CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 59

del 18 maggio 2016

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 Segretario Generale – Con nota del 28 aprile u.s. Ance Como ha formalizzato
alla Camera di Commercio una richiesta di contributo a titolo di compartecipazione ai costi
di aggiornamento dello studio “Nel centro dell'Europa. Territorio, economia, costruzioni.
Scenari di sviluppo per la provincia di Como”, avviato nell'anno 2012 e relativo
all'andamento del settore delle costruzioni.
L'iniziativa, che prende le mosse dalla riscontrata utilità di quanto realizzato in
precendenza e ne considera l'esigenza di opportuno aggiornamento con orizzonte
temporale 2015 e 2016, intende perseguire i seguenti obiettivi:
•

analisi approfondita del mercato immobiliare, in particolare sull'evoluzione
demografica dello stesso, sul nuovo costruito e sull'invenduto, oltre che definizione
dello scenario evolutivo dell’economia e del territorio della provincia di Como,
delineando in questo ambito il ruolo rivestito dal settore delle costruzioni;

•

aggiornamento dei dati sul mercato immobiliare con il popolamento del database
dell'applicativo web “ Monitoraggio del mercato immobiliare AnceComo-Cresme” e
lo sviluppo di indicatori di potenzialità immobiliari;

•

pubblicazione degli esiti del monitoraggio attraverso news e organizzazione di
incontri semestrali sull'andamento del mercato delle costruzioni e dell'immobiliare
nella Provincia di Como.

L'attività di analisi, già avviata nel mese di aprile 2015, si concluderà a dicembre del
corrente anno.
Ance Como, a fronte di costi per complessivi 48.800,00 euro, ha richiesto all'Ente
camerale un contributo economico di 24.400,00 euro.
Si evidenzia che, trattandosi di progetto avviato, l'Associazione richiedente ha già in parte
liquidato spese sostenute per un ammontare di 36.600,00 euro.
La Camera di Commercio di Como ha sostenuto economicamente con propri contributi la
complessiva iniziativa cui è fatto riferimento anche negli anni 2012 e 2014.
In considerazione di quanto precede nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad
assumere il provvedimento di merito in ordine alla pervenuta richiesta di contributo, tenuto
conto che, in caso di accoglimento, le risorse destinate 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.
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-

udita l'esposizione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;

-

considerato che Ance Como intende procedere con l'aggiornamento per il periodo
2015-2016 dello studio finalizzato al rilancio del settore delle costruzioni nella
provincia di Como;

-

condivise le finalità e valutati gli specifici contenuti dell'iniziativa cui è fatto
riferimento, orientata ad identificare nuovi scenari evolutivi per il comparto edile in
generale e per tutte le attività economiche ad esso collegate;

-

dato atto dell'ammontare complessivo dei costi di progetto;

-

atteso che nel bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso sono previste
disponibilità finalizzate 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 precitata 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 pertanto l'importo di 24.400,00 euro a copertura complessiva degli
oneri a carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Ance Como – Analisi del
mercato delle costruzioni”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente
esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di Settore“, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Ance Como – Aggiornamento studio”, 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.

2/2

