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Fondo di Garanzia per le PMI in Agricoltura

La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Foreste, e la società Fincalabra S.p.A.,
Finanziaria regionale ed Ente strumentale della Regione Calabria, informano che,
nell’ambito del PSR Calabria 2007-2013, Asse I – Miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale - e ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, a seguito della pubblicazione del Decreto
Dirigenziale n. 1648 del 12/2/2012,sul BUR Calabria n°5 Supplemento Straodinario n°2 del
23/03/2012, è possibile presentare domanda di accesso al Fondo di Garanzia a favore
delle Piccole e Medie Imprese Agricole.
Con tale strumento, avente una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00, la Regione
Calabria interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei
sistemi produttivi e delle imprese operanti in agricoltura, agevolandone l’accesso al credito
mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia che assista esclusivamente le operazioni di
finanziamento di investimenti a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese
calabresi operanti nel settore agricolo.
Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi a favore di: imprese
singole e associate attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e forestali, di cui all’Allegato I del Trattato CE; imprese che svolgono
attività di turismo rurale, cooperative, consorzi e associazioni di produttori.
I soggetti beneficiari dovranno effettuare investimenti nel territorio della Regione Calabria
finanziati esclusivamente nell’ambito delle misure strutturali del P.S.R. Calabria 20072013, per le quali abbiano già ottenuto un decreto di concessione di agevolazione.
L’importo dei finanziamenti ammissibili a garanzia sarà compreso tra un minimo di €
5.000,00 ed un massimo di € 1.000.000,00, per ciascun finanziamento e per ciascuna
impresa finanziata. Entro i predetti limiti la garanzia non potrà comunque essere superiore
all’80% del finanziamento. Le garanzie a valere sul Fondo possono essere concesse a
fronte di finanziamenti erogati da Banche o Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 0961.721090. nei
seguenti orari: dal lunedi al giovedì dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:00 venerdì
dalle 09:30 alle 13:30.
Per scaricare la modulistica e consultare le FAQ visitare il sito di FINCALABRA

R.C.

