CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 87

del 5 giugno 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione economica

Oggetto:

Sviluppo Como S.p.A. - Progetto SistemaComo2015 – Attività 2014 –
Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Con deliberazione n. 189 del 19 dicembre 2013 la Giunta
camerale ha riconosciuto a Sviluppo Como S.p.A. un contributo di 120.000,00 euro per la
realizzazione delle attività previste per il corrente anno relativamente al progetto
SistemaComo2015.
Il contributo riconosciuto ha consentito in questi mesi di attuare le attività programmate, ed
in particolare:
−

curare i rapporti con associazioni, imprese, ed Expo 2015 S.p.A., promuovendo la
conoscenza del progetto e l'animazione del territorio attraverso la partecipazione ad
eventi significativi;

−

rafforzare le attività di presentazione dell'offerta del nostro territorio in termini di
logistica, servizi, produzioni, accoglienza delle delegazioni dei Paesi che
partecipano ad Expo, anche attraverso il coinvolgimento di un professionista
dedicato all'approfondimento tecnico-legale della documentazione;

−

realizzare il “Canto della Terra”, il palinsesto coordinato degli eventi legati all'arte, al
cinema, al teatro, alla musica, allo sport durante il semestre maggio – ottobre 2014,
quale anticipazione dell'analogo periodo coincidente con Expo 2015;

−

contribuire al miglioramento ed alla qualificazione della capacità di accoglienza e
promozione turistica del territorio, sviluppando in particolare la collaborazione con
Explora s.c.p.a.

Nel corso del 2014 sono maturate ulteriori iniziative ed esigenze di sviluppo territoriale che
richiedono un sostegno dedicato. Si tratta in particolare di:
−

completare il progetto “Canto della Terra”;

−

realizzare varie iniziative in tema di enogastronomia - attraverso laboratori ed
educational - coordinando gli operatori della ristorazione per valutare la
trasformazione della tradizione culinaria locale in un'offerta adeguata all'utenza
nazionale ed internazionale;

−

avviare le attività legate al progetto “Expo Generation” (articolate iniziative per
preparare i giovani comaschi in vista di Expo), sviluppare il tema del verde
attraverso la valorizzazione del paesaggio e promuovere la riqualificazione di aree
urbane ai fini estetici;

−

realizzare iniziative di comunicazione specifica e di sensibilizzazione della
popolazione ai temi di Expo2015;
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sviluppare l'applicazione necessaria alla piattaforma E015, strumento di
condivisione di informazioni logistiche e turistiche promosso da Expo 2015 S.p.A.,
insieme a Regione Lombardia, Unindustria Como ed altri soggetti.

Tenuto conto di quanto esposto, Sviluppo Como S.p.A., nella sua qualità di soggetto
attuatore del progetto SistemaComo2015, richiede alla Camera di Commercio un ulteriore
contributo di 100.000,00 euro, finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione del
complessivo programma di attività.
Si evidenzia al riguardo che sul conto 330040 “Promozione e valorizzazione del territorio”,
centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Expo 2015 – Sistema Como”
del bilancio del corrente esercizio, risulta adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
- udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto;
- richiamati i contenuti della propria deliberazione n. 189 del 19 dicembre 2013;
- valutata la nota con la quale Sviluppo Como S.p.A. ha manifestato una richiesta di
integrazione del contributo accordato con la deliberazione in precedenza citata;
- condiviso il programma degli interventi proposti dalla società richiedente relativamente
allo sviluppo dell'iniziativa progettuale di riferimento nel corso del corrente anno;
- ritenuta pertanto l'opportunità di accogliere la domanda di ulteriore sostegno al progetto
SistemaComo2015;
- viste le disponibilità del bilancio camerale del corrente esercizio al conto 330040
“Promozione e valorizzazione del territorio” centro di costo MD01 “Promozione
Economica” iniziativa “Expo 2015 – Sistema Como”;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;
- richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;
- tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;
- unanime,
delibera
a) di destinare a Sviluppo Como S.p.A., in accoglimento della richiesta pervenuta, la
somma di 100.000,00 euro finalizzata al sostegno della realizzazione del progetto
SistemaComo2015, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio,
iscritti al conto 330040 “Promozione e valorizzazione del territorio”, centro di costo
2/3

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 87

del 5 giugno 2014

MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Expo 2015 – Sistema Como” del budget
direzionale per l’esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
A2/PE/MC/av
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