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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI:
• La dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Orga
nizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
• l’ordinanza 22 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Interno,
contenete “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8
marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 3 10
aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7
agosto 2020, 7 settembre 2020;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
30 luglio 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
• il decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decretolegge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6bis, e dell'art. 4;
• il decretolegge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi”;
• il decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
• il decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
• decretolegge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
• il decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124 recante
“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”;
• il decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07
ottobre 2020, che ha ulteriormente ulteriore prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021
• il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
• il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
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DPCM del 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
• DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
• tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID19 e,
in ultimo, l’Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020;
VISTI, altresì:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
• il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);
• il Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’1 aprile 2020 che
modifica il Reg. (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati
membri ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all’UE colpiti da una grave emergenza
di sanità pubblica;
• il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all’epidemia di COVID19;
• l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
• la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla
trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione
finale;
• la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
• la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del
•
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Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;
la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESRFSE 2014/2020
e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del POR;
la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020. Revisione del Programma”;
la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione Europea
ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
la Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 2.4.2019 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2019) 1752 final del 28.2.2019;
la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20.8.2019, con la quale la Commissione Europea
ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria
FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22
del Reg. (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea
ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227; la Decisione di Esecuzione
C(2020) 1102 final del 20.2.2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato modifiche alla
Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall’Autorità di
Audit del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 ai sensi dell’art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l’Autorità di Gestione e l’Autorità di
Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l’impegno a realizzare un Piano di azione;
la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESRFSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento,
Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione del Programma, di
concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della
dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i
provvedimenti di attuazione del POR;
la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 recante “POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.2.2019. Allineamento del
Piano Finanziario”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante “Presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del
20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “POR Calabria FESR FSE
2014/2020  Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni
D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 302 dell’11.08.2015 recante "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente
2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
la Delibera di Giunta Regionale n. 294 del 28.07.2016 recante “POR Calabria FESR FSE
2014/2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302
del 11 agosto 2015  Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente 2014/2020”;
la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n.
340 del 26.07.2019 e, da ultimo, con D.G.R. n. 290 del 19 ottobre 2020, relative all’approvazione del
Documento di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n.
1303/2013, del POR Calabria FESR FSE 20142020;
la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509  come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 2.11.2020, n. 327 con
la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo
Regionale Calabria FESRFSE 20142020, individuando le Strutture amministrative responsabili di
Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
la D.G.R. n. 49 del 24.04.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione
proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID19”;
la D.G.R. n. 320 del 26 ottobre 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020  Presa d'atto
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della proposta per la revisione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020  Coronavirus Response
Investment Initiative  (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal Comitato
di Sorveglianza del Programma” con cui è stata approvata riprogrammazione del Piano Finanziario
del PO, ai sensi dell’art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall’art. 2
del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, per l’attuazione delle misure atte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica e dare attuazione all’accordo stipulato il 27 luglio tra il ministero per il
Sud e la Coesione territoriale e la Regione Calabria;
• la D.G.R. n. 331 del 02 novembre 2020 recante “Emergenza COVID 19  Misure di aiuto Imprese e
competitività Sistema Produttivo Regionale. Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una
tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di
contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid19 – ‘Riapri Calabria 2^
Edizione’. Atto di indirizzo”;
• la D.G.R. n. 361 del 11/11/2020 con cui sono state iscritte nel capitolo del bilancio regionale
U9140504202, collegato all’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 20142020, le risorse di cui
alla D.G.R. 320/2020;
CONSIDERATO che:
• la diffusione dell’epidemia Covid19, in tutto il mondo, sta determinando rilevanti e gravi effetti ne
gativi sul sistema economico nazionale ed internazionale;
• le attuali misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato italiano e da altri Stati limitano
notevolmente la possibilità di spostamento delle persone e di movimentazione delle merci, conti
nuano ad incidere pesantemente sulla capacità operativa delle imprese;
• che il PIL nell’area Euro nel secondo trimestre 2020 è sceso dell’11,8% ed in particolare in Italia
del 12,8 % con conseguente importante calo dell’occupazione;
• tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e del suo quadro evolutivo, sia a livello nazionale che
regionale è in corso l’adozione di nuove misure di contenimento conseguenti alla crescita espo
nenziale dei contagi;
• è ragionevole, di conseguenza ed in considerazione dell’eccezionalità della situazione di emer
genza, prorogata con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, al 31.01.2021, prevedere che la situazione di
crisi economica e finanziaria si protrarrà ulteriormente per un periodo considerevole, potenzial
mente aggravando gli effetti economici negativi già prodotti;
CONSIDERATO inoltre che l’Asse prioritario 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” del
POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 prevede le seguenti priorità di investimento:
• Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee
e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
• Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazio
ne;
• Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
• Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione;
RICHIAMATI:
• Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergen
za del COVID19 (C2020 1863) del 19 Marzo 2020 (modificata con comunicazione della Commissio
ne dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 ad oggetto: “Modifica del quadro tempo
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”
come emendata in data 8 maggio 2020) con il quale la Commissione Europea;
• l’obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle attività produttive, nonché l’azione 3.2.1. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da cri
si diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali su
gli individui e sulle imprese;
RITENUTO necessario, in attuazione degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con la deliberazione n.
331 del 02 novembre 2020 ed in esecuzione all’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020,
procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – “Riapri Calabria 2^ Edizione” (allegato 1);
VISTI:
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il parere di regolarità e conformità ai regolamenti, direttive e decisioni dell’Unione Europea ed alla
normativa nazionale e regionale di riferimento del Responsabile di Asse, nota prot. SIAR n. 371030
del 12.11.2020, allegato al presente provvedimento;
• il parere di coerenza programmatica con i contenuti del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Asse 3,
O.S. 3.2, Azione 3.2.1, rilasciato dall’Autorità di Gestione del PO con nota prot. SIAR n. 372311 del
13.11.2020, allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO che:
• le domande, per come previsto dall’Avviso, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità
telematica, per il tramite piattaforma web di Fincalabra s.p.a., società in house della Regione Cala
bria, individuato quale Soggetto Gestore dell’operazione giusta DGR n. 331/2020 – rimandando ad
atto successivo la formalizzazione dei relativi rapporti convenzionali  in conformità istruzioni tecni
che presenti sulla piattaforma web e sul portale istituzionale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra;
• lo sportello per l'inserimento delle domande aprirà giorno 19 Novembre 2020 alle ore 10:00 e chiu
derà il 24 Novembre 2020 alle ore 20:00 e le domande dovranno essere compilate e trasmesse se
condo le linee guida che saranno pubblicate sul portale istituzionale Calabria Europa e sul sito di
Fincalabra;
• la modulistica allegata all’Avviso pubblico costituisce uno schema e potrà subire delle variazioni, non
sostanziali e non significative, al momento della trasposizione sulla piattaforma web e che, pertanto,
per la presentazione della domanda occorrerà fare riferimento esclusivamente ai moduli presenti al
l’interno della piattaforma;
VISTE le deliberazioni n. 49 del 24/04/2020, n. 66 del 05/05/2020, n. 70 del 15/05/2020 e n. 320 del
26/10/2020 e n. 361 del 11/11/2020, con cui la quale la Giunta regionale ha adeguato la dotazione del
l’Asse 3 del POR Calabria FESR FSE 20142020;
DATO atto che l’avviso trova copertura sul capitolo in uscita U9140504202 per effetto della deliberazio
ne della Giunta Regionale n. 361 del 11/11/2020, con la quale ne è stata incrementata la dotazione
complessiva per un importo di euro 65.000.000,00;
RITENUTO di dover procedere ad una prenotazione di impegno di spesa per la somma di €
65.000.000,00 (sessantacinque milioni) sulla complessiva dotazione assegnata in competenza per
l’annualità 2020, per contributi una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi econo
mica generata dalle misure di contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid19 –
“Riapri Calabria 2^ Edizione”;
VISTE:
• la proposta di accertamento n. 5736.2020 sul Capitolo di entrata E4613000101, per l’importo di euro
48.750.000,00 (quota 75% UE), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
• la proposta di accertamento n. 5737/2020 sul Capitolo di entrata E4443000101, per l’importo di euro
16.250.000,00 (quota 25% Stato), generata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
• la proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 7667.2020 sul Capitolo di uscita U 9140504202,
per l’importo di euro 48.750.000,00 (quota 75% UE), generata telematicamente ed allegata al pre
sente provvedimento;
• la proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 7668.2020 sul Capitolo di uscita U 9140504202,
per l’importo di euro 16.250.000,00 (quota 25% Stato), generata telematicamente ed allegata al pre
sente provvedimento;
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’e
sercizio finanziario 2020;
ATTESA la copertura finanziaria ed ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono li
mite all’assunzione dei relativi impegni, come richiamato nella Circolare Regionale n. 23190 del
20.01.2012 in ordine alla specifica previsione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47
“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2012). Art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/2002;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 94 del 2017 nonché la deliberazione ANAC n. 485 del 30 Maggio 2018 di
iscrizione di Fincalabra s.p.a. nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
RITENUTO di dover procedere, con i successivi decreti di approvazione delle operazioni ammesse, al
trasferimento a Fincalabra Spa, Società in house alla Regione Calabria e Soggetto Gestore dell’opera
•
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zione, delle somme effettivamente necessarie per la concessione degli aiuti alle imprese beneficiarie,
previa conferma e consolidamento delle prenotazioni di impegno e trasformazione in impegni effettivi,
commisurando detti trasferimenti all’esatto importo necessario a dare seguito alle erogazioni dei contri
buti ai soli beneficiari risultati ammissibili in ciascun elenco approvato;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal RUP e dal Settore competente, la regolarità am
ministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizio
ni legislative;
VISTI:
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu
mentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• Delibera Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 ad oggetto: "Documento tecnico di accompagna
mento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt.11 e
39, c.10, d.lgs.23.06.2011, n. 118);
• Delibera Giunta regionale n. 60 del 29/04/2020 ad oggetto :" Bilancio finanziario gestionale della Re
gione Calabria per gli anni 20202022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);
• Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
• Legge regionale n. 3 del 30/04/2020 bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020/2022;
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto ”Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione
– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, con oggetto “ Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – ap
provazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020. Individuazione
Dirigenti Generala e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza;
• il D.P.G.R. n. 121 del 01/10/2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Cosenti
no, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Pro 
duttive e Turismo”;
• il D.D.G. 5751 del 25/05/2020 con cui la dott.ssa Maria Antonietta Farina, funzionario di ruolo del
Dipartimento SEAP è stata nominata quale Responsabile del procedimento amministrativo ex
art. 4 legge 241/90 Funzionaria e la nota 358986 del 04.11.2020, in atti, con cui a seguito della
D.G.R. n. 271/2020 e del conseguente D.D.G. n. 10872.2020 è stato confermato tale incarico;
TENUTO CONTO che con il D.D.G. n. 10090 del 06/10/2020 per il Settore 5 “CCIAA, Industria e PMI,
Incentivi alle imprese, Azioni a supporto della competitività delle imprese” non è stato individuato alcun
dirigente, e pertanto, le funzioni vengono svolte ex lege dal Dirigente Generale reggente;
DATO ATTO che il presente decreto viene sottoscritto unicamente dal Dirigente Generale Dipartimento
ai sensi dell’art 28 lett.a terzo capoverso, L.R. 7 del 13 maggio 1996;
Su espressa dichiarazione di legittimità del RUP, sulla scorta dell’istruttoria compiuta dal RUP e dal Set
tore competente, a termine delle richiamate disposizioni legislative, per le motivazioni richiamate in pre
messa ed in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DECRETA
•

•

di approvare l’Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate
dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 “Riapri Calabria 2^ Edizione” (Allegato 1) e relativi allegati, in
uno al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, finanziato a valere sul
l’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 20142020;
di dare atto che la società in house, Fincalabra S.p.A., opererà in qualità di Soggetto Gestore dell’o
perazione per l’espletamento delle attività connesse alla gestione dell’Avviso (Allegato 1) di cui al
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

presente provvedimento, come altresì previsto nella D.G.R. n. 331/2020, rinviando a successivo atto
la formalizzazione dei relativi rapporti convenzionali;
di stabilire che lo sportello per l'inserimento delle domande di partecipazione aprirà il giorno 19 No
vembre 2020 alle ore 10:00 e chiuderà il 24 Novembre 2020 alle ore 20:00 e che le domande do
vranno essere compilate ed inoltrate secondo le linee guida che saranno pubblicate sul sito istituzio
nale Calabria Europa, all’indirizzo http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/, e sul sito istitu
zionale del Soggetto Gestore, all’indirizzo http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/;
di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23/11/2011, che l’Avviso pubblico per
l’erogazione di un contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid19 “Riapri Calabria 2^ Edizione” trova copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa del bilancio
regionale U 9140504202 collegato all’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, per
l’importo complessivo di € 65.000.000,00 (euro sessantacinque milioni);
di accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2, Princi
pio 3.2, l’entrata di euro 48.750.000,00 a valere capitolo di entrata E4613000101 “Assegnazione di
fondi dalla UE per contributi a carico del FESR per la realizzazione del Programma Operativo Regio
nale 2014/2020 (POR) Calabria FESR FSE” del bilancio regionale, debitore l’Unione Europea, giusta
la proposta di accertamento n. 5736.2020 d (quota 75% UE), generata telematicamente ed allegata
al presente provvedimento;
di accertare, per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., Allegato 4.2, Princi
pio 3.2, l’entrata di euro 16.250.000,00 a valere capitolo di entrata E 4443000101 “Assegnazione di
fondi dallo Stato per contributi a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16.4.1987, n.
183 per la realizzazione del programma operativo regionale 2014/2020 (POR) Calabria FESR FSE –
Cofinanziamento FESR” del bilancio regionale, debitore il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
giusta proposta di accertamento la proposta di accertamento n. 5737.2020 (quota 25% Stato), gene
rata telematicamente ed allegata al presente provvedimento;
di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla prenotazione della spesa complessiva di €
60.000.000,00 sul capitolo di spesa U9140504202, giusta proposta di prenotazione di impegno di
spesa n. 7667.2020 per l’importo di euro 48.750.000,00 (quota 75% UE) e proposta di prenotazione
di impegno di spesa n. 7668.2020 per l’importo di euro 16.250.000,00 (quota 25% Stato), generate
telematicamente ed allegate al presente provvedimento;
di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
della legge 241/90, la dott.ssa Maria Antonietta Farina, funzionario di ruolo del Dipartimento;
di trasmettere, il presente Decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazio
nale e Comunitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, al Dirigente Gene
rale del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze ed al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a.;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11
e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.7
Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite
da crisi diffusa delle attività produttive
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

Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della
crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Avviso pubblico
RIAPRI CALABRIA 2^Edizione

Novembre 2020
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1. Finalità e risorse
1.1
1.

2.

1.2
1.
2.

3.

4.

1.3
1.
2.

1.4
1.

Finalità e obiettivi
Il presente 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.
Il presente Avviso 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 un sostegno alla
liquidità.

Base giuridica e forma dell’aiuto
Il presente Avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto – una
tantum -, sulla base di una procedura automatica ex Art. 4 c. 1 del D. Lgs. 123/1998
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863
final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Gli aiuti sono concessi sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la
Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
- Italy - COVID-19 Regime Quadro.
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Calabria che si riserva pertanto la facoltà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a €
65.000.000,00 (sessantacinque milioni).
Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle
caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente avviso, al fine di amplificare l’impatto ed aumentare
l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento

Riferimenti normativi e amministrativi dell’avviso
L’Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi
provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi (con riferimento ai
richiami ai DPCM ed alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale si precisa che il richiamo è riferito
al periodo di vigenza sul territorio nazionale):
a)

b)

Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del
20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per
il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
3
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Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
d) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
e) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
f) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
g) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
h) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
i) Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e s.m.i.;
j) Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
k) Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
l) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
m) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso;
n) Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria
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o)

p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)
aa)
bb)
cc)

dd)

ee)

ff)
gg)

dei criteri di individuazione delle PMI;
Deliberazione n. 33 della seduta del 09 Aprile 2020 avente ad oggetto: POR Calabria FESR FSE
2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della
Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020, approvazione piano finanziario.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) Iscrizione
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle Linee guida
per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” e s.m.i.;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la DGR n. 302 del 11/08/2015 con la quale è stata approvata la “Strategia Regionale per l’innovazione
e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria.
la DGR n. 294 del 28/7/2016 “Aggiornamento della Strategia Regionale per l’Innovazione e la
Specializzazione Intelligente della Calabria 2014-2020.
la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la
quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo”
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con
la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo
Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse
Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del
programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 1 Aprile 2020 recante “Emergenza COVID19 – Misure di
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aiuto alle imprese – Competitività sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo;
hh) Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 24.4.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
approvazione proposta di modifica piano finanziario. atto di indirizzo. emergenza covid-19.”
ii) Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 5 maggio 2020 recante “Emergenza COVID19 – Misure di
aiuto a favore delle imprese”
jj) Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad
oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”;
kk) -Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 ad
oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”.
ll) la Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
mm) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che “ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi alla data dello stesso provvedimento, lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
nn) D.L. n. 18 del 17/03/2020, “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”,
il quale riconosce l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento
dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020;
oo) Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
pp) DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
qq) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
rr) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59"
ss) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
tt) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
uu) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
vv) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
ww) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
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xx) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
yy) l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
zz) il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
aaa) la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
bbb) la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
ccc) la DGR n. 302 del 11/08/2015 con la quale è stata approvata la “Strategia Regionale per l’innovazione
e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria.
ddd) la DGR n. 294 del 28/7/2016 “Aggiornamento della Strategia Regionale per l’Innovazione e la
Specializzazione Intelligente della Calabria 2014-2020.
eee) la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la
quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo”
del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
fff) la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con
la quale è stato approvato l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo
Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse
Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
ggg) la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del
programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
hhh) la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
iii) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;
jjj) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
kkk) Ordinanze del Presidente della Regione Calabria adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (dalla n. 1 del 27 febbraio 2020 alla n. 44
del 18 maggio 2020);
lll) Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n.
13, nella parte ancora in vigore
mmm) Decreto legge n. 23 del 08 aprile 2020, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
nnn) Regolamento (UE) n. 2020/460
ooo) Regolamento (UE) n. 2020/558
ppp) D. L. del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”).
qqq) La D.G.R. del 02.11.2020, n.331, atto d’indirizzo per l’avvio dell’Avviso pubblico per l'erogazione di un
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contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata
dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid-19 - Riapri Calabria
2 Edizione;
rrr) D.G.R. n. 320 del 26 ottobre 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Presa d'atto della
proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Coronavirus Response Investment
Initiative - (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza
del Programma” con cui è stata approvata riprogrammazione del Piano Finanziario del PO, ai sensi
dell’art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall’art. 2 del Regolamento
(UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, per l’attuazione delle misure atte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica e dare attuazione all’accordo stipulato il 27 luglio tra il ministero per il Sud e la
Coesione territoriale e la Regione Calabria”;
sss) D.G.R. del 02.11.2020, n.331, atto d’indirizzo per l’avvio dell’Avviso pubblico per l'erogazione di un
contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata
dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid-19 - Riapri Calabria
2 edizione;
ttt) DPCM 3 novembre 2020, contenente, da ultimo, le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

1.5
a.

b.
c.

Definizioni
“Unità produttiva” o “Unità operativa”, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati
ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile all’intervento finanziario, dotata di
autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
“Capitale circolante”: differenza tra attività correnti e passività correnti di un’impresa.
Fatturato annuo”: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi
delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. A), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto
economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co.
1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei
corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella
dichiarazione fiscale dei redditi.
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2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità
2.1 Beneficiari e requisiti tecnico-economici
1.

Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le Microimprese, per come le stesse sono
definite in Allegato 1 al Reg. 651/2014, nonché le microimprese artigiane iscritte nell’Albo previsto dall’art.
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 aventi contemporaneamente:
- nel caso di imprese:
a. un codice ATECO ricompreso nell’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività prevalente (attività
indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere) del richiedente, il quale abbia subito gli effetti
economici negativi derivanti dal periodo del cd. lockdown, ancorché la relativa attività economica non
sia stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020;
b. un fatturato compreso tra € 3.000,00 e € 300.000,00 nel corso dell’anno solare 2019;
- nel caso di professionisti:
a. un codice ATECO ricompreso nell’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività professionale
esclusiva del richiedente;
b. un fatturato pari o inferiore a € 60.000,00 nel corso dell’anno solare 2019.
2. restano espressamente escluse tutte le imprese che abbiano già ottenuto il beneficio a valere sull’ Avviso
Riapri Calabria di cui al DDG n. 5751 del 25/05/2020.
3. Restano in ogni caso esclusi tutti i soggetti aventi codici ATECO previsti dalle altre misure anticicliche
avviate dalla Regione Calabria sugli avvisi: Accogli Calabria, Viaggia Calabria, Benessere Calabria, Sport
Calabria
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di
contributo.

2.2 Requisiti di ammissibilità
1.

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di
ammissibilità:
a) dichiarare l’esistenza delle situazioni giuridiche e dei requisiti tecnico-economici previsti al paragrafo
2.1;
b) attestare la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;
c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973);
e) possedere la capacità economico-finanziaria, operativa ed amministrativa in relazione al progetto da
realizzare;
f)
avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione
Calabria;
g) essere regolarmente iscritto:
I.
nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
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nel caso delle imprese artigiane, nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443
III.
nel caso di professionisti, nei limiti di cui al punto 2.1.1, non obbligati all’iscrizione in albi tenuti
da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
h) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18
lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019;
i)
non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei
beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza
nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta,
comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato
rispetto del piano di rientro;
j)
non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio1
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
k)
non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
l)
non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false
documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto
II.

1

DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del
11/11/2008).
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m)

n)
o)

osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
iii. inserimento dei disabili;
iv. pari opportunità;
v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
vi. tutela dell’ambiente;
rientrare nei parametri dimensionali delle Microimprese, così come definiti nell’Allegato 1 al Reg.
651/2014;
nel caso di cui alle microimprese di cui al par. 2.1 comma 1, esercitare un’attività identificata come
prevalente e rientrante
- nel caso di imprese: in un codice ATECO di cui all’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività
prevalente (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere);
-

p)
q)
r)

nel caso di professionisti: in un codice ATECO di cui all’Allegato B al presente Avviso, riferito
all’attività professionale esclusiva del richiedente;
essere impresa attiva;
presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;
non aver già ottenuto il beneficio di cui all’Avviso Riapri Calabria (1^ edizione) adottato con il D.D.G.
n. 5751 del 25/05/2020;

2. Il richiedente deve dichiarare, inoltre:
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, saranno eseguiti controlli sulla
veridicità delle informazioni fornite;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
- di aver letto e di accettare le condizioni individuate nell’avviso e pertanto di impegnarsi a rispettarle.
3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal legale rappresentante mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda “Allegato A” al presente Avviso.
L’amministrazione si riserva di verificare, attraverso il Soggetto Gestore, in qualunque momento e nelle
forme previste dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni rese.

11

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

3.

Contributo concedibile

3.1

Forma ed intensità del contributo

1.
2.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto.
L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per ciascuna impresa richiedente.
3. L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto
dell’emergenza COVID19, sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa
beneficiaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo quanto previsto, in relazione all’emergenza COVID-19,
dall’art. 264 comma 1, lett. A) del D.L nr. 34 del 19 Maggio 2020, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77, (c.d Decreto
rilancio), come riportato nel modello di domanda.

3.2
1.

Cumulo
Nel caso di cumulo con altri aiuti concessi sulla base delle disposizioni di cui alla Com. CE n° C(2020) 1863
final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, si applicano le disposizioni di cui alla
Comunicazione qui richiamata.
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4.

Procedure

4.1

Indicazioni generali sulla procedura

1.

2.
3.
4.

5.

L’Amministrazione regionale è responsabile delle fasi di ricezione ed esame delle domande e di
concessione e revoca dei contributi, poste in essere dal competente Settore 5 del Dipartimento “Lavoro,
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, che si avvarrà per l’espletamento delle suddette
attività, nonché di quelle relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei
controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, di Fincalabra S.p.A., Società in house
interamente partecipata dalla Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore.
Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti in base all’ordine cronologico di ricevimento delle
domande.
Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente
Avviso.
Per le altre domande di contributo, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si
procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse
finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione,
fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 2.1 del presente Avviso.
L’Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali
disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

4.2 Modalità di presentazione della domanda
1.

2.
3.
4.

4.3

Le domande, compilate secondo il modulo di domanda Allegato A al presente Avviso e disponibile sul sito
www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono
essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del
presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste e pubblicate.
Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le
responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. A tal fine l’impresa dovrà dichiarare
nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso
la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

Termini di presentazione della domanda di aiuto

1.

Lo sportello per l'inserimento delle domande aprirà il giorno 19 Novembre 2020 alle ore 10:00 e chiuderà
il 24 Novembre 2020 alle ore 20:00. Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida che
saranno rese pubbliche sul portale istituzionale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra.

2.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande potrà essere eventualmente prorogato, su
disposizione del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo”, in funzione
della disponibilità delle risorse finanziarie destinate alle imprese richiedenti o per altri giustificati motivi.
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4.4

Documentazione da allegare alla domanda

1.

I richiedenti dovranno presentare, con le modalità previste ai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Avviso, i
documenti di seguito indicati:
a) Domanda di cui all’Allegato A contenente l’autocertificazione che l’aiuto concedibile non eccede
comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19 redatta
esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso e di trovarsi in regola circa gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e secondo quanto previsto, in relazione all’emergenza COVID, dall’art. 264 comma 1,
lett. A) del D.L nr. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto rilancio);
2. Le domande di aiuto carenti di anche uno solo dei documenti richiesti dall’Avviso e/o non correttamente
compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate, saranno altresì considerate
irricevibili le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante e quelle per le quali nella
registrazione sulla piattaforma informatica sia indicato un nominativo diverso da quello del
rappresentante legale.

4.5
1.

Modalità di valutazione della domanda
Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
a) Ricevibilità:
inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso;
completezza e regolarità della domanda;
rispetto delle condizioni di cui al punto 2.1.
b) Ammissibilità:
Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.2;
Impresa in grado di dimostrare fabbisogni di liquidità a causa dell’emergenza COVID19 nella misura
non inferiore al contributo concedibile.

4.6 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione
1.

Il Settore 5 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo”, per il tramite
del Soggetto Gestore, pubblicherà sui siti istituzionali i decreti dirigenziali di approvazione degli elenchi
provvisori delle operazioni ammesse, finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse
e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei
termini previsti dalla normativa vigente e, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvederà a
modificare gli elenchi.
2. Il processo di esame delle richieste di modifica degli elenchi provvisori si svolgerà secondo tempistiche
commisurate e proporzionate al numero di istanze pervenute.

4.7
1.

Approvazione e pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento delle operazioni
Le domande ammesse saranno finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo”,
pubblicato sul BURC della Regione Calabria e sui portali istituzionali dedicati.
In particolare, il decreto dirigenziale sopra indicato:
-

approva l’elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei proponenti
idonei ma non finanziabili per carenza di risorse, nonché delle operazioni non ammesse e delle
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2.

3.

4.8
1.
2.
3.
4.

4.9
1.

relative motivazioni;
Concede l’aiuto a favore dei beneficiari ammessi, nei limiti delle risorse disponibili.
In considerazione del numero delle domande pervenute, degli adempimenti amministrativi connessi alla
concessione degli aiuti e della tempistica di valutazione delle istanze di riesame, si potrà procedere, nel
rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento, all’adozione dei decreti di approvazione definitiva degli
elenchi delle domande ammesse e finanziabili, delle domande non ammesse e delle domande non
finanziabili per carenze di risorse finanziarie, per blocchi successivi di domande. Si potrà comunque
derogare all’ordine cronologico di presentazione per le domande provvisoriamente non ammesse ed
oggetto di istanze di riesame oppure per le domande per le quali si rendano necessari specifici
approfondimenti istruttori.
I decreti di approvazione degli esiti definitivi della valutazione e di concessione degli aiuti saranno
pubblicati sul sito Calabria Europa e sul BURC.

Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti
Il Soggetto Gestore, per conto dell’Amministrazione regionale, pubblicherà sui siti istituzionali gli esiti della
procedura di selezione e le operazioni ammesse alle agevolazioni.
La pubblicazione dei decreti di approvazione degli esiti sul sito Calabria Europa costituisce notifica degli
esiti a tutti gli effetti.
Dalla data di pubblicazione assume efficacia l’assunzione degli Obblighi da parte del Beneficiario, per come
definiti dall’avviso e richiamati in domanda.
Tutte le comunicazioni tra Fincalabra o il Settore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC o
MAIL.

Gestione delle economie
Le domande ammesse ma sprovviste, in tutto o in parte, di copertura finanziaria, potranno essere
finanziate in presenza di eventuali economie successivamente prodotte (es.: casi di rinuncia, decadenza),
in base all’ordine cronologico di presentazione.

4.10 Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente all’ammissione a
finanziamento.

5.

Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario
1.

Il Beneficiario è obbligato a:
a. rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento, di conservazione e
ubicazione della documentazione amministrativa, di pubblicità del finanziamento dell’intervento, di
informativa alla Regione Calabria, nonché gli obblighi previsti dall’art.125 comma 2 dello stesso
regolamento e del regolamento n.480/2014;
b. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
entro i termini temporali previsti dall’Art. 140 par. 1 del Reg. 1303/2013;
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c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali
occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli
organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della
Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell’Autorità di
Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Audit, e/o dell’eventuale Gestore
Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i
loro rappresentanti autorizzati;
rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso e relativi allegati, nonché nelle istruzioni
eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell’intervento
comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le
attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1,
entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
Disporre di un conto corrente gestionale che l’azienda può dedicare all’attuazione dell’operazione;
assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (ai sensi della Legge 24 Aprile 2020 n. 27 e DL 34 del 19 maggio 2020). La posizione
dell’impresa beneficiaria potrà essere dimostrata, in relazione all’emergenza COVID-19, avvalendosi
delle forme previste dall’art. 264 comma 1, lett. A) del D.L nr. 34 del 19 Maggio 2020 (c.d Decreto
rilancio).
rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.2;
garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto
concesso;
ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta
elettronica certificata;

5.2. Controlli
1.

2.

3.
4.
5.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., l’Amministrazione competente per
l’assegnazione/erogazione del beneficio, anche attraverso il Soggetto Gestore, effettua idonei controlli,
anche a campione, delle dichiarazioni rese dai richiedenti in autocertificazione.
In caso di mancato accoglimento delle istanze per mancanza dei requisiti prescritti o a seguito dei
sopracitati controlli, l’Amministrazione regionale procede ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n.
445/2000 ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso
e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfetta esecuzione dell’intervento.
La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi. Le verifiche
effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’intervento, secondo
quanto in merito disposto al par. 5.1, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di
controllo entro i termini temporali previsti dall’Art. 140 par. 1 del Reg. 1303/2013.
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6.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali,
anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla revoca del contributo, tenendo
conto della gravità dell’irregolarità.

5.3. Cause di decadenza
1.

Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei
seguenti casi:
a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti
in materia;
b) mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall’Avviso al
momento della presentazione della domanda;
c) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

5.4. Revoca del contributo
1.

2.

3.

4.

5.

Sono motivi di revoca totale del Contributo:
a) la perdita dei requisiti di ammissibilità;
b) l’assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del
comportamento fraudolento del Beneficiario;
c) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE;
d) l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili
in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia
previdenziale ed assicurativa;
e) l’accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al
Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
f) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 e 5.2.5, qui non espressamente richiamati,
nonché dalle norme vigenti.
Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere l’immediato recupero del
Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute, maggiorate di
un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti percentuali,
calcolato dal momento dell’erogazione.
Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l’Amministrazione
Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio
della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla
persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna
ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di
contestazione, gli interessati possono presentare all’Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in
carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
L’Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori
elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
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6.
7.

8.

9.

L’Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione,
adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
Al contrario, qualora l’Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della
suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo
recupero delle somme.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non
abbiano corrisposto quanto dovuto, l’Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura
regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al
fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo.
Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di
revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro
volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.5. Rinuncia al contributo
1.

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione a mezzo PEC al
Fincalabra s.p.a., che comunicherà, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste in capo al Soggetto
Gestore, i dati necessari al Dipartimento competente.
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6.

Disposizioni finali

6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati
1.

Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del
regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione
(UE) 821/2014.

6.2. Trattamento dei dati personali
1.

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale
Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta
a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Titolare del trattamento
Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il “Titolare”)
è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto:
presidente@pec.regione.calabria.it
3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l’Avv. Angela
Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec:
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;
4.

Responsabile esterno del trattamento dati

Responsabile esterno del trattamento è il Soggetto Gestore individuato dalla Regione Calabria, Fincalabra s.p.a.,
Società in house della Regione Calabria e da essa interamente partecipata. Responsabile del trattamento per
Fincalabra s.p.a. è Vincenzo Ruberto (e mail e.ruberto@fincalabra.it).
5.

Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento
i. Dati personali
I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di
liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1,
lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).
I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi
al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi
istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione all’Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione
all’Avviso medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari
n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione
connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e
contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno
essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento,
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per l’attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il
trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l’elaborazione di documenti previsti
dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5,
lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l’elaborazione di report in seguito a missioni di audit
da parte di organismi comunitari, per l’elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di
controllo nazionali, ecc..
ii. Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati
Di norma non vengono richieste “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento UE n.
2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg.
679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi
al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove
eventualmente richiesti) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto
dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in
materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
applicabile.
6. Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato
conferimento.
I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per
legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può
comportare l’irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni
di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla
partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del
contributo.
7. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati
responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della
conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno
essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti
regionali all’uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni
circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e,
in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e
sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
Nell’ambito delle misure antifrode di cui all’art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno
essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno essere oggetto di
trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed
attraverso l’utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (ARACHNE), per le
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verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui
contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i
sistemi
della
Commissione
Europe
(ARACHNE)
sono
disponibili
sul
sito
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId.it
8.

Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di
conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui
al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo
necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione
è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque
anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione delle operazioni ammissibili a
finanziamento, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o
statistici.
9. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679,
ivi incluso il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi;
i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un’autorità di
controllo eventualmente competente.
Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta a Regione
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Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa,
Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all’indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

6.3. Responsabile del procedimento
1.
2.

6.4
1.

6.5
1.

6.6
1.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è la Dott.ssa Maria Antonietta Farina del
Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”.
Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere
esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso
l’indirizzo di posta elettronica attivitaeconomiche.selfps@pec.regione.calabria.it

Pubblicazione degli atti del procedimento
Tutti gli atti relativi al presente avviso, ivi compresi gli esiti della verifica di ammissibilità delle domande e
gli
esiti
della
valutazione
saranno
pubblicati
sul
sito
regionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website//bandi/ ai fini della piena conoscenza legale degli atti
da parte dei soggetti interessati.

Forme di tutela giurisdizionale
Avverso l’avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i
soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

Informazioni e contatti
Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:
-

2.

6.7
1.

il RUP Dott.ssa Maria Antonietta Farina, funzionario del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo”, indirizzo email: ma.farina@regione.calabria.it
- il Soggetto Gestore, all’indirizzo email: riapricalabria@fincalabra.it
Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza
dell’Avviso (si procederà con la pubblicazione delle FAQ in forma anonima).

Rinvio
Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al
par. 1.3 e alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del POR e in particolare ai documenti di cui al
“Manuale per i controlli di I Livello”, “Manuale per la selezione delle operazioni” reperibili alla pagina web
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/167/index.html,
che
costituiscono
disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso.
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!

!
!
UNIONE!EUROPEA!!

REGIONE!CALABRIA!

REPUBBLICA!ITALIANA!

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020

ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive

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

Contributo una tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata
dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DOMANDA
(Allegato A)

Codice identificativo generato automaticamente dalla piattaforma
informatica in fase di presentazione della domanda
Codice
n. …………….. del giorno …….. ora…….
identificativo

23

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico
economico,Economico
Attività produttive e Turismo
Cittadella Regionale - Viale Europa
Località Germaneto - Catanzaro

Il

sottoscritto

_____________________________________________________

nato

a

__________________________________ il _______________
residente

in

Via

______________________________Comune

_______________________________

cap

______________

Codice

____________________________

prov.

fiscale_______________________________,

documento di identità (tipologia) _________________ n. ___________________ rilasciato da ___________________ con
scadenza _________________________________ recapito telefonico (cellulare) _____________ in qualità di Legale
rappresentante della seguente Impresa richiedente:

IMPRESA RICHIEDENTE
Denominazione sociale __________________________________________________________________ forma
giuridica ____________________________________________ sede legale Via _________________________
Comune

___________________________

____________________________

e-mail

prov.______________

cap

___________________tel.

___________________________________

_______________________________________________

iscrizione

Registro

p.e.c.

imprese

di

________________________________________________ partita iva __________________________________
Codice

fiscale

_________________________________________________________

________________________________________________

sede

N.REA
operativa

__________________________________________ Comune ______________________ prov. ________ cap
________tel. ______________________________ e-mail _________________________________________
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Descrizione compagine sociale _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Codice ATECO 2007 ___________________ descrizione _____________________________________________
ricompreso nell’allegato B dell’Avviso pubblico (che corrisponde ad attività indicata con Codice ATECO primario
su InfoCamere per le imprese e ad attività professionale esclusiva del richiedente nel caso di professionisti),

CHIEDE
- di poter accedere al beneficio a fondo perduto previsto dall’Avviso pubblico Contributo una tantum alle
imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento
conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 approvato con il D.D.G. ____________, per un importo
pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- di ricevere detto contributo una tantum a fondo perduto a mezzo bonifico esclusivamente sul seguente conto
corrente bancario/postale, intestato all’impresa:
Istituto bancario ___________ ()
Filiale di ___________ ()
IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | () .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA
di aver letto, e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati nell’Avviso Pubblico
approvato con decreto dirigenziale n. _______ del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
produttive e Turismo” della Regione Calabria, finanziato nell’ambito dell’Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR
FSE 2014-2020;
- di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico nonché nella normativa nello
stesso richiamata;
- di avere assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di conservarla presso la propria sede o in un luogo
diverso indicato per la conservazione della documentazione;
- di aver registrato, nel corso dell’anno solare 2019, un fatturato compreso tra € 3.000 e € 300.000, nel caso di
imprese, ovvero, un fatturato inferiore o pari a € 60.000, nel caso di professionisti;
-

-

che l’Impresa richiedente alla data di presentazione della domanda è in possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dall’Avviso Pubblico sotto specificati:
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dichiarare l’esistenza delle situazioni giuridiche e dei requisiti tecnico-economici previsti al paragrafo
2.1;
b) attestare la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973);
e) possedere la capacità economico-finanziaria, operativa ed amministrativa in relazione al progetto da
realizzare;
f)
avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione
Calabria;
g) essere regolarmente iscritto:
I.
nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
II.
nel caso delle imprese artigiane, nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443;
III.
nel caso di professionisti, nei limiti di cui al punto 2.1.1, non obbligati all’iscrizione in albi tenuti
da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
h) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18
lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019;
i)
non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei
beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza
nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta,
comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato
rispetto del piano di rientro;
j)
non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
a)

26

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio2;
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
k)
l)
non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false
documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto
m) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
iii. inserimento dei disabili;
iv. pari opportunità;
v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
vi. tutela dell’ambiente;
n) rientrare nei parametri dimensionali delle Microimprese, così come definiti nell’Allegato 1 al Reg.
651/2014;
o) nel caso microimprese di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a), esercitare un’attività identificata con Codice
ATECO ISTAT 2007 ricompreso nell’Allegato B, che sia riferito, nel caso di imprese, alla propria attività
prevalente (attività indicata con Codice ATECO primario su InfoCamere) oppure, nel caso del
professionista, che sia riferito alla propria attività professionale esclusiva;
p) essere impresa attiva;
q) presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;
r) non aver già ottenuto il beneficio di cui all’Avviso Riapri Calabria (1^ edizione) adottato con il D.D.G.
n. 5751 del 25/05/2020;
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, saranno eseguiti controlli sulla
veridicità delle informazioni fornite;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
- di aver letto e di accettare le condizioni individuate nell’avviso e pertanto di impegnarsi a rispettarle;

2

Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).
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DICHIARA ALTRESI’
(ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo quanto previsto, in relazione all’emergenza COVID19, dall’art. 264 comma 1, lett. A) del D.L. nr. 34 del 19 Maggio 2020 c.d Decreto rilancio),

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _____________________________, prov.
_____ il __________________, e residente in __________________________________________________, prov. ______,
via __________________________________ n. civ. _______, C. F.___________________nella qualità di legale
rappresentante dell’Impresa richiedente ___________________________________, con sede legale in
_____________________________________,
prov.
______
cap
________
in
via/piazza
________________________________ n. ______, partita iva ________________________
in relazione alla Domanda di contributo presentata dall’Impresa richiedente ai sensi dell’Avviso Pubblico Contributo una
tantum alle imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento
conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 approvato con il D.D.G. ____________ approvato con decreto
dirigenziale n. _________ del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive e Turismo” della Regione
Calabria, a valere sull’Azione 3.2.1 del POR CALABRIA FESR FSE 201-2020, al fine di ottenere un contributo a fondo perduto a
sostegno della propria attività economica che subisce effetti negativi della crisi generata dalle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, consapevole delle responsabilità penali e delle decadenze a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo quanto previsto, in relazione all’emergenza COVID-19, dall’art. 264 comma 1,
lett. A) del D.L nr 34 del 19 maggio 2020 (c.d Decreto rilancio),
CHE:
1. con riferimento ai dati contabili ed alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 2.1, 3.1 e 4.4 del predetto Avviso
Pubblico il valore indicato nella tabella di seguito riportata, è veritiero.
Fatturato nell’anno solare 2019
Fatturato

€

(determinato utilizzando la metodologia di calcolo prevista dall’art. 1.5 del Regolamento Operativo)

2. L’aiuto concedibile non eccede il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19, in quanto
il calo del fatturato medio relativo al periodo di Marzo/Aprile 2020 è pari o superiore al 33% del fatturato medio mensile
dell’esercizio 2019.

3. Di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., in
quanto Soggetto Gestore per la presente procedura sono tenute a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei
suoi dati personali.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento della presentazione della modulistica oggetto della presente domanda. In mancanza delle
informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità di seguito descritte.
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Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti e le altre informazioni acquisite sono trattati - avvalendosi di strumenti informatici e non
– dalla Regione Calabria Titolare del trattamento ed, in particolare, da Fincalabra S.p.A., Soggetto gestore,
nominato Responsabile del trattamento, per dare esecuzione alla procedura in oggetto, per dar corso alle
operazioni necessarie per l’ammissione delle domande ed alle attività legate alla gestione della misura
agevolativa e per effettuare valutazioni di tipo statistico.
Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del GDPR e dall’art. 2 octies
del D.Lgs. 196/2003.
Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte sua.
Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce al modulo di domanda, potremo utilizzare alcuni
informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l’uso della posta cartacea e del canale
telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite da Fincalabra S.p.A.
che potrebbero essere di suo interesse.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione e, per le attività affidate in particolare al Soggetto
Gestore, dal personale di Fincalabra S.p.A., in qualità di incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario
allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di
legge, per consentire al Titolare e al Responsabile la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento
degli adempimenti previsti dalla procedura e, per fini informativi, fino alla revoca del suo consenso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Nel perseguimento delle suddette finalità, possono venire a conoscenza dei dati personali forniti e possono
essere coinvolte da parte del Soggetto Gestore nelle operazioni di trattamento: società o enti che svolgono
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni; società che svolgono servizi
di archiviazione della documentazione; società che svolgono servizi bancari e finanziari; società o professionisti
per il recupero di crediti; società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale; società specializzate
nelle informazioni creditizie che possono fornire ulteriori informazioni sull’impresa proponente; consulenti ed
istituzioni pubbliche coinvolti nella procedura in oggetto, per ottemperare a specifichi obblighi previsti dalla
procedura e per la gestione della misura agevolativa, nonché per obblighi contabili e/o di legge.
Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. la informano, inoltre, che alcuni suoi dati personali possono essere soggetti
a pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013.
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Regione Calabria, con sede in con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa,
Località Germaneto 88100 – Catanzaro. Responsabile del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale c/o
Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro.
Diritti degli interessati
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In qualsiasi momento, contattando la Regione Calabria e/o Fincalabra S.p.A. ai recapiti indicati, sarà possibile
avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei
dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR:
-

Diritto di revoca del consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i
trattamenti che lo richiedono;
Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i
Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
Diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano
incompleti o inesatti;
Diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati presenti
all’interno dei nostri archivi;
Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento concernente i Suoi dati;
Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati in nostro possesso in favore di un
diverso Titolare;
Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: nel caso in cui la Società si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di
accesso Lei ha il diritto di proporre un’istanza di reclamo direttamente all’Autorità di Controllo.

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il
__________________ nella sua qualità di legale rappresentante di___________________________ avente sede
legale
in
___________________________________Via______________________________________
CAP___________ Provincia__________ CF_____________________ P. IVA_______________________
unità locale di svolgimento del progetto in_______________ Via___________________________________ ___
CAP_______ Provincia____ Telefono______________________________________ fax_____________ email________________________________PEC______________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa contenuta nell’Avviso ed acconsente espressamente al trattamento dei
suoi dati per ricevere informazioni – anche attraverso l’uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o
telematico - in merito ad eventi e future iniziative promosse e/o gestite dalla Società
ACCONSENTO □

NON ACCONSENTO □

Luogo e data __________________________________
Firma digitale del Legale Rappresentante
__________________________________
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Allegato B - Contributo una tantum alle imprese che hanno subito gli effetti dell'emergenza COVID19, a
seguito della sospensione dell'attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020.

CODICE

DESCRIZIONE

07.10.00
07.21.00
07.29.00

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
Estrazione di minerali di uranio e di torio
Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e
ardesia
Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
Estrazione di torba
Estrazione di sale
Estrazione di asfalto e bitume naturale
Estrazione di pomice e di altri minerali nca
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di
anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di
caolino, di pomice
Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca
Produzione di pasticceria fresca
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

08.11.00
08.12.00
08.91.00
08.92.00
08.93.00
08.99.01
08.99.09
09.90.01
09.90.09
10.71.20
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17.11.00
17.12.00
17.21.00
17.22.00

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
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CODICE
17.23.01
17.23.09
17.24.00
17.29.00
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
19.10.01
19.10.09
19.20.10
19.20.20
19.20.30
19.20.40
19.20.90
20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00
20.30.00
20.41.10
20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70
20.59.90
20.60.00
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20

DESCRIZIONE
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di
stampa non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di pece e coke di pece
Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
Raffinerie di petrolio
Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o
da materie prime vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
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CODICE

DESCRIZIONE

23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24.10.00
24.20.10
24.20.20
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
o di produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e
l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo

25.29.00
25.30.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
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CODICE
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01
26.40.02
26.51.10
26.51.21
26.51.29
26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09
26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27.11.00
27.12.00
27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01
27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28.11.11
28.11.12
28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09

DESCRIZIONE
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento,
generatori d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di
contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione
(incluse parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di
trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
combustione interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per
autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori,
carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
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DESCRIZIONE

28.23.01

Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non
domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione
per meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
nca
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico
in miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.23.09
28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20
28.29.30
28.29.91
28.29.92
28.29.93
28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
28.49.01
28.49.09
28.91.00
28.92.01
28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00
28.96.00
28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29.10.00
29.20.00
29.31.00
29.32.01
29.32.09
30.11.01
30.11.02
30.12.00
30.20.01
30.20.02
30.30.01

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote;
altre apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
Fabbricazione di sedili per navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
metropolitane e per miniere
Fabbricazione di sedili per aeromobili

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE

DESCRIZIONE

30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10

Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e
accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32.11.00
32.12.10
32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50
32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.90
33.11.01
33.11.02
33.11.04
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20
33.12.30
33.12.40
33.12.51

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di maschere antigas
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di altri articoli nca
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi
ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70
33.12.91
33.12.92
33.12.99
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14.00
33.15.00
33.16.00
33.17.00
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
33.20.02
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
35.11.00
35.12.00
35.13.00
35.14.00
35.21.00
35.22.00
35.23.00
35.30.00
36.00.00
37.00.00
38.11.00
38.12.00
38.21.01
38.21.09
38.22.00
38.31.10
38.31.20
38.32.10

DESCRIZIONE
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed
altre attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse
videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di
apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni
ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e
per metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli
edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le
apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
Produzione di energia elettrica
Trasmissione di energia elettrica
Distribuzione di energia elettrica
Commercio di energia elettrica
Produzione di gas
Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Commercio di gas distribuito mediante condotte
Fornitura di vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
38.32.20
38.32.30
39.00.01
39.00.09
41.10.00
41.20.00
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00
42.22.00
42.91.00
42.99.01
42.99.09
43.11.00
43.12.00
43.13.00
43.21.01
43.21.02
43.21.03
43.22.01
43.22.02
43.22.03
43.22.04
43.22.05
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01
43.99.02
43.99.09
45.11.01
45.11.02
45.19.01
45.19.02
45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91
45.20.99
45.31.01
45.31.02
45.32.00
45.40.11
45.40.12
45.40.21
45.40.22
45.40.30
46.11.01
46.11.02

DESCRIZIONE
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche,
resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste
degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la
demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie
di compravendita)
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
Agenti e rappresentanti di fiori e piante

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE

DESCRIZIONE

46.11.03
46.11.04

Agenti e rappresentanti di animali vivi
Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e
semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
Mediatori in animali vivi
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli
igienico-sanitari); vetro piano
Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e
condizionamento e altri prodotti similari
Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
Mediatori in legname e materiali da costruzione
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le
telecomunicazioni, computer e loro periferiche
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli,
motocicli, ciclomotori e biciclette)
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro
periferiche
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro
periferiche
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna,
vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
Agenti e rappresentanti di pellicce
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse
merceria e passamaneria)
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed
altri prodotti similari
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e
secchi
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli
animali domestici); tabacco
Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.11.05
46.11.06
46.11.07
46.12.01
46.12.02
46.12.03
46.12.04
46.12.05
46.12.06
46.12.07
46.13.01
46.13.02
46.13.03
46.13.04
46.13.05
46.14.01
46.14.02
46.14.03
46.14.04
46.14.05
46.14.06

46.14.07
46.15.01
46.15.02
46.15.03
46.15.04
46.15.05
46.15.06
46.15.07
46.16.01
46.16.02
46.16.03
46.16.04
46.16.05
46.16.06
46.16.07
46.16.08
46.16.09
46.17.01
46.17.02
46.17.03
46.17.04
46.17.05
46.17.06
46.17.07
46.17.08
46.17.09

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
46.18.11
46.18.12
46.18.13
46.18.14
46.18.21
46.18.22
46.18.23
46.18.24
46.18.31
46.18.32
46.18.33
46.18.34
46.18.35
46.18.91
46.18.92
46.18.93
46.18.94
46.18.95
46.18.96
46.18.97
46.18.98
46.18.99
46.19.01
46.19.02
46.19.03
46.19.04
46.21.10
46.21.22
46.22.00
46.23.00
46.24.10
46.24.20
46.41.10
46.41.20
46.41.90
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40
46.43.10
46.43.20
46.43.30
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.44.40
46.45.00
46.47.10
46.47.20
46.47.30
46.48.00
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40

DESCRIZIONE
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria
e cancelleria
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico
per uso domestico
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per
uso domestico, elettrodomestici
Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico, elettrodomestici
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso
medico
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e
ortopedici; apparecchi per centri di estetica
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti
scientifici e per laboratori di analisi
Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
Agenti e rappresentanti di giocattoli
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate
da semina
Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di animali vivi
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
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46.49.50
46.49.90

Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
di altri componenti elettronici
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientifico
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio
e la navigazione nca
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.51.00
46.52.01
46.52.02
46.52.09
46.61.00
46.62.00
46.63.00
46.64.00
46.65.00
46.66.00
46.69.11
46.69.19
46.69.20
46.69.30
46.69.91
46.69.92
46.69.93
46.69.94
46.69.99
46.71.00
46.72.10
46.72.20
46.73.10
46.73.21
46.73.22
46.73.23
46.73.29
46.73.30
46.73.40
46.74.10
46.74.20
46.75.01
46.75.02
46.76.10
46.76.20
46.76.30
46.76.90
46.77.10
46.77.20
46.90.00
47.19.10
47.19.20
47.19.90
47.24.20
47.41.00
47.42.00
47.43.00
47.51.10

Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
igienico-sanitari)
Commercio all'ingrosso di infissi
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Commercio all'ingrosso di vetro piano
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati
Commercio all'ingrosso di imballaggi
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
Commercio all'ingrosso non specializzato
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.10
47.52.30
47.52.40
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54.00
47.59.10
47.59.20
47.59.30
47.59.40
47.59.50
47.59.60
47.59.91
47.59.99
47.61.00
47.62.10
47.62.20
47.63.00
47.64.10
47.64.20
47.71.10
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.75.20
47.76.10
47.76.20
47.77.00
47.78.10
47.78.20
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.40
47.78.91
47.78.92
47.78.93
47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.81.01
47.81.02
47.81.03
47.81.09
47.82.01
47.82.02
47.89.01
47.89.02

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per
uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
Commercio al dettaglio ambulante di carne
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.99.10
49.32.10
49.32.20
49.39.09
49.41.00
49.42.00
52.10.10
52.10.20
52.21.10
52.21.20
52.21.30
52.21.40
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.29.10
52.29.21
52.29.22
53.10.00
53.20.00
56.10.11
56.10.12
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.10.50
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.30
60.10.00
60.20.00
61.90.20
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.12.00
63.91.00
68.10.00
68.31.00
68.32.00
69.10.10
69.10.20
69.20.11
69.20.12
69.20.13
69.20.14
69.20.15
69.20.20
69.20.30
70.21.00

DESCRIZIONE
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e
stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di
un incaricato alla vendita (porta a porta)
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni per autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Attività postali con obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Ristorazione su treni e navi
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Studi di registrazione sonora
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Attività di mediazione immobiliare
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
Pubbliche relazioni e comunicazione

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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70.22.01

Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
Servizi veterinari
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature
sportive e ricreative)
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto aereo
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci:
carrelli elevatori, pallet eccetera
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore,
palchi, stand ed addobbi luminosi
Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili
(escluse le opere protette dal copyright)
Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di
personale
Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento

70.22.09
71.11.00
71.12.10
71.12.20
71.12.30
71.12.40
71.12.50
71.20.10
71.20.21
71.20.22
73.11.01
73.11.02
73.12.00
73.20.00
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
74.90.11
74.90.12
74.90.21
74.90.29
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
75.00.00
77.11.00
77.12.00
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.22.00
77.29.10
77.29.90
77.31.00
77.32.00
77.33.00
77.34.00
77.35.00
77.39.10
77.39.93
77.39.94
77.39.94
77.39.99
77.40.00
78.10.00
78.30.00
79.90.11
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79.90.19
79.90.20
80.30.00
81.10.00
81.30.00
82.11.01
82.11.02
82.19.01
82.19.09
82.30.00
82.91.10
82.91.20
82.99.10
82.99.30
82.99.40
82.99.91
85.32.03
85.52.09
85.53.00
85.59.20
85.59.30
86.23.00
86.90.30
88.91.00
90.01.01
90.01.09
90.02.01
90.02.02
90.02.09
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93.19.10
93.19.91
93.19.92
93.21.00
93.29.10
93.29.20
93.29.90
94.99.20
95.21.00
95.22.02
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.02
95.29.03
95.29.04
95.29.09
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.04.10

DESCRIZIONE
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Servizi di investigazione privata
Servizi integrati di gestione agli edifici
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Gestione di uffici temporanei, uffici residence
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Organizzazione di convegni e fiere
Attività di agenzie di recupero crediti
Agenzie di informazioni commerciali
Imprese di gestione esattoriale
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Servizi di stenotipia
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
Altra formazione culturale
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingua
Attività degli studi odontoiatrici
Attività svolta da psicologi
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
Ricarica di bombole per attività subacquee
Attività delle guide alpine
Parchi di divertimento e parchi tematici
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE

DESCRIZIONE

96.09.01
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.05
96.09.09
98.10.00
98.20.00
99.00.00

Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Organizzazione di feste e cerimonie
Altre attività di servizi per la persona nca
Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 100/2020
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TURISMO
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 3.2.1 AVVISO
PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE
IMPRESE INTERESSATE DAGLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CRISI ECONOMICA
GENERATA
DALLE
MISURE
DI
CONTENIMENTO
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 "RIAPRI CALABRIA 2^
EDIZIONE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI, ACCERTAMENTO
E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 13/11/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
RIZZO PAOLA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 100/2020
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TURISMO
OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 3.2.1 AVVISO
PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE
IMPRESE INTERESSATE DAGLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CRISI ECONOMICA
GENERATA
DALLE
MISURE
DI
CONTENIMENTO
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 "RIAPRI CALABRIA 2^
EDIZIONE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI, ACCERTAMENTO
E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 13/11/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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