
 

“FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC)” 
SCHEDA FONDO/PRODOTTO 

Dotazione € 50.000.000 

Finalità Il Fondo, attraverso la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso 
agevolato, è finalizzato a sostenere il sistema imprenditoriale regionale in 
temporanea situazione di carenza di liquidità come diretta conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19, ed a 
garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la 
disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare i danni 
arrecati dall’epidemia, per preservare la continuità dell'attività 
economica, nonché i livelli occupazionali. 

Beneficiari e requisiti di ammissibilità Microimprese e Piccole Imprese (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 nei settori di attività specificamente previsti. 

Settori di attività ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività economica 
rientra in uno dei seguenti settori della classificazione Ateco 2007, con le 
esclusioni e limitazioni espressamente previste: 
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. 
Non sono in ogni caso ammissibilii le imprese operanti nel settore 
primario, della pesca e dell’acquacultura e nei settori di cui al Reg. 
964/2014, nota 4 all’Allegato II. 

Importo minimo/massimo 
dell’intervento finanziario 

L’Intervento finanziario è concedibile nelle seguenti misure: entro il limite 
massimo del 25 % del fatturato registrato nell’anno 2019 e comunque con 
: 
- Importo minimo del finanziamento concedibile: € 15.000; 
- Importo massimo del finanziamento concedibile: € 80.000 

Modalità di erogazione L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica soluzione subito dopo 
la stipula del contratto di finanziamento 

Tasso di interesse del finanziamento 0,69 % annuo 

Durata del finanziamento 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 12 mesi 

Modalità di rimborso del finanziamento Rimborso trimestrale 

Garanzie a presidio del finanziamento Fideiussione personale dei soci 

Procedura di selezione La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello ai 
sensi del D.Lgs. n. 123/1998 

*Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando per tutti contenuti completi e vincolanti. 

 
 


