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PROTOCOLLO SBLOCCACREDITI 
Firmato l’accordo in Camera di commercio 
 
 

Le difficoltà attraversate dall’economia del nostro Paese, europea ed internazionale, 

hanno fatto emergere la necessità che gli enti locali svolgano un ruolo attivo nel 

contenimento degli effetti della crisi. Solo grazie a un’azione congiunta è possibile 

garantire un intervento concreto a favore delle fasce sociali e degli operatori 

economici che più si trovano in una situazione disagiata. 

In questo contesto la Camera di Commercio di Mantova, i Comuni di Mantova, Goito, 

Gonzaga, Porto Mantovano e Virgilio, unitamente a Banca Popolare di Verona, 

Banca popolare di Mantova, BCC Agrobresciano,  Emilia Romagna Factor Spa – 

Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credem Factor spa – 

Gruppo Credito Emiliano, Intesa San Paolo, Gruppo MPS, UBI Banco di Brescia e 

Unicredit, condividono la strategia di attivare un piano anti–crisi al fine di agire in 

modo incisivo e concreto a sostegno del tessuto imprenditoriale del territorio.  

E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Camera di Commercio, i Comuni 

citati e i suddetti istituti di credito che riguarda il recepimento e l’attivazione di un 

accordo finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno per gli Enti ad esso 

assoggettati e per assicurare alle imprese l’accesso al credito mediante forme di 

smobilizzo presso gli istituti bancari dei crediti vantati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

Gli Enti locali si impegnano a riconoscere (per le domande presentate fino al 30 

giugno) ai creditori che ne facciano richiesta, la certificazione di crediti certi, liquidi, 

ed esigibili, relativi a fatture emesse entro il 31 dicembre 2010, ai fini  dello 

smobilizzo di tali crediti da parte di banche ed intermediari finanziari autorizzati e a 

liquidare all’istituto di credito indicato nella certificazione le somme dovute entro i 

limite massimo di 24 mesi dalla data di certificazione medesima.  
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La Camera di Commercio rende disponibile un importo di 250.000,00 euro per la 

copertura parziale degli oneri bancari applicati dagli istituti di credito firmatari 

dell’accordo, nella misura massima del 2 % di abbattimento del tasso complessivo 

praticato. Il contributo in conto interessi della Camera verrà liquidato direttamente 

dall’ente alle imprese a fronte di specifica domanda presentata alla Camera di 

commercio. 

Sono ammissibili al beneficio previsto dal presente accordo tutti i crediti delle 

imprese mantovane, iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio e in 

regola con il pagamento del diritto annuale, di qualsiasi valore e che non siano già 

stati oggetto di agevolazione grazie a iniziative analoghe (in particolare, sono escluse 

le imprese beneficiarie dell’intervento del fondo “sbloccarediti” attivato da 

Unioncamere Lombardia per i crediti di valore fino a 15.000,00 euro oltre IVA). 


