CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 85

del 6 luglio 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Centro espositivo e congressuale Lariofiere – Mostra Mercato dell'Artigianato
2016 – Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Con nota pervenuta in data 7 giugno u.s., il Centro espositivo e
congressuale Lariofiere ha comunicato che dal 29 ottobre al 6 novembre 2016 p.v. si
svolgerà la Mostra Mercato dell'Artigianato, appuntamento consolidato che costituisce
tradizionale punto di riferimento per le imprese artigiane del territorio.
L’evento, realizzato in collaborazione con le associazioni Confartigianato Imprese di Como
e di Lecco, intende valorizzare e promuovere le articolate produzioni dei diversi comparti
artigiani.
La mostra, giunta alla 43^ edizione, propone il tema “Il fare con cura”, espressione di un
settore economico che trova il suo tratto distintivo nella produzione su misura e di elevata
qualità.
La manifestazione, che vede mediamente la presenza di 200 imprese artigiane e richiama
circa 40.000 visitatori, si articolerà in aree tematiche rispettivamente dedicate ai comparti
fashion, furniture e food.
Ciascun ambito occuperà un padiglione a tema, al fine di agevolare il percorso di visita e
di elaborazione dei contenuti da parte del pubblico. A corollario, saranno collocate le
aziende dei segmenti merceologici affini.
Verranno anche allestiti spazi tematici per la rappresentazione dell'essenza della cultura
artigiana, con lo scopo di coinvolgere lo spettatore e renderlo parte attiva della iniziativa.
La manifestazione sarà arricchita da eventi collaterali, inclusa la mostra Lake Como
Essence realizzata dal nostro Ente in occasione di Expo 2015, riproposta in versione
attualizzata nella sede fieristica.
Per sostenere i costi dell'iniziativa, complessivamente preventivati in 65.000,00 euro,
Lariofiere ha richiesto alla Camera di Commercio di Como un contributo economico di
30.000,00 euro.
Lariofiere ha dichiarato nella domanda pervenuta di aver formulato analoga richiesta, per
la medesima somma, anche alla consorella di Lecco.
Al fine di fornire alla Giunta i necessari elementi di valutazione, i competenti uffici camerali
hanno richiesto a Lariofiere di comunicare le voci mancanti di entrate a pareggio delle
uscite, in particolare in ordine ad altri contributi pubblici e privati, ai biglietti d'ingresso dei
visitatori, ai ricavi da affitto degli spazi alle aziende espositrici.
Al riguardo il Segretario Generale porta a conoscenza della Giunta le informazioni
acquisite in corso di istruttoria.
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Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere proprio
provvedimento di merito, tenuto conto 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 Presidente sull'argomento in oggetto;

-

esaminata e valuta la richiesta di contributo pervenuta dal Centro espositivo e
congressuale Lariofiere per il parziale sostegno dei costi di realizzazione della Mostra
dell’Artigianato 2016;

-

considerati i contenuti della nota integrativa in data 4 luglio u.s., inviata da Lariofiere
ad integrazione e parziale modifica delle informazioni esposte nella domanda di
contributo in precedenza trasmessa;

-

dato atto che nella nota di cui sopra è fatto riferimento ad uno specifico progetto
appositamente inquadrato nel più generale contesto della manifestazione fieristica
avente natura, costi e finalità diverse da altro che sarà proposto al sostegno della
consorella di Lecco;

-

considerata la valenza che la tradizionale Mostra dell’Artigianato assume per il
territorio quale evento di promozione a supporto e sostegno di un importante settore
economico;

-

condivisa l’opportunità che l'Ente sostenga l’iniziativa con proprie risorse destinate alla
realizzazione di uno specifico progetto orientato a valorizzare le produzioni comasche
e la promozione territoriale sviluppata dalla Camera di Commercio;

-

dato atto che l’impegno economico complessivamente definito per l'organizzazione
dell'intervento di cui sopra ammonta a 65.000,00 euro;

-

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;

-

con l'astensione del Presidente,
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delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta dal
Centro espositivo e congressuale Lariofiere per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della Mostra Mercato dell'Artigianato 2016;
b) di destinare pertanto l'importo di 30,000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa “Mostra dell'Artigianato”, pari all'entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di
settore”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Lariofiere –
Mostra artigianato”, 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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