
 
 
 

 

Verbale seduta di Giunta n. 12 del 22/11/2016  -  Delibera di Giunta n. 113 1 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 DEL 22/11/2016 

 
 
OGGETTO: Sostegno per l’accesso ordinario al credito - Bandi Confidi per contributi 

in c/interessi e a fondo di garanzia 2016: revisione termini convenzioni 

 

Su relazione del Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

 

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; 

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  deliberazione di Giunta n. 39 del 9/04/2016 con la quale è stato 

approvato il bando per il Sostegno per l’accesso ordinario al credito - Bando Confidi per 

contributi in c/interessi e a fondo di garanzia 2016; 

Richiamata la  deliberazione di Giunta n. 80 del 28/07/2016 con la quale è stato 

approvato il bando per il Sostegno per l’accesso ordinario al credito - Bando Confidi per 

contributi in c/interessi e a fondo di garanzia 2016 II edizione; 

Richiamato che per entrambi i Bandi l’allegato “Disciplinare per la concessione 

contributi in c/interessi alle imprese garantite dai consorzi e cooperative fidi” all’art 4,  

prevede che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30/11/2016. 

Considerate le richieste pervenute da alcuni Confidi di prorogare la data di 

presentazione delle domande al 31/12/2016 per consentire di soddisfare il maggior numero 

di richieste possibili; 

Considerato che le domande presentate dalle imprese per il tramite dei Confidi 

devono essere istruite per la concessione dei contributi entro la fine dell’esercizio corrente 

e pertanto occorre prevedere un congruo lasso di tempo; 

Condiviso l’obiettivo da sempre perseguito di favorire l’accesso allo strumento 

agevolativo del maggior numero di imprese; 

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; 
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D E L I B E R A 

Di prorogare al 24/12/2016 il termine ultimo di cui all’art. 4 del Disciplinare per l’inoltro 

delle domande da parte dei Confidi, ferma restando la raccolta mensile delle domande. 

L’ultimo elenco di domande ammissibili sarà formato al 31/12/2016 con le imprese che 

avranno presentato domanda completa entro il 24/12/2016. 

Il Segretario Generale darà notizia della proroga ai Confidi firmatari delle convenzioni. 

 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

(Cristina Martelli)   (Valter Tamburini) 

 

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