CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 48

del 10 aprile 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Comune di Olgiate Comasco - Barcellona Summer Camp – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Presidente – Il Comune di Olgiate Comasco ha reso noto che è in fase di
organizzazione un campo estivo ufficiale della squadra FCB Barcellona, dal 21 al 28
giugno p.v.
Gli FCB Escola Camp sono i camp ufficiali del FC Barcellona, organizzati annualmente in
forma itinerante in prestigiose località anche italiane. Lo scorso anno la sede prescelta è
stata S. Marino, che ha ospitato 80 ragazzi provenienti da tutta Italia.
Si tratta di una iniziativa della durata di una settimana, rivolta a ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 6 e i 15 anni che potranno dedicarsi al calcio sotto la guida degli allenatori
ufficiali della “Cantera FC Barcellona”.
Il programma prevede anche corsi formativi quotidiani, ludici e didattici, in lingua spagnola
e, da quest'anno, incontri rivolti ai genitori sul tema dell'alimentazione e del benessere dei
ragazzi, in collaborazione con aziende leader a livello nazionale nel settore alimentare.
Gli FC Barcellona Camp sono noti - oltre che per le peculiarità prettamente
sportivo/atletiche – anche per voler coniugare la passione del calcio con il senso di
responsabilità, veicolare il valore delle regole, sottolineare l'importanza del rispetto
reciproco nello sport e nella vita.
Lo staff tecnico del Camp è composto da 4 allenatori FCB Escola, 4 allenatori individuati
dagli organizzatori, 10 allenatori locali.
Il Comune di Olgiate, in collaborazione con enti privati, consorzi alberghieri, agenzie di
viaggio, APT, coordinerà la sistemazione alberghiera per lo staff tecnico ed organizzativo.
Si tratta di un evento che richiamerà l'attenzione del mondo sportivo sulla provincia di
Como, grazie ad una campagna promozionale che interesserà i maggiori quotidiani
sportivi nazionali e vari partner istituzionali.
Potrà inoltre dare visibilità al territorio lariano grazie al coinvolgimento delle strutture
ricettive, che dovranno accogliere lo staff spagnolo e i ragazzi partecipanti provenienti
dalle altre province.
Per consentire la realizzazione dell'evento si rende necessario procedere
all'ammodernamento dei due campi da calcio esistenti, ragione per la quale il Comune di
Olgiate si sta attivando con gli Enti preposti (Assessorato Regionale allo Sport, FGC,
Coni, ecc.).
Il costo previsto per la realizzazione della manifestazione ammonta a 34.587,00 euro,
8.000,00 dei quali sono stati richiesti dal Comune di Olgiate alla Camera di Commercio di
Como a titolo di contributo.
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In caso di eventuale accoglimento, si evidenzia che, non essendo disponibili risorse
appositamente previste per la manifestazione in oggetto, la somma accordata dovrebbe
essere prelevata dal conto 330450 “Iniziative varie” centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione” del bilancio del corrente
esercizio.
LA GIUNTA CAMERALE
-

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

-

valutati i contenuti della nota pervenuta dal Comune di Olgiate Comasco, con la quale
è reso noto che dal 21 al 28 giugno p.v. è in programma lo svolgimento del campo
estivo “FCB Escola Camp – Barcellona Summer Camp”, rivolto a ragazzi/e in età
scolare che potranno dedicarsi alla pratica del calcio sotto la guida degli allenatori
ufficiali della “Cantera FC Barcellona”;

-

ritenuto che l'iniziativa proposta, oltre all'importanza rivestita dal punto di vista
educativo-sportivo, assume valenza anche sotto il profilo turistico-commerciale e può
rappresentare utile occasione di promozione del territorio a livello nazionale;

-

considerata pertanto la richiesta di contributo pervenuta e condivisa l’opportunità che
l’Ente camerale concorra al sostegno dei costi di realizzazione dell’evento;

-

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 destinare, in parziale accoglimento della richiesta pervenuta dal Comune di Olgiate
Comasco, l’importo di 3.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a carico del
bilancio camerale relativi all’iniziativa ”FCB Escola Camp – Barcellona Summer
Camp”, pari agli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220
“Cultura e sport”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, del budget
direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno dal medesimo centro di costo,
conto 330450 “Iniziative varie”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione” del
bilancio del corrente esercizio, presenta la necessaria disponibilità.
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