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Art. 1. Finalità 
 

Il presente Avviso pubblico si colloca tra le iniziative distintive del Piano Regionale per 
l’Occupazione e il Lavoro, in fase di definizione, con la finalità di realizzare le politiche attive per 
l’Adattabilità, l’Occupabilità e l’Inclusione Sociale. 
 
Il presente Avviso promuove programmi di microcredito come strumento alla lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale al fine di:  
- sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate; 
- sostenere lo sviluppo occupazionale attraverso l’autoimpiego e la creazione di microimprese; 
- contribuire alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale. 
 
L’azione ha come oggetto: 
a) la concessione di Garanzia bancaria per favorire l’accesso al credito al fine di sostenere la 

creazione di nuove iniziative imprenditoriali o attività professionali o altre attività di lavoro 
autonomo, da parte di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella Regione Calabria al 
momento della pubblicazione del bando; 

b) l’erogazione di un contributo in conto interesse, nella misura del 100% degli interessi passivi 
maturati in relazione al prestito acceso presso l’istituto di credito convenzionato; 

c) l’erogazione di servizi di assistenza personalizzata per l’aspirante beneficiario, consistente 
nella stesura del piano di impresa e nel  tutoraggio per i 24 mesi successivi alla data di 
ammissione. 

 

Il soggetto gestore1 del Fondo di Garanzia, di cui al presente Avviso, è  FinCalabra S.p.A, Ente 
strumentale e società in house della Regione Calabria (Commissione Europea – DG Occupazione, 
affari sociali e pari opportunità; ARES - n° 317020 del 8/6/2010), individuato con Del. G.R. n° 
843 del 14 dicembre 2009.  

Il Fondo di Garanzia è quantificato in €. 20.0000.000,00 (ventimilioni), a valere sulle disponibilità 
del POR Calabria FSE 2007/2013, al fine della concessione della Garanzia bancaria di cui alla 
lettera a) sopra richiamata. 

E’ prevista, inoltre, la costituzione di un ulteriore Fondo, denominato “Fondo c/interessi”,  la cui 
gestione è affidata a FinCalabra SpA per la copertura degli interessi passivi maturati sul 
finanziamento concesso. 

Per l’erogazione del contributo in conto interesse, di cui alla lettera b) sopra richiamata, con 
successivo atto verranno impegnate le risorse necessarie, a valere sulle disponibilità del POR 
Calabria FSE 2007/2013. Dal contributo in conto interessi sono esclusi interessi, penali e spese 
derivanti da ritardato pagamento o da procedure di messa in mora.  

Per l’erogazione di servizi di assistenza, orientamento, formazione e tutoraggio per l’avvio delle  
neo-imprese, di cui alla lettera c) sopra richiamata, con successivo atto verranno impegnate le 
risorse necessarie,  a valere sulle disponibilità del POR Calabria FSE 2007/2013. 
L’Avviso è coerente con le misure di intervento: 

                                                 
1  -  D.D.G. n° 23301 del 21/12/2009, “POR Calabria 2007/2013 – Attuazione degli strumenti di Microcredito 

previsti dagli obiettivi E.3, E.4 e G.1; Costituzione “Fondo di Garanzia – impegno contabile e trasferimento 
risorse”; 

 -  D.G.R. n° 463 del 22/6/2010, “POR Calabria 2007/2013, Approvazione dell’Accordo Quadro Regione 
Calabria, ABI e FinCalabra SpA, per l’attuazione del fondo di Garanzia regionale per operazioni di micro credito e 
lavoro autonomo a favore di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella regione Calabria”.  
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Asse II – Occupabilità del POR Calabria FSE 2007-2013,  
- obiettivo operativo E.3 – Sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo; 
- obiettivo operativo E.4 – Favorire l’inserimento lavorativo stabile dei migranti; 
 
Asse III – Inclusione sociale del POR Calabria FSE 2007 – 2013,  
- obiettivo operativo G.1.– sviluppare l’inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di 

svantaggio occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità 
per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro.  

 
Art. 2. Definizioni 

 
 Nel presente l’Avviso l’espressione: 

a) “Fondo garanzia  ”, indica il Fondo di Garanzia regionale per operazioni di microcredito; 
b) “Fondo c/interessi” indica il Fondo costituito dalla Regione Calabria per la copertura degli 

interessi passivi maturati sul finanziamento concesso ai soggetti ammessi al Fondo 
garanzia  

c) “Soggetto gestore”, indica il Gestore del Fondo, la FinCalabra SpA, Ente strumentale e 
società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale 
in Catanzaro, Via Pugliese n. 30; 

d) “Banche”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 che aderiscono all’iniziativa di cui al presente avviso. 

e) “Garante”, indica la Regione Calabria; 
f) “Garanzia”, indica la garanzia prestata dalla Regione Calabria, titolare del Fondo e 

soggetto garante, a favore delle Banche; 
g) “Finanziamenti”, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 

60 mesi, compreso un anno di preammortamento, concessi dalle Banche ai soggetti 
beneficiari; 

h) “Microcredito”, indica il credito di modesta entità, di ammontare compreso tra € 5.000,00 
ed € 25.000,00 finalizzato ai piccoli investimenti per microimprese e per attività di lavoro 
autonomo; 

i) “Microimpresa”, indica, ai sensi del Regolamento Ce n. 800/2008, l’impresa  avente un 
numero di occupati inferiore a 10 persone ed un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo 
non superiore a 2 milioni di euro; 

j) “Lavoro autonomo”, indica l’esercizio di attività lavorative diverse da quelle di impresa o 
di lavoro dipendente, caratterizzate dall’autonomia, intesa come organizzazione della 
propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato; in particolar modo, indica 
le attività artistiche e professionali esercitate in modo professionale ed abituale, nonché le 
altre attività di lavoro autonomo, previste dalle vigenti disposizioni normative, esercitate in 
modo abituale ma non professionale; 

k) “Operatori territoriali”, indica gli enti pubblici o associazioni ed enti privati no profit 
accreditati presso il Soggetto gestore e coinvolti nella gestione del Fondo Garanzia  ed in 
particolar modo nelle attività di accompagnamento dei soggetti beneficiari nelle fasi di 
presentazione delle domande e rendicontazione dell’idea progettuale. 

 
     Art. 3 Risorse finanziarie  

 
L’iniziativa è finanziata attraverso le risorse del Programma Operativo Regionale Calabria 
FSE 2007-2013, per un ammontare complessivo pari a €. 25.000.000,00 (venticinquemilioni), 
a valere sui seguenti obiettivi specifici: 
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 Asse II Occupabilità - Obiettivi specifici E.3 e E.4 “costituzione di un Fondo di garanzia, 

di cui all’art. 1- lettera a),  per un importo pari ad € 14.0000.000,00 (quattordicimilioni) e 
costituzione di un fondo per i contributi in conto interesse, di cui all’art. 1, lett. b), per un 
importo pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento). 

 Asse III Inclusione Sociale - Obiettivo specifico G.1” costituzione di un Fondo di 
garanzia, di cui per l’erogazione all’art. 1- lettera a), per un importo pari ad € 
6.0000.000,00 (seimilioni) e di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento) per assicurare i 
servizi previsti nell’art. 1, lett. c), del presente avviso. 

  
Il 30% del Fondo di garanzia è destinato a lavoratori molto svantaggiati o a donne in condizione di 
svantaggio occupazionale. 

 
Art. 4.  Requisiti di Ammissibilità 

 
I destinatari, in coerenza con gli obiettivi operativi previsti, sono le persone fisiche residenti in 
Calabria al momento della pubblicazione dell’Avviso sul BUR Calabria che rientrano, alla data 
di presentazione della domanda, in almeno una delle seguenti categorie: 
- lavoratore svantaggiato, ai sensi dell’art. 2, comma 18, del Regolamento CE n. 800/2008, 

chiunque rientri in una delle seguenti categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità 

uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna in tutti i settori 
economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sopra 
rappresentato; 

f) membri di una minoranza nazionale in Italia che hanno necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termine di conoscenza linguistica, di formazione professionale o 
lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile. 

- lavoratore molto svantaggiato, ai sensi dell’art. 2, comma 18 Regolamento CE n. 800/2008 il 
lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; 

- lavoratore disabile, chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L.68/1999, caratterizzato 
da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 

- cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche; 
- donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime 

della tratta; 
- persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura 

penale esterna o in semilibertà; 
- soggetti affetti da dipendenze. 
 

Art. 5. Iniziative ammissibili. 
 

Le iniziative ammissibili sono da individuarsi nell’avvio di microiniziative imprenditoriali, anche 
in forma di lavoro autonomo, da costituire e avviare successivamente alla data di pubblicazione 
del presente Avviso sul Bur Calabria. 
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Tali iniziative imprenditoriali devono avere la forma giuridica di ditte individuali, società di 
persone o società cooperative, operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli 
esclusi o limitati, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.  
 
Nello specifico devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso: 
- il richiedente che intende costituire una microimpresa avente forma giuridica di ditta 

individuale o svolgere una attività di lavoro autonomo individuale; 
- la maggioranza dei richiedenti,  con corrispondente maggioranza delle quote sociali previste, 

che in qualità di soci intendono costituire una  microimpresa avente forma giuridica di società 
di persone o di società cooperative o svolgere una attività di lavoro autonomo in forma 
associata. 

 
Art. 6. Casi  di esclusione. 

 
Sono escluse le domande che si propongono di costituire: 
- microimprese aventi la forma giuridica di società di capitale; 
- microimprese e attività di lavoro autonomo non ubicate nella Regione Calabria; 
- microimprese o attività di lavoro autonomo, che siano state costituite o avviate prima della 

data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR CALABRIA; 
 
Le imprese e/o le attività di lavoro autonomo dovranno costituirsi, pena revoca dell’ammissione ai 
benefici del presente Avviso,  entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione 
e  d’obbligo sopra richiamato acquisendo relativa Partita Iva e/o  iscrizione al Registro delle 
Imprese secondo la normativa vigente.  
 

 
Art. 7. Spese Ammissibili. 

 
Sono spese ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul BUR Calabria e comunque subordinate all’ammissione della domanda ai benefici 
richiesti; 
Le spese ammissibili per l’utilizzo del prestito garantito, al netto dell’IVA, sono quelle riferibili a: 
- spese di costituzione, incluse le  spese relative alla prima iscrizione ad Albo professionale per 

le attività di lavoro autonomo;  
- impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica; 
- opere murarie ed assimilate strettamente funzionali all’attività esercitata, comprese quelle per 

l’adeguamento dell’immobile alle esigenze operative/produttive e/o per la ristrutturazione dei 
locali, nel limite complessivo del 40 % del prestito richiesto; 

- hardware e software strettamente funzionali alle attività operative/produttive e gestionali; 
- realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, realizzazione sito web; 
- investimenti atti a consentire che il soggetto beneficiario operi nel rispetto di tutte le norme di 

sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’ambiente e, tra questi, investimenti specifici volti alla 
riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei 
consumi energetici o idrici; 

- spese di start-up, ovvero spese di gestione legate all’avvio dell’attività relativamente ai primi 
12 mesi, quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie 
(energia, acqua, riscaldamento), spese per servizi (escluse le consulenze) non aventi carattere 
continuativo, spese per acquisto materie prime e merci fino ad un massimo di euro 5.000 Iva 
esclusa. 

- spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti realizzati  
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In generale le spese sono considerate ammissibili a condizione che facciano parte di un 
programma di investimento organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi 
economici prefissati dai soggetti richiedenti ed indicati nella domanda.  
 
Il finanziamento per l’attivazione del contributo in conto interessi e della garanzia è stabilito nella 
seguente misura: 

 
a) per programmi di investimento finalizzati a costituire attività sotto forma di ditta 

individuale o di lavoro autonomo in forma individuale il finanziamento potrà essere 
concesso per un  importo non inferiore a €. 5.000,00 (cinquemila) e non superiore a €. 
25.000,00 (venticinquemila).  

             Il programma  d'investimento può essere presentato anche per un importo maggiore, fino 
 ad un massimo di € 50.000 (cinquantamila), ma in questo caso il prestito potrà coprire 
 fino ad un massimo di € 25.000 e la differenza dovrà essere a carico del beneficiario. Il 
 finanziamento concesso non potrà in ogni modo essere superiore all’importo complessivo 
 del programma di investimento organico e funzionale da realizzare;  

 
b) per programmi di investimento, presentati in forma congiunta da due o più richiedenti 

aventi i requisiti di cui al precedente art. 4,  finalizzati a costituire attività sotto forma di 
società di persone o di società cooperative e attività di lavoro autonomo in forma associata 
rientranti nella tipologia di cui all’art. 5 del presente Avviso, il finanziamento potrà essere 
concesso per un importo non inferiore a €. 5.000,00 (cinquemila) e non superiore a €. 
25.000,00 (venticinquemila) per ciascun richiedente della costituenda compagine sociale 
che abbia i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso, nei limiti specificati nella seguente 
tabella: 

 
N° soggetti richiedenti 

in forma associata 
(in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 4) 

Programma di investimento 
(al netto dell’ IVA) 

Finanziamento concedibile 

2 Max €. 100.000,00 (centomila) 
 

Max €. 50.000,00 (cinquantamila) 

Oltre 2 Max €. 150.000,00 
(centocinquantamila) 

 

Max €. 75.000,00 (settantacinque) 

Nota:  il finanziamento concesso non può superare l’importo complessivo del programma di 
investimento da realizzare  

 
Il programma di investimento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di concessione 
dell’operazione di microcredito. Eventuale richiesta di proroga, non superiore a 6 mesi, dovrà 
essere inoltrata entro e non oltre il termine di scadenza previsto e dovrà essere espressamente 
autorizzata dal soggetto gestore. 
 
Eventuale modifica al piano di investimento dovrà essere espressamente autorizzato dal soggetto 
gestore.  
 
I beni e le opere oggetto del finanziamento devono essere strettamente funzionali all’esercizio 
dell’attività e devono essere, altresì, vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo 
minimo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’investimento agevolato. 
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda; 
Non sono ammissibili le spese per: 
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- acquisto di beni usati; 
- acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo, quali ad esempio autovetture, furgoni, 

ciclomotori e computer portatili, tali beni saranno ammissibili all’intervento solo se 
risulteranno strettamente collegati e strumentali all’attività/ciclo produttivo; 

- sostenute in epoca antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di adesione e d’obbligo 
sopra richiamato. 

 
 

Art. 8. Caratteristiche ed entità dei finanziamenti. 
 
I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come di seguito: 
- importo: minimo € 5.000,00 (cinquemila) - massimo € 25.000,00 (venticinquemila);  
- durata: minimo 36 – massimo 60 mesi, comprensivi di un anno di pre-ammortamento; 
- interesse: fisso, nella misura definita con le Banche 
- rimborso: in rate costanti posticipate, mensili. 
 

Non sono previste spese di istruttoria, commissione di erogazione e/o incasso e penali di 
estinzione anticipata. Il contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi è erogato alle 
Banche con cadenza semestrale. 

 
Art. 9. Natura e misura della Garanzia. 

 
A garanzia dei finanziamenti concessi è prevista la prestazione della Garanzia da parte della 
Regione Calabria, titolare del Fondo Garanzia e soggetto garante, per il tramite del Soggetto 
gestore.  
 
La garanzia è esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile ed è rilasciata alle Banche per un 
importo massimo non superiore all’80 % dell’importo di ciascun Finanziamento concesso. 
 
Nei limiti dell’importo di cui al precedente comma, la Garanzia rilasciata copre fino all’80 % 
dell’ammontare dell’esposizione della sola quota capitale del finanziamento concesso dalle 
Banche nei confronti dei soggetti beneficiari finali. 
 
L’efficacia della garanzia del Fondo decorre automaticamente dalla data di erogazione del 
finanziamento. 
 
Sulla quota di Finanziamento garantita dal Fondo, nonché sulla parte residua del medesimo 
finanziamento, non possono essere acquisite garanzie reali. 

 
 

Art. 10. Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al Fondo. 
 
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere redatta, in duplice copia, su 
apposito modello (allegato 1) da trasmettere con apposita lettera di trasmissione (allegato 3) e con 
tutti gli allegati previsti, ivi incluso il formulario (allegato 2), alla Regione Calabria  Dipartimento 
n.10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato, 
Via Lucrezia della Valle 88100 Catanzaro Sala (CZ), esclusivamente e pena inammissibilità, 
tramite raccomandata A/R a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul BUR Calabria, in plico chiuso, che dovrà riportare all’esterno i dati 
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identificativi del candidato e la dicitura “Avviso pubblico per l’accesso al Fondo di Garanzia 
regionale per operazioni di microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013 (D.G.R. n° 843/2009. 
 
Il modello di domanda deve essere compilato e sottoscritto da ogni singolo richiedente. 
 
Nel caso di proposte progettuali che prevedono la costituzione di microimprese o attività di lavoro 
autonomo in forma associata dovrà essere compilato un modello di domanda per ciascun 
componente la compagine sociale della costituenda società.  
 
 I modelli di domanda dei richiedenti associati, debitamente sottoscritti, che si riferiscono ad una 
stessa proposta imprenditoriale, devono essere trasmessi congiuntamente alla Regione Calabria dal 
primo richiedente (richiedente rappresentate), unitamente al modello di domanda di quest’ultimo e 
all’altra documentazione da allegare,  tramite apposita lettera di trasmissione. 
 
Alla lettera di trasmissione va allegata la seguente documentazione: 
 

1) Modulo di domanda del richiedente titolare o rappresentate primo dell’attività da avviare in 
forma associata  

2) Modulo di domanda di tutti gli altri richiedenti associati ( solo nel caso B)  
3) Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente titolare o rappresentate 

primo 
4) Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun  richiedente associato (solo 

nel caso B)        
5) Curriculum vitae di ciascun richiedente firmato in ogni pagina 
6) Formulario (firmato da tutti i richiedenti)        
7) Scheda riepilogativa dei soci della costituenda attività in forma associata (solo nel caso B) 
8) Dichiarazione autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di ciascun 

richiedente  
 
E’ previsto un servizio di assistenza e accompagnamento a cura degli operatori territoriali 
accreditati; gli  elenchi delle banche convenzionate,  degli operatori territoriali e la modulistica 
necessaria alla presentazione della domanda sono disponibili ai seguenti indirizzi web: 
www.fincalabra.it e www.regionecalabria\formazionelavoro.it. 
 
E’ altresì operativo un servizio di sportello informativo presso Fincalabra SpA, Via Pugliese n° 30, 
88100 – Catanzaro. 
 
Relativamente all’istituto bancario di riferimento, gli indirizzi saranno disponibili nel sito di 
FinCalabra e della Regione Calabria. 
La Regione Calabria non assume responsabilità alcuna in merito ad eventuale ritardo o mancato 
recapito imputabili al servizio postale o per altro motivo.  
La Regione Calabria – Dipartimento n.10 assegna alla richiesta un numero di posizione 
progressivo, secondo la data e l’orario di spedizione postale (fa fede il timbro postale). 
 
Le istanze verranno esaminate ed istruite secondo l’ordine cronologico e fino all’esaurimento del 
fondo. 
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Art. 11. Istruttoria e Valutazione delle domande 
 
FinCalabra, avvalendosi di apposita Commissione da nominare con successivo atto della 
Regione Calabria, opera l’istruttoria e la valutazione delle richieste di finanziamento, con 
cadenza quindicinale, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, secondo le seguenti modalità: 
 

- le domande vengono ammesse alla valutazione se spedite con le modalità previste 
dall’Avviso; 

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 
dell’Avviso; 

- ai progetti presentati vengono applicati i punteggi come di seguito indicati: 
 
 

Criteri di 
valutazione 

Indicatori Punti 

Settore 
economico 
Max 15 

 Produzione di beni      
 Fornitura di servizi 
 Commercio 

15 
10 
5 

Soggetto 
proponente  
Max 15 

 Lavoratori svantaggiati con più di 50 anni di età 
 Lavoratori disabili 
 Lavoratori appartenenti al bacino dei LSU/LPU 
 Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza minore o uguale a  €. 

5.000  
 Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza compreso tra   

€. 5.001 e  €. 12.000 
 Persone a carico da 1 a 3 
 Persone a carico  maggiore di 3 

3 
3 

3 
3 

1 

1 

3 
Qualità della 
proposta 
progettuale 
Max 70 

 Coerenza del Profilo formativo e professionale del proponente con la 
proposta presentata 

 Coerenza e completezza del programma di investimento che si intende 
avviare  

 Titolo di possesso degli immobili utilizzati per attività produttiva da 
svolgere 

0-35 
 
0-30 
 
0-5 

 
 

Costituiscono causa di esclusione: 
 la mancata sottoscrizione della domanda e degli allegati; 
 la mancata presentazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Della esclusione sarà data comunicazione formale al candidato. 

 
La Commissione, nel caso di domanda non completa o nel caso sia necessario verificare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso, procederà a richiedere integrazioni 
documentali fissando un termine massimo di giorni 20 (venti) dal ricevimento della richiesta, 
oltre il quale la domanda sarà dichiarata non ammissibile. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, la possibilità di convocare il soggetto proponente per 
acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione della proposta progettuale.  
 
Le richieste di finanziamento che raggiungono i seguenti requisiti minimi di accesso ai servizi 
previsti dal presente Avviso: 
 punteggio totale, minimo punti 60/100;  
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 di cui, sul criterio di valutazione relativo alla qualità della proposta progettuale, punteggio 
minimo pari a 50/70; 

 
saranno trasmesse alla Banca convenzionata indicata dal richiedente, per l’acquisizione della 
valutazione sul merito creditizio che la Banca dovrà produrre alla Commissione entro 15 giorni 
dalla data della richiesta. 
 
In caso di esito positivo, la Commissione comunicherà a FinCalabra e alla Regione Calabria, per la 
determinazione degli atti conseguenti, l’ammissione ai benefici del soggetto proponente. Il 
soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere l’Atto di adesione e obbligo cui  dovrà 
attenersi nella realizzazione del programma di investimento finanziato. 
 
E’ facoltà della Regione Calabria e di FinCalabra effettuare in qualsiasi momento accertamenti 
documentali, verifiche e controlli sulle singole domande ammesse alla prestazione della garanzia e 
comunque FinCalabra darà atto alla Regione Calabria ogni 6 mesi della regolarità dell’iter 
procedurale e dello stato di utilizzazione del Fondo. 
 
L’esaurimento del Fondo di Garanzia sarà comunicato dalla Regione Calabria attraverso  apposito 
Avviso pubblico. Le domande spedite prima della data di pubblicazione dell’avvenuto 
esaurimento del Fondo, saranno ammesse con riserva e, in caso di residui per mancata concessione 
e/o revoca, eventualmente finanziate. 
 
Le domande inviate a far data dalla pubblicazione di esaurimento del Fondo di Garanzia non 
saranno prese in considerazione. 
 

Art. 12. Controlli e revoche 
 
A seguito di erogazione del finanziamento, il Soggetto gestore, avvalendosi anche dell’attività 
degli Operatori territoriali e delle Banche, provvederanno, alla verifica della realizzazione dei 
progetti ammessi.  
Il finanziamento concesso potrà essere revocato nei seguenti casi: 

- finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o false; 
- mancata realizzazione del progetto ammesso; 
- destinazione del finanziamento a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto 

ammesso; 
- cessione, alienazione e distrazione dei beni acquistati prima che sia decorso il termine di 

5 anni dal loro acquisto, ove applicabile; 
- grave difformità delle modalità di realizzazione del progetto rispetto a quanto ammesso; 
- decadenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione nel periodo di durata del 

finanziamento 
- cessazione dell’attività esercitata, entro il periodo dei 5 anni dal completamento 

dell’investimento. 
 
In tutti i casi di sussistenza di revoca, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del 
finanziamento o di parte di esso non ancora estinto. 
 
Le attività di monitoraggio in merito allo svolgimento regolare del progetto verranno svolte da 
FinCalabra, che relazionerà ogni 6 mesi alla Regione Calabria. 
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Art. 13.  Assistenza tecnica per la presentazione della domanda e tutoraggio 
 

Nelle diverse fasi attuative del presente Avviso e per il più agevole perseguimento delle finalità in 
esso indicate, è previsto il coinvolgimento di Operatori territoriali, accreditati con il Soggetto 
gestore, i quali, anche attraverso periodici incontri e colloqui con i soggetti richiedenti, si 
occuperanno di fornire assistenza tecnica per la presentazione della domanda. 
I soggetti ammessi a finanziamento usufruiranno, inoltre, di un servizio di orientamento 
formazione e tutoraggio finalizzato a favorire e supportare l’avvio e lo sviluppo della attività 
imprenditoriale finanziata per un periodo di 24 mesi successivi alla stipula dell’atto di adesione e 
d’obbligo.  

 
Art. 14. Tutela della privacy 

 
La presentazione della domanda di assegnazione dei contributi comporta il consenso al trattamento 
dei dati ad essa contenuti, per gli effetti del D.lgs 196 del 30/06/2003 (codice di materia dei dati 
personali) ai soli fini dell’adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando ivi inclusa 
la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previsti 
dall’ordinamento giuridico. Responsabile per il trattamento dei dati personali è la Regione 
Calabria Dipartimento n.10 Lavoro Politiche della Famiglia, Formazione professionale, 
Cooperazione e Volontariato.  
 

Art. 15. Normativa di riferimento 
POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007; 

- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 9.8.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al 
FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 284/2006 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 
2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcun 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR; 

- DPR 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. 
n. 294 del 17 dicembre 2008; 

- Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013; 
- Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Spese ammissibili FSE 2007-2013”; 
- Piano di comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 

2008; 
- D.P.C.M. 23 maggio 2007; 
- D. Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- D.Lgs. 19 dicembre 2002, n°297; 
- D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 


