CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 105

del 7 settembre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Consorzio Como turistica – Como Città dei Balocchi 2016 – Laboratori
didattici e percorsi di educazione civica - Richiesta contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Consorzio Como Turistica ha comunicato che anche
quest’anno organizzerà la manifestazione natalizia “Como - Città dei Balocchi”, giunta alla
sua 23^ edizione.
Si tratta come noto dell’iniziativa natalizia più importante con svolgimento nel capoluogo
durante il periodo invernale, e che ha consolidato livelli di partecipazione tali da poterla
qualificare come valido strumento di promozione complessiva del territorio.
Il programma dell’edizione 2016 prevede un’articolata diversificazione degli eventi, in
grado di rivolgersi a differenti tipologie di turismo:
–

enogastronomico - organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio;

–

culturale - proposta di mostre, spettacoli teatrali, laboratori di approfondimento,
nonché attività ludiche rivolte alle famiglie;

–

religioso – realizzazione della mostra dei presepi a San Giacomo, con presenze
stimate in circa 70.000 visitatori;

–

sportivo - realizzazione della pista di pattinaggio e svolgimento del trofeo “Città dei
Balocchi”, manifestazione podistica non competitiva;

–

legato a Grandi eventi – festeggiamento del Capodanno in piazza, arrivo di Babbo
Natale, Epifania;

–

scolastico – il Progetto Scuole prevede di coinvolgere oltre 15.000 studenti sul
tema dell'alimentazione, con un focus particolare sui legumi in sintonia con l'Anno
Internazionale indetto dall'ONU. Sono previsti inoltre incontri di educazione civica
e stradale con le forze dell'ordine.

Il centro storico cittadino sarà inoltre caratterizzato dalla rinnovata proposizione del “Como
Magic Light Festival”, progetto di illuminazione architetturale sviluppato con effetti
suggestivi su Cattedrale, Broletto, San Giacomo, Vescovado, Musei Civici, Palazzo
Terragni, Teatro Sociale, Tempio Voltiano e Porta Torre.
Nel quadro della generale programmazione il Consorzio Como Turistica ha formulato alla
Camera di Commercio una richiesta per la partecipazione ai costi di realizzazione dei
laboratori didattici e dei percorsi di educazione civica svolti in collaborazione con le Forze
dell'Ordine.
A fronte di un complessivo impegno di 18.300,00 euro, nella domanda pervenuta l'importo
è indicato nella misura di 9.150,00 euro.
Ciò premesso, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere il provvedimento di
competenza, tenuto conto che in caso di accoglimento le risorse riconosciute potrebbero
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essere individuate a valere sul 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 positivamente valutata la nota con la quale il Consorzio Como Turistica ha
richiesto un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di
realizzazione dei laboratori didattici e dei percorsi di educazione civica inseriti nel
complessivo programma di “Como Città dei Balocchi 2016”;
considerato che l'articolata manifestazione alla quale è fatto riferimento rappresenta il
più significativo appuntamento tra le iniziative invernali del capoluogo, capace di
svolgere per consolidata tradizione un’efficace promozione del territorio, con indubbi
positivi riscontri anche dal punto di vista turistico;
tenuto conto del preventivo dei costi esposto nella richiesta pervenuta;
atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata al sostegno di iniziative 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’esercizio 2016;
richiamata la propria deliberazione n. 80 in data 6 luglio 2016 e vista la deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio 2016, di approvazione dell’aggiornamento
al preventivo economico 2016 e del conseguente budget direzionale;
atteso preso atto 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 contributo pervenuta dal Consorzio Como Turistica,
finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione dei laboratori didattici e dei
percorsi di educazione civica inseriti nel complessivo programma di “Como Città dei
Balocchi 2016”;
b) di destinare a tal fine l'importo di 5.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'evento “Como Città dei Balocchi”, pari all'entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio , iscritti al conto 330060 “Interventi di
settore”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Como Città dei
Balocchi”, del budget direzionale per l’esercizio 2016 che, previo storno di analogo
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importo dal conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, presenta la necessaria disponibilità.
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