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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 364 DEL 19/10/2016 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ORDINARIO AL 

CREDITO 2016 – II EDIZIONE, BANDO PER CONSORZI E COOPERATIVE DI 

GARANZIA FIDI. ASSEGNAZIONE RISORSE E APPROVAZIONE SCHEMA 

CONVENZIONE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 30 ottobre 2015; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2016, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 23 del 18 dicembre 2015 ed aggiornato con 

deliberazione n.4 del 27 luglio 2016; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2016, approvato 

con delibera di Giunta n. 145 del 18 dicembre 2015 ed aggiornato con delibera di Giunta 

n.76 del 28 luglio 2016; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2016, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 146 

del 18 dicembre 2015 ed aggiornati con deliberazione n.77 del 28 luglio 2016; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

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; 

Richiamato il Provvedimento del Presidente n. 14 del 6/09/2016, ratificato con 

delibera di Giunta n. 91 del 3/10/2016, con cui è stato prorogato il “Bando per la 

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

garantiti dai Confidi”- II Edizione; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 82 del 29/02/2016, 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”; 

Preso atto dell’esito istruttorio comunicato da ASSEFI (prot. ASSEFI n. 275/16 

trasmesso via PEC il 04/10/2016) dal quale risulta che, alla data del 20/09/2016 (scadenza 

per la presentazione delle domande da parte dei Confidi), sono pervenute le seguenti 

richieste, che risultano regolari e complete:  
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data invio domanda Candidato 

06/09/2016 Italia Com-Fidi Società consortile a r.l. 

08/09/2016 Artigiancredito Toscano Soc. Coop. 

08/09/2016 CONFIDI Imprese Toscane Soc. Coop. di Garanzia 

 
Visto gli artt. 4, 5 e 7 del Bando sopra richiamato;  

Richiamata la determinazione n. 234 del 1/7/2016 con cui è stato approvato lo 

schema di Convenzione per l’erogazione di “Contributi per l’accesso a finanziamenti 

garantiti dai Confidi” che si richiama in Allegato alla presente determinazione sub 1; 

Richiamato il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato C agli aiuti di importanza minore (“De 

minimis) e il Regolamento CE n 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 

del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

Richiamato il vigente Regolamento camerale contenente “Nuovi criteri e modalità 

per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 

di vantaggi economici in conformità alla Legge 241/90, art. 12, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2010; 

Richiamato il disposto del comma 55 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 che 

prevede che “Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 

e 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il 

rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca 

d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di 

cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”. 

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 competente;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’istruttoria operata dal Responsabile del procedimento e di ripartire, 

dunque, secondo i criteri stabiliti da Bando in oggetto il plafond complessivo di € 

200.000,00 secondo le modalità riepilogate nello schema sotto riportato,  

riservandosi la prenotazione di spesa in occasione della concessione dei contributi 

alle imprese beneficiarie e/o al Confidi, qualora lo stesso richieda il contributo al 

fondo di garanzia: 

Ordine cronologico 

di completamento 
Richiedente Codice fiscale Plafond 

06/09/2016 Italia Com-Fidi S.C.R.L. 94006780483 93.542,00 

08/09/2016 Artigiancredito Toscano SCRL. 02056250489 61.328,77 
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08/09/2016 
CONFIDI Imprese Toscane Soc. 

Coop. di Garanzia 
01180550483 45.129,23 

 

2. di trasmettere lo schema di convenzione approvato con la determinazione n. 234 

del 1/7/2016 “Contributi per l’accesso a finanziamenti garantiti dai Confidi” ai 

Confidi istanti al fine di perfezionare il rapporto convenzionale; 

3. le risorse come sopra destinate, saranno assegnate alle imprese beneficiarie di 

finanziamenti garantiti  dai relativi Confidi convenzionati a valere sui plafond 

sopra individuati, sulla base delle istanze dagli stessi trasmesse ad ASSEFI, 

incaricata dell’istruttoria di ammissibilità, tramite appositi atti di concessione e 

liquidazione;  

4. di aggiornare, sul sito internet istituzionale, l’elenco dei Confidi convenzionati per 

il 2016. 

 

   

  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. 
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