CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 86

del 04/03/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Associazione di Promozione Sociale Arte & Arte – Miniartextil 2014 –
Concessione di contributo

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
-

vista la nota dell’Associazione di Promozione Sociale Arte&Arte datata 15 gennaio
2014, con la quale si avanza una richiesta di contributo di 12.000,00 euro per la
realizzazione della quattordicesima edizione della manifestazione “GEA – 2014
MINIARTEXTIL COMO”, in programma a Como dal 4 aprile al 2 giugno 2014;

-

considerato che la manifestazione di arte tessile, come testimoniato anche dal
crescente apprezzamento della stampa, del pubblico e della critica specializzata, ha
assunto un’importanza crescente nel panorama culturale locale e nazionale;

-

ritenuto che ciò costituisca una valida occasione di promozione del territorio e delle
sue potenzialità, nonché della sua tradizione manifatturiera tessile;

-

ritenuta l’opportunità di assegnare, quindi, al pari di quanto fatto nel 2013, un
contributo a sostegno dei costi di organizzazione della manifestazione in parola;

-

visto il preventivo di spesa comunicato, ammontante a 127.000,00 euro;

-

visto che al conto 330220 “Cultura e Sport” Centro di Costo MD01 “Promozione
Economica” iniziativa “Miniartextil” provv. 67/2014 del bilancio del corrente esercizio
risulta stanziata la somma di 10.000 euro;

-

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;

-

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

-

vista la determinazione del Segretario Generale n. 583 in data 20 dicembre 2013, di
assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste
nel budget direzionale per le rispettive aree di responsabilità;

-

valutata la conformità della richiesta alle norme del vigente regolamento camerale per
la concessione di contributo a terzi,

determina

a) di destinare l’importo di 10.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a carico del
bilancio camerale relativi all’iniziativa GEA - 2014 MINIARTEXTIL, COMO realizzata da:
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IBAN

IT36R0843010900000000262609

b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 10.000,00 Euro euro, pari all’entità
degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport”
Centro di Costo MD01 “Promozione Economica” iniziativa “Minartextil” - provv. 67/2014 del budget direzionale per l’esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
c) di NON operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta
sul reddito;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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