CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 122

Area/u.o.:
Oggetto:

del 24 luglio 2014

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica
Consorzio Como Turistica contributo.

Progetto “The Life electric” – Richiesta di

Riferisce il Presidente – Con deliberazione di Giunta n. 79 in data 15 maggio 2014 è stato
disposto il rinvio a successiva seduta della trattazione dell'argomento in oggetto al fine di
consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza riguardanti il complessivo
quadro finanziario dell'iniziativa proposta, anche con particolare riguardo alla ripartizione
delle risorse richieste agli Enti Pubblici individuati quali suoi necessari sostenitori.
Il progetto per la realizzazione del quale è stato richiesto il sostegno camerale prevede
come noto, nel primo bacino del lago prospiciente la città capoluogo, la realizzazione di
un'area ovoidale di circa 250 mq nel tratto terminale della diga foranea, destinata ad
ospitare la fontana, alta circa 15 metri, con base circolare del diametro di 10 metri.
La struttura si presenterà come una sorta di “portale”, un ingresso simbolico nella città di
Como del 21° secolo dove la luce naturale e l'illuminazione notturna daranno vita a
particolari suggestioni, peraltro costituendo anche un nuovo spazio pubblico di incontro e
contemplazione del paesaggio.
Il progetto è dono di Daniel Libeskind a Como, città cui l'artista di fama internazionale è
particolarmente legato avendola scelta nel 1988 quale sede della sua scuola di
architettura “Summer Session”.
Con nota in data 8 luglio 2014 il Consorzio Como Turistica ha comunicato l’elenco dei
partner che hanno già garantito sostegno economico all’iniziativa, ovvero Fondazione
Cariplo, Banca Intesa San Paolo, Unindustria Como, Confartigianato Imprese Como,
Autorità di Bacino e dei Laghi Minori, Ance Como, Confcommercio Como, Cna Como.
Nel documento pervenuto si specifica che il Consorzio è in attesa di ricevere conferma di
sostegno da parte dell’Amministrazione Provinciale di Como, del Comune di Como,
nonché da altri importanti partner privati.
Il costo complessivo di realizzazione, in base al preventivo già in precedenza trasmesso,
ammonta a circa 1.300.000,00 euro e, per la sua parziale copertura, il Consorzio Como
Turistica richiede all'Ente camerale un contributo di 250.000,00 euro.
Si evidenzia che nel bilancio di previsione del corrente esercizio non risultano risorse
specificamente destinate all'iniziativa di cui trattasi.
LA GIUNTA CAMERALE
- udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto;
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- valutati e positivamente considerati gli scopi e i contenuti del progetto “The Life
Electric” del quale il Consorzio Como Turistica si è fatto soggetto promotore ed
attuatore;
- condivisa in particolare l'elevata valenza dell'intervento proposto in termini di
arricchimento del territorio comasco e conseguente rafforzamento della sua attrattività;
- ritenuta pertanto l'opportunità di sostenere economicamente l'iniziativa in oggetto e
considerato il complessivo quadro finanziario previsto per la sua realizzazione;
- 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
a) di riconoscere al Consorzio Como Turistica, in accoglimento della richiesta pervenuta,
un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione
dell'iniziativa alla quale è stato fatto riferimento;
b) di destinare a tal fine l'importo di 50.000,00 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
”Consorzio Como Turistica – The Life Electric” del budget direzionale 2014 ridefinito
sulla base della proposta di aggiornamento del preventivo 2014 rimessa in data odierna
all'approvazione del Consiglio camerale, che previo storno di analoga somma dal
medesimo conto voce “Expo 2015 – SistemaComo”, presenta la necessaria
disponibilità.
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