CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 149

del 5 dicembre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Consorzio Como Turistica – Progetto “Lake Como Christmas – Il più bel
presepe del mondo” – Richiesta di contributo.

Riferisce la Dirigente dell'Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio - Con
nota in data 28 novembre u.s. il Consorzio Como Turistica ha comunicato che, all'esito di
apposita procedura di selezione pubblica, è stato incaricato dal Comune di Tremezzina
della progettazione e gestione dell'iniziativa biennale di marketing territoriale denominata
“Lake Como Christmas Light – Il più bel presepe del Mondo”.
Il progetto, che ha quale capofila di numerosi enti e importanti istituzioni rivierasche il
Comune di Tremezzina, si propone l'obiettivo di valorizzare l'elemento artistico-culturale
legato alla bellezza e alla storia del paesaggio del lago coniugate alla tradizione del
Presepe.
Numerosi punti di interesse, scelti tra i borghi più suggestivi del Lago in ragione della loro
collocazione in posizione panoramica strategica, verranno illuminati nel periodo 15
dicembre 2018 – 6 gennaio 2019 attraverso la tecnica dell'archistruttura artistica e resi
meta di crociere dedicate.
La fruizione dei contenuti artistici e culturali dei punti individuati sarà facilitata da una APP
in modalità multilingue appositamente realizzata, da attivare su smartphone ogni qualvolta
l'imbarcazione transita in loro prossimità.
Nel periodo considerato il Consorzio richiedente ha anche reso possibile la proposizione di
sconti ed altre agevolazioni a vantaggio dei turisti connesse alla loro presenza nelle
strutture ricettive.
La richiesta di contributo economico espressa alla Camera di Commercio di Como per il
parziale sostegno dei complessivi costi di attuazione del progetto è riferita alla sola prima
annualità e determinata nell'importo di 12.000,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere il provvedimento di
competenza, tenuto conto che in caso di accoglimento della richiesta pervenuta le risorse
riconosciute potrebbero essere individuate 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 del
Progetto “Lake Como Christmas – Il più bel presepe del mondo” , in programma dal 15
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;
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ritenuto che l'iniziativa alla quale è fatto riferimento possa contribuire alla complessiva
promozione del territorio, con indubbi positivi riscontri in particolare per il settore
turistico;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi con proprie risorse al
parziale sostegno dei suoi costi di realizzazione;
atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta 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 per il
parziale sostegno dei costi di realizzazione del progetto “Lake Como Christmas – Il più
bel presepe del mondo”;
b) di destinare pertanto l'importo di 4.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi al Progetto “Lake Como Christmas – Il più bel
presepe del mondo”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio,
iscritti al conto 330060 “Interventi di settore”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, iniziativa “Lake Como Christmas”, 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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