
SPESE E CONSULENZE DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
L’articolo pubblicato il 13 luglio sul giornale “La Provincia”, a firma Gisella Roncoroni e Enrico 
Marletta, riprende osservazioni, già sollevate in passato, relative ad iniziative che sono state 
pubblicamente presentate alla stampa ed agli operatori. 
 
A fronte di una rappresentazione dei fatti che alimenta diffidenza sull’operato dell’Assessorato, si 
impone un commento con un duplice scopo: 

• a tutela dell’Amministrazione, su cui non possono gravare sospetti di comportamenti 
poco trasparenti o addirittura scorretti; 
• doveroso rispetto nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di conoscere 
esattamente quale è l’operato degli amministratori che, con il loro voto, hanno eletto. 

 
Innanzi tutto due precisazioni: 

a) Non c’è stata nessuna consulenza, ma l’affidamento dell’incarico professionale di 
Manager del Distretto Urbano del Commercio di Como, tra i cui compiti (elencati nel 
disciplinare di incarico) spicca la “progettazione di interventi e di azioni coerenti con il V 
Bando regionale Distretti del Commercio”, allora di imminente pubblicazione. 
b) Le “consistenti” spese attribuite al settore “Attività Produttive” ammontano (dati del 
consuntivo 2013) complessivamente a 752.907,65 euro, pari all’1,07 % del totale dei 
pagamenti del Comune. 

 
Alcune precisazioni sui rilievi posti nell’articolo: 

• Incarico di Manager del DUC precedentemente svolto, unitamente ad altre responsabilità, 
da dirigente a tempo determinato assunto su mandato del Sindaco, non sostituito dalla 
nuova Amministrazione. 
L’attuale incarico (a tempo determinato e part-time) è stato assegnato nell’aprile 2013 dopo 
una selezione pubblica, effettuata da una commissione composta da rappresentanti dei tre 
soggetti fondatori del DUC (Comune, Camera di Commercio e ConfCommercio). 
L’incarico, della durata di 14 mesi, prevedeva la possibilità di proroga. 
I risultati conseguiti con il progetto presentato a giugno 2013 sul Bando citato hanno portato 
alla scelta di prorogare l’incarico al 31 dicembre 2014, per procedere con la realizzazione 
delle azioni finanziate. 
Il costo complessivo per i 21 mesi di attività è di 30.300 euro omnicomprensivo di ogni 
onere di legge fiascale e previdenziale, nonché di tutte le spese sostenute 
nell’espletamento dell’incarico. 
Impedire la partecipazione ad una selezione pubblica a chi si presenti come candidato in 
una elezione costituirebbe una ingiustificata discriminazione, tanto più se si considera che 
complessivamente 702 persone si sono candidate alle amministrative per il nostro Comune. 

 

• Le iniziative citate nell’articolo (Wayfinding, Campagna di pubblicità, App) discendono per 
la maggior parte proprio dal programma finanziato col Bando che, a fronte di un impegno di 
75.000 euro dei soggetti del DUC, ha beneficiato di ulteriori 75.000 euro di finanziamento 
regionale (importo massimo previsto). Il progetto è stato inoltre premiato da  SMAU 2013 
con il premio Innovazione ICT 
Nell’allegato “A” sono elencate azioni, costi, fornitori e modalità per la loro individuazione. 
Tutte le azioni ricomprese nel progetto sono state preliminarmente condivise  con gli 
operatori (v. la partecipazione economica nell’allegato B). 
L’implementazione di Wayfinding, in particolare, è stata concertata anche con gli assessori 
al Turismo ed alla Mobilità e si configura come aggiornamento e sviluppo degli impianti già 
presenti in città (si è scelto infatti di non “azzerare” ma di “potenziare” il lavoro fatto in 
precedenza). 

 
 
 
 



• Progetto “- rifiuti + valore”. 
 Il progetto “- rifiuti + valore” è stato presentato da “L'isola che c'è” su un Bando Cariplo. 
Il Comune, e non l'Assessorato alle Attività Produttive, con propria delibera, ha aderito in 
qualità di Partner assieme all'Associazione Rete Clima. 
Il co-finanziamento da parte del Comune consiste nella valorizzazione del lavoro svolto dai 
dipendenti comunali per lo svolgimento delle azioni in capo al Comune stesso (circa 22.000 
euro): a fronte di questo impegno, il Comune - più precisamente l'assessorato all'Ambiente 
- riceve un contributo di 33.000 euro per lo sviluppo delle azioni previste presso il mercato 
coperto (realizzazione di inserimenti lavorativi temporanei a favore di soggetti svantaggiati 
per attività di presidio della piattaforma rifiuti del mercato coperto e di animazione presso 
commercianti ed acquirenti; dotazione dell'area commerciale di contenitori portarifiuti per la 
raccolta differenziata; l'acquisto di shopping bag riutilizzabili, ad uso dei commercianti 
aderenti all'iniziativa) 

  

• beCOMe  
Il progetto beCOMe, svoltosi tra il 30 maggio e l’1 giugno 2014, è iniziativa condivisa in due 
provvedimenti di Giunta e rappresenta, come ben sottolineato in sede di conferenza 
stampa dal Coordinatore Scientifico Prof. Mauro Magatti, un investimento sulla città, teso a 
consolidare in Como un appuntamento annuale in grado di attirare l’attenzione su temi 
importanti legati allo sviluppo economico e sociale. 
La scelta di utilizzare parte delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno è stata condivisa 
con gli operatori. 
Il consuntivo - in fase di completamento a cura del soggetto organizzatore (il Centro di 
Cultura scientifica Alessandro Volta) - sarà al più presto reso disponibile e pubblicato sul 
sito del Comune. 

 

• City brand  
la scelta di investire energie e risorse per la realizzazione di un marchio promozionale per 
la città (city branding) è stata ispirata da analoghe iniziative sviluppate per il marketing 
territoriale in diverse città italiane (Milano, Firenze, Cremona, Rimini, etc.) ed estere (su 
tutte l'esempio di Amsterdam). 
Per maggiori approfondimenti  si veda sul sito del Comune di Cremona le linee guida sulla 
progettazione del marchio  

  
A questo scopo, sempre previa intesa con gli albergatori, sono state riservate risorse provenienti 
dall'imposta di soggiorno, aggiuntive sul preventivo iniziale, per sviluppare un apposito progetto 
che prevede: 
  

a). selezione (tramite gara) di una Società alla quale affidare la gestione del contest on-line; 
vincitrice della selezione è risultata ZOOPPA. EUROPE Srl; 
b). gestione della gara di idee (che avverrà in via totalmente telematica fra creativi di tutto il 
mondo) secondo il brief che sarà oggetto di confronto tra le istituzioni coinvolte e gli 
operatori 

  
La sola gara sarà motivo di propaganda e valorizzazione dell'immagine di Como presso un 
pubblico internazione e qualificato 
  
 
Como, 15 luglio 2014 
 


