
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTU RA 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

 
 
DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 44  del  6 GIUGNO  2013  
 
OGGETTO: Interventi a favore delle imprese che usufruiscono dei Consorzi e 
Cooperative di garanzia Fidi operanti in provincia 
 

PRESIDENTE – Nel 2004, con delibera di Giunta n. 15 del 12 febbraio, sono stati 
approvati i nuovi Criteri per la disciplina dell'intervento camerale a favore delle imprese che 
usufruiscono dei servizi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi operanti nella 
provincia del Verbano Cusio Ossola.  

Nel budget direzionale 2013 vigente, è stato previsto uno stanziamento di € 200.000 per 
rinnovare il contributo camerale a favore delle imprese che usufruiscono dei consorzi e 
cooperative di garanzia Fidi, tenuto conto delle crescenti difficoltà di accesso al credito da parte 
delle imprese.  

Per l’anno 2012 la Giunta ha stanziato complessivamente € 210.000, nella tabella che 
segue è riportata la suddivisione dello stanziamento  e dell’utilizzo: 
 

Settore 
economico 

Stanziamento 
iniziale 

Totale da erogare 
con ripartizione 
residui 

Contributo 
richiesto dopo 
controllo D.A. 

% di 
soddisfacimento  

Agricoltura  € 27.000      1.725       1.725  
Artigianato  € 102.000 € 113.083 € 113.083 100% 
Commercio e 
Turismo  € 36.000 € 53.406 € 53.406 100% 
Industria  € 45.000 € 26.700 € 26.700 100% 
Totale € 210.000 € 194.914 € 194.914 100% 

 
Per la prima volta sono state evase, una volta effettuate il controllo sul pagamento del 

diritto annuale, tutte le richieste. 
Sulla base delle richieste inviate per l’anno 2012, il settore dell’Artigianato, come negli 

anni precedenti, è quello che usufruirà maggiormente di tale intervento.  
Lo scopo dell’iniziativa è di migliorare le condizioni di accesso al credito da parte degli 

operatori economici del Verbano Cusio Ossola, che intendono attivare operazioni creditizie, 
garantite dai consorzi e dalle cooperative di garanzia fidi, con istituti di credito convenzionati.  

Tali criteri prevedono che le somme annualmente deliberate dalla Giunta camerale a 
favore dei consorzi e cooperative di garanzia, vengano dagli stessi destinate esclusivamente per le 
finalità di seguito indicate: 

• abbattimento del tasso di interesse convenuto con gli istituti di credito convenzionati; 
• abbattimento dei diritti percepiti dai consorzi e dalle cooperative per l'attivazione delle 

procedure creditizie nell'interesse degli associati. 
 
 

LA GIUNTA CAMERALE 



UDITA la relazione del Presidente; 
RITENUTO, di destinare, seguendo le modalità previste dai criteri sopra citati, la somma 

di € 200.000,00 agli interventi a favore delle imprese che usufruiscono dei servizi dei Consorzi e 
Cooperative di garanzia Fidi operanti in provincia; 

DOPO un lungo ed approfondito dibattito;  
All’unanimità 
 

delibera 
 
• di definire, per l'anno 2013, l'entità degli interventi a favore delle imprese che usufruiscono 

dei servizi dei Consorzi e Cooperative di garanzia Fidi operanti in provincia nella misura 
complessiva di € 200.000,00, così ripartita tra i vari settori dell'economia provinciale: 

 
Settore economico Contributi 

Agricoltura 10.000,00 

Artigianato 105.000,00 

Commercio - Turismo 45.000,00 

Industria 40.000,00 

totale 200.000,00 

 

• di definire la percentuale di abbattimento del tasso di interesse nella misura del 3% per il        
settore Commercio e Turismo e del 2% per tutti gli altri settori, modificando il relativo 
regolamento; 

• di prendere atto che l’importo di  € 200.000,00 sarà assunto nel corrispondente conto n. 
330035 "Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle P.M.I" centro di costo AC03 del 
budget direzionale dell'esercizio di competenza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
         Maurizio Colombo 

IL PRESIDENTE  
  Cesare Goggio 

 
 


