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Interventi in materia di accesso al credito 2015/2017 - Misura “Progetti di
miglioramento cultura finanziaria”: riapertura termini di presentazione delle
domande.
IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE E PATRIMONIO

VISTO il vigente regolamento generale per la concessione di contributi approvato con la
deliberazione della Giunta camerale n. 13 del 16 febbraio 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 17 settembre 2015, con la quale
sono state approvate le misure di sostegno alle imprese per l’accesso al credito, destinando
alle stesse l’importo complessivo di euro 700.000,00 e prevedendo la realizzazione di due
tipologie di intervento, una volta a favorire l’abbattimento del costo della garanzia concessa
dagli organismi di garanzia fidi e una relativa a progetti di miglioramento della cultura
finanziaria d’impresa;
VISTE le linee guida, approvate dalla Giunta camerale quale parte integrante della citata
deliberazione, che prevedono la suddivisione del budget destinato tra le due misure
d’intervento come segue:
- Costo garanzia consortile
500.000,00 euro
- Miglioramento cultura finanziaria
200.000,00 euro
VISTA la determinazione n. 303 dell’8 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il
regolamento del bando “Interventi in materia di accesso al credito anno 2015”, suddiviso
nelle due misure sopra indicate;
PRESO ATTO delle determinazioni n. 233, del 7 luglio 2016, e n. 407, del 18 novembre
2016, in base alle quali i termini di presentazione delle domande di contributo relative ai
progetti di miglioramento della cultura finanziaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre
2016 e poi fino al 30 aprile 2017;
VERIFICATO che, alla data dell’ultimo atto di concessione, ossia il 5 giugno 2017, risultano
assegnate sulla misura “Progetti di miglioramento cultura finanziaria d’impresa” risorse per
un importo pari a euro 135.850,00 e che pertanto risultano ancora assegnabili risorse pari a
euro 64.150,00;
VALUTATA l’importanza di continuare a promuovere, sempre per il tramite dei Consorzi e
Cooperative di garanzia fidi operanti sul territorio, percorsi di miglioramento della cultura
finanziaria d’impresa, riaprendo i termini di presentazione delle domande di contributo a
valere sulla suddetta misura, come previsto anche dall’art.10 del regolamento del bando;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 29 novembre 2016, con la quale il Consiglio camerale
ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 67 del 16 dicembre 2016, con la quale la Giunta ha
approvato il budget direzionale per l’esercizio 2017;
VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 577 del 23
dicembre 2014;
determina

- di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo nell’ambito del bando
“Interventi in materia di accesso al credito” 2015/2017, relativamente alla sola misura
“Progetti di miglioramento cultura finanziaria d’impresa”, secondo la seguente tempistica:
o presentazione domande: dal 10 luglio 2017 al 29 dicembre 2017;
o presentazione rendicontazione finale: fino al 30 aprile 2018;
- di utilizzare a tale scopo le risorse non assegnate che residuano dallo specifico
stanziamento pari a euro 200.000,00 e quantificate in euro 64.150,00, già iscritte al conto
246017 “Debiti per progetti promozionali”.
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