CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 128

del 16 novembre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Fondazione “Alessandro Volta” – Iniziativa “Alessandro Volta Pavillon Expo
Astana 2017” – Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Nel corso del prossimo anno avrà svolgimento ad Astana “Expo
2017”, evento internazionale incentrato sulla produzione responsabile ed efficiente di
energia nell'immediato futuro e sul rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle
fonti rinnovabili.
La Fondazione Alessandro Volta, già nel contesto di Expo 2015 a Milano, ha avuto modo
di confrontarsi con la Camera Italiana per il Commercio in Kazakistan e avviare un dialogo
costruttivo circa la possibilità di realizzare ad Astana una specifica progettualità connessa
ai temi dell'energia e della luce e centrata, in particolar modo, sulla figura del grande
scienziato comasco Alessandro Volta e sulle sue ricerche scientifiche.
Nello scorso mese di febbraio una delegazione di Fondazione Volta si è pertanto recata
ad Astana, per verificare direttamente le concrete possibilità di definizione dell'intervento.
Nello sviluppo dei contatti, in particolar modo con l'Ambasciatore italiano in Kazakistan - di
recente nominato commissario del Padiglione Italia - è emersa la possibilità di essere
presenti nell'area dedicata al nostro Paese. La missione ha consentito di trovare conferma
anche alle opportunità di collaborazione con le università e di sviluppo di relazioni
economiche tra Como e la nazione ospitante.
Alla luce dei positivi riscontri, la Fondazione ha pertanto avviato la progettazione
dell'“Alessandro Volta Pavillion”, integrato come icona internazionalmente nota nel cuore
di Padiglione Italia.
Il manufatto che si vuole realizzare sarà in legno tamburato, di forma circolare a dischi
sovrapposti con diametro di 12 metri per 5 di altezza, ed intende richiamare proprio la pila
di Volta.
Nel primo anello troverà realizzazione una virtual room nella quale proiettare video dei
luoghi voltiani e a contenuto scientifico. L'ulteriore spazio sarà dedicato ad esposizione e
potrà contenere 40/50 persone.
Ciò premesso, la Fondazione Alessandro Volta ha richiesto alla Camera di Commercio di
Como il riconoscimento di un contributo economico di 50.000,00 euro finalizzato al
parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'iniziativa, che prevede un impegno
complessivo di 400.000,00 euro, 170.000,00 dei quali direttamente a carico di Padiglione
Italia.
La restante parte vuole essere acquisita sul territorio.
A tale proposito si rileva che il Comune di Como ha recentemente deliberato adesione e
sostegno economico al progetto.
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In considerazione di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad
assumere il provvedimento di competenza, con la precisazione che, in caso di
accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute potranno essere individuate
al conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica” del
bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
valutati i contenuti della precitata richiesta pervenuta dalla Fondazione Alessandro
Volta;
ritenuto che la complessiva articolata iniziativa inerente la partecipazione del territorio
ad Expo 2017 si propone l'obiettivo di promuovere le eccellenze scientifiche e
imprenditoriali lariane in un importante contesto internazionale, favorendo pertanto lo
sviluppo di future possibili relazioni capaci di assumere importante valenza economica;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale contribuisca con proprie risorse al
sostegno dei costi di realizzazione del progetto di cui trattasi;
dato atto dell'ammontare stimato dei costi posti a diretto carico della Fondazione
Alessandro Volta;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’esercizio 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 80 in data 6 luglio 2016 e vista la deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio 2016, di approvazione dell’aggiornamento
al preventivo economico 2016 e del conseguente budget direzionale;
atteso preso atto che sono state osservate le norme del vigente Regolamento
camerale per la concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta dalla
Fondazione Alessandro Volta a parziale sostegno dei costi di realizzazione
dell'iniziativa denominata “Alessandro Volta Pavillon Expo Astana 2017”;
b) di destinare al riguardo l'importo di 30.000,00 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 330040 “Promozione e
valorizzazione del territorio”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Fondazione Alessandro Volta - Astana”, del budget direzionale per l’esercizio 2016
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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