CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 74

del 18/2/2014

Area/u.o.:

Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio

Oggetto:

Iniziative in tema di coesione sociale - Fondo di solidarietà per stimolare
l’impegno collettivo della comunità comasca - erogazione parziale contributo.

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

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 141 in data 12 settembre 2013,
con la quale la Camera di Commercio ha messo a disposizione risorse fino a un
massimo di 150.000,00 euro da destinare al Fondo Provinciale di Solidarietà;

-

vista la comunicazione della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, datata
6 febbraio 2014 (ns. prot. 0001721 n. del 17 febbraio 2014), con la quale si informa
che è pervenuta a detta Fondazione la somma di euro 26.700,00 a favore del Fondo
di Solidarietà, derivante dalle donazioni di 8.000,00 e 18.700,00 euro, provenienti
rispettivamente da due Club di Servizio e dal Fondo Mondo del lavoro, e si chiede
pertanto all’Ente camerale un versamento di pari importo;

-

atteso che con la deliberazione sopraccitata sono state destinate risorse per
complessivi 150.000,00 euro a valere sul bilancio camerale 2013, di cui al
provvedimento 885/2013 (approvazione 1937/2013);

-

ravvisata l’opportunità di erogare detto contributo;
determina

a) di erogare a:

Fondazione Provinciale della Comunità Comasca - onlus
Via Raimondi, 1 - 22100 Como
CF: 95062550132
IBAN: IT96 U084 3010 9000 0000 0260 290
la somma di euro 26.700,00 da destinare a favore del Fondo di Solidarietà, utilizzando
parte dei fondi disponibili di cui al provvedimento 885/2013 (approvazione 1937/2013);
c) di non operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul
reddito;
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
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