Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila
Voucher “StaInCalabria”
Obiettivo
Al fine di scongiurare la scomparsa delle microimprese del settore turistico-ricreativo, la
perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione, la Regione Calabria
si propone di stimolare la domanda di servizi turistici regionali attraverso l’Avviso Pubblico
“StaInCalabria” che prevede concessione di un buono (voucher servizi) ai nuclei familiari
residenti in Calabria, da utilizzare per sostenere le spese relative all’acquisto di un pacchetto
soggiorno di almeno 3 notti. Il buono è spendibile presso le strutture ricettive ubicate sul
territorio calabrese e aderenti all’iniziativa, da individuare attraverso una procedura di
manifestazione di interesse espletata, a mezzo del medesimo Avviso, attraverso registrazione e
adesione mediante la piattaforma dedicata.
L’intervento si realizza a valere sul PAC - Piano di Azione Coesione 2007/2013, per come
rimodulato da ultimo con D.G.R. n. 104 del 25/05/2020 e D.G.R. n. 141 del 15/06/2020.
Beneficiari
Le strutture ricettive ubicate sul territorio calabrese che svolgono attività rientranti in uno dei
Codici ATECO ISTAT 2007 (come da elenco allegato all’Avviso) e che avranno aderito
all’iniziativa promossa dalla Regione Calabria mediante la registrazione alla piattaforma
dedicata.
Destinatari
I nuclei familiari colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza
COVID 19. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del voucher, gli
interessati dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
essere residenti in un Comune della Regione Calabria;
avere un reddito ISEE, riferito al nucleo di appartenenza, non superiore a € 20.000,00.
I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei
requisiti previsti, mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle
domande pervenute.
Contributo concedibile
Il valore del voucher è da quantificarsi secondo le seguenti modalità:
Composizione
Importo massimo concedibile
nucleo familiare composto da n. 1 persona € 80,00
nucleo familiare composto da n. 2 persone € 160,00
nucleo familiare composto da n. 3 persone € 240.00
nucleo familiare composto da n. 4 persone e oltre € 320,00
Domanda
Le strutture abilitate al riscatto dei voucher “StaInCalabria”, che vorranno aderire
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all’iniziativa, dovranno partecipare alla manifestazione di interesse attraverso la piattaforma
web dedicata, a partire dal 14 luglio 2020.
La richiesta di concessione del voucher “StaInCalabria” da parte delle famiglie dovrà essere
tassativamente predisposta e trasmessa, previa registrazione e autenticazione, mediante
l’apposita modulistica presente sulla piattaforma web dedicata all’operazione, a partire dalle
ore 16:00 del 27 luglio e fino al 30 settembre.
Erogazione e utilizzo del buono
Le procedure di erogazione e di gestione dei voucher, nonché l’utilizzo degli stessi da parte dei
destinatari, avvengono interamente attraverso l’apposita web app, secondo le modalità che
saranno descritte nella sezione dedicata di Calabria Europa e sul sito web di Fincalabra.
Il voucher è corrisposto esclusivamente in modalità digitale, secondo le procedure descritte
nella manualistica dedicata.
*****
Voucher “InCalabria”
Obiettivo
La Regione Calabria intende sostenere i giovani residenti in Calabria attraverso la concessione
di un buono (voucher servizi), da utilizzare per le spese relative all’acquisto di beni e servizi
turistici, ricreativi e/o culturali offerti da strutture ubicate sul territorio regionale e aderenti
all’iniziativa, da individuare attraverso una procedura di manifestazione di interesse espletata,
a mezzo del medesimo Avviso, attraverso registrazione e adesione mediante la piattaforma
dedicata. L’elenco degli operatori, sarà pubblicato sul sito istituzionale e sul portale
CalabriaEuropa.
L’intervento si realizza a valere sul PAC - Piano di Azione Coesione 2007/2013, per come
rimodulato da ultimo con DGR n. 104 del 25/05/2020, modificata con D.G.R. n. 141 del
15/06/2020.
Beneficiari
Gli esercenti, ovvero le imprese con sede/unità locale in Calabria che svolgono attività
rientranti in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 (come da elenco allegato all’Avviso) e che
avranno aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Calabria mediante la registrazione alla
piattaforma dedicata.
Destinatari
I giovani colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza
COVID 19. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del voucher, gli
interessati devono possedere, alla data di presentazione della domanda stessa, i seguenti
requisiti:
essere residenti in un Comune della Regione Calabria;
avere un’età compresa tra 18 e 24 anni;
avere un reddito, riferito al nucleo di appartenenza, con ISEE non superiore a € 9.000,00.
Contributo concedibile
Il buono ha un valore di € 200,00.
I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei
requisiti previsti, mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle
domande pervenute. Il buono potrà essere concesso una sola volta per ciascun soggetto
richiedente e dovrà essere utilizzato entro il 30 ottobre 2020.

R.C./V.F.

Domanda
Gli esercenti abilitati al riscatto dei voucher “InCalabria”, che vorranno aderire all’iniziativa,
dovranno partecipare alla manifestazione di interesse attraverso la piattaforma web dedicata, a
partire dal 14 luglio 2020.
La richiesta di concessione del voucher “InCalabria” da parte dei giovani dovrà essere
tassativamente predisposta e trasmessa, previa registrazione e autenticazione, mediante
l’apposita modulistica presente sulla piattaforma web dedicata all’operazione, a partire dalle
ore 16:00 del 27 luglio e fino al 30 settembre.
Erogazione e utilizzo del buono
Le procedure di erogazione e di gestione dei voucher, nonché l’utilizzo degli stessi da parte dei
destinatari, avvengono interamente attraverso l’apposita web app, secondo le modalità che
saranno descritte nella sezione dedicata di Calabria Europa e sul sito web di Fincalabra.
Il voucher è corrisposto esclusivamente in modalità digitale, secondo le procedure descritte
nella manualistica dedicata, previo completamento della sessione formativa (in modalità elearning) volta a promuovere l’inclusione attiva, l’autonomia e la proattività dei giovani.
*****
Ospitalità Calabria
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’accreditamento delle imprese
ricettive alberghiere e delle imprese di ristorazione relativamente all’iniziativa "Ospitalità
Calabria"
Obiettivo
La Regione Calabria intende sostenere il settore turistico, con particolare attenzione ai servizi
ristorativi, attraverso l’azione di promozione “Ospitalità Calabria”, al fine di contrastare gli
effetti negativi causati dallo stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 che ha
fatto registrare una importante contrazione dei consumi di servizi turistici.
L’iniziativa è finalizzata a migliorare il sistema di accoglienza, a valorizzare il patrimonio
enogastronomico regionale nonché ad attrarre flussi turistici nazionali e internazionali e
consiste nella concessione di uncontributo una tantum, sotto forma di voucher, ai turisti
provenienti da località extra regionali che dà diritto alla consumazione di una cena che, per la
sua tipicità di ricette o ingredienti, rappresenta una esperienza conoscitiva del patrimonio
enogastronomico calabrese.
Al fine di realizzare la predetta iniziativa, la Regione Calabria, per il tramite di Fincalabra in
qualità di Soggetto Gestore, a mezzo della presente manifestazione di interesse, redige due
specifici elenchi regionali aperti: uno di imprese ricettive alberghiere e l’altro di imprese della
ristorazione operanti in Calabria disponibili a collaborare al progetto "Ospitalità Calabria".
Il voucher è assegnato al turista che soggiorna nelle strutture ricettive alberghiere che hanno
aderito alla manifestazione d’interesse e potrà essere fruito in una delle imprese ristorative
inseritae nell’apposito elenco.
In nessun caso il voucher può essere utilizzato presso i ristoranti degli alberghi.
Destinatari
I destinatari sono i turisti provenienti da località extra regionali, che soggiornano, per almeno
2 notti consecutive entro il 30 settembre 2020, presso le strutture ricettive alberghiere della
Regione Calabria inserite nell’elenco di cui al comma 3 sulla base della presente
manifestazione di interesse.
R.C./V.F.

Beneficiari
Le imprese alberghiere di cui ai codici ATECO 55.10.00 e le imprese di ristorazione di cui ai
codici ATECO 56.10.11 e 56.10.12 in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.
Contributo
Il voucher, del valore di 25 euro, può essere utilizzato fino al 30.09.2020 presso le imprese
della ristorazione inserite nell’elenco di cui al comma 3 del presente avviso sulla base della
presente manifestazione di interesse.
Presentazione delle manifestazioni d’interesse
A partire dal 3 agosto 2020 e fino al 20.09.2020, salvo proroghe, è possibile accedere alla
piattaforma on line raggiungibile dal portale calabriaeuropa.regione.calabria.it per l’adesione
alle manifestazioni di interesse da parte degli esercenti intenzionati ad aderire all’iniziativa.
Le imprese ristorative dovranno allegare alla manifestazione d’interesse uno o più menù che
prevedono ricette tipiche o l’impiego di prodotti tipici calabresi.
Tutti i moduli di adesione devono essere compilati direttamente sulla piattaforma informatica
denominata “Ospitalità Calabria”, secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella
manualistica d’uso dedicata, raggiungibile dai portali istituzionali Calabria Europa e
Fincalabra.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, inoltre, potrà essere eventualmente
prorogato dall’Amministrazione regionale per giustificati motivi legati all’operazione.
Gestione del voucher
La gestione del voucher sarà effettuata tramite un’applicazione web raggiungibile dal portale
Calabria Europa e permetterà di gestire i voucher riservati ai turisti extraregionali (destinatari
dell’intervento).
L’applicazione è realizzata per:
1. consentire alle imprese accreditate sulla base del presente avviso di registrarsi;
2. consentire alle imprese ricettive accreditate di generare i voucher per i destinatari da
utilizzare presso le attività di ristorazione accreditate;
3. consentire il riconoscimento dell’importo del bonus alle imprese di ristorazione presso le
quali il bonus è stato utilizzato;
4. al turista la scelta dell’impresa ristorativa tra quelle accreditate.
*****
Avviso Pubblico “Accogli Calabri” - Concessione di contributi a fondo perduto alle
strutture ricettive della Regione Calabria
Obiettivo
La Regione Calabria intende sostenere le imprese appartenenti al comparto ricettivo regionale
che ha subito e potrebbe ulteriormente subire i danni causati dall’epidemia da COVID-19
mediante la concessione di un aiuto per la ricostituzione del capitale circolante. L’obiettivo
della politica turistica regionale è quello di scongiurare la chiusura delle strutture ricettive.
L’intervento si inquadra nell’Azione Accogli Calabria a valere sul PAC 2007/2013.
Beneficiari
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le imprese, aventi uno dei codici
ATECO di cui all’Allegato 4, e che operano regolarmente nel settore della ricettività turistica
con una delle seguenti classificazioni:
1. legge regionale 26/1985 s.m.e.i: Hotel, motel, albergo, villaggio albergo, residenza turistica
alberghiera;
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2. legge regionale 28/1986: camping, villaggio turistico all’area aperta; villaggio-camping;
3. legge regionale 34/2018: affittacamere, bed and breakfast, (solo in forma imprenditoriale)
locande; case e appartamenti; case per ferie e case religiose; ostelli per la gioventù, centri
soggiorno studi; residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;
residenze d’epoca e dimore storiche.
Contributo
Il contributo è concesso a fondo perduto ed è determinato con riferimento alle presenze
turistiche 2018 registrate dal Beneficiario. Il richiedente dovrà allegare il report generato dal
sistema Sirdart/ROSS 1000 relativo alle presenze oggetto di contributo.
Il contributo concedibile è determinato sulla base delle seguenti formule:
A) Caso di Impresa con una singola struttura ricettiva:
Contributo Aziendale Concedibile = numero di presenze registrate nell’anno 2018 X
contributo unitario. L’importo del contributo aziendale concedibile in ogni caso non può
essere maggiore di € 160.000,00.
B) Caso di Impresa con più di una struttura ricettiva:
Contributo Aziendale concedibile = ? (Sommatoria)contributi aziendali concedibili per
struttura + quota supplementare. La quota supplementare è pari a euro 15.000,00 per ogni
struttura oltre la prima.
L’importo ? (sommatoria) contributi aziendali concedibili per struttura in ogni caso non può
essere maggiore di € 160.000,00.
L’importo dell’aiuto non eccede in ogni caso l’importo delle reali perdite di fatturato
riconducibile al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 certificate da
un professionista abilitato.
Domanda
Le imprese che intendono ottenere la concessione del contributo possono inviare la domanda,
attenendosi a tutte e 3 le fasi di seguito descritte:
Fase 1 - Registrazione dell’utente e predisposizione della domanda: dal 23 luglio 2020 alle ore
10:00 e fino al 3 agosto 2020 alle ore 18:00 le imprese interessate possono registrarsi attraverso
lo sportello informatico reso disponibile all’indirizzo web www.bandifincalabra.it e
successivamente predisporre la domanda. Entro il termine di tale fase ogni operazione di
registrazione e predisposizione domanda dovrà essere conclusa e le domande si dovranno
trovare nello stato “pronta per l’invio”.
Fase 2 - Invio della domanda (Click day): a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00 del 4
agosto 2020 sarà possibile effettuare l’invio della domanda (precedentemente predisposta).
Fase 3 - Finalizzazione della domanda attraverso l’invio degli allegati richiesti: dal 5 agosto
2020 alle ore 10:00 al 7 agosto alle ore 18, per le domande correttamente inviate nella fase 2,
dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica tutti i documenti previsti.
Le informazioni necessarie per poter procedere alla registrazione e all’inserimento della
domanda sono riportate nella Guida Utente allegata.
Erogazione del contributo
Le domande ritenute ricevibili e ammissibili secondo quanto al par. 4.4 comma 2, saranno
finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto del Dirigente del
competente Settore regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sui
siti istituzionali.
L'erogazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione nel caso in cui il
Beneficiario attesti una perdita pari o superiore all’importo massimo dell’aiuto concedibile
R.C./V.F.

oppure in due soluzioni di importo pari alle perdite dichiarate e certificate con la richiesta di
erogazione predisposta, a seconda dei casi.
In alternativa alle soluzioni di cui ai precedenti punti, ove non fosse possibile in sede di
domanda la determinazione delle perdite, secondo l’erogazione di una anticipazione pari al
60% dell’importo del contributo concesso ed erogazione finale del residuo 40% a saldo.
*****
Avviso Riapri Calabria
Sostegno alla liquidità delle microimprese calabresi colpite dalla crisi
Obiettivo
La Regione Calabria intende offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul
territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID-19 a seguito della
sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020,
attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum.
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.
Beneficiari
Possono presentare domanda le Microimprese che abbiano un fatturato compreso tra €
5.000,00 e € 150.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, la cui attività economica è stata
sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che operano nei settori di
attività economica ammissibili riportati dall’Avviso e le microimprese artigiane operanti in
tutti i settori iscritte nell’apposito Albo (art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443).
È ammessa per ciascuna impresa una sola domanda di contributo.
Contributo concedibile
L’aiuto è concesso nella misura di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a €
2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa richiedente.
L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto
dell’emergenza COVID-19, come autocertificato dall'impresa esclusivamente sulla base di un
modello allegato all'Avviso Pubblico.
Domanda
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante lo sportello informatico reso
disponibile sul sito di Fincalabra Spa, e accessibile tramite link anche dalla pagina dedicata al
bando del portale Calabria Europa, attenendosi alle 3 fasi di seguito descritte.
Fase
1
–
Registrazione
dell’utente
e
predisposizione
della
domanda
Le imprese interessate possono registrarsi, ed inserire i dati richiesti, dal 29 maggio 2020 ore
10,00 al 3 giugno 2020 ore 18,00 attraverso lo sportello informatico reso disponibile
all’indirizzo web www.bandifincalabra.it e successivamente predisporre la domanda. A tal
proposito si precisa che alle ore 18,00 del 3 giugno 2020 ogni operazione di registrazione e
predisposizione domanda dovrà essere già conclusa e le domande si dovranno trovare nello
stato “pronta per l’invio”. Dalle ore 18,00 del 3 giugno 2020 non si potranno più effettuare
modifiche ai dati inseriti.
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Fase 2 - Invio della domanda (Click day)
Lo sportello per l’invio della domanda (precedentemente predisposta secondo le indicazioni
fornite nella fase di registrazione) si aprirà il giorno 4 giugno 2020 alle ore 10,00 e fino alle ore
18,00 dello stesso giorno. Dopo le ore 18,00 non potrà più essere effettuata nessuna
operazione di invio della domanda.
Fase 3 - Finalizzazione della domanda attraverso l’invio degli allegati richiesti
A partire dalle ore 10,00 del 5 giugno 2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 8 giugno, per le
domande correttamente inviate, dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica i
documenti previsti, nello specifico la domanda contenente l’autodichiarazione ed il
documento di identità.
La domanda, dopo la trasmissione prevista nella fase 2, dovrà essere stampata e sottoscritta. Il
documento di identità da allegare deve corrispondere al documento di identità indicato nella
compilazione della domanda.
Le informazioni necessarie e le istruzioni operative per poter procedere alla registrazione e
all’inserimento della domanda sono riportate nella “Guida all’utente” redatta dal gestore della
misura Fincalabra Spa.
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente
all’ammissione a finanziamento.
Le domande ammesse, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno
essere finanziate con le economie (es. rinunce) verificatesi successivamente.
Lorica lì 07.08.2020
f.to Il Direttore F.F.
(ing. Domenico Cerminara)
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