CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 45

dell'11 aprile 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione Lago di Como Film Festival – Lake Como Film Festival 2016 Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 17 marzo 2016
l'Associazione “Lago di Como Film Festival” ha espresso alla Camera di Commercio una
richiesta di contributo finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del progetto
“Lake Como film Festival”, giunto alla sua quarta edizione.
La manifestazione, che avrà svolgimento dal 25 giugno al 28 luglio p.v., si ispira al
“cinema di paesaggio”, alla ricerca di nuovi equilibri tra urbanità e natura, in piena
coerenza con gli anni precedenti anche a motivo della particolare vocazione del territorio
lariano quale ambientazione di pregio per film di successo internazionale, pellicole di
genere, documentari, serie televisive e spot pubblicitari.
Il lago di Como e le sue bellezze naturali, sottolineate e qualificate da importanti
architetture storiche e contemporanee, rappresenta lo scenario ideale per opere culturali
dedicate al paesaggio, e più in generale al rapporto con lo spazio fisico, naturale, urbano
ed umano.
La ricca rassegna di cui si tratta avrà svolgimento, oltre che nella scenografica Arena del
Teatro Sociale di Como, con proiezioni in diversi comuni della provincia (Albese con
Cassano, Carate Urio, Cernobbio, Erba, Faggeto Lario, ecc).
Nell'ambito dell'iniziativa viene riproposto anche per il 2016 il concorso “Filmlakers”, nel
contesto del quale otto comuni ospiteranno ciascuno una troupe cinematografica
composta da tre operatori under 30.
I cortometraggi realizzati in loco saranno presentati l'ultimo giorno della manifestazione
nell'Arena del Teatro Sociale per essere giudicati da una giuria di esperti e dal pubblico
presente.
A fronte di un preventivo di spesa per complessivi 75.000,00 euro, l'Associazione richiede
alla Camera di Commercio un contributo economico di 15.000,00 euro.
In considerazione di quanto precede, la Giunta camerale è chiamata nel corso dell'odierna
seduta 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;
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esaminata la nota pervenuta in data 17 marzo 2016, con la quale l’Associazione Lago
di Como Film Festival, nel comunicare lo svolgimento della quarta edizione del “Lake
Como Film Festival”, in programma dal 25 giugno al 28 luglio p.v., ha chiesto 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 punto
di riferimento per il turismo culturale sul territorio;
positivamente valutato l'articolato 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;
dato atto del complessivo preventivo dei costi, definito in 75.000,00 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 dall'Associazione Lago di Como Film
Festival, finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del “Lake Como Film
Festival”, in programma dal 25 giugno al 28 luglio p.v.;
b) di destinare pertanto l'importo di 7.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Lake Como Film Festival”, pari
all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220
“Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Lake
Como Film Festival” 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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