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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI: 
 la  D.G.R.  n.  541  del  16/12/2015  di  approvazione  della  nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
regionale;
-  la  D.G.R.  n.  468  del  19.10.2017  -  Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 
organizzativa  della  giunta  Regionale  -  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
-  la  D.G.R.  n.  63  del  15  febbraio  2019  recante  “Struttura  Organizzativa  della  Giunta  Regionale  –
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive” - adempimenti  conseguenti  alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.186 del 21 maggio 2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della  
Giunta  Regionale  -  approvazione.  Revoca  della  Struttura  organizzativa  approvata  con  D.G.R. 
n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Felice Iracà l’incarico di Dirigente 
Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
-la L.R. 16 dicembre 2019, n. 54 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011). (BURC n. 139 del 16 dicembre 2019);

VISTI:

-  Il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti  
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006;

-  Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari  
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-   Il  Regolamento  UE  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli  
aiuti "de minimis";

-  l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi,  
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 
2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della 
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del 
Comitato di Sorveglianza”; 

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



-  La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto 
del  Programma  Operativo  Regionale  (POR)  FESR/FSE  2014-2020  (approvato  dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa 
sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del  
POR FESR/FSE 2014-2020;

RICHIAMATI: 
 la  dichiarazione  di  emergenza  internazionale  di  salute pubblica per  il  coronavirus  (PHEIC) 

dell'Organizzazione  Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020; 
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che  “  

ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del  
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi  dalla  data  dello stesso  
provvedimento,   lo   stato   di  emergenza    in  conseguenza    del    rischio     sanitario  
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 i D.P.C.M. del 09/03/2020 e del 11/03/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 il comma dell’art. 56 del succitato  D.L. n. 18 del 17/03/2020 il quale riconosce l’epidemia da 
COVID-19   come  evento  eccezionale  e  di  grave  turbamento  dell’economia,  ai  sensi 
dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA  la D.G.R. n. 19 del 22/03/2020 “Emergenza COVID 19 – Strumenti  di  Ingegneria Finanziaria 
Regionale – Sospensione pagamento rate – Sospensione termini decadenziali misure di aiuto previsti 
nei confronti delle imprese- Atto d’indirizzo” con cui la Giunta Regionale vista la  particolare situazione, 
derivante dai concomitanti effetti dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica da essa innescata, ha 
ritenuto opportuno al fine di sostenere le attività imprenditoriali calabresi, danneggiate dall’epidemia di 
COVID-19, sospendere sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti 
concessi dalla Regione Calabra tramite Fincalabra S.p.a. a valere sui  Fondi di Ingegneria Finanziaria; 

RITENUTO  pertanto  opportuno  prendere  atto  della  suddetta  D.G.R.  n.  19  del  22/03/2020  e 
conseguentemente dare opportune indicazioni  operative al  soggetto gestore Fincalabra s.p.a.  per la 
sospensione sino al 30 settembre 2020 del  pagamento delle rate di  rimborso dei finanziamenti,  in 
scadenza a far data dal 31/1/2020,  già concessi dalla Regione Calabra tramite Fincalabra S.p.a. a 
valere sui seguenti Fondi – Strumenti di Ingegneria Finanziaria: 
 Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria giusto Accordo di Finanziamento in data 07/03/2014 

(rep. n. 258), sottoscritto ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e articolo 43 e 45 
del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i a valere sulle risorse del POR Calabria 2007/2013; 

 Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)” ed il “Fondo regionale per l’occupazione e 
l’inclusione  (FOI)” giusto  Accordo  di  Finanziamento  sottoscritto  tra  il  Dipartimento  Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Fincalabra S.p.a. repertoriato al n. 2147 del 
14/12/2017 a valere sulle risorse POR Calabria 2014/2020; 

DI STABILIRE altresì: 
 che  la  misura  ha  per  oggetto  la  sospensione  fino  al  30  settembre  2020  (data  compresa),  del 

pagamento delle rate per finanziamenti a rimborso rateale in scadenza a far data dal 31 gennaio 
2020 (data compresa) e fino al 30 settembre 2020 (data compresa);

 che, per effetto della sospensione, qualora concessa, si verificherà un allungamento automatico della 
durata residua del finanziamento in misura temporale pari al periodo per cui l’impresa ha usufruito 
della sospensione;

 che le imprese che intendono usufruire della sospensione del pagamento delle rate sono tenute a 
presentare, al Soggetto gestore Fincalabra S.p.a., specifica richiesta di sospensione anche mediante 
autocertificazione,  redatta  utilizzando  la  specifica  modulistica  resa  disponibile,  e  contenente  le 
diverse informazioni  richieste e ritenute necessarie per l’eventuale accoglimento,  ed in particolar 
modo di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di  liquidità  quale  conseguenza  diretta della 
diffusione   dell’epidemia   Covid-19;
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 che il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli  elementi  
accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori 
oneri  per  entrambe le parti,  ovverosia le  imprese e Fincalabra S.p.a.;  per  elementi  accessori  si 
intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e 
assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del 
contratto originario;

 che è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dell’intera rata (comprendente quindi quota 
capitale e quota interessi) oppure della sola quota capitale;

 che  la  sospensione  non  si  applica  alle  imprese  per  le  quali  è  stato  già  disposta  la  risoluzione 
contrattuale antecedentemente alla data del 31 gennaio 2020, nonché nei confronti delle imprese 
che avranno posizione debitorie ritenute deteriorate secondo valutazioni  del  Soggetto gestore,  e 
comunque già suscettibili, da parte del Soggetto gestore, di risoluzione contrattuale alla data del 31 
gennaio 2020;

 di autorizzare Fincalabra S.p.a., nella qualità di Soggetto gestore, a dare attuazione, per quanto di 
competenza, a quanto previsto nel presente decreto;

DATO ATTO che, essendo ancora in corso la definizione della composizione delle unità operative dei 
settori del dipartimento susseguente all’attuazione della D.G.R. n. 541/2015 e tenuto altresì conto 
della dotazione di  funzionari  assegnati  al  Settore,  la responsabilità del  procedimento non è stata 
delegata a singoli funzionari ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 
7, e, pertanto, il presente decreto viene sottoscritto solo dal dirigente del Dirigente generale reggente;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta effetti sul bilancio regionale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
la correttezza del presente atto, a termini delle richiamate disposizioni legislative;

DECRETA
Le presse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1.  DI  PRENDERE  atto   della  D.G.R.  n.  19  del  22/03/2020  “Emergenza  COVID 19  –  Strumenti  di 
Ingegneria Finanziaria Regionale – Sospensione pagamento rate – Sospensione termini decadenziali 
misure di aiuto previsti nei confronti delle imprese- Atto d’indirizzo” con cui la Giunta Regionale vista la la 
particolare situazione, derivante dai concomitanti effetti dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica 
da  essa  innescata,  ha  ritenuto  opportuno al  fine  di  sostenere  le  attività  imprenditoriali  calabresi, 
danneggiate dall’epidemia di COVID-19, sospendere sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate 
di  rimborso dei  finanziamenti  concessi  dalla  Regione Calabra tramite Fincalabra S.p.a.  a valere sui 
Fondi di Ingegneria Finanziaria; 
2. DI DARE opportune indicazioni operative al Soggetto gestore Fincalabra s.p.a. per la sospensione 
sino al 30 settembre 2020,  del pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti, in scadenza a far 
data dal 31/1/2020, già concessi dalla Regione Calabra tramite Fincalabra S.p.a. a valere sui seguenti 
Fondi – Strumenti di Ingegneria Finanziaria: 
-  Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria giusto Accordo di Finanziamento in data 07/03/2014 
(rep. n. 258), sottoscritto ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e articolo 43 e 45 del 
Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i a valere sulle risorse del POR Calabria 2007/2013; 
- Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)” ed il “Fondo regionale per l’occupazione e 
l’inclusione (FOI)” giusto Accordo di Finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento Sviluppo Economico, 
Lavoro,  Formazione e Politiche Sociali  e Fincalabra S.p.a.  repertoriato al  n.  2147 del  14/12/2017 a 
valere sulle risorse POR Calabria 2014/2020; 

3. DI STABILIRE ALTRESI’:
 che  la  misura  ha  per  oggetto  la  sospensione  fino  al  30  settembre  2020  (data  compresa),  del 

pagamento delle rate per finanziamenti a rimborso rateale in scadenza a far data dal 31 gennaio 
2020 (data compresa) e fino al 30 settembre 2020 (data compresa);

 che, per effetto della sospensione, qualora concessa, si verificherà un allungamento automatico della 
durata residua del finanziamento in misura temporale pari al periodo per cui l’impresa ha usufruito 
della sospensione;
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 che le imprese che intendono usufruire della sospensione del pagamento delle rate sono tenute a 
presentare, al Soggetto gestore Fincalabra S.p.a., specifica richiesta di sospensione anche mediante 
autocertificazione,  redatta  utilizzando  la  specifica  modulistica  resa  disponibile,  e  contenente  le 
diverse informazioni  richieste e ritenute necessarie per l’eventuale accoglimento,  ed in particolar 
modo di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di  liquidità  quale  conseguenza  diretta della 
diffusione   dell’epidemia   Covid-19;

 che il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli  elementi  
accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori 
oneri  per  entrambe le parti,  ovverosia le  imprese e Fincalabra S.p.a.;  per  elementi  accessori  si 
intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e 
assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del 
contratto originario;

 che è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dell’intera rata (comprendente quindi quota 
capitale e quota interessi) oppure della sola quota capitale;

 che  la  sospensione  non  si  applica  alle  imprese  per  le  quali  è  stato  già  disposta  la  risoluzione 
contrattuale antecedentemente alla data del 31 gennaio 2020, nonché nei confronti delle imprese 
che avranno posizione debitorie ritenute deteriorate secondo valutazioni  del  Soggetto gestore,  e 
comunque già suscettibili, da parte del Soggetto gestore, di risoluzione contrattuale alla data del 31 
gennaio 2020;

 di autorizzare Fincalabra S.p.a., nella qualità di Soggetto gestore, a dare attuazione, per quanto di 
competenza, a quanto previsto nel presente decreto;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a Fincalabra s.p.a per il seguito di competenza;
5.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Programmazione Nazionale
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 
11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
7.  DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
IRACA' FELICE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
IRACA' FELICE

(con firma digitale)
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