CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 23

del 7 febbraio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Lariofiere – RistorExpo 2018 – Progetto “La Master School della ristorazione”
- Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota del 22 gennaio u.s. Lariofiere ha rimesso alla
valutazione della Camera di Commercio il progetto che intende realizzare in occasione
della prossima edizione di RistorExpo, rassegna in programma dal 4 al 7 marzo p.v.
dedicata alla ristorazione professionale.
RistorExpo, giunta alla ventiduesima edizione, si propone tradizionalmente quale evento
“guida” per gli operatori del settore, fortemente consolidato su confermati importanti
riscontri di partecipazione.
Il progetto “La Master School della Ristorazione” proposto nel suo contesto si prefigge i
seguenti obiettivi:
–

fornire agli operatori del settore nuovi strumenti e specifiche competenze da impiegare
nella propria attività professionale. Sono al riguardo previsti momenti di formazione e
valutazione, nei quali evidenziare opportunità di crescita;

–

rappresentare, nella maniera più ampia e diversificata, le opportunità esistenti sul
mercato della ristorazione professionale. Particolare attenzione sarà rivolta al settore
degli operatori del fuori casa, notoriamente dinamico ed in progressiva crescita;

–

trasferire agli operatori la “cultura dell'accoglienza”, intesa come sistema di valori,
competenze, intelligenze e talenti.

Durante la manifestazione sono previsti momenti didattici dedicati a temi specifici,
dimostrazioni pratiche ed approfondimenti teorici rivolti agli operatori della ristorazione e
agli allievi delle scuole professionali del settore.
Tali incontri sono dedicati al cibo, al vino e alla cucina, elementi strategici per la
promozione del territorio. I docenti ed i relatori racconteranno le proprie esperienze di
successo, sempre basate sulla capacità di dar valore ad una terra e ai suoi prodotti.
I costi complessivamente preventivati per la realizzazione dell'iniziativa specifica inserita
nel più ampio contesto della manifestazione ammontano a 32.500,00 euro.
Lariofiere richiede alla Camera di Commercio il riconoscimento di un contributo economico
per il loro parziale sostegno, quantificato in 15.000,00 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.
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–

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

–

esaminata e valutata la richiesta di contributo pervenuta da Lariofiere per il parziale
sostegno dei costi di realizzazione del progetto “La Master School della ristorazione”,
intervento formativo e promozionale inserito nel contesto della manifestazione
RistorExpo 2018, in programma nel mese di marzo p.v.;

–

considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell’iniziativa alla quale è
fatto riferimento;

–

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
relativi costi di realizzazione;

–

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;

–

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
Lariofiere per il parziale sostegno dei costi di realizzazione del progetto “La Master
School della ristorazione”, intervento formativo e promozionale inserito nel contesto
della manifestazione RistorExpo 2018, in programma nel mese di marzo p.v.;
b) di destinare pertanto l'importo di 15.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa di cui sopra, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di settore”,
centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Ristorexpo”, 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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