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Circolare di Studio: 03/2022 
 
                                                      

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

RIAPRI CALABRIA - TER 
La Regione Calabria ha ristanziato dei fondi per il sostegno e ristoro di categorie 

economiche colpite dall’emergenza Covid-19. A tal fine è stata disposta l’apertura dello 

sportello per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso Pubblico “RIAPRI 

CALABRIA TER” per l’erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum alle 

imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di 

contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Possono presentare domanda IMPRESE e PROFESSIONISTI con sede in Calabria e che 

possiedono i seguenti requisiti: 

• un codice ATECO ricompreso nell’Allegato B  

• per le imprese, un fatturato compreso tra € 10.000 e € 600.000 nel 2019 

• per i professionisti, un fatturato compreso tra € 10.000 e € 60.000 nel 2019 

• un calo di fatturato medio pari o superiore al 25% nell’anno 2021 rispetto 

all’anno 2019; 

Il contributo massimo concedibile varia da € 2.000 ad € 6.000 per le imprese e da € 

2.000 a € 3.000 per i professionisti, a seconda della classe di fatturato del 2019.  

Il contributo concesso non può tuttavia superare il fabbisogno di liquidità determinato 

dalla differenza tra il fatturato medio 2021 rispetto al 2019. 

La domanda dovrà essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma informatica. Il modulo di domanda dovrà essere firmato digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa/professionista. I dati di fatturato relativi 

agli anni 2019 e 2021 dovranno essere certificati da un libero professionista abilitato 

mediante la compilazione di un apposito modulo e firmato digitalmente dal 

professionista abilitato. 

L’invio della domanda si divide in due fasi: 

• FASE 1: inserimento delle domande e degli allegati dal 04/04/2022 alle ore 

10:00:00 e fino al 07/04/2022 alle ore 18:00:00. 
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• FASE 2: Click-day per l’invio delle domande il 08/04/2022 dalle ore 10:00:00 

alle ore 18:00:00. 

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione mediante bonifico 

sull’IBAN indicato sulla domanda. 

Lo Studio nei giorni scorsi ha già effettuato i controlli per i propri Clienti sulla base delle 

informazioni sul bando pubblicate i preinformativa e provvederà a contattare direttamente 

i Clienti che hanno i requisiti per beneficiare nel contributo. Chiunque voglia, invece, 

ricevere maggiori informazioni sulla propria posizione personale può contattare lo Studio 

telefonicamente o scriverci tramite email. 

 

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

disposizione, come sempre, per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 
 

Spezzano Albanese, 25 Marzo 2022 
 
 
 

Rimani aggiornato! 
 

 

 


