Funzioni attribuite ed attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio 

pubblico affidate 

 
GAL - Garda Valsabbia scrl 

 
16,47% 

 Valorizzazione territorio. Attuazione progetti di 
sviluppo e gestione finanziamenti pubblici destinati 
alla valorizzazione delle aree rurali e montane. 
 

 
Consorzio Forestale Nasego  

 
19,61% 

 Valorizzazione patrimonio forestale. Selvicoltura ed 

altre attività forestali. 
 

 
Cooperativa Valle di Bagolino scrl 

 
30,02% 

 Valorizzazione marchio produzione agricola in 
montagna. Sostegno allevamenti in Valle Sabbia e 
produzione latte e derivati del “Bagoss”. 
 

 
GAL - Garda Valsabbia 2020 scrl 

 
22,00% 

 Valorizzazione territorio. Attuazione progetti di 

sviluppo e gestione finanziamenti pubblici destinati 
alla valorizzazione delle aree rurali e montane. 

 
 

 
Caseificio Sociale Valsabbino scarl 

 
35,63% 

 Valorizzazione e sostegno agricoltura della Valle. 

Sostegno allevamenti in Valle Sabbia e produzione 
latte e derivati. 
 

 


