CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 127

del 30 ottobre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Consorzio Como Turistica – Como Città dei Balocchi 2018 – Laboratori
didattici e percorsi di educazione civica - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota in data 19 ottobre u.s. il Consorzio Como
Turistica ha comunicato che dal 24 novembre p.v. al 6 gennaio 2019 avrà svolgimento la
manifestazione “Como - Città dei Balocchi”, giunta alla sua 25^ edizione.
Si tratta come noto dell’iniziativa natalizia più importante del capoluogo durante il periodo
invernale, caratterizzata da consolidati elevati livelli di partecipazione che la qualificano
fortemente sotto il profilo dell'attrattività e della promozione complessiva del territorio.
Le attività previste nel programma della prossima edizione coniugano la riscoperta delle
tradizioni e la valorizzazione dei prodotti tipici con eventi di intrattenimento, musica e
teatro, realizzati sia in ambienti chiusi che in aree aperte.
Il Progetto Luce, fiore all'occhiello della manifestazione, propone come di consueto la
suggestiva illuminazione di luoghi di grande valenza storica e culturale della città.
I temi tradizionali del Natale sono sviluppati all'interno del Progetto Scuola, rivolto alle
materne e alle primarie di primo grado, con allestimento di laboratori didattici creativi,
mentre in piazza Volta, piazza Duomo e piazza Cavour è previsto lo svolgimento per i
bambini incontri di educazione civica e stradale con i rappresentanti delle forze di polizia.
La richiesta di contributo economico pervenuta dal Consorzio Como Turistica è
espressamente riferita al parziale sostegno dei costi di realizzazione della parte di
programma riguardante i laboratori didattici ed i percorsi di educazione civica.
A fronte del relativo impegno economico, quantificato in 20.750,00 euro, alla Camera di
Commercio sono richieste risorse per 10.000,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere il provvedimento di
competenza, tenuto conto che in caso di accoglimento le risorse riconosciute potrebbero
essere individuate a valere sul 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 con la quale il Consorzio Como Turistica ha richiesto un
contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione dei
laboratori didattici e dei percorsi di educazione civica inseriti nel complessivo
programma di “Como Città dei Balocchi 2018”;
considerato che l'articolata manifestazione alla quale è fatto riferimento rappresenta il
più significativo appuntamento tra le iniziative invernali del capoluogo, capace di
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svolgere per consolidata tradizione un’efficace promozione del territorio, con indubbi
positivi riscontri anche dal punto di vista turistico;
condivisa l'opportunità che l'Ente camerale contribuisca con proprie risorse al sostegno
dei costi di realizzazione dell'evento;
atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata al sostegno di iniziative sul 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’esercizio 2018;
richiamata la propria deliberazione n. 93 in data 11 luglio 2018 e quella del Consiglio
camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione dell’aggiornamento al preventivo
economico 2018 e del conseguente budget direzionale;
tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di contributo pervenuta dal Consorzio Como Turistica,
finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione dei laboratori didattici e dei
percorsi di educazione civica inseriti nel complessivo programma di “Como Città dei
Balocchi 2018”;
b) di destinare pertanto l'importo di 7.750,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'evento “Como Città dei Balocchi”, pari all'entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio , iscritti al conto 330060 “Interventi di
settore”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Como Città dei
Balocchi”, 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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