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Società partecipate

Dati società partecipate
Società partecipate - elenco aggiornato al 30 settembre 2018 (pdf) [1]
Incarichi e compensi rappresentanti in partecipate - elenco aggiornato al 31/12/2017 (pdf) [2]

Provvedimenti
Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relativa relazione tecnica
Piano di razionalizzazione delle società partecipate (pdf) [3]
Relazione tecnica Piano di razionalizzazione delle società partecipate (pdf) [4]
Relazione sui risultati del Piano di razionalizzazione delle società partecipate (pdf) [5]

Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società
partecipate (dall'1.1.2019 al 31.5.2019)

Quota associativa anno 2019 Borsa Merci Telematica Italiana scpa (pdf) [6]
Fondo finanza e sviluppo impresa - ventitreesimo richiamo(pdf) [7]
Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su quote di IC outsourcing scarl (pdf) [8]
Comitato per gli istituti tecnici industriali di Bergamo "P. Paleocapa" e "G. Natta" - quota associativa anno
2019 (pdf) [9]
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo: rinnovo degli organi (pdf) [10]
Quota associativa anno 2019 UNI ente nazionale italiano di unificazione (pdf) [11]
Quota associativa anno 2019 associazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo (pdf) [12]
SACBO spa: modifica statuto sociale (pdf) [13]
Proposta di adesione a Promos Italia scarl (pdf) [14]
Quota associativa associazione BergamoScienza - anno 2019 (pdf) [15]
Progetto di integrazione societaria tra Infocamere scpa e Digicamere scarl (pdf) [16]
Intervento a sostegno della fondazione Bergamo nella storia (pdf) [17]
Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società partecipate (dall'1.1.2019
al 31.5.2019) (xlsx) [18]

Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società
partecipate (dall'1.1.2018 al 31.12.2018)

Fondo finanza e sviluppo impresa: designazione componente del comitato consultivo per gli investimenti
(pdf) [19]
Fondo finanza e sviluppo impresa - ventesimo richiamo (pdf) [20]
Quota associativa anno 2018 UNI ente nazionale italiano di unificazione (pdf) [21]
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Competenze avvocato Chersevani per azioni a tutela dell'ente avverso decisioni assunte da A4 Holding
(pdf) [22]
Digicamere scarl - modifica patto parasociale (pdf) [23]
Fondo finanza e sviluppo impresa - ventunesimo richiamo (pdf) [24]
Designazione del rappresentante dell'ente in seno al consiglio direttivo dell'associazione Pro Universitate
Bergomensi (pdf) [25]
SIBEM spa in liquidazione - recesso (pdf) [26]
Borsa Merci Telematica Italiana scpa - quota associativa anno 2017 e anno 2018 (pdf) [27]
Procedura a evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde spa
(pdf) [28]
Designazione del rappresentante dell'ente nell'associazione BergamoScienza (pdf) [29]
Designazione del rappresentante dell'ente nel collegio sindacale di Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB)
spa (pdf) [30]
Approvazione schema avviso d'asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria detenuta in
Autostrade Lombarde spa (pdf) [31]
Quota associativa anno 2018 ente Bergamaschi nel mondo (pdf) [32]
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo - contributo consortile anno
2018 (pdf) [33]
Quota associativa associazione BergamoScienza - anno 2018 (pdf) [34]
Fondo finanza e sviluppo impresa - ventiduesimo richiamo (pdf) [35]
Quota associativa anno 2015 e anno 2018 associazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo
(pdf) [36]
Approvazione delle modifiche allo statuto dell'associazione "Strada dei vini e dei sapori della Valcalepio"
(pdf) [37]
Quota associativa anno 2018 associazione Strada del vino Valcalepio e dei sapori della bergamasca (pdf)
[38]
Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su quote del Fondo finanza e sviluppo impresa (pdf) [39]
Infocamere scpa - modifica statuto sociale (pdf) [40]
Comitato per gli istituti tecnici industriali di Bergamo "P. Paleocapa" e "G. Natta" - quota associativa anno
2018 (pdf) [41]
Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società partecipate (dall'1.1.2018
al 31.12.2018) (xlsx) [42]

Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società
partecipate (dall'1.1.2017 al 31.12.2017)

Infracom Italia spa - delega per la sottoscrizione dell'atto di cessione e il traferimento delle quote azionarie
(pdf) [43]
Cessione della quota di partecipazione detenuta in Infracom Italia spa (pdf) [44] Designazione del
rappresentante dell'ente in seno al consiglio direttivo dell'associazione del Distretto Urbano del Commercio
(pdf) [45]
Dismissione della partecipazione in Futurimpresa SGR spa e adempimenti conseguenti (pdf) [46]
Fondo finanza e sviluppo impresa promosso da Futurimpresa SGR spa - diciannovesimo richiamo (pdf)
[47]
Quota associativa associazione Terra di san Marco - anno 2017 (pdf) [48]
Agenzia per la Cina srl – adesione alla proposta di liquidazione della quota di partecipazione (pdf) [49]
Designazione del rappresentante dell'ente in seno al comitato di indirizzo della fondazione Bergamo nella
storia (pdf) [50]
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo - contributo consortile anno
2017 (pdf) [51]
Ripartizione spese per incarico professionale nell'ambito della gara unica per l'alienazione della
partecipazione in A4 Holding s.p.a. (pdf) [52]
Designazione componente il consiglio di amministrazione di Futurimpresa SGR s.p.a. (pdf) [53]
Quota associativa associazione BergamoScienza - anno 2017 (pdf) [54]
Designazione componente il consiglio di amministrazione di S.A.C.B.O. s.p.a. (pdf) [55] Designazione del
rappresentante dell'ente in seno al consiglio direttivo del comitato per gli istituti tecnici Paleocapa e Natta Page 2 of 6
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triennio 2017-2019 (pdf) [56]
Cessione a Re.Consult infrastrutture s.p.a. della quota di partecipazione in A4 Holding s.p.a. (pdf) [57]
Sostituzione del rappresentante dell'ente in seno alla commissione amministratrice dell'istituzione Morelli
(pdf) [58]
Quota associativa anno 2017 UNI ente nazionale italiano di unificazione (pdf) [59] Comitato per gli Istituti
tecnici industriali di Bergamo "P. Paleocapa" e "G. Natta" - quota associativa anno 2017 (pdf) [60]
Ripartizione spese per espletamento gara unica per l'alienazione della partecipazione in A4 Holding s.p.a.
(pdf) [61]
Fondo finanza e sviluppo impresa promosso da Futurimpresa SGR spa - diciottesimo richiamo (pdf) [62]
Fondo finanza e sviluppo impresa gestito da Futurimpresa SGR spa: manifestazione di interesse per
l'individuazione di un operatore finanziario cui affidare mandato per la ricerca di acquirente delle quote
detenute dalle Camere di commercio - estensione del mandato (pdf) [63]
Designazione del rappresentante dell'ente in seno alla Commissione amministratrice dell'Istituzione Morelli
(pdf) [64]
Comitato per gli Istituti tecnici "Paleocapa" e "Natta" - recesso (pdf) [65]
Digicamere Scarl - patto parasociale (pdf) [66]

Provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo in tema di società
partecipate (dal 23.6.2016 al 31.12.2016)

Fondo finanza e sviluppo impresa promosso da Futurimpresa SGR spa - diciassettesimo richiamo (pdf)
[67]
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo - contributo consortile anno
2016 (pdf) [68]
Fondo finanza e sviluppo impresa gestito da Futurimpresa SGR spa: manifestazione di interesse per
l'individuazione di un operatore finanziario cui affidare mandato per la ricerca di acquirente delle quote
detenute dalle Camere di commercio (pdf) [69] Determinazione a contrarre e affidamento con mandato in
esclusiva del servizio di ricerca di acquirente di quote del fondo comune denominato "Finanza e sviluppo
impresa" alla societa Acanthus Capital LTD (pdf) [70]
Cessione di quota parte della partecipazione detenuta in TEB spa (pdf) [71]
Cessione di quota parte della partecipazione detenuta in TEB di S.A.C.B.O. s.p.a (pdf) [72]
Digicamere Scarl - modifica statuto sociale (pdf) [73]
Dismissione partecipazione in A4 Holding spa ex art. 24 d.lgs. 175/2016 (pdf) [74] Tramvie elettriche
bergamasche (TEB) spa - modifica statuto sociale (pdf) [75] Alienazione della partecipazione in A4 Holding
spa - avviso asta pubblica (pdf) [76]

Provvedimenti della Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di
Commercio di Bergamo
(art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvato con delibera di Giunta n. 100/2017)
Ricognizione straordinaria delle società partecipate (pdf) [77]

Revisione periodica delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Bergamo
(art. 20 c.1 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175)
Deliberazione della Giunta camerale n.132 del 14/12/2018

Revisione periodica delle società partecipate - anno 2018 (pdf) [78]
Allegato delibera revisione periodica delle società partecipate - anno 2018 (pdf) [79]

Ultima modifica: Martedì 28 Maggio 2019
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Source URL: https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/societa-partecipate.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/incarichi-e-compensi-rappresentanti-in-partecipate-al-20171231.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/piano-di-razionalizzazione-societa-partecipate.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/relazione-tecnica-piano-di-razionalizzazione-societ-partecipate.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/relazione-risultati-piano-di-razionalizzazione-societ-partecipate.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/determinazione-dirigenziale-6-20190109.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/determinazione-dirigenziale-29-20190131.pdf
[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/deliberazione-giunta-camerale-15-20190301.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/deliberazione-giunta-camerale-18-20190301.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-31-20190301.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-74-20190315.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-92-20190408.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-47-20190418.pdf
[14] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-48-20190418.pdf
[15] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-104-20190423.pdf
[16] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-53-20190514.pdf
[17] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-55-20190514.pdf
[18] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/provvedimenti-partecipate-01-05-2019.xlsx
[19] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-8-2018.pdf
[20] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-37-20180222.pdf
[21] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-38-20180223.pdf
[22] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
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DF/determinazione-dirigenziale-56-20180316.pdf
[23] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-35-20180323.pdf
[24] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-65-20180406.pdf
[25] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-presidenziale-1-20180409.pdf
[26] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-presidenziale-2-20180409.pdf
[27] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-70-20180416.pdf
[28] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-49-20180504.pdf
[29] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-56-20180504.pdf
[30] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-57-20180504_0.pdf
[31] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-100-20180521.pdf
[32] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-116-20180607.pdf
[33] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-124-20180614.pdf
[34] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-139-20180705.pdf
[35] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-172-20180816.pdf
[36] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-196-20180920.pdf
[37] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-119-20181109.pdf
[38] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-250-20181121.pdf
[39] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-131-20181214.pdf
[40] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-133-20181214.pdf
[41] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-dirigenziale-282-20181221.pdf
[42] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/provvedimenti-partecipate-2018.xlsx
[43] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/infracom-italia-delega-sottoscrizione-atto-di-cessione-e-traferimento-quote-azionarie.pdf
[44] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/cessione-quota-partecipazione-infracom-italia.pdf
[45] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-rappresentante-al-consiglio-direttivo-associazione-distretto-urbano-commercio.pdf
[46] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/dismissione-partecipazione-in-futurimpresa-e-adempimenti-conseguenti.pdf
[47] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/fondo-finanza-e-sviluppo-impresa-promosso-da-futurimpresa-diciannovesimo-richiamo.pdf
[48] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/quota-associativa-associazione-terra-di-san-marco-anno-2017.pdf
[49] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/agenzia-per-la-cina-adesione-proposta-liquidazione-quota-partecipazione.pdf
[50] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-rappresentante-ente-in-comitato-indirizzo-fondazione-bergamo-nella-storia_2.pdf
[51] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/agenzia-sviluppo-e-promozione-turistica-provincia-di-bergamo-contributo-consortile-2017.pdf
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[52] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/ripartizione-spese-incarico-professionale-gara-unica-alienazione-partecipazione-a4-holding.pdf
[53] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-componente-consiglio-amministrazione-futurimpresa.pdf
[54] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/quota-associativa-bergamoscienza-anno-2017.pdf
[55] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-componente-consiglio-amministrazione-sacbo.pdf
[56] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-rappresentante-al-consiglio-direttivo-comitato-istituti-tecnici-paleocapa-natta-2017-2019.pdf
[57] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/cessione-reconsult-infrastrutture-quota-partecipazione-a4-holding.pdf
[58] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/sostituzione-rappresentante-commissione-amministratrice-istituzione-morelli.pdf
[59] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/quota-associativa-2017-ente-nazionale-italiano-unificazione.pdf
[60] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/comitato-per-gli-istituti-tecnici-industriali-paleocapa-natta-quota-associativa-2017.pdf
[61] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/ripartizione-spese-espletamento-gara-unica-alienazione-della-partecipazione-in-a4-holding-spa.pdf
[62] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/fondo-finanza-sviluppo-impresa-promosso-da-futurimpresa-diciottesimo-richiamo.pdf
[63] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/fondo-finanza-sviluppo-impresa-gestito-da-futurimpresa-individuazione-operatore-finanziario-cui-affidaremandato-ricerca-acquirente-quote-detenute-dalle-camere-di-commercio-estensione-mandato.pdf
[64] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/designazione-rappresentante-ente-commissione-amministratrice-istituzione-morelli.pdf
[65] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/comitato-istituti-tecnici-paleocapa-natta-recesso.pdf
[66] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/digicamere-scarl-patto-parasociale.pdf
[67] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/fondo-finanza-sviluppo-impresa-futurimpresa-diciassettesimo-richiamo.pdf
[68] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/agenzia-sviluppo-promozione-turistica-provincia-bergamo-contributo-2016.pdf
[69] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/fondo-finanza-sviluppo-impresafuturimpresa-manifestazione-interesse-individuazione-operatore-finanziario.pdf
[70] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/determinazione-contrarre-affidamento-servizio-ricerca-acquirente.pdf
[71] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/cessione-quota-partecipazione-teb.pdf
[72] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/cessione-quota-partecipazione-in-teb.pdf
[73] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/digicamere-modifica-statuto-sociale.pdf
[74] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/digicamere-modifica-statuto-sociale_0.pdf
[75] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/tramvie-elettriche-bergamasche-modifica-statuto-sociale.pdf
[76] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/alienazione-partecipazionea4-holding-avviso-asta-pubblica.pdf
[77] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/ricognizione-straordinaria-delle-societa-partecipate-2017.pdf
[78] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-132-20181214.pdf
[79] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/deliberazione-giunta-camerale-132-20181214-allegato.pdf
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