
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI - ANNO 2016 

N° atto 
Data 

riunione 
Oggetto/descrizione dell’atto Contenuto Spesa prevista 

Numero e descrizione 

allegati 

1 22/04/2016 
Approvazione del verbale della precedente 
seduta in data 11 dicembre 2015 

Approvazione del verbale della precedente seduta Nessuna  

2 a) 22/04/2016 
Comunicazione del Presidente: Attività svolte 
nel periodo dicembre 2015 - aprile 2016 

Comunicazione delle attività dell’azienda speciale 
svolte nel periodo dicembre 2015 - aprile 2016 

Nessuna  

2 b) 22/04/2016 
Comunicazione del Presidente: 
Ricostituzione Collegio Revisori 

Comunicazione di ricostituzione da parte della Giunta 
camerale, a seguito di Delibera n. X/4689 del 29 
dicembre 2015 di Regione Lombardia, del Collegio dei 
revisori dell’azienda speciale 

Nessuna  

2 c) 22/04/2016 
Progetto “Welfare in azione” – Mancata 
approvazione 

Comunicazione della mancata ammissione a 
finanziamento del progetto 

Nessuna  

2 d) 22/04/2016 Approvazione in Giunta del Codice Etico 
Comunicazione di asseverazione, con Delibera n. 9 del 
28/01/2016 della Giunta camerale, /2015, del Codice 
Etico di PromoImpresa-Borsa Merci 

Nessuna  

2 e) 22/04/2016 Giorni di chiusura ente e azienda speciale 
Comunicazione dei giorni di chiusura della Camera di 
commercio e dell’azienda speciale 

Nessuna  

2/f 22/04/2016 
Progetto Programma comunitario Interreg 
2014/2020 – Progetto SHUB – Social Hub for 
the Alpine Space 

Comunicazione di adesione, con delibera della Giunta 
camerale n. 36 del 31/03/2016, al progetto in oggetto 
per l’inclusione sociale, l’istituzione di spazi di 
economia collaborativa e la promozione 
dell’innovazione sociale 

Nessuna  

2/g 22/04/2016 
Progetto Telemaco – Alternanza scuola - 
lavoro 

Comunicazione di concessione, con delibera della 
Giunta camerale n. 124 del 29/10/2015, di un 
contributo al Centro Tecnologico Arti e Mestieri per la 
realizzazione del progetto. Di alternanza scuola – 
lavoro e inserimento lavorativo, con supervisione di 
PromoImpresa-Borsa Merci 

Nessuna  

3 22/04/2016 Approvazione bilancio d’esercizio 2015 Approvazione del bilancio Nessuna 

N° 6 
1. Prospetto CE  
2. Prospetto SP 

3. Nota integrativa 

4. Relazione Presidente 

5. Relazione Revisori 
6. Stampa bilancio 

confronto 2015 - 2014 

4 22/04/2016 Accordo Comune di San Giorgio  
Indagine per l’individuazione della GSV Martinelli nel 
comune di San Giorgio 

Nessuna  

5 22/04/2016 Corsi Ambiente II semestre 2016  
Approvazione di 5 corsi di formazione ambientale nel 
II semestre 2016 

€ 2.570,00 + IVA di legge  

6 22/04/2016 Workshop Green Public Procurement 

Approvazione del workshop in oggetto, nell’ambito 
della Green Know How Community e in 
collaborazione con InnovHub 

Nessuna  



7 22/04/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
15/2015 del 22/12/2015: Progetto Riuso 
dell’ex convento di Santa Lucia di Mantova: il 
co-working apre ai giovani – Fondazione 
Cariplo – “Patrimonio culturale per lo 
sviluppo – 2015” 

Ratifica del provvedimento n. 15/2015 del 
22/12/2015 

Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n. 15/2015 
del 22/12/2015 

8 22/04/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
1/2016 del 18/01/2016: Progetto Startupper 
approvato e ammesso a contributo su fondo 
di perequazione – ADP Mise/Unioncamere, 
nell’ambito dell’accordo di programma 
Regione Lombardia e Sistema camerale 
lombardo – Asse 3 

Ratifica del provvedimento n. 1/2016 del 18/01/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 1/2016 
del 18/01/2016 

9 22/04/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
2/2016 del 03/02/2016. Progetto Credito – 
Impegno di spesa 

Ratifica del provvedimento n. 2/2016 del 03/02/2016 Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n. 2/2016 
del 02/02/2016 

10 22/04/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
3/2016 del 04/02/2016: Programma 
Garanzia Giovani – Bado Autoimpiego e 
autoimprenditorialità – ADP Regione 
Lombardia – Sistema camerale lombardo – 
Adesione e finanziamento 

Ratifica del provvedimento n. 3/2016 del 04/02/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 3/2016 
del 04/02/2016 

11 22/04/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
4/2016 del 22/02/2016: Dote Unica lavoro – 
POR FSE Regione Lombardia 2014-2020 

Ratifica del provvedimento n. 4/2016 del 22/02/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 4/2016 
del 22/02/2016 

12 22/04/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
5/2016 del 25/02/2016: Progetti Alternanza 
scuola/lavoro 

Ratifica del provvedimento n. 5/2016 del 25/02/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 5/2016 
del 25/02/2016 

13 22/04/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
6/2016 del 02/03/2016: Mantova 
Agroalimentare: una bottega di mestieri 

Ratifica del provvedimento n. 6/2016 del 02/03/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 6/2016 
del 02/03/2016 

14 22/04/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
7/2016 del 03/03/2016: Avviso per la 
realizzazione dell’iniziativa “Lombardia Plus 
2016-2018” a sostegno dello sviluppo delle 
politiche integrate di istruzione, formazione 
e lavoro – Anno 2016 (POR FSE 2014/2020 – 
Asse III – azione 10.4.1), di cui al D.D.S. n. 577 
del 1 febbraio 2016 – candidatura progetto 
145755 dal titolo “Make your job: 
fabbricazione digitale per costruire un ponte 
tra scuola e lavoro” 

Ratifica del provvedimento n. 7/2016 del 03/03/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 7/2016 
del 03/03/2016 

15 22/04/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
8/2016 del 05/04/2016: Progetto CO-
Mantova – Economia collaborativa e 

Ratifica del provvedimento n. 8/2016 del 05/04/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 8/2016 
del 05/04/2016 



innovazione per l’inclusione socio lavorativa 
– adesione 

16 22/04/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
9/2016 del 22/04/2016: Progetto di 
promozione della cooperazione anno 2016 – 
approvazione  

Ratifica del provvedimento n. 9/2016 del 22/04/2016 Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 9/2016 
del 22/04/2016 

17 09/06/2016 
Approvazione verbale della precedente 
seduta in data 22 aprile 2016 

Approvazione del verbale Nessuna  

18/a 09/06/2016 
Attività svolta nel periodo aprile – giugno 
2016 

Comunicazione delle attività svolte da 
PromoImpresa-Borsa Merci 

Nessuna  

18/b 09/06/2016 

Comunicazione del presidente n. 18/b – 
TITOLO: Progetto di rete per la candidatura 
al bando di Fondazione Cariplo “Progetto 
riuso dell’ex convento di santa Lucia di 
Mantova: il co-working apre ai giovani – 
“Patrimonio culturale per lo sviluppo_ - 
2015”. Mancata approvazione 

Comunicazione di mancata approvazione  Nessuna  

18/c 09/06/2016 

Comunicazione del presidente n. 18/c – 
TITOLO: Progetto “Avviso per la 
realizzazione dell’iniziativa “Lombardia Plus 
2016-2018” a sostegno dello sviluppo delle 
politiche integrate di istruzione, formazione 
e lavoro – Anno 2016 (POR FSE 2014/2020 – 
Asse III – azione 10.4.1), di cui al D.D.S. n. 
577 del 1 febbraio 2016 – candidatura 
progetto 145755 dal titolo “Make your job: 
fabbricazione digitale per costruire un ponte 
tra scuola e lavoro”. Mancata approvazione 

Comunicazione di mancata approvazione  Nessuna  

18/d 09/06/2016 

Comunicazione del presidente n. 18/d – 
TITOLO: Progetto “Mantova agroalimentare: 
una bottega di mestieri”. Mancata 
approvazione 

Comunicazione di mancata approvazione  Nessuna  

18/e 09/06/2016 
Comunicazione del presidente n, 18/e -  
TITOLO: Visita ispettiva per la certificazione 
del sistema qualità  

Comunicazione relativa allo svolgimento della visita 
ispettiva per la certificazione di qualità 

Nessuna  

18/f 09/06/2016 
Comunicazione del presidente n, 18/f -  
TITOLO: Variazione al tariffario MAMU per il 
noleggio degli spazi convegnistici 

Comunicazione di variazione del tariffario  Nessuna  

19 09/06/2016 
Procedure per il conferimento dei contratti 
di fornitura servizi  

Approvazione delle procedure per il conferimento dei 
contratti di fornitura di servizi 

Nessuna  

20 09/06/2016 
Aggiornamento e implementazione del 
network delle competenze 

Approvazione del proseguimento della gestione del 
portale 

Nessuna  

21 09/06/2016 Elenco oneri pluriennali 
Approvazione degli oneri pluriennali relativi al Centro 
congressi 

Nessuna  



22 09/06/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n. 
10/2016 del 27/04/2016: Progetto “Maker in 
Mantova per la cultura” - adesione 

Ratifica del provvedimento n. 10/2016 del 
27/04/2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 10/2016 
del 27/04/2016 

23 09/06/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
11/2016 del 27/04/2016: Approvazione 
accordo progettuale di rete per la 
candidatura al bando di Fondazione Cariplo” 
Welfare in azione” – Progetto “Generazione 
(Boom)erang – Progetto di comunità per 
sostenere la crescita, investire 
nell’autonomia e sognare la felicità dei 
giovani nel secondo millennio” 

Ratifica del provvedimento n. 11/2016 del 
27/04/2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 11/2016 
del 27/04/2016 

24 09/06/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n. 
12/2016 del 29/04/2016: “Taste of Italy – 
Food Edition: il meglio del cibo italiano in 
Svizzera” – Ginevra, 30 maggio 2016 

Ratifica del provvedimento n. 12/2016 del 
29/04/2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 12/2016 
del 29/04/2016 

25 09/06/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 13 
del 27 maggio 2016: PROGETTO DI 
PROMOZIONE DELLO SMART WORKING DEL 
COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE – 
APPROVAZIONE 

Ratifica del provvedimento n. 13/2016 del 
27/05/2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n. 13/2016 
del 27/05/2016 

26 09/06/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 14 
del 31 maggio 2016: SERVIZIO 

SPERIMENTALE “SPORTELLO IMPRESA 

LOMBARDIA” – REALIZZAZIONE ATTIVITÀ 

Ratifica del provvedimento n. 14/2016 del 
31/05/2016 

 
Provvedimento 
presidenziale n° 14 del 31 
maggio 2016 

27 10/11/2016 
Approvazione del verbale della precedente 
seduta in data 9 giugno 2016 

Approvazione del verbale della precedente seduta Nessuna  

28 a) 10/11/2016 
Comunicazione del Presidente: Attività svolta 
nel periodo giugno – novembre 2016 

Comunicazione delle attività dell’azienda speciale 
svolte nel periodo giugno – novembre 2016 

Nessuna  

28 b) 
10/11/2016 Comunicazione del Presidente: Approvazione 

progetto «COalCO (COCO) - COprogettare 
ALternanza Collaborativa» (P.P. 05/2016) 

Comunicazione di approvazione del progetto 
Nessuna 

 

28 c) 

10/11/2016 Comunicazione del Presidente: Approvazione 
progetto «CULTURA in DIGITALE. Un modello 
di alternanza scuola-lavoro per i beni 
culturali» (P.P. 05/2016) 

Comunicazione di approvazione del progetto 

Nessuna 

 

28 d) 
10/11/2016 Comunicazione del Presidente: Approvazione 

Progetto “Co-generazioni creative Creative 
Lab” (P.P. 15/2016) 

Comunicazione di approvazione del progetto 
Nessuna 

 

28 e) 

10/11/2016 Comunicazione del Presidente: Approvazione 
Progetto POR 2014 – 2020 / Opportunità e 
Inclusione per la realizzazione di un’offerta di 
istruzione e formazione tecnica superiore – 
anno 2016/2017 per “TECNICO SUPERIORE 
per l’industrializzazione del PRODOTTO e del 
PROCESSO: automazione per la manifattura 

Comunicazione di approvazione del progetto e 
sottoscrizione di una ATS 

Nessuna 

 



4.0” – SOTTOSCRIZIONE di una ATS (P.P. 
16/2016) 

28 f) 
10/11/2016 Comunicazione del Presidente: Mancata 

approvazione del Progetto Maker in Mantova 
per la Cultura (P.P. 10/2016) 

Comunicazione di mancata approvazione del 
progetto 

Nessuna 
 

28 g) 10/11/2016 

Comunicazione del Presidente: Approvazione 
Progetto «Fab Academy a Mantova: costruire 
competenze e lavoro» (P.P. 5/2016); 

 

Comunicazione di approvazione del progetto Nessuna  

28 h) 10/11/2016 

Comunicazione del Presidente: Proroga 
scadenza progetto “Giovani Co-Mantova: 
una rete territoriale di Talent Garden per lo 
sviluppo dell’economia collaborativa sul 
territorio” (P.P. 8/2015 e P.P. 12/2015) 

Comunicazione di proroga della scadenza del 
progetto al 29 marzo 2017 Nessuna  

29 10/11/2016 
Variazione al Bilancio di Esercizio 2016 – 
approvazione 

-delibera di approvare le variazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016; 

- di trasmettere le presenti variazioni alla Camera di 

Commercio 

Nessuna 

n.1 prospetto aggiornato 
bilancio 2016 
n.2 Relazione Collegio  
Revisori 

30 10/11/2016 

Delibera di Giunta n.103 del 22/09/2016 
“Responsabile della trasparenza – 
adeguamento all’art.43 del d.lgs. 14/03/2013 
n.33 e s.m.i.” – presa d’atto 

-delibera di confermare le nomine al Direttore, già 
conferite con Delibera n° 15 del 9 ottobre 2015, a 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza. 

Nessuna 

 

31 10/11/2016 

Progetto “Mantova bene comune: 
innovazione sociale e innovazione culturale 
in rete per il lavoro” – id 50863647 – 
presentato sull’invito di Regione Lombardia 
"azioni di rete per il lavoro” ddg 3 luglio 2014 
- n. 6415” (P.P. 7/2015) – decurtazione 
contributo 

-delibera di prendere atto delle minori entrate a saldo 
del progetto; 
-di dare delega al Direttore di stabilire la modalità di 
ripartizione della decurtazione tra i vari partner di 
progetto. 

 

Nessuna 

Verbale decurtazione 
contributo 

32 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 15 
del 21 giugno 2016: approvazione accordo di 
Rete per la candidatura sull’avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali 
di Sviluppo della Creatività Giovanile per la 
Rigenerazione Urbana, finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale a valere sul “Fondo Politiche 
Giovanili” d’intesa con Anci - Progetto “Co-
generazioni creative_ Creative Lab”; 

 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 15 del 21 
giugno 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 15 del 21 
giugno 2016 



33 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 16 
del 25 luglio 2016: approvazione del progetto 
da candidare sul Por 2014 – 2020 
/Opportunità e Inclusione per la realizzazione 
di un’offerta di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – anno 2016/2017 per 
“Tecnico Superiore per l’industrializzazione 
del Prodotto e del Processo: automazione 
per la manifattura 4.0” – sottoscrizione di 
una ATS 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 16 del 25 
luglio 2016 

Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n° 16 del 25 
luglio 2016 

34 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 17 
del 9 agosto 2016: proposta da candidare 
sull’avviso pubblico del Comune di Mantova 
per partecipare al progetto relativo al bando 
per la predisposizione del Programma 
Straordinario di Intervento per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle 
Periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia – promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
MISE, dal MIT, dal MIBACT, G.U. 1 giugno 
2016 “Coltivare Innovazione e Lavoro 
Sostenibile – Campus di talenti per la Green 
Economy e i Green jobs” – approvazione 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 17 del 9 
agosto 2016 

Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n° 17 del 9 
agosto 2016 

35 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 18 
del 14 settembre 2016: oneri pluriennali – 
acquisto beni strumentali per Centro 
Congressi 

Ratifica del provvedimento presidenziale n°18 del 14 
settembre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n°18 del 14 
settembre 2016 

36 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 19 
del 3 ottobre 2016: servizio tributario e 
fiscale – biennio 2017/2018 - CIG 
Z571A889F0 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 19 del 3 
ottobre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 19 del 3 
ottobre 2016 

37 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 20 
del 3 ottobre 2016: formazione obbligatoria 
anticorruzione per i dipendenti - CIG 
ZC91B6AA3 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 20 del 3 
ottobre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 20 del 3 
ottobre 2016 

38 10/11/2016 
Convalida provvedimento presidenziale n° 21 
del 3 ottobre 2016: accordo di rete 
“Laboratorio Occupabilità” – sottoscrizione 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 21 del 3 
ottobre 2016 

Nessuna Provvedimento 
presidenziale n° 21 del 3 
ottobre 2016 

39 10/11/2016 Convalida provvedimento presidenziale n° 22 
del 10 ottobre 2016: progetto Co-Mantova – 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 22 del 10 
ottobre 2016 

Nessuna Provvedimento 
presidenziale n° 22 del 10 
ottobre 2016 



Economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa – sottoscrizione 
accordo di partnership 

40 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 
23 del 10 ottobre 2016: azioni di sistema a 
supporto del sistema duale e 
dell’apprendistato di 1° livello ai sensi 
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 – Linea di 
intervento 1 - attività di informazione e 
sensibilizzazione – progetto “Duale e 
apprendistato per Mantova: integrazione tra 
istruzione e lavoro per una nuova Cultura 
Dell’Apprendimento” – adesione 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 23 del 10 
ottobre 2016 

Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n° 23 del 10 
ottobre 2016 

41 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 24 
del 14 ottobre 2016: corsi ambiente II° 
semestre – integrazione: corso di formazione 
di 8 ore sul trasporto delle merci pericolose 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 24 del 14 
ottobre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 24 del 14 
ottobre 2016 

42 10/11/2016 

Convalida provvedimento presidenziale n° 25 
del 24 ottobre 2016: istanza di 
partecipazione alla selezione pubblica, 
finalizzata all'individuazione di partners 
disponibili alla co-progettazione e 
realizzazione di interventi innovativi nel 
settore welfare di comunità - progetto 
“Generazione Boomerang - Progetto di 
comunità per sostenere la crescita, investire 
nell’autonomia e sognare la Felicità dei 
giovani del secondo millennio” – 
presentazione candidatura per progetto 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 25 del 24 
ottobre 2016 

Nessuna 

Provvedimento 
presidenziale n° 25 del 24 
ottobre 2016 

43 10/11/2016 

Convalida Provvedimento Presidenziale n° 26 
del 26 ottobre 2016: progetto di promozione 
di misure per lo Smart Working – 
approvazione 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 26 del 26 
ottobre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 26 del 26 
ottobre 2016 

44 10/11/2016 
Convalida Provvedimento Presidenziale n° 27 
del 26 ottobre 2016: Lombardia Plus – 
candidatura 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 27 del 26 
ottobre 2016 

Nessuna Provvedimento 
presidenziale n° 27 del 26 
ottobre 2016 

45 10/11/2016 

Convalida Provvedimento Presidenziale n° 28 
del 3 novembre 2016: Tavolo della 
Cooperazione: organizzazione del Festival 
della Cooperazione – impegno di spesa 

Ratifica del provvedimento presidenziale 28 del 3 
novembre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale 28 del 3 
novembre 2016 



46 13/12/2016 
Approvazione del verbale della precedente 
seduta in data 10 novembre 2016 

Approvazione del verbale della precedente seduta Nessuna  

47 a) 
13/12/2016 Comunicazione del Presidente: Attività svolta 

nel periodo novembre - dicembre 2016 
Comunicazione delle attività dell’azienda speciale 
svolte nel periodo novembre - dicembre 2016 

Nessuna  

47 b) 

13/12/2016 Comunicazione del Presidente: Azioni di 
sistema a supporto del sistema duale e 
dell’apprendistato di 1° livello ai sensi 
dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 – linea di 
intervento 1 - attività di informazione e 
sensibilizzazione –progetto “duale e 
apprendistato per mantova: integrazione tra 
istruzione e lavoro per una nuova cultura 
dell’apprendimento”- Mancata approvazione 

Comunicazione di mancata approvazione del 
progetto 

Nessuna  

48 

13/12/2016 

Bilancio preventivo 2017- Approvazione 

-delibera di approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017 

-di trasmettere di trasmettere preventivo alla 
Camera di Commercio 

Nessuna 

All.n.1 PROSPETTO 
PREVENTIVO 2017 
All.n.2 Relazione del 
Presidente al bilancio 
2017 PBM 
All.n.3 Relazione dei 
revisori 
 

49 

13/12/2016 Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali di Sviluppo della 
Creatività Giovanile per la Rigenerazione 
Urbana, finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a 
valere sul “Fondo Politiche Giovanili” d’intesa 
con Anci - Progetto “Co-generazioni creative_ 
Creative Lab”- Impegno di spesa 

-delibera di realizzare il progetto “CO-GenerAzioni 
Creative_ Creative Lab”, di cui è capofila il Comune di 
Mantova; 
-di finanziare l’importo in gestione dell’Azienda 
speciale; 
-di introitare un importo pari a Euro 5.000,00 tra i 
Ricavi ordinari del bilancio 
 

€ 9.000,00  

50 

13/12/2016 

Progetto di promozione di misure per lo 
Smart Working - Impegno di spesa 

-delibera di  realizzare nell’anno 2017 progetto 
“Smart Working” del Comitato Imprenditoria 
Femminile; 

-di finanziare la spesa; 

-di dare mandato al Direttore per l’affidamento degli 
incarichi 

€ 24.590,00 + IVA  

51 

13/12/2016 
Tavolo della Cooperazione: organizzazione 
dell’ultimo evento del Festival della 
Cooperazione – impegno di spesa 

-Delibera di realizzare l’evento sul tema 
“Cooperazione, collaborazione e nuova economia”; 

-di finanziare la spesa 
-di dare mandato al Direttore per l’affidamento della 
docenza  

€ 600,00 + IVA  



52 

13/12/2016 

Realizzazione di un corso di preparazione 
professionale per agenti e rappresentanti di 
commercio - anno 2017 

-Delibera di organizzare per l’anno 2017 un corso 
abilitante alla somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande e al commercio di prodotti 
alimentari 
-finanzia la spesa 
-stabilisce la quota di iscrizione  
-incarica il Direttore alla sottoscrizione degli incarichi 

€. 10.500,00 + IVA  

53 

13/12/2016 
Realizzazione di un corso abilitante alla 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande e al commercio di prodotti 
alimentari - anno 2017 

-Delibera di organizzare per l’anno 2017 un corso 
abilitante per agenti e rappresentanti di commercio 
-finanzia la spesa 
-stabilisce la quota di iscrizione  
-incarica il Direttore alla sottoscrizione degli incarichi 

€. 10.500,00 + IVA  

54 

13/12/2016 
Corsi di formazione ambientale del primo 
semestre – Impegno di spesa 

-delibera la realizzazione di corsi ambientali 
-finanzia la spesa 
-stabilisce la quota di iscrizione  
-incarica il Direttore alla sottoscrizione degli incarichi 

€ 12.600,00 + IVA  

55 

13/12/2016 
Personale dipendente: rinnovo attribuzione 
dell’incarico di Provveditore e di 
Responsabile Unico del Procedimento 

-Delibera di incaricare un dipendente dell’azienda  
Provveditore e di attribuirgli l’incarico di RUP per lo 
svolgimento delle procedure finalizzate all’acquisto 
dei beni e dei servizi e per l’acquisizione del Numero 
CIG 

Nessuna  

56 
13/12/2016 

Approvazione Piano Promozionale Mantova 
Multicentre anno 2017 

-Delibera di approvare le attività promozionali di 
seguito elencate per il 2017 
-finanzia la spesa 

€ 4.750,00 più iva  

57 

13/12/2016 Convalida provvedimento presidenziale n° 29 
del 7 novembre 2016: ADESIONE AL 
PROGETTO A VALERE SUL “PIANO 
NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 
DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE E A 
CORRETTI STILI DI VITA” 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 29 del 7 
novembre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n° 29 del 7 
novembre 2016 

58 

13/12/2016 Convalida provvedimento presidenziale n° 30 
del giorno 8 novembre 2016: “Piano 
nazionale per la cittadinanza attiva e 
l'educazione alla legalità”- Adesione 

Ratifica del provvedimento presidenziale n° 30 del 
giorno 8 novembre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n°30 del 
giorno 8 novembre 2016 

59 

13/12/2016 Convalida provvedimento presidenziale n° 31 
del giorno 1 dicembre 2016: Progetto ricerca 
Impatto “Martinelli” Comune di San Giorgio 
di Mantova - Impegno di spesa 

Ratifica del provvedimento presidenziale n°31 del 
giorno 1 dicembre 2016 

Nessuna 
Provvedimento 
presidenziale n°31 del 
giorno 1 dicembre 2016 

 

 


