CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 123

del 27 ottobre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comitato per la promozione del merletto di Cantu' – Partecipazione alla
“Mostra dell'Artigianato” - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù ha
comunicato con nota del 18 ottobre u.s. la propria partecipazione alla “Mostra
dell'Artigianato”, che si terrà a Erba dal 29 ottobre al 6 novembre p.v.
Il Comitato allestirà una propria mostra nell'ambito della più ampia manifestazione
sull'artigianato, e rappresenterà un momento significativo per la conoscenza della storia e
dell'arte del merletto, rendendo viva la memoria di questa antica arte e prospettandone
l'evoluzione futura. I visitatori potranno conoscere da vicino le diverse fasi di realizzazione
del merletto e partecipare direttamente alla realizzazione di semplici manufatti.
Verranno organizzati una serie di incontri con le merlettaie in cui potranno essere
condivise informazioni, regole, consuetudini e conoscenze su un'arte manuale che ha fatto
del nostro territorio un'area di eccellenza riconosciuta in campo internazionale.
Vi sarà anche l'occasione per fornire al pubblico informazioni sullo stato di avanzamento
della candidatura Unesco del merletto quale Patrimonio dell'Umanità.
A fronte di un preventivo di spesa di 5.900,00 euro il Comitato ha richiesto alla Camera di
Commercio un contributo economico di 2.500,00 euro per abbattere i costi vivi di
partecipazione all'evento.
Ciò premesso, nella corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere il
provvedimento di merito in ordine alla pervenuta richiesta di contributo, tenuto conto che,
in caso di accoglimento, 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;
valutati e positivamente riscontrati i contenuti della nota pervenuta dal Comitato
Promotore del Merletto di Cantù riguardo la prossima partecipazione alla “Mostra
dell'Artigianato”, in programma a Lariofiere di Erba dal 29 ottobre al 6 novembre p.v.;
dato atto che le articolate iniziative previste dal precitato Comitato nel contesto della
manifestazione di cui sopra promuovono e valorizzano la tradizione di un'antica pratica
artigianale che rappresenta una significativa peculiarietà del territorio;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale assicuri proprio sostegno
economico all'intervento di cui trattasi;
dato atto dell'ammontare complessivo dei costi stimati;
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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 riconoscimento di un contributo economico pervenuta dal
Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù per il parziale sostegno dei costi di
partecipazione alla prossima “Mostra dell'Artigianato”, in programma a Lariofiere di
Erba dal 29 ottobre al 6 novembre p.v.;
b) di destinare a tal fine l'importo di 2.500,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa Comitato del Merletto - partecipazione
alla “Mostra dell'artigianato”, pari all'entità degli oneri di competenza del corrente
esercizio, iscritti al conto 330060 “Interventi di settore”, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Comitato per il merletto”, del budget direzionale
per l’esercizio 2016 che, previo storno di analogo importo dal conto 330450 “Iniziative
da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, presenta la necessaria
disponibilità.

2/2

