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Aiuto riqualificazione e costi salariali 
 

Dalla Regione Calabria una strategia integrata di azioni dirette a supportare la competitività delle realtà produttive 

del territorio e il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso il miglioramento della risposta alle evoluzioni del 

mercato e alle repentine trasformazioni di carattere socioeconomico connesse alla pandemia da COVID-19.  

Entità e forma dell'agevolazione  
Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. Di seguito le tipologie di aiuto concesse:  
  • nel caso di aiuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale dell’impresa, nella misura   
del 100% delle spese ammissibili;  
  • nel caso di aiuti sui costi salariali lordi del personale, nella misura dell’80% dei costi salariali lordi 
sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.  
 

L’importo massimo del contributo concedibile, nel caso di aiuti per le attività di 
formazione/riqualificazione del personale dell’impresa, è pari a € 25.000; nel caso di aiuti sui costi 
salariali lordi del personale, è pari a € 100.000.  

Erogazione del contributo  
L’erogazione del contributo concesso per la formazione e riqualificazione del personale d’impresa avverrà con 
le seguenti modalità:  
  • un importo pari al 50% al momento della erogazione del 50% delle attività formative;  

  • una seconda quota del 50% al completamento del percorso di formazione/riqualificazione.  
 

L’erogazione del contributo per i costi salariali, invece, sarà così distribuita:  
  • un importo pari al 30% a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario;  

  • una seconda quota del 50% entro 30 giorni dalla scadenza del sesto mese dalla data di presentazione della 
domanda;  
  • il saldo pari al 20% entro 30 giorni dal 12° mese dalla data di presentazione della domanda.  
 

Per l’istruttoria sono necessari i seguenti documenti:  
  • Visura camerale aggiornata  

  • Documento di riconoscimento del legale rappresentante  

 • Bilancio o modello unico riferito all’anno 2020  

  • Bilancio o modello unico riferito all’anno 2019  

  • RAL (Retribuzione annua lorda) dipendenti  

 • Matricola dipendenti  
 


