CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 77

del 15 maggio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Univercomo – Iniziativa “Scuola di Como” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Lo scorso mese di luglio l'assemblea di Univercomo, associazione
di cui è parte anche la Camera di Commercio, ha approvato il progetto triennale della
“Scuola di Como”, iniziativa alla quale partecipano l'Università degli Studi dell'Insubria, il
Politecnico di Milano, il Conservatorio di Musica e l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli.
La Scuola di cui trattasi, sull'esperienza dei collegi universitari di merito, si propone come
centro di eccellenza per la formazione di studenti universitari, ammessi su base
meritocratica e motivazionale a seguito di apposita selezione pubblica.
I contenuti proposti presentano carattere interdisciplinare e si articolano in attività
molteplici, quali ad esempio seminari, project work di gruppo, incontri con personalità del
mondo culturale e produttivo.
Ogni anno la Scuola rende disponibili per concorso 20 posti, una parte dei quali assistiti
attraverso il riconoscimento di borse di studio.
Il progetto in esame può essere concretamente realizzato anche grazie al sostegno
economico della Camera di Commercio di Como, che aveva manifestato disponibilità a
stanziare la somma di 50.000,00 euro.
Con nota del 18 aprile u.s. Univercomo ha pertanto presentato la relativa richiesta,
finalizzata al finanziamento delle borse di studio 2013-2104 e alla parziale copertura dei
costi di organizzazione degli eventi realizzati nel corso dell'anno accademico.
I restanti costi dell'iniziativa risulterebbero coperti attraverso il contributo assegnato dalla
Fondazione Cariplo di Milano.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, la risorse necessarie sarebbero
individuate sul conto 330310 “Formazione e nuova imprenditorialità” centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Univercomo – Iniziative” del bilancio del corrente
esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE

-

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

-

dato atto che l'Ente camerale, nel corso dell'assemblea degli associati di Univercomo
in data 20 settembre 2013, aveva manifestato disponibilità a sostenere
economicamente l'iniziativa in argomento;
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-

discussa e valutata la conseguente pervenuta richiesta di un contributo quantificato in
50.000,00 euro;

-

preso atto che sul conto 330310 “Formazione e nuova imprenditorialità” centro di
costo MD01 “Promozione Economica” iniziativa “Univercomo – iniziative” del bilancio
del corrente esercizio, risulta una disponibilità dell'importo sopra richiamato;

-

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 alla quale è stato fatto riferimento;
b) di destinare pertanto la somma di 50.000,00 euro per la parziale copertura degli
impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330310
“Formazione e nuova imprenditorialità”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, iniziativa “Univercomo - Scuola di Como” del budget direzionale per
l’esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di manifestare peraltro all'Associazione Univercomo che il presente provvedimento di
accoglimento della domanda formulata non deve intendersi quale assunzione da
parte dell'Ente camerale di futuri impegni inerenti lo sviluppo dell'iniziativa nelle sue
successive annualità.
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