CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 119

del 24 luglio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comune di Erba – Riqualificazione dell’area Licinium - Richiesta di contributo.

Riferisce il componente di Giunta Andrea Camesasca – Con propria deliberazione n. 58 in
data 19 aprile 2012 la Giunta camerale aveva avuto modo di valutare positivamente le
finalità ed i contenuti di un progetto di marketing territoriale definito dal Comune di Erba,
ravvisandone la significativa coerenza con gli obiettivi camerali di promozione della nostra
provincia anche in prospettiva di Expo 2015.
In particolare, l'intervento camerale si è focalizzato sul supporto al progetto di ripristino e
recupero del compendio del Teatro Licinium, qualificatosi negli anni come unico teatro
shakesperiano all'aperto in Italia.
Il Comune di Erba, con nota in data 8 luglio 2014, chiede alla Camera di Commercio di
Como di valutare l’opportunità di riconoscere un ulteriore contributo da destinare alla
riqualificazione dei propri beni architettonici, con particolare riferimento agli interventi
nell’area Licinium in vista di Expo 2015, sul Monumento dei Caduti di Terragni e sul
Tempietto posto all’interno del Parco di Villa Mainoni.
Il Comune di Erba gestisce da due anni il Distretto del Commercio, che si è occupato delle
attività di valorizzazione delle valenze culturali e turistiche presenti sul territorio e ha inoltre
aderito, in qualità di capofila, al Protocollo di intesa e di collaborazione in relazione
all’evento Expo 2015, sottoscritto da numerosi organismi del territorio.
Il costo complessivo indicato dal Comune è di 147.000,00 euro e con la nota pervenuta
viene richiesto all'Ente camerale di contribuire per un importo pari a 20.000,00 euro.
In caso di accoglimento della domanda pervenuta, le risorse accordate potrebbero essere
individuate sul conto 330450 “Iniziative varie”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione”, del bilancio 2014, dove
risulta, all'inizio dell'odierna seduta di Giunta una disponibilità residua di 48.856,69 euro.

LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l’esposizione del componente Andrea Camesasca sull’argomento in oggetto;

-

richiamati i contenuti della propria deliberazione n. 58/2012 con la quale era stato
positivamente valutato e conseguentemente sostenuto un progetto di marketing
territoriale definito dal Comune di Erba coerente con gli obiettivi camerali di
promozione della nostra provincia anche in prospettiva di Expo 2015;

-

esaminata, discussa e positivamente valutata la richiesta formulata con nota in data 8
luglio u.s. dal medesimo Comune per il parziale sostegno economico di ulteriori
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interventi di riqualificazione dell’area Licinium in prospettiva dell'Esposizione
Universale;
-

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

-

viste le disponibilità di bilancio al conto 330450 “Iniziative varie”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione”;

-

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;

-

unanime,

delibera

a) di riconoscere al Comune di Erba, in accoglimento della richiesta formulata con nota in
data 8 luglio u.s., un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di
ulteriori interventi di riqualificazione dell’area Licinium in prospettiva Expo 2015;
b) di destinare a tal fine l'importo di 10.000,00 euro per la parziale 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
”Comune di Erba – Riqualificazione dell’area Licinium” del budget direzionale per
l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal conto 330450 “Iniziative
varie”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, voce “Iniziative diverse in corso
di definizione” presenta la necessaria disponibilità.
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