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PROPOSTA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 20021

2

La Giunta della Camera di commercio di Mantova,3

riunitasi ieri in Via Calvi, ha deliberato la proposta4

del bilancio di previsione per l’anno 2002 da5

sottoporre all’approvazione del Consiglio camerale il6

prossimo 29 ottobre.7

A fronte di un bilancio complessivo di 9.300.0008

euro (18 miliardi di lire) per far fronte ai propri9

compiti istituzionali, l’ente camerale in primis10

evidenzia lo sforzo compiuto in questi anni per11

accrescere in modo significativo le risorse in favore12

delle iniziative di promozione economica, che ormai13

raggiungono il 50% del bilancio complessivo14

eguagliando l’importo delle spese di gestione globali.15

Il Presidente e la Giunta sottolineano questa16

rilevante e forte impronta del bilancio camerale, che17

per un ente erogatore di servizi assume un singolare18

valore.19

I costi di gestione saranno inferiori rispetto20

all’anno precedente. Elementi importanti di novità21

riguardano le spese per il personale, che verranno22

improntate ad una logica di qualità ed efficienza23

attraverso forme di incentivazione al merito e24

all’impegno, in un’ottica di motivazione crescente.25

Tra gli strumenti di incentivazione del personale26

è prevista l’istituzione di 5 “posizioni27

organizzative” (posizioni paradirigenziali) di cui due28

già istituite e tre nel corso del prossimo anno; sono29

previste inoltre assunzioni a tempo determinato,30

mirate a settori particolari con esigenze di know how31

specifico e per progetti ad hoc; l’impegno di spesa32

per la formazione e riqualificazione del personale è33

stato incrementato del 50% rispetto all’anno34

precedente; sono previsti infine nuovi criteri per35

l’utilizzo del fondo per il personale in una logica di36

riconoscimento della qualità e dell’impegno.37
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Momento centrale del bilancio sta nel consistente38

impegno dell’ente camerale sul fronte delle iniziative39

di promozione economica, affrontato anche in un’ottica40

di valenza pluriennale: il bilancio di previsione41

dell’ente per l’anno 2002 si fa carico innanzitutto di42

una serie di voci dirette a sostenere le forme della43

“coalizione” con le altre Istituzioni locali, le44

associazioni, i sistemi d’impresa, poste sotto il nome45

di “promozione integrata”, per un importo di oltre 94346

mila euro (un miliardo e 800 milioni di lire) che47

ricomprende risorse in favore di: MantovaExpo, Fiere48

di Gonzaga e di Mantova; Consorzio Terra di Virgilio;49

Consorzio Vini, iniziative Vinitaly e Strada dei Vini;50

Aziende Speciali camerali, e progetti di promozione da51

elaborare.52

Altro punto centrale della promozione economica è53

rappresentato dalla internazionalizzazione, impegno54

rilevante per il peso sempre crescente dell’Europa e55

delle sempre più difficili vicende internazionali. Per56

tutte le iniziative di export e internazionalizzazione57

su vasta scala, le fiere, i consorzi e le altre58

strutture, i rapporti e i progetti con l’Europa, la59

Giunta camerale ha stanziato 195 mila euro60

(377.572.650 lire), ai quali si aggiungono le attività61

che anche l’Azienda Speciale Promoimpresa svolge in62

favore delle imprese in questo ambito.63

Altro capitolo significativo è rappresentato dalle64

iniziative di modernizzazione ed informatizzazione dei65

servizi che comporta in bilancio un accantonamento di66

485 mila euro (939 milioni di lire): vi rientrano le67

azioni di rafforzamento della strumentazione68

tecnologica dell’ente, i progetti di automazione dei69

servizi burocratici, primariamente per l’accesso in70

via telematica al Registro delle Imprese ed altri71

progetti di sviluppo della rete informativa al72

servizio delle imprese.73



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Ufficio Stampa
17 ottobre 2001

COMUNICATO STAMPA

E’ previsto un potenziamento dell’area studi e74

ricerche economiche, cui sono destinati 147.600 euro75

(oltre 285 milioni di lire) e sono altresì previsti 5076

mila euro in favore di progettualità per le economie77

locali, tra cui le Consulte economiche d’area, le78

iniziative di marketing territoriale etc..79

Al Consorzio Universitario Mantovano affluiranno80

nel 2002 130 mila euro (251 milioni di lire), che81

consentiranno il consolidamento di iniziative di82

formazione universitaria significative per la nostra83

provincia.84

Ultimo importante capitolo, infine, risulta quello85

sul credito: in 4 anni la Camera di Commercio ha86

impegnato 878 mila euro (un miliardo e 700 milioni di87

lire) per l’abbattimento tassi, utili a soddisfare una88

richiesta di 1.121 imprese mantovane, consentendo89

finanziamenti per 68 miliardi di lire riferiti ad90

interventi aziendali di innovazione tecnologica e91

ammodernamento; nuove imprese, imprese giovani,92

imprese donna etc…93

Sul bilancio preventivo per il prossimo anno sono94

stati riservati al credito 360 mila euro (700 milioni95

di lire) ed è stato costituito un “fondo di96

solidarietà” riservato alle situazioni di particolare97

gravità, come ad esempio i disagi alle aziende98

interessate dalle vicende del ponte di San Benedetto.99

Spazi di intervento sono stati riservati anche al100

settore non profit, per cui la Giunta ha previsto la101

possibilità di finanziare progetti mirati e studi102

specifici.103
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