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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Deliberazione della Giunta Provinciale 
 
 

Seduta n.1 del 01/03/2013 ore 09:30 delibera n. 9 
 

_____________________________________________________________ 
OGGETTO: 
PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA, DALLA PROVINCIA DI MANTOVA, DAL 
COMUNE DI MANTOVA, DAI COMUNI E DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FIRMATARI 
RIGUARDANTE IL RECEPIMENTO E L'ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO FINALIZZATO AD 
ASSICURARE ALLE IMPRESE L'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE FORME DI SMOBILIZZO 
PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE PP.AA.-. 
PROROGA SINO AL 31.12.2013 
_____________________________________________________________ 
L’anno duemilatredici il mese di marzo il giorno uno, previ regolari inviti, nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
 
 
 PRESENTE ASSENTE 
PASTACCI ALESSANDRO Presidente X - 
MARTELLI GIOVANNA Assessore X - 
CASTELLI MAURIZIO Assessore - X 
DALL'AGLIO MASSIMO Assessore X - 
FREDDI GIULIO Assessore X - 
GRANDI ALBERTO Assessore X - 
MAGRI ELENA Assessore - X 
ZALTIERI FRANCESCA Assessore - X 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
DECISIONE 
La Giunta Provinciale proroga fino al 31.12.2013 il protocollo d’intesa in oggetto, 
approvato con DGP n. 12 del 30.01.2012, in oggetto promosso dalla C.C.I.A.A. di 
Mantova, dalla Provincia di Mantova, dei Comuni e Istituti di Credito del territorio 
provinciale. 
 
MOTIVAZIONE 
La Camera di Commercio di Mantova, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, i 
Comuni e gli Istituti di credito firmatari del protocollo condividono la strategia di prorogare il 
piano anti-crisi al fine di agire in modo incisivo e concreto a sostegno del tessuto 
imprenditoriale del territorio. 
 
L’accordo è finalizzato ad assicurare alle imprese l’accesso al credito mediante forme di 
smobilizzo presso gli istituti bancari dei crediti vantati nei confronti delle PP.AA.-. 
 
CONTESTO 
Gli effetti della crisi finanziaria internazionale e le relative conseguenze sull’andamento 
dell’economia reale continuano a perdurare anche per l’anno 2013, comportando fra l’altro 
riflessi negativi sull’andamento dei livelli occupazionali. 
 
Tale situazione risulta ulteriormente aggravata dalle rigide regole del Patto di Stabilità 
Interno per il triennio 2013-2015 che, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica, hanno imposto di fatto agli enti pubblici un blocco dei pagamenti per 
spese di investimento a favore dei fornitori, anche quando tali spese sono conseguenti ad 
obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti. 
 
La necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e la relativa esposizione degli 
operatori economici nei confronti delle banche assumono dimensioni sempre più rilevanti, 
non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo, ma anche e soprattutto per far 
fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte dei lavori eseguiti. 
 
La Camera di Commercio di Mantova su richiesta di alcuni Istituti di credito e dalle imprese 
mantovane che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione si è resa 
disponibile a prorogare la scadenza del protocollo d’intesa sino al 31.12.2013, per i crediti 
maturati e certificati nel corso dell’anno 2013. 
 
ISTRUTTORIA 
Con nota, prot. n. 7588 del 18.02.2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, la Camera di Commercio di Mantova si è resa disponibile a prorogare il 
protocollo d’intesa denominato “Fondo sblocca crediti” fino alla data del 31.12.2013 per i 
crediti maturati e certificati in corso d’anno. La dotazione finanziaria dell’accordo resta 
invariata ed in caso di esaurimento del fondo si provvede alla chiusura anticipata. 
 
PARERI 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del responsabile del Settore 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e palesi, 
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DELIBERA 
 
1. di prorogare il protocollo d’intesa in oggetto, approvato con DGP n. 12 del 30.01.2012 
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sino al 31.12.2013; il 
protocollo è promosso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Mantova, dalla Provincia di Mantova, dal Comune di Mantova, dai Comuni e dagli Istituti di 
credito firmatari e riguarda il recepimento e l’attivazione, da parte dei soggetti firmatari, di 
un accordo finalizzato ad assicurare alle imprese l’accesso al credito mediante forme di 
smobilizzo presso gli istituti bancari dei crediti vantati nei confronti delle PP.AA. maturati e 
certificati in corso d’anno; 
 
2. di dare atto che le cessioni/anticipazioni dei crediti che avvengono nell’ambito della 
procedura dell’accordo di cui sopra, non comportano il pagamento di interessi o di altre 
spese a carico della Provincia di Mantova (debitore ceduto); 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza 
di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Pastacci Alessandro Santostefano Francesca 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


