CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 24

del 7 febbraio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – Programma attività 2018 – Richiesta
di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – DIFLOAL ha
comunicato, con nota pervenuta il 19 gennaio u.s., il piano annuale di interventi a
sostegno del settore florovivaistico, ritenuti strategici per lo sviluppo delle imprese della
filiera.
Il Distretto parteciperà alla manifestazione MyPlant & Garden 2018, in programma a
Milano nel mese di febbraio, con un area espositiva di oltre 250 mq in cui saranno
rappresentate le imprese associate.
Nell'occasione è stato previsto lo svolgimento di uno specifico “Press Tour” presso le
aziende del Distretto, con il coinvolgimento di 13 giornalisti esteri.
In accordo con l'organizzazione della manifestazione, successivamente all'evento
fieristico, verrà riproposto l'evento “Porte Aperte”, nel contesto del quale le imprese
aderenti al Distretto apriranno i vivai ai buyers esteri e ai giornalisti di settore presenti alla
fiera.
DIFLOAL proseguirà anche in corso d'anno l'attività istituzionale all'interno di vari
organismi associativi del settore (Tavolo Florovivaistico regionale, Tavolo Filiera
Florivaistica Nazionale, Ismea) che hanno l'obiettivo della promozione del prodotto
attraverso il marchio unico di certificazione “Vivai Fiori”.
Verranno inoltre organizzate visite collettive presso importanti manifestazioni di settore in
Europa quali IPM Essen, Giardina Zurigo, Salon Du Vegetal Angers, Plantarium Olanda.
La presenza a tali eventi in forma organizzata aumenta come noto la percezione del
prodotto florovivaistico locale da parte del cliente e l'immagine dell'intero comparto, sia a
livello nazionale che internazionale.
Per il parziale sostegno dei costi di realizzazione del programma annuale in precedenza
sintetizzato, complessivamente stimati in 63.000,00 euro, è stato richiesto all'Ente
camerale un contributo di 30.000,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad assumere il
provvedimento di competenza, evidenziandosi al riguardo 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;
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-

esaminata e valutata la nota in data 19 gennaio u.s., con la quale il Distretto
Florovivaistico Alto Lombardo - DIFLOAL ha richiesto il riconoscimento di un
contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi del programma di
attività 2018;

-

considerate e positivamente valutate le iniziative definite per il corrente anno a
vantaggio delle imprese della filiera;

-

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei costi di
realizzazione del programma di attività proposto;

-

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;

-

richiamata la propria deliberazione n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;

-

dato atto che sono state osservate le disposizioni 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 – DIFLOAL per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione del programma di attività 2018;
b) di destinare a tal fine l'importo di 20.000,00 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 “Distretto Florovivaistico
Alto Lombardo”, del budget direzionale per l’esercizio 2018 che, previo storno di
analogo importo dal conto 330450 “Iniziative da definire”, medesimo centro di costo,
presenta la necessaria disponibilità.
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