CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 73

del 23 maggio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comune di Tremezzina – Sagra di San Giovanni 2018 - Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Comune di Tremezzina, con nota in data 26 marzo
u.s., ha comunicato lo svolgimento della tradizionale “Sagra di San Giovanni”, la più antica
manifestazione del Lario che ogni estate attrae migliaia di visitatori, valorizzando il
patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale dell'intero Lago di Como.
Il programma prevede numerosi eventi tra i quali una regata, una fiera e due serate
gastronomiche dedicate ai piatti tipici della tradizione culinaria lariana.
L'edizione 2018 verrà arricchita da una cerimonia di annullo filatelico e da un ciclo di
letture bibliche organizzato dalle parrocchie di Ossuccio e Sala Comacina.
La manifestazione avrà suo culmine il 23 e 24 giugno p.v., con il caratteristico spettacolo
pirotecnico-musicale ed una solenne processione religiosa con figuranti in costume.
La promozione dell'evento sarà proposta anche dal nuovo portale turistico My Tremezzina.
Per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione, complessivamente
preventivati in 47.527,56 euro, il Comune di Tremezzina richiede alla Camera di
Commercio un contributo economico di 5.000,00 euro.
Si precisa che la Camera di Como sostiene tale iniziativa sin dal 2004.
Si evidenzia che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute
potranno essere individuate sul conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione” del bilancio del
corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata e valutata la nota in data 26 marzo 2018, con la quale il Comune di
Tremezzina ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico finalizzato al
parziale sostegno dei costi di realizzazione della tradizionale Sagra di San Giovanni;
considerata l'indubbia importanza della manifestazione sotto il profilo turistico-culturale,
con la connessa valenza in termini economici quale occasione di forte promozione del
Lago di Como e dell'intero territorio;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei 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;
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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
Comune di Tremezzina per il parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'edizione
2018 della “Sagra di San Giovanni”;
b) di destinare a tal fine l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Sagra di San Giovanni”, pari all'entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e
Sport”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Sagra San
Giovanni”, 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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