CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 14

del 30 gennaio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Centro di Cultura Scientifica “A.Volta” di Como – Progetto “BeCOMe, verso
una nuova prosperità” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Il Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta ha proposto alla
considerazione della Camera di Commercio l'idea progettuale denominata “BeCOMe,
verso una nuova prosperità”.
L'iniziativa, definita a partire da una riflessione sull'opportunità di ripensare il locale ed il
futuro nello scenario delle trasformazioni globali in corso, intende proporsi come
spazio/momento di ascolto, confronto e riprogettazione della città e del suo territorio di
riferimento.
La realizzazione del progetto, che avrà svolgimento in stretta collaborazione con il comune
di Como, si articola e struttura su tre principali componenti.
Il primo di essi consiste in una riflessione teorica, da svilupparsi anche con il contributo di
relatori internazionali (piano della riflessione).
Il secondo elemento costitutivo è ancorato all'occasione offerta di proporre conoscenze e
diffondere esperienze che sappiano generare comunità capaci di creare valore (piano
dell'esemplificazione).
La terza componente è assicurata da eventi di animazione della città, che prendano come
base l'esperienza decennale de “L'isola che c'è” (piano della partecipazione).
L'articolazione proposta rende evidente la forte convergenza di interessi e di intenti di tutte
le sfere della vita cittadina (mondo economico e delle imprese, società civile,
associazionismo e volontariato).
Volendo mettere a sistema le realtà e le migliori energie espresse dal territorio, BeCOMe
ambisce a costituire l'humus ideale per l'avvio di nuove alleanze e nuove strategie, oggi
indispensabili per la sopravvivenza e la prosperità di comunità e territori.
La centralità del tema consente infatti di ricomporre la sfera economica e la sfera sociale
in una nuova idea di sviluppo possibile per il territorio comasco, e non solo: in questo
senso l'occasione offerta dall'Expo e dalle sue prospettive costituisce un'opportunità unica
per immaginare una dinamica a doppio senso:
l'apertura di nuovi scenari nella nostra città e nell'intero territorio circostante;
il contributo che la nuova idea di sviluppo elaborata può rappresentare nel contesto
Expo.
L'intero articolato programma dell'iniziativa è destinato a svolgersi in tre successive
giornate a fine maggio.
Il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Como e l'Università dell'Insubria hanno già
manifestato la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione del progetto.
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Il Centro Volta ha previsto costi complessivi di realizzazione pari a 85.100,00 euro, cui
fare fronte con risorse pubbliche e finanziamenti da privati, e alla Camera di Commercio di
Como richiede in particolare il riconoscimento di un contributo economico di 30.000,00
euro.
Si evidenzia che, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta e per le anzidette
ragioni di coerenza del progetto con le tematiche e le finalità Expo, le risorse riconosciute
potrebbero essere individuate sul conto 330040 “Promozione e valorizzazione del
territorio”, che presenta adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE

-

udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto;

-

esaminati e valutati i contenuti e gli scopi dell'iniziativa, che intende proporsi come
spazio/momento di ascolto, confronto e riprogettazione della città e del suo territorio
di riferimento, partendo dall'idea di ripensare il locale ed il futuro nello scenario delle
trasformazioni globali in corso;

-

dato atto che l'articolazione proposta evidenzia la forte convergenza di interessi e di
intenti di tutte le sfere della vita cittadina (mondo economico e delle imprese, società
civile, associazionismo e volontariato);

-

positivamente valutati gli elementi essenziali che caratterizzano l'iniziativa e il
coinvolgimento del Comune di Como, del Politecnico di Milano - Polo territoriale di
Como e dell'Università dell'Insubria, che hanno già assicurato la loro collaborazione;

-

rilevato che il progetto “BeCOMe” intende proporre una nuova idea di sviluppo
possibile per il territorio comasco in coerenza con le tematiche e le finalità di EXPO e
delle future prospettive;

-

considerata la stima dei costi di realizzazione complessivamente previsti, cui il Centro
Volta intende fare fronte con risorse pubbliche e finanziamenti di privati;

-

rilevato che l'iniziativa si configura come ulteriore intervento in prospettiva EXPO
2015, e che le risorse necessarie per il contributo camerale eventualmente
riconosciuto potrebbero pertanto essere individuate tra quelle previste in bilancio per
sostenere le attività inerenti tale ambito;

-

alfine condivisa l'opportunità che l'Ente camerale sostenga la realizzazione
dell'iniziativa in oggetto;

-

viste le disponibilità del bilancio camerale al conto 330040 “Promozione e
valorizzazione del territorio”, Centro di Costo MD01 “Promozione economica”;

-

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;
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-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a)

di accogliere la richiesta presentata dal Centro di Cultura Scientifica “A. Volta” di
Como di sostegno economico all'iniziativa in oggetto, a tal fine determinando in
10.000,00 euro le risorse destinate alla copertura complessiva degli oneri a carico del
bilancio camerale relativi alla realizzazione del progetto “BeCOMe, verso una nuova
prosperità”, 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”, “Progetto BeCOMe” del budget direzionale per l’esercizio
2014, che presenta la necessaria disponibilità.
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