CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 18

del 10 Febbraio 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione Arte & Arte - XXVI Edizione Mostra Internazionale di Fiber Art
“Tessere Sogni – 2016 Miniartextil Como”- Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – L’Associazione Arte & Arte di Como ha comunicato che dal 1°
ottobre al 20 novembre 2016 si svolgerà, presso la Chiesa di San Francesco – spazio
Ratti, la XXVI edizione della Mostra Internazionale di Fiber Art “Tessere Sogni – 2016
Miniartextil Como”.
La precitata associazione, che opera senza fini di lucro nel settore della promozione della
cultura e dell'arte e della tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico,
propone anche per il corrente anno al territorio una mostra itinerante sul tema del tessile,
con ulteriori tappe espositive a Montrouge, Parigi e Venezia.
Saranno complessivamente selezionati per l'esposizione 74 lavori, 54 di piccola e 20 di
grande dimensione, realizzati da artisti di tutto il mondo.
Il programma sarà arricchito da ulteriori attività, quali incontri di poesia, eventi musicali e
workshop per studenti, nonché da una rassegna cinematografica.
L’Associazione ha formalizzato all'Ente camerale una richiesta di contributo economico
per 12.000,00 euro, finalizzato alla parziale copertura dei costi complessivi di realizzazione
dell'iniziativa, preventivati in 135.000,00 euro.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse destinate potranno essere
individuate sul conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione
economica”.
LA GIUNTA CAMERALE
udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;
considerata la nota con la quale l’Associazione Arte & Arte di Como, nel comunicare lo
svolgimento della XXVI^ edizione della Mostra Internazionale di Fiber Art “Tessere
Sogni - 2016 Miniartextil Como“, ha richiesto alla Camera di Commercio un contributo
economico finalizzato alla parziale copertura dei suoi costi di realizzazione;
positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa di cui sopra, che assume in
modo trasversale a differenti settori economici significativa valenza promozionale del
territorio;
condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale sostenga economicamente
l'attuazione dell'evento;
dato atto del preventivo dei costi complessivamente stimati dall'Associazione
richiedente;
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atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata al sostegno di iniziative sul territorio;
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’anno 2016;
atteso che sono state osservate le norme del vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;
unanime,
delibera
a) di destinare l'importo di 6.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a carico del

bilancio camerale relativi all'iniziativa “Miniartextil”, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport “, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “Miniartextil”, 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.
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