CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 86

del 6 luglio 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Fondazione Alessandro Volta – Borse di studio per corso al Politecnico di
Milano – Polo di Como – Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Con nota in data 15 giugno u.s. la Fondazione Alessandro Volta
ha comunicato di voler attivare per l'anno accademico 2016-17 n. 2 borse di studio per
altrettanti studenti del dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del
Politecnico di Milano – Polo di Como.
Le borse di studio, del valore di 5.000,00 euro ciascuna, verranno assegnate a due
studenti individuati entro la fine del mese di luglio p.v., con erogazione prevista nel corso
dell'anno prossimo.
La Fondazione Volta ha richiesto alla Camera di Commercio di mettere a disposizione le
risorse necessarie.
Si precisa che, al fine di fornire alla Giunta i necessari elementi di conoscenza e
valutazione, i competenti uffici camerali hanno invitato l'ente richiedente a precisare le
finalità per le quali sono istituite le borse di studio, i criteri di loro assegnazione, se ne
siano state previste di ulteriori, anche con altri eventuali finanziatori.
Al riguardo il Segretario Generale porta a conoscenza della Giunta le informazioni
acquisite in corso di istruttoria.
Si evidenzia da ultimo che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse
riconosciute dovrebbero 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 Presidente sull'argomento in oggetto;

-

esaminata e valutata la pervenuta richiesta di contributo finalizzata al finanziamento di
n. 2 borse di studio per l'anno accademico 2016-17, per altrettanti studenti del corso
di laurea in Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano – Polo
di Como;

-

condivise le finalità dell'iniziativa in esame e i criteri di assegnazione del beneficio,
così come espressi nella comunicazione integrativa inviata dalla Fondazione
Alessandro Volta in data 5 luglio u.s.;

-

ritenuta pertanto l'opportunità che l'Ente camerale sostenga economicamente
l'iniziativa di cui trattasi;
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-

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;

-

dato atto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione di
contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a) di accogliere la pervenuta richiesta di contributo finalizzata al finanziamento di n. 2
borse di studio del valore unitario di 5.000,00 euro ciascuna da assegnare ad
altrettanti studenti del corso di laurea in Elettronica, Informazione e Bioingegneria del
Politecnico di Milano – Polo di Como;
b) di destinare pertanto l'importo di 10.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa di cui 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
“Fondazione Volta – Borse di Studio Politecnico”, 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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