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DELIBERA N° 71
IN DATA 14/05/2015

RIUNIONE N° 5 DEL GIORNO 14/05/2015

Presidente : MAURIZIO TORREGGIANI
Sono presenti i componenti signori:
CIRI ANTONIO MARIA
DE VINCO GAETANO
FINI CRISTIANO
LUGLI LAURO
MESSORI GIOVANNI
MUNARI ERIO LUIGI
PO ROSSELLA
SILINGARDI MASSIMO
VECCHI GIORGIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GANDOLFO CLAUDIO
GRECO MASSIMO
RICCI PAOLA

SI
SI
SI

Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Richiesta di sostegno camerale per le iniziative 2015 del
Comitato per l’Imprenditoria Giovanile

Il Presidente ricorda che con delibera di Giunta n. 60 del 14/4/2014 è stato
approvato il regolamento del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile e che con
successiva delibera n. 98 del 11/06/2014 sono stati nominati i componenti dello
stesso, appartenenti alle 10 Associazioni di categoria aderenti.
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Il Comitato, che ha sede presso la Camera di commercio, si è regolarmente
riunito con cadenza bimestrale a partire dal luglio dello scorso anno.
Il Presidente informa che in data 28/4/2015 il Comitato ha presentato all’Ente
camerale richiesta di sostegno economico per due iniziative che intende
realizzare nel corso del 2015, preventivando una spesa complessiva di €
10.000,00.
Il costo per l’organizzazione della prima iniziativa è stimato in circa € 5.000,00.
Si tratta di un convegno dal titolo “Qualsiasi momento è un ottimo momento
per fare impresa”, che si terrà il 25 maggio presso la Sala Leonelli della Camera
di commercio, come da programma definitivo allegato alla presente
deliberazione (allegato 1), nel corso del quale verrà presentato il primo
Osservatorio sull’imprenditoria giovanile del nostro territorio e si terranno
interventi mirati per le start up (business angels, reti e networking, mentorship,
ecc.).
La seconda iniziativa, da realizzarsi in autunno, è invece allo stato ancora in
corso di definizione.
Ciò premesso, il Comitato chiede:
-il sostegno finanziario della Camera di Commercio in ragione dell’importo
complessivo di cui sopra, nonché la possibilità di utilizzare il logo camerale per
la promozione di entrambi gli eventi, con assunzione dell’impegno a
relazionare circa i medesimi, esponendo altresì i risultati ottenuti;
-di poter mantenere la disponibilità di eventuali residui rispetto alle risorse
eventualmente assegnate al fine dell’organizzazione di ulteriori eventi,
assicurando che, qualora le iniziative poste in essere dovessero richiedere
maggiori spese, verranno reperiti finanziamenti “esterni”.
Si apre una discussione nel corso della quale la Giunta esprime un generale
apprezzamento per la dinamicità mostrata dal Comitato, valutando
positivamente l’intenzione di organizzare gli eventi/iniziative proposti e dunque
esprimendo parere di massima favorevole a che la Camera di Commercio
intervenga finanziariamente con l’importo complessivo richiesto (€ 10.000,00).
La Giunta ritiene in ogni caso di dover consentire l’immediata disponibilità
della somma di € 5.000,00 per la prima iniziativa, essendo ad oggi essa nota nei
contenuti, riservandosi invece ogni valutazione in merito alla seconda in attesa
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che il Comitato ne definisca il programma.
Viene infine valutata favorevolmente l’ipotesi di conferire delega ad AMFA ai
fini organizzativi nonché amministrativi.
Al termine, la Giunta, all’unanimità,

delibera

-di valutare positivamente le iniziative proposte dal Comitato per
l’imprenditoria giovanile di Modena, esprimendo dunque parere di massima
favorevole a che la Camera di Commercio le sostenga finanziariamente con la
somma totale di € 10.000,00 lordi;
-di consentire l’immediata disponibilità della somma di € 5.000,00 per la prima
iniziativa, concedendo per essa altresì il patrocinio dell’Ente con possibilità di
utilizzare il logo camerale sul materiale pubblicitario/divulgativo;
-di riservarsi invece ogni ulteriore e/o diversa valutazione in merito alla
seconda delle iniziative ipotizzate dal Comitato, in attesa che ne vengano
definiti contenuti e programma così come relativamente alla possibilità di
gestire eventuali residui in ragione della necessità di conoscere la loro
finalizzazione;
-di conferire sin da ora delega ad AMFA per quanto concerne gli aspetti
organizzativi ed amministrativi.

IL SEGRETARIO
(AVV. STEFANO BELLEI)

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO TORREGGIANI)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - MODENA
GIUNTA CAMERALE
RIUNIONE N°5 DEL 14/05/2015 DELIBERA N° 71 PAGINA N° 4

Allegato 1 alla delibera n.71 del 14/5/2015

