
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: CALABRIA 

TITOLO Doc 20181010 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE, DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI TURISTICI E 

CULTURALI NEI BORGHI DELLA CALABRIA. PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2014 – 2020. 

 

OGGETTO 

Il presente avviso è finalizzato a sostenere le imprese turistiche nei settori della ricettività extralberghiera, della 

ristorazione di qualità e dei servizi turistici e culturali per il miglioramento della qualità dell’offerta turistica. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Decreto 10508 del 26/09/2018 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del 31/10/2018 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente avviso:  

a. le piccole e medie imprese PMI, (tra le quali fanno parte le associazioni e i lavoratori autonomi), 

indipendentemente  dalla  loro  forma  giuridica  purché  esercitano  un’attività economica.  

b. le persone fisiche che intendono costituire una impresa. 

L’immobile in cui si realizza il progetto imprenditoriale deve essere localizzato in uno dei comuni della Calabria,  

con esclusione di quelli rientranti nella Strategia Regionale per le Aree Urbane (DGR n. 326 del 25 luglio 2017) fatte 

salve le zone “A” ovvero le “città storiche” degli strumenti urbanistici vigenti delle stesse aree urbane. 

L’art. 5 del decreto riporta gli ambiti di applicazione con i codici Ateco delle attività ammesse al contributo. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Le iniziative imprenditoriali devono riferirsi ad uno dei seguenti ambiti di intervento:  

Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera, di cui alla Legge n.34 del 7 agosto 2018;  

Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità;  

Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali. 

Tra le spese ammissibili ci sono quelle per impianti nuovi di fabbrica destinati ad essere utilizzati esclusivamente a 



 

 

servizio dell’unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. 

Possono  beneficiare  dell’agevolazione  solo  le  proposte  progettuali  con  “avvio  dei  lavori” successivo alla data 

di presentazione della domanda di agevolazione. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

L’ammontare complessivo delle risorse è pari a € 36.718.382,43 di cui € 14.209.382,43 a valere sul Fondo di 

Sviluppo e Coesione e € 22.509.000,00 a valere sui fondi di cui alla DGR n. 338 del 30/07/2018. 

La complessiva dotazione finanziaria è così ripartita per ambito di intervento:  

Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione di ricettività extralberghiera:  € 17.940.000,00 di cui € 2.940.000,00 

riservati per il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni;  

Ambito 2 – Rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità: € 10.959.000 di cui 

€2.959.000 riservati per il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni;  

Ambito  3  – Rafforzamento  del  sistema  dei  servizi  turistici:  €  7.819.382,43   di  cui  € 1.819.382,43 riservati per 

il finanziamento al 100% di progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni. 

Le agevolazioni sono concesse in regime di “de minimis”. 

Il contributo concesso non può essere cumulato, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di qualsiasi 

natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line e sottoscritte digitalmente dai soggetti 

responsabili del progetto, accedendo, previa  registrazione, al sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, 

sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2018. 

L’avviso prevede una procedura di selezione a graduatoria. 

 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/368/bando-attivita-ricettive-della-ristorazione-e-dei-

servizi-turistici-e-culturali.html  

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?8133  
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