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CONTRIBUTI PER FORMAZIONE E SALARI AGLI STUDI CALABRI 
La Regione Calabria ha predisposto un intervento finalizzato a sostenere il sistema produttivo 
regionale colpito dagli effetti della pandemia, attraverso il sostegno alla riqualificazione dei lavoratori 
e al mantenimento dei livelli occupazionali. L’avviso, che aprirà ufficialmente a breve, si pone 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle rinnovate esigenze del tessuto 
produttivo, per consentire un adattamento e una risposta alla crisi. 
Vengono messe in campo delle misure integrate di politica attiva: da una parte, aiuti per le attività di 
riqualificazione e formazione del personale dell’impresa; dall’altra, aiuti sui costi salariali lordi del 
personale. Le domande dovranno necessariamente riferirsi a entrambe le tipologie di aiuto. Le 
imprese beneficiarie potranno scegliere nel “Catalogo dell’offerta di formazione continua 2021-2023” 
gli interventi formativi di interesse.  

 

REGIONE  CALABRIA 

PROGRAMMA POR FESR FSE 2014-2020 (Fondo: FSE) 

TITOLO Aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Settore “Politiche Attive e superamento del precariato” del Dipartimento 
Lavoro, sviluppo economico, attività produttive e turismo della Regione 
Calabria. 

SCADENZA  
Procedura valutativa a sportello. Le domande potranno essere presentate a 
partire dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.  

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

35.000.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale: nel caso di aiuti per le attività 
di formazione/riqualificazione del personale, nella misura del 100% delle 
spese ammissibili, fino a massimo 25.000 €; nel caso di aiuti sui costi salariali 
del personale, nella misura dell’80% dei costi salariali lordi sostenuti per i 
dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, fino a massimo 
100.000 €. 

BENEFICIARI 

Imprese, attività economiche in generale e professionisti che hanno subito 
una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno 
solare 2019, non inferiore al 10%. Richiesta sede operativa o unità produttiva 
locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria. 

DURATA 
Le attività di formazione / riqualificazione devono avere inizio al più tardi entro 
tre mesi dalla concessione del contributo e dovranno concludersi entro il 
dodicesimo mese dalla presentazione della domanda. 

NOTE 
Tra gli obblighi dei beneficiari: realizzare gli interventi formativi nella misura 
minima dell'80%; mantenere i livelli occupazionali dichiarati con la domanda 
per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. 

CONTATTI 
Dipartimento responsabile: Lavoro, sviluppo economico, attività produttive e 
turismo 

LINK https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/430/index.html 


