
 

 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti, ai sensi del 
“Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle 
imprese e dell’attività di organismi terzi per la promozione e lo 
sviluppo dell’economia locale” – Annualità 2023 
 

Finalità 

La camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle materie e delle funzioni a essa 

assegnate dall’art. 2 della Legge 580/93, intende sostenere le progettualità di terzi organismi 

del territorio mantovano che riguardino la promozione e lo sviluppo dell’economia locale. 

I sostegni finanziari della Camera di Commercio di Mantova a progetti e iniziative di terzi 

organismi sono erogati in base al Regolamento camerale approvato dalla Giunta camerale 

con poteri di Consiglio con Deliberazione n. 67 del 23 luglio 2020, ratificata dal Consiglio con 

deliberazione n. 9 del 10 settembre 2020. 

Principi generali 

Le sovvenzioni camerali, assegnate a iniziative di terzi organismi, sono erogate nel rispetto 

dei seguenti principi generali: 

- coerenza con gli obiettivi strategici di mandato e programmatici annuali nonché con le 

finalità istituzionali dell’ente, come declinate dalla L. 580/93 e dal D.M. 7 marzo 2019; 

- privilegiare proposte innovative e caratterizzate da trasversalità e originalità dei contenuti, 

con incidenza diretta e duratura sul sistema economico rispetto a progetti ordinari e con 

effetti riflessi e temporanei; 

- prevedere, ove applicabile, la rotazione dei beneficiari degli interventi; 

- favorire iniziative proposte da partenariato ampio a quelle di singoli organismi; 

- esclusione del sostegno a iniziative che abbiano un interesse interno all’organismo 

proponente e non aperte alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati. 

Soggetti beneficiari 

I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti: 

- Enti pubblici od organismi a prevalente capitale pubblico, ivi comprese le società 

partecipate da enti pubblici; 

- organismi privati portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale quali: 

le organizzazioni economico-sindacali di categoria, loro organismi strumentali di servizio, i 

consorzi di imprese, i centri servizi e le consulte economiche d’area; 

- Enti pubblici od organismi privati associativi, operanti nel campo della cultura e del turismo 

e privi di fini di lucro; 

- altri soggetti di natura associativa e no profit, aventi sede e attività in provincia di Mantova, 

che realizzino iniziative coerenti con i principi di cui al comma 1 art. 14 del Regolamento 

camerale. 

Qualora, all’atto della presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente indichi 

che, per la realizzazione dell’iniziativa proposta, intende avvalersi di un ente o società 

strumentale, quest’ultimo potrà essere autorizzato a rendicontare l’iniziativa e a riscuotere il 
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contributo camerale. Al di fuori di tale ipotesi e in assenza di tale dichiarazione preventiva non 

sarà possibile erogare il contributo camerale a soggetti diversi dal destinatario individuato nel 

provvedimento di concessione. 

I soggetti privati che richiedono un contributo camerale ai sensi del presente regolamento 

dovranno allegare alla richiesta l’atto costitutivo e lo Statuto. 

Soggetti diversi non possono avanzare richiesta di contributo per una medesima iniziativa, se 

non congiuntamente ed indicando il soggetto capofila cui destinare il contributo. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di contributo devono essere presentate dalle ore 9:00 del  10/10/2022 fino alle 

ore 12:00 del  15/11/2022 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

cciaa@mn.legalmail.camcom.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

www.mn.camcom.gov.it, sezione Promozione e finanziamenti > Contributi camerali per 

l’attività promozionale. 

Contatti 

Le richieste di informazioni dovranno essere inviate alla mail: finanziamenti@mn.camcom.it. 

Per quanto qui non specificato si rinvia a un’attenta lettura del Regolamento pubblicato sul sito 

camerale al seguente link https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1010 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/avviso-pubblico-finanziamento-presentazione-progetti-realizzazione-attivita-promozione-conservazione#undefined
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