CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 110

del 9 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Yacht Club Como - Mila – Manifestazioni motonautiche 2014 – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Presidente – Con nota del 12 maggio u.s. l’Associazione sportiva Yacht Club
Como - Mila ha comunicato che anche quest’anno ha previsto in calendario diverse
manifestazioni sportive, sia di motonautica che di vela.
Il 26, 27 e 28 settembre p.v., nello specchio d’acqua antistante Villa Olmo, si terranno in
particolare la 65^ edizione della Centomiglia del Lario ed il Campionato Europeo Formula
2 in prova unica.
La UIM – Unione Internazionale Motonautica – ha voluto assegnare a Como lo
svolgimento del Campionato Europeo a principale motivo della riconosciuta professionalità
dimostrata nell'organizzazione delle passate edizioni, ma anche per il fascino e l'attrattività
del territorio lariano, che avrà occasione di essere ulteriormente promosso a livello
nazionale ed internazionale dai media che seguiranno l'importante evento sportivo.
L'Associazione in oggetto, che ha in programma altresì numerose regate veliche, segnala
anche come sia in forte crescita la scuola di vela per i ragazzi della provincia, presso la
sede sociale di Como ed il Centro Velico di Domaso.
Ciò premesso, per sostenere parte delle spese di organizzazione delle competizioni di cui
sopra, complessivamente quantificate in 50.000,00 euro, l’Associazione richiede alla
Camera di Commercio il riconoscimento di un contributo economico di 12.000,00 euro.
Nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata a valutare la richiesta pervenuta,
tenuto conto che in caso di accoglimento sul conto 330220 “Cultura e sport” - centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Yacht Club Como Mila”, risulta una
disponibilità di 5.000,00 euro.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
esaminata la richiesta di contributo formulata dall’Associazione Yacht Club Como Mila, finalizzata alla copertura di parte delle spese di organizzazione delle
manifestazioni sportive nautiche in calendario nel corso del corrente anno;
considerata la significativa valenza turistica e promozionale delle competizioni
motonautiche inserite nel programma, tradizionalmente capaci di richiamare sul lago
un numero elevato di appassionati;
riconosciuto che gli eventi sportivi di questo elevato livello possono contribuire alla
complessiva visibilità del nostro territorio, con importanti ritorni sul piano della sua
promozione;
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visto il preventivo di spesa comunicato;
considerate le disponibilità del bilancio camerale al conto 330220 “Cultura e sport”
centro di costo MD01 “Promozione Economica” iniziativa “Yacht Club Como Mila”;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;
richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;
tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la pervenuta richiesta di contributo dell'Associazione sportiva Yacht Club
Como - Mila, finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione delle
manifestazioni di motonautica in programma nel corrente anno sul bacino del lago di
Como;
b) di destinare a tal fine la somma di 5.000,00 euro, pari agli oneri di competenza del
corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport”, centro di costo MD01
“Promozione Economica” Iniziativa “Yacht Club Como Mila” del budget direzionale per
l’esercizio 2014.
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