
 

    
 

 

ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SU MICROCREDITO PER LE  NUOVE IMPRESE 
Le imprese della provincia di Trapani che pongano i n essere un’operazione di accesso al Credito 

potranno usufruire di un contributo in conto intere ssi.  

 
Premessa 
L’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione Italiana delle Camere di 
commercio ha l’obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di commercio tesi prioritariamente alla 
diffusione e il trasferimento dell’innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI, con 
particolare attenzione agli interventi di sostegno dell’occupazione e alla promozione e all’avvio delle reti di 
impresa e dei contratti di rete.   
In particolare nell’ambito del monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI sul territorio, anche in 
coordinamento con le iniziative della competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico, il suddetto accordo prevede che si approntino le necessarie azioni di supporto alla crescita delle 
imprese ivi inclusi gli interventi per l’accesso al credito e il microcredito. 
Nel condividere le finalità del suddetto accordo di programma la Camera di commercio di Trapani pubblica il 
seguente bando al fine di sostenere l’accesso al credito delle nuove imprese.   
Art. 1 – Finalità  
1. Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi in conto abbattimento interessi a fronte di 
finanziamenti di importo massimo pari a 25.000 euro ottenuti da imprese di cui all’art. 2 del presente bando.  
2. Tali contributi possono essere volti a coprire tutti gli interessi a carico dell’impresa imputabili al primo anno 
di finanziamento oppure possono garantire un abbattimento del tasso sopportato dall’impresa rispetto ai 
tassi di mercato per la durata intera del finanziamento accordato. 
Art. 2 – Soggetti beneficiari  
Le imprese ammissibili alla concessione del contributo sono imprese in fase di costituzione  o comunque 
nuove imprese costituite da non oltre 36 mesi  dalla data di iscrizione nel registro delle imprese alla data 
di pubblicazione del presente bando, in almeno una delle seguenti tipologie imprenditoriali: 
a) “Imprese innovative”: le società che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: 
- possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio; 
- provenienza del nucleo imprenditoriale dall’Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata (impresa 
spin-off); 
- collaborazioni con Università e mondo della ricerca scientifica pubblica o privata, sul trasferimento di 
ricerche e innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali; 
- operatività in uno dei seguenti ambiti di attività settoriali/tematici: biotecnologie, farmaceutica, chimica 
organica; nanotecnologie, nuovi materiali, chimica fine; meccanica di precisione, strumenti di misura e 
controllo, sensoristica, biomedicale, elettromedicale; informatica e telematica, tecnologie digitali, audiovisivo; 
tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, l’ambiente; 
b) “Imprese a prevalente partecipazione femminile”: le società cooperative e le società di persone costituite 
in misura superiore al 50% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura 
superiore al 50% a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per più del 50% da donne, nonché 
le imprese individuali gestite da donne; 
c) “Imprese giovanili”: le società cooperative e le società di persone costituite in misura superiore al 50% da 
giovani (fino a 35 anni), le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura superiore al 
50% a giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per più del 50% da giovani, nonché le imprese 
individuali gestite da giovani. 
d) Imprese sociali: le imprese che esercitano (ai sensi del D. Lgs. 155/2006) in via stabile e principale, senza 
scopo di lucro, un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di 
utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, socio sanitaria, educazione, istruzione e 
formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, 
formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-
scolastica o le imprese che operano al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che sono lavoratori 
svantaggiati o disabili (ai sensi dell'art. 2 del regolamento CE n. 2204/2002). 
Art. 3 – Presentazione e valutazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 12/09/2011 e non oltre le ore 12.00 del giorno 
12/10/2011, mediante Racc.A.R. da inviare alla Camera di Commercio di Trapani, Segreteria Generale, 
Corso Italia,26 -  91100 Trapani, compilando l’apposito modulo disponibile unitamente all’informativa, 
scaricandolo direttamente dal sito: www.tp.camcom.it. 
 



 

 
 
 
 
Art. 4 – Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente 
bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della 
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali é ispirata l’attività delle Camere di commercio.  
 


