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BILANCIO E STATUTO IN CONSIGLIO 

Bandi e azioni per Expo 2015 in Giunta 
 

Doppia seduta, Giunta e Consiglio, nella giornata di oggi, per gli organi direttivi della 
Camera di commercio di Mantova.   
Nella prima sono stati approvati il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2014-2016, e l’adesione al protocollo d’intesa per il lX Centenario della morte di 
Matilde di Canossa. La Camera ha finanziato le attività promosse dal Comune di San 
Benedetto Po con 7 mila euro. E’ stato inoltre designato il rappresentante camerale 
nel Consiglio di Amministrazione di Fiera Millenaria di Gonzaga per il triennio 2014-
2016, l’imprenditore Giancarlo Rizzi.  
Per quanto riguarda invece il Centro lnternazionale d’arte e cultura di palazzo Te è 
stato riconfermato  Andrea Pagliari, membro di Giunta.  
Nell’ambito della Promozione Economica è stato approvato il bando ADP 
"Mantovaconcreta” per l’ammontare complessivo di 250 mila euro (di cui 100 da 
parte della Regione Lombardia) per contributi alle micro, piccole e medie imprese per 
la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale e turistica della provincia di 
Mantova in chiave Expo 2015. Sono stati infine approvati il progetto “Lombardia expo 
tour”, promosso da Coldiretti, e quello  per la "Creazione d'impresa, comunicazione e 
marketing per il sistema cooperativo mantovano” promosso da Legacoop.  
In Consiglio erano all’ordine del giorno l’approvazione della variazione di bilancio e la 
nomina della Consulta delle Professioni. 
La prima è stata approvata con una integrazione da 100 a 300 mila euro per lo 
stanziamento destinato a Expo, in vista delle candidature da presentare entro 
settembre alla Regione Lombardia.  
E’ stato inoltre approvato il rilevante impegno finanziario, ammontante a oltre 500 
mila euro, per azioni del sistema camerale con Regione Lombardia, del valore di 40 
milioni di euro, per favorire l’accesso al credito attraverso il Consorzio Fidi.  

 

 
 


