CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 34

del 23 marzo 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

As.Li.Co. Como –
contributo.

Festival Como Città della Musica 2016 - Richiesta di

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 25 febbraio 2016
l'Associazione Lirica e Concertistica Italiana As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como ha
espresso alla Camera di Commercio una richiesta di contributo finalizzata al parziale
sostegno dei costi di realizzazione del progetto Festival Como Città della Musica, di cui sta
programmando la nona edizione.
La manifestazione, come confermato dal positivo riscontro ottenuto nelle passate
annualità, è divenuta un importante punto di riferimento per il turismo culturale del
territorio.
L'edizione 2016, che avrà svolgimento dal 29 giugno al 17 luglio p.v., ripropone il tema
dell'amore già trattato lo scorso anno, sviluppato in opere liriche, concerti di musica
classica ed etno-popolare, balletti e musical, realizzati a Villa Olmo, Villa del Grumello,
Torre del Baradello e sul battello Patria.
A fronte di un preventivo di spesa di 381.000,00 euro, As.Li.Co Como richiede alla
Camera di Commercio un contributo economico di 40.000,00 euro.
Si consideri che per l’edizione 2015, inserita nel contesto del complessivo programma
culturale definito per il periodo dell'Esposizione Universale, era stato riconosciuto dall'Ente
camerale un contributo di 34.000,00 euro.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta camerale è chiamata ad assumere il
provvedimento di competenza, con la precisazione 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 in data 25 febbraio 2016 con la quale l’Associazione Lirica e
Concertistica Italiana As.Li.Co. - Teatro Sociale di Como, nel comunicare lo
svolgimento della IX^ edizione del Festival Como Città della Musica in programma dal
29 giugno al 17 luglio p.v., ha richiesto il riconoscimento di un contributo economico per
il parziale sostegno dei costi di realizzazione dell'evento;
considerato che l'iniziativa di cui trattasi si è progressivamente consolidata quale
importante punto di riferimento per il turismo culturale sul territorio, confermando di
anno in anno la propria capacità di attrarre numerosi visitatori dall'Italia e dall'estero;
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positivamente valutato l'articolato ricco programma definito per l'edizione del corrente
anno;
ritenuta l'opportunità che l'Ente camerale assicuri il proprio sostegno alla realizzazione
dell'evento, che assume significativa valenza promozionale dell'intero territorio, con
indubbie positive ricadute di carattere economico;
dato atto del complessivo preventivo dei costi, definito in 381.000,00 euro;
atteso che il bilancio per l’esercizio in corso presenta disponibilità finalizzate al
sostegno di iniziative promozionali sul 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 a tal fine l'importo di 10.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a

carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Festival Como Città della Musica
2016”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto
330220 “Cultura e Sport”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Festival Como Città della Musica 2016”, 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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