CALABRIA. FROIS – AL LAVORO PER UNA CALABRIA AL LAVORO
Il bando ha come obiettivo primario di sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero la
realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti (microimprese costituite da
non più di 10 anni), da parte di categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito ed in
condizione di svantaggio, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Gli obiettivi
del bando sono la promozione e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, attraverso forme di
autoimpiego; favorire l’inclusione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e favorire il
finanziamento delle microimprese non bancabili.
REGIONE

CALABRIA

PROGRAMMA

POR FSE FESR 2014-2020

TITOLO

Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo – FROIS - (DGR n. 617
del 07/12/2018)

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Fincalabra SpA.

SCADENZA

L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a
sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie. La valutazione
proseguirà fino all’esaurimento dei fondi.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

10.000.000,00 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari a tasso zero
erogato come aiuto de minimis e si caratterizzano come segue: importo
minimo: 5.000,00 € - importo massimo: 35.000,00 €
Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una start up,
anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della
presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini
del presente Avviso, sono considerati non bancabili le persone fisiche che
rientrano in una delle seguenti categorie:
1. Lavoratore “svantaggiato” ex art. 2, comma 4, del Regolamento UE
n.651/2014
2. Lavoratore “molto svantaggiato”, ex art. 2, comma 99 Regolamento
UE n. 651/2014

DURATA

Durata massima: 60 mesi

SPESE AMMISSIBILI

La concessione del finanziamento è finalizzata a:
Acquisto di beni, pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e delle
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al 100% dei costi
salariali;
Pagamento di corsi di formazione e/o di natura universitaria o postuniversitaria

CONTATTI

bando.frois@fincalabra.it

LINK

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/index.html
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