
  

 

Titolo  Avviso Pubblico  
“ACCOGLI CALABRIA - NCC”  

Contributi a fondo perduto alle imprese di noleggio con conducente 
della regione Calabria 

Obiettivo Il presente avviso è finalizzato a sostenere imprese esercenti l’attività di servizi turistici 
mediante noleggio di mezzi di trasporto con conducente (NCC), operanti sul territorio 
regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19. La misura prevede la 
concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, sulla base 
di una procedura automatica. 

Beneficiari  Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le Microimprese, per come 
definite in Allegato 1 al Reg. 651/2014, che erogano servizi turistici mediante noleggio 
di mezzi di trasporto con conducente (NCC) che hanno registrato un fatturato superiore 
a Euro 150.000,00 nel corso dell’anno solare 2019 e che hanno subito gli effetti 
dell’emergenza COVID19, anche a seguito della sospensione dell’attività economica 
disposte dal Governo nazionale e regionale. 

Requisiti Il richiedente dovrà esercitare in maniera prevalente l’attività di servizi turistici svolti 
mediante noleggio di mezzi di trasporto con conducente (NCC), riferibile al codice 
Ateco 49.39.09 - Altri trasporti su strada di passeggeri. 
Ulteriori requisiti: 

- Esercitare l’attività sulla base di una o più autorizzazioni rilasciate da un 
Comune sito nella Regione Calabria ed in corso di validità; 

- Possedere, in base ad un valido titolo giuridico, la sede operativa ed almeno una 
rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; 

- Aver esercitato l’attività, sia nell’anno 2019 che nell’anno 2020. 
Contributo 
concedibile 

L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum variabile 
per fasce di fatturato, secondo la seguente tabella: 
 

FASCE DI FATTURATO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

Maggiore di Euro 150.000,00 e fino a 300.000,00 4.000,00 Euro 

Maggiore di Euro 300.000,00 e fino a 500.000,00 6.000,00 Euro 

Maggiore di Euro 500.000,00 12.000,00 Euro 
 

Dotazione finanziaria 
 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 1.600.000,00. 

Domanda Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida e attraverso la 
piattaforma del Soggetto Gestore Fincalabra, a partire dal giorno 10/12/2020 e fino al 
14/12/2020. 

Erogazione del 
contributo 

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente 
all’ammissione a finanziamento. 

Contatti Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688; 
Email: scaranofuscasrl@gmail.com; 


