CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 26

del 6 marzo 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione economica

Oggetto:

Comune di Como – Grandi mostre 2014 – Manifestazione “ Ritratti di Citta' ”–
Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Como ha comunicato
che Villa Olmo sarà quest'anno prestigiosa sede della mostra “Ritratti di Città”, in
programma dal 28 giugno al 16 novembre p.v.
L'evento, curato da Flaminio Gualdoni, riprende e sviluppa il tema della “Città” - già
trattato lo scorso anno con “La Città Nuova. Oltre Sant'Elia” - e propone opere di
importanti artisti italiani del XX secolo: Boccioni, Carrà, Balla, Depero, De Chirico,
Guttuso, nonché numerosi altri nomi di spicco dell'arte contemporanea italiana.
L'iniziativa si inserisce in un percorso triennale che affronta il tema della città con varie
declinazioni, dallo sviluppo delle realtà urbane agli aspetti legali alla vita moderna, e si
caratterizza per la presenza di un'appendice in un’altra sede storica, la Pinacoteca Civica,
dove verrà presentata un'esposizione dell'artista comasco Aldo Galli.
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Como ha reso noto che l'’impegno finanziario
per la realizzazione della mostra è stimato in 655.000,00 euro e, a parziale sostegno delle
spese di organizzazione, richiede alla Camera di Commercio un contributo quantificato in
50.000,00 euro.
Si evidenzia al riguardo che sul conto 330220 “Cultura e Sport”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Grandi mostre Comune di Como”, risulta una
disponibilità complessiva di 30.000,00 euro.
Su indicazione dell'Assessorato richiedente, il contributo eventualmente deliberato
verrebbe direttamente destinato alla società incaricata dell'organizzazione dell'evento, che
il Comune di Como provvederà prossimamente ad individuare attraverso apposita
selezione pubblica.
LA GIUNTA CAMERALE

- udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
- esaminata la nota con la quale l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como ha
chiesto alla Camera di Commercio l’erogazione di un contributo economico finalizzato
al sostegno di parte delle spese di organizzazione della mostra “Ritratti di Città”, in
programma dal 28 giugno al 16 novembre p.v. presso Villa Olmo e la Pinacoteca
Civica;
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- considerato il rilievo culturale e turistico che la manifestazione assume per la città di
Como e per tutto il territorio lariano, nonché le sue importanti ricadute in termini
economici;
- tenuto conto che il complessivo progetto culturale del quale l'evento è parte costituente
intende svilupparsi e arricchirsi anche nel corso del prossimo anno, fino alla tappa
fondamentale di Expo 2015;
- preso atto del preventivo di spesa, stimato in 655.000,00 euro;
- viste le disponibilità del bilancio camerale al conto 330220 “Cultura e Sport” centro di
costo MD01 “Promozione Economica” iniziativa “Grandi mostre Comune di Como”;
- 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 destinare un contributo di 30.000,00 euro al parziale sostegno dei complessivi costi
di realizzazione della mostra “Ritratti di Città”, in programma dal 28 giugno al 16
novembre p.v. presso Villa Olmo e la Pinacoteca Civica;
b) di dare atto che il contributo di cui al punto precedente sarà erogato al soggetto
prossimamente individuato ed incaricato dal Comune di Como della gestione
organizzativa e finanziaria dell'evento, all'esito di apposita selezione pubblica;
c) di destinare pertanto la somma di 30.000,00 all’iniziativa “Ritratti di Città,” utilizzando le
somme disponibili al conto 330220 “Cultura e Sport” centro di costo MD01 “Promozione
economica” iniziativa “Grandi mostre Comune di Como”, del budget direzionale per
l’esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
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