CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 63

del 18 maggio 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Sviluppo Como S.p.A. – Mostra Lake Como Essence 2016 – Richiesta di
contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Con nota pervenuta in data 29 aprile 2016 Sviluppo
Como S.p.A. ha reso nota la volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione di
proseguire nelle attività di promozione territoriale, dando seguito ad alcune iniziative
realizzate in occasione dell'Esposizione Universale di Milano dello scorso anno.
Si riportano a seguire le ipotesi di intervento per il corrente anno che si ipotizza di
realizzare.
1) Lake Como Essence 2016 (LCE): obiettivo è quello di riproporre la mostra Lake
Como Essence organizzata in Expo in un rinnovato allestimento, parimenti in
grado di evidenziare l'eccellenza delle produzioni, la propensione all'innovazione, il
paesaggio e il patrimonio culturale del nostro territorio. I siti ospitanti potrebbero
essere Lariofiere, Villa Bernasconi, Villa Olmo, il Piroscafo Patria.
2) LCE in “pillole” - promozione turistica: allestimento di corner dedicati alla mostra
Lake Como Essence in specifici luoghi di promozione turistica presenti in provincia
(info point, IAT).
3) LCE in “pillole” - territorio comasco: messa a disposizione di biblioteche,
associazioni e luoghi vari di aggregazione del video-racconto dell'allestimento
realizzato per Expo 2015, utile a stimolare e diffondere la consapevolezza delle
eccellenze terriotoriali.
4) LCE in “pillole” - Como Cultural Capital: proposta del video-racconto di cui al punto
precedente quale introduzione di eventi culturali e manifestazioni del prossimo
semestre estivo (Lake Como Film Festival, Festival della Luce, Parolario,
Orticolario, Miniartextil).
5) Lake Como Essence New Edition: si prevede una nuova edizione della mostra da
replicare in tre sedi secondo distinti filoni tematici principali, rispettivamente presso
la sede camerale (eccellenze produttive), presso la Villa del Grumello (paesaggio e
cultura), e presso Comonext (ricerca e innovazione).
6) Lake Como Essence Mobile Exhibition: progettazione ed allestimento di una
struttura mobile che possa proporre in forma itinerante la mostra oltre i confini
provinciali e regionali in ottica di promozione turistica. A tale proposito si è rilevato
il favore di massima di ASF a collaborare all'iniziativa con la messa a disposizione
del veicolo.
7) Lake Como Essence Virtual Exhibition: il progetto prevede la creazione di un Polo
virtuale Lake Como Essence, ambiente espositivo on-line per un anno.
La stima dei costi per la realizzazione di quanto sopra è di 100.00,00 euro, 60.000,00 dei
quali sono stati richiesti alla Camera di Commercio a titolo di contributo.
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Ciò premesso la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere il provvedimento di
propria competenza, tenuto conto che in caso di accoglimento della richiesta pervenuta le
risorse riconosciute potrebbero 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 pervenuta in data 29 aprile 2016 con la quale Sviluppo Como S.p.A.
ha reso noto di voler proseguire nelle attività di promozione territoriale realizzate in
occasione dell'Esposizione Universale di Milano dello scorso anno, in particolare
attraverso la riproposizione della mostra “Lake Como Essence” declinata in modalità
diversamente articolate;
ritenuta l'opportunità che l'Ente camerale assicuri il proprio sostegno alla realizzazione
delle attività cui è fatto riferimento, per dare continuità alle iniziative di carattere
promozionale realizzate in occasione di Expo 2015;
dato atto del complessivo preventivo dei costi e ritenuto di determinare nell'importo di
15.000,00 euro le risorse da destinare al sostegno del progetto di cui trattasi;
atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata al sostegno di iniziative 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 richiesta di contributo pervenuta da Sviluppo Como S.p.A., per il
parziale sostegno dei costi di realizzazione della mostra denominata “Lake Como
Essence 2016”;
b) di destinare a tal fine l'importo di 15.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Lake Como Essence”, pari all'entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330040 “Promozione e
valorizzazione del territorio“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Sviluppo Como - Mostra Lake Como Essence”, 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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