CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 73

del 22 giugno 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Ilem srl – Mostra d'arte “StreetScape” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale - Con nota pervenuta in data 14 giugno 2016 Ilem srl di
Como, società del gruppo milanese IED che esercita attività didattica universitaria come
“Accademia Aldo Galli”, ha reso noto di aver organizzato, in collaborazione con
l'Associazione Culturale Art Company, la quinta edizione della rassegna artistica
“StreetScape”.
La manifestazione, in calendario da settembre a novembre p.v., propone una mostra
itinerante in diverse location cittadine, con l'obiettivo di riconfigurare il paesaggio urbano e
rivitalizzare il patrimonio storico-artistico, architettonico e museale di Como, con
installazioni appositamente pensate per essere collocate all'aperto, in una continua
interazione con gli spazi della città.
Sono previste installazioni dei lavori degli undici artisti coinvolti presso il Teatro Sociale, le
piazze Cavour, Martinelli e Volta, il cortile del Museo Archeologico e della Pinacoteca, ecc.
Per sostenere i costi di realizzazione del progetto, complessivamente determinati in
30.000,00 euro, è stato richiesto alla Camera di Commercio un contributo economico di
10.000,00 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;
esaminata e valutata la precitata nota in data 14 giugno 2016, con la quale si esprime
una richiesta di contributo di 10.000,00 euro per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della quinta edizione della rassegna artistica “StreetScape”, in
programma da settembre a novembre p.v.;
dato atto che la manifestazione propone una mostra itinerante in diverse location di
Como, con l'obiettivo di rivitalizzare il patrimonio storico-artistico, architettonico e
museale della città capoluogo;
ritenuto che l'iniziativa possa costituire utile occasione di valorizzazione del paesaggio
urbano cittadino, in tal senso assumendo valenza anche economica;
condivisa pertanto l’opportunità che l'Ente camerale sostenga la realizzazione del
progetto in valutazione;
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atteso che nel bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso sono previste
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 richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta da
Ilem srl per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della quinta edizione della
rassegna artistica “StreetScape”;
b) di destinare pertanto l'importo di 3.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a

carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “StreetScape”, pari all'entità degli oneri
di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“, centro
di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Ilem - Mostra StreetScape”, 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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