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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”
Settore n. 2 “Procedure FESR, Attività Economiche programmazione ed attuazione”

DECRETO

(ASSUNTO IL 25/01/2016 PROT. N. 52)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "
N. 296 del 26 gennaio 2016

OGGETTO:

POR CALABRIA FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 7.1.3 - DGR n. 53 del
11/2/13 “Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria”. Approvazione nuovo Regolamento operativo Fondo EQUITY
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
la D.G.R. n. 19 del 5/2/2015 così come successivamente integrata con deliberazione n. 111 del
17/4/2015: Modifiche ed integrazioni. Approvazione organigramma provvisorio del dipartimento “Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
la D.G.R. n. 24 dell’ 11/02/2015, con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Nicola De Marco l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche
Sociali;
la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 con la quale è stata modificata ed integrata la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
la D.G.R. n. 24 dell’ 11/02/2015, con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Nicola De Marco l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche
Sociali;4
il D.D.G. n. 6007 del 16/06/2015 con il quale è stato assegnato al dott. Felice Iracà, in via provvisoria,
l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Procedure FESR, Attività Economiche programmazione ed attuazione” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali»;
il D.D.G. n. 6010 del 16/06/2015 con il quale è stato assegnato al dott. Francesco Marano, in via provvisoria, l’incarico di reggenza del Servizio n. 3 “Programmazione ed attuazione Programma Operativo
FESR, Attività Economiche” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
sociali»;
la L.R. n. 8/2002 art. 45 ;
- la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2015 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018 (BURC n. 95 del 30 dicembre 2015);
VISTI altresì:
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato sulla G.U.C.E.
L. 10 del 13/1/2001), per come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (pubblicato sulla G.U.C.E. L. 63 del 28/2/2004);
- il Regolamento (CE) 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di
controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento
(CE) n. 1685/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio
per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale;
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-

il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07 aprile 2009, che modifica il Regolamento nr.
1083/2006, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “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”;
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- la DCIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e s.m.i., di cui alla DCIPE n. 1 del 6 marzo 2009, relativa
all’Attuazione del Quadro strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, che, secondo quanto disposto al
Capitolo V del QSN 2007-2013, approva le procedure per la Programmazione Regionale Unitaria,
disponendo tra l’altro l’armonizzazione degli Strumenti e le modalità di gestione, controllo e valutazione di tutte le operazioni che, in ossequio alla indifferenza delle fonti di copertura finanziaria, partecipano al ciclo di programmazione 2007/2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del
07.12.2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 19.03.08 di presa d’atto del Piano Finanziario del
POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi Operativi, e smi.
VISTO il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 – CCI n. 2007 IT161PO008, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07 ed in particolare
l’Obiettivo Operativo 7.1.3 «Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese»
dell’Asse VII che si articola nelle seguenti Linee di intervento:
- Linea di intervento 7.1.3.1 «Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondo di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione
di un fondo regionale di controgaranzia», per come modificata nel corso del V Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 del 19 giugno 2012, prevede, tra l’altro, la costituzione di
un Fondo regionale di garanzia e un Fondo regionale di controgaranzia, per incrementare le capacità
di intervento del sistema dei Consorzi fidi regionale;
- Linea di intervento 7.1.3.2 «Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa», che sostiene i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle PMI attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione della domanda di prodotti finanziari delle imprese;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 28.07.2008, avente ad oggetto «POR Calabria FESR
2007/2013. Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: “Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi
Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07”;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito
all’accettazione da parte della Commissione europea”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: “Presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65,
lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il
Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto “Rettifica D.G.R. n. 654
del 16.09.2008 avente per oggetto: "Definizione e organigramma delle strutture amministrative della
Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea
C(2007) 6322 del 07.12.07”, successivamente modificata con deliberazioni di Giunta regionale n. 24
del 28.01.2010 e n. 169 del 27.02.2010;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del
16.12.2008 e la DGR n. 163 dell’8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi
di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 15.03.2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario dei Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società
dell’Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese del POR Calabria FESR 2007/2013;
- la DGR nr. 256 del 24.05.2012 avente ad oggetto “Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII – Sistemi produttivi”;
- la Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia;
- la Decisione della Commissione Europea del 06.07.2010 relativa all’aiuto di Stato nr. 182/2010 «Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI»;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 14.10.2011 recante «Variazione al bilancio per
l’esercizio finanziario 2011, al documento tecnico di cui alla deliberazione della giunta regionale n.
856 del 29.12.2010, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione di giunta regionale n.
855 del 29.12.2010 variazione compensativa fra i capitoli della spesa 29050103, 29050104 e
29050105 inerenti agli obiettivi operativi 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 del POR Calabria FESR 2007-2013».
CONSIDERATO che:
- con D.G.R. n. 863 del 16.12.2009 e n. 888 del 23.12.2009 la Giunta regionale ha deliberato di istituire un Fondo di Controgaranzia regionale denominato «Fondo di Garanzia regionale P.M.I. – Nuovi
investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di
servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria», per un importo complessivo di € 51.671.279 a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 7.1.3.2, e di individuare
Fincalabra SpA – codice ABI 16577 elenco art. 106 TUB nr. 26971 – quale soggetto in house deputato a gestire il Fondo;
- in data 04.08.2011 (rep. n. 1483) è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra Regione Calabria
e Fincalabra SpA. ai sensi dell’art. 43, punto 6, del Regolamento CE 1828/2006 per la gestione del
“Fondo di Controgaranzia”;
- in data 04.08.2011 (rep. n. 1484), è stata sottoscritta la convenzione Regione Calabria e Fincalabra
Spa per la gestione del fondo di Controgaranzia Regionale PMI;
- che con Decreti n. 23615 del 23.12.2009 e n. 23678 del 24.12.2009 sono state trasferite a Fincalabra SpA le risorse finanziarie per la gestione del «Fondo di Controgaranzia»;
- con DGR n. 539 del 06.12.2011 la Giunta regionale ha istituito, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 7.1.3.2, il «Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI regionali attraverso il Mezzanine financing», per un importo pari a 25 milioni di euro,
individuando Fincalabra SpA quale soggetto in house della Regione Calabria a cui affidare la gestione del suddetto Fondo;
-
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in data 13.12.2011 (rep. n. 1944), è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra SpA, ai sensi dell’art. 43, punto 6, del Regolamento CE n. 1828/2006 per la gestione del “Fondo Mezzanino”;
- che con DDG n. 15621 del 15.12.2011 sono state trasferite a Fincalabra SpA le risorse finanziarie
per la gestione del «Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI regionali attraverso il
Mezzanine financing»;
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011, che modifica l’articolo
45 “Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese” del Reg. (CE)
n. 1828/2006, attraverso cui gli strumenti di ingegneria finanziaria non sono più vincolati ad intervenire “solo al momento della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale
di avviamento, o nella fase di espansione”;
 la nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of
Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta
dalla Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come
modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
CONSIDERATO che con DGR n. 53 dell’11.02.2013 recante «POR Calabria FESR 2007-2013 - Asse
VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 “Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese”.
DGR n. 863 del 16.12.2009 e DGR 888 del 23.12.2009 “Fondo di controgaranzia”; DGR n. 539 del
6.12.11 “Fondo Mezzanino”. Atto di Indirizzo», la Giunta regionale ha deliberato:
 di istituire un unico Fondo regionale di “Ingegneria Finanziaria”, a carattere “rotativo”, in cui far confluire i Fondi di “Controgaranzia” e “Mezzanino” e le relative risorse;
 di attivare nell’ambito del suddetto Fondo i seguenti strumenti finanziari:
- Fondo “Mezzanine Financing” (per come già attivato con DGR n. 539 del 06/12/2011), per la
concessione di finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI calabresi per sostenerne gli investimenti materiali e immateriali nelle fasi di consolidamento e/o di espansione;
- Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie a fronte di
operazioni finanziarie attivate dalle imprese regionali;
- Fondo per la creazione e il potenziamento di imprese innovative, finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia ovvero
nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali;
- Fondo per il rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti, finalizzato alla
concessione di: finanziamenti a sostegno di programmi di investimento per la creazione di nuovi
impianti, ovvero l’ampliamento e/o l’ammodernamento del processo produttivo di impianti esistenti e per il trasferimento di impresa; finanziamenti a sostegno del capitale circolante per far
fronte ai fabbisogni di funzionamento delle imprese.
 di stabilire la seguente assegnazione delle risorse (di cui alle D.G.R. n. 863 del 16/12/2009, n. 888
del 23/12/2009 e n. 539 del 06/12/2011), pari complessivamente ad euro 76.671.278,60, al lordo degli impegni già effettuati, fra i differenti strumenti di ingegneria finanziaria:
- Euro 25.000.000,00 per il Fondo Mezzanino;
- Euro 20.000.000,00 per il Fondo di Garanzia (per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie
e controgaranzie);
- Euro 3.000.000,00 per il Fondo “Creazione di imprese innovative”;
- Euro 28.671.278,60 per il Fondo “Rafforzamento delle imprese esistenti”.
VISTI:
 il parere positivo rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive in qualità di
Responsabile dell’ Asse Prioritario VII “Sistemi Produttivi” del POR Calabria FESR 2007-2013, in merito alla conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie;
 il parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo
2007/2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013, rilasciato, con nota prot. n. 0401218 del
24/12/2013, dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale n. 515/2008;
-
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CONSIDERATO altresì che:
 con DDG n. 1910 del 26/02/2014 avente ad oggetto «POR CALABRIA FESR 2007/2013 – L.d.I.
7.1.3.2 – Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanzia innovativa. Sospensione
dei termini di presentazione delle domande “Fondo Mezzanino”» è stata disposta la sospensione, a
decorrere dal 28 febbraio 2014, dei termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo
“Mezzanine Financing”.
 con DDG n. 1912 del 26/02/2014 avente ad oggetto «POR CALABRIA FESR 2007/2013 – L.d.I.
7.1.3.1 – Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete dei Fondi
Garanzia. Sospensione dei termini di presentazione delle domande Fondo Controgaranzia» è stata
disposta la sospensione, a decorrere dal 28 febbraio 2014, dei termini di presentazione delle domande di accesso al “Fondo di Controgaranzia”.
 con DDG n. 2259 del 03/03/2014, recante «POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo
7.1.3 - DGR n. 53 del 11/2/13 “Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria”. Approvazione dell’Accordo di Finanziamento», adottato in esecuzione della richiamata DGR n. 53
dell’11.02.2013:
- è stato istituito il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, attraverso un Fondo di Partecipazione di cui al Regolamento (CE) 1083/2006 e al Regolamento (CE) 1826/2006 e smi;
- è stato confermato l’affidamento a Fincalabra SpA della gestione del “Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria”, di ammontare complessivo di Euro 76.671.278,60 al lordo degli impegni già
effettuati, come da risorse trasferite con Decreti n. 23615 del 23.12.2009 e n. 23678 del
24.12.2009 (Fondo di “Controgaranzia”) e n. 15621 del 15.12.2011 (Fondo “Mezzanino”);
- è stato approvato l’Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CE n.
1083/2006 e articolo 43 e 45 del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i, tra Regione Calabria e
Fincalabra S.p.a., per la gestione del nuovo “Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria” e le relative Appendici;
- è stato rinviato ad un successivo atto l’approvazione di una convenzione di servizio per disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria e Fincalabra SpA, per quanto riguarda le specifiche modalità gestionali e organizzative, oltre il riconoscimento e il rimborso dei costi sostenuti da Fincalabra SpA per la gestione del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria
sui Fondi strutturali, con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione ammissibili
previste dall’articolo 78, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed ai vincoli fissati
dall’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1828/2006, come modificato con il Regolamento (CE) n. 846 del 1° settembre 2009;
 in data 07/03/2014 (rep. n. 258), è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra Regione Calabria
e Fincalabra SpA, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e articolo 43 e 45 del
Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i per la gestione del “Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria”;
 in data 27 marzo 2014, con nota prot. n. 2470, acquisita al protocollo regionale in pari data al n.
108507, Fincalabra ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione aggiornata al
26/03/2014 sulla base della quale, tenuto conto delle erogazioni già effettuate, dei pagamenti per
prestazioni eseguite dal Soggetto Gestore, dei rimborsi delle rate effettuate e degli interessi maturati,
le risorse assegnate al Fondo regionale di “Ingegneria Finanziaria” sono state quantificate in euro
75.997.000,00, con proposta della seguente ripartizione fra i differenti strumenti di ingegneria finanziaria:
- Euro 25.638.000,00 per il Fondo Mezzanino;
- Euro 20.000.000,00 per il Fondo di Garanzia (per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie
e controgaranzie);
- Euro 3.000.000,00 per il Fondo “Creazione di imprese innovative”;
- Euro 27.359.000,00 per il Fondo “Rafforzamento delle imprese esistenti”.
 con decreti del 14.4.2014 sono stati approvati i regolamenti attuativi:
- Fondo Mezzanino (decreto n. 4425 del 14.4.2014)
- Fondo di Garanzia (per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie) (decreto
n. 4426 del 14.4.2014);
- Fondo “Creazione di imprese innovative” (decreto n. 4418 del 14.4.2014);
- Fondo “Rafforzamento delle imprese esistenti” (decreto n. 4409 del 14.4.2014);
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con DDG n. 5552 del 8.5.2014, recante “POR CALABRIA FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 7.1.3
- DGR n 53 del 11/2/13 “Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria”. Approvazione
Piano delle Attività e della Convenzione di Servizio”:
- è stato approvato il Piano delle Attività trasmesso da Fincalabra s.p.a. con nota n. 2622 del
1.4.2014, redatto in conformità con quanto disposto dall’art. 43, par. 3 del Regolamento di attuazione dei Fondi Strutturali;
- è stato approvato lo schema di Convenzione di Servizio tra Regione Calabria e Fincalabra s.p.a.
redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi Strutturali con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione ammissibili previsti dall’art 78, Par. 6 del
Regolamento CE n. 1083/2006 ed ai vincoli fissati dall’art. 43, par. 4, del Regolamento CE
1828/2006, come modificato con il Regolamento CE n. 846 del 1 settembre 2009;
- è stato approvato il Piano di riparto delle somme disponibili proposto da Fincalabra s.p.a., disponendo che la somma di € 75.997.000,00, venga così ripartita fra i differenti strumenti di ingegneria finanziaria:
- Euro 25.638.000,00 per il Fondo Mezzanino;
- Euro 20.000.000,00 per il Fondo di Garanzia (per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie);
- Euro 3.000.000,00 per il Fondo “Creazione di imprese innovative”;
- Euro 27.359.000,00 per il Fondo “Rafforzamento delle imprese esistenti”.
- è stato disposto che i costi di gestione del Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria graveranno sul
Fondo stesso, secondo le modalità previste nel Piano delle Attività e negli altri documenti relativi
alla disciplina del Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43
del Regolamento (CE) N. 1828/2006 del 8 Dicembre 2006 come modificato dal Regolamento di
esecuzione N. 1236/2001 del 29 Novembre 2011;
 in data 30.5.2014 (rep. n. 733), è stata sottoscritta la Convenzione di Servizio tra Regione Calabria e
Fincalabra s.p.a. SpA,
 con nota del 24.9.2014 (prot. n. 8854), acquisita al protocollo regionale in pari data al prot. n.
299126/SIAR, Fincalabra Spa ha comunicato quali data e ora di apertura dello sportello relativo a
tutti gli strumenti del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria il giorno 9 ottobre 2014 alle ore
10.00;
 con D.D.G. n. 12197 del 15/10/2014 è stata stabilita quale data di apertura degli sportelli per la presentazione delle domande il giorno 16/10/2014;
 che con il suddetto decreto è stato altresì nominato il Comitato d’investimento del Fondo Regionale
d’Ingegneria Finanziaria ai sensi dall’art. 5 dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto da Fincalabra
SpA e dalla Regione Calabria (rep. n. 258 del 7.3.2014);
 con D.D.G. n. 972 del 18/02/2015 sono stati nominati i componenti dei Comitati di valutazione degli
strumenti di ingegneria finanziaria del Fondo regionale di “Ingegneria Finanziaria”;
 con D.D.S. n. 11477 del 23/10/2015, preso atto di quanto previsto dalla Decisione della
Commissione C(2013) 1573 final del 20.3.2013, sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura
dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo
regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e dalla Decisione della
Commissione C(2015) 2771 final del 30.4.2015 che modifica la decisione C(2013)1573
sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di
coesione (2007-2013), ed al fine anche di favorire l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate al valere
sul “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”, sono state fissate le seguenti nuove date di
ultimazione dei singoli Fondi costituenti il “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”: Fondo:
Fondo Mezzanino: il 31/10/2016 quale data di ultimazione dei programmi di investimento; Fondo
“Rafforzamento Imprese Esistenti”: il 31/10/2016 quale data di ultimazione dei programmi di
investimento e/o piani di impresa; Fondo di Garanzia: il 31/12/2016 quale data ultima entro e non
oltre la quale deve essere erogato, da parte dei soggetti finanziatori, il saldo dell’operazione
finanziaria ammessa all’intervento del fondo; Fondo “Creazione di imprese innovative”: il 31/10/2016
quale data di ultimazione dei programmi di investimento;
DATO ATTO che:
 nella prima fase di apertura dello sportello Fondo “Equity” si è registrata una bassa partecipazione
da parte delle imprese target allo strumento finanziario;
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nel corso degli incontri effettuati dal Soggetto gestore con gli utenti potenziali del Fondo è stata
evidenziata la necessità di semplificare e di ridurre i tempi connessi alle procedure di accesso, di
concessione e di gestione del finanziamento, anche al fine di aggiornarle e adeguarle in coerenza
con le disposizioni regolamentari in materia;
RITENUTO opportuno, anche al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse e favorire l’accesso delle imprese alla sezione Fondo “Equity” a valere sul “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”, apportare modifiche ed integrazioni al regolamento operativo attualmente vigente;
VISTA la nota acquisita al protocollo n. 392059 del 24/12/2015 con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Comunitaria ha ritenuto di convenire sulle modifiche proposte per i
regolamenti in oggetto;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE il nuovo regolamento operativo della sezione Fondo “Equity”, a valere sul “Fondo
Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
2. Di confermare l’elenco dei Settori di attività ammissibili Fondo “Equity” approvato con decreto n.
4418 del 14.4.2014.
2. Di trasmettere il presente decreto all’Autorità di Gestione del POR Calabria 2007/2013 – Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria, all’Autorità di Audit, e al Soggetto Gestore Fincalabra SpA.
3. Di dare atto che restano confermati i componenti del comitato di valutazione della sezione Fondo
“Rafforzamento Imprese esistenti” del “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”.
4. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente Servizio
Dott. Francesco Marano
Dott. Felice Iracà
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