CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 40

del 27 marzo 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Ance Como – Aggiornamento dello studio di analisi del mercato delle
costruzioni in provincia di Como – Richiesta di contributo.

Riferisce il componente di Giunta Valentino Carboncini – Con propria deliberazione n. 125
del 13 settembre 2012, la Giunta camerale ha riconosciuto all'Associazione Ance Como
un contributo a sostegno di un progetto di studio ed analisi finalizzato al rilancio del settore
delle costruzioni, pesantemente colpito dalla perdurante crisi economica.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese, Ordine degli
Architetti e Ordine degli Ingegneri, ha voluto perseguire i tre principali obiettivi di seguito
riportati.
•

Elaborare un’analisi strategica dello scenario evolutivo dell’economia e del territorio
della provincia di Como, delineando in questo ambito il ruolo rivestito dal settore
delle costruzioni.

•

Svolgere un’analisi del mercato delle costruzioni dal punto di vista della domanda e
dell’offerta, conoscere le dinamiche di mercato del settore - dalle attività di
progettazione sino ai fornitori di materiale ed alle linee di distribuzione sul territorio
- identificando la valenza economica ed occupazionale dell’edilizia nel processo di
sviluppo territoriale.

•

Definire ed identificare uno scenario strategico di sviluppo territoriale integrato con
le potenzialità innovative che caratterizzano il settore delle costruzioni.

L'analisi, realizzata con il contributo scientifico di Cresme Ricerche S.p.A., è stata
presentata al pubblico anche presso la sede camerale.
Con nota del 13 febbraio u.s., Ance Como ha reso noto di voler procedere con
l'aggiornamento dello studio realizzato lo scorso anno ed ha presentato una domanda di
contributo pari a 18.300,00 euro, corrispondenti al 50% del costo complessivamente
preventivato.
Si evidenzia al riguardo che per l'iniziativa di cui trattasi non sono state previste risorse nel
bilancio del corrente esercizio e che pertanto, in caso di accoglimento della richiesta
pervenuta, quelle assegnate dovrebbero essere reperite al conto 330060 “Interventi di
settore – fondo disponibile” centro di costo MD01 Promozione Economica “Fondo
disponibile”, che presenta attuale disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE

-

udita l'esposizione del componente Valentino Carboncini sull'argomento in
oggetto;

-

considerato che Ance Como intende procedere con l'aggiornamento dello studio
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realizzato lo scorso anno, finalizzato al rilancio del settore delle costruzioni nella
provincia di Como, colpito pesantemente dalla perdurante crisi economica;
-

condivise le finalità e valutati i contenuti dell'iniziativa in oggetto, volta a identificare
nuovi scenari evolutivi per il comparto edile in generale e per tutte le attività
connesse;

-

ritenuta l'opportunità di riconoscere al progetto un sostegno economico camerale
nella misura del 50% delle spese complessivamente preventivate;

-

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 di contributo pervenuta da Ance Como, finalizzata al
parziale sostegno dei costi di aggiornamento dello studio riguardante il settore
delle costruzioni denominato “Nel Centro dell'Europa. Territorio, Economia,
Costruzioni, Scenari di Sviluppo per la provincia di Como”;

b) di destinare a tal fine la somma di 18.300,00 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 330052 “Artigianato”, centro di costo MD01 “Promozione economica”,
iniziativa “Ance Como – Analisi del mercato delle costruzioni” del budget
direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal conto
330060 “Interventi di settore - Fondo disponibile”, centro di costo MD01
“Promozione economica”, voce “Fondo disponibile”, presenta la necessaria
disponibilità.
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