CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 86

del 13 giugno 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione Tema – Festival di Bellagio e del Lago di Como 2018 Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 4 giugno u.s. l'Associazione
Tema ha comunicato lo svolgimento dell'ottava edizione del “Festival di Bellagio e del
Lago di Como”.
La manifestazione, in programma dal 14 giugno al 18 agosto p.v., è un festival musicale
sul territorio che intende coniugare turismo e cultura, arte e paesaggio, in un simbolico
abbraccio del lago di Como con i piccoli comuni montani e l'area brianzola.
I concerti dell'articolata rassegna, che anche quest'anno interessa diversi comuni delle
province di Como e Lecco, sono ad ingresso libero o con contributo volontario devoluto
per finalità benefiche.
Numerosi appuntamenti avranno luogo presso location suggestive quali Grand Hotel Villa
Serbelloni, Fondazione Rockefeller, Villa Grumello, nonché in sedi religiose o storiche
aperte per l'occasione al pubblico.
La chiusura del festival ospiterà le diverse fasi del Concorso internazionale di esecuzione
musicale e del Premio Liszt per pianisti-compositori.
La manifestazione riscontra tradizionalmente grande successo di partecipazione,
contribuendo non solo a qualificare l'offerta culturale ed artistica dei comuni ospitanti, ma
anche a portare la musica di qualità in contesti che non hanno abitualmente occasione di
ospitarla.
A fronte di un preventivo dei costi per complessivi 60.000,00 euro, l'Associazione
organizzatrice richiede alla Camera di Commercio un contributo economico di 5.000,00
euro.
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, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;
esaminata e valutata la nota pervenuta dall’Associazione Tema, con la quale è stata
formulata richiesta di contributo di 5.000,00 euro per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della manifestazione “Festival di Bellagio e del Lago di Como 2018”;
positivamente valutato l'articolato programma dell'iniziativa;
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ritenuta l'opportunità che l'Ente camerale assicuri il proprio sostegno alla realizzazione
della manifestazione, che costituisce un significativo fattore di attrattività turistica ed un
valido elemento di promozione economica;
dato atto del complessivo preventivo dei costi, definito in 60.000,00 euro;
atteso che il bilancio dell'Ente per l’esercizio in corso presenta disponibilità finalizzate al
sostegno di iniziative promozionali per il 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 norme 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 Tema per il parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'ottava
edizione del “Festival di Bellagio e del Lago di Como”;
b) di destinare pertanto l'importo di 3.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Festival di Bellagio e del Lago di
Como”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto
330220 “Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Associazione Tema - Festival di Bellagio”, 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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