CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del 11 luglio 2018

Determinazione n. 291

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio / Promozione Economica

Oggetto:

Concorso “IdeaImpresa” 2018: assegnazione premi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- atteso che la Giunta camerale con deliberazione n. 89 del 28 settembre 2017 ha
autorizzato lo svolgimento della X edizione della “Giornata dell’Innovazione” che
prevede anche l’attuazione del Concorso Ideaimpresa, rivolto agli studenti delle scuole
superiori della provincia di Como;
- visto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso di cui sopra è scaduto il giorno 15 gennaio 2018;
- considerato che il termine di presentazione dei progetti finali è scaduto il 15 maggio
2018;
- rilevato che si sono iscritte al concorso n. 17 squadre e hanno presentato il progetto
finale tutte le 17 squadre, provenienti da n. 8 Istituti della Provincia di Como;
- preso atto che la Commissione di valutazione si è riunita il giorno 24 maggio 2018 per
l’audizione delle squadre che hanno illustrato i rispettivi progetti;
- visto il verbale della Commissione di valutazione;
- 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 prendere atto della graduatoria finale dei progetti esaminati dalla Commissione,
come da verbale;
b) di procedere alla liquidazione dei premi previsti dal Concorso “IdeaImpresa 2018”
attraverso le scuole di appartenenza, per un totale complessivo lordo di 13.600,00 euro,
distribuiti come da allegato al presente provvedimento;
c) di disporre conseguentemente l'utilizzo dell’importo di 13.600,00 euro, iscritto al conto
330001 Progetto PID, Centro di Costo MD05 “Progettualità finanziate con l'aumento del
diritto annuale”, voce “Giornata dell'Innovazione”, provvedimento n. 128/2018 del budget
direzionale per l'esercizio 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità;
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d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n.
82 "Codice dell'amministrazione digitale"

2/2

Allegato alla determinazione n. 291 del 11 luglio 2018
ISTITUTO

INDIRIZZO

IMPORTO NETTO PREMIO

1

LICEO GALILEO GALILEI

Via Volontari della Libertà, 18/C
22036 Erba (CO)

€ 3.900,00

€ 1.300,00

€ 5.200,00

2

COMETA FORMAZIONE

Via Madruzza, 36 – 22100 COMO

€ 2.650,00

€ 883,33

€ 3.533,33

3

ISIS PAOLO CARCANO

Via Castelnuo, 5 – 22100 COMO

€ 2.650,00

€ 883,33

€ 3.533,33

4

FONDAZIONE ENAIP COMO

Via Dante, 127 - 22100 COMO

€ 500,00

€ 166,67

€ 666,67

5

LICEO TERRAGNI

Via Segantini, 41 – 22077 Olgiate
Comasco (CO)

€ 500,00

€ 166,67

€ 666,67

€ 10.200,00

€ 3.400,00

€ 13.600,00

TOTALE

RITENUTA ACCONTO DEL 25%

TOTALE

