CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 260

del 27 giugno 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e Sviluppo del Territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Campus Next. Progetto
Destinazione risorse.

di

campus

estivi

dedicati

all'innovazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- atteso che la Giunta camerale con deliberazione n. 101 del 19 ottobre 2017 ha adottato
il piano operativo PID (Punto Impresa Digitale) in piena coerenza con il “Piano
Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, rinominato “Piano
Nazionale Impresa 4.0” con le indicazioni fornite da Unioncamere Nazionale nel suo
ruolo di coordinamento delle iniziative di sistema;
- considerato, pertanto, il ruolo primario riconosciuto ai PID delle Camere di Commercio
nella informazione, formazione e diffusione dell'innovazione tecnologica e delle
tematiche ad essa afferenti;
- considerata altresì la mission delle Camere di Commercio rivolta agli studenti di tutte le
fasce di età scolastica per l'individuazione di percorsi formativi anche nel campo delle
idee innovative e dell'impresa 4.0;
- visto e positivamente valutato il progetto Campus Next che si svolge presso il Parco
Scientifico e Tecnologico di ComoNExt, che prevede una serie di incontri settimanali nel
periodo estivo, per le fasce di età comprese tra la IV e V elementare e I e III media,
nell'ottica di sensibilizzare e introdurre alla “cultura del digitale” anche i più piccoli;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017, con
la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;
- richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017,
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 destinare la somma di 3.000,00 euro a sostegno di Campus Next: Progetto di
campus estivi dedicati all'innovazione;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell'importo di 3.000,00 euro, pari all’entità degli oneri
di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330001 “Progetto PID”, centro di
costo MD05 voce “Comunicazione”, provvedimento n. 128/2018;
c) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
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LA DIRIGENTE
(dr.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n.
82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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