
                                                        

News n.32             14/02/2022 

L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la 

Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “FINANCE MI@ BANK”, nella 

qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”, presentano: 

EDIZIONE 2022 DEL FCC 

FONDO CALABRIA COMPETITIVA 

 
Finalità 

La Regione Calabria ha istituito il Fondo Calabria Competitiva (FCC) con l’obiettivo 

di sostenere - attraverso la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso 

agevolato - il sistema imprenditoriale regionale in temporanea situazione di carenza 

di liquidità come diretta conseguenza del COVID-19. 

Beneficiari 

Possono presentare domande le Microimprese e le Piccole Imprese (aventi la 

forma giuridica di ditta individuale, società di persone o società di capitali), in 

situazione di temporanea difficoltà finanziaria, costituite da almeno 2 anni solari, 

aventi unità operativa in Calabria ed operanti in uno dei seguenti settori della 

classificazione Ateco 2007: 

C – Attività manifatturiere; D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria; 

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 

F – Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso ed al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli; H – Trasporto e magazzinaggio; I –Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione; J – Servizi di informazione e comunicazione; K – 



                                                        

Attività finanziarie e assicurative; L – Attività immobiliari; M – Attività 

professionali, scientifiche e tecniche; N –Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 

di supporto alle imprese; O –Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria; P –Istruzione; Q – Sanità e assistenza sociale; R – Attività 

artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; S – Altre attività di servizi; 

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte 

di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali. 

Sono espressamente previste alcune esclusioni e limitazioni. 

Agevolazione concedibile 

L’Intervento finanziario è concedibile nella misura massima del 25 % del fatturato 

registrato dall’impresa nell’anno 2019, e comunque entro i seguenti limiti: 

minimo € 15.000 - massimo € 80.000 

Il tasso di interesse fisso è pari allo 0,69 % annuo. 

La durata del finanziamento è di 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 

12 mesi. 

Il rimborso del finanziamento avverrà mediante pagamento di rate trimestrali 

posticipate. 

A garanzia del finanziamento concesso è richiesta la fideiussione personale dei 

soci. 

L’erogazione dell’intero intervento finanziario accordato avverrà in un’unica soluzione 

in via anticipata, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento tra le 

imprese beneficiarie e il Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., e previa acquisizione 

del Durc attestante la regolarità contributiva dell’impresa. 



                                                        

Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 50.000.000. 

Presentazione domande 

La domanda di intervento finanziario, compilata tassativamente in ciascuna delle parti 

secondo le Linee guida, dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa richiedente l’intervento finanziario. 

Le imprese interessate possono registrarsi attraverso la piattaforma informatica resa 

disponibile, e predisporre la domanda, a decorrere dalle ore 10,00 di mercoledì 23 

febbraio 2022, mentre l’invio della domanda sarà possibile a decorrere dalle ore 

10,00 di martedì 1° marzo 2022. 

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle 

relative risorse finanziarie rese disponibili. 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, 

dietro appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune 

di Catanzaro, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici 

previsti nella suddetta misura. 
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