CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 102

del 26 luglio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

ACI Como – 37° Trofeo ACI Como - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – ACI Automobile Club Como ha comunicato, con nota in
data 15 giugno u.s., che dal 18 al 20 ottobre p.v. avrà svolgimento la 37^ edizione del
Rally “Trofeo ACI Como”, valevole per il Campionato Italiano WRC, con partenza ed arrivo
in piazza Cavour e percorso destinato a snodarsi principalmente lungo le strade della
Valle d'Intelvi, della Val Cavargna e del Triangolo Lariano.
L’evento, che tradizionalmente coinvolge centinaia di piloti, tecnici e loro familiari ed è
seguito da migliaia di spettatori appassionati italiani e svizzeri, assume importante valenza
di promozione del sistema turistico del Lago di Como.
La campagna promozionale della manifestazione è veicolata sulla TV e sulla stampa
nazionale, nonché attraverso il sito web dedicato che viene attivato 6 mesi prima della
competizione.
Lo scorso anno sono stati al riguardo registrati circa 60.000 accessi mensili, dato che
conferma la rilevanza della manifestazione sportiva alla quale è fatto riferimento.
Il rally riceve tradizionalmente il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di
Como, del Comune di Como, delle Comunità Montane Lario Intelvese, Valli del Lario e del
Ceresio e Triangolo Lariano.
A fronte di un preventivo di spesa di 186.000,00 euro, ACI Como ha richiesto alla Camera
di Commercio un contributo economico di 10.000,00 euro.
Ciò premesso, nella corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere il
provvedimento di merito in ordine alla pervenuta richiesta di contributo, tenuto conto che,
in caso di accoglimento, le risorse destinate potranno essere individuate al conto 330450
“Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “ Promozione Economica” del bilancio del
corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
valutati e positivamente riscontrati i contenuti della nota pervenuta da ACI Automobile
Club Como riguardo il prossimo svolgimento della 37^ edizione del Rally “Trofeo ACI
Como”, valevole per il Campionato Italiano WRC;
considerato che la manifestazione in oggetto rappresenta un evento sportivo di
importante rilievo a livello nazionale, tradizionalmente utile anche alla promozione del
territorio per il forte richiamo esercitato tra gli appassionati e la sua ampia copertura
mediatica;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei
complessivi costi di realizzazione;
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vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;
richiamata la propria deliberazione n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;
richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data odierna, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;
dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta da
ACI Automobile Club Como per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della 37^
edizione del Rally “Trofeo ACI Como”, valevole per il Campionato Italiano WRC e
avente svolgimento dal 18 al 20 ottobre p.v.;
b) di destinare pertanto l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “ 37^ edizione Rally Trofeo ACI Como”,
pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220
“Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Rally
Trofeo ACI Como”, del budget direzionale per l’esercizio 2018 che, previo storno di
analogo importo dal conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, presenta la necessaria disponibilità.
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