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Titolo   

REGIONE CALABRIA  

FROIS  

(Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo) 

 

Cos’è LINEA 1 – Microcredito per l’occupazione e l’inclusione (MOI) 
ha l’obiettivo di sostenere l’avvio di nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo da 

parte di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.  

 

LINEA 2 – Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti Terzo Settore 
Supporto per l’inserimento/reinserimento sociale e lavorativo di soggetti maggiormente 

svantaggiati e allo sviluppo delle competenze dei soggetti del terzo settore. 

 

Beneficiari 
 

 

 

LINEA 1 – Microcredito per l’occupazione e l’inclusione (MOI) 
Le imprese costituite da lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Nel caso di 

imprese sotto forma di società i requisiti devono essere posseduti almeno maggioranza 

dei soci o da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali. 

Sono ammissibili tutti i settori, tranne quelli esclusi dal Reg. 1407/2013 de minimis e 

dalle eccezioni di cui al Reg. 964/2014, alla nota 4 di cui all’Allegato II. 

 

LINEA 2 – Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti Terzo Settore 
Imprese sociali, Enti del Terzo settore riconducibili alla definizione di piccola e media 

impresa di cui all’Allegato 1 al Reg. 651/2014 

Sono ammissibili tutti i settori, tranne quelli esclusi dal Reg. 1407/2013 de minimis e 

dalle eccezioni di cui al Reg. 964/2014, alla nota 4 di cui all’Allegato II. 

 

Investimenti 

agevolabili 

 

 

LINEA 1 – Microcredito per l’occupazione e l’inclusione (MOI) 

 
- 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 25% delle spese ammissibili sopra elencate 

(Costi di investimento), e sono le seguenti: 
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 costi di locazione 

 utenze 

 costi generali 

 costi di consulenza 

 spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni 

 materie prime 

 

 

LINEA 2 – Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti Terzo Settore 

- opere murarie nel limite massimo del 30% delle spese 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 fornite da una banca, da una società di assicurazione o da 

altri istituti finanziari 

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 

 spese di promozione e pubblicità, comprese le campagne di web marketing 

 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 

 

Dimensione 

contributo    
LINEA 1 – Microcredito per l’occupazione e l’inclusione (MOI) 
Concessione di un sostegno sotto forma di: prestito a tasso agevolato (tasso 0), fino 

all’importo massimo di 40.000 € (finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili); 

supporto tecnico fornito da Fincalabra S.p.A. (accompagnamento e tutoraggio), il cui 

importo è pari a 6.000 €; sovvenzione a fondo perduto, il cui importo è pari a massimo 

il 25% delle spese ammissibili sotto forma di finanziamento 

LINEA 2 – Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti Terzo Settore 
L’importo massimo del prestito è pari ad euro 300.000 (finanziamento pari al 100% 

delle spese ammissibili). L’importo del supporto tecnico (accompagnamento e 

tutoraggio) è pari a euro 10.000. L’importo della sovvenzione a fondo perduto nella 

misura massima del 20% delle spese ammissibili sotto forma di finanziamento.  
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Caratteristiche 

finanziamento 

 

LINEA 1 e LINEA 2 
Tasso di interesse: 0% 

Durata finanziamento: 72 mesi, con decorrenza 12 mesi dalla data di erogazione 

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza dodici mesi dalla data 

della prima erogazione 

Garanzia: nessuna 

 

Dotazione 

finanziaria 
LINEA 1 – Microcredito per l’occupazione e l’inclusione (MOI) 
9.000.000 €  

 

LINEA 2 – Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti Terzo Settore 
9.200.000 € 

Presentazione 

domande 
LINEA 1 e LINEA 2 
Chiuderà il 31 dicembre 2022 alle ore 18:00 

 

* La presente scheda ha valore meramente divulgativo e non ha pretesa di esaustività. Si rimanda al testo del 

bando per la completezza dei contenuti. 

 

 


