CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 115

del 24 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Sviluppo Como S.p.A. - Progetto SistemaComo2015 - Partecipazione
all'Esposizione Universale - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Nel corso dell'ultima riunione di Giunta il componente Attilio
Briccola ha avuto modo di riferire nel merito della proposta di partecipazione
all'Esposizione Universale che il settore Relazioni esterne e istituzionali della società Expo
ha definito all'esito degli incontri personali e dei colloqui intercorsi.
Come è noto il progetto di partecipazione congiunta all'evento unitamente alle Camere di
Commercio di Lecco e Sondrio, ipotesi oggetto di un percorso iniziato lo scorso mese di
febbraio, non ha potuto trovare realizzazione.
La nostra Camera di Commercio ha tuttavia inteso ulteriormente verificare la possibilità di
una presenza solo comasca all'Esposizione Universale ed ha pertanto sviluppato una
specifica relazione con i responsabili Expo già in precedenza conosciuti ed incontrati.
All'esito del confronto svoltosi nelle scorse settimane la proposta formulata ha per oggetto:
la disponibilità per sei mesi di un ufficio di rappresentanza situato al primo piano
del Cardo Nord Ovest (di mq 40 circa);
la disponibilità di uno spazio a rotazione al piano terra del Cardo Nord Ovest nella
settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2015;
l'offerta di una mezza giornata di protagonismo (giovedì 8 ottobre 2015),
comprendente una serie di servizi quali utilizzo dell'Auditorium, della Sala Alta
Delegazione, del Ristorante VIP, del Palco Live, della comunicazione relativa e del
supporto organizzativo/logistico.
La Giunta camerale, nel corso della sua ultima riunione, ha espresso un primo
orientamento favorevole di massima, pur evidenziando che:
lo sforzo economico ed organizzativo in ordine alla mezza giornata di
protagonismo è da ritenere eccessivo e comunque non proporzionato rispetto ai
risultati promozionali conseguenti;
la realizzazione dell'iniziativa alla quale è fatto riferimento potrebbe concretizzarsi
esclusivamente qualora accolta nell'ambito del più ampio progetto che Sviluppo
Como ha in corso di realizzazione relativamente a tutte le attività o comunque
riconducibili a SistemaComo2015.
Devono a questo specifico riguardo considerarsi i contenuti della nota pervenuta in data
17 luglio u.s. nella quale Sviluppo Como:
propone l'inserimento del progetto di partecipazione all'Esposizione Universale nel
più ampio contesto dell'iniziativa SistemaComo2015 già in corso di realizzazione e
della quale è soggetto attuatore;
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formula richiesta di contributo all'Ente camerale per complessivi 300.000,00 euro;
si rende altresì disponibile, qualora opportuno e/o utile, a formulare la
manifestazione di interesse per la procedura negoziata di selezione dei progetti per
l'assegnazione di contributi di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014 – n. X/2142, che
riserva una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro ad iniziative
territoriali di promozione dell'attrattività in occasione dell'evento Expo 2015.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse necessarie potranno essere
individuate al conto 330040 “Promozione e valorizzazione del territorio” centro di costo
MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Expo 2015 – SistemaComo” del bilancio del
corrente esercizio, così come ridefinito nella sua complessiva disponibilità nella proposta
di aggiornamento del Preventivo Economico 2014 in data odierna sottoposta
all'approvazione del Consiglio dell'Economia.
LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;

-

valutata, approfondita e discussa l'opportunità di una partecipazione comasca
all'Esposizione Universale nel contesto del Padiglione Italia;

-

ritenuta la valenza strategica dell'iniziativa di cui trattasi in ragione dei suoi
potenziali ritorni in termini di promozione e valorizzazione territoriale;

-

rilevato che in sede di proposta di aggiornamento del bilancio 2014, oggi rimesso
all'approvazione del Consiglio camerale, sono state individuate risorse che
potrebbero consentire il sostegno del progetto al quale è fatto riferimento;

-

esaminate e valutate le condizioni economiche ed organizzative formulate da
Padiglione Italia;

-

considerata la nota con la quale Sviluppo Como S.p.A. ha proposto l'inserimento
del progetto di partecipazione all'Esposizione Universale nel più ampio contesto
dell'iniziativa SistemaComo2015, già in corso di realizzazione e della quale è
soggetto attuatore, e ha formulato la connessa richiesta di contributo;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con
la quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

considerata la proposta di aggiornamento del preventivo 2014 approvata con
propria deliberazione n. 108 in data 9 luglio u.s., oggi rimessa al Consiglio
camerale per il provvedimento di competenza;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera
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a) di riconoscere a Sviluppo Como S.p.A., in accoglimento della richiesta formulata
con nota in data 17 luglio u.s., un contributo di euro 300.000,00 finalizzato in
particolare ad acquisire, per i sei mesi di durata di Expo 2015, un ufficio di
rappresentanza lungo il Cardo Nord Ovest e di uno spazio a rotazione nel
Padiglione Italia per il periodo di una settimana, oltre che a sostenere le spese
correlate alla realizzazione del complessivo progetto proposto;
b) di destinare a tal fine l'importo di 300.000,00 euro per la copertura degli impegni
economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra, pari agli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330040 "Promozione e
valorizzazione del territorio", centro di costo MD01 "Promozione Economica",
iniziativa ” Expo 2015 - Sistema Como”, del budget direzionale per l’esercizio 2014,
ridefinito sulla base della proposta di aggiornamento del preventivo 2014 rimessa
in data odierna all'approvazione del Consiglio camerale.
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