CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 74

del 23 maggio 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione Lago di Como Film Festival – Lake Como Film Festival 2018 Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 2 maggio 2018
l'Associazione “Lago di Como Film Festival” ha espresso alla Camera di Commercio una
richiesta di contributo finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione
dell'iniziativa “Lake Como Film Festival”, giunta alla sua sesta edizione.
La manifestazione, in programma il 27 luglio p.v. nello scenario di Villa Erba a Cernobbio,
assumerà quest'anno un nuovo format, denominato Lake Como Film Day.
Verranno raccolti e sviluppati tutti i filoni che hanno caratterizzato il festival nei suoi primi
cinque anni, permettendo di vivere nel suggestivo ambiente di Villa Erba un'esperienza di
paesaggio e cinema nell'arco di dodici ore, dalle 15 alle ore 3 del giorno successivo.
Le cinque precedenti annualità del Festival hanno visto realizzati più di 200 appuntamenti,
dislocati in 48 luoghi, con la proiezione di fiction, documentari corto e lungometraggi
provenienti da 51 diversi paesi del mondo.
Il Lago di Como e le sue bellezze naturali, sottolineate e qualificate da importanti
architetture storiche e contemporanee, rappresentano lo scenario ideale per questo
genere di manifestazione.
Una sempre più attenta scelta di autori e opere ha consentito in questi anni di declinare al
meglio le suggestioni culturali e naturali, mettendo in evidenza il valore e le potenzialità del
nostro territorio.
A fronte di un preventivo dei costi per complessivi 100.000,00 euro, l'Associazione
richiede alla Camera di Commercio un contributo economico di 10.000,00 euro.
Si precisa che il nostro Ente sostiene l'iniziativa sin dalla sua prima edizione.
In considerazione di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata nel corso dell'odierna
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.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata e valutata la nota pervenuta in data 2 maggio u.s. con la quale
l’Associazione Lago di Como Film Festival ha richiesto il riconoscimento di un
contributo economico per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della
manifestazione “Lake Como Film Festival 2018”;
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considerato che l'iniziativa di cui trattasi si è progressivamente consolidata quale punto
di riferimento per il turismo culturale sul territorio, arricchendo la complessiva proposta
delle manifestazione di qualità e richiamo;
ritenuta l'opportunità che l'Ente camerale assicuri il proprio sostegno alla realizzazione
dell'evento;
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 dall'Associazione Lago di Como Film
Festival finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione
“Lake Como Film Festival 2018”, in programma il giorno 27 luglio p.v. presso Villa Erba
di Cernobbio;
b) di destinare pertanto l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Lake Como Film Festival”, pari
all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220
“Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Lake
Como Film Festival” 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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