CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 128

del 30 ottobre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Comitato per la Promozione del Merletto – Partecipazione alla 45^ Edizione
della Mostra dell'Artigianato - Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – Il Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù, con
nota in data 15 ottobre u.s., ha comunicato che dal 27 ottobre al 4 novembre p.v.
parteciperà alla 45^ edizione della Mostra dell'Artigianato con propria articolata iniziativa.
La manifestazione rappresenta un momento privilegiato per la conoscenza e la
promozione dell'arte del merletto al fine di mantenerne viva la tradizione.
L'attenzione sarà in particolare focalizzata sulle progettiste donna che nelle scorse
edizioni hanno collaborato con il Comitato per l'ideazione di pezzi unici come opere d'arte.
E' prevista al riguardo la personale presenza di due designer di grande fama come Nanda
Vigo e Therry Dwan.
Verranno organizzati incontri aperti al pubblico dedicati a scuole, associazioni e gruppi
amatoriali del merletto che parteciperanno a “Merletti e Design 2019”.
Innovativa e particolare è certamente la sezione “Merletti ad intaglio”, dedicata a
complementi di arredo caratterizzati dal connubio delle due espressioni più significative
dell'artigianato canturino, realizzati da Renata Casartelli.
Nel corso della manifestazione, animata da merlettaie al lavoro, verrà proposto al pubblico
il risultato di un lavoro collettivo realizzato nelle scuole di merletto, con la proposta di
importanti testimonianze e di elementi di conoscenza di un'arte che ha origini lontane nel
tempo.
A fronte di un preventivo dei costi complessivi definito in 6.100,00 euro, il Comitato ha
richiesto alla Camera di Commercio un contributo economico di 5.000,00 euro.
Ciò premesso, nel 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;
esaminata e valutata la richiesta del Comitato per la Promozione del Merletto inerente il
riconoscimento di un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi di
partecipazione alla 45^ edizione della Mostra dell'Artigianato;
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considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa alla quale è
fatto riferimento;
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;
richiamata 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;
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 dal
Comitato per la Promozione del Merletto per il parziale sostegno dei costi di
partecipazione alla 45^ edizione della Mostra dell'Artigianato;
b) di destinare pertanto l'importo di 2.500,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi alla partecipazione del Comitato per la Promozione
del Merletto alla 45^ Mostra dell'Artigianato, pari all'entità degli oneri di competenza
del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport“, centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Comitato per la promozione del merletto” 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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