CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 44

dell'11 aprile 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Fondazione “Alessandro Volta” – Iniziativa “Festival della Luce” – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale – L'Associazione Città della Luce si è costituita nel 2013
con lo scopo di favorire lo studio, la divulgazione e l'incremento delle attività nelle scienze
e nella cultura in genere, contribuendo per tale via allo sviluppo della città di Como e del
suo territorio.
In questo contesto si è venuta determinando l'idea di organizzare, a partire dal 2013 e
proprio nella città dell'inventore della pila Alessandro Volta, un “Festival della Luce”,
manifestazione dedicata alla luce declinata nei diversi rami delle scienze, dell'innovazione,
del pensiero, delle arti e della creatività.
L'iniziativa intende trattare il tema della luce sia come fenomeno naturale che come
metafora della creatività e della conoscenza, proponendosi quale laboratorio di idee e
vetrina dell'innovazione, nonchè dando vita ad una Città della Luce accesa da dibattiti,
spettacoli, mostre e installazioni luminose.
L'edizione 2016 si svolgerà dal 6 al 25 maggio p.v. in ambiti diversi del capoluogo e del
territorio limitrofo.
Gli eventi saranno ospitati sia in sedi storiche (Broletto, Teatro Sociale, Collegio Gallio,
Aula Magna Università dell'Insubria) che in spazi aperti (Villa Grumello, Villa Bernasconi,
Villa Giuliani).
Il Festival prevede un ricco programma di eventi culturali e scientifici:
−

due mostre interattive, rispettivamente denominate“Fotonica. Il potere della luce” e
“Navigatori del Cosmo”;

−

ciclo di incontri con divulgatori scientifici per il pubblico;

−

concerti;

−

light show didattici;

−

forum ed eventi di richiamo;

−

itinerari voltiani.

Ciò premesso, la Fondazione Alessandro Volta, individuata dalla precitata Associazione
quale soggetto attuatore della manifestazione, ha richiesto un contributo economico di
24.000 euro, finalizzato al parziale sostegno dei costi di organizzazione e realizzazione, a
fronte di spese complessivamente previste in 133.000 euro.
In considerazione di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata in corso di seduta ad
assumere il provvedimento di competenza, con la precisazione che, in caso di
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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 e valutata la richiesta di contributo inerente la realizzazione dell'edizione
2016 del “Festival della Luce”, in programma a partire dal prossimo mese di maggio;

-

considerata la complessiva valenza dell'articolato programma dell'evento e le sue
positive ricadute a favore della generale promozione del nostro territorio;

-

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno economico
dell'iniziativa in oggetto;

-

dato atto del complessivo preventivo dei costi, definito in 133.000,00 euro;

-

atteso che il bilancio per l’esercizio in corso presenta adeguata disponibilità finalizzata
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 richiesta di contributo pervenuta dalla Fondazione Alessandro Volta,
finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del “Festival della Luce”, in
programma dal prossimo mese di maggio;
b) di destinare pertanto a tal fine la somma di 12.000,00 euro, 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 della Luce”, 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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