LINEA DI
FINANZIAMENTO

Il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi
del Programma Operativo Complementare di azione e
coesione Città Metropolitane 2014- 2020 (POC Metro);
si tratta di un programma a titolarità dell’Agenzia di
Coesione Territoriale, approvato con Delibera CIPE n. 46
del 10 Agosto 2016 che opera in sinergia e
complementarità con il Programma operativo
nazionale “Città Metropolitane” 2014 -2020
FESR/FSE (PON Metro) Azione I.3 prevista dal POC
METRO (RA 3.5) - è stata selezionata ed ammessa a
finanziamento a valere sul POC Metro 2014-2020, per
l’importo complessivo di € 3.200.000,00

FINALITA E OBIETTIVI
Il presente Avviso intende sostenere le micro
e piccole imprese, così come classificate
dall’Art. 2 dell’Allegato 1 al Regolamento
(UE) N. 651/2014 , operanti sul territorio
comunale, attraverso un sostegno alla
liquidità, erogato a titolo di mitigazione degli
effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da
COVID19 sulle rispettive attività economiche.

Il sostegno sarà garantito con l’erogazione di
una “indennità una tantum”, tesa a sostenere
le attività operanti nei settori economici che
abbiano subito gli effetti negativi causati direttamente o indirettamente- dalle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
L’importo dell’“indennità una tantum”, per
ciascuna impresa destinataria, è pari ed euro
€ 1000,00 (mille/00 euro).

DESTINATARI

Possono presentare istanza per ottenere l’indennità una
tantum, le microimprese ivi comprese le microimprese
artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, aventi
cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

Possono presentare istanza per ottenere l’indennità una tantum di cui al presente Avviso le microimprese, ivi comprese le
microimprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, aventi cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) avere la sede legale e operativa nel territorio del Comune di Reggio Calabria;
b) essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) di Reggio Calabria, sezione ordainaria o speciale;
c) essere un'impresa attiva ed operativa alla data di presentazione dell’istanza;
d) avere un codice Ateco prevalente tra quelli indicati all’Allegato 1 al presente Avviso;

DESTINATARI

e) di avere subito un danno economico derivante dalle restrizioni dovute alla crisi sanitaria in corso e, in particolare cumulativamente:

-di aver registrato, nel corso dell’anno solare 2019, un fatturato compreso tra € 5.000 (cinquemila/00) e € 150.000,00
(centocinquantamila/00), escluso aggi ed accise;
-e di aver subito, relativamente al periodo di Marzo-Dicembre 2020, un calo del fatturato medio pari o superiore al 30% del fatturato
medio relativo allo stesso periodo dell’esercizio 2019;
f) ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alla lettera e), solo per le imprese di recente costituzione (ovvero costituite dal 01.01.2020 al
31.03.2020), che non possono attestare il calo di fatturato rispetto all’annualità 2019, di essere stata destinataria dei provvedimenti
espressi di chiusura dell’attività ai sensi dei DPCM dell’11 marzo, del 4 novembre 2020 e del Decreto Legge n.172 del 18.12.2020,
nonché delle varie ordinanze sindacali e regionali emanate e vigenti pro-tempore sul territorio, da dimostrarsi attraverso il Codice Ateco;
g) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ; con riferimento specifico ai tributi locali, per
fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, è espressamente prevista la sospensione delle eventuali
attività di compensazione con le somme assegnate a titolo di indennità una tantum, con il presente Avviso, ai sensi e per gli effetti del
DL n. 3 del 15.01.2021;
h) possedere ed autocertificare tutti gli altri requisiti contenuti nell’Allegato n. 2 al presente Avviso, denominato “Istanza di
partecipazione”;
I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di contributo.

MODALITA
PRESENTAZIONE
DOMANDA

L’istanza di partecipazione, attestante il possesso dei requisiti
soggettivi di ammissibilità di cui all’art.2.1, potrà essere
presentata esclusivamente attraverso la piattaforma
telematica dedicata, raggiungibile al seguente link:

http://sai.reggiocal.it/
(A breve on line)

L’istanza (di cui si propone un modello esemplificativo in
Allegato 2) dovrà essere compilata online e inviata dal
Rappresentante legale dell’impresa, dopo essere stata firmata
con firma digitale in corso di validità.

MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDA

MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDA

MODALITA PRESENTAZIONE DOMANDA

TERMINI

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore dalle ore 10 del 12/04 al 30/04/2021

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Tutte le istanze pervenute nei termini richiesti saranno valutate esclusivamente da un punto di vista dell’ammissibilità formale.
Al termine dell’analisi sulle domande pervenute, il Responsabile del Procedimento (RUP) approverà un elenco degli operatori idonei in
possesso dei requisiti richiesti e quindi ammessi.
Detto elenco sarà pubblicato, anche ai fini della notifica ai destinatari, sul sito istituzionale dell’Ente

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ

A seguito di approvazione di ciascun elenco delle imprese beneficiarie verrà disposta la liquidazione dell’indennità in favore delle
stesse, mediante bonifico sull’IBAN dichiarato in sede di domanda intestato al richiedente (sono accettabili, oltre a Iban riferiti a
ordinari c/c, Iban corrispondenti a carte di debito e/o postepay evolution)

Grazie per l’attenzione
Avv. Giuseppe FALCOMATÀ

Sindaco Città di Reggio Calabria

Avv. Irene CALABRÒ

Ass. Finanze ed Attività produttive
Città di Reggio Calabria

