
 

Società Controllate 

 
Società 

(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 sovracomunali.  
La Comunità Montana incarica Secoval, mediante 
affidamento in house, dell’espletamento dei servizi 
necessari per le gestioni associate dei comuni. I 
servizi affidati sono:  

settori amministrativo, contabile e tributario. 
Redazione inventario e gestione patrimonio enti  

associate  
 

 
ogetto performance integrata  

– 
assistenza hardware e software – servizio 
amministratore di sistema DPS – SSO - Innovazione 
tecnologica - Connettività  

GEV  
uap – sportello unico attività produttive  

propedeutici alla riscossione volontaria e coattiva  
 

 

acustica  
ubblicità e pubbliche affissioni  

 
 

 
– Reticolo 

Idrico Minore  
 

one del progetto gestore Web 
based di attività e documenti  

(rasterizzazione mappe, accatastamenti fabbricati 
non censiti ecc.)  

line – Rocca d’Anfo  
tione iva attività 

fotovoltaico  
– Prometeo  

elettorale  

del territorio  
 

otocollo informatico e programmi 
collegati  

 
 

 

Servizi Ambiente 

Energia Valle Sabbia srl 

100%  
 Realizzazione di interventi nel settore 
energetico.  

 



 

 

Società Partecipate 

Società 
(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 - Gardavalsabbia 

scrl 

 

16,47% 

 

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

  

 

 

A2A SPA 

 

0,00037% 

 

Il Gruppo A2A svolge attività nei settori:  

energia elettrica;  
  

calore tramite reti di teleriscaldamento;  
 

 
 

La Comunità Montana ha affidato ad A2A la fornitura 
per i propri consumi relativi a energia elettrica, 
metano e acqua.  

Cooperativa Valle di 

Bagolino scrl 

 

44,91% 

 

Valorizzazione marchio produzione agricola in 
montagna. Sostegno allevamenti in Valle Sabbia 
e produzione latte e derivati e tutela Bagoss.  

 

GAL - Gardavalsabbia 

2020 scrl 

 

22% 

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

 

Caseificio sociale 

valsabbino cooperativa 

agricola  

 

34,77% 

 

Valorizzazione e sostegno agricoltura della 
Valle. Sostegno allevamenti in Valle Sabbia e 
produzione latte e derivati.  

 

 


