CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 27

del 7 febbraio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Aero Club Como A.S.D. – Partecipazione Fiera “Aero 2018” – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale – L'Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club Como,
con nota in data 12 gennaio u.s., ha richiesto un sostegno economico per la
partecipazione alla manifestazione fieristica “Aero 2018”, evento in programma dal 18 al
21 aprile p.v. a Friedrichshafen, allo scopo di proporre al mercato tedesco ed
internazionale l'organizzazione di voli e l'offerta di attività sportive e turistiche legate
all'acqua, inserite nel contesto del Lago di Como.
Aero Club Como è l'unica realtà nazionale nel campo degli idrovolanti e la sua specifica
scuola di volo è riconosciuta come la più antica al mondo.
La presenza all'evento “Aero 2018” si propone la valorizzazione e la promozione delle sue
potenzialità, con auspicati positivi ritorni sull'economia locale.
Durante la manifestazione verranno proiettate in continuo immagini realizzate dall'alto del
territorio comasco ed effettuata la presentazione di libri nei quali gli autori raccontano
avventure ed esperienze di volo sul Lago di Como accompagnate da cenni e riferimenti
alla storia dell'aviazione lariana.
Nel corso del “World Seaplane pilots meeting”, incontro tra piloti internazionali ed
appassionati di volo con gli idrovolanti previsto all'interno del programma dell'evento, il
Presidente dell'Aero Club illustrerà le potenzialità del territorio comasco per uno sviluppo
del turismo aereo, nonché le possibili attività fluviali all'interno di aree regolamentate quali
ad esempio i parchi lombardi.
A fronte di un preventivo dei costi determinato in 8.200,00 euro, l’Associazione in oggetto
ha richiesto alla Camera di Commercio un contributo economico di 4.100,00 euro.
Ciò premesso, nella corso dell'odierna seduta la Giunta camerale 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;

–

esaminata e discussa la nota in data 12 gennaio 2018, con la quale l'Associazione
Sportiva Dilettantistica Aero Club Como ha richiesto il riconoscimento di un contributo
economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di partecipazione alla
manifestazione fieristica “Aero 2018”, in programma a Friedrichshafen dal 18 al 21
aprile p.v. .
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–

considerati e positivamente valutati i contenuti dell’iniziativa proposta, finalizzata a
promuovere il nostro territorio, con auspicati positivi ritorni sull'economia locale nel suo
complesso;

–

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

–

atteso che il preventivo per l’esercizio in corso presenta disponibilità economiche
finalizzate al sostegno di iniziative sul territorio;

–

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
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club Como per il parziale sostegno dei
costi di partecipazione alla manifestazione fieristica “Aero 2018”, in programma a
Friedrichshafen dal 18 al 21 aprile p.v..
b) di destinare pertanto l'importo di 2.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi alla manifestazione fieristica “Aero 2018”, pari
all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060
“Interventi di Settore“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Aeroclub - fiera Aero 2018”, 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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