
  

 

Titolo  Avviso Pubblico “Accogli Calabria”  
Concessione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive 

della Regione Calabria 
Obiettivo Il presente avviso è finalizzato a sostenere le imprese appartenenti al comparto ricettivo 

regionale che ha subito e potrebbe ulteriormente subire i danni causati dall’epidemia da 
COVIDm19 mediante la concessione di un aiuto per la ricostituzione del capitale circolante. 
L’intervento si inquadra nell’Azione Accogli Calabria a valere sul PAC 2007/2013. 

Beneficiari  Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le imprese, aventi uno dei codici 
ATECO di cui all’Allegato 4, e che operano regolarmente nel settore della ricettività turistica 
con una delle seguenti classificazioni: 
 
- legge regionale 26/1985 s.m.e.i: Hotel, motel, albergo, villaggio albergo, residenza turistica 
alberghiera; 
- legge regionale 28/1986: camping, villaggio turistico all’area aperta; villaggio-camping; 
- legge regionale 34/2018: affittacamere, bed and breakfast, (solo in forma imprenditoriale) 
locande; case e appartamenti; case per ferie e case religiose; ostelli per la gioventù, centri 
soggiorno studi; residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici; residenze 
d’epoca e dimore storiche. 

Contributo 
concedibile 

Il contributo è concesso a fondo perduto ed è determinato con riferimento alle presenze 

turistiche 2018 registrate dal Beneficiario. Il richiedente dovrà allegare il report generato dal 
sistema Sirdart/ROSS 1000 relativo alle presenze oggetto di contributo. 
Il contributo concedibile è determinato sulla base delle seguenti formule: 
 
A) Caso di Impresa con una singola struttura ricettiva: 
Contributo Aziendale Concedibile = numero di presenze registrate nell’anno 2018 x contributo 

unitario. L’importo del contributo aziendale concedibile in ogni caso non può essere maggiore di 

€ 160.000,00. 
 
B) Caso di Impresa con più di una struttura ricettiva: 

Contributo Aziendale concedibile = Σ (Sommatoria)contributi aziendali concedibili per struttura 

+ quota supplementare. La quota supplementare è pari a euro 15.000,00 per ogni struttura oltre 
la prima. 
L’importo Σ (sommatoria) contributi aziendali concedibili per struttura in ogni caso non può 

essere maggiore di € 160.000,00. 

L’importo dell’aiuto non eccede in ogni caso l’importo delle reali perdite di fatturato 

riconducibile al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 certificate da un 
professionista abilitato. 

Dotazione finanziaria 
 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00. 



  

 

Domanda Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 23 luglio 2020 e 
fino alle ore 18:00 del giorno 7 agosto 2020. Le domande dovranno essere compilate secondo le 
linee guida che saranno rese pubbliche sul sito di Calabria Europa e di Fincalabra. 

Valutazione  La durata del processo di esame delle domande non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza 

dell’Avviso. Il competente Settore del Dipartimento Turismo, Spettacolo e Beni Culturali e/o il 

Soggetto Gestore, effettuerà la verifica della ricevibilità, ammissibilità, merito delle domande di 
contributo. 

Erogazione del 
contributo 

Le domande ritenute ricevibili e ammissibili secondo quanto al par. 4.4 comma 2, saranno 
finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto del Dirigente del 
competente Settore regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sui siti 
istituzionali. 

Costo gestione 
pratica 
 

Compenso pari al 10% (dieci per cento) del contributo richiesto, da corrispondersi a domanda 
approvata. 
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Allegato 4: Codici ATECO Ammissibili 

 

 

ATECO Descrizione 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo 

alberghiero 

 

 

 

 

 


