Calabria: Voucher StaInCalabria - Buoni servizio in favore di nuclei
familiari - Emergenza Covid 19
DATA APERTURA
14 Lug 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
30 Set 2020

STANZIAMENTO
€ 15.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio in favore di nuclei familiari - Voucher StaInCalabria.
Con Decreto n. 11677 del 13 novembre 2020, pubblicato sul portale Calabria Europa, è stato approvato il terzo elenco dei nuclei familiari
richiedenti a valere sul bando in oggetto.
Al f ine di scongiurare la scomparsa delle microimprese del settore turistico-ricreativo, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della
disoccupazione, la Regione Calabria si propone di stimolare la domanda di servizi turistici regionali attraverso l’Avviso Pubblico
“StaInCalabria” che prevede l’erogazione di un buono (voucher ser vizi) ai nuclei familiari residenti in Calabria, da utilizzare per sostenere le
spese relative all’acquisto di un pacchetto soggiorno di almeno 3 notti, spendibile presso le strutture ricettive ubicate sul territorio calabrese e
aderenti all’iniziativa.
Soggetti richiedenti
I nuclei familiari colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza COVID 19. Ai fini della presentazione della domanda
di concessione del voucher, gli interessati dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
essere residenti nella Regione Calabria;
avere un reddito ISEE, riferito al nucleo di appartenenza, non superiore a € 20.000,00.
I voucher saranno assegnati, previa verif ica di ammissibilità delle istanze e possesso dei requisiti previsti, mediante una procedura a sportello,
sulla base dell’ordine di arrivo delle domande pervenute.
Destinatari
Strutture ricettive ubicate sul territorio calabrese che vorranno aderire all’iniziativa
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 15 milioni.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Turismo, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Calabria

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il valore del voucher è da quantificarsi secondo le seguenti modalità:
Composizione

Importo massimo concedibile

nucleo familiare composto da n. 1 persona

€ 80,00

nucleo familiare composto da n. 2 persone

€ 160,00

nucleo familiare composto da n. 3 persone

€ 240,00

nucleo familiare composto da n. 4 persone e oltre

€ 320,00

Il contributo complessivo concedibile a ciascun nucleo familiare non può comunque eccedere il limite massimo di € 320. Il voucher potrà essere
utilizzato unicamente a copertura dei costi di un soggiorno, di almeno 3 notti, presso strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo
all’aria aperta, operanti sul territorio della Regione Calabria.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le strutture abilitate al riscatto dei voucher “StaInCalabria”, che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno partecipare alla manifestazione di
interesse attraverso la piattaforma web dedicata, a partire dal 14 luglio 2020.
La richiesta di concessione del voucher “StaInCalabria” da parte delle famiglie dovrà essere trasmessaa partire dal 20 luglio 2020 e fino al 30
settembre 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
___________
Con Avviso del 2 luglio 2020 sul portale Calabria Europa, si comunica che sono stati pubblicati i requisiti degli esercenti ed i codici Ateco per
la partecipazione al bando in oggetto.
Con Avviso del 10 luglio 2020 sul portale Calabria Europa, si comunica la pubblicazione del bando in oggetto e, contestualmente, la
definizione dei termini per la presentazione delle istanze.
Con Avviso del 6 agosto 2020 sul portale Calabria Europa, si comunica la pubblicazione delle FAQ aggiornate a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 8671 del 24 agosto 2020, pubblicato sul portale Calabria Europa, è stato approvato l'elenco delle strutture aderenti ammesse a
contributo a valere sul bando in oggetto.
Con Avviso del 4 settembre 2020 sul portale Calabria Europa, si comunica che è stato approvato l'elenco delle strutture aderenti idonee a
contributo a valere sul bando in oggetto.
Con Decreti nn. 9389 e 9419 del 16 settembre 2020, pubblicati sul portale Calabria Europa il 24 settembre 2020, sono stati approvati il secondo
elenco delle strutture aderenti ed il primo elenco dei nuclei familiari richiedenti ammessi a contributo a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 10478 del 16 ottobre 2020, pubblicato sul portale Calabria Europa il 20 ottobre 2020, è stato approvato il secondo elenco dei
nuclei familiari richiedenti ammessi a contributo a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 11333 del 5 novembre 2020, pubblicato sul portale Calabria Europa il 6 novembre 2020, è stato approvato il terzo elenco delle
strutture aderenti ammesse a contributo a valere sul bando in oggetto.
Con Circolare SIAR n. 369144 dell'11 novembre 2020, pubblicata sul portale Calabria Europa il 12 novembre 2020, si comunica che sono stati
riaperti i termini per aderire alla manifestazione di interesse a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 11333 del 5 novembre 2020, pubblicato sul portale Calabria Europa il 6 novembre 2020, è stato approvato il terzo elenco delle
strutture aderenti ammesse a contributo a valere sul bando in oggetto.
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Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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