CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 85

del 13 giugno 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione Culturale Art Company – Mostra d'arte “StreetScape” 2018 Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 16 maggio u.s.
l'Associazione Culturale Art Company di Milano ha comunicato lo svolgimento della
settima edizione della rassegna artistica “StreetScape”, con svolgimento a Como dal 13
ottobre al 18 novembre p.v.
La manifestazione si articola in una mostra pubblica di Urban Art diffusa nelle piazze e nei
cortili della città, proponendo un percorso finalizzato a far interagire l'arte contemporanea
con il tessuto urbano e a rivitalizzarne l'intero patrimonio storico-artistico, architettonico e
museale.
Sono previste installazioni dei lavori dei nove artisti coinvolti presso i cortili del Museo
Archeologico Paolo Giovio, della Biblioteca comunale e della Pinacoteca, presso il Portico
del Broletto in piazza Duomo, le serre di piazza Martinelli, la stazione ferroviaria di Como
Lago ed altri luoghi.
Oltre ad un momento ufficiale di opening del progetto, con un tour guidato delle opere
d'arte insieme agli artisti invitati, verranno organizzati ulteriori momenti di incontro e di
conoscenza degli artisti presso le differenti sedi espositive.
Verrà inoltre realizzato un workshop espressamente rivolto ai ragazzi delle scuole
elementari di Como.
Per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della mostra, complessivamente
determinati in 18.000,00 euro, è stato richiesto alla Camera di Commercio un contributo
economico di 5.000,00 euro.
Si specifica che la Camera sostiene economicamente la manifestazione dal 2016.
Ciò premesso, 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, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata e valutata la richiesta di contributo pervenuta per il parziale sostegno dei
costi di realizzazione della settima edizione dell'iniziativa “StreetScape”, in programma
nella città di Como dal 13 ottobre al 18 novembre p.v.;
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dato atto che la manifestazione propone una mostra itinerante in diversi luoghi del
capoluogo con l'obiettivo di rivitalizzarne il patrimonio storico-artistico, architettonico e
museale;
ritenuto che l'iniziativa possa costituire utile occasione di valorizzazione del paesaggio
urbano cittadino, in tal senso assumendo valenza anche economica;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
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;
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 Culturale Art Company per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della mostra d'arte “StreetScape” 2018;
b) di destinare pertanto l'importo di 3.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “StreetScape”, pari all'entità degli oneri
di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“, centro
di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “ Mostra StreetScape”, 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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