CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 140

del 2 ottobre 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Iniziative culturali 2015 – Richiesta di contributi.

Riferisce il Presidente – Sono recentemente pervenute numerose richieste di contributo
da parte di enti ed associazioni attive sul territorio provinciale che da anni organizzano
eventi culturali e manifestazioni di rilievo che la Camera di Commercio tradizionalmente
sostiene.
Le richieste riguardano eventi, inseriti nell'ampio palinsesto de “Il Canto della Terra”, che
hanno acquisito negli anni una significativa visibilità e contribuiscono a valorizzare ed
arricchire l'offerta culturale e turistica del nostro territorio.
I soggetti promotori si stanno già attivando per offrire il prossimo anno un programma
particolarmente ricco, tenuto conto del previsto svolgimento di Expo 2015.
Per questo motivo hanno ritenuto di procedere in anticipo con la definizione degli eventi e
dei relativi quadri finanziari, richiedendo anche alla Camera di Commercio di cofinanziare
le manifestazioni.
Si evidenzia inoltre che, al fine di sostenere l'attrattività e la competitività dei territori
lombardi, Regione Lombardia ha stanziato un fondo di 3 milioni di euro sul bilancio 2014
(incrementati di altri 7 milioni nel 2015) - denominato Fondo Expo - per sostenere progetti
di aggregazione tra enti pubblici, privati e associativi, sotto forma di cofinanziamento, fino
ad una massimo del 50% delle spese.
Le aree tematiche per lo sviluppo delle proposte progettuali spaziano su diversi ambiti:
promozione integrata del territorio lombardo, incremento dell'offerta turistica, sostegno alla
mobilità pubblica, supporto strutturale e di servizi a “club di prodotto” locali.
Al fine di fare tesoro del ricco programma di iniziative ed eventi già consolidati sul territorio
comasco, la Camera di Commercio intende sostenere a valere sul Fondo Expo un
progetto articolato che prevede anche la presentazione de “Il Canto della Terra”, che si
consoliderà ulteriormente il prossimo anno in occasione dell'Esposizione Universale.
Appare pertanto oltremodo opportuno proseguire nelle azioni di sostegno delle
manifestazioni citate, alla luce delle possibilità offerte dal precitato bando regionale.
A tal fine si propone di destinare un importo complessivo di 160.000,00 euro, con
imputazione al conto 330040 “Promozione e valorizzazione del territorio” centro di costo
MD01 “Promozione economica”, iniziativa “Expo 2015 – Sistema Como” del corrente
esercizio, sul quale ad oggi residuano 201.300,00 euro.
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Il prospetto che segue riassume il quadro delle iniziative alle quali è fatto riferimento.

ENTE PROMOTORE

MANIFESTAZIONE

ASLICO

Festival Como
della Musica

PAROLARIO

Parolario

PREVENTIVO DI SPESA

Città

ASSOCIAZIONE
Festival della Luce
FESTIVAL
DELLA
LUCE

SOMMA RICHIESTA

511.000,00 euro

70.000,00 euro

76.000,00 euro

15.000,00 euro

131.350,00 euro

65.675,00 euro

BATOC SRL

Terra e Acqua

191.084,00 euro

25.000,00 euro

ARTE E ARTE

Miniartextil

134.000,00 euro

12.000,00 euro

DISTRETTO
FLOROVIVAISTICO
ALTO LOMBARDO

Orticolario

52.000,00 euro

20.000,00 euro

Film

82.000,00 euro

15.000,00 euro

Festival di Bellagio e
del Lago di Como

75.000,00 euro

3.000,00 euro

DI Festival di Cernobbio

185.000,00 euro

8.000,00 euro

Grandi Mostre di Villa
Olmo

570.000,00 euro

50.000,00 euro

ASSOCIAZIONE
Lake
Como
LAGO DI COMO FILM Festival
FESTIVAL
ASSOCIAZIONE
TEMA
COMUNE
CERNOBBIO
COMUNE DI COMO

In caso di accoglimento della proposta in precedenza espressa, la Giunta camerale è
chiamata anche all'esatta determinazione del contributo da riconoscere a ciascuna
iniziativa.
Per quanto attiene alle risultanti disponibilità residue sul conto 330040 “Promozione e
valorizzazione del territorio” centro di costo MD01 “Promozione economica”, iniziativa
“Expo 2015 – Sistema Como”, si ritiene di proporre il loro riconoscimento a Sviluppo Como
S.p.A., per il sostegno alla realizzazione di una Borsa dello Spettacolo che intende
operare per la moltiplicazione del contributo camerale attraverso la ricerca di ulteriori
sponsor per eventi comunque meritevoli di sostegno, ma non ricompresi nell'elenco di cui
sopra.
LA GIUNTA CAMERALE
-

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

-

preso atto che gran parte delle associazioni e delle istituzioni culturali attive sul
territorio comasco hanno ciascuna elaborato un programma di massima per arricchire
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e qualificare la complessiva offerta del prossimo anno, reso particolarmente
significativo dallo svolgimento dell'Esposizione Universale;
-

considerato che le iniziative proposte sono tradizionalmente sostenute dalla Camera
di Commercio di Como, che ne riconosce l'importante valenza in termini di richiamo e
attrattività a vantaggio dell'economia provinciale;

-

confermato che l'Ente camerale intende sostenere, a valere sul precitato Fondo Expo,
un progetto articolato che include anche la presentazione de “Il Canto della Terra”,
iniziativa nella quale sono ricomprese le manifestazioni alle quali è fatto riferimento;

-

valutate le richieste di contributo pervenute e ritenuta l'opportunità di sostenere la
realizzazione delle relative manifestazioni;

-

condivisa altresì l'esigenza di contribuire alla realizzazione di una Borsa dello
Spettacolo, attraverso la quale operare per la moltiplicazione delle risorse camerali
mediante la ricerca di ulteriori sponsor per eventi comunque meritevoli di sostegno,
ma non ricompresi nell'elenco in precedenza riportato;

-

individuato in Sviluppo Como S.p.A. il soggetto cui riferire la gestione della precitata
Borsa dello Spettacolo;

-

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 ai soggetti di seguito elencati i contributi evidenziati a margine:
ENTE PROMOTORE

MANIFESTAZIONE

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

ASLICO

Festival Como Città
della Musica

34.000,00 euro

PAROLARIO

Parolario

10.000,00 euro

ASSOCIAZIONE
DELLA LUCE

FESTIVAL Festival della Luce

24.000,00 euro

BATOC SRL

Terra e Acqua

21.250,00 euro

ARTE E ARTE

Miniartextil

8.500,00 euro

DISTRETTO
FLOROVIVAISTICO ALTO
LOMBARDO

Orticolario

13.000,00 euro
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Film

12.750,00 euro

ASSOCIAZIONE TEMA

Festival di Bellagio e
del Lago di Como

3.000,00 euro

COMUNE DI CERNOBBIO

Festival di Cernobbio

8.000,00 euro

COMUNE DI COMO

Grandi Mostre di Villa
Olmo

25.500,00 euro

SVILUPPO COMO SPA

Borsa dello
Spettacolo

40.000,00 euro

ASSOCIAZIONE
LAGO
COMO FILM FESTIVAL

DI Lake

Como

Festival

b) di destinare a tal fine la somma complessiva di 200.000,00 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 “Expo 2015 - Sistema Como ” del budget
direzionale per l’esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
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