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Determina n. 1082 del 17/12/2015

Oggetto: Interventi in campo culturale. Provvedimenti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
Premesso che
- la Provincia di Como realizza e sostiene da anni iniziative ed eventi culturali di preminente
interesse non solo locale, con particolare riferimento alle attività culturali e didattiche di
educazione all’immagine in campo cinematografico, audiovisivo, multimediale;
- la Provincia di Como realizza inoltre, e sostiene da anni, iniziative culturali volte alla
valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico del territorio
provinciale e sostiene le azioni di promozione e di divulgazione del patrimonio culturale
attraverso le necessarie attività di comunicazione integrata;
Viste le domande di contributo presentate da:
- Associazione Culturale Sguardi, con sede in Como via Rovelli 28, per la rassegna
cinematografica IL Cinema Italiano 11. Festival a Como, prot. 45860 del 29.10.2015;
- Associazione Culturale APS Arte&Arte, con sede in Como via Piadeni 5, per il progetto
“Tessere Sogni – 2016 Miniartextil Como”, XXVI mostra internazionale d’arte tessile
contemporanea, prot. 49977 del 25.11.2015;
- Ente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como con sede in Como, viale Sinigaglia 1
per l’iniziativa culturale OPEN DAY Razionalismo 2016 – Aprile 2016, prot. 52305 del
11.12.2015;
- Associazione culturale Iubilantes, con sede in Como via Giuseppe Ferrari 2, per il progetto
Non solo romanico. Quattro WE nel medioevo lariano, prot. 52543 del 15.12.2015;
Valutata
- l’importanza e la valenza culturale dei progetti, con particolare riferimento alle tematiche
sviluppate, alle capacità realizzative e gestionali dei soggetti proponenti, alla quota di
cofinanziamento dei progetti, alla rete di partenariato, al bacino di utenza, alla qualità della
comunicazione dell’iniziativa e degli elaborati progettuali, nonché in considerazione del diretto
coinvolgimento del Settore Cultura della Provincia nei progetti “OPEN DAY Razionalismo 2016”
e “Non solo romanico. Quattro WE nel medioevo lariano”, sia in fase di progettazione che di
coordinamento delle iniziative;
- l’attinenza delle tematiche dei progetti pervenuti, in sintonia con la programmazione culturale
del territorio;
Ritenuto pertanto opportuno assegnare ai progetti di cui sopra un contributo come segue:
-Associazione Culturale Sguardi - IL Cinema Italiano 11. Festival a Como,
€ 4.000,00=
-Associazione Culturale APS Arte&Arte - “Tessere Sogni – 2016 Miniartextil Como”, XXVI
mostra internazionale d’arte tessile contemporanea
€ 4.000,00=
-Ente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como - OPEN DAY Razionalismo 2016 –
Aprile 2016
€ 2.500,00=
-Associazione culturale Iubilantes - Non solo romanico. Quattro WE nel medioevo lariano
€ 5.000,00=
per un totale complessivo di risorse pari a € 15.500,00=;
Richiamate
la deliberazione n. 48 del 26.11.2015 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio Previsione per l’anno 2015;
la deliberazione del Presidente n. 127 del 3.12.2015 con la quale veniva approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione” per l’anno 2015”
Verificato infine che le domande di cui sopra sono state presentate con le modalità previste
dall’art, 5 del “Regolamento provinciale per la concessione dei contributi”, approvato dal
Consiglio Provinciale con provvedimento n. 90 del 4.12.2006;

Determina n. 1082 del 17/12/2015
DETERMINA
per le motivazioni e con le modalità specificate in premessa:
1. Di assegnare, per i motivi in premessa specificati, i seguenti contributi:
- Associazione Culturale Sguardi, con sede in Como via Rovelli 28, per la rassegna
cinematografica IL Cinema Italiano 11. Festival a Como
€ 4.000,00
- Associazione Culturale APS Arte&Arte, con sede in Como via Piadeni 5, per il progetto
“Tessere Sogni – 2016 Miniartextil Como”, XXVI mostra internazionale d’arte tessile
contemporanea,
€ 4.000,00
- Ente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como con sede in Como, viale Sinigaglia 1
per l’iniziativa culturale OPEN DAY Razionalismo 2016 – Aprile 2016
€ 2.500,00
- Associazione culturale Iubilantes, con sede in Como via Giuseppe Ferrari 2, per il progetto
Non solo romanico. Quattro WE nel medioevo lariano
€ 5.000,00
2. Di impegnare la somma complessiva di € 15.500 come segue:
 cap. 8000 del Bilancio 2015, cod.bil.1030205, programma 8 RPP 1 del centro di costo
14 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare le quote di contributo spettanti agli Enti e Associazioni culturali di cui al punto 1)
del presente provvedimento al termine delle iniziative, su presentazione di relazione finale e
bilancio consuntivo delle stesse, come da “Regolamento provinciale per la concessione dei
contributi”, approvato dal C.P. con provvedimento n. 90 del 4.12.2006;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2015 del Programma 8,
Centro di costo 14, RPP1;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
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