CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 55

dell'11 aprile 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Centro espositivo e congressuale “Lariofiere” – Agrinatura 2018 – Richiesta
di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota pervenuta in data 3 aprile u.s., il Centro
espositivo e congressuale “Lariofiere” ha comunicato che dal 28 aprile al 1° maggio p.v. si
svolgerà la manifestazione “Agrinatura”, il salone B2C dedicato alla valorizzazione
dell’agricoltura, dell’ambiente, del patrimonio naturalistico, del turismo rurale e della
biodiversità del territorio.
L'evento, al pari delle scorse edizioni, è organizzato con la collaborazione delle istituzioni
e delle associazioni agricole di categoria.
La manifestazione, nella sua tradizionale edizione primaverile, registra mediamente oltre
30.000 visitatori sui circa 12.000 mq espositivi - nei quali trovano spazio aziende agricole,
rappresentazioni del patrimonio naturalistico, attrezzature e prodotti per l’agricoltura,
nonchè workshop di formazione ed approfondimento dedicati alle tematiche
dell’alimentazione - qualificandosi quale appuntamento regionale molto atteso dagli
operatori del settore e dal pubblico.
Per l'edizione 2018 Lariofiere propone alla Camera di Commercio di Como una specifica
progettualità, da condividere nella concreta articolazione, orientata a valorizzare gli aspetti
tecnologici innovativi della produzione agricola, puntando sulla formazione degli operatori
e sulle nuove più moderne applicazioni.
Si intenderebbe quindi realizzare una iniziativa nuova, nella quale porre attenzione al tema
dell' Agricoltura 4.0 e alle nuove frontiere della produzione primaria:
–

nanotecnologie in agricoltura;

–

tecniche di coltivazione idroponiche e aeroponiche;

–

biotecnologie;

–

innovazioni gestionali e ricambio generazionale.

Lariofiere prevede l'allestimento di aree dedicate alle soluzioni tecnologiche,
l'individuazione di professionisti per la trattazione dei temi specifici, l'organizzazione di
seminari e workshop dedicati ai giovani che vogliono avviare un'attività imprenditoriale in
ambito agricolo, la promozione di tecniche evolute in ambito agricolo-ambientale nei
confronti delle comunità locali.
A fronte di costi complessivamente preventivati in 20.000,00 euro, è stato richiesto all'Ente
camerale un contributo di 10.000,00 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 possono essere individuate
al conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica” del
bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
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LA GIUNTA CAMERALE
−

udita l'esposizione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;

−

esaminata la nota pervenuta in data 3 aprile 2018, con la quale il Centro espositivo e
congressuale Lariofiere ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico per il
parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione Agrinatura 2018, con
particolare riferimento ad una specifica progettualità finalizzata a valorizzare gli aspetti
tecnologici innovativi della produzione agricola;

−

condivisa l'opportunità che l'Ente camerale assicuri il proprio sostegno alla
realizzazione della manifestazione, che in ragione delle caratteristiche e dei contenuti
proposti assume significativa valenza promozionale per il settore delle produzioni agroalimentari della provincia;

−

dato atto del preventivo complessivo dei costi, definito in 20.000,00 euro;

−

atteso che il bilancio per l’esercizio in corso presenta adeguata disponibilità finalizzata
al sostegno di iniziative promozionali sul territorio;

−

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 contributo pervenuta dal Centro espositivo e congressuale
Lariofiere finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione della
manifestazione “Agrinatura”, in programma dal 28 aprile al 1° maggio p.v.;
b) di destinare pertanto l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Agrinatura”, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di settore” centro
di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Lariofiere - Agrinatura” 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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