CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 57

dell'11 aprile 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como – “Festival Como Città della Musica” XI
edizione - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 22 marzo u.s. l'Associazione
Lirica e Concertistica Italiana As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como ha fatto pervenire alla
Camera di Commercio una richiesta di contributo relativa all'evento “Festival Como Città
della Musica”, del quale è in corso di organizzazione l'undicesima edizione.
La manifestazione si è nel tempo strutturata e consolidata divenendo un punto di
riferimento per il turismo culturale del territorio.
L'edizione 2018, denominata “Per amor di donna”, con svolgimento dal 28 giugno al 15
luglio p.v. nello Spazio Arena del Teatro Sociale di Como, propone musica leggera e
sinfonica, opera lirica e balletto classico.
Numerosi altri appuntamenti sono inoltre previsti nel contesto della rassegna “Intorno al
Festival” in vari luoghi della città, quali il Broletto, Cortile Petazzi, Monumento ai Caduti,
Villa del Grumello, Villa Flori, Hangar Aeroclub, Cortile Lipomo, Terrazza Hotel Hilton,
Parco Sagnino.
Verranno anche organizzate gite musicali su battello, alla presenza di un esperto
musicologo, per raccontare ai partecipanti storie ed aneddoti del bel canto sul Lario.
A fronte di un preventivo complessivo dei costi determinati in 441.100,00 euro,
l’Associazione richiede alla Camera di Commercio un contributo di 40.000,00 euro.
L'Ente camerale ha sostenuto il Festival in tutte le precedenti edizioni, con risorse di
importo diverso in ragione delle disponibilità di bilancio.
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 pervenuta in data 22 marzo u.s. con la quale
l’Associazione Lirica e Concertistica Italiana As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como ha
richiesto un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di
realizzazione dell'undicesima edizione della manifestazione “Festival Como Città del
Musica”;

−

considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa alla quale è
fatto riferimento;
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−

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale ne sostenga in parte i costi di
organizzazione e svolgimento;

−

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 Lirica e Concertistica Italiana As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como, per
il parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'undicesima edizione dell'iniziativa
“Festival Como Città della Musica”;
b) di destinare pertanto l'importo di 10.000,00 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 “ Festival Como Città della Musica”,
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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