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CAMERA DI COMMERCIO - TERAMO 
ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

TERAMANE 
Contributi alle imprese della Provincia di Teramo a sostegno di 

programmi di investimento, mediante abbattimento degli interessi 
sui finanziamenti bancari 

 
Finalità Sostenere le imprese in una fase congiunturale, destinando la somma di € 

400.000,00 per abbattere i tassi si interesse sui prestiti richiesti dalle imprese. 

Destinatari Piccole e medie imprese e loro consorzi che: 

• Abbiano sede legale e operativa nella Provincia di Teramo. 
• Siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e abbiano presen-

tato denuncia di inizio attività 
• Siano in regola con il pagamento di tutte le annualità dovute del diritto 

annuale. 
• Non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato pre-

ventivo o a fallimento. 
• Rientrino nei limiti stabiliti dal regime de minimis. 

Interventi fi-
nanziabili e 
importo del 
contributo 

Possono formare oggetto di contributo le operazioni di finanziamento effettuate, 
anche tramite organismi di garanzia fidi operanti in Provincia di Teramo, relative 
a investimenti per interventi diretti a: 

 Adeguamento dei locali e degli impianti alla legge n.3/2003, c.d. tutela 
della salute dei non fumatori. 

 Innovazioni tecnologiche e di prodotto. 
 Acquisto di macchine, automezzi, e attrezzature nuove o usate. 
 Adeguamento degli impianti a nuove tecnologie ai fini competitivi. 
 Acquisto di ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettano di 

risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità di soggetti portatori di 
bisogni speciali, nonché macchinari, impianti ed attrezzature necessarie a 
migliorare le prestazioni ambientali delle strutture. 

 Adeguamento alle leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli impianti 
elettrici. 

 Realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalla vigenti disposi-
zioni. 

 Introduzione di sistemi di certificazione di qualità aziendale e di prodotto, 
e sistemi di qualità aziendale. 

 Acquisto, costruzione, ampliamento, recupero, ristrutturazione di labora-
tori e negozi specificamente destinati all’attività produttiva. 

 Acquisto di materie prime e scorte. 
 Consolidamento di passività a breve, medio e lungo termine. 
 Ripiano delle passività nei confronti di Enti previdenziali ed Erario. 
 Avvio di nuove imprese costituite nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 otto-

bre 2012. 

L’ammontare del prestito assistito dal contributo della Camera di Commercio non 
può essere superiore a € 50.000,00 (di cui € 25.000,00 per scorte).  

Per quanto attiene il consolidamento delle passività, le imprese possono presen-
tare più istanze con diversi istituti di credito, in base all’esposizione residua che 
hanno con gli stessi, nel limite complessivo dei 50.000 euro. 

Per l’avvio di nuove imprese costituite nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 ottobre 
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2012, l’ammontare del prestito non potrà essere superiore ad Euro 15.000, per 
le operazioni che riguardano lo start up. Tale azione è cumulabile con le tipologie 
di intervento di cui all’art. 5, sempre nel limite complessivo dei 50.000 euro. 

La durata del prestito non può essere superiore a 84 mesi. 

Termini di 
presenta-
zione 

Le domande di richiesta per la fruizione dei benefici andranno presentate a parti-
re dal 18 luglio 2012. 

Modalità di 
fruizione dei 
benefici 

 

L’Istituto di credito, conclusa l’istruttoria della pratica di finanziamento, comunica 
l’esito della stessa alla Camera di Commercio di Teramo indicando nella comuni-
cazione l’importo del prestito erogato, la durata e la data di inizio del finanzia-
mento. 

La Camera di Commercio di Teramo procederà a calcolare la quota di contributo, 
che verserà, in un ‘unica soluzione anticipata, all’impresa beneficiaria. 

 


