
 
 

 

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE DI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI - ANNO 2019 

N° atto Data  Oggetto/descrizione dell’atto 
1 17/01/2019 Attività del comitato imprenditoria femminile anno 2019 – Impegno di spesa 
2 21/01/2019 Noleggio pluriennale fotocopiatrice multifunzione PromoImpresa – Approvazione e finanziamento 
3 01/02/2019 Attività del comitato imprenditoria femminile anno 2019 – Rettifica 

4 20/02/2019 Responsabile della gestione documentale e della conservazione – Integrazione del provvedimento presidenziale n.12 
del 09/07/2018 

5 29/03/2019 “Co-Mantova economica collaborativa” – Trasferimento fondi realizzazione sito www.comantova.it al partner For.Ma. 

6 09/04/2019 Premio Idee innovative delle cooperative sociali del territorio mantovano – Attività di supporto per realizzazione 
racconti multimediali – Impegno di spesa 

7 11/04/2019 Oneri pluriennali – Acquisto beni strumentali per Centro congressi 

8 03/05/2019 Attività del Comitato Imprenditoria Femminile anno 2019. Seminario divulgativo sul tema della cultura digitale in 
agricoltura – Impegno di spesa 

9 11/07/2019 

Progetto Smart Companies Mantova – Anno 2019 sulla manifestazione d’interesse dell’ATS Val-Padana, emanata ai 
sensi della D.G. Regione Lombardia n. 1017 del 17/12/2018 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi 
lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi 
nell’annualità 2019” - Impegno di spesa 

10 11/07/2019 Progetti a valere sul Fondo di perequazione 2017/2018 – Impegno di spesa 

11 11/07/2019 
Progetto ”Giovani (co)protagonisti: competenze, innovazione e partecipazione” candidato dall’Istituto di istruzione 
secondaria statale “A.Manzoni” di Suzzara sul bando “Giovani protagonisti 2019” della Fondazione Cariverona - 
Adesione 

12 22/07/2019 
Attività del comitato imprenditoria femminile Anno 2019. Seminario divulgativo sul tema «Agricoltura di precisione e 
digitale: analisi economica e possibili incentivi pubblici» (04/09/2019, c/o Fiera millenaria di Gonzaga) – Impegno di 
spesa. 

13 05/08/2019 

Progetto “ Coltivare innovazione e lavoro sostenibile – campus di talenti per la Green Economy e i Green jobs” 
candidato 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 – Sottoscrizione accordo di partenariato e impegno di spesa 

14 10/10/2019 Attività del Comitato Imprenditoria Femminile Anno 2019. Seminario divulgativo sul tema «Seminativi: lavorazioni 
sostenibili e agricoltura di precisione per aumentare la redditività» del 29/10/2019 – Impegno di spesa. 

15 17/10/2019 Progetto ID 2016.0968 “CO-Mantova Economia collaborativa” – trasferimento fondi realizzazione tirocini al partner 
FOR.MA. 

16 06/11/2019 Attività del Comitato Imprenditoria Femminile Anno 2019. Seminario divulgativo sul tema della digitalizzazione in 
agricoltura nel settore orto/serra del 18/11/2019 – Impegno di spesa. 

17 20/11/2019 Attività del Comitato Imprenditoria Femminile Anno 2019. Partecipazione all’evento “Women 2027” - 21 e 22 
novembre 2019 – Impegno di spesa. 


