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Circolare di Studio: 30/2020  
                                                              

CORONAVIRUS 
BANDO RIAPRI CALABRIA 

II EDIZIONE 
 

 

La Regione Calabria ha pubblicato il Bando Riapri Calabria Seconda Edizione, con il 

quale intende sostenere le microimprese 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. del 8, 11 e 22 Marzo 2020 e ss., e da ultimo dal D.P.C.M 

del 3 novembre2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una 

tantum. 

Soggetti beneficiari e Requisiti 
 

✓ Essere una Microimpresa regolarmente iscritta come “attive” al Registro 
Imprese e/o Albo Artigiani, con un fatturato nel 2019 compreso tra euro 3.000 

ed euro 300.000; 
✓ oppure essere un professionista, con un fatturato1 pari o inferiore a euro 

60.000,00 nel corso dell’anno solare 2019; 
✓ essere attiva alla data della domanda ed aver iniziato l’attività dal 2019 o prima 

del 2019. Non spetta a chi ha iniziato l’attività nel 2020; 

✓ con sede nel territorio della regione Calabria; 
✓ che svolgono una attività individuata da un codice ATECO di cui all’Allegato B del 

bando; 

 
1 L’attività professionale deve essere esclusiva. Non spetta a chi ha altri redditi (ad es. insegnanti, pensionati, ecc.) 
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✓ che alla data della domanda siano in regola con il DURC; 
✓ che abbiano registrato un calo di fatturato nei mesi di Marzo e Aprile 2020 di 

almeno il 33% rispetto al fatturato medio del 2019. 

Contributo concedibile 

L’aiuto è concesso nella misura di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a 

€ 1.500,00 per ciascuna impresa richiedente. 

Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente telematicamente tramite la 
piattaforma predisposta. Dovranno essere firmate digitalmente dal richiedente e sono 

soggette al pagamento dell’imposta di bollo. 
 

Valutazione delle domande 
 

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e verranno finanziate fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Iter della procedura 

• FASE 1: Inserimento delle domande → dal 19/11 ore 10:00 al 24/11 ore 20:00 

• FASE 2: Spedizione con Click-Day → il 25/11 dalle 10:00 alle 18:00 

• FASE 3: Completamento → dal 26/11 ore 10:00 al 30/11 ore 14:00 

Erogazione del contributo 

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente 

all’ammissione a finanziamento. 

Sperando di aver fornito un’informazione gradita, Lo Studio Commerciale Atene rimane a 

disposizione, come sempre, per la presentazione delle domande e per ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 

 
Spezzano Albanese, 16 Novembre 2020 Rimani aggiornato! 

 


