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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 85 DEL 26/07/2013 

 
 
OGGETTO: Interventi a sostegno del Microcredito: integrazione convenzioni con le 

banche con garanzie gratuite 

 

Su relazione del Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 29 ottobre 2012; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2013, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 14 dicembre 2012; 

Richiamato il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2013 approvati con 

delibera di Giunta n. 138 del 14 dicembre 2012; 

Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per l’anno 2013, attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 139 del 14 dicembre 2012;  

Richiamata la delibera di Giunta n. 44 del 24.05.2013 con la quale è stato approvato 

il Bando 2013 per gli interventi a sostegno del Microcredito e il testo delle Convenzioni da 

siglare con le Banche; 

Preso atto che nel testo delle Convenzioni approvate con la suddetta delibera è 

previsto che gli Istituti Bancari convenzionati con la Camera eroghino i finanziamenti fino 

a € 25.000,00 senza richiedere alcuna garanzia reale o consortile; 

Richiamata le delibere n. 11 del 23.01.2012 e 42 del 26.03.2012 con le quali è stato 

approvato il Bando per la gestione di appositi fondi di garanzia per la concessione di 

garanzie gratuite a nuove imprese giovanili, femminili, innovative o sociali e considerato 

che sulla base delle domande presentate dai Confidi sono stati costituiti plafond a tal fine 

destinati presso Artigiancredito Toscano,  Italia Com-Fidi, Centrofidi Terziario e Confidi 

Imprese Toscane; 

Considerato che gli interventi a sostegno del Microcredito 2013 sono destinati 

anche a nuove imprese e che le Banche hanno manifestato per le vie brevi la difficoltà di 

concedere finanziamenti a nuove imprese prive di rating senza alcuna garanzia consortile e 

che, al contempo, i plafond costituiti presso i Confidi per l’erogazione di garanzie gratuite 

a nuove imprese giovanili, femminili, innovative o sociali sono ancora in buona parte non 

utilizzati; 

Considerato che l’eventuale richiesta di garanzia del Confidi, ove ricorrano i 

requisiti di nuova impresa giovanile, femminile, innovativa o sociale, non comporta oneri 

aggiuntivi per le imprese e agevola la concessione dei finanziamenti favorendo così 

l’utilizzo sia delle risorse accantonate per i plafond, sia di quelle destinate ai contributi in 

conto interesse per il Microcredito 2013; 
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Visto il bilancio dell’ esercizio in corso; 

Visto lo Statuto vigente; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

  

 A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare gli Istituti Bancari già convenzionati per il Microcredito 2013 

all’utilizzo delle garanzie gratuite; 

2. di modificare il modello di Convenzione prevedendo la possibilità di richiedere 

garanzie gratuite per le operazioni di Microcredito 2013 da utilizzare per nuovi 

istituti bancari che intendano convenzionarsi per il Microcredito 2013; 

3. di pubblicare sul sito internet il nuovo modello di Convenzione dandone 

adeguata comunicazione alle Banche non convenzionate; 

4. di integrare il Bando per il sostegno al Microcredito 2013 con la possibilità di 

usufruire delle garanzie gratuite presso i Confidi Convenzionati. 

 

 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Cristina Martelli)   (Dott. Pierfrancesco Pacini) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 


