CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 145

del 2 ottobre 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Centro espositivo e congressuale Lariofiere – Mostra dell'Artigianato 2014 –
Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Il Centro espositivo e congressuale Lariofiere ha comunicato che
dal 25 ottobre al 2 novembre p.v. si terrà la 41^ ”Mostra dell'Artigianato”, appuntamento
consolidato che costituisce tradizionale punto di riferimento per le imprese artigiane del
territorio.
L’evento, realizzato in collaborazione con le associazioni Confartigianato Imprese di Como
e di Lecco, intende valorizzare e promuovere le articolate produzioni dei diversi comparti
artigiani e offrirà anche l'occasione per presentare le progettualità che i territori di Como e
Lecco stanno sviluppando in prospettiva dell'Esposizione Universale del prossimo anno,
attraverso SistemaComo2015 e LAB Lecco Food System.
Per sostenere i costi dell'iniziativa, complessivamente preventivati in 159.000,00 euro,
Lariofiere ha richiesto alla Camera di Commercio di Como un contributo economico di
40.000,00 euro.
Analoga domanda è stata formulata anche alla consorella di Lecco, che ne ha deliberato
l'accoglimento.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta a valutare la richiesta pervenuta,
tenendo conto che, in caso di accoglimento, la somma riconosciuta dovrà essere
individuata sui conti 330060 “Interventi di settore - fondo disponibile” centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Fondo Disponibile” e 330450 “Iniziative varie”,
“Iniziative diverse in corso di definizione”.
Le disponibilità residue sui conti precitati risultano rispettivamente pari ad euro 6.240,00 e
3.856,69.
LA GIUNTA CAMERALE
−

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

−

considerata la significativa valenza che la Mostra Mercato dell’Artigianato assume
per il tessuto economico di Como e di Lecco;

−

esaminati e positivamente valutati gli interventi attraverso i quali gli organizzatori
intendono caratterizzare e qualificare lo svolgimento dell'edizione 2014 della
tradizionale manifestazione, che costituisce importante punto di riferimento per le
imprese artigiane del territorio;
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−

condivisa l’opportunità che la Camera di Commercio di Como, in analogia alla
consorella di Lecco, sostenga l’iniziativa con un proprio contributo economico
destinato alla parziale copertura dei suoi costi di realizzazione;

−

dato atto che l’impegno economico complessivamente definito per lo svolgimento
della manifestazione ammonta a 159.000,00 euro;

−

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 Centro Espositivo Lariofiere di Erba, in accoglimento della richiesta
pervenuta, un contributo finalizzato a sostenere parte dei costi di realizzazione della
Mostra dell'Artigianato 2014;
b) di destinare a tal fine la somma di 10.000,00 euro, pari agli oneri di competenza del
corrente esercizio, iscritti al conto 330052 “Artigianato” centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Lariofiere - Mostra Mercato dell'Artigianato” del
budget direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno di 6.240,00 euro dal conto
330060 “Interventi di settore – fondo disponibile” e di 3.760,00 euro dal conto 330450
“Iniziative varie” - medesimo centro di costo - presenta la necessaria disponibilità.
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