CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 215

Area/u.o.:
Oggetto:

del 9/5/2014

Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio / Promozione
Economica
Promos Comitato Clab - attività 2014 fiere e missioni internazionali –
assegnazione e liquidazione contributi a parziale copertura dei costi
sostenuti dalle imprese comasche

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
-

preso atto che, con delibera di Giunta n. 3 del 20 gennaio 2011, la Camera di
Commercio
di
Como
ha
aderito
alla
Convenzione
triennale
per
“L’internazionalizzazione, la promozione d’area e la valorizzazione del design per il
comparto legno arredo della provincia di Como e di Monza e Brianza”;

-

preso atto altresì, della volontà degli Enti sottoscrittori, Camere di Commercio di
Como, Milano e Monza Brianza di rinnovare la Convenzione in essere;

-

rilevato che l’accordo sottoscritto prevede l’istituzione in seno alla struttura di Promos,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, del Comitato Clab con
funzioni propositive e consultive sulle attività svolte da Promos per il settore Legno
Arredo con ricadute sul grado di internazionalizzazione delle imprese della provincia
di Como;

-

vista la deliberazione di Giunta n. 6 del 30 gennaio 2014, con la quale è stato
approvato il programma di attività proposto dal Comitato Clab per il 2014 ed il relativo
preventivo di spesa;

-

considerato che alle iniziative programmate, hanno partecipato imprese della
provincia di Como, che non hanno potuto usufruire
dei “voucher per
l’internazionalizzazione 2014” prima finestra a motivo della ridotta dotazione
finanziaria prevista dal bando;

-

preso atto, che la Camera di Commercio di Como ha previsto il cofinanziamento delle
attività programmate da Promos/Clab a favore delle imprese del territorio con
apposito stanziamento sul bilancio 2014;

-

atteso che le aziende di cui all’elenco allegato hanno partecipato alle manifestazioni
indicate, ottenendo da Promos, in base al meccanismo dei voucher, uno sconto sulle
fatture pagate,
come risulta dall'elenco allegato;

-

tenuto conto che la somma da versare a Promos, quale soggetto attuatore delle
iniziative, ammonta ad € 14.284,80 al netto delle ritenute fiscali a carico delle
imprese beneficiarie;
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-

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;

-

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;

-

vista la disponibilità del bilancio camerale per l’anno in corso che, sul conto 330020
“Internazionalizzazione” - centro di costo MD04 “Convenzione Promos Clab” prevede
uno stanziamento di € 146.400,00 oneri fiscali compresi;

determina
a) di assegnare e liquidare alle imprese di cui all’elenco allegato il contributo/voucher
a fianco di ciascuna indicato per l’ammontare complessivo lordo di € 14.880,00,
reintroitando gli importi netti da corrispondere al soggetto attuatore;
b) di versare a Promos, quale soggetto attuatore delle iniziative, la somma
complessiva di € 14.284,80 a chiusura delle fatture delle imprese che hanno usufruito
dei servizi erogati;
c) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di € 14.880,00 pari all’entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330020 - centro di costo
MD04 “Convenzione Promos Clab” (provvedimento 166/2014) del budget direzionale
per l’esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
d) 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
A2/PE/MC/mc
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AZIENDE COMO - escluse 1° finestra voucher 5 marzo 2014

det.n.215 del 9/5/2014

AZIENDE

INDIRIZZO

P. IVA

MAIL

contributo diretto
su budget clab lordo

Fiera MOSBUILD, Mosca 1-4 aprile 2014
DISEGNI di Donegana Luisella

Via Recchi, 2 - 22100 Como (Co)

03229620137 luiselladisegni@libero.it

€ 880,00

Via G. Leopardi, 33 - 22070 Grandate (Co)
Via G. della Porta, 8 - 22100 Albate (Co)
Via Oltecolle, 60 - 22100 Lora (Co)
Via Canturina, 10 - 22070 Olmeda di Capiago (Co)
Via Vittorio Veneto, 36 - 22079 Villa Guardia (Co)

01848620132
00230140139
00192220135
00192600138
01551280132

€ 880,00
€ 880,00
€ 880,00
€ 880,00
€ 880,00

Via XX Settembre, 54 - 22066 Mariano C. (Co)
Via Gramsci, 23 - 22072 Cermenate (Co)

03491970137 lorena@caspanitino.it
02649470131 daniela.s@deldecor.com

€ 1.020,00
€ 1.020,00

Via Parini, 4 - 22070 Figino Serenza (Co)
Via Galimberti, 5 - 22063 Cantù (Co)
Via Volta, 9 - 22020 Arosio (Co)
Via Buozzi, 2 - 22060 Cabiate (Co)
Via Anghileri, 2 - 22063 Cantù (Co)

00197690134
00416730133
00199560137
00227270139
00197180136

€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.320,00
€ 1.320,00
€ 1.320,00

Fiera INTERTEXTILE SHANGHAI, 3 - 5 marzo 2014
TESEO
TESSITURA CAVALLERI
TESSITURA CARLO VALLI
OLMETEX
ITALCA srl

teseo@teseo.como.it
francocavalleri@cavalleritextile.com
info@tessituravalli.it
sonia@olmetex.it
marilena.salvade@italca.it

Fiera INDEX DUBAI, Dubai 19-22 maggio 2014
CASPANI TINO GROUP srl
DL DECOR srl
INTERIOR MEBEL, Kiev 19 - 22 febbraio 2014
CUGINI MARZORATI
ERRE ERRE DIFFUSION srl
FIMES sas
PORADA ARREDI srl
SILIK spa

info@marzorati.com
ezio@erreerre.it
info@fimes.com
luigi@porada.it
tg@silik.com

€ 14.880,00

