CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 88

del 5 giugno 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Associazione Culturale Parolario – Manifestazione “Parolario 2014” –
Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – L’Associazione Culturale Parolario ha comunicato che dal 29
agosto al 6 settembre p.v. si svolgerà a Como, presso Villa Gallia ed in altri luoghi
cittadini, la 14^ edizione della manifestazione omonima.
L'evento è dedicato ai libri, alla letteratura ed alla cultura in senso più vasto, articolandosi
in incontri con scrittori, filosofi, poeti, dibattiti, musica ed altro.
Tema della prossima edizione sarà “Il gusto ritrovato. Nutrire il corpo, coltivare l'anima”,
con espresso richiamo e collegamento all'esposizione universale 2015.
L'Associazione ha reso noto che il programma di Parolario, attualmente in fase di ultima
definizione, sarà strutturato in numerosi incontri, ognuno dei quali avrà come punto di
riferimento un libro, con l'autore presente per raccontare e raccontarsi.
I costi complessivi di organizzazione della manifestazione ammontano a 66.000,00 euro,
per la parziale copertura dei quali viene richiesto alla Camera di Commercio un contributo
di 15.000,00 euro.
Si evidenzia al riguardo che sul bilancio del corrente esercizio, al conto 330220 “Cultura e
Sport”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Parolario”, risulta una
disponibilità di 10.000,00 euro.
LA GIUNTA CAMERALE

- udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
- esaminata e valutata la nota dell’Associazione Culturale Parolario di Como con la
quale, nel comunicare lo svolgimento della 14^ edizione dell’omonima manifestazione,
viene richiesto all'Ente camerale un contributo a parziale sostegno dei costi di
realizzazione;
- condiviso che l'iniziativa di cui trattasi propone struttura e contenuti tradizionalmente
determinanti un considerevole richiamo di visitatori, ed assume pertanto rilevante
valenza in chiave di attrattività turistica della città di Como e dell'intero territorio;
- dato atto del preventivo di spesa, complessivamente stimata in 66.000,00 euro;
- considerate le disponibilità del bilancio camerale del corrente esercizio al conto 330220
“Cultura e Sport” centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Parolario”;
- 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;
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- 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 accogliere la richiesta formulata dall'Associazione Culturale Parolario finalizzata ad
ottenere il parziale sostegno dei costi di organizzazione della 14^ edizione di
“Parolario”, evento in programma dal 29 agosto al 6 settembre p.v. a Como;
b) di destinare a tal fine la somma di 10.000,00 euro, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport”, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Parolario” del budget direzionale per
l’esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
A2/PE/MC/av
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