CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 56

dell'11 aprile 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Fondazione Alessandro Volta – Iniziativa “Festival della Luce – 8208 Lake
Como”- Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – La Fondazione Alessandro Volta ha comunicato con
nota del 4 aprile u.s. la volontà, condivisa con l'Associazione Città della Luce, di realizzare
la manifestazione “Festival della Luce – 8208 Lake Como”.
Il tema di riferimento dell'iniziativa, “Luce. Illusione e Riflessione”, oltre a rimandare a
fondamentali aspetti scientifici legati all'ottica e alla teoria della luce, si presta ad una
lettura più ampia, rimandando agli ambiti culturali, artistici, filosofici e sociali, nel
confermato proposito di valorizzare l'eredità del grande scienziato comasco Alessandro
Volta.
L'evento si propone di raccogliere l'esperienza positiva di quanto realizzato nel tempo dal
“Festival della Luce”, giunto alla quinta edizione, e dal ”8208 Lighiting Design Festival”,
arrivato alla terza edizione.
Si è pensato quindi ad un unico Festival articolato in due eventi distinti nel corso dell'anno,
secondo le seguenti linee integrate:
–

edizione primaverile, con svolgimento del “Lake Como Festival della Luce” durante il
quale il pubblico potrà incontrare personalità di spicco, tra gli altri Premi Nobel nel
campo della scienza e della cultura, nel contesto di mostre e laboratori didattici
organizzati in diverse piazze della città;

–

edizione autunnale, rivolta ad un pubblico giovanile e improntata all'arte
contemporanea e al design, insieme proposti attraverso installazioni, workshop ed
eventi dedicati.

Le manifestazioni dell'articolato programma, compreso tra il 2 maggio e il 30 novembre
p.v., avranno svolgimento in sedi storiche della città capoluogo (Palazzo del Broletto,
Teatro Sociale, Pinacoteca, Museo della Seta, Villa Erba) e luoghi di pregio quali Villa del
Grumello, con il confermato obiettivo di avvicinare il sempre più numeroso pubblico alle
bellezze del nostro territorio.
Ciò premesso, la Fondazione Alessandro Volta, individuata dall'Associazione Città della
Luce quale soggetto attuatore della manifestazione, ha richiesto alla Camera di
Commercio di Como un contributo economico di 24.000,00 euro finalizzato al parziale
sostegno dei costi di organizzazione e realizzazione complessivamente previsti in
231.886,84 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.
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LA GIUNTA CAMERALE
–

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

–

esaminata e valutata la richiesta di contributo inerente la realizzazione dell'iniziativa
“Festival della Luce – 8208 Lake Como”, articolata dal 2 maggio al 30 novembre p.v.,
in diversi luoghi della città capoluogo e del territorio limitrofo;

–

considerata la complessiva valenza dell'evento e le sue positive ricadute a vantaggio
della generale promozione del nostro territorio;

–

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno economico
dell'iniziativa;

–

dato atto del complessivo preventivo dei costi di realizzazione della manifestazione;

–

atteso che il bilancio per l’esercizio in corso presenta disponibilità finalizzata al
sostegno di iniziative culturali e 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 dalla Fondazione Alessandro Volta,
finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'iniziativa “Festival della
Luce – 8208 Lake Como”, in programma dal 4 maggio al 30 novembre p.v.;
b) di destinare a tal fine la somma di 12.000,00 euro, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Festival della luce”, 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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