CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 140

del 21 dicembre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – Valorizzazione del patrimonio
arboreo e dei giardini delle ville storiche del Lario e della Brianza – Richiesta
di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo ha comunicato,
con nota in data 2 novembre u.s., di avere avviato lo scorso mese di luglio, una
progettualità specificatamente finalizzata alla valorizzazione del patrimonio arboreo e dei
giardini delle ville storiche lariane.
L'iniziativa nasce dalla constatazione che se da un punto di vista architettonico è
attualmente possibile reperire numerose pubblicazioni sulle ville storiche del territorio,
manca invece del tutto un approccio sistematico allo studio dell'evoluzione dei loro giardini
e della vegetazione in essi sviluppatasi.
Il Distretto intende quindi svolgere una mappatura dei giardini che ornano le ville storiche
sul Lario e in Brianza, nell'intento di farne conoscere l'importante patrimonio vegetale e
valorizzare ulteriormente i luoghi interessati.
Utilizzando un approccio multisettoriale ci si propone di evidenziare le eccellenze
florovivaistiche locali e di considerare anche una prospettiva più squisitamente turistica,
rivolgendosi ad una categoria di viaggiatori che ricerca realtà e luoghi tipici.
Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, all'esito del lavoro di ricerca e documentazione,
intende realizzare una specifica pubblicazione da distribuirsi gratuitamente, della quale
programmare eventualmente lo sviluppo e l'arricchimento negli anni successivi nel
contesto di una vera e propria indagine agronomico-botanica generale.
I costi di realizzazione dell'iniziativa alla quale è fatto riferimento sono stati stimati
nell'importo complessivo di 41.000,00 euro.
La richiesta di contributo all'Ente camerale per il loro parziale sostegno è stata quantificata
in 20.000,00 euro.
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 Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
valutati i contenuti della precitata richiesta pervenuta dal Distretto Florovivaistico Alto
Lombardo;
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ritenuto che l'iniziativa in considerazione possa svolgere un’efficace promozione e
valorizzazione complessiva delle peculiarità delle ville storiche del territorio, con indubbi
positivi riscontri anche per il settore turistico;
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 di realizzazione dell'iniziativa;
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 dal
Distretto Florovivaistico Alto Lombardo per il parziale sostegno dei costi di realizzazione
dell'iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio arboreo e dei giardini delle
ville storiche del Lario e della Brianza;
b) di destinare al riguardo l'importo di 12.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri
a carico del bilancio camerale relati vi 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 “Distretto Florovivaistico Alto
Lombardo – Valorizzazione patrimonio arboreo”, 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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