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GIUNTA RICCA DI INIZIATIVE A SOSTEGNO 
DELL’ECONOMIA LOCALE  
Stanziate varie centinaia di migliaia di euro 
 

 

Seduta di Giunta con un ricco ordine del giorno quella di oggi e, soprattutto, con    

un cospicuo valore di contributi erogati a favore dell’economia mantovana.  

Tra i punti relativi alla promozione economica è stato approvato un programma 

multimisura per l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese mantovane 

per il 2012. In prima battuta la Camera ha stanziato 300 mila euro che andranno 

a sommarsi ai 250 mila già previsti nell’analoga misura dell’asse in Accordo di 

programma con la Regione Lombardia. Entro il mese di febbraio saranno 

pubblicati singoli bandi che prevedono incentivi alle piccole e medie imprese che, 

in varie forme, vogliono iniziare quest’anno percorsi di internazionalizzazione.    

La Giunta ha poi aderito al Protocollo d'intesa per l'attivazione nella provincia di 

Mantova di una rete dei servizi per l'orientamento formativo e professionale cui 

contribuirà anche con una serie di azioni già promosse da Promo Impresa, azienda 

speciale della Camera di commercio di Mantova, su progetti dedicati all’alternanza 

scuola-lavoro e a supporto dell’auto-imprenditorialità attraverso il Punto Nuova 

Impresa.  

Al fine di promuovere il territorio mantovano in occasione dell’Expo 2015 è stata 

accolta la proposta di realizzazione di un portale internet.  
Inoltre, a seguito del ripristino da parte del Governo, del Sistema telematico 

di tracciabilità dei rifiuti, "SlSTRl",  che non pochi problemi ha causato alle 

aziende, sono stati finanziati  percorsi  formativi per supportare le aziende 

nell’adempiere alle nuove richieste normative.  

E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione con A.N.C.E. (Associazione 

Nazionale Costruttori Edili) per la gestione e pubblicazione del prezzario delle 
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opere edili. A partire da quest’anno cesserà infatti la pubblicazione da parte della 

Camera di commercio, in favore di questo organismo che è espressione diretta e 

immediata del comparto. La Camera mantiene il patrocinio e contribuisce 

finanziariamente alla pubblicazione. 

Oltre 400 mila euro di contributi saranno infine destinati a Sbloccacrediti e alla 

anticipazione sociale sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). 

Alla prima azione sono stati destinati 300 mila euro, così da agevolare il pagamento 

dei crediti vantati dalle imprese mantovane presso le pubbliche amministrazioni da 

parte delle banche convenzionate, e 100 mila alla seconda (cui vanno aggiunti altri 

100  mila messi a disposizione dalla Provincia di Mantova) per permettere il 

pagamento anticipato della cassa integrazione riducendo gli oneri finanziari applicati 

dagli istituti di credito.    

 


