
 

 

 

 

N. prot. informatico 

indicato nel messaggio di invio  
Livorno, 6 settembre 2019 

AI PRESIDENTI  

DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA REGIONALI E 

PROVINCIALI DELLA TOSCANA  

 

Oggetto: Questionario S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli 

Interventi Territoriali CUP E81B7000050006 – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 – Asse 3 – Azione 3.1.4 

 

Caro Presidente, 

la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è impegnata nel portare avanti il progetto 

Unioncamere-Agenzia per la Coesione territoriale, denominato S.I.S.PR.IN.T., in qualità di “Antenna” 

per la regione Toscana. L’obiettivo del citato progetto è rafforzare la capacità delle Amministrazioni 

titolari della programmazione nel dare risposta alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori. Con 

l’intento di raggiungere tale obiettivo è stato dato avvio ad un’indagine per la rilevazione dei fabbisogni 

e delle criticità delle imprese sui temi dei finanziamenti europei e della competitività. 

A tal fine Vi invitiamo cortesemente a compilare entro il 31 ottobre il questionario al seguente link 

https://forms.gle/jBCavNV9u5F32rKL9 in qualità di rappresentanti del settore, per raccontarci le 

esperienze raccolte presso le imprese in merito ai progetti di miglioramento della competitività ed ai 

finanziamenti europei, nonché le eventuali criticità riscontrate nell’accesso e nell’utilizzo.  

L’indagine ci consentirà di far conoscere le istanze del sistema imprenditoriale alle istituzioni che si 

occupano di programmazione (in particolare la Regione Toscana) affinché sia possibile addivenire ad un 

miglioramento delle modalità di accesso ed utilizzo dei finanziamenti europei e per questa via favorire lo 

sviluppo e la competitività delle imprese del territorio.  

Con il fine di acquisire informazioni più dettagliate, a supporto di quanto emergerà dalla compilazione 

dei questionari, Vi si chiede gentilmente di inviare entro il 31 ottobre a 

antenna.sisprint.toscana@lg.camcom.it un breve documento integrativo esplicitando le criticità rilevate 

e formulando proposte per rendere l’offerta di strumenti e di misure di intervento delle pubbliche 

amministrazioni più rispondente alle reali esigenze delle imprese. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0586 231327), si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
 

Riccardo Breda 

 
Sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.) 
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