CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 46

dell'11 aprile 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comoexport – Progetto di internazionalizzazione del settore meccano-tessile,
tessile e subfornitura – Anno 2016 – Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Comoexport - Consorzio di Como per la promozione
delle esportazioni ed importazioni - collabora da anni con l'Ente camerale nella
realizzazione di iniziative a sostegno e accompagnamento delle imprese sui mercati
esteri, mettendo a fattor comune i propri interventi con quelli programmati nell'ambito del
Tavolo Internazionalizzazione operante presso la Camera di Commercio.
Con nota in data 24 febbraio u.s. è stata formalizzata la richiesta di un contributo
economico a parziale sostegno dei costi inerenti il progetto di internazionalizzazione del
settore meccano-tessile, tessile e subfornitura 2016.
Trattasi fondamentalmente di un programma articolato di partecipazione a fiere
internazionali e di missioni economiche incentrate su incontri B2B.
Comoexport partecipa alle fiere con uno stand consortile opportunamente presidiato in
rappresentanza di tutte le imprese aderenti, attualmente 32, e fornisce specifico supporto
di assistenza e coordinamento alle aziende di volta in volta presenti con proprio personale.
Le imprese partecipanti alle missioni si fanno direttamente carico delle spese di viaggio e
pernottamento, usufruendo per il resto degli spazi, degli allestimenti e dei servizi resi
disponibili dal Consorzio con oneri a proprio carico.
Il costo complessivo di realizzazione del programma annuale 2016 al quale è fatto
riferimento è stato determinato in 90.000,00 euro, con la richiesta di contributo camerale a
sostegno per 45.000,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere provvedimento di
merito, al riguardo evidenziandosi che in caso di accoglimento le risorse riconosciute
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 la nota in data 24 febbraio 2016, con la quale Comoexport ha richiesto il
riconoscimento di un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di
realizzazione del progetto 2016 di internazionalizzazione del settore meccano-tessile,
tessile e subfornitura;
riaffermata
l'importanza
dello
svolgimento
di
attività
a
sostegno
dell'internazionalizzazione, nello specifico attraverso interventi destinati alle imprese del
settore meccano-tessile;
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valutati i contenuti e le modalità di svolgimento delle azioni definite nel contesto del
programma in esame;
positivamente riscontrato che le attività del Consorzio richiedente si rivolgono anche
alle imprese non formalmente aderenti, utilmente proponendosi pertanto alla
promozione dell'intero sistema produttivo territoriale;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale sostenga economicamente
l'iniziativa considerata;
dato atto del preventivo complessivo dei costi, definito in 90.000,00 euro;
atteso che il bilancio per l’esercizio in corso presenta adeguata disponibilità finalizzata
al sostegno di iniziative promozionali sul territorio;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
atteso che sono state osservate le norme del vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera

a) di accogliere la richiesta di contributo pervenuta da Comoexport, finalizzata al parziale
sostegno dei costi di realizzazione del progetto 2016 di internazionalizzazione del
settore meccano-tessile, tessile e subfornitura;
b) di destinare pertanto l'importo di 25.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi al progetto 2016 di Comoexport inerente
l'internazionalizzazione del settore meccano-tessile, tessile e subfornitura, pari
all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330020
“Internazionalizzazione“, centro di costo MD04 “Promozione Economica”, iniziativa
“Comoexport” del budget direzionale per l’esercizio 2016 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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