CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 35

del 23 marzo 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comune di Alzate Brianza – Fiera della Madonna di Rogoredo – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 15 febbraio u.s. il Sindaco
del Comune di Alzate Brianza ha richiesto alla Camera di Commercio il riconoscimento di
un contributo economico finalizzato ad abbattere i costi organizzativi della Fiera Secolare
della Madonna di Rogoredo, in programma dal 10 al 12 settembre p.v.
Come noto, alla tradizionale manifestazione religiosa si affianca la Fiera, evento che attira
espositori e visitatori da tutta la provincia e non solo.
Il programma per il 2016 prevede l'allestimento di stand anche gastronomici, una
rassegna zootecnica, spettacoli ed eventi di richiamo, nonché la manifestazione a cavallo
“Endurance Alta Brianza”.
Al pari di quanto realizzato nelle ultime edizioni, l’Amministrazione comunale di Alzate
Brianza intende affiancare ai tradizionali appuntamenti l’iniziativa denominata “Dalla terra
alla tavola”, in collaborazione con l’associazione Coldiretti di Como, allo scopo di
valorizzare e promuovere le produzioni agricole del territorio, che saranno direttamente
vendute al pubblico dalle aziende produttrici stesse.
Per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della manifestazione, complessivamente
preventivati in 72.760,00 euro, il Comune di Alzate Brianza richiede alla Camera di
Commercio un contributo economico di 5.000,00 euro.
Si evidenzia che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute
potranno essere individuate sul conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, voce “Iniziative diverse in corso di definizione” del bilancio del
corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE

-

udita l'esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

-

valutati i contenuti della nota con la quale il Sindaco del Comune di Alzate Brianza ha
comunicato lo svolgimento della tradizionale manifestazione “Fiera secolare della
Madonna di Rogoredo”, in programma dal 10 al 12 settembre p.v.;

-

condiviso l'evento al quale è fatto riferimento costituisce occasione significativa di
promozione a supporto del comparto agricolo e zootecnico territoriale;

-

ritenuta pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi con proprio contributo al
parziale sostegno dei complessivi costi organizzativi, preventivati in 72.760,00 euro;

1/2

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 35

del 23 marzo 2016

-

atteso che il bilancio preventivo camerale 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 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 contributo inerente la realizzazione della
manifestazione “Fiera della Madonna di Rogoredo”, in programma dal 10 al 12
settembre p.v.;
b) di riconoscere pertanto al Comune di Alzate Brianza l'importo di 3.000,00 euro a
copertura complessiva degli oneri a carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa
“Fiera della Madonna di Rogoredo”, pari all'entità degli oneri di competenza del
corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Fiera della Madonna di Rogoredo”, 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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