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Martedì  26 Maggio 2020 

REGIONE CALABRIA 

 

Riapri Calabria – Pubblicato l’avviso che destina un 
bonus di 2000 euro alle microimprese calabresi colpite 
dalla crisi.  
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

 

 
 

INTRODUZIONE 
Con la pubblicazione in data 25 maggio del bando RIAPRI CALABRIA, la Regione 
Calabria intende offrire un sostegno alla liquidità  delle microimprese operanti sul 
territorio regionale, che hanno subito perdite a seguito della sospensione 
dell'attività economica per COVID19.  

Il Centro studi DLM DIGITAL@B MIA  vi riepiloga qui di seguito gli aspetti salienti 
della misura. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria disponibile è pari a  € 40.000.000,00 (quaranta milioni).  
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le Microimprese che abbiano un fatturato 
compreso tra € 5.000,00 e € 150.000,00  nel corso dell’anno solare 2019, la cui 
attività economica che operano nei settori di attività economica ammissibili 
riportati nell’allegato 2 dall’Avviso. In caso di più codici ATECO, il codice da 
prendere in considerazione è quello relativo all’attività principale.  
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PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Alla data di presentazione della domanda, occorre che il beneficiario sia in 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell’art. 2.2 dell’avviso pubblico.  
Si precisa che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo. 
 
CONTRIBUTO 
L’aiuto è concesso nella misura di un  contributo a fondo perduto  una tantum, 
pari a € 2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa richiedente.  
 
DOMANDA 
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma 
informatica, disponibile sul portale Calabria Europa seguendo le modalità 
tecniche, le procedure e le tempistiche di seguito indicate:  
 

Fase 1. Il 29 maggio, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 9,00 
del 3 Giugno, si potrà procedere alla registrazione della propria 
utenza sul portale e alla compilazione di tutte le informazioni 
richieste per la partecipazione al bando.  
 
Fase 2. Il 3 giugno 2020, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 
18,00 dello stesso giorno sarà possibile inviare le domande  
precedentemente predisposte ottenendo una ricevuta di ricezione 
che conterrà l'ordine cronologico di arrivo.  
 
Fase 3. Dal 4 Giugno 2020, a partire dalle ore 10,00 e fino alle 
ore 12,00 del 8 Giugno 2020 per le domande correttamente 
inoltrate, dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica 
i documenti previsti.  

 
Le domande inviate fuori dei termini e non nel rispe tto delle regole sopra esposte 
saranno considerate irricevibili.  
Le domande devono essere compilate e inviate secondo il modulo di domanda 
(Allegato 1) dell’Avviso.  
Il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere firmato dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente il contributo.  
Le istanze di contributo sono rese nella forma dell’autocertificazione.  Si dovrà 
anche autocertificare la regolarità contributiva (DURC).  
 
Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti in base all’ordine cronol ogico di 
ricevimento delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
La procedura valutativa sarà a sportello, (click day) ovvero le domande, 
ammissibili, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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La valutazione delle domande di contributo, anche se pervenute prima della 
chiusura dello sportello operativo, ma non accoglibili per l’esaurimento dei fondi 
disponibili, sarà effettuata successivamente e solo nel caso in cui dovessero 
rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di 
provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.  
Tutte le attività sono espletate dal competente Settore del Dipartimento Sviluppo 
Economico, Attività Produttive, per il tramite di Fincalabra S.p.A., Società in hous e 
della Regione Calabria.  
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente 
all’ammissione a finanziamento.  
 

 

 

Per il bando integrale visitare il  sito ufficiale della Regione Calabria o consultare il 
nostro sito www.miaservizi.it   
 
Presso DLM-DigitaL@b MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la 
Digitalizzazione) tecnici esperti dietro appuntamento (0961.777029 – info@miaservizi.it) sono 
pronti ad assistere le imprese che intendono candidarsi per beneficiare del rimborso spese.  
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