CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 25

del 7 febbraio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione culturale Parolario – Iniziativa Parolario 2018 “La Felicità“ Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota del 22 gennaio u.s. l’Associazione culturale
Parolario ha comunicato che dal 14 al 23 giugno prossimi avrà svolgimento a Como, con
alcuni appuntamenti anche a Cernobbio e a Brunate, la 18^ edizione della manifestazione
omonima.
Si tratta, come noto, di un importante festival letterario, arricchito e qualificato da numerosi
altri eventi culturali quali mostre, concerti e spettacoli cinematografici e teatrali.
L'edizione di quest'anno è intitolata “La Felicità“.
Il tema verrà trattato attraverso i libri, la poesia, la filosofia, la musica, il cinema, l'arte.
L'articolato programma, oltre agli incontri con scrittori, poeti e filosofi, prevede anche
proiezioni cinematografiche serali, iniziative teatrali, incontri dedicati al verde, al cibo e alla
musica.
L'obiettivo principale dell'iniziativa resta quello di avvicinare alla lettura. Il dialogo diretto
con gli autori si propone di risvegliare interesse per il libro, oltre che fornire l'opportunità di
approfondire opere e tematiche già conosciute e apprezzate.
L'iniziativa è stata inserita tra le “Città del Libro”, la rete promossa e ideata dal Centro per
il libro e la lettura (MIBACT) che raccoglie i maggiori festival letterari italiani.
Anche per quest'anno è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Si consideri al
riguardo che la scorsa edizione ha registrato oltre 35.000 presenze.
L'Associazione culturale Parolario, soggetto senza scopo di lucro, opera con il sostegno
economico di enti pubblici e sponsor privati e conferma che gli appuntamenti dell'iniziativa
sono tutti proposti ad ingresso libero.
Il contributo richiesto alla Camera di Commercio di Como è di 10.000,00 euro, a fronte di
un preventivo complessivo dei costi stimato in 50.000,00 euro.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere il
provvedimento di merito in ordine alla richiesta pervenuta, tenuto conto che in caso di suo
accoglimento le risorse destinate dovranno essere individuate al conto 330450 “Iniziative
da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica” del bilancio del corrente
esercizio.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata la nota in data 22 gennaio u.s., con la quale l’Associazione Culturale
Parolario ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico finalizzato al
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parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione Parolario 2018 “La
Felicità”;
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;
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
dall'Associazione Culturale Parolario per il parziale sostegno dei costi di realizzazione
dell'iniziativa Parolario 2018 “La Felicità”;
b) di destinare pertanto l'importo di 10.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Parolario 2018”, pari all'entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“,
centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Parolario”, 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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