CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 48

del 21 marzo 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Gruppo Culturale Artistico Vincenzo Bellini – Evento “Eccellenze Italiane – La
Moda, il Melodramma” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Gruppo Culturale Artistico Vincenzo Bellini di
Moltrasio, con nota in data 9 febbraio u.s., ha comunicato che, indicativamente nel
prossimo mese di settembre, avrà svolgimento l'evento “ Eccellenze Italiane – La Moda, il
Melodramma”.
La manifestazione, organizzata in occasione del 40° anno di fondazione del gruppo
culturale, intende coniugare l'alta moda ed il melodramma, eccellenze della creatività
italiana, e promuovere nel contempo il territorio comasco tradizionalmente legato al
tessile.
In tal senso sono previsti tre distinti momenti:

–

lo spazio illustrativo dell'alta moda, condotto dalla giornalista del “Sole 24 Ore”
Giulia Crivelli, nel corso del quale verranno analizzati aspetti economici e tendenze
attuali;

–

la sfilata dei capi realizzati dallo stilista Federico Sangalli, accompagnata da brani
di musica operistica italiana eseguiti da due cantanti lirici;

–

le riprese effettuate da allievi dell'Istituto di Fotografia di Milano sotto la
supervisione di Gigliola Foschi, nota professionista e docente del Corso di
fotografia specialistica di Moda.

L'evento è principalmente organizzato per i soci aderenti al circolo culturale, ma è aperta
la possibilità di partecipazione gratuita a chi vi fosse interessato.
A fronte di un preventivo di costi complessivi per di 17.470,00 euro, il Gruppo Culturale
Artistico Vincenzo Bellini richiede alla Camera di Commercio di Como un contributo
economico di 8.000,00 euro.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere
provvedimento di merito in ordine alla richiesta pervenuta, tenuto conto che, in caso di suo
accoglimento, le risorse dovranno essere reperite 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 e valutata la nota in data 9 febbraio u.s. con la quale il Gruppo Culturale
Artistico Vincenzo Bellini ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico
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finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'evento “Eccellenze italiane
– La Moda, il Melodramma”, in programma nel prossimo mese di settembre;
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 dal
Gruppo Culturale Artistico Vincenzo Bellini per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione dell'evento “Eccellenze italiane – La Moda, il Melodramma”;
b) di destinare pertanto l'importo di 2.000,00 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 330220 “Cultura e Sport”, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “ Gruppo culturale Bellini”, 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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