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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 471 DEL 30/12/2016 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ORDINARIO AL 

CREDITO – BANDO CONFIDI P- ANNUALITÀ 2016 - II EDIZIONE: 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AL CONFIDI  IMPRESE TOSCANE SOC. COOP. 

DI GARANZIA QUALE INTEGRAZIONE AL FONDO RISCHI 

 
 

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”; 

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 364 del 19/10/2016 con la 

quale, approvata l’istruttoria condotta da ASSEFI, è stato destinato a CONFIDI Imprese 

Toscane Soc. Coop. di Garanzia un plafond pari a € 45.129,23 ed è stato approvato lo 

schema di Convenzione; 

Vista la Convenzione sottoscritta tra Camera di Commercio e CONFIDI Imprese 

Toscane Soc. Coop. di Garanzia, assunta in atti con prot. 340 del 19/12/16, con la quale il 

confidi ha scelto di destinare il 100% della somma assegnata a integrazione fondo rischi, 

per un totale di € 45.129,23; 
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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 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; 

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

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 

 

 

1. Di concedere in regime de minimis (Reg. CE n. 1407/2013 del 18.12.2013) a 

CONFIDI Imprese Toscane Soc. Coop. di Garanzia un contributo da destinarsi ad 

integrazione fondo rischi per un totale di € 45.129,23 e di assumere, 

corrispondentemente, una prenotazione di spesa di pari importo con imputazione 

sull’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”; 

2. di incaricare il Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di provvedere 

al pagamento dei contributi, al netto della ritenuta del 4%, al beneficiario indicato 

al punto 1 i cui riferimenti sono riportati nella seguente tabella. 

 

Confidi Indirizzo CF REA IBAN CUP Importo % fondo 

rischi su 

assegnato 

CONFIDI 

Imprese 

Toscane 

Soc. 

Coop. di 

Garanzia 

Via 

Valfonda, 

9 - 50123 

Firenze 

01180550483 FI-

256991 

IT 83 Q 06160 

02806 

000026700C00 

D13D16001680005 €45.129,23 100% 
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Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AA01 - Segretario 

Generale 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1020301 - 

Erogazione di 

contributi a favore 

dei Confidi 

(c/garanzia) e delle 

imprese 

(c/interessi) per 

l'accesso a 

finanziamenti 

garantiti dai 

Confidi 

611/2016 45.129,23 

 

 

   

  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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