CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 19

del 20 febbraio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como - Iniziativa “Lake Poli School”
- Edizione 2013-2014 - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – La Giunta è chiamata a valutare la richiesta di sostegno che il
Politecnico di Milano – Polo Regionale di Como, ha recentemente formulato relativamente
all’iniziativa denominata “Lake Poli School”.
Il progetto al quale è fatto riferimento si pone come naturale prosieguo di quello avviato a
Como già da 2 anni in collaborazione con le imprese locali, con l'obiettivo di favorire
l'integrazione tra Università e mondo produttivo.
Al pari delle precedenti edizioni, l'iniziativa intende avvicinare gli studenti alle imprese e ai
loro problemi reali, nonchè stimolare e premiare i migliori allievi universitari su tematiche
innovative e non consolidate.
La Lake Poli School (LAPS) sviluppa le proprie attività da ottobre 2013 a marzo 2014
lungo tre assi:
S1: sviluppo di un’idea o di una problematica (business case) sottoposta a un gruppo
selezionato di studenti di diversi orientamenti ingegneristici (Informatica, Gestionale,
Ambientale)
S2: ciclo di seminari nel campus di Como su temi trasversali che saranno aperti al
territorio comasco
S3: workshop finale di presentazione e premiazione.
Il Politecnico ha scelto quest'anno di ridurre i casi di interesse, individuati nel numero di
sei, quattro dei quali riferiti ad aziende comasche, privilegiando le richieste del territorio e
puntando su quelli più innovativi e confacenti alle capacità e competenze degli studenti,
che hanno dimostrato particolare interesse all'iniziativa.
Sono stati messi in palio due premi: uno per la migliore idea imprenditoriale e uno per il
migliore team/progetto, assumendo quali principali criteri per la valutazione l'innovatività
della proposta, la potenzialità di sviluppo imprenditoriale, la completezza e coerenza del
lavoro svolto.
Il Politecnico – Polo di Como, analogamente a quanto avvenuto per la scorso edizione, ha
richiesto alla Camera di Commercio un contributo di 4.000,00 euro, a fronte di spese
complessivamente preventivate in 9.770,00 euro.
In caso di accoglimento le risorse accordate potranno essere individuate al conto 330310
“Formazione e Nuova Imprenditorialità” Centro di Costo MD01 “Promozione economica”,
iniziativa “Premi LAPS”, che presenta adeguata disponibilità.
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-

udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;

-

esaminata la richiesta del Politecnico di Milano – Polo regionale di Como avente ad
oggetto l’iniziativa denominata Lake Poli School;

-

condivisa l'opportunità che l'Ente camerale, in ragione dei contenuti formativi e delle
finalità che lo caratterizzano, sostenga la realizzazione del progetto al quale è fatto
riferimento;

-

viste le disponibilità del bilancio camerale al conto 330310 “Formazione Ricerca e
capitale umano” centro di costo MD01 “Formazione e Nuova Imprenditorialità”
iniziativa ”Premi LAPS;

-

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 richiesta presentata dal Politecnico di Milano – Polo regionale di
Como finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'iniziativa “Lake
Poli School” edizione 2013/2014;
b) di destinare pertanto la somma di 4.000,00 euro per la parziale copertura degli

impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari agli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330310
“Formazione e Nuova Imprenditorialità” centro di costo MD01 “Promozione
economica”, iniziativa “Premi LAPS” del budget direzionale per l’esercizio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.
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