CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 26

del 7 febbraio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione culturale Amici di Tedx – “TedxLakeComo 2018” - Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota del 28 dicembre u.s. l'Associazione culturale
“Amici di TEDx” ha comunicato lo svolgimento della decima edizione di “ TedxLake
Como”, in programma sabato 10 novembre 2018 presso il Centro Congressi di Villa Erba
a Cernobbio.
Tedx Lake Como si pone come noto l’obiettivo di diffondere idee e riflessioni di autorevoli
protagonisti del “fare” e del “pensare” sui temi più attuali nel campo della scienza, della
tecnologia, dell’economia e della società attraverso un format di conferenze.
Le conferenze TED forniscono il modello generale per gli eventi TEDx locali, realizzati
tuttavia in modo indipendente tra loro. Vengono coinvolte autorevoli personalità, invitate a
presentare le loro idee e le loro esperienze in ambito scientifico, tecnologico e sociale.
Alla manifestazione partecipano tradizionalmente speaker selezionati di livello
internazionale, che nelle edizioni passate hanno riscontrato notevole apprezzamento di
pubblico.
L'evento 2018 si svolgerà in collaborazione con il Politecnico di Milano e l'Università
dell'Insubria.
L'organizzazione ha costi preventivati in 48.000,00 euro, per la parziale copertura dei quali
è stato richiesto alla Camera di Commercio di Como un contributo di 6.000,00 euro.
Altri contributi, per complessivi 30.000,00 euro, sono stati richiesti a enti diversi, mentre le
entrate derivanti dai biglietti d'ingresso sono stimate in 12.000,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere proprio
provvedimento di merito, tenuto conto che in caso di accoglimento della richiesta
pervenuta le risorse riconosciute dovranno essere individuate al conto 330450 “Iniziative
da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica” del bilancio del corrente
esercizio.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l'esposizione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;
esaminata la nota in data 28 dicembre u.s. con la quale l'Associazione Culturale “Amici
di Tedx”, ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico finalizzato al parziale
sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione “TedxLakeComo 2018“, con
svolgimento previsto il 10 novembre p.v. presso il Centro Congressi di Villa Erba a
Cernobbio;
considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa alla quale è
fatto riferimento;
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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 norme 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
dall'Associazione Culturale “Amici di TEDx” per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione dell'iniziativa “ TEDxLakeComo 2018”;
b) di destinare pertanto l'importo di 6.000,00 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 330220 “Cultura e Sport“, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “ TEDx Lake 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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