CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 31

del 23 marzo 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo – Manifestazione “Orticolario - Per un
giardinaggio evoluto” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo ha comunicato
che dal 30 settembre al 2 ottobre p.v. si terrà a Villa Erba di Cernobbio la manifestazione
”Orticolario – Per un giardinaggio evoluto”, esposizione/evento-vetrina dell’eccellenza
florovivaistica nazionale ed internazionale, giunta all'ottava edizione.
Al pari delle passate annualità, 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.
Orticolario, che ha nuovamente ottenuto da Regione Lombardia la qualificazione di
“manifestazione nazionale”, ha ormai consolidato importanti riscontri di visibilità,
testimoniati dalle numerose citazioni sui media nazionali e internazionali cartacei, web,
radiofonici e televisivi (650 articoli pubblicati, 200 giornalisti accreditati, 17.000 visite del
sito web nella passata edizione).
In media, la manifestazione registra la presenza di 250 espositori e di oltre 20.000
visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero, in particolare dalla Svizzera italiana.
Nel parco di Villa Erba saranno anche allestiti 8 giardini, selezionati tra i progetti proposti
nell'ambito della quarta edizione del bando di concorso internazionale Spazi Creativi, che
prevede l'assegnazione al miglior allestimento del premio Foglia d'Oro del Lago di Como.
A fronte di un preventivo di spesa di 80.000,00 euro, il Distretto Florovivaistico Alto
Lombardo richiede alla Camera di Commercio di Como un contributo di 40.000,00.
La parte residuale delle risorse necessarie a sostenere i costi di realizzazione dovrebbe
essere coperta dalle entrate dirette dei servizi proposti, con l'impegno dell'Associazione
organizzatrice a devolvere le eventuali ulteriori somme incassate ad enti benefici del
territorio.
Ciò premesso, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad assumere
provvedimento di competenza evidenziandosi al riguardo che, in caso di accoglimento
della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute potranno essere individuate al 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 la nota con la quale il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, nel
comunicare lo svolgimento dell'iniziativa “Orticolario – Per un giardinaggio evoluto” in
programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 presso Villa Erba di Cernobbio, ha
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richiesto un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi della sua
realizzazione;
condivisa la rilevanza che la manifestazione in oggetto si propone di assumere in
ragione della prevista partecipazione di numerosi dei migliori vivaisti italiani ed europei,
nonché del forte richiamo turistico esercitato in particolare verso gli appassionati del
verde e del bello;
ritenuto che l’evento in esame possa significativamente contribuire, per contenuti e
struttura, alla promozione del florovivaismo lariano e a quella del territorio in generale;
espressa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale ne sostenga economicamente la
realizzazione;
considerato il complessivo preventivo dei costi della manifestazione, stimati in
80.000,00 euro;
atteso che il bilancio dell'Ente per l’esercizio in corso presenta disponibilità finalizzate al
sostegno di iniziative promozionali per il territorio;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
atteso preso atto che sono state osservate le norme del vigente Regolamento
camerale per la concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la pervenuta richiesta di sostegno economico all'iniziativa in oggetto
richiamata;
b) di destinare pertanto l'importo di 20.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Orticolario 2016 ”, pari all'entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio iscritti al conto 330060 “Interventi di
settore”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Orticolario” del
budget direzionale per l’esercizio 2016 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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