CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 130

dell'11 settembre 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – Manifestazione Orticolario 2014 e
programma annuale di attività – Richieste di contributo.

Riferisce il Presidente – Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo ha comunicato che dal 3
al 5 ottobre p.v. si terrà a Villa Erba di Cernobbio la manifestazione ”Orticolario – per un
giardinaggio evoluto”, esposizione dell’eccellenza florovivaistica nazionale ed
internazionale.
Al pari delle passate edizioni, i migliori vivaisti italiani ed europei presenteranno numerose
varietà di piante ricercate e rare, unitamente a prodotti dell’orto, del bosco e del frutteto,
collocandosi peraltro anche al di fuori dei confini espositivi di Villa Erba.
Dal 26 settembre al 5 ottobre Orticolario 2014 porterà infatti suggestioni e idee per il
paesaggio urbano anche a Como e in riva a Cernobbio, dove verranno realizzate 5
installazioni di giardini ad opera di creativi del verde italiani e stranieri.
Orticolario rappresenta come ben noto l'evento “vetrina” per la produzione florovivaistica
locale, ed in particolare per le imprese del Distretto del Florovivaismo Alto Lombardo,
ragione per la quale viene richiesto alla Camera di Commercio il riconoscimento di un
contributo di complessivi 20.000,00 euro finalizzato al sostegno dei costi di realizzazione
della manifestazione, che ammontano complessivamente a 52.000,00 euro.
In caso di positiva considerazione della domanda, al conto 330030 “Nuove Filiere” centro
di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Promozione filiera florovivaismo –
Orticolario” del bilancio camerale del corrente esercizio, risulta stanziata la somma di
15.000,00 euro.
Con successiva nota del 1° agosto u.s. il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo ha altresì
illustrato il piano annuale di interventi a sostegno del settore florovivaistico ritenuti
strategici per lo sviluppo delle imprese della filiera.
L’attenzione si concentra principalmente sulle attività di partecipazione alle maggiori
manifestazioni di settore, sia appuntamenti business che fiere internazionali.
Il Distretto intende inoltre impegnare risorse per l'organizzazione di un corso rivolto alle
aziende florovivaistiche, organizzare un seminario di presentazione dei risultati di tale
iniziativa e attivare un progetto relativo alla creazione di un marchio collettivo che possa
rendere identificabili le produzioni ottenute attraverso il processo di filiera.
Per sostenere la realizzazione di tali iniziative, il costo delle quali è quantificato in
41.000,00 euro, viene richiesto all'Ente camerale un contributo di 20.000,00 euro.
Le risorse necessarie, in caso di accoglimento della domanda, potrebbero essere reperite
al conto 330030 “Nuove Filiere” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Promozione Filiera Florovivaismo – Distretto Florovivaistico Alto Lombardo” del bilancio
camerale del corrente esercizio, dove risulta stanziata la somma di 20.000,00 euro.
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LA GIUNTA CAMERALE

-

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

-

preso atto che dal 3 al 5 ottobre p.v. si terrà a Villa Erba di Cernobbio la sesta
edizione di “Orticolario”, esposizione florovivaistica organizzata dal Distretto
Florovivaistico Alto Lombardo;

-

esaminata e positivamente considerata la pervenuta richiesta di contributo finalizzata
al parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione;

-

condivisa in particolare la rilevanza che l’esposizione manifesta di assumere in
ragione della prevista partecipazione di numerosi dei migliori vivaisti italiani ed
europei, nonché del richiamo turistico esercitato non solo tra gli appassionati del
verde, ma anche tra un pubblico selezionato ed amante del bello;

-

ritenuto pertanto che l’evento possa contribuire in modo significativo tanto alla
promozione del florovivaismo lariano quanto a quella del nostro territorio in generale;

-

valutati altresì i contenuti del programma delle ulteriori iniziative definite per il corrente
anno dal Distretto Florovivaistico Alto Lombardo;

-

ritenuta l'opportunità che l'Ente camerale sostenga con proprio apporto la
realizzazione del programma di cui sopra;

-

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 riconoscere al Distretto Florovivaistico Alto Lombardo un contributo economico
finalizzato al parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'iniziativa “Orticolario 2014
– per un giardinaggio evoluto“;
b) di destinare pertanto l'importo di 15.000,00 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 330030 “Nuove
Filiere” centro di costo MD01 “Promozione Economica” iniziativa “Promozione filiera
florovivaismo – Orticolario” del bilancio camerale del corrente esercizio;
c) di riconoscere al Distretto richiedente un ulteriore contributo quale sostegno alla
realizzazione delle altre attività definite nel corrente anno;
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d) di destinare in particolare l'importo di 20.000,00 euro per la parziale copertura degli
impegni economici complessivamente previsti, pari agli oneri di competenza del
corrente esercizio, iscritti al conto 330030 “Nuove Filiere” centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Promozione Filiera Florovivaismo – Distretto
Florovivaistico Alto Lombardo” del bilancio camerale del corrente esercizio.
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