CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 156

del 21 dicembre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Azienda Speciale
Sviluppo Impresa

Oggetto:

Consorzio Concerto Cooperativa Sociale - Progetto #YOUTHLAB – Richiesta
di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – La società cooperativa sociale Consorzio Concerto ha
formalizzato alla Camera di Commercio di Como in data 30 novembre u.s. una richiesta di
contributo economico a sostegno dei costi di realizzazione di un percorso di promozione
dell'autoimprenditorialità giovanile nel più ampio contesto del progetto #YOUTHLAB, al cui
Accordo di Partenariato peraltro aderisce lo stesso Ente camerale.
L'iniziativa per la quale specificatamente è manifestata la domanda di beneficio
economico si sostanzia in un articolato programma operativo che prevede lo svolgimento
sul territorio erbese di seminari orientativi e di veri e propri laboratori per l'imprenditorialità
giovanile nel periodo gennaio-ottobre 2019.
A fronte di complessivi costi esposti per 9.000,00 euro, è richiesto un contributo
nell'importo di 6.400,00 euro.
In considerazione di quanto precede la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere
il provvedimento di competenza.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata e positivamente valutata la proposta progettuale nel contesto della quale il
Consorzio Concerto ha richiesto un contributo economico finalizzato al parziale
sostegno dei costi di realizzazione di un percorso di promozione
dell'autoimprenditorialità giovanile;
tenuto conto del preventivo dei costi esposto nella richiesta pervenuta;
atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata 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’esercizio 2018;
richiamata la propria deliberazione n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione dell’aggiornamento
al preventivo economico 2018 e del conseguente budget direzionale;
dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;
unanime,
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delibera
a) di accogliere la richiesta di contributo pervenuta dal Consorzio Concerto finalizzata al
parziale sostegno dei costi di realizzazione di un percorso di promozione
dell'autoimprenditorialità giovanile nel contesto del progetto “#YOUTHLAB”;
b) di destinare a tal fine l'importo di 4.500,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi al progetto “#YOUTHLAB”, pari all'entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di
settore”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “#YOUTHLAB”, 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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