CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 120

Area/u.o.:
Oggetto:

dell'8 ottobre 2018

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Azienda Speciale Sviluppo
Impresa
Lariofiere – Iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro” – Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Lariofiere ha presentato alla Camera di Commercio di
Como in data 17 settembre u.s. una richiesta di sostegno economico alla realizzazione
dell'iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro” per un importo di 15.000,00 euro, a fronte di
un preventivo complessivo dei costi determinato in 60.000,00 euro oltre iva.
L'evento, cinque giornate dedicate all’istruzione, alla formazione, all'università e al lavoro,
è giunto alla sua 11^ edizione riscontrando una costante crescita di visitatori, con il
superamento negli ultimi anni della quota di 20.000 unità.
Rivolta prioritariamente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
ma anche a quelli universitari, l’iniziativa ha lo scopo di agevolare l'accesso alle
informazioni sul mondo del sapere e delle professioni, per contribuire alle scelte formative
e lavorative dei giovani attraverso interventi integrati di orientamento.
Il contributo eventualmente accordato consentirebbe la parziale copertura dei costi di
allestimento, organizzazione, comunicazione e promozione.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse necessarie potranno essere
individuate nel bilancio del corrente esercizio al conto 330002 “Orientamento al al lavoro e
alle professioni”, centro di costo MC05 “Progettualità finanziata con l'aumento del diritto
annuale in materia di orientamento e lavoro”, voce “YOUNG”.
LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

-

condivisa la positiva valutazione dell'iniziativa di cui trattasi, che intende agevolare
l'accesso alle informazioni sul mondo del sapere e delle professioni per contribuire
alle scelte formative e lavorative dei giovani attraverso interventi integrati rivolti agli
studenti ed alle famiglie, ma anche ai docenti delle scuole secondarie della provincia
di Como ed agli orientatori del territorio;

-

richiamata e ribadita la valenza strategica per l’azione camerale dell’obiettivo di
formare capitale umano attraverso una serie di interventi coerenti con le attitudini del
territorio, che sappiano interpretare le reali richieste di professionalità, siano
contrassegnate da didattica di elevata qualità e consentano agli studenti di
intraprendere specifici e adeguati percorsi orientativi;

-

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’esercizio 2018;
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-

richiamata la propria deliberazione n. 93 in data 11 luglio 2018 e quella del Consiglio
camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione dell’aggiornamento al preventivo
economico 2018 e del conseguente budget direzionale;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a) di riconoscere a Lariofiere, in accoglimento della richiesta pervenuta, un contributo
economico finalizzato al parziale sostegno dei costi complessivamente previsti per la
realizzazione dell’iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro”, edizione 2018;
b) di destinare a tal fine la somma di 14.000,00 euro pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330002 “Orientamento al al lavoro
e alle professioni”, CdC MC05 “Progettualità finanziata con l'aumento del diritto
annuale in materia di orientamento e lavoro”, voce “YOUNG”, del bilancio di esercizio
2018 che presenta adeguata disponibilità.
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