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Fondo Regionale di 

Ingegneria Finanziaria 
(FRIF) e Fondo per 

l’Occupazione e 
l’Inclusione (FOI) 
Azione 3.6.1 – “Potenziamento del 

sistema delle garanzie pubbliche 
per l’espansione del credito in 
sinergia tra sistema nazionale e 

sistemi regionali di garanzia, 
favorendo forme di 

razionalizzazione che valorizzino 
anche il ruolo dei confidi più 
efficienti ed efficaci” 

FRIF – Fondo Regionale di Ingegneria 

Finanziaria supporta la realizzazione di programmi 

di investimento produttivo e/o nell’acquisizione di 

servizi per l’internazionalizzazione e la penetrazione 

di mercati esteri; 

FOI – Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione 

supporta le imprese attraverso la concessione di 

finanziamenti a tasso zero, nella creazione di nuova 

occupazione, ed in particolar modo nell’incremento 

netto della base occupazionale mediante assunzione, 

subordinata ed a tempo indeterminato, di nuove 

unità di personale rientranti nella categoria di 

soggetti “svantaggiati” e/o “molto svantaggiati” e/o 

“disabili”.  

Il “Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione” (FOI) è 

rivolto, esclusivamente, in favore delle imprese che 

risulteranno beneficiarie anche dell’intervento 

finanziario finalizzato alla realizzazione di un 

programma di investimento produttivo. 

Dotazione Finanziaria 

Dotazione finanziaria pari a euro 28.338.544,21 di 

cui  euro 24.000.000,00 destinati al FRIF, ed euro 

4.338.544,21 destinati al FOI.  

 

 

 

 

Beneficiari 

Beneficiari sono le PMI economicamente e 

finanziariamente sane, in possesso, alla data di 

presentazione della domanda, di parametri 

economico-aziendali specificamente prefissati, 

costituite da almeno 4 anni, aventi unità operativa in 

Calabria ed operanti nei settori di attività 

specificamente previsti. 

 

FRIF – Fondo Regionale di Ingegneria 

Finanziaria 

Spese Agevolabili FRIF 

 

Spese agevolabili relativi la linea di Investimenti 

produttivi: 

-  progettazioni ingegneristiche, direzione 

lavori e studi di fattibilità (nel limite del 3 % 

dell’investimento produttivo ammissibile);  

-  acquisto di suolo aziendale e sua 

sistemazione (nel limite del 10% 

dell’investimento produttivo ammissibile); 

-  acquisto o realizzazione di immobili (nel 

limite del 60 % dell’investimento 

produttivo ammissibile); 

-  opere murarie ed assimilate (nel limite 

del 30% dell’investimento produttivo 

ammissibile); 

-  macchinari, impianti ed attrezzature nuovi 

di fabbrica; 

-  programmi informatici e licenze 

Spese agevolabili relativi la linea Servizi per 

l’Internazionalizzazione: 

-  partecipazione a fiere e saloni 

internazionali e realizzazione di eventi 

collaterali alle manifestazioni fieristiche 

internazionali; 

-  realizzazione di sale espositive ed uffici 

temporanei all’estero; 

-  promozione di incontri bilaterali e 

partnership fra operatori italiani ed esteri; 

-  attivazione di azioni di comunicazione sui 

mercati esteri; 

-  rafforzamento dell’organizzazione delle 

imprese per l’internazionalizzazione; 

-  certificazione per l’export 

Intervento finanziario FRIF 

L’intervento finanziario è previsto in regime “de 

minimis” ed è concedibile nella misura massima 

dell’80% dell’ammontare complessivo delle spese 

ritenute ammissibile ripartito secondo le seguenti 

percentuali: 



 Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria (FRIF) e Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione (FOI) 

 

 Pagina 3 

 

- 75% a titolo di Finanziamento a tasso 

agevolato; 

-  25% a titolo di contributo in conto 

capitale, relativamente alle sole imprese il 

cui piano di impresa rientra nell’S3. 

Nel caso in cui il piano di impresa non ricada nelle 

aree dell’S3, l’intervento finanziario sarà 

interamente rappresentato dal finanziamento a 

tasso agevolato. 

L’intervento finanziario complessivo sarà 

concedibile per la linea Investimenti Produttivi 

come segue:  

-  Minimo 80.000,00 euro / Massimo 

400.000,00 euro (200.000,00 euro per le 

imprese che non operano in regime di 

contabilità ordinaria), elevabile a 

600.000,00 euro per le imprese strutturate 

che soddisfano ulteriori parametri 

economico-aziendali. 

Per la linea Servizi per 

l’Internazionalizzazione: 

-  Minimo 20.000,00 euro / Massimo 

50.000,00 euro. 

Durata FRIF 

La durata del finanziamento sarà, per gli 

Investimenti Produttivi a 8 anni, oltre ad un 

periodo di preammortamento di 24 mesi; per i 

Servizi per l’Internazionalizzazione a 3 anni, 

oltre ad un periodo di preammortamento di 18 

mesi.  

FOI – Fondo per l’Occupazione e 

l’Inclusione 

Spese Agevolabili FOI 

L’intervento agevolabile concerne l’incremento della 

base occupazionale mediante assunzione, a tempo 

indeterminato, di nuove unità di personale 

rientranti nella categoria di soggetti “svantaggiati” 

e/o “molto svantaggiati” e/o “disabili”.  

 

Intervento Finanziario FOI 

L’intervento finanziario è previsto in regime “de 

minimis” ed è concedibile a titolo di Finanziamento 

a tasso zero, determinato nelle seguenti misure: 

-  60% del costo salariale aziendale per 

singola unità, e per un periodo massimo di 

12 mesi, relativamente all’assunzione di 

soggetti “svantaggiati”; 

-  70% del costo salariale aziendale per 

singola unità, e per un periodo massimo di 

12 mesi, relativamente all’assunzione di 

soggetti “molto svantaggiati”; 

-  80% del costo salariale aziendale per 

singola unità, e per un periodo massimo di 

12 mesi, relativamente all’assunzione di 

soggetti “disabili”. 

 

Il Finanziamento sarà concedibile nella misura 

minima di euro 20.000,00 e massimo di 100.000,00 

euro. 

 

Durata FOI 

La durata del finanziamento sarà di 5 anni, oltre ad 

un periodo di preammortamento di massimo 18 

mesi. 

 

Le domande di intervento finanziario dovranno 

essere compilate online, accedendo, previa 

registrazione, al sito 

www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, sottoscritte 

digitalmente e inviate mediante procedura 

telematica. 

Le domande saranno accolte fino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie rese disponibili. 

La modalità di valutazione delle domande di 

intervento finanziario sarà a “sportello” 

 

 
 

 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare la Nostra 

struttura al seguente numero 0961.777029 o scrivere 

a info@miaservizi.it. Se volete aggiornamenti sulle nostre news 

e sui nostri servizi cliccate MI PIACE sulla pagina 

Facebook “Mondo Impresa Azienda” o visitare il nostro 

sito www.miaservizi.it . 

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa
https://www.facebook.com/MIA-Mondo-Impresa-Azienda-336195519898374/

