CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 337

del 04/08/2014

Area/u.o.:

Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio /Regolazione e
Tutela del Mercato.

Oggetto:

Offerta Formativa - Progetto FAI LUCE – Delegazione FAI di Como.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

Considerato che la Camera di Commercio di Como svolge un ruolo attivo di supporto e
stimolo alla crescita economica e sociale realizzando iniziative proprie e
compartecipando ad azioni, meritevoli di apprezzamento e sostegno in termini di
coerenza con la propria missione istituzionale, progettate da altri portatori di interesse,
ove le finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o
umanitarie siano riconosciute rilevanti, anche indirettamente, ai fini della promozione di
un particolare settore economico o dell'economia provinciale in generale.

-

atteso che in questo contesto l’esposizione universale EXPO 2015 rappresenta un
evento di straordinaria importanza soprattutto come patrimonio spendibile per il futuro;

-

considerato che a tal fine le linee di indirizzo programmatiche dell’azione camerale
hanno inteso prendere in considerazione anche interventi a carattere informativo e
formativo sulle tematiche proprie di EXPO 2015, sul presupposto che solo
contribuendo alla nascita ed allo sviluppo di una “Expo Generation” sia possibile
immaginare che la cultura Expo 2015 possa divenire funzionale anche alla crescita
economica e sociale del futuro;

-

atteso che con delibera n.42/2013 la Giunta ha determinato di dotarsi di un sistema di
regole per consentire agli uffici di individuare le priorità e le specifiche azioni d’intervento in linea con le funzioni proprie dell’Ente camerale;

-

Vista la propria determina n.484/2013 di approvazione dei criteri per l’offerta formativa,
elaborata dagli uffici camerali e di cui alla scheda budget n.10 approvata con
deliberazione di Giunta n.188 in data 19 dicembre 2013;

-

letta la richiesta di contributo presentata dal Comitato Delegazione FAI di Como in
data 6/6/2014 - prot.6274 - per la realizzazione del progetto FAI LUCE che ha l’obiettivo finale, in occasione della FAIMARATHON che si terrà il 12 ottobre 2014 dalle ore
10, di guidare i turisti attraverso la città, realizzando una “maratona” dei luoghi voltiani,
passeggiata culturale per palazzi, piazze, strade e luoghi d’interesse storico, artistico e
architettonico;

-

atteso che l’iniziativa prevede il coinvolgimento di studenti delle scuole del territorio
sotto la duplice veste di collaboratori e fruitori dell’evento che culminerà in Piazza Volta
dove i “maratoneti” troveranno ad accoglierli una serie di laboratori didattici per l’assemblaggio di un kit che riprodurrà la PILA di Volta;

-

Verificato che i ragazzi delle scuole superiori e medie saranno chiamati ad una collaborazione in preparazione dell’evento che prevede altresì due sessioni formative sviluppate da docenti di livello sulle scoperte scientifiche attribuibili ad Alessandro Volta e
sul contesto socioculturale comasco, che si svolgeranno presso questa Camera ;
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considerato che gli obiettivi che il progetto si prefigge sono :
o

OBIETTIVO DIDATTICO: Coinvolgimento su larga scala di docenti e studenti delle
scuole del territorio affinché, attraverso la trasversalità interdisciplinare e
coniugando arte, scienza, musica e storia possano, grazie all’immediato utIlizzo
all’interno dell’evento FAI MARATHON 2014 di quanto appreso, avvicinarsi alle
risorse legate strettamente al nostro territorio, anche in vista del loro affacciarsi al
mondo del lavoro o delle scelte di studio universitarie;

o

OBIETTIVO CULTURALE: Divulgazione, sensibilizzazione e riconsegna alla
collettività del patrimonio culturale locale attraverso un approfondimento
inconsueto e con aperture straordinarie di luoghi abitualmente non accessibili al
pubblico, arricchimento del bagaglio di conoscenze attraverso una complessa
azione che sviluppa il valore della Expo Generation per sollecitare i giovani a
conoscere, comunicare e sviluppare i valori del territorio;

o

OBIETTIVO SOCIALE: Coinvolgimento del pubblico nella riscoperta della nostra
città per rinsaldare il senso di appartenenza, consolidare e potenziare le capacità
di comunicazione di simboli che rappresentano ed esprimono i valori di EXPO
2015;

o

OBIETTIVO TERRITORIALE: L’abbinamento dell’evento FAILUCE alla
FAIMARATHON2014 permetterà visibilità nazionale del territorio lariano e della
sua storia attraverso la grandezza di un comasco nella cui sapienza e intelletto
tutto il mondo ha posto le basi della propria evoluzione scientifica e tecnologica

-

valutato che il progetto presenta i necessari requisiti di valenza tecnica e specialistica
utili ad accrescere la qualità della formazione scolare;

-

verificato che il contributo richiesto, pari ad euro 3.000,00, verrebbe utilizzato per
attività di comunicazione (stampa di materiale divulgativo e affissione), intrattenimento
(banda e siae), risorse umane (gratifica con buono pasto a volontari e apprendisti
ciceroni), allestimenti (noleggio gazebi laboratori didattici e costumi teatrali), materiali
per laboratori didattici, tasse e imposte per richiesta occupazione suolo pubblico

-

atteso che l’iniziativa risulta coerente con le linee programmatiche dell’Ente per lo
sviluppo dei valori e lavori del territorio e per la cultura Expo 2015 e che presenta i
necessari requisiti di valenza tecnica e specialistica e che pertanto potrà contribuire ad
accrescere la qualità della formazione scolare;

-

valutato che l’iniziativa promossa può costituire fattore di attrazione, qualificazione e
potenziamento del sistema economico provinciale e che la medesima è senza fine di
lucro e non suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente;

-

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;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;
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vista la determinazione del Segretario Generale n. 583 in data 20 dicembre 2013, di
assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse
previste nel budget direzionale per le rispettive aree di responsabilità;
determina

a) di inserire il progetto FAI LUCE presentato dalla Delegazione FAI di Como in data
6/6/2014 - prot.6274 – finalizzato alla realizzazione, in occasione della
FAIMARATHON che si terrà il 12 ottobre 2014, di guidare i turisti attraverso la città,
realizzando una “maratona” dei luoghi voltiani, passeggiata culturale per palazzi,
piazze, strade e luoghi d’interesse storico, artistico e architettonico ;
b)

di impegnare la somma complessiva di euro 2.700,00, per il pagamento dei costi
diretti, come indicati nel preventivo aggiornato allegato al contributo, al Comitato
Delegazione FAI di Como - C.F. 02871420135, Via F.Petrarca n.9, 22100 Como - per
la realizzazione del progetto;

c) di provvedere al pagamento del contributo che sarà proporzionalmente ridotto qualora
in sede di rendicontazione consuntiva delle spese sostenute l’ammontare risulti
inferiore rispetto alle previsioni e qualora dovesse superare la somma necessaria a
consentire il pareggio tra le spese e le eventuali entrate;
d) di disporre, per quanto sopra, il conseguente utilizzo di parte delle risorse di cui al
budget direzionale per l’esercizio 2014 sul conto 330310 “Offerta Formativa Scuole”provv.80/2014, centro di costo MD01 che presenta la necessaria disponibilità.
e) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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