COVID19, AIUTI A MICROIMPRESE E PROFESSIONISTI CALABRI
La Regione Calabria ha pubblicato il 14 novembre la seconda edizione dell’avviso pubblico Riapri
Calabria, con cui intende sostenere le microimprese e i professionisti operanti sul territorio regionale
che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito delle misure di contenimento
adottate a partire dai D.P.C.M. dell'8, 11 e 22 marzo 2020 e ss., e da ultimo dal D.P.C.M del 3
novembre 2020. Attraverso un sostegno alla liquidità, la Regione interviene per aiutare le attività
produttive in crisi e mitigare gli effetti negativi causati dal lockdown.
La prima edizione del bando (maggio-giugno 2020) ha visto la presentazione di 16.729 domande e
la disposizione dell’erogazione del contributo per 1.212 microimprese.
La richiesta, compilata secondo il modulo di domanda allegato all’Avviso e disponibile sul sito
Calabria Europa, dovrà essere inviata utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà
resa disponibile e secondo le modalità tecniche che saranno pubblicate.
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PROGRAMMA
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TITOLO

Riapri Calabria – Seconda edizione

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Calabria, Settore 5 del Dipartimento “Lavoro, sviluppo economico,
attività produttive e turismo”, con l'ausilio di Fincalabra S.p.A. in qualità di ente
gestore.

SCADENZA

Entro 24 novembre 20:00: registrazione dell'utente e predisposizione della
domanda.
Invio della domanda (click day): 25 novembre 10:00 - 18:00.
Finalizzazione della domanda dal 26 al 30 novembre.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

65.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 1.500 per
ciascuna impresa richiedente.
L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità
determinatosi per effetto dell’emergenza COVID-19, come autocertificato
dall'impresa esclusivamente sulla base della modulistica allegata all'Avviso
Pubblico.

BENEFICIARI

Microimprese con fatturato compreso tra € 3.000 e € 300.000 nell’anno solare
2019, la cui attività abbia subito gli effetti economici negativi derivanti dal
lockdown, ancorché la relativa attività non sia stata sospesa; professionisti,
con fatturato pari o inferiore a € 60.000 nell’anno solare 2019.

NOTE

È ammessa per ciascuna impresa una sola domanda di contributo.
Restano escluse tutte le imprese che abbiano già ottenuto il beneficio a valere
sull’Avviso Riapri Calabria di cui al DDG n. 5751 del 25/05/2020.

CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle procedure: RUP Maria
Antonietta Farina ma.farina@regione.calabria.it; soggetto gestore
riapricalabria@fincalabra.it

LINK

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/418/riapri-calabria--seconda-edizione.html
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