CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 121

dell'8 ottobre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Lariofiere – RistorExpo Genova 2018 – Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota in data 24 settembre u.s. Lariofiere ha
comunicato di essersi determinata a sperimentare il format “RistorExpo” al di fuori del
consueto ambito lariano, organizzando una specifica nuova edizione della manifestazione
in Liguria in occasione della prossima Fiera di Genova in programma dal 14 al 17 ottobre
p.v.
RistorExpo si propone tradizionalmente quale evento “guida” per gli operatori del settore
della ristorazione, con importanti riscontri di partecipazione.
Con l'evento in oggetto, che si aggiunge dunque a quello già svoltosi a Erba ad inizio
anno, Lariofiere intende intercettare nuovi mercati nell'area ligure, piemontese e del nord
della Toscana, con l'obiettivo di raccontare il territorio lariano e il suo patrimonio
enogastromico al di fuori della Lombardia, valorizzando gli operatori della ristorazione, la
loro formazione e crescita professionale.
Il centro fieristico ha proposto la partecipazione al progetto alle due Camere di Commercio
lariane impegnate nel processo di loro accorpamento, in un'ottica di condivisione di
obiettivi finalizzata all'incremento dell'attrattività dei rispettivi territori.
L'area espositiva, di circa 10.000 mq., ospiterà attrezzature e servizi per la ristorazione
professionale, prodotti enogastronomici di qualità, iniziative riservate agli operatori.
Il programma della manifestazione prevede anche una Master School di cucina, una
Master Class per operatori di sala e bar, concorsi di cucina per addetti del settore,
degustazioni guidate, convegni ed incontri con influencer.
Le Camere di Commercio di Como e di Lecco potranno utilizzare alcuni spazi in un'area
dedicata per proprie attività istituzionali, eventi, presentazioni di aziende e consorzi,
iniziative condivise.
Lariofiere si occuperà degli allestimenti, della personalizzaziona degli spazi, del presidio e
dell'animazione.
I costi al riguardo complessivamente preventivati per la realizzazione ammontano a
20.000,00 euro.
Ciò premesso, Lariofiere richiede alla Camera di Commercio il riconoscimento di un
contributo economico di 5.000,00 euro per il loro parziale sostegno.
Analoga richiesta è stata formalizzata anche alla consorella di Lecco.
Ciò premesso, nella corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere il
provvedimento di merito, tenuto conto che in caso di accoglimento della richiesta
pervenuta, le risorse destinate potranno essere individuate al conto 330450 “Iniziative da
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definire”, centro di costo MD01 “ Promozione Economica” del bilancio del corrente
esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
–

udita l'esposizione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;

–

esaminata e valutata la richiesta di contributo pervenuta da Lariofiere per il parziale
sostegno dei costi di realizzazione del progetto “RistorExpo Genova”, in programma
dal 14 al 17 ottobre p.v.;

–

considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell’iniziativa alla quale è
fatto riferimento;

–

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
relativi costi di realizzazione;

–

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;

–

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

–

dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;

–

con l'astensione del componente Enrico Benati,
delibera

a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta da
Lariofiere per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione
RistorExpo Genova 2018, in programma dal 14 al 17 ottobre p.v.;
b) di destinare pertanto l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa di cui sopra, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di settore”,
centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Ristorexpo Genova”, del
budget direzionale per l’esercizio 2018 che, previo storno di analogo importo dal conto
330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”,
presenta la necessaria disponibilità.
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