CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 117

del 24 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – Progetto “Porte aperte - Vai per
Vivai” anno 2014 – Adesione all'iniziativa e destinazione risorse.

Riferisce il Presidente – Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo è come noto un
consorzio tra imprese della filiera delle province di Como, Sondrio, Lecco, Varese, Monza
Brianza e Milano, costituito con l’obiettivo di sostenere e coordinare le azioni di sviluppo e
promozione delle aziende del comparto.
Il Consorzio ha reso noto che, in collaborazione con la Fondazione Minoprio, con il
patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, intende riproporre quest'anno il progetto
“Porte Aperte – Vai per Vivai”, nato lo scorso anno allo scopo di fare conoscere la filiera
e le produzioni del territorio ai potenziali clienti e fruitori professionali, nonché ad un
pubblico più eterogeneo di appassionati del verde, famiglie, insegnanti ed educatori.
Sulla base della precedente esperienza, il Distretto ha ridefinito l'iniziativa, valorizzando
quanto di positivo riscontrato e introducendo alcune modificazioni proposte dai soci stessi
e dai partecipanti.
Porte Aperte 2014 avrà svolgimento dal 5 al 6 settembre per le visite in vivaio dedicate
alle figure professionali, mentre il 7 settembre sarà la giornata dedicata all'apertura al
pubblico.
I professionisti partecipanti saranno selettivamente scelti a partire da una mailing list di
addetti al settore ed ospitati a cura dell’organizzazione, che si incaricherà anche di
predisporre le visite guidate nelle aziende finalizzate alla presentazione delle rispettive
produzioni.
Per la partecipazione all’iniziativa ogni azienda “aperta” si deve far carico di un costo di
adesione dell’importo di 500,00 euro + IVA; le imprese che non saranno oggetto di visita,
potranno comunque esporre la propria produzione presso la Fondazione Minoprio, con
rideterminazione della sopra richiamata quota di adesione in 250,00 euro + IVA.
L'iniziativa alla quale è fatto riferimento è inserita tra quelle approvate nell'ambito
dell'Accordo di Programma Competitività in essere tra la Regione e il Sistema camerale
lombardo.
La copertura dei costi complessivi del progetto, determinati in 30.500,00 euro, dovrebbe
pertanto essere assicurata dal contributo regionale per 7.500,00 euro, dalle quote delle
imprese aderenti per 11.000,00 euro e dalle risorse riconosciute dalla Camera di
Commercio di Como per 10.000,00 e dalla consorella di Lecco per 2.000,00 euro.
Si evidenzia al riguardo che sul bilancio camerale del corrente esercizio, al conto 330030
“Nuove Filiere” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Porte Aperte
Florovivaisti” risulta la relativa disponibilità.
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- udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
- dato atto che dal 5 al 7 settembre p.v. avrà svolgimento la manifestazione “Porte
Aperte – Vai per Vivai”, organizzata dal Distretto Florovivaistico Alto Lombardo a
sostegno e promozione della relativa filiera delle province aderenti;
- ritenuto che l’iniziativa in valutazione possa contribuire a dare adeguato risalto e
supporto alla produzione florovivaistica del territorio, oltre a costituire un interessante
richiamo per gli appassionati del verde;
- considerata l'indubbia valenza promozionale che l’iniziativa assume a beneficio delle
numerose imprese comasche operanti nel settore;
- rilevato che il progetto al quale è fatto riferimento ha trovato accoglimento nell'ambito
dell'AdP Competitività in essere tra la Regione e il Sistema camerale lombardo;
- condivisa per quanto sopra richiamato l'opportunità di sostenere economicamente la
manifestazione;
- 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;
- tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;
- unanime,
delibera
a) di esprimere l'adesione della Camera di Commercio di Como al progetto “Porte Aperte
– Vai per Vivai”, iniziativa proposta dal Distretto Florovivaistico Alto Lombardo accolta
nell'ambito dell'AdP Competitività in essere tra la Regione e il Sistema camerale
lombardo;
b) di destinare a tal fine la somma di 10.000,00 euro quale contributo per la realizzazione

della manifestazione in oggetto, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente
esercizio, iscritti al conto 330030 “Nuove Filiere”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, iniziativa “Porte Aperte Florovivaisti” del bilancio 2014, che presenta la
necessaria disponibilità.
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