CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 330

del 24 agosto 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Fiera del libro di Como - Progetto Narrare il Lario. Destinazione risorse.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

richiamata la deliberazione di Giunta n. 5 del 18 gennaio 2018 con la quale, tra le
altre cose, sono stati destinati fondi al settore della nautica, per la tutela e la
promozione del Lago di Como;

-

preso atto che dal 25 agosto al 9 settembre 2018 a Como si svolgerà la
manifestazione Fiera del Libro, arrivata alla sua 66esima edizione;

-

considerato che per tale progetto l'Associazione Manifestazioni Librarie,
organizzatrice degli eventi, ha richiesto un contributo di 1.000,00 euro a questa
Camera di Commercio;

-

considerato altresì che all'interno di detta manifestazione prenderà vita il progetto
Narrare il Lario, che consiste in una serie di incontri tenuti dalle Associazioni locali
attive nella promozione culturale attraverso la presentazione, lo studio e la
conoscenza del territorio e del Lago in particolare;

-

valutata positivamente la coerenza dell'inserimento di detta sezione speciale
all'interno del programma generale della Fiera, soprattutto alla luce di quanto emerso
nel corso degli stati Generali del Lago, recentemente tenutisi a Villa Erba;

-

ritenuta quindi l'opportunità di concedere tale contributo, a parziale copertura dei costi
sostenuti per l'organizzazione degli incontri;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 6 in data 31 ottobre 2017, con la
quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica per il 2018;

-

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;

-

vista 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;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione
dell'aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;

-

richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017
e n. 307 in data 30 luglio 2018, di assegnazione alla dirigenza della competenza in
ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
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determina

a) di assegnare un contributo di euro 1.000,00 a Associazione Manifestazioni
Librarie, via Vandelli, 20 – Como, C.F. E P.IVA 02382460133 a sostegno del
progetto Narrare il Lario, nell'ambito della manifestazione Fiera del Libro di Como
2018;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 1.000,00 euro, pari all’entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritto al conto 330420 “Competitività
e sviluppo – analisi e strategie”, centro di costo MD01 “Promozione economica”,
voce “Patto per la nautica” del budget direzionale per l’esercizio 2018, (provv.
83/2018) che presenta la necessaria disponibilità;
c) di subordinare la liquidazione del contributo riconosciuto – eventualmente
rideterminato nell'importo – alla presentazione di idonea documentazione di
rendicontazione;
d) di non operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per
l’imposta sul reddito;
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)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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