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LA GIUNTA CAMERALE VARA I NUOVI BANDI 
Sostegno al turismo e alla promozione del territorio 
 
 

Numerosi sono stati i punti all’ordine del giorno nella seduta di Giunta di oggi. 

Molto importante è stata la discussione del punto relativo alle linee di indirizzo per  

l’erogazione dei  Bandi 2011, per un ammontare complessivo di oltre 500 mila 

euro, con i quali nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, la Camera di 

Commercio di Mantova intende contribuire al miglioramento dell’efficienza e della 

competitività del sistema economico locale.  E’ stato inoltre approvato e finanziato 

il Bando camerale per l’internazionalizzazione delle imprese mantovane che 

desiderano partecipare a fiere all’estero per un valore di 50 mila euro.  E’ stato 

poi istituito l’Organismo non autonomo “Servizio di conciliazione della Camera di 

Commercio di Mantova” e sua iscrizione nel Registro degli Organismi di 

Mediazione come previsto per legge. La Camera di Commercio ha inoltre 

deliberato di aderire al “Comitato di Distretto” del Distretto Vivaistico 

PlantaRegina, recentemente riconosciuto dalla Regione Lombardia come nuovo 

“distretto agricolo”. Tra i punti all’ordine del giorno  vi è stata l’approvazione della 

convenzione tra Camera di Commercio, il Comune di Mantova e la Provincia di 

Mantova con la cooperativa Alce Nero per la realizzazione del progetto 

“Santagnese 10 - La Casa delle Idee”, dedicato allo  sviluppo di politiche a favore 

dei giovani. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi è stata accolta con 

esito favorevole la richiesta avanzata da parte del Consorzio Pera Tipica 

Mantovana Perwiva per la promozione della Pera Tipica Mantovana per un 

ammontare complessivo di 4 mila euro.  E’ stata anche accolta la richiesta di 

contributo straordinario, una tantum, di 2 mila euro, per la Strada del Tartufo 

Mantovano. E’ stato infine sostenuto con 40 mila euro il progetto “Cassaforte 

sicurezza”, promosso dal Forum Giovani Imprenditori, finalizzato al sostegno delle 

nuove imprese gestite da giovani.     


