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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 14 DEL 06/09/2016 

 

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a favore dei Confidi e delle 

imprese per l’accesso a finanziamenti garantiti dai Confidi” II edizione – 

Chiarimenti e proroga termini 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Assistito dal Segretario Generale;  

Visto l’art. 18, comma 4, dello Statuto camerale in base al quale, in casi di 

urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta ed i 

provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la 

ratifica; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 39 del 14/04/2016 con cui è stato approvato 

il “Bando per la concessione di contributi a favore dei Confidi e delle imprese per 

l’accesso a finanziamenti garantiti dai Confidi”, I  Edizione; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 80 del 28/07/2016 con cui è stato approvato 

il “Bando per la concessione di contributi a favore dei Confidi e delle imprese per 

l’accesso a finanziamenti garantiti dai Confidi”- II Edizione; 

Verificata l’opportunità di procedere ad una maggiore esplicitazione delle 

motivazioni alla base delle scelte operate dall’Ente in sede di apertura della seconda 

edizione del Bando in oggetto; 

Richiamato l’esito fattuale della prima edizione 2016 del Bando nella quale si è 

registrata una sola candidatura, ammissibile, per cui tutte le risorse disponibili sono 

state assegnate quale plafond per l’unico Confidi istante per € 400.000,00; 

Richiamati gli esiti dei bandi analoghi emanati negli anni precedenti ai quali 

hanno partecipato un numero maggiore di Consorzi o Cooperative di garanzia, con 

utilizzi di risorse per ciascun Confidi di molto inferiori all’importo sopra riportato;  

 Considerato che in occasione dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 

preventivo con Delibera di Consiglio n. 20  del 30/10/2015 sono stati resi disponibili 

ulteriori 200.000,00 euro per le risorse del Programma 1.2 “Sostenere il credito e lo 

sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la 

competitività del sistema” al fine di conseguire i benefici attesi definiti dalla Relazione 

Previsionale e programmatica 2016 di “Miglioramento dell’accesso al credito per le 

PMI anche attraverso accordi con il sistema bancario e con i Confidi” e dello “Sviluppo 

di nuovi investimenti e avvio di nuove imprese stimolati da incentivi finanziari” come 

misurati da due specifici indicatori del Cruscotto di Ente: i) Grado di coinvolgimento 

delle imprese nelle iniziative di sostegno al credito (n° Imprese Beneficiarie di 

agevolazioni finanziarie (contributi f.do perduto, micro-finanziamenti, confidi)*1000 

anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)> 6,5) e ii) Moltiplicatore delle risorse 

erogate per facilitare l'accesso al credito – Confidi (Valore dei finanziamenti erogati in 

forza dei contributi concessi dalla CCIAA in c/interessi ed a fondo rischi nell'anno 

"n"/Valore contributi concessi dalla CCIAA  nell'anno "n"> 120); 
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Richiamati il “Bando” e il “Disciplinare per la concessione contributi in 

c/interessi alle piccole e medie imprese attraverso i consorzi e le cooperative fidi” come 

approvati con delibera di Giunta n. 39 del 19.04.2016; 

Ricordato, in particolare, che tale richiamata disciplina prevede la costituzione di 

“plafond” riferiti ai Confidi istanti, da destinarsi: 

1)  qualora richiesto dai Confidi e nel limite della capienza del massimale “De 

minimis” di ciascuno,  al Confidi stesso, come contributo al Fondo rischi; 

2) per il restante importo alle imprese, come contributi in c/interesse sul prestito 

garantito dal Confidi; in questo caso le somme sono erogate direttamente dalla Camera 

di Commercio alle imprese beneficiarie del prestito garantito; 

Richiamati i Regolamenti “De minimis” n. 1407/2013 – e 1408/2013 pubblicati 

nella G.U.C.E. n. L 352 del 24/12/2013 relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 

del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore per le imprese operanti nel settore extra 

agricolo, nella trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli ovvero nel 

settore agricolo i quali stabiliscono, rispettivamente, un massimale di aiuti ottenibili nel 

triennio per ciascun “soggetto”di € 200.000,00 e di € 15.000,00 ogni tre anni; 

Ricordando che il massimale previsto dal sopra richiamato  Regolamento “De 

minimis” n. 1407/2013 vale anche per ciascun Confidi che non può richiedere risorse a 

titolo di contributo a Fondo Rischi, se non nel limite dei 200.000,00€ ogni tre anni; 

Considerati i criteri di ripartizione delle risorse tra i Confidi richiedenti approvati 

con la delibera di Giunta n. 39 del 14.04.2016 con cui è stato approvato il “Bando per la 

concessione di contributi a favore dei Confidi e delle imprese per l’accesso a 

finanziamenti garantiti dai Confidi- I edizione e integralmente richiamati dalla delibera 

di Giunta n. 80 del 28/07/2016 con cui è stato approvata la II edizione e che qui per 

maggiore chiarezza espositiva si riportano:  

<<… i Confidi che presentino regolarmente la propria manifestazione di 

interesse potranno ricevere l’assegnazione di un plafond determinato sulla base dei 

criteri finora in vigore:  

-il 35% in proporzione diretta all’ammontare medio delle garanzie prestate 

nell’anno (dato di flusso) a favore delle imprese aventi sede o unità locale in Provincia 

di Pisa nell’ultimo consuntivo chiuso e nei due precedenti;  

-il 35% in proporzione diretta all’ammontare medio dei finanziamenti garantiti 

nell’anno dell’ultimo consuntivo chiuso (dato di flusso) e nei due precedenti ed erogati 

ad imprese aventi sede o unità locale in Provincia di Pisa;  

-il 30% in proporzione diretta al numero medio dei soci aventi sede o unità 

locale in Provincia di Pisa ed operanti nel settore prevalente indicato dal Confidi ai 

sensi dell’articolo 4, calcolato con riferimento all’ultimo consuntivo chiuso e ai due 

precedenti. >> 

Confermata, per tutto quanto sopra esplicitato, l’opportunità espressa dalla 

Giunta camerale con Delibera n. 80/2016 di riservare la possibilità di accesso alla II 

edizione del Bando 2016 a Confidi che non abbiano partecipato alla I edizione, 

ottenendosi in caso contrario una sproporzionata concentrazione di risorse in capo ad un 

solo Confidi con la conseguenza di impedire o di rendere più difficoltoso o comunque 

di non incentivare l’accesso ai contributi camerali ad un numero quanto più vasto 

possibile di imprese, in contrasto con i benefici perseguiti dal Consiglio camerale stesso 

con il Programma 1.2; 
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Ritenuto di confermare la previsione che, sempre nell’ottica di soddisfare il 

numero più ampio possibile di imprese che abbiano ottenuto prestiti bancari garantiti da 

un qualsiasi Confidi che abbia fatto richiesta, che eventuali risorse originariamente 

assegnate ad un Confidi e non utilizzate vengano destinate agli altri Confidi che abbiano 

trasmesso elenchi di richieste ammissibili superiori ai plafond originariamente loro 

assegnati, in modo alle stesse proporzionale; 

Ritenuto altresì e analogamente di confermare, sempre nell’ottica di soddisfare il 

numero più ampio possibile di imprese che abbiano ottenuto prestiti bancari garantiti da 

un qualsiasi Confidi istante, che  qualora residuino risorse dagli utilizzi della prima 

edizione del Bando 2016, le risorse eccedentarie siano assegnate, nel caso in cui ciò si 

renda necessario in ordine all’ammontare di richieste pervenute, ai soggetti partecipanti 

alla II edizione, sempre in modo proporzionale al budget originario; 

Ritenuto, infine, in considerazione della scadenza ormai prossima del bando in 

oggetto, prevista per il giorno 10 settembre p.v., di concedere un periodo ulteriore di 

tempo affinché le motivazioni sopra espresse possano essere diffusamente conosciute;  

Visto lo Statuto vigente; 

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

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Considerati i motivi di urgenza connessi alla scadenza del “Bando per la 

concessione di contributi a favore dei Confidi e delle imprese per l’accesso a 

finanziamenti garantiti dai Confidi” II edizione” prevista per il 10 settembre 2016 ed in 

assenza di riunione della Giunta camerale in tempo utile; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, al 20 settembre 2016 la 

scadenza del bando “Bando per la concessione di contributi a favore dei Confidi e delle 

imprese per l’accesso a finanziamenti garantiti dai Confidi” II edizione”; 

2. di disporre l’immediata esecutività della presente delibera e la sua pubblicazione in 

evidenza sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Pisa;  

3. la presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica della Giunta camerale alla 

prima riunione utile. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
(Cristina Martelli)     

   

   

  IL PRESIDENTE 

  (Valter Tamburini) 

 

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


