Burc n. 109 del 22 Dicembre 2021

ACCORDO
PER IL REIMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI
DALLA CHIUSURA E RENDICONTAZIONE DEL
FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FUIF)
ISTITUITO A VALERE SU RISORSE DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013
TRA
la REGIONE CALABRIA, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice
fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott. Francesco Venneri, domiciliato per la carica
presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione
Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori
culturali”
E
la FINCALABRA SpA, con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o
Cittadella regionale, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Catanzaro 01759730797, rappresentata dall’Avv. Alessandro Zanfino, codice fiscale
ZNFLSN78C19D086I, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al
presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della predetta società
PREMESSO 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).
- 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
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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 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
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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, le
cui risultanze a consuntivo vengono di seguito sintetizzate:
Importo impegnato in
favore delle imprese

Numero imprese
beneficiarie

Fondo “Rafforzamento Imprese Esistenti”

€ 48.736.627

421

Fondo “Mezzanine financing”

€ 12.754.912

25

Fondo di “Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia”

€ 784.000

6

Fondo “Equity Investment”

€ 199.500

1

€ 62.475.039

453

Denominazione Fondo

Totale

- Fincalabra SpA, successivamente alla chiusura del Por Calabria Fesr 2007/2013 ha
provveduto a restituire alla Regione Calabria, nell’anno 2017 e nell’anno 2018, l’importo
complessivo di € 15.118.153,91, così ripartito tra i 4 strumenti di ingegneria finanziaria:
Denominazione Fondo

Importo restituito

Fondo “Rafforzamento Imprese Esistenti”

€ 2.108.706,19

Fondo “Mezzanine financing”

€ 2.967.535,44

Fondo di “Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia”

€ 7.325.157,28

Fondo “Equity Investment”

€ 2.716.755,00
Totale

€ 15.118.153,91

- Fincalabra SpA, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, ha provveduto a restituire alla Regione
Calabria l’importo complessivo di € 12.818.256,76 rappresentato dai fondi restituiti allo
strumento finanziario da parte delle imprese beneficiarie, così ripartito tra i 4 strumenti di
ingegneria finanziaria:
Denominazione Fondo

Importo restituito

Fondo “Rafforzamento Imprese Esistenti”

€ 9.267.448,88

Fondo “Mezzanine financing”

€ 3.550.807,88

Fondo di “Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia”

€0

Fondo “Equity Investment”

€0
Totale

€ 12.818.256,76

- 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”

€ 5.371.604,97

Fondo di “Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia”

€0

Fondo “Equity Investment”

€0
Totale

€ 26.190.043,49

- Le risorse finanziarie “rivenienti” dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria
finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), sono
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“libere” in quanto correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria
FESR 2007/2013, derivano dagli interessi maturati sui depositi e sui prestiti e dalle risorse
restituite (pagamento di mutui chirografari) al medesimo strumento di ingegneria
finanziaria (SIF), e devono essere “riprogrammate” e “reimpiegate” all’atto della chiusura
dello specifico strumento di ingegneria finanziaria (Programmazione Regionale FESR
2007/2013).
- Il reimpiego e la riprogrammazione sono normati fondamentalmente dal Regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999 e dalla Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria ai sensi
dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Ai sensi dell’Appendice E “Modalità di chiusura dei contributi del Programma Operativo e
liquidazione delle disposizioni del Fondo” all’Accordo di finanziamento (Rep. n. 258)
sottoscritto in data 7.03.2014 tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., che stabilisce le
disposizioni per la politica di chiusura del Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria a
norma dell’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, è previsto in particolar modo quanto
segue:
- “alla scadenza dell’Accordo i fondi prestati dovranno essere man mano restituiti al Fondo”;
- “il risultato di chiusura dovrebbe essere che il Fondo dovrebbe o ricevere indietro il risultato
finale, se è il caso, dei propri investimenti o prestiti, e/o il diritto di liberare gli importi
previsti alle richieste di garanzia, se il caso. Qualsiasi importo dovrebbe quindi essere a
disposizione del Fondo, sia per il reinvestimento in conformità del presente Accordo e la
strategia d’investimento e pianificazione, o, come il caso, per la liquidazione del Fondo”;
- “la Regione Calabria può decidere, previa consultazione con Fincalabra SpA, sulla
liquidazione delle attività del Fondo”;
- “le Parti riconoscono che, secondo i vigenti regolamenti dei fondi strutturali dell'Unione
europea, il Fondo è destinato ad essere una struttura di investimento auto-sostenibile che,
attraverso la creazione e l'attuazione di investimenti congegnati finanziariamente di natura
rotativa, permette ulteriori cicli di attività di investimento in campo finanziario delle PMI.
Ciò considerato, le Parti riconoscono che, alla scadenza del presente Accordo, la Regione
Calabria può intraprendere qualsiasi azione che riterrà opportuna in riferimento al Fondo,
compresi, senza limitazioni, le seguenti:
a) continuare le operazioni del Fondo, e nominare Fincalabra S.p.A. o altro ente indicato
come amministratore o gestore dello stesso, stipulando un accordo contrattuale
appropriato con tale ente,
b) liquidare il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, e richiedere a Fincalabra S.p.A., a
conclusione di tutte le chiusure delle operazioni esistenti, di trasferire qualsiasi attivo del
Fondo all'Autorità di gestione o ad altro ente, in conformità ai Regolamenti UE dei Fondi
strutturali.
Si conferma che l'elenco non deve essere considerato tassativo, ma solo un esempio di
possibili opzioni.”
- Il Dipartimento “Programmazione Unitaria” - tenuto anche conto delle informazioni e dei
dati ad esso forniti dal Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali” in data 10
dicembre 2021, e ciò facendo anche seguito alla documentazione a quest’ultimo fornita da
Fincalaba SpA - ha elaborato e sottoposto all’attenzione della Giunta regionale il documento
di Exit Strategy sull’impiego delle risorse “rivenienti” dai fondi rotativi ricompresi nello
strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria
Finanziaria (FUIF), in quanto “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”,
quale il POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla DGR n. 53/2013.
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- La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, ha
deliberato quanto segue:
- di dare seguito, a quanto previsto dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006
“Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999”, e quindi all’eventuale reimpiego le risorse rinvenienti dal FIUF, dando
priorità alla proposta che garantisce la maggiore compatibilità tra risorse disponibili e
budget previsto;
- di approvare il documento di Exit Strategy (Allegato A) sull’impiego delle risorse “rivenienti”
dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato
Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), in quanto “libere” e correlate ad
un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla DGR
n. 53/2013;
- di demandare al Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” l‘attuazione di
quanto previsto nel documento “Exit Strategy”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Preambolo
1. Il Presente Accordo disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e Fincalabra SpA in merito
alla gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Unico Regionale
di Ingegneria Finanziaria (FUIF) “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”,
quale il POR Calabria FESR 2007/2013, ed oggetto di reimpiego per le finalità indicate nel
presente Accordo, tenuto conto del documento di Exit Strategy predisposto dal Dipartimento
“Programmazione Unitaria” ed approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta
regionale n. 554 del 14 dicembre 2021.
2. Le risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF),
ed oggetto di reimpiego per le finalità di cui al documento di Exit Strategy approvato dalla
Giunta regionale, che costituiranno un nuovo Fondo denominato “Fondo Exit Strategy Fuif”
(d’ora in avanti denominato anche “Fondo”), ammontano complessivamente ad € ……….. e le
stesse rappresentano un deposito vincolato per l’esecuzione delle attività previste dal
presente Accordo.
3. Fincalabra SpA svolge il ruolo di entità delegata del “Fondo Exit Strategy Fuif” oggetto di
reimpiego, in regime di mandato per conto della Regione Calabria ma senza spendita del
nome. Nell'attuazione delle operazioni, Fincalabra SpA si impegna a:
a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di finanziamento;
b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti ed i relativi accordi con i
soggetti beneficiati;
c) realizzare un’adeguata informazione e pubblicità;
d) garantire, nella individuazione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con
le norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché con la disciplina degli aiuti di Stato,
per assicurare che i limiti di aiuto di Stato siano rispettati;
e) procedere a supportare la Regione Calabria nel recupero di eventuali perdite a causa di una
violazione da parte di un beneficiario dei suoi obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti
con il medesimo beneficiario.
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Articolo 2 – Ambito di applicazione ed obiettivo
1. Il “Fondo Exit Strategy Fuif”, in linea con il documento di Exit Strategy predisposto dal
Dipartimento “Programmazione Unitaria” ed approvato dalla Regione Calabria con delibera
di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, è così caratterizzato:
a) lo strumento di reimpiego deve avere la caratteristica di intervento rimborsabile tipico
degli strumenti di ingegneria finanziaria;
b) lo stesso deve essere assimilabile ad un progetto di sviluppo per le PMI e in ogni caso ad un
progetto di Investimento (Art.78 (7) Regolamento Generale – Punti 7.1.1 e 7.1.2 della Nota
di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria);
c) in linea con l’Accordo di Finanziamento è possibile nominare Fincalabra S.p.A. quale
gestore dei reimpiego delle risorse rivenienti, stipulando un apposito accordo contrattuale
con tale ente
d) il riutilizzo deve avvenire attraverso gli Strumenti di ingegneria finanziaria;
e) nell’ambito delle operazioni rifinanziabili è possibile indicare settori economici, aziende o
attività strategiche per lo sviluppo regionale, rispetto ai quali agire prioritariamente
attraverso gli strumenti di reimpiego attivabili, come già stato fatto nell’utilizzo del Fondo
Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF);
Con riferimento ai punti d) ed e), in coerenza con il Documento Exit Strategy approvato con
DGR n. 554/2021, sarà istituito uno 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.
Le operazioni dello strumento di equity potranno puntare a rafforzare gli asset industriali
fondamentali per la Calabria, anche in ottica macroeconomica. Il focus potrà essere rivolto
a settori strategici ed a tecnologie chiave per il suo sviluppo, da attuarsi attraverso
operazioni di private equity, con cui fornire “capitali pazienti”, anche in forma totalitaria,
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.
Fincalabra potrà altresì, utilizzare le risorse acquisendo quote di capitale sociale di aziende
strategiche, anche sulla base di previsioni espresse contenute nella Legge regionale/o
Delibera di Giunta Regionale che individuino direttamente Aziende e/o Settori strategici
regionali in cui intervenire, mantenendo la caratteristica del tempo di uscita
dall’investimento lungo (preferibilmente superiore a 7 anni) per consentire il
riposizionamento della componente pubblica della compagine societaria.
2. 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.
Articolo 3 – Attività ed operazioni
1. Le attività e le operazioni saranno stabilite nel/i Regolamento/i Operativo/i che sarà/anno
approvato/i dal Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali”.
2. Fincalabra SpA, in qualità di Soggetto gestore del “Fondo”, svolge le attività necessarie alla
attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di intervento finanziario previste,
in particolare:
a) Definizione delle procedure per l’attuazione degli interventi individuati direttamente con
Legge Regionale e/o con Delibera di Giunta Regionale, in Aziende e/o Settori Strategici
Regionali, per come previsto dall’art.2, nel rispetto delle normative e disposizioni
applicabili;
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b) Verifica di tutti i requisiti previsti in capo ai soggetti ammissibili per l’accesso al Fondo,
nonché analisi e controllo delle informazioni;
c) Adozione dei provvedimenti di concessione dell’agevolazione sotto forma di capitale;
d) Definizione della concertazione dell’operazione, delle modalità di governance nel periodo
di investimento, delle modalità di monitoraggio e tutele di Fincalabra, delle forme e delle
modalità di uscita e ogni altro elemento per la corretta gestione delle operazioni
(attraverso term sheet, accordo di investimento, patti parasociali);
e) Acquisizione delle quote del capitale sociale delle Aziende Indivuduate;
f) Controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di
intervento finanziario;
g) Gestione dei rientri degli interventi finanziari;
h) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione Calabria delle performance
del “Fondo”, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale;
i) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli del “Fondo”, con particolare
riferimento a: a) controlli amministrativo-documentali; b) visite di controllo; c) relazioni
periodiche
3. In caso di default dell’intervento finanziario, le risorse sono restituite a Fincalabra SpA al
termine delle procedure di recupero.
4. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi al capitale e interessi sull’intervento
finanziario erogato vanno ad incrementare la dotazione del “Fondo”.
Articolo 4 – Ruolo e responsabilità del Soggetto gestore
1. Fincalabra SpA provvede, tenuto conto di quanto previsto all’art. 3, a che:
a) i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano individuati
tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale
validità economica dei progetti da finanziare;
b) l’individuazione dei destinatari finali che ricevono un sostegno è trasparente, giustificata
da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
c) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto
distorsivo possibile sulla concorrenza, anche con riferimento alle norme sugli aiuti di
stato.
2. Fincalabra SpA garantisce che l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere
per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
3. Fincalabra SpA è responsabile del rimborso dei contributi del “Fondo” viziati da irregolarità,
unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
4. Fincalabra SpA non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui al precedente
comma, a condizione che dimostri che, in relazione a una determinata irregolarità, siano
cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
b) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché Fincalabra
SpA abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta
diligenza.
5. Fincalabra SpA non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle
iniziative finanziate.
6. La responsabilità di Fincalabra SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Fincalabra SpA
non è responsabile nei confronti della Regione Calabria per i danni indiretti.
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7. La responsabilità di Fincalabra SpA è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla
base delle direttive impartite dalla Regione Calabria, salvo che per proprie competenze.
8. Fermi restando gli impegni di Fincalabra SpA alla realizzazione delle operazioni, la Regione
Calabria si impegna a tenere manlevata ed indenne Fincalabra SpA da qualsiasi onere, costo
e responsabilità della stessa Fincalabra SpA relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di
Fincalabra SpA, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale
obbligo della Regione Calabria sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità
non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Fincalabra SpA, e che
quest’ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitatele.
Articolo 5 – Gestione dei conti
1. Le Parti concordano che il “Fondo” sia costituito come "Patrimonio Separato", ed il relativo
conto deve essere utilizzato, impegnato, gestito o diversamente disposto, separatamente
dalle altre risorse di Fincalabra SpA, e deve essere destinato all'esclusiva realizzazione delle
azioni promosse dal “Fondo”, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
2. Le operazioni consentite a valere sui conti del “Fondo” e su eventuali sottoconti sono le
seguenti:
a) operazione da effettuare in relazione ai progetti approvati ed ai costi ammissibili, secondo
quanto disposto dal presente Accordo;
b) gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi;
c) pagamenti dei costi;
d) operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e
rendicontazione dell'operatività del “Fondo”;
e) qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in
forma scritta, dalla Regione Calabria.
Articolo 6 – Costi amministrativi
1. La Regione Calabria riconosce che la gestione e monitoraggio del “Fondo” comporterà dei
costi per Fincalabra SpA, che maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
2. L’ammontare delle commissioni di gestione di competenza di Fincalabra SpA è convenuto tra
le Parti in misura pari all’1,20 % annuo da calcolarsi annualmente sulla dotazione
complessiva del “Fondo”.
3. Il pagamento del compenso annuo, a partire dal 2022, di cui al punto precedente verrà
annualmente corrisposto a Fincalabra SpA secondo le seguenti modalità:
 un primo acconto, pari al 70 % del compenso annuo previsto, da corrispondere a seguito
di emissione di regolare fattura entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo;
 il saldo residuo, pari ad un ulteriore 30 % del compenso annuo previsto, da corrispondere
a seguito di emissione di regolare fattura, e previa trasmissione al Dipartimento “Sviluppo
Economico e Attrattori Culturali” di Relazione annuale descrittiva riepilogativa della
attività svolte nell’anno di interesse.
4. Il pagamento dei compensi sarà effettuato, con decorrenza dall’anno 2022 e comunque se

operativo, previa presentazione di fattura alla Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo
Economico e Attrattori Culturali”, mediante prelievo dalle risorse finanziarie disponibili del
“Fondo”, salvo diversa, successiva, decisione del medesimo Dipartimento.
Articolo 7 – Durata ed ammissibilità delle spese alla chiusura

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo
recesso anticipato a norma del presente articolo, resta in vigore fino al 31 dicembre 2031 e
comunque fino alla data della presentazione della relazione finale di attuazione del “Fondo”.
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Entro 6 mesi antecedenti la fine di tale periodo, le parti potranno concordare una possibile
estensione della durata del presente Accordo per un ulteriore periodo da concordare.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo, ciascuna delle parti può in qualsiasi momento
risolvere il presente Accordo con effetto immediato, comunicando all'altra parte la causa di
risoluzione. In particolare, e fatte salve le generalità dei motivi, entrambe le parti possono
dichiarare un recesso per giusta causa nei seguenti casi:
a) la Regione Calabria può dichiarare un recesso per giusta causa in caso di omissione da
parte di Fincalabra SpA nel soddisfare un obbligo sostanziale derivante dal presente
Accordo;
b) Fincalabra SpA può dichiarare il suo recesso per giusta causa nel caso in cui la Regione
Calabria non abbia soddisfatto uno o più obblighi sostanziali derivanti dal presente
Accordo,nel caso in cui tale mancanza impedisca a Fincalabra SpA di esercitare la corretta
gestionedel “Fondo”.
3. I recessi intervengono se una delle parti invia all'altra una comunicazione circa le cause
sopra richiamate e la parte che la riceve non provvede a rimuovere ed eliminare tali cause
ostative entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dal ricevimento della
comunicazione medesima. In caso di risoluzione per giusta causa, l'Accordo potrà essere
risolto a seguito di un preavviso di sei mesi di una delle parti.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti gli importi relativi ai costi di gestione, ai
quali Fincalabra SpA ha diritto in relazione a periodi precedenti la data di efficacia della
risoluzione, sono esigibili e pagabili così come sono altrettanto esigibili e pagabili i costi
maturati per le attivitàsvolte, anche se riferibili a periodi successivi alla data di efficacia della
risoluzione. Fincalabra SpA dovrà restituire, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, la quota dei costi di gestione riscossi ma non maturati che riguardano il tempo
intercorrente tra la data di recesso o risoluzione e la data di scadenza fissata per l'Accordo.
5. Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo, le risorse del “Fondo”sono restituite alla
Regione Calabria, ed accreditati in un conto bancario comunicato dalla Regione Calabria.
Tutte le spese sostenute da Fincalabra SpA in relazione a tale trasferimento sono a carico
della Regione Calabria edevono essere trattenute dal “Fondo” prima che siano restituiti.
6. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile (un "evento di
forzamaggiore") al di fuori di qualsiasi controllo delle parti, che impedisca a una di loro di
assolvere uno degli obblighi previsti dal presente Accordo, la parte coinvolta nell'evento
deve informare l'altra senza ritardo mediante avviso scritto indicando la natura, la durata
probabile e gli effetti prevedibili.
7. Le risorse allocate al “Fondo”, così come i rimborsi, i recuperi, gli interessi generati, le
plusvalenze ed ogni altro tipo di rendimento sono di competenza della Regione Calabria e
vengono impiegati per incrementare la dotazione del “Fondo”.
8. Le risorse ancora disponibili alla chiusura del “Fondo” vengono impiegate con le stesse
modalità e per le stesse finalità descritte in precedenza.
Articolo 8 – Riutilizzo delle risorse stanziate
1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del
capitale del “Fondo”, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Calabria a
Fincalabra SpA.
2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di
ammissibilità del presente Accordo nell’ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari
della Regione Calabria.
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3. Le risorse restituite allo strumento che sono imputabili al sostegno del “Fondo”, sono
utilizzate conformemente alle finalità del “Fondo” nell’ambito del medesimo strumento
finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri
strumenti finanziari decisi dalla Regione Calabria.
4. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Fincalabra SpA a titolo di
rimborso del “Fondo” è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito
di eventuali inadempienze dei beneficiari o di riduzioni del valore del Patrimonio Netto del
Soggetto Beneficiario al momento della cessione della partecipazione al termine di durata
dell’intervento.
5. Fincalabra SpA comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme
residue del “Fondo” nell’ambito della Relazione annuale di cui al successivo articolo 11.
Articolo 9 – Restituzione del “Fondo”
1. Il “Fondo” verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo.
Articolo 10 – Conflitto di interesse
1. É fatto obbligo al personale di Fincalabra SpA, coinvolto nell'attuazione del “Fondo”, di
operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa Fincalabra SpA. pro − tempore
vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di Fincalabra SpA dinon assumere funzioni
o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d’interessi con i loro doveri e compiti, e di
dichiarare eventuali conflitti di interessi potenziali che possano nascere durante
l'espletamento delle proprie funzioni astenendosi dal processo decisionale sulla materia
oggetto dei conflitti d’interesse.
Articolo 11 – Relazione e controllo
1. Fincalabra SpA si impegna a conservare la documentazione a supporto dell'operatività del
“Fondo” secondo le previsioni della normativa europea e nazionale di riferimento, ed a
garantire la previsione, nell'ambito dei contratti che regoleranno l'operazione,che le imprese
destinatarie degli interventi finanziari dal “Fondo” siano obbligate a conservare ed a mettere
a disposizione della Commissione Europea, della Corte dei Conti, del Committente o dei
soggetti da questa designati, tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le
operazioni stesse, nonché a consentire visite e sopralluoghi nel rispetto della stessa
normativa.
2. La Regione Calabria si impegna a collaborare, per gli ambiti di propria competenza, per le
attività di attuazione, gestione del “Fondo” implementate da Fincalabra SpA, garantendo che:
a) siano fornite tutte le informazioni necessarie e l'assistenza, in conformità con le
ragionevoli richieste da parte di Fincalabra SpA, per consentire alla stessa di svolgere
l'attività di gestione del “Fondo”, in ogni caso in conformità con i termini del presente
Accordo e con la normativa di riferimento;
b) Fincalabra SpA sia informata prima che la Regione Calabria decida di modificare o
cambiare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, a parere ragionevole
della Regione Calabria stessa, possa comportare un mutamento di condizioni rispetto alla
disponibilità del “Fondo” o alle prestazioni relative ai compiti svolti dallo stesso “Fondo”,
ai sensi del presente Accordo;
3. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di
monitoraggio e controllo, Fincalabra SpA si impegna a redigere e trasmettere al
Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali”, entro il 28 febbraio di ciascun anno
di vigenza del presente Accordo, una Relazione con cadenza annuale inerente le domande
presentate, le agevolazioni concesse, le erogazioni effettuate e le ulteriori informazioni
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necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio nazionale e/o regionale.
4. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE,
nazionale e regionale, Fincalabra SpA si impegna ad effettuare controlli in loco, a campione,
nei confronti dei destinatari finali degli interventi, in misura pari ad almeno il 10 % della
dotazione del “Fondo”, ed a fornire, alla Regione Calabria, con cadenza annuale, una
relazione dettagliata contenente l'esito delle verifiche svolte, le eventuali azioni di recupero
credito attivate, le decadenze nonché la situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni
e delle disponibilità del “Fondo” compresa la gestione di liquidità.
5. La Regione Calabria, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare
in ogni momento controlli documentali ed ispezioni presso Fincalabra SpA, allo scopo di
verificare lo stato di attuazione del “Fondo”, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
6. Fincalabra SpA si impegna a consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione del
“Fondo” ed alle operazioni sottostanti sia ai rappresentanti della Regione Calabria che a
qualsiasi altro organismo di controllo europeo, nazionale o regionale all’uopo preposto
secondo la normativa vigente.
Articolo 12 – Esclusiva
1. Fincalabra SpA è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al
controllo della Regione Calabria ed in possesso dei requisiti necessari per la gestione in
house del “Fondo”.
2. Fincalabra SpA concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della Regione
Calabria, allo sviluppo economico del territorio.
3. Fincalabra SpA, nella sua qualità di società "in house” della Regione Calabria, è soggetta a
poteri di direzione e controllo esercitati dalla Regione Calabria nell'ambito della normativa
diriferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione
di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la
medesima Regione Calabria.
Articolo 13 – Risoluzione delle controversie
1. Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti. Per quanto
non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione delle
disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, le parti stabiliscono la competenza
esclusiva del Foro di Catanzaro.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei
dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003
concernente il Testo Unico − Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali,
il cui utilizzo si renda necessario per l’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei
diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le
informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il
presenteAccordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga
a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si
considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
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a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a
lui liberamente disponibili;
b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte
del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti
abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di
segretezza;
d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di
caratterepubblico o da disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.
Articolo 15 – Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi
1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC e/o
raccomandataa/r, ai seguenti indirizzi:
Per la Regione Calabria
Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali”
Settore n. ….. “……………..”
Cittadella regionale − Viale Europa, Località Germaneto − 88100 CatanzaroPEC:
…………….@pec.regione.calabria.it
Per la Fincalabra SpA
……………….
Località Campo snc − 88040 Settingiano (CZ)PEC: fincalabra@pcert.it
Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi
cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
2. Il presente Accordo delinea i compiti e le funzioni di Fincalabra SpA nell’esercizio delle
funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli
obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
3. Fincalabra SpA non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti ed obblighi derivanti dalla
stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione
Calabria.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
5. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere
ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l’invalidità o l'inefficacia delle restanti
disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell’articolo 1419 del
Codice civile.
6. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche
che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme
che regolano il “Fondo” o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione Calabria.
7. Il presente Accordo è stato redatto e firmato digitalmente.
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