CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 63

del 29 aprile 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Associazione Centocantu' – Manifestazione ciclistica “Il Giro di Lombardia” Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Centocantù, associazione canturina senza scopo di lucro, ha
comunicato che il 5 ottobre p.v. ritornerà a Como la gara ciclistica “Il Giro di Lombardia”,
manifestazione annoverata tra le classiche del ciclismo professionistico mondiale.
Per la precisione la città di Como ospiterà quest'anno la partenza della prestigiosa
competizione, in previsione di poterne organizzare l'anno venturo l'arrivo.
La manifestazione in oggetto attira tradizionalmente nelle località ospitanti la stampa
nazionale ed internazionale, e viene tele-trasmessa in mondovisione.
Non vi sono dubbi sul fatto che l'elevata valenza sotto il profilo prettamente sportivo e
l'articolato programma degli eventi collaterali del Giro di Lombardia insieme possono
contribuire a dare risalto all’immagine di Como e della sua provincia.
Centocantu’ ha richiesto un contributo economico finalizzato al parziale sostegno delle
spese di promozione e accoglienza delle delegazioni invitate, per un importo di 20.000,00
euro, a fronte di costi complessivamente previsti in 44.000,00 euro.
Occorre specificare che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse
eventualmente riconosciute dovranno essere individuate al conto 330450 “Iniziative varie”
centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Iniziative diverse in corso di
definizione” del bilancio 2014.
LA GIUNTA CAMERALE
-

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

-

esaminati e discussi i contenuti della nota dell’Associazione Centocantu’ con la quale
viene comunicato che Como ospiterà la partenza del Giro di Lombardia 2014, e al
riguardo richiesto alla Camera di Commercio un contributo economico a parziale
copertura dei costi organizzativi della manifestazione sportiva;

-

considerato il rilievo internazionale dell'evento al quale è fatto riferimento, che in
ragione dell'ampia visibilità assicurata dall'interesse della stampa nazionale ed estera
garantisce un forte contributo alla generale promozione del territorio comasco;

-

ritenuta pertanto l'opportunità di sostenere la realizzazione dell'iniziativa;

-

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;
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-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a) di riconoscere all'Associazione Centocantu' un contributo economico finalizzato al

parziale sostegno dei costi di organizzazione del “Giro di Lombardia 2014”,
manifestazione sportiva in programma il prossimo 5 ottobre con partenza dalla città
di Como;
b) di destinare a tal fine la somma di 10.000,00 euro, pari all'entità degli oneri di

competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport ”, Centro
di Costo MD01 “Promozione Economica” Iniziativa “Il Giro di Lombardia” del budget
direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal conto
330450 “Iniziative varie” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Iniziative diverse in corso di definizione”, presenta la necessaria disponibilità.
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