COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 152 del 24/11/2011
Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
PER L’AGEVOLAZIONE DEL RICORSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE - ANNO 2011
L’anno Duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella sede
comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO Sig. MARVOGLI UMBERTO
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MARVOGLI UMBERTO
TOTI GABRIELE
BERTONCINI ANTONIO
LAMI FRANCESCA
PARDOSSI CRISTIAN
VALLE ENRICO
VANNI ISOLA

ne risultano PRESENTI n. 7

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
7

ASSENTE

0

e ASSENTI n. 0 .

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/05/2008, con la quale veniva deciso di
approvare la nuova Convenzione fra il Comune di Castelfranco di Sotto e la Camera di Commercio di
Pisa, per l’agevolazione del ricorso al credito delle imprese operanti nel Comune di Castelfranco di Sotto,
con validità per il triennio 2008 – 2010, per una somma annuale presunta da corrispondere alla CCIAA di
€ 20.000,00, ripartita nel modo seguente:
 quanto ad € 15.000,00 per l’agevolazione del ricorso al credito da parte di tutte le P.M.I (società
di capitale comprese) di tutti i settori economici, comprese quelle agricole che svolgono attività di
agriturismo, operanti nel Comune di Castelfranco di Sotto, per l’abbattimento degli interessi nella
misura dell’1 (uno) per cento del tasso di interesse corrente;
 quanto ad € 5.000,00 come stanziamento appositamente riservato per un ulteriore abbattimento
degli interessi nella misura dell’1 (uno) per cento del tasso di interesse, per le attività definite al
punto precedente, ubicate nelle vie e piazze dei Centri Storici e Commerciali del Capoluogo e
Frazioni meglio specificate in apposito allegato allo schema di Convenzione, per un totale di 2
(due) punti di abbattimento del tasso di interesse corrente;
Dato atto che la convezione tra Camera di Commercio e Comune di Castelfranco di Sotto,
approvata anche dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio di Pisa, è stata regolarmente firmata
nel corso dell’anno 2008;
Dato atto che, come previsto nella Deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata e nella
convenzione firmata tra Camera di Commercio e Comune di Castelfranco, la convenzione ha validità
triennale con decorrenza dalla data della firma del primo anno e scadenza 31 dicembre del terzo anno e
potrà essere rinnovata, previo accordo delle parti, mediante sottoscrizione del documento di rinnovo che la
Camera invierà agli interessati almeno un mese prima della scadenza;
Considerato che la Camera di Commercio ha inviato in data 17/11/2011 una nota con la quale si
propone il rinnovo della Convenzione stessa ed un testo aggiornato della medesima, a seguito di
intervenute modifiche normative a livello di Comunità Europea, di Stato Italiano e di Regione Toscana;
Considerato che, rispetto al testo già approvato nell’anno 2008, con valenza triennale, non si
rilevano pertanto modifiche di alcun genere nelle somme impegnate, nell’individuazione dei beneficiari,
nelle modalità e procedure di erogazione o in altri elementi qualificanti l’iniziativa;
Rilevato che è interesse dell’Amministrazione Comunale proseguire l’iniziativa sopra descritta,
che ha portato, nel tempo, notevoli benefici per le aziende presenti sul territorio, come dimostrato dai
rendiconti periodici trasmessi dalla Camera di Commercio al Comune;
Rilevato che, nella Convenzione citata, non è previsto alcun adempimento amministrativo a carico
del Comune di Castelfranco di Sotto, ad eccezione della previsione della necessaria somma in bilancio e
della relativa corresponsione annuale alla Camera di Commercio, in quanto a tutti gli adempimenti
necessari per l’erogazione delle agevolazioni al credito alle aziende provvede la Camera di Commercio
stessa ed i Consorzi Fidi convenzionati;
Dato atto che nel Bilancio di previsione dell’anno 2011 è previsto un apposito stanziamento da
trasferire alla Camera di Commercio di Pisa, al fine di permettere la corresponsione dei contributi alle
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piccole e medie imprese operanti sul territorio, per l’agevolazione nel ricorso al credito, secondo le
modalità previste nella Convenzione citata;
Ritenuto opportuno prorogare la validità della convenzione sopra richiamata anche per l’anno 2011
e con validità triennale, con decorrenza dalla data della firma del primo anno e scadenza al 31 dicembre
del terzo anno;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/05/2011 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, che si allegano all’originale del presente atto;
Visto inoltre il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in base all’art. 10, comma 5, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si allega all’originale del presente atto;
Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge;
DELIBERA
1. Per quanto in premessa ricordato ed in ragione delle richieste di contributo pervenute dalle aziende
operanti sul territorio al sistema camerale nel corso dell’anno 2010, di prorogare per l’anno 2011 e
con validità triennale, con decorrenza dalla data della firma del primo anno e scadenza al 31
dicembre del terzo anno, la convenzione in essere tra il Comune di Castelfranco di Sotto e la
Camera di Commercio di Pisa, per l’agevolazioni del ricorso al credito delle piccole e medie
imprese operanti nel Comune di Castelfranco di Sotto, nel testo e nei contenuti previsti per gli anni
2008, aggiornato con le modifiche apportate a seguito di variazioni normative intervenute, come da
allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che la spesa per l’erogazione del contributo messo a disposizione dal Comune di Castelfranco
di Sotto, per l’anno 2011, trova copertura sul titolo I, funzione 11, servizio 11.05, capitolo 5481
“Compartecipazione consorzi fondi crediti artigiani” del Bilancio di Previsione 2011.
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore n. 6 di provvedere a sottoscrivere il testo della nuova
Convenzione inviata dalla Camera di Commercio, di provvedere ad effettuare l’impegno di spesa
necessario e a curare tutti gli altri adempimenti amministrativi derivanti dall’adozione della
presente Deliberazione.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL SEGRETARIO GENERALE
STRIANO ANIELLO

IL SINDACO
MARVOGLI UMBERTO

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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