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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 570 della seduta del 18 dicembre 2021.
Oggetto: Istituzione dello Strumento Finanziario denominato “Fondo Exit Strategy Fuif”:
approvazione Schema Accordo di finanziamento con Fincalabra s.p.a.
Presidente: On. Dott. Roberto Occhiuto
Assessore Proponente: Avv. Rosario Varì
Dirigenti Generali: Dott. Francesco Venneri – Dott. Maurizio Nicolai
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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GIUSEPPINA PRINCI
GIANLUCA GALLO
FAUSTO ORSOMARSO
TILDE MINASI
ROSARIO VARI’
FILIPPO PIETROPAOLO
MAURO DOLCE

Presidente.
Vice Presidente
Componente
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Componente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 545572 del 17/12/2021
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI













lo Statuto della Regione Calabria;
il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/6/1999, n.354 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato
ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5.12.2000, n. 206;
il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 15.05.2020, n. 98 del 20.05.2020, n. 237 del
7.08.2020, n. 271 del 28.09.2020 e i rispettivi regolamenti n. 6 del 18.05.2020, n. 7 del
22.05.2020, n. 16 del 7.08.2020 e n. 17 del 28.09.2020 - riguardanti le su specificate modifiche
alla struttura organizzativa della Regione Calabria;
la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 6,
Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
“Programmazione Unitaria”, il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui
all’avviso pubblico del 15.06.2020;
il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;
il D.P.G.R. n. 187 del 08.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento “Sviluppo economico e Attrattori culturali” al dott. Francesco
Venneri;

CONSIDERATO CHE:







La Regione Calabria, con delibere di Giunta regionale n. 863 del 16.12.2009 e n. 888 del
23.12.2009, nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, ha deliberato la partecipazione del
Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) a strumenti di ingegneria finanziaria, l’istituzione
di un Fondo di garanzia regionale denominato “Fondo di Garanzia Regionale PMI – Nuovi
investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali,
industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria”, ammontante ad € 51.671.278,
nonché la designazione di Fincalabra S.p.A. quale soggetto in house della Regione Calabria
deputato a gestire il “Fondo di Garanzia Regionale PMI”.
Tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. sono stati sottoscritti in data 4.08.2011 il relativo
Accordo di finanziamento (Rep. n. 1483) e la relativa Convenzione di servizio (Rep. n. 1484).
La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011, ha istituito,
con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, il “Fondo regionale per il sostegno agli
investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine financing” avente una dotazione
finanziaria pari ad € 25.000.000, ed individuato Fincalabra S.p.A. quale soggetto in house della
Regione Calabria deputato a gestire a cui affidare la gestione del suddetto Fondo.
Tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. è stato stipulato in data 13 dicembre 2011 il
relativo Accordo di finanziamento (Rep. n. 1947) ed in data 17 maggio 2012 è stata stipulata
tra le parti la Convenzione di servizio (Rep. n. 805).
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La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 53 dell’11 febbraio 2013, ha
deliberato di istituire, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, un “Fondo unico
regionale di Ingegneria finanziaria”, a carattere “rotativo”, derivante dalla rimodulazione del
“Fondo di Controgaranzia” di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009
e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall’incorporazione del “Fondo Mezzanine financing” di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011.
Il Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria - di cui Fincalabra S.p.A., società in house
della Regione Calabria, dalla stessa interamente partecipata, è stato individuata quale
Soggetto gestore - ha avuto una dotazione finanziaria complessivamente pari ad € 75.997.000,
suddivisa nei seguenti 4 distinti strumenti finanziari, dei quali vengono riportate le singole
dotazioni finanziarie originarie, successivamente oggetto di incremento/decremento tra di esse
mediante appositi decreti dirigenziali adottati dal Dipartimento di interesse:
Fondo Mezzanine Financing: € 25.638.000
Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti: €
27.359.000
Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie: €
20.000.000
Fondo Equity Investment per la creazione e il potenziamento di imprese innovative: €
3.000.000
Il Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria, secondo le disposizioni previste dalla
delibera di Giunta regionale n. 53 dell’11 febbraio 2013, ha avuto le seguenti finalità:
 Fondo “Mezzanine Financing”: il Fondo, istituito originariamente con delibera di Giunta
regionale n. 539 del 6 dicembre 2011 con risorse rivenienti dal POR Calabria FESR
2007/2013, è stato finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese relativamente consolidate ed in fase di espansione, aventi almeno una sede
operativa sul territorio regionale, mediante la concessione di una particolare tipologia di
strumento di finanziamento a medio-lungo termine, il finanziamento mezzanino, a fronte
di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria;
 Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti: il
Fondo, derivante dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di
Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, è stato
finalizzato alla concessione di finanziamenti chirografari a sostegno di programmi di
investimento per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, l’ampliamento o
l’ammodernamento di unità produttive esistenti, nonché alla concessione di
finanziamenti a sostegno del capitale circolante/di esercizio delle imprese;
 Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o
controgaranzie: il Fondo, derivante dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di
cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23
dicembre 2009, è stato finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese operanti in Calabria, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al
sistema bancario convenzionato, direttamente dal Soggetto gestore o congiuntamente
ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante
controgaranzia concessa in favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da
questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese;
 Fondo per la creazione e il potenziamento di imprese innovative: il Fondo, derivante
dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale
n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, è stato finalizzato a
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sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori
ad alta tecnologia ovvero nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali.
Tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. è stato sottoscritto in data 7.03.2014 il relativo
Accordo di finanziamento (Rep. n. 258) ed in data in data 30.05.2014 è stata stipulata la
relativa Convenzione di servizio (Rep. n. 733).
Tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., in data 19.07.2016 sono stati sottoscritti il relativo
Addendum all’Accordo di finanziamento (Rep. n. 961) ed il relativo Addendum alla
Convenzione di servizio (Rep. n. 960).
Fincalabra SpA nell’anno 2017 ha trasmesso alla Regione Calabria la Relazione finale e
Rapporto di chiusura relativamente al Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria;

DATO ATTO CHE:
L’importo complessivo dei fondi (finanziamenti rimborsabili) restituiti allo strumento finanziario
da parte delle imprese beneficiarie, fino alla data del 31 dicembre 2020, è pari ad €
26.190.043,49, così ripartito tra i 4 strumenti di ingegneria finanziaria:
 Denominazione Fondo
 Importo restituito


Fondo “Rafforzamento Imprese Esistenti”



€ 20.818.438,52




Fondo “Mezzanine financing”
Fondo di “Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia”



€ 5.371.604,97



€0




Fondo “Equity Investment”
Totale



€0



€ 26.190.043,49

CONSIDERATO CHE
- la Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n.554 dell’14 dicembre 2021 avente
ad oggetto “STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA DEL FESR 2007-2013 -FONDO
UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FUIF) -SOGGETTO GESTORE
FINCALABRA SPA- VERIFICA ATTUAZIONE POLITICA DI DISINVESTIMENTO ED EXIT
STRATEGY” ha approvato la strategia di uscita del “Fondo Unico d’Ingegneria Finanziaria”;
è necessario ed urgente introdurre e mettere in atto, in coerenza con il quadro degli
interventi previsti a livello nazionale e comunitario, misure specifiche a sostegno alle imprese
operanti nei settori strategici per la Regione che hanno subito rilevanti effetti negativi, dal punto di
vista economico e finanziario, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO pertanto opportuno:
 di istituire il “Fondo Exit Strategy Fuif”, caratterizzato come strumento di equity investment
finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto
pubblico e privato, che operano nei settori strategici della Regione Calabria ed a tecnologie
chiave per il suo sviluppo, da attuarsi attraverso operazioni di private equity, con cui fornire
“capitali pazienti” per accompagnare la crescita dimensionale e lo sviluppo tecnologico, e per
favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress finanziario, dotandole inoltre
di una governance stabile;

 di individuare Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, cui affidare, nella
qualità di Soggetto Gestore, con compiti di esecuzione per l’attuazione dello Strumento;
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DATO ATTO CHE:










l’affidamento in house è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art.
192 del Codice dei contratti pubblici;
è stata effettuata la valutazione di congruità dell’affidamento;
al fine di disciplinare la gestione del Fondo, è stato predisposto l'allegato schema di
Accordo di finanziamento (Allegato 1 al presente provvedimento), da stipulare con
Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria;
la dotazione del Fondo Exit Strategy Fiuf pari complessivamente ad € 26.190.043,49 (Euro
ventisemilioni centonovantamilaqurantatre//49), sarà impiegata in coerenza con gli ambiti di
reimpiego delle risorse rinvenienti dal FUIF indicati nel documento di exit strategy
approvato con DGR 554/2021, secondo quanto previsto nell’Accordo di cui all’allegato 1
alla presente deliberazione;
le caratteristiche, i limiti di intervento e le modalità operative del “Fondo Exit Strategy Fuif”
saranno stabiliti nel/i Regolamento/i Operativo/i che sarà/anno approvato/i dal Dipartimento
“Sviluppo Economico e Attrattori culturali” anche tenuto conto della proposta formulata da
Fincalabra SpA.;
le successive fasi gestionali, caratterizzanti il ciclo della spesa, saranno strettamente
correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con
riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti beneficiari individuati e, alla
luce di ciò, l’articolazione pluriennale della copertura finanziaria prevista nei capitoli di
spesa all’uopo individuati riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di
individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili, che pertanto possono
essere soggette, nella fase realizzativa, a modifica in base agli strumenti resi disponibili dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

PRESO ATTO






che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che
sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento
che disciplinano la materia;
che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 17/2020;
che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il
Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l’esistenza della copertura
finanziaria così come individuata con delibera di Giunta Regionale n. 554 dell’14 dicembre
2021 così ripartita:
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quanto a €. 12.304.917,62 a valere sul Capitolo n. U.92.003.011.01, presenti e
disponibili tra le quote vincolate del risultato di amministrazione del Bilancio
Regionale;
quanto ad €. 13.885.125,87 dal saldo bancario delle risorse giacenti c/o Fincalabra
SpA come accertato nell’istruttoria della DGR n. 554 del 14.12.2021.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente, a voti
unanimi,
DELIBERA

 DI ISTITUIRE il “Fondo Exit Strategy Fuif”, caratterizzato come strumento di equity








investment finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese a
capitale misto pubblico e privato, che operano nei settori strategici della Regione Calabria ed
a tecnologie chiave per il suo sviluppo, da attuarsi attraverso operazioni di private equity, con
cui fornire “capitali pazienti” per accompagnare la crescita dimensionale e lo sviluppo
tecnologico, e per favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress
finanziario, dotandole inoltre di una governance stabile, secondo quanto stabilito
nell’Accordo di finanziamento, con una dotazione finanziaria di € 26.190.043,49 (Euro
ventisemilioni centonovantamilaqurantatre//49);
DI DARE ATTO che l’affidamento in house è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici;
DI APPROVARE l'allegato schema di Accordo di finanziamento (Allegato 1 al presente
provvedimento), da stipulare con Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria,
dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori
Culturali per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenziali;
DI DEMANDARE al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori
Culturali l’approvazione del regolamento Operativo del fondo in oggetto, anche tenuto conto
della proposta formulata da Fincalabra SpA.
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai
Dipartimenti “Programmazione Unitaria”, “Economia e Finanze” e Fincalabra SpA.;
DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione
del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to On. Dott. Roberto Occhiuto
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