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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 393 DEL 30/12/2015 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ORDINARIO AL 

CREDITO 2015 - ESITO RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONFIDI - 

DETERMINAZIONI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 dell’11 novembre 2014; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2015, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con 

deliberazione n. 11 del 9 luglio 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2015, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 139 

del 19 dicembre 2014ed aggiornati con deliberazione n. 92 del 4 agosto 2015; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2015 approvato 

con delibera di Giunta n.138  del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con deliberazione n.91 

del 4 agosto 2015; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 65 del 26/02/2015, con la 

quale è stata affidata ad ASSEFI la realizzazione dell’azione 1.02.03.01 “Erogazione di 

contributi a favore dei Confidi (c/garanzia) e delle imprese (c/interessi) per l’accesso a 

finanziamenti garantiti dai Confidi”; 

Richiamata la delibera della Giunta Camerale n. 8 del 22/01/2015 con la quale è 

stato approvato il “Bando per Consorzi e Cooperative di garanzia fidi” e con cui sono 

state ripartire le risorse tra i settori economici come segue: 

 Agricoltura: € 17.142,86 

 Artigianato: € 91.428,57 

 Commercio E Servizi: € 208.571,43 

 Cooperativismo: € 5.714,29 

 Industria: € 77.142,86 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 145 del 04.05.2015 con la quale è 

stato, tra gli altri, ripartito tra i Consorzi/Cooperative di garanzia che hanno presentato 

domanda a valere sul Bando di cui in premessa, le risorse per i settori Artigianato, 

Agricoltura Commercio e Servizi e Industria, assumendo i relativi provvedimenti di spesa 

che graveranno sull’onere 330000, centro di costo DA01, azione 1020301 nel modo 

seguente: 
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Consorzio/Cooperativa di 

garanzia 

Risorse anno 

2015 (€) 

Prenotazione di Spesa 

Artigiancredito Toscano    91.428,570 215/2015 

Agrofidi 17.142,860 216/2015 

Confidi Imprese Toscane 77.142,860 217/2015 

Commerfidi 104.289,063 218/2015 

Italia Comfidi 104.282,367 219/2015 

 

Considerato la determinazione dirigenziale n. del 30.12.2015, relativa alla 

liquidazione e scioglimento di Agrofidi ;  

Vista la comunicazione pervenuta per PEC da ASSEFI in data 30/12/2015 nella 

quale si trasmette l’elenco delle richieste di contributi al fondo rischi e in c/interessi 

complessivamente pervenute entro la scadenza prevista dal Bando in oggetto. 

Considerato che alcuni Confidi hanno rendicontato meno delle risorse 

originariamente destinate, mentre altri hanno presentato richieste superiori, come sotto 

dettagliato: 

 

  
Assegnato  

Assegnato 

c/fondo rischi 

Disponibile 

c/interessi 

Richiesto 

c/interessi 
Saldo 

Confidi budget 2015   2015   

Agrofidi 17.142,860 0 15.142,860 910,54 16.232,32 

Confidi Imprese 
Toscane 

77.142,860 - 77.142,86 41.855,88 35.286,98 

Artigiancredito 

Toscano 
91.428,570 45.714,29 45.714,28 13.007,47 32.706,81 

Commerfidi 104.289,063 52.144,53 52.144,53 187.480,02 -    135.335,49 

Italia Comfidi 104.282,367 0,00 104.282,37 112.155,20 -   7.872,83 

Totali 394.285,72 109.858,82 284.426,90 355.409,11 -172.961,71 

 

Considerato che, come si evince dalla tabella sopra riportata, i Confidi 

convenzionati Agrofidi, Artigiancredito Toscano (ACT) e Confidi Imprese Toscane hanno 

richiesto complessivamente risorse minori rispetto a quelle originariamente assegnate con i 

provvedimenti 216- 217-215 del 2015 e che tali economie risultano pari a euro 84.226,11; 

Considerato che, al contrario, i Confidi convenzionati, Confidi Imprese Toscane e 

Commerfidi, hanno presentato rendiconti da cui emergono richieste di contributi in conto 

interessi per le imprese maggiori rispetto alle risorse loro assegnate con i provvedimenti 

218 e 219 del 2015; 

Richiamato l’art. 5 del Bando in oggetto secondo il quale “qualora si verificassero 

le condizioni per cui un intermediario segnali che una parte delle risorse assegnate non 

sono state completamente utilizzate, il Dirigente competente potrà provvedere a ripartire le 

somme resesi disponibili a favore di altri intermediari, anche appartenenti a settori diversi, 

che ne faranno richiesta, in modo proporzionale alle richieste pervenute”; 

Valutato dunque di procedere, analogamente a quanto fatto nelle precedenti 

annualità e nell’ambito delle risorse complessivamente stanziate sul Bando, ad una 

rimodulazione delle risorse inizialmente assegnate ai vari Confidi per consentire il più 

ampio soddisfacimento delle istanze presentate dalle imprese (a mezzo Confidi); 
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Richiamato il Reg. CE n. 1998/2006 del 15.12.2006, relativo all’applicazione degli 

artt. 87 e 88 del trattato C agli aiuti di importanza minore (“De minimis) e il “Regime 

Unioncamere per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole SA32149”; 

Richiamata, altresì, la “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli 

artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie” 

(2008/C155/02) ed, in particolare, i par. da 3.1 e 3.5 della medesima Comunicazione; 

Vista la Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 

ordine ai criteri di affidamento della gestione dei contributi per i fondi di garanzia Fidi 

erogati da Enti locali; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

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

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento,  

D E T E R M I N A 

 

Di rimodulare le risorse destinate ai Confidi che hanno presentato domanda a valere sul 

Bando di cui in premessa, per i settori artigianato, agricoltura, commercio e industria 

rettificando i relativi provvedimenti di spesa che gravano sull’onere 33000, centro di costo 

DA01, azione 1.02.03.01 nel modo seguente: 

 

Consorzio/ 

Cooperativa di 

garanzia 

Risorse 

assegnate 

anno 2015 

Provvedimento 

di spesa 

originario 

Risorse 

complessiva- 

mente richieste 

Nuovo importo 

provvedimento di 

spesa 
Agrofidi 

 
17.142,86 216/2015 910,54 910,54 

Confidi Imprese 

Toscane 
77.142,86 217/2015 41.855,88 41.855,88 

Artigiancredito 

Toscano 
91.428,57 215/2015 58.721,76 58.721,76 

Commerfidi 

 
104.289,06 218/2015 239.624,55 181.233,49 

Italia Comfidi 

 
104.282,37 219/2015 112.155,20 111.564,06 

 Totali 

 
394.285,72  453.267,93 394.285,73 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

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

 

 

 


