CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 38

del 27 marzo 2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione economica

Oggetto:

Centro Tessile Serico s.c.p.a. – Osservatorio del Distretto Tessile e Progetto
giovani tecnici 2014 – Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Dal 2008 il Centro Tessile Serico ha preso in carico le articolate
attività dell'Osservatorio del Distretto Tessile di Como, creato nel 2004 dall'Associazione
Tessile con l’intento di indagare aspetti economici e variabili socio-culturali del distretto
territoriale e della sua struttura imprenditoriale, effettuando attività di monitoraggio ed
analisi.
Con nota del 5 dicembre 2013 il Centro Tessile Serico ha reso noto che anche per il
corrente anno proseguiranno le attività di monitoraggio, studio ed analisi di tematiche
inerenti il settore tessile rilevanti per le imprese e, in generale, per la cultura
imprenditoriale locale.
Al pari degli scorsi anni, le attività progettuali saranno curate dalla società Tessile & Moda
Service s.r.l., che fornirà le analisi settoriali e del commercio con l'estero dell'industria
tessile comasca.
Il programma annuale 2014 prevede anche due importanti appuntamenti aperti alle forze
sociali ed economiche del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni locali,
rispettivamente in giugno e novembre, nei quali verrà data evidenza dei risultati e delle
analisi effettuate.
Per entrambi gli appuntamenti annuali si realizzerà un focus specifico, valutando la
possibilità di coinvolgere esperti/consulenti esterni.
Nella nota pervenuta il Centro Tessile Serico, a fronte di costi complessivamente previsti
in 31.500,00 euro, ha quantificato la richiesta di contributo in 12.000,00 euro.
In caso di accoglimento della richiesta, le risorse necessarie sono disponibili al conto
330056 “Industria”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa
“Osservatorio Tessile” del bilancio del corrente esercizio.
Il Centro Tessile Serico ha presentato altresì una proposta progettuale che intende
proseguire nel solco dell'esperienza avviata nel 2012 e denominata “Formazione Giovani
Tecnici”.
Si tratta di un'iniziativa finalizzata al trasferimento di competenze nel settore dell'analisi
tecnologica e tintorea a giovani ancora in fase di crescita culturale e professionale.
Il progetto prevede la specializzazione di due tecnici al fine di completarne la formazione
con competenze specialistiche; ad essi si prevede anche di affiancare un'ulteriore figura
destinataria di formazione sui sistemi di gestione ambientale.
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L'iniziativa si articola sul periodo aprile 2014 – luglio 2015, al termine del quale i tecnici di
laboratorio formati saranno in grado di svolgere in modo adeguato il servizio analitico e
risolvere in autonomia le problematiche di competenza.
Per il corrente anno il Centro Tessile ha preventivato al riguardo costi per 46.000,00 euro,
e 47.000,00 per l'anno successivo.
Ciò premesso, viene richiesto di contributo per abbattere il 50% dell'impegno economico
complessivo per ciascun anno di riferimento. La restante parte, secondo quanto dichiarato
dal Centro Tessile, verrebbe coperta da Unindustria Como.
Occorre specificare che nel bilancio del corrente esercizio non risultano somme
appositamente stanziate e che pertanto, in caso di accoglimento della richiesta pervenuta,
le risorse necessarie dovrebbero essere reperite al conto 330060 “Iniziative di Settore –
Fondo Disponibile”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, che presenta
adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;

-

richiamate e positivamente considerate le tradizionali finalità di riferimento
dell’Osservatorio del Distretto Tessile di Como;

-

valutate altresì le finalità formative del progetto “Formazione Giovani Tecnici”;

-

considerato il programma di attività definito per il corrente anno per le sopra citate
iniziative ed esaminata la richiesta di contributo pervenuta per il loro parziale sostegno
economico;

-

condivisa l'opportunità di sostenere la realizzazione di quanto illustrato attraverso il
riconoscimento del contributo richiesto;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera

a) di destinare al Centro Tessile Serico di Como la somma di 12.000,00 euro quale
contributo per la realizzazione delle attività previste per il corrente anno
dall’Osservatorio del Distretto Tessile, pari agli oneri di competenza del corrente
esercizio iscritti al conto 330056 “Industria” centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, iniziativa “Osservatorio tessile”, che presenta adeguata disponibilità;
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b) di destinare al Centro Tessile Serico di Como una ulteriore somma pari a 23.000,00
euro, finalizzata alla parziale copertura delle spese di realizzazione per il corrente
anno del progetto “Formazione Giovani Tecnici”, pari agli oneri di competenza del
corrente esercizio iscritti al conto 330056 “Industria” centro di costo MD01
“Promozione Economica”, iniziativa “Centro Tessile Serico – Formazione Giovani
Tecnici” che, previo storno di 3.000,00 euro dal medesimo conto, iniziativa
“Osservatorio tessile” e di 20.000,00 euro dal conto 330060 “Iniziative di Settore –
Fondo Disponibile”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, presenta
adeguata disponibilità.
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