
                                                        
News n.18 del 09 Giugno 2021 

L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi DLM, 

partner dello Sportello Informativo “CITY HUB”, presentano:  

RISTORA CALABRIA BIS 

La Regione Calabria intende sostenere le Microimprese e PMI operanti sul territorio 

regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid-19, attraverso la concessione di 

un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto. DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca 

e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca 

“RISANA MI@”, e nella qualità di partner scientifico dello sportello informativo “CITY HUB” 

ha analizzato gli aspetti salienti. 

✓ BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione le Microimprese e PMI, che abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

➢ sede legale e operativa in Calabria e codice ATECO 93.29.10 (discoteche), oppure 

codice ATECO 59.14.00 (cinema) o codice ATECO 90.04.00, codice ATECO 

90.01.01, codice ATECO 90.02.09 (gestione di teatri e attività connesse di cui ai 

codici identificati specificatamente) riferito all’attività prevalente (attività indicata con 

Codice Ateco primario su InfoCamere, ad eccezione dell’attività di discoteca 

esercitata in una unità locale separata rispetto ad altra attività, il cui codice ATECO 

può risultare da Infocamere anche come codice ATECO secondario) che non siano 

già beneficiarie di RISTORA CALABRIA, di cui al DD n. 784 del 29.01.2021; 

➢ attività economiche ubicate all’interno di edifici e a servizio delle scuole secondarie 

di secondo grado della regione Calabria che non siano già beneficiarie di RISTORA 

CALABRIA, di cui al DD n. 784 del 29.01.2021; 



                                                        
➢ attività economiche ubicate e operanti nell’ambito delle stazioni 

aeroportuali calabresi che non siano già beneficiarie di RISTORA CALABRIA, di cui 

al DD n. 784 del 29.01.2021; 

➢ attività economica con sede operativa nella Regione Calabria e con codice ATECO 

ricompreso nell’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività prevalente (attività 

indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere) del richiedente; 

➢ associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), 

con sede operativa nella Regione Calabria, affiliate alla Federazione italiana Nuoto 

e/o alla Federazione italiana Nuoto Paralimpico, da almeno 3 anni in Calabria e che 

svolgono attività agonistica nelle diverse discipline acquatiche mediante atleti 

agonistici tesserati FIN per la stagione 2020/2021, regolarmente iscritte alla data di 

presentazione della domanda al registro Nazionale del CONI; 

➢ sede operativa nella Regione Calabria e con codice ATECO 58.11.00 Edizione di 

libri (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere). 

✓ CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum. L’intensità 

dell’aiuto è per ciascuna impresa richiedente pari a: 

➢ € 10.000,00 (diecimila/00) per i soggetti di cui ai Codici Ateco 29.10 (discoteche), 

59.14.00 (cinema), 90.04.00 (teatri), 90.01.01 (attività nel campo della recitazione), 

90.02.09 (Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche); 

➢ € 5.000,00 (cinquemila/00) per le attività economiche ubicate all’interno di edifici e a 

servizio delle scuole secondarie di secondo grado della regione Calabria; 

➢ € 5.000,00 (cinquemila/00) per le attività economiche ubicate e operanti nell’ambito 

delle stazioni aeroportuali calabresi; 



                                                        
➢ € 5.000,00 (cinquemila/00) per i soggetti di cui con codice ATECO ricompreso 

nell’Allegato B al presente Avviso.  

- massimo € 35.000,00 (trentacinquemila/00) da parametrarsi in base al numero di 

agonisti al 01/04/2021 per i soggetti Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e 

Società Sportive Dilettantistiche (SSD), con sede operativa nella Regione Calabria, 

affiliate alla Federazione italiana Nuoto e/o alla Federazione italiana Nuoto 

Paralimpico, da almeno 3 anni in Calabria e che svolgono attività agonistica nelle 

diverse discipline acquatiche mediante atleti agonistici tesserati FIN per la stagione 

2020/2021, regolarmente iscritte alla data di presentazione della domanda al registro 

Nazionale del CONI. 

 

• da 5 a 99: 5.000 € 

• da 100 a 199: 10.000 € 

• da 100 a 199: 10.000 € 

• da 200 a 399: 16.000 € 

• da 400 in su: 35.000 € 

 

- massimo € 40.000,00 (quarantamila/00) da parametrarsi in base alla dimensione 

riferita all’anno 2019 per i soggetti di cui al codice ATECO 58.11.00 Edizione di libri. 

 

• Grande editore (tiratura complessiva superiore a un milione di copie): 40.000,00 €; 

• Medio editore (tiratura complessiva compresa tra 100.000 e un milione di copie): 

30.000,00 €; 

• Piccolo editore (tiratura complessiva compresa tra 5.001 e 100.000 copie): 

20.000,00 €; 

• Micro editore (tiratura complessiva non superiore a 5.000 copie): 10.000,00 €. 

 



                                                        
L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto 

dell’emergenza Covid-19, sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pari ad un calo del fatturato medio 

mensile per l’anno 2020 che sia uguale o superiore al 33% del fatturato medio mensile 

dell’esercizio 2019, come riportato nel modello di domanda. 

✓ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Lo sportello per l'inserimento delle domande aprirà il 14 giugno 2021 alle ore 10.00 e 

chiuderà il 17 giugno 2021 alle ore 18.00. Le domande dovranno essere compilate 

secondo le linee guida che saranno rese pubbliche sul portale istituzionale. 

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante lo sportello informatico 

reso disponibile dal Soggetto Gestore Fincalabra, accessibile tramite il link 

www.bandifincalabra.it e attraverso la pagina dedicata al bando del portale Calabria 

Europa. 

 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro 

appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune di Catanzaro, 

a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici previsti nel suddetto 

bando. 
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