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SOSPENSIONE,	SINO	AL	30	SETTEMBRE	2020,	DEL	PAGAMENTO	DELLE	RATE	DI	
FINANZIAMENTO	IN	SCADENZA	A	FAR	DATA	DAL	31	GENNAIO	2020	

Circolare	informativa	
La	Regione	Calabria,	con	Delibera	di	Giunta	regionale	n.	19	del	24	marzo	2020,	e	successivamente	con	

Decreto	Dirigenziale	del	Dipartimento	Lavoro	n.	3548	del	27	marzo	2020	e	con	Decreto	Dirigenziale	del	

Dipartimento	Sviluppo	Economico	n.	3593	del	30	marzo	2020,	tenuto	anche	conto	del	Decreto-legge	17	

marzo	2020,	n.	18	“Cura	Italia”	recante	“Misure	di	potenziamento	del	Servizio	sanitario	nazionale	e	di	

sostegno	economico	per	famiglie,	lavoratori	e	imprese	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	COVID-

19”,	al	fine	mitigare	le	ripercussioni	negative	sull’economia	calabrese	dell’emergenza	sanitaria	COVID-

19	e	sostenere	le	imprese	calabresi,	ha	fornito	le	opportune	indicazioni	operative	al	Soggetto	gestore	

Fincalabra	S.p.A.	per	la	sospensione,	sino	al	30	settembre	2020,	del	pagamento	delle	rate	di	rimborso	

dei	finanziamenti,	in	scadenza	a	far	data	dal	31	gennaio	2020,	già	concessi	dalla	Regione	Calabra	per	il	

tramite	di	Fincalabra	S.p.A.,	a	valere	sui	seguenti	Fondi	–	Strumenti	di	Ingegneria	Finanziaria:  

ü Fondo	 Unico	 Regionale	 di	 Ingegneria	 Finanziaria	 (FUIF)	 (Fondo	 Mezzanine	 financing	

mezzanine.fincalabra@pec.it;	 Fondo	 RIE	 Sezione	 Ordinaria	 e	 Fondo	 RIE	 Sezione	 Semplificata	

rie.fincalabra@pec.it);	

ü Fondo	regionale	di	ingegneria	finanziaria	(FRIF)	e	Fondo	regionale	per	l’occupazione	e	l’inclusione	

(FOI)	frifefoi.fincalabra@pec.it;	

ü Fondo	Unico	per	l’Occupazione	e	la	Crescita	(FUOC),	costituito	dai	seguenti	distinti	Fondi:	Fondo	per	

l’Occupazione	 fondooccupazione.fincalabra@pec.it;	 Fondo	 Microcredito	

fondomicrocredito@pcert.it;	Fondo	Approdo	fondomicrocredito@pcert.it;		

ü Fondo	di	Garanzia	Microcredito	-	Sezione	Tecnica	microcredito@pcert.it;	

In	cosa	consiste	la	sospensione	

La	 misura	 di	 sostegno,	 finalizzata	 a	 sostenere	 finanziariamente	 le	 imprese	 beneficiarie	 delle	

agevolazioni	 regionali	 specificamente	 individuate,	 e	 danneggiate	 dall’epidemia	 di	 COVID-19,	 ha	 per	

oggetto	 la	 sospensione	 fino	 al	 30	 settembre	 2020	 (data	 compresa),	 del	 pagamento	 delle	 rate	 per	

finanziamenti	a	rimborso	rateale	in	scadenza	a	far	data	dal	31	gennaio	2020	(data	compresa)	e	fino	al	

30	settembre	2020	(data	compresa).	È	 facoltà	dell’impresa	richiedere	 la	sospensione	dell’intera	rata	

(comprendente	quindi	quota	capitale	e	quota	interessi,	quest’ultima	ove	esistente)	oppure	della	sola	

quota	capitale.	

Per	effetto	della	sospensione,	qualora	concessa,	si	verificherà	un	allungamento	automatico	della	durata	

residua	 del	 finanziamento	 in	misura	 temporale	 pari	 al	 periodo	 per	 cui	 l’impresa	 ha	 usufruito	 della	

sospensione;	 in	particolar	modo,	 le	 rate	 scadute	 fino	 al	 30	 settembre	 2020	 saranno	 “accodate”	 alla	

scadenza	del	piano	di	ammortamento	originariamente	previsto,	e	quindi	dovranno	essere	corrisposte	

alla	prima	scadenza	utile	successiva	alla	scadenza	dell’ultima	rata	contrattualmente	prevista.	
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La	 normativa	 prevede	 espressamente	 l’assenza	 di	 nuovi	 e	 maggiori	 oneri	 per	 entrambe	 le parti,	

ovverosia	le	imprese	e	Fincalabra	S.p.A.	

Quali	sono	i	requisiti	che	deve	avere	l’impresa	per	ottenere	la	moratoria	dei	finanziamenti	

L’impresa,	per	poter	beneficiare	della	sospensione	del	pagamento	delle	rate,	deve	essere	in	possesso	dei	

seguenti	requisiti:	

ü essere	 in	possesso	dei	 requisiti	 specificamente	previsti	dai	 succitati	provvedimenti	 adottati	 dalla	

Regione	Calabria;	

ü aver	subito	in	via	temporanea	carenze	di	liquidità	quale	conseguenza	della	diffusione	dell’epidemia	

da	COVID-19;	

ü soddisfare	i	requisiti	per	la	qualifica	di	microimpresa,	piccola	o	media	impresa,	come	definite	dalla	

Raccomandazione	della	Commissione	europea	n.	2003/361/CE	del	6	maggio	2003;	

ü trovarsi	nel	pieno	e	libero	esercizio	dei	propri	diritti,	di	trovarsi	nell’ordinario	esercizio	dell’attività	

imprenditoriale,	e	di	non	essere	in	stato	di	scioglimento	o	di	liquidazione	o	sottoposta	a	procedure	

di	fallimento	o	di	concordato	preventivo	o	ad	altra	procedura	concorsuale;	

ü non	 avere	 posizioni	 debitorie	 ritenute	 deteriorate	 (intendendosi	 con	 tale	 termine,	 secondo	

valutazioni	del	Soggetto	gestore	Fincalabra	S.p.A.,	le	imprese	che	non	hanno	rimborsato	più	di	4	rate	

scadute	alla	data	del	31	dicembre	2019),	e	comunque	già	suscettibili,	da	parte	del	medesimo	Soggetto	

gestore,	di	risoluzione	contrattuale	alla	data	del	31	gennaio	2020,	relativamente	ai	seguenti	Fondi:	

Fondo	Unico	Regionale	di	Ingegneria	Finanziaria,	Fondo	regionale	di	ingegneria	finanziaria	(FRIF)	e	

Fondo	regionale	per	l’occupazione	e	l’inclusione	(FOI);	

ü non	aver	ricevuto	un	provvedimento	di	risoluzione	contrattuale	antecedentemente	alla	data	del	31	

gennaio	2020,	 relativamente	 ai	seguenti	 Fondi:	 Fondo	Unico	Regionale	di	 Ingegneria	Finanziaria,	

Fondo	regionale	di	ingegneria	finanziaria	(FRIF)	e	Fondo	regionale	per	l’occupazione	e	l’inclusione	

(FOI);	

ü non	 aver	 ricevuto	 un	 provvedimento	 di	 risoluzione	 contrattuale,	 revoca	 o	 proposta	 di	 avvio	 di	

procedimento	di	revoca	antecedentemente	alla	data	del	17	marzo	2020	(data	di	entrata	in	vigore	del	

Decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	18	“Cura	Italia”),	relativamente	ai	seguenti	Fondi:	Fondo	Unico	per	

l’Occupazione	e	la	Crescita	(FUOC)	e	Fondo	di	Garanzia	Microcredito	-	Sezione	Tecnica	

Soggetto	a	cui	presentare	la	richiesta	di	sospensione	

La	richiesta	di	sospensione,	predisposta	utilizzando	esclusivamente	il	fac-simile	allegato	alla	presente	

circolare,	 deve	 essere	 presentata	 a	 Fincalabra	 S.p.A.,	 Soggetto	 gestore	 dei	 Fondi	 –	 Strumenti	 di	

Ingegneria	 Finanziaria,	 mediante	 invio	 dalla	 pec	 dell’impresa	 alla	 pec	 di	 Fincalabra	 S.p.A.,	

specificamente	indicata	in	precedenza,	e	destinata	all’attuazione	del	singolo	Fondo	di	interesse.	

Le	imprese	che	avessero	già	presentato	a	Fincalabra	S.p.A.	la	richiesta	di	sospensione	antecedentemente	

alla	data	di	pubblicazione	della	presente	Circolare,	dovranno	ripresentarla	utilizzando	la	modulistica	
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resa	disponibile	 e	 contenente	 le	diverse	 informazioni	 richieste	 e	 ritenute	necessarie	per	 l’eventuale	

accoglimento.	

Cosa	includere	nella	comunicazione	

Nella	 comunicazione	 l’impresa	 deve	 tra	 l’altro	 autodichiarare,	 tramite	 “Dichiarazione	 sostitutiva	

dell’atto	di	notorietà”	(ai	sensi	dell’art.	47	DPR	445/2000):	

ü di	 aver	 subito	 in	 via	 temporanea	 carenze	 di	 liquidità	 quale	 conseguenza	 della	 diffusione	

dell’epidemia	da	COVID-19;	

ü di	soddisfare	i	requisiti	per	la	qualifica	di	microimpresa,	piccola	o	media	impresa,	come	definite	dalla	

Raccomandazione	della	Commissione	europea	n.	2003/361/CE	del	6	maggio	2003;	

ü di	 essere	 consapevole	 delle	 conseguenze	 civili	 e	 penali	 in	 caso	 di	 dichiarazioni	mendaci	 ai	 sensi	

dell’art.	47	DPR	445/2000;	

ü di	 trovarsi	 nel	 pieno	 e	 libero	 esercizio	 dei	 propri	 diritti,	 di	 trovarsi	 nell’ordinario	 esercizio	

dell’attività	imprenditoriale,	e	di	non	essere	in	stato	di	scioglimento	o	di	liquidazione	o	sottoposta	a	

procedure	di	fallimento	o	di	concordato	preventivo	o	ad	altra	procedura	concorsuale;	

Cosa	sono	gli	elementi	accessori	a	cui	si	fa	riferimento	nella	norma	

Per	elementi	accessori	si	intendono	tutti	i	contratti	connessi	al	contratto	di	finanziamento,	tra	questi,	in	

particolare,	garanzie	e	assicurazione;	questi	contratti	sono	prorogati	senza	formalità,	automaticamente,	

alle	condizioni	del	contratto	originario.	
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SOSPENSIONE,	A	DECORRERE	DAL	31	GENNAIO	2020	E	FINO	SINO	AL	30	SETTEMBRE	
2020,	DEI	TERMINI	PREVISTI	DAGLI	AVVISI	PUBBLICI	–	STRUMENTI	DI	INGEGNERIA	

FINANZIARIA	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEGLI	INVESTIMENTI,	PER	IL	LORO	
COMPLETAMENTO	E	PER	LA	RENDICONTAZIONE	FINALE	

Circolare	informativa	

La	Regione	Calabria,	con	Delibera	di	Giunta	regionale	n.	19	del	24	marzo	2020,	e	successivamente	con	

Decreto	Dirigenziale	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico	n.	3604	del	30	marzo	2020,	tenuto	anche	

conto	del	Decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	18	“Cura	Italia”	recante	“Misure	di	potenziamento	del	Servizio	

sanitario	nazionale	e	di	 sostegno	economico	per	 famiglie,	 lavoratori	e	 imprese	connesse	all’emergenza	

epidemiologica	 da	 COVID-19”,	 al	 fine	 mitigare	 le	 ripercussioni	 negative	 sull’economia	 calabrese	

dell’emergenza	 sanitaria	 COVID-19	 e	 sostenere	 le	 imprese	 calabresi,	 ha	 deciso	 di	 sospendere,	 a	

decorrere	 dal	 31	 gennaio	 2020	 e	 sino	 al	 30	 settembre	 2020,	 i	 termini	 per	 la	 realizzazione	 degli	

investimenti,	 per	 il	 loro	 completamento	 e	per	 la	 rendicontazione	 finale,	 previsti	 dai	 seguenti	Avvisi	

pubblici	e	Strumenti	di	Ingegneria	Finanziaria	di	competenza	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico:	

ü “Contratti	di	Investimento	per	la	realizzazione	o	il	potenziamento	di	micro-filiere	produttive	locali	

all’interno	 dei	 Progetti	 Locali	 di	 Sviluppo”	 (Decreto	 dirigenziale	 n.	 9005	 del	 27.08.2015	 del	

Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);		

ü 	“Aiuti	per	investimenti	in	macchinari,	impianti	e	beni	intangibili,	e	accompagnamento	dei	processi	

di	riorganizzazione	e	ristrutturazione	aziendale”	valere	sull’Azione	3.1.1	a	valere	sull’Azione	3.1.1	del	

POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020	(Decreto	Dirigenziale	n.	12370	del	17.10.2016	del	Dipartimento	

Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);	

ü “Supporto	a	soluzioni	ICT	nei	processi	produttivi	delle	PMI,	coerentemente	con	la	strategia	di	smart	

specialization,	con	particolare	riferimento	a:	commercio	elettronico,	cloud	computing,	manifattura	

digitale	e	sicurezza	informatica”,	a	valere	sull’Azione	3.5.2	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020	

(Decreto	 Dirigenziale	 n.	 12991	 del	 27.10.2016	 del	 Dipartimento	 Sviluppo	 Economico,	 Lavoro,	

Formazione,	Politiche	sociali);		

ü “Incentivi	all’acquisto	di	servizi	di	supporto	all’internazionalizzazione	in	favore	delle	PMI”,	a	valere	

sull’Azione	 3.4.2	 del	 POR	 Calabria	 FESR	 FSE	 2014/2020	 (Decreto	 Dirigenziale	 n.	 13015	 del	

27.10.2016	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);		

ü “Sostegno	 alla	 competitività	 delle	 imprese	 nelle	 destinazioni	 turistiche	 attraverso	 interventi	 di	

qualificazione	dell’offerta	e	innovazione	di	prodotto/servizio,	strategica	ed	organizzativa”	a	valere	

sull’Azione	3.3.4	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020	(Decreto	Dirigenziale	n.	9833	del	7.09.2017	

del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);		

ü “Incentivi	all'acquisto	di	servizi	 per	 l'internazionalizzazione	 in	 favore	delle	PMI.	Riapertura	dello	

sportello	per	la	presentazione	delle	domande”,	a	valere	sull’Azione	3.4.2	del	POR	Calabria	FESR	FSE	

2014/2020	(Decreto	Dirigenziale	n.	n.	6862	del	29.06.2018	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	

Attività	Produttive);	



Pag.	6	a	6	
 

ü Fondo	regionale	di	ingegneria	finanziaria	(FRIF)	e	Fondo	regionale	per	l’occupazione	e	l’inclusione	

(FOI),	a	valere	sull’Azione	3.6.1	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020;	

In	cosa	consiste	la	sospensione	

La	 misura	 di	 sostegno,	 finalizzata	 a	 sostenere	 finanziariamente	 le	 imprese	 beneficiarie	 delle	

agevolazioni	 regionali	 specificamente	 individuate,	 danneggiate	 dall’epidemia	 di	 COVID-19,	 ha	 per	

oggetto	la	sospensione	automatica,	e	quindi	senza	esplicita	richiesta	da	parte	della	medesima	impresa,	

a	decorrere	dal	31	gennaio	2020	e	sino	al	30	settembre	2020	(data	compresa),	del	termine,	previsto	dai	

relativi	 Avvisi	 pubblici	 di	 interesse,	 di	 realizzazione	 (ultimazione)	 degli	 investimenti	 ammessi	 e	 di	

rendicontazione	 degli	 stessi.	 Restano	 sospesi,	 per	 lo	 stesso	 periodo,	 anche	 i	 termini	 intermedi,	

eventualmente	previsti	dai	singoli	Avvisi	pubblici	di	interesse,	per	la	realizzazione	di	una	percentuale	

degli	investimenti	entro	un	determinato	termine,	nonché	quelli	previsti	per	la	realizzazione	di	eventuali	

assunzioni.	

La	sospensione	del	 termine	ha,	 in	pratica,	 l’effetto	di	 impedire	che	 il	 termine	decorra	nel	periodo	di	

tempo	in	cui	opera	la	sospensione	(1	febbraio	2020	–	30	settembre	2020:	8	mesi);	di	conseguenza,	tale	

lasso	di	tempo	non	viene	computato	nel	calcolo	del	termine,	che	resta	sospeso	e	riprende	a	decorrere	

quando	la	causa	di	sospensione	viene	meno.	

Esempio	1:	se	il	termine	di	ultimazione	degli	investimenti	è	previsto	per	il	31	maggio	2020,	il	termine	di	

ultimazione	viene	posticipato	al	31	gennaio	2021	(8	mesi	successivi).	

Esempio	2:	se	il	termine	di	ultimazione	degli	investimenti	è	previsto	per	il	31	ottobre	2020,	il	termine	

di	ultimazione	viene	posticipato	al	30	giugno	2021	(8	mesi	successivi).	

	

Cosenza	30	marzo	2020	

	 	 	 	 	 	 																																	F.to	

	 	 	 	 	 	 	 							Carmelo	Salvino	
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SOSPENSIONE,	SINO	AL	30	SETTEMBRE	2020,	DEL	PAGAMENTO	DELLE	RATE	DI	
FINANZIAMENTO	IN	SCADENZA	A	FAR	DATA	DAL	31	GENNAIO	2020	

--------------------	

PROCEDURA	OPERATIVA	
La	 Regione	 Calabria,	 con	 Delibera	 di	 Giunta	 regionale	 n.	 19	 del	 24	 marzo	 2020,	 e	

successivamente	con	Decreto	Dirigenziale	del	Dipartimento	Lavoro	n.	3548	del	27	marzo	2020,	

nonché	con	Decreto	Dirigenziale	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico	n.	3593	del	30	marzo	

2020,		tenuto	anche	conto	del	Decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	18	“Cura	Italia”	recante	“Misure	

di	potenziamento	del	Servizio	sanitario	nazionale	e	di	sostegno	economico	per	famiglie,	lavoratori	

e	imprese	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19”,	al	fine	mitigare	le	ripercussioni	

negative	 sull’economia	 calabrese	 dell’emergenza	 sanitaria	 COVID-19	 e	 sostenere	 le	 imprese	

calabresi,	ha	fornito	le	opportune	indicazioni	operative	al	Soggetto	gestore	Fincalabra	S.p.A.	per	

la	 sospensione,	 sino	 al	 30	 settembre	 2020,	 del	 pagamento	 delle	 rate	 di	 rimborso	 dei	

finanziamenti,	in	scadenza	a	far	data	dal	31	gennaio	2020,	già	concessi	dalla	Regione	Calabra	

tramite	Fincalabra	S.p.A.	a	valere	sui	seguenti	Fondi	–	Strumenti	di	Ingegneria	Finanziaria	ad	

essa	 concessi	 in	 gestione: Fondo	 Unico	 Regionale	 di	 Ingegneria	 Finanziaria	 (FUIF),	 	 Fondo	

regionale	di	 ingegneria	 finanziaria	(FRIF)	e	Fondo	regionale	per	 l’occupazione	e	 l’inclusione	

(FOI),	Fondo	Unico	per	l’Occupazione	e	la	Crescita	(FUOC),	Fondo	di	Garanzia	Microcredito	-	

Sezione	Tecnica.	

In	diretta	conseguenza	di	tali	provvedimenti	dell’Amministrazione	regionale,	è	stata	elaborata	

una	 Circolare	 informativa	 (allegata	 alla	 presente),	 da	 inserire	 all’interno	 del	 sito	 web	 di	

Fincalabra	 S.p.A.,	 utile	 agli	 utenti	 (imprese	 beneficiarie)	 per	 meglio	 comprendere	 il	

funzionamento	 della	 sospensione,	 la	 platea	 degli	 interessati	 e	 le	 relative	 caratteristiche.	

Unitamente	 alla	 Circolare	 informativa	 è	 stato	 predisposto	 il	 fac-simile	 di	 richiesta	 di	

sospensione	rate	che	dovranno	presentare	le	imprese	interessate	per	poterne	beneficiare.	

Tale	Circolare	e	la	relativa	modulistica	saranno	inseriti	all’interno	del	sito	web	di	Fincalabra	

S.p.A.	successivamente	alla	numerazione	di	entrambi	i	Decreti	dirigenziali	succitati.	

Gli	uffici	competenti,	al	ricevimento	della	richiesta	di	sospensione,	procederanno	ad	istruire	la	

stessa,	 verificando	 la	 completezza	 documentale	 ed	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 richiesti	 per	 il	

favorevole	accoglimento.		

All’esito	di	tale	istruttoria:	

ü relativamente	ai	Fondi	di	competenza	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	il	Responsabile	

dell’Ufficio	 Finanziamenti	 invierà	 al	 relativo	 Responsabile	 di	 Area	 “Incentivi	 e	
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Finanziamenti”	 le	 risultanze	 istruttorie,	 e	 predisporrà	 le	 lettere	 di	 comunicazione	 di	

accoglimento/non	accoglimento	da	inoltrare	alle	imprese.	Tale	lettera	sarà	sottoscritta	dal	

medesimo	Responsabile	di	Area	e	dal	Direttore	Generale;	

ü relativamente	ai	Fondi	di	competenza	del	Dipartimento	Lavoro,	il	Responsabile	della	singola	

Linea	 di	 Intervento	 invierà	 al	 relativo	Responsabile	 di	 Business	Unit	 Politiche	Attive	 del	

Lavoro	 le	 risultanze	 istruttorie,	 e	 predisporrà	 le	 lettere	 di	 comunicazione	 di	

accoglimento/non	accoglimento	da	inoltrare	alle	imprese.	Tale	lettera	sarà	sottoscritta	dal	

medesimo	Responsabile	di	Business	Unit	e	dal	Direttore	Generale	

Con	particolare	riferimento	ai	Fondi	di	competenza	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	lo	

stesso	Decreto	dirigenziale	prevede	quanto	segue:	

ü “la	 sospensione	 non	 si	 applica	 alle	 imprese	 per	 le	 quali	 è	 stato	 già	 disposta	 la	 risoluzione	

contrattuale	 antecedentemente	 alla	 data	 del	 31	 gennaio	 2020,	 nonché	 nei	 confronti	 delle	

imprese	che	avranno	posizione	debitorie	ritenute	deteriorate	secondo	valutazioni	del	Soggetto	

gestore,	e	comunque	già	suscettibili,	da	parte	del	Soggetto	gestore,	di	risoluzione	contrattuale	

alla	data	del	31	gennaio	2020”;	

Al	riguardo,	anche	per	analogia	di	comportamento	assunto	dagli	Uffici	competenti	di	Fincalabra	

S.p.A.	nei	confronti	delle	imprese	in	ritardo	di	pagamento,	e	tenuto	conto	che	nella	generalità	

dei	 casi	 gli	 Uffici	 hanno	 proposto	 la	 risoluzione	 contrattuale	 in	 presenza	 di	 almeno	 5	 rate	

scadute	e	non	pagate,	si	ritiene	di	dover	considerare	deteriorate	(per	come	da	intendersi	nel	

provvedimento	amministrativo	succitato)	le	posizioni	debitorie	in	cui	l’impresa	non	ha	pagato	

più	di	4	rate	scadute	alla	data	del	31	dicembre	2019	e,	pertanto,	di	non	dover	concedere	 la	

sospensione	al	ricorrere	di	tale	fattispecie.	

Con	particolare	riferimento	ai	Fondi	di	competenza	del	Dipartimento	Lavoro,	lo	stesso	Decreto	

dirigenziale	prevede	quanto	segue:	

ü la	 sospensione	 non	 si	 applica	 alle	 imprese	 per	 le	 quali	 è	 stata	 già	 disposta	 la	 risoluzione	

contrattuale,	 la	revoca	o	 la	proposta	di	avvio	di	procedimento	di	revoca	antecedentemente	

alla	data	di	entrata	in	vigore	del	decreto	CURA	ITALIA,	nonché	nei	confronti	delle	imprese	che	

avranno	posizione	debitorie	ritenute	deteriorate	nello	specifico,	la	sospensione	potrà	essere	

concessa	alle	aziende	che	alla	data	del	31/12/2019	non	abbiano	3	rate	consecutive	rimaste	

insolute.	

Al	riguardo,	si	rappresenta	quindi	che	la	sospensione	potrà	essere	concessa	alle	sole	imprese	

che	alla	data	del	31	dicembre	2019	non	abbiano	3	rate	consecutive	rimaste	insolute.	
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SOSPENSIONE,	A	DECORRERE	DAL	31	GENNAIO	2020	E	FINO	SINO	AL	30	SETTEMBRE	
2020,	DEI	TERMINI	PREVISTI	DAGLI	AVVISI	PUBBLICI	–	STRUMENTI	DI	INGEGNERIA	

FINANZIARIA	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEGLI	INVESTIMENTI,	PER	IL	LORO	
COMPLETAMENTO	E	PER	LA	RENDICONTAZIONE	FINALE	

--------------------	

PROCEDURA	OPERATIVA	
La	 Regione	 Calabria,	 con	 Delibera	 di	 Giunta	 regionale	 n.	 19	 del	 24	 marzo	 2020,	 e	

successivamente	con	Decreto	Dirigenziale	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico	n.	3604	del	30	

marzo	2020,	tenuto	anche	conto	del	Decreto-legge	17	marzo	2020,	n.	18	“Cura	Italia”	recante	

“Misure	di	potenziamento	del	Servizio	sanitario	nazionale	e	di	sostegno	economico	per	famiglie,	

lavoratori	 e	 imprese	 connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19”,	 al	 fine	mitigare	 le	

ripercussioni	negative	sull’economia	calabrese	dell’emergenza	sanitaria	COVID-19	e	sostenere	

le	 imprese	calabresi,	ha	deciso	di	sospendere,	a	decorrere	dal	31	gennaio	2020	e	sino	al	30	

settembre	2020,	i	termini	per	la	realizzazione	degli	investimenti,	per	il	loro	completamento	e	

per	 la	 rendicontazione	 finale,	 previsti	 dagli	 Avvisi	 pubblici	 e	 Strumenti	 di	 Ingegneria	

Finanziaria	di	competenza	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	di	cui	Fincalabra	S.p.A.	risulta	

attualmente	Soggetto	attuatore,	di	seguito	elencati:	

ü “Contratti	di	Investimento	per	la	realizzazione	o	il	potenziamento	di	micro-filiere	produttive	

locali	all’interno	dei	Progetti	Locali	di	Sviluppo”	(Decreto	dirigenziale	n.	9005	del	27.08.2015	

del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);		

ü 	“Aiuti	per	investimenti	in	macchinari,	 impianti	e	beni	intangibili,	e	accompagnamento	dei	

processi	di	riorganizzazione	e	ristrutturazione	aziendale”	valere	sull’Azione	3.1.1	a	valere	

sull’Azione	3.1.1	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020	(Decreto	Dirigenziale	n.	12370	del	

17.10.2016	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);	

ü “Supporto	a	soluzioni	ICT	nei	processi	produttivi	delle	PMI,	coerentemente	con	la	strategia	

di	 smart	 specialization,	 con	 particolare	 riferimento	 a:	 commercio	 elettronico,	 cloud	

computing,	manifattura	digitale	e	sicurezza	informatica”,	a	valere	sull’Azione	3.5.2	del	POR	

Calabria	 FESR	 FSE	 2014/2020	 (Decreto	 Dirigenziale	 n.	 12991	 del	 27.10.2016	 del	

Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	sociali);		

ü “Incentivi	all’acquisto	di	servizi	di	supporto	all’internazionalizzazione	in	favore	delle	PMI”,	a	

valere	 sull’Azione	 3.4.2	 del	 POR	 Calabria	 FESR	 FSE	 2014/2020	 (Decreto	 Dirigenziale	 n.	

13015	del	27.10.2016	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	

sociali);		
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ü “Sostegno	alla	competitività	delle	imprese	nelle	destinazioni	turistiche	attraverso	interventi	

di	qualificazione	dell’offerta	e	innovazione	di	prodotto/servizio,	strategica	ed	organizzativa”	

a	valere	 sull’Azione	3.3.4	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020	 (Decreto	Dirigenziale	n.	

9833	del	7.09.2017	del	Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Lavoro,	Formazione,	Politiche	

sociali);		

ü “Incentivi	all'acquisto	di	servizi	per	l'internazionalizzazione	in	favore	delle	PMI.	Riapertura	

dello	 sportello	 per	 la	 presentazione	 delle	 domande”,	 a	 valere	 sull’Azione	 3.4.2	 del	 POR	

Calabria	 FESR	 FSE	 2014/2020	 (Decreto	 Dirigenziale	 n.	 n.	 6862	 del	 29.06.2018	 del	

Dipartimento	Sviluppo	Economico,	Attività	Produttive);	

ü Fondo	 regionale	 di	 ingegneria	 finanziaria	 (FRIF)	 e	 Fondo	 regionale	 per	 l’occupazione	 e	

l’inclusione	(FOI),	a	valere	sull’Azione	3.6.1	del	POR	Calabria	FESR	FSE	2014/2020;	

In	diretta	conseguenza	di	tali	provvedimenti	dell’Amministrazione	regionale,	è	stata	elaborata	

una	Circolare	informativa	(allegata	alla	presente	unitamente	alla	modulistica	di	richiesta	della	

sospensione	delle	rate),	da	inserire	all’interno	del	sito	web	di	Fincalabra	S.p.A.,	utile	agli	utenti	

(imprese	beneficiarie)	per	meglio	comprendere	il	funzionamento	della	sospensione,	la	platea	

degli	interessati	e	le	relative	caratteristiche.	

Tale	Circolare	sarà	 inserita	all’interno	del	sito	web	di	Fincalabra	S.p.A.	successivamente	alla	

numerazione	del	Decreto	dirigenziale	succitato.	

Poiché	la	sospensione	opera	automaticamente	ed	è	quindi	rivolta	alla	generalità	delle	imprese	

beneficiarie,	non	è	richiesta	l’esplicita	domanda	da	parte	dell’impresa	beneficiaria.	

Sarà	quindi	degli	Uffici	competenti	di	Fincalabra	S.p.A.	prendere	automaticamente	atto	di	tale	

provvedimento	di	sospensione	 in	 fase	di	 istruttoria	delle	richieste	di	erogazione	a	Sal	e/o	a	

Saldo.	

Il	 presente	 documento	 sarà	 operativo	 all’esito	 del	 parere	 favorevole	 espresso	 dal	Direttore	

Generale	e/o	dal	Consiglio	di	Amministrazione.	

Catanzaro,	30	marzo	2020	 	 	 	 	 	 	 															 	 	
											F.to	
Carmelo	Salvino														
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RICHIESTA	DI	SOSPENSIONE,	SINO	AL	30	SETTEMBRE	2020,	DEL	PAGAMENTO	DELLE	
RATE	DI	FINANZIAMENTO	IN	SCADENZA	A	FAR	DATA	DAL	31	GENNAIO	2020	

DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DI	ATTO	NOTORIO	
(ai	sensi	degli	articoli	46,	47,	75	e	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445)	

Il/La	sottoscritto/a	________________________________________,	nato/a	a	_____________________________,	prov.	_____	il	

______________,	 e	 residente	 in	 __________________________________________________,	 prov.	 ______,	 via	

____________________________________________________	n.	______,	in	qualità	di	legale	rappresentante	dell’Impresa	

_____________________________________________,	con	sede	legale	in	_____________________________________,	prov.	______	

in	via/piazza	__________________________________________________	n.	______,	partita	iva	_____________________________	

beneficiaria	 di	 un	 finanziamento	 rimborsabile	 di	 originarie	 €	 _______________________	 erogato	 da	

Fincalabra	S.p.A.	a	valere	sul	seguente	Fondo:	

£ Fondo	Mezzanine	financing	-	FUIF;	

£ Fondo	RIE	Sezione	Ordinaria	-	FUIF;	

£ Fondo	RIE	Sezione	Semplificata	-	FUIF;	

£ Fondo	FRIF	

£ Fondo	FOI	

£ Fondo	per	l’Occupazione	–	FUOC;	

£ Fondo	Microcredito	–	FUOC;	

£ Fondo	Approdo	–	FUOC;	

£ Fondo	di	Garanzia	Microcredito	-	Sezione	Tecnica		

presto	 atto	 della	 Delibera	 di	 Giunta	 regionale	 n.	 19	 del	 24	 marzo	 2020,	 del	 successivo	 Decreto	

Dirigenziale	del	Dipartimento	Lavoro	n.	3548	del	27	marzo	2020,	nonché	del	Decreto	Dirigenziale	del	

Dipartimento	 Sviluppo	 Economico	 n.	 3593	 del	 30	 marzo	 2020,	 in	 materia	 di	 sospensione	 del	

pagamento	delle	rate,	

consapevole	 delle	 responsabilità	 penali	 e	 delle	 decadenze	 a	 cui	 può	 andare	 incontro	 in	 caso	 di	

dichiarazioni	mendaci	e/o	di	formazione	di	atti	falsi,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	46,	47,	75	e	76	

del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445,		

DICHIARA	

ü di	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti,	 previsti	 dai	 succitati	 provvedimenti	 adottati	 dalla	 Regione	

Calabria,	per	poter	richiedere	la	sospensione	delle	rate;	

ü di	 aver	 subito	 in	 via	 temporanea	 carenze	 di	 liquidità	 quale	 conseguenza	 della	 diffusione	

dell’epidemia	da	COVID-19;	

ü di	 soddisfare	 i	 requisiti	 per	 la	 qualifica	di	microimpresa,	 piccola	o	media	 impresa,	 come	definite	

dalla	Raccomandazione	della	Commissione	europea	n.	2003/361/CE	del	6	maggio	2003;	
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ü di	 trovarsi	 nel	 pieno	 e	 libero	 esercizio	 dei	 propri	 diritti,	 di	 trovarsi	 nell’ordinario	 esercizio	

dell’attività	imprenditoriale,	e	di	non	essere	in	stato	di	scioglimento	o	di	liquidazione	o	sottoposta	a	

procedure	di	fallimento	o	di	concordato	preventivo	o	ad	altra	procedura	concorsuale;	

CHIEDE	

ü di	poter	usufruire	dei	benefici	previsti	dai	succitati	provvedimenti	adottati	dalla	Regione	Calabria	in	

materia	di	sospensione	delle	rate;	

ü di	poter	usufruire	della	 sospensione,	 fino	 al	 30	 settembre	2020	 (data	 compresa),	 del	pagamento	

delle	rate	per	 finanziamenti	a	rimborso	rateale	 in	scadenza	a	 far	data	dal	31	gennaio	2020	(data	

compresa)	e	fino	al	30	settembre	2020	(data	compresa),	già	concesso	da	Fincalabra	S.p.A.	a	valere	

sui	Fondi	sopra	evidenziati;	

ü che	la	sospensione	di	cui	si	desidera	usufruire	riguarda	le	scadenze,	aventi	cadenza,	

£ mensile,	oppure	

£ trimestrale	

delle	seguenti	rate:	

£ 31	gennaio	2020;	

£ 29	febbraio	2020;	

£ 31	marzo	2020;	

£ 30	aprile	2020;	

£ 31	maggio	2020;	

£ 30	giugno	2020;	

£ 31	luglio	2020;	

£ 31	agosto	2020;	

£ 30	settembre	2020;	

ü che	la	sospensione	di	cui	si	desidera	usufruire	riguarda:	

£ l’intera	 rata	 (comprendente	 la	quota	 capitale	 e	 la	quota	 interessi,	 quest’ultima	ove	 esistente);	

oppure	

£ la	sola	quota	capitale	

ü che,	per	effetto	dell’eventuale	accoglimento	della	presente	richiesta,	si	verificherà	un	allungamento	

automatico	 della	 durata	 residua	 del	 finanziamento	 in	 misura	 temporale	 pari	 al	 periodo	 per	 cui	

l’impresa	ha	usufruito	della	sospensione;	 in	particolar	modo,	 le	rate	scadute	 fino	al	30	settembre	

2020	 saranno	 “accodate”	 alla	 scadenza	 del	 piano	 di	 ammortamento	 originariamente	 previsto,	 e	

quindi	dovranno	essere	corrisposte	alla	prima	scadenza	utile	successiva	alla	scadenza	dell’ultima	

rata	contrattualmente	prevista	

Luogo	e	data	__________________________________	

										L’Impresa	richiedente	
	 	 	 	 	 	 	 					Timbro	e	firma	del	legale	rappresentante	

	

Allegare	fotocopia	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	del	dichiarante	


