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SCHEDA DI SINTESI 

FROIS 
Fondo regionale occupazione, inclusione e sviluppo

SCADENZA 
Esaurimento fondi

1
A CHI SI RIVOLGE 
Persone fisiche e 

microimprese

2
IMPORTI FINANZIATI 
Da 5.000€ a 35.000€

3

A CHI SI RIVOLGE

Gestito da Fincalabra con l’intervento del Microcredito per l'Occupazione e 
l'Inclusione (MOI), ha la finalità di sostenere gli investimenti per la 
creazione di nuove imprese o il rafforzamento di imprese esistenti con una 
dotazione finanziaria di � 10.000.000.

Aree ammesse 
Investimenti 
localizzati in 
Calabria da parte 
di persone fisiche 
e microimprese

Attività 
finanziate 
Varie, anche da 
parte di soggetti 
non bancabili

Esclusioni 
Imprese 
destinatarie di un 
ordine di recupero 
pendente per aiuti 
illegali con UE

Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una 
microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non 
costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da 
soggetti non bancabili. L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà 
essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Calabria. Ai fini 
del bando sono considerati non bancabili: 

A) le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie, così 
come definite ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014:  

- Lavoratore svantaggiato (art. 2, comma 4) 

- Lavoratore molto svantaggiato: (art. 2, comma 99) 

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il sostegno agli investimenti per la creazione di nuove imprese o il 
rafforzamento di imprese esistenti (mediante la realizzazione di 
investimenti in attivi materiali ed immateriali e la eventuale acquisizione di 
servizi). L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e 
localizzato nel territorio della Regione Calabria.
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In nessun caso, saranno considerati soggetti 
svantaggiati i titolari di partita IVA, i titolari di 
ditte individuali e gli amministratori di società 
anche se inattive. 

Nel caso di microimprese da costituire nella forma 
di società/cooperativa, i requisiti soggettivi devono 
essere posseduti dalla maggioranza dei soci o da 
uno o più soci che nel complesso detengono il 51% 
delle quote sociali. 

B) le microimprese non bancabili, come definite 
dall’art. 2 dell’Allegato I del Reg. CE 651/2014,  realizzate in una sede operativa in Calabria da 
parte di lavoratori autonomi o microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di 
società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, aventi il 
seguente requisito:  

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di dieci anni .  

Il requisito della non bancabilità è rispettato nel caso in cui i soggetti soddisfino almeno tre dei 
seguenti requisiti:  

- non dispongono di liquidità per un importo superiore a � 50.000;  

- non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a � 200.000;  

- non generano un fatturato superiore a � 120.000 (ovvero non presentano una media mensile di 
fatturato superiore ad � 10.000);  

- non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi dalla 
presentazione della domanda per un importo complessivo superiore a � 30.000. 

SPESE AMMISSIBILI
a. Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le 

merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento 
dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di 
polizze assicurative;  

b. Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al 100% dei costi salariali;  

c. Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 
gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti 
concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a 
consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;  

d. Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad 
agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del 
finanziamento.  

SCHEDA DI SINTESI 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Bando 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/fondo-regionale-
occupazione-inclusione-e-sviluppo---frois---dgr-n-617-del-07122018.html 

e. Le spese per opere murarie e assimilate, finalizzate all’adeguamento e alla messa a norma 
dell’unità produttiva, sono ammissibili fino alla concorrenza del 40% delle spese previste.  

f. Le spese di start-up ovvero spese di funzionamento e di gestione legate all’avvio delle attività 
quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie (energia, 
acqua, riscaldamento, spese per servizi - escluse le consulenze aventi carattere continuativo – 
spese per acquisti di materie prime e merci) sono ammissibili fino alla concorrenza di � 5.000,00 
delle spese previste, il limite può esser superato nel caso in cui si dimostri che le spese sostenute 
siano direttamente connesse all’attività. Nel caso di imprese esistenti l’intera somma può esser 
utilizzata per sostenere le spese di gestione.  

g. L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali 
all’attività d’impresa, dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente, a servizio 
esclusivo e non promiscuo dell’unità produttiva oggetto dell’agevolazione. 

SCHEDA DI SINTESI 

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come segue: 

- Entità importo: minimo Euro 5.000 - massimo Euro 35.000 

- Durata massima: 60 mesi 

- Tasso: nullo 

Il microcredito erogato si configura come aiuto “de minimis” ai sensi del Reg. n. 1407/2013.

FORMA

Aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una 
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno.

ESCLUSIONI

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo---frois---dgr-n-617-del-07122018.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo---frois---dgr-n-617-del-07122018.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo---frois---dgr-n-617-del-07122018.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo---frois---dgr-n-617-del-07122018.html
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