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.
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Dove dobbiamo presentare la domanda?
La domanda dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE tramite piattaforma informatica seguendo
tutte le indicazioni previste per le TRE FASI dettagliate nella guida alla presentazione della domanda.
Quando si può effettuare la domanda del bonus?
Il dettaglio delle fasi di presentazione della domanda è specificato nella guida (contenente le modalità
tecniche di presentazione della domanda)

FASE 1 –Registrazione dell’utente e predisposizione della domanda
Dal 19/11/2020 alle ore 10:00:00 e fino al 24/11/2020 alle ore 20:00:00
FASE 2-Invio della domanda (Click day)
Il 25/11/2020 dalle ore 10:00:00 fino al 25/11/2020 alle ore 18:00:00
FASE 3- Finalizzazione della domanda attraverso l’invio degli allegati richiesti
Dal 26/11/2020 alle ore 10:00:00 fino al 30/11/2020 alle ore 14:00:00
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E’ prevista una sorta di click day o i fondi sono sufficienti per tutte le microimprese calabresi?
Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti in base all’ordine cronologico di ricevimento delle
domande e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Inoltro della domanda e firma digitale, può avvenire tramite “intermediario" commercialista per la
precisione?
No, la registrazione sulla piattaforma e la firma digitale della domanda deve essere fatta dal legale
rappresentante
La marca da bollo da applicare sulla domanda può essere acquistata presso un Tabacchino e poi riportare
nella domanda gli estremi in essa indicati? ossia numero e data?
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (€ 16). 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
E' necessario presentare e/o allegare il DURC?
E’ necessario avere il durc in regola al momento della domanda?
In fase di presentazione della domanda dovrà essere prodotta una dichiarazione di trovarsi in regola
circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 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, dagli artt. 81 e 264 comma 1, lett. A) Decreto rilancio- DL 34 del 19
maggio 2020
Se una attività ha un codice ateco primario non rientrante tra quelli ammissibili e uno secondario che
rientra nelle attività ammissibili può inoltrare la domanda di ammissione?
Possono richiedere il contributo previsto dall’Avviso Pubblico Riapri Calabria 2 edizione
esclusivamente le attività i cui codici ateco sono elencati nell’allegato B, nel caso di più codici ateco, il
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codice da prendere come riferimento è quello relativo all’ attività prevalente (attività indicata con
Codice Ateco primario su InfoCamere)
Cosa significa il punto c) dell’art. 2.2 dell’avviso “non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali
(DPR 602/1973)”?
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973, definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che
la previsione di cui alla lettera c) dell’art. 2.2 dell’avviso non si applica quando il richiedente ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati formalizzati
prima della scadenza del termine di presentazione della domanda
Un professionista iscritto all’albo ed alla cassa può richiedere il contributo tenuto conto di quanto scritto
all’art.2.2 lettera g)?
Si, la lettera g) dell’art. 2.2 fa riferimento ai professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da
ordini o collegi professionali, questa specifica tipologia di professionisti devono avere la Partita IVA ed
essere iscritti alla Gestione Separata INPS.
Un professionista che svolge anche un’altra attività oppure ha un altro reddito (es. insegnante) può
partecipare all’avviso?
No, non è possibile
Cosa si intende alla voce 4.5 punto 2 lett. c: Valutazione di merito: - Impresa in grado di dimostrare
fabbisogni di liquidità a causa dell'emergenza COVID 19 nella misura non inferiore al contributo
concedibile?
L’impresa richiedente dovrà dichiarare un calo del fatturato medio relativo al periodo di chiusura
dell’attività per i mesi di Marzo/Aprile 2020; lo stesso deve essere pari o superiore al 33% del fatturato
medio mensile dell’esercizio 2019.
Cosa si intende per fatturato annuo?
Per come è specificato nel paragrafo 1.5 dell’Avviso “Definizioni” il Fatturato annuo è rappresentato:
a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, dai 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, dall'ammontare dei ricavi di cui all'art.
85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, dall'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.
Il fatturato mensile è ovviamente riferito ai singoli mesi di riferimento.
Il fatturato medio mensile è dato dal fatturato annuo diviso il numero dei mesi dell’anno (per un’
azienda costituita ad esempio nel 2018 i mesi del 2019 saranno 12 mentre per un azienda costituita in
data 01.07.2019 i mesi del 2019 saranno 6)
Le attività avviate nel 2020 possono accedere?
No, non possono accedere
Chi ha partecipato a LAVORA CALABRIA può accedere a questo avviso?
Nell’avviso non è prevista l’esclusione pertanto possono accedere.
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SI FORNISCE UN ESEMPIO SULLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO
Il calcolo del fabbisogno è correlato con quanto previsto nel modello di domanda ossia alla riduzione
percentuale di almeno il 33% del fatturato medio mensile dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al
fatturato medio mensile del 2019:
Fatturato anno 2019 € 70.000,00 (12 mesi di attività)
Fatturato medio mensile 2019 euro 5.833,33 (70.000: 12 = 5.833,33)
Fatturato Mese Marzo 2020 euro 3.000 Aprile 2020 euro 1000
Fatturato totale Marzo Aprile 2020 euro 4.000
Fatturato medio mensile mesi Marzo/Aprile € 2.000 (4.000: 2 = 2.000)
Riduzione del fatturato euro 3.83366 (5.833,33 – 2.000 = 3.833,33)
Riduzione percentuale del fatturato 65,71% ( 3.833,33/5.833,33*100)

4

