CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 96

del 27 luglio 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comense Scherma Società Sportiva Dilettantistica – 1^ Prova Campionato
Italiano di Scherma categoria “assoluti” specialità fioretto, sciabola e spada
femminile e maschile - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – La Società Sportiva Dilettantistica Comense Scherma
ha comunicato che nelle giornate del 7, 8 e 9 ottobre p.v. avrà svolgimento, presso il
centro fieristico Lariofiere di Erba, la 1^ Prova del Campionato Italiano di Scherma
categoria “assoluti”, specialità fioretto, sciabola e spada femminile e maschile.
L'aver ottenuto anche questo anno dalla Federazione Italiana Scherma l'incarico di
organizzare l'evento costituisce per la società sportiva richiedente importante
riconoscimento delle capacità organizzative e dell'impegno dimostrati nelle passate
occasioni.
Saranno allestite presso Lariofiere 45 pedane per ospitare gli incontri di schermidori
provenienti da oltre 400 società sportive, che annoverano tra i loro atleti anche alcuni di
quelli di vertice della scherma mondiale.
La rappresentanza comasca sarà composta da 35 atleti, tra i quali la pluricampionessa
mondiale Arianna Errigo.
L'evento, oltre all’intrinseco valore sportivo, assume anche significativa valenza
economica, considerata la prevista presenza di oltre 2.000 atleti, accompagnati in elevati
numeri da allenatori, preparatori atletici e familiari.
Si stima pertanto la presenza sul territorio di circa 4.000 persone, che troveranno
sistemazione nelle strutture alberghiere e fruiranno di servizi di ristorazione e commercio.
La manifestazione sarà preceduta da una conferenza stampa del Presidente della
Federazione Italiana Scherma, adeguatamente seguita dai principali media sportivi
nazionali.
A fronte di un complessivo preventivo dei costi di organizzazione definito in 32.000,00
euro, la società organizzatrice ha richiesto alla Camera di Commercio un contributo
economico di 10.000,00 euro.
Ciò premesso, nella 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.

LA GIUNTA CAMERALE
- udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
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valutati e positivamente riscontrati i contenuti della nota pervenuta dalla Società
Sportiva Dilettantistica Comense Scherma riguardo il prossimo svolgimento della 1^
Prova del Campionato Italiano di Scherma categoria “assoluti”, specialità fioretto,
sciabola e spada femminile e maschile, presso il centro fieristico Lariofiere di Erba;
considerato che l’evento, oltre all’indubbia importanza sportiva, riveste anche una
significativa valenza turistica e commerciale per le imprese locali in ragione dell’elevato
numero di atleti partecipanti e dei relativi entourage tecnici;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei
complessivi costi di realizzazione;
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 richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta dalla
Società Sportiva Dilettantistica Comense Scherma per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della 1^ Prova del Campionato Italiano di Scherma categoria “assoluti”,
specialità fioretto, sciabola e spada femminile e maschile ;
b) di destinare pertanto l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “1^ Prova del Campionato Italiano di
Scherma categoria assoluti, specialità fioretto, sciabola e spada femminile e
maschile”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al
conto 330220 “Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”,
iniziativa “Comense Scherma - Campionato Italiano”, 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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