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COMUNE DI AVEZZANO E BANCA FUCINO INSIEME PER SOSTENERE 
LE AZIENDE 
 
Finanziamenti per le imprese. Convenzione tra l’amministrazione comunale di Avezzano e lo storico 
istituto di credito Banca del Fucino per concedere finanziamenti a tassi più convenienti.  
 
Il comune ha approvato con delibera di giunta, proposta dall'assessore Pierluigi Di 
Stefano, l’offerta di convenzionamento denominata “CREDITO AVEZZANO” della 
Banca del Fucino. L’obiettivo è sostenere l’economia locale, pur nei limiti delle 
disponibilità di bilancio con l’istituzione di un apposito fondo dell’importo di € 50.000, 
per erogare contributi in conto interessi in favore delle attività produttive a condizioni 
favorevoli. 
 
La misura si propone di supportare aziende già costituite con sede ad Avezzano e titolari 
di partita iva, facilitare l’accesso al credito, finanziare gli investimenti, sostenere le imprese 
per l’avvio del progetto d’impresa, finanziare il capitale circolante. Nello specifico si tratta 
di finanziamenti assistiti dalla garanzia statale del Fondo di Garanzia, sotto forma di 
prestito chirografario con rimborso rateale mensile e regolato ad un tasso di interesse 
variabile. La garanzia del fondo copre fino al 90% del finanziamento concesso.  
L’intervento riguarda importi compresi tra un minimo € 10.000 ed un massimo di € 
100.000 e prevede uno sconto sul tasso di interesse praticato, corrispondente al contributo 
deliberato dal Comune di Avezzano.  
In questo modo, il tasso di interesse effettivamente praticato viene ridotto in modo 
significativo.  
 
Il sostegno del Comune sarà pari a due punti percentuali sul nominale deliberato 
dall’istituto di credito. D’altra parte, Banca Fucino si impegna ad applicare un analogo 
sconto sul tasso di interesse, che in questo modo sarà sensibilmente alleggerito. 
Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati all'acquisto sia di beni (materiali e immateriali), 
sia di servizi direttamente connessi all'attività svolta. 
 
L’iniziativa, seguita direttamente dai consiglieri comunali Carmine Silvagni e Lucio 
Mercogliano, rientra nella più vasta attività di supporto per la ripartenza post covid, per la 
quale ci sono stati più incontri con le associazioni di categoria ed un impegno significativo 
del comune di 350mila euro.        
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