CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 122

dell'8 ottobre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione per il Museo della Seta di Como – Mostra “Manlio Rho il senso
del colore tra tessile e arte” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – L'Associazione per il Museo della Seta di Como ha
comunicato, con nota in data 6 settembre u.s., che dal 19 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
avrà svolgimento una mostra dedicata all'astrattista comasco Manlio Rho.
Il tema dell'iniziativa “Il senso del colore tra tessile ed arte” si propone di mettere in luce le
relazioni che corrono tra arti maggiori e arte applicata, ed in particolare tra pittura e
disegno tessile.
Verranno esposti in forma esclusiva materiali e documenti inediti provenienti dalla famiglia
Rho, evidenziando la modernità delle proposte dell'artista in uno dei periodi più fecondi
dell'industria tessile del territorio lariano.
Il Museo della Seta di Como, grazie al catalogo della Mostra del quale è direttamente
editore e attraverso una capillare articolata promozione dell'iniziativa a livello nazionale,
intende incrementare la presenza dei propri visitatori, già forte di circa 3.500 unità per
semestre.
A fronte di un preventivo dei costi determinato in 33.000,00 euro, è stato richiesto alla
Camera di Commercio un contributo economico di 10.000,00 euro.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere il
provvedimento di merito, tenuto conto che in caso di accoglimento della richiesta
pervenuta le risorse destinate potranno essere individuate al 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;
considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa alla quale è
fatto riferimento nella richiesta pervenuta dall'Associazione per il Museo della Seta di
Como;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
relativi costi di realizzazione;
vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e quella del
Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione dell'aggiornamento al
preventivo economico 2018 e del conseguente budget direzionale;
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dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta
dall'Associazione per il Museo della Seta di Como per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della mostra “Manlio Rho il senso del colore tra tessile e arte”, con
svolgimento previsto dal 19 ottobre 2018 al 31 marzo 2019;
b) di destinare pertanto l'importo di 10.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi alla mostra “Manlio Rho il senso del colore tra
tessile e arte”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al
conto 330220 “Cultura e Sport“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”,
iniziativa “Mostra Museo della Seta”, del budget direzionale per l’esercizio 2018 che,
previo storno di analogo importo dal conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, presenta la necessaria disponibilità.
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