
 

 

Titolo  FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE, INCLUSIONE E 
SVILUPPO – FROIS 

LINEA 2 
Calabria Innovazione Sociale (CIS) - Strumento di Prestito 

Imprese Sociali ed ETS 
Finalità L’Operazione Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti del Terzo Settore è orientata al 

rafforzamento delle Imprese Sociali e degli ETS. 
La misura è finalizzata alla concessione di un sostegno sotto forma di: 

- prestito a tasso agevolato; 
- supporto tecnico fornito da Fincalabra (accompagnamento e tutoraggio); 
- sovvenzione a fondo perduto. 

La misura ha ad oggetto la realizzazione di interventi volti ad agevolare il processo di rafforzamento 
delle Imprese Sociali e degli ETS che intendono realizzare programmi di investimento finalizzati a: 
i.        attività di certificazione di qualità delle imprese e delle organizzazioni del terzo settore che 
erogano servizi di welfare; 
ii.       attività di promozione di network tra imprese sociali; 
iii.      la promozione degli strumenti di rendicontazione sociale; 
iv.      la formazione e la qualificazione di specifiche figure professionali sociali; 
v.       progetti di innovazione delle forme giuridiche e organizzative. 
e/o 
vi.   piani di sviluppo per incrementare il numero degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, 
attraverso il potenziamento della produzione e il miglioramento dei processi organizzativi; 
vii.    piani di riconversione e riposizionamento nel mercato finalizzato a mantenere lo stato 
occupazionale delle persone svantaggiate, attraverso il rinnovamento e la trasformazione della 
produzione e la ristrutturazione dei processi organizzativi 

Beneficiari  
 
 
 

Imprese sociali, Enti del Terzo settore riconducibili alla definizione di piccola e media impresa di cui 
all’Allegato 1 al Reg. 651/2014 (Imprese sociali, di cui all’art. 1 del D. Lgs. 112/2017, iscritte nella 

sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, e gli ETS di cui all’art. 4 del D. Lgs. 
3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii) 
 
Settori esclusi: 

- settore della pesca e dell’acquacoltura;  
- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
- qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni 

legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, 
commercio o attività; 

- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi; 
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e 

del commercio di armi e munizioni di ogni tipo;  
- case da gioco ed imprese equivalenti; 
- ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici: 

i. specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che 
rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti punti da 2. a 4.; b) il gioco 
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Investimenti 
agevolabili 

Costi di investimento 
- opere murarie (entro il limite del 30% del totale dei costi ammissibili); 
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
- investimenti immateriali; 
- l'imposta di registro, se afferente all'operazione; 
- spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o 

finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse 
all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione; 

- le spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente dedicato 
all’operazione; 

- le spese per garanzie. 
 
Le spese ammissibili al sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione sono concedibili entro 
il limite massimo del 20% delle spese ammissibili sopra elencate (Costi di investimento), e sono 
le seguenti: 

- costi di locazione; 
- utenze; 
- costi generali; 
- costi di consulenza; 
- spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni; 
- materie prime; 
- corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 

gestionali dei soci e dei dipendenti. 
Agevolazioni 
concedibili 
 

1) Prestito a tasso di interesse 0 (durata finanziamento: 72 mesi con decorrenza 12 mesi 
dalla data di erogazione) per un importo massimo pari ad € 300.000,00; 

2) Supporto tecnico (accompagnamento e tutoraggio) per un importo pari ad € 10.000,00; 
3) Sovvenzione a Fondo perduto nella misura massima del 20 % delle spese ammissibili 

sotto forma di finanziamento. 
Territori Regione Calabria. 

Contatti e-mail: finanzaagevolata@scaranofusca.com Tel: 0963578688 

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