
 

 
Titolo     RIAPRI CALABRIA – SECONDA EDIZIONE - BIS 

Cos’è L’Avviso è finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad 
aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” 

dell’Asse III – Competitività dei sistemi produttivi del POR Calabria FESR-FSE 2014-
2020 

Obiettivo La Regione Calabria per far fronte agli effetti negativi della crisi economica generata 

dalle misure di contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

estende la possibilità, rispetto al precedente bando, di partecipare a tutte le 
microimprese operanti sul territorio regionale mediante l’integrazione di ulteriori 

codici ATECO. 

 
Beneficiari  le microimprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti 

economici negativi dell'emergenza Covid-19, con codice ATECO ricompreso 

nell’allegatoB-bis e con un fatturato compreso tra € 3.000,000 e € 300.000,00 
nel corso dell’anno solare 2019 

 i professionisti operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli effetti 

economici negativi dell'emergenza Covid-19 - ancorché la relativa attività 
economica non sia stata sospesa - con codice ATECO ricompreso nell’Allegato 

B-bis e con un fatturato pari o inferiore a € 60.000,00 nel corso dell’anno 

solare 2019 

 
Agevolazione 

concedibile 
 
L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a  
€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna impresa o professionista richiedente. 

Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni). 

Domanda Lo sportello per l'inserimento delle domande di partecipazione aprirà il 

giorno 10/02/2021 alle ore 10:00 e chiuderà il 15/02/2021 alle ore 18:00. Le istanze 

dovranno essere compilate ed inoltrate secondo le linee guida pubblicate su Calabria 

Europa e sul sito del Soggetto Gestore Fincalabra. 
 

 
Valutazione Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’iter 

valutativo si concluderà a seguito della verifica della ricevibilità ed ammissibilità 
delle istanze ricevute. 

Erogazione del 

contributo 

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

Costo gestione 

pratica 

Compenso pari al 10% (dieci per cento) del contributo richiesto da corrispondersi a 
finanziamento ottenuto. 


