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Approvato anche il conto consuntivo relativo al 2004 

OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO IN PIU’ PER 
LA PROMOZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO 

La Camera ha approvato un importante assestamento al bilancio per il 2005 
Montanari: “Un segnale forte per il mondo economico” 

 

Mantova, 29 aprile 2005 – Oltre mezzo milione di euro in più per la promozione del sistema 
economico: è questo il dato significativo che scaturisce dall’assestamento del bilancio di previsione 
del 2005 approvato giovedì sera dal consiglio camerale, riunitosi per l’approvazione del conto 
consuntivo relativo all’esercizio del 2004. Nuove risorse, quindi, si rendono disponibili per settori 
chiave per lo sviluppo dello scenario economico mantovano. 
“E’ un segnale forte – ha commentato il presidente Ercole Montanari – che abbiamo voluto dare al 
mondo economico per sottolineare ancora una volta la rilevanza che attribuiamo alla promozione e 
al supporto al sistema delle imprese mantovane. Il bilancio preventivo era già caratterizzato dal 
forte accento posto sull’impegno a favore della promozione economica. Con questo assestamento 
abbiamo voluto fare ancora di più, apportando incrementi considerevoli alle voci di spesa 
riguardanti l’internazionalizzazione, gli interventi a favore delle imprese per il credito agevolato, gli 
studi e le ricerche, la promozione integrata e turistica”. 
Infatti, dal consuntivo del 2004, che è stato approvato all’unanimità dal consiglio camerale, è 
emerso un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro: di questi una quota ulteriore di 
oltre 500mila euro, è stata destinata per interventi e attività di carattere promozionale. Scorrendo in 
sintesi le cifre stabilite, 171mila euro sono stati destinati alla promozione integrata su cui, quindi, 
nel 2005 saranno investiti 1 milione e 300mila euro. Rilevante è la variazione che riguarda il 
credito agevolato per le imprese, che fa segnare un incremento di 150mila euro: su questo versante, 
quindi, la Camera investirà nel corso dell’anno mezzo milione di euro. Per le attività connesse 
all’internazionalizzazione, invece, sono stati stanziati ulteriori 79mila euro per un investimento 
complessivo di 200mila euro. Consistente è anche la variazione di 65mila euro che riguarda gli 
studi, la comunicazione e l’informazione economica (da 210 a 275mila euro). Infine, ammonta a 
40mila euro l’incremento di spesa previsto per la promozione turistica e la partecipazione ai 
sistemi turistici locali.  
Il consiglio camerale, che tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per l’approvazione del nuovo 
statuto dell’Ente, ha, inoltre, approvato due regolamenti: quello per la concessione di contributi per 
iniziative promozionali organizzate da terzi e quello per l’utilizzo del logo istituzionale della 
Camera di Commercio. 
 


