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Intervento di sostegno per 

ACCESSO ORDINARIO AL CREDITO 

 

Art. 1: Scopo dell’iniziativa  

La Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Pisa , valutata la necessità di sostenere le 

piccole e medie imprese Pisane  nell’accesso al credito, ha 

stanziato la somma di   Euro  950.150,00 per interventi  

volti a favorire, attraverso tutti i canali possibili, il 

finanziamento a titolo di debito delle attività aziendali.   

Art. 2:  Soggetti coinvolti  

Per lo svolgimento di questa iniziativa la  Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa   

intende avvalersi della collaborazione di consorzi fidi e 

cooperative di garanzia che hanno come scopo sociale 

quello di agevolare le imprese consorziate nel 

conseguimento di finanziamenti bancari mediante la 

costituzione di garanzie collettive e che ottemperano alle 

norme sulla disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei 

fidi (art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni 

in Legge n. 326/2003, e successive modifiche e 

integrazioni).   

I consorzi fidi e le cooperative di garanzia per  svolgere  un  

ruolo di intermediario nella gestione dei  benefici  previsti 
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dal presente disciplinare dovranno possedere i requisiti 

dettagliati al seguente  art. 3 e stipulare singolarmente con  

la Camera di Commercio apposite convenzioni redatte  a 

norma dei regolamenti e comunicazioni CE vigenti, in 

materia di applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti concessi sotto forma di Garanzia (2008/C155/02 

pubblicata nella G.U.C.E. n. C 155 del 20/06/08), agli aiuti 

in esenzione per categoria (Reg CE 800/2008 pubblicato 

nella G.U.C.E. n. L 214 del 09/08/08) ed agli aiuti 

d’importanza minore (Reg CE 1998/2006- “de minimis” - 

pubblicato nella G.U.C.E. n. L 379 del 28/12/06); tali 

regolamenti e comunicazioni vengono applicati anche al 

settore Agricolo, riferito alla contemporanea attività di  

produzione trasformazione e commercializzazione del 

prodotto agricolo, mentre per le misure di assistenza all’ 

attività della produzione primaria in agricoltura (coltivazione 

del fondo ed allevamento del bestiame) viene applicato il 

Regime Comunitario per gli aiuti del sistema Camerale 

Italiano a favore delle Imprese  Agricole “ Aiuti di Stato n. 

241/01”.  

 

Art. 3: Requisiti  

I confidi e le cooperative di garanzia dovranno  

• essere operativi sul territorio della provincia di Pisa da 

almeno 3 anni (nel caso di confidi sorti a seguito di fusioni 

di confidi preesistenti verrà conteggiata anche l’operatività 

di questi ultimi);  

• avere al 31 dicembre 2008 (anno precedente a quello di 
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adesione) almeno 50 imprese con sede o unità locale nella 

provincia di Pisa tra i propri consorziati/soci. L’adesione ai 

consorzi fidi e alle cooperative artigiane di garanzia potrà 

essere subordinata soltanto al rispetto delle rispettive 

disposizioni statutarie . 

 

Art. 4: Intermediari e loro plafond di spesa  

Per l’anno in corso (2009) gli organismi di cui all’art. 2 

dovranno manifestare la propria disponibilità a collaborare 

entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale del  

presente disciplinare attraverso l’invio della domanda di 

adesione indirizzata a “Area Promozionale Servizio Studi e 

Statistica  - Ufficio Credito della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa – P.zza  Vittorio 

Emanuele II, 5- 56125 Pisa”, corredata da una relazione 

sull’andamento dell’attività riferita al territorio della 

provincia di Pisa e da un quadro riassuntivo, sottoscritto, a 

garanzia di veridicità, dal legale rappresentante 

dell’organismo di garanzia, che riporti:  

• il numero dei consorziati o dei soci della provincia di Pisa 

al 31.12.2008.  

• l’ammontare dei finanziamenti deliberati dal consorzio o 

cooperativa nell’anno 2008 e nell’anno 2007 a favore di 

imprese della provincia di Pisa.  

• la dichiarazione che il numero dei soci o dei consorziati 

indicati sono riferite al numero di imprese attive (al netto 

delle imprese in origine socie/consorziate ora cessate) 

come dalle stesse comunicato al Confidi, secondo le 
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modalità previste dallo statuto del Confidi stesso. 

• Manifestazione di interesse a non più di un settore 

economico.  

• Dichiarazione delle  principali condizioni applicate alle 

imprese per il rilascio della garanzia fidi.   

 

La Giunta Camerale, destinerà  ai Confidi  che avranno 

manifestato interesse a svolgere il ruolo di intermediari,  

risorse per l’importo massimo di € 950.150,00, ripartito tra i 

settori Agricoltura, Artigianato (riferito alla legge quadro n. 

443 del 1985 e successive modificazioni), Commercio, 

Movimento Cooperativo,Piccola e Media Industria e Sport, 

come di seguito indicati: 

 

 

AGRICOLTURA        93.000,00= 

ARTIGIANATO      278.000,00= 

COMMERCIO      325.000,00= 

MOVIMENTO COOPERATIVO     25.850,00= 

PICCOLA e MEDIA INDUSTRIA    205.050,00= 

SPORT          23.250,00= 

 

I Confidi e le cooperative di credito  garantiranno che tali 

risorse saranno integralmente destinate a favore delle PMI 

(così definite dall’ allegato 1 del Regolamento CE n. 

800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008 e 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea n. 
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214 del 9 Agosto 2008) appartenenti ai settori sopra 

elencati con esclusione di qualsiasi aiuto al Confidi stesso.  

La lista degli intermediari sarà a disposizione delle imprese 

della provincia di Pisa, corredata dei recapiti a cui rivolgersi 

e pubblicata nel sito camerale nell’apposita sezione.  

Qualora si verificassero le condizioni per cui un 

intermediario segnali che una parte delle risorse assegnate 

non siano state  completamente utilizzate la Giunta,  su 

proposta del Dirigente competente, provvederà a ripartire 

le somme resesi disponibili a favore di  altri intermediari 

che ne faranno richiesta in modo  proporzionale alle 

richieste loro pervenute.   

 

Art. 5: Sostegno al Fondo Rischi  

Al fine di ottenere che una parte, non superiore al 40%, 

delle risorse assegnate  possa essere destinata ad 

incrementare il fondo rischi (o istituirlo ex-novo, nel caso 

non sia presente in bilancio) i soggetti di cui all’art. 2 

dovranno presentare domanda “Area Promozionale 

Servizio Studi e Statistica  - Ufficio Credito della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa – 

P.zza  Vittorio Emanuele II, 5- 56125 Pisa”, entro 15 giorni 

dal ricevimento della comunicazione di assegnazione delle 

risorse.  Alla domanda dovrà essere allegato l’ultimo 

bilancio, completo di nota integrativa, ed approvato dagli 

organi competenti, corredato dal verbale di approvazione, 

nonché relazione sullo stato di utilizzo del fondo 
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eventualmente già costituito con i contributi della CCIAA di 

Pisa e devono ottemperare alla vigente disciplina 

comunitaria in materia di aiuti alle imprese ed in particolare   

alle condizioni previste dalla Comunicazione della 

Commissione  sull’ applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di 

garanzie ( 2008/C 155/02 pubblicato nella G.U.C.E. n. C 

155 del 20/06/08). La richiesta di destinare una quota del 

contributo ad incremento dei fondi rischi dei Consorzi o 

Cooperative di Garanzia sarà accolta  sulla base dei criteri 

previsti nella  convenzione  di cui all’art.2.  

Le somme assegnate in applicazione del presente articolo 

verranno liquidate ad ogni singolo Consorzio Fidi o 

Cooperativa di Garanzia con Determinazione del Dirigente 

del Dipartimento. 

 
 

Art. 6: generalità 

Per tutto quanto non disciplinato  dal presente articolato si 

fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera 

del Consiglio Camerale n. 4 del 10/03/2003 , e successive 

modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere 

generale per l’assegnazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 

economici.  
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Art. 7: Norme per la tutela della privacy  

La presentazione della domanda di contributo comporta il 

consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del 

D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare 

applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la 

comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi 

pubblici previste dall’ordinamento giuridico. 
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