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REGIONE CALABRIA 

 

Riparti Calabria – Nuovo bando per offrire un sostegno 
alla liquidità delle Microimprese operanti sul territorio 
regionale. 
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

 

 
 

Con la pubblicazione in pre-informazione 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 ha analizzato e approfondito 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 è stata 

sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che operano nei settori di 

attività economica ammissibili riportati dall’Avviso e le microimprese artigiane operanti in tutti i 

settori iscritte nell’apposito Albo. 
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PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Alla data di presentazione della domanda, occorrono i seguenti requisiti di ammissibilità: 

o non aver commesso violazioni gravi relativamente al pagamento delle imposte e tasse 

o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori DURC; 

o essere in regola con la normativa antimafia; 

o possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

o avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento in Calabria;  

o essere regolarmente iscritto per le imprese nel registro, o agli albi professionali per i 

professionisti; 

o esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante in uno Codici ATECO che 

saranno pubblicate nell’ Allegato; 

o essere impresa attiva al 1° Gennaio 2020; 

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. 

Siccome l’aiuto non può eccedere il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto 

dell’emergenza COVID-19, è necessario dimostrare ciò con un certificato da un professionista 

iscritto agli Albi (commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro). 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le domande, compilate tassativamente in ciascuna parte di cui si compone, dovranno essere 

firmate digitalmente e presentate a partire dalla data e dall’ora che sarà indicata nell’avviso 

definitivo, compilate secondo il modulo che sarà reso disponibile sul sito della Regione 

Calabria. La procedura valutativa sarà a sportello, il c.d. CLICK DAY ovvero saranno finanziate 

le domande, ritenute ricevibili ed ammissibili, in ordine cronologico fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili.  Le domande inviate fuori dei termini e non nel rispetto delle regole sopra 

esposte saranno considerate irricevibili. 

E’ inutile precisare che la tempestiva presentazione, la corretta e completa predisposizione 

della domanda rappresentano gli aspetti essenziali per ottenere o decadere dal beneficio. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda si dovrà allegare: 

o domanda formulario; 

o certificazione di un professionista abilitato; 

o assolvere al pagamento dell’imposta di bollo; 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente 

all’ammissione a finanziamento. 

NOTE FINALI 

Digital@b MIA organizzerà una webinar gratuita per illustrare gli aspetti salienti  della misura. 

Chi è interessato a partecipare, dovrà prenotarsi inviando una mail a digital@miaservizi.it 

indicando numero dei partecipanti, indirizzo mail ed un recapito telefonico. 

Tenendo conto che ancora il bando è in pre-informazione le informazioni fornite in questo 

articolo non hanno carattere di ufficialità. Sono redatte con la massima attenzione e cura, 

tuttavia precisiamo che l’ETS non risponde per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni. 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 – digital@miaservizi.it) 

sono pronti ad assistere le imprese che intendono candidarsi per beneficiare del rimborso 

spese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check List Documentazione/Informazioni Necessarie 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA CONTRIBUTO 

 Copia documento di identità e C.F. del legale rappresentante; 

 Indirizzo mail e numero di cellulare di riferimento; 

 Visura camerale; 

 Indirizzo PEC valido; 

 Copia certificazione rilasciata da un professionista (commercialisti ed esperti 

contabili, consulenti del lavoro) attestante il fabbisogno di liquidità; 

 DURC regolare; 

 Possesso di firma digitale (Smart Card); 

 Marca da bollo da € 16,00; 

 

INFORMAZIONI NECESSARIE: 

 Indicazione fatturato maturato nell’anno solare 2019;  

 Indicazione dimensione aziendale; 

 In caso di libero professionista, indicare iscrizione albo ordine 

professionale ovvero iscrizione Gestione Separata INPS; 

 

 


