Provincia di Reggio Calabria
Settore Lavoro e Politiche Sociali Politiche Giovanili Attività Produttive
-Servizio Attività ProduttiveProduttive-

F. A. Q.
Convenzione “SOSTEGNO allo SVILUPPO”

Tipologia di Imprese ammissibili al finanziamento
Domanda
Vorrei sapere quali sono le imprese ammesse al finanziamento ed a quali settori produttivi devono
appartenere.
Risposta
Possono presentare domanda ai sensi della Convenzione, le micro imprese e le piccole imprese, così
definite dalla normativa Europea, costituite in forma di ditta individuale, societaria, cooperativa o in
forma consortile, appartenenti a tutti i settori produttivi, regolarmente iscritte alla CCIA di Reggio
Calabria, oppure ad una CCIA extraprovinciale, che intendano effettuare investimenti in uno o più
Comuni del territorio della Provincia di Reggio Calabria.
Le imprese investitrici, dovranno essere “esistenti” ed operative da almeno sei mesi alla data di
presentazione della domanda, le stesse imprese oltre ad essere iscritte alla CCIA , dovranno
dimostrare, ai sensi delle norme del TUIR, riguardanti la determinazione del reddito di impresa, di
possederne i requisiti organizzativi e fiscali previsti .

Durata della Convenzione presentazione delle domande e scadenze
Domanda
Quando possono essere presentate le domande di finanziamento? Sono previste delle scadenze?
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Risposta
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, la forma tecnica prevista è a sportello
valutativo senza scadenza, fino ad esaurimento del plafond disponibile indicato nella scheda
informativa

TASSO di INTERESSE APPLICATO
Domanda
Quali sono i tassi di interesse applicati?
Risposta
I tassi di interesse applicati ai finanziamenti, sono quelli previsti dalle convenzioni in essere tra Fidart
Calabria e le banche aderenti.
I tassi di interesse in vigore sono pubblicati sul portale della Provincia, all’interno della pagina
Convenzione “SOSTEGNO allo SVILUPPO”

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Domanda
E’ previsto l’acquisto dell’immobile sede dell’attività d’impresa?
Risposta
No, le spese ammissibili escludono l’acquisto dell’immobile sede della/delle attività aziendali.

ASSISTENZA e CONSULENZA
Domanda
Posso avvalermi, per la compilazione della domanda di finanziamento, dell’assistenza di una
Associazione di categoria imprenditoriale riconosciuta o di un professionista abilitato?
Risposta
E’ possibile farsi assistere da uno dei soggetti sopraindicati, a condizione che vengano rispettate tutte
le procedure presenti sulla scheda informativa.

MODALITA’ di TRASMISSIONE delle DOMANDE
Domanda
Come posso trasmettere la mia domanda di finanziamento?
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Risposta
La domanda di finanziamento e di concessione di garanzia dovrà essere trasmessa a Fidart Calabria a
mezzo servizio postale o corriere in modalità a/r, oppure direttamente alla sede Fidart di
Marcellinara(cz). Una copia della domanda di concessione garanzia, deve essere trasmessa alla
Provincia di RC Settore Attività Produttive, a pena di esclusione dell’impresa dai benefici della
Convenzione.
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