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LA GIUNTA VARA NUOVI BANDI PER QUASI  
700 MILA EURO 
Avviate le procedure per gruppi di lavoro col Comune 
di Mantova su turismo, cultura, finanza e Expo 2015  
 
 

Giunta ricca di punti all’ordine del giorno quella di oggi. Come ogni anno sono 
stati emessi i nuovi bandi, quattro della Camera di commercio e uno in 
condivisione con la Regione Lombardia in base all’Accordo di Programma per un 
ammontare complessivo di poco meno di 700 mila euro.  
Il Bando per l'erogazione di contributi a favore dell'informatizzazione delle Piccole 
e Medie Imprese ammonta a 200 mila euro,  quello per la certificazione a 50 mila, 
90 mila euro sono stati stanziati rispettivamente per la green economy e la 
formazione professionale. Nei voucher per l’innovazione la Camera di commercio 
di Mantova ha stanziato 155 mila euro e la Regione Lombardia 72 mila.  
A seguito dell’Incontro tra le Giunte del Comune di Mantova e della Camera di 
commercio sono stati costituiti i gruppi di lavoro e sono stati designati i  
componenti. Al Turismo, lavoreranno Claudia Saccani per la struttura e il membro 
di Giunta Massimo Rossato, alla Cultura, Silvia Diiullo e Sergio Cattelan, alla 
Finanza Elisabetta Dall’Aglio e Stefano Speziali con Fabio Paloschi e all’Expo 
2015 Nicoletta Rossi e Alberto Righi.  
E’ stata poi approvata l’adesione all’associazione “Regge dei Gonzaga” 
nell’ambito del progetto di distretto culturale Fondazione Cariplo, con l’erogazione 
di un contributo di 30 mila euro, già stanziati, per l’attuazione dell’azione del 
progetto “Centro del gusto”. 
Per quanto riguarda i contributi sono stati stanziati 20 mila euro per il progetto 
“FARE Internazionalizzazione” che vede, ormai da alcuni anni, l’adesione di una 
decina di aziende e che si avvale dell’affiancamento di un consulente del 
consorzio Mantova Export per la costituzione di Uffici Esteri nelle Piccole e Medie 
Imprese. E’ stato anche finanziato, con 30 mila euro, il progetto proposto 
congiuntamente dalla CNA e dall’API per l’assistenza finanziaria e l’acceso al 
credito da parte delle Piccole e Medie Imprese. Infine, per la realizzazione del 
convegno europeo proposto dall’Associazione Pioppicoltori Italiani, che, per la 
prima volta si terrà a Mantova l’8 e il 9 giugno prossimi, sono stati erogati 12 mila 
euro.  
Anche in questa seduta di Giunta non sono mancate delle nomine. Alberto Righi 
è stato designato per il triennio 2011-2013 come rappresentante camerale nel 
consiglio di amministrazione della Fiera Millenaria, Ercole Montanari è stato 
designato nel consiglio direttivo della Consulta Interprovinciale d'Area Viadanese-
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Casalasca, e, Sandro Cappellini è stato confermato nel consiglio di 
amministrazione del GAL Oglio Po Terre d’Acqua per il triennio 2011-2013.  


