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CONCESSIONE DI AIUTI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E I COSTI SALARIALI DEL PERSONALE DI IMPRESA 

 

 

La Regione Calabria intende sostenere il sistema produttivo regionale colpito dagli effetti della 

pandemia da COVID-19, attraverso il sostegno alle imprese per la riqualificazione dei lavoratori e il 

mantenimento dei livelli occupazionali. 

 

Il nostro Ente offre un servizio per la predisposizione della domanda di aiuti e propone i corsi a 

distanza tramite piattaforma (FAD), o in presenza. 

 

Beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese, ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e 

dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli (per come definite nel Reg. 

651/2014), che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto 

all’anno solare 2019, non inferiore al 10%. 

Le imprese beneficiarie dell’aiuto potranno scegliere nel “Catalogo dell’offerta di formazione 

continua 2021-2023” – approvato dalla Regione Calabria per la realizzazione di azioni integrate di 

politica attive da finanziare, in via principale, nell’ambito dell’Asse 8 del POR CALABRIA FESR FSE 

2014-2020 – gli interventi formativi di interesse all’uopo individuati, con l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo del capitale umano rispetto alle rinnovate esigenze del tessuto produttivo regionale, per 

consentire un adeguato adattamento e una risposta delle aziende alla crisi. 

Le domande dovranno necessariamente riferirsi ad entrambe le tipologie di aiuto previste: aiuti 

per le attività di formazione continua ai fini della riqualificazione del personale dell’impresa ed 

aiuti sui costi salariali lordi del personale. 

 

Contributo concedibile 

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. 

 

Domanda 

Le domande di partecipazione, compilate secondo l’Allegato 1, potranno essere presentate a 

partire dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Calabria, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

web dedicata. 

La piattaforma sarà accessibile: 



BIOCHEM CONTROL S.R.L. 

2 

 

- Fase 1, Inserimento delle Domande – Lo sportello per l’inserimento delle domande e degli 

allegati aprirà il giorno 14/03/2022 alle ore 09:00 e chiuderà il giorno 11/04/2022 alle ore 20:00; 

- Fase 2, Invio delle domande (c.d. “Click-day”) – Lo sportello per la trasmissione formale delle 

domande aprirà alle ore 09:00 e chiuderà alle ore 21:00 del giorno 12/04/2022; 

 

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 distribuito: 

 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. 

 

Documentazione da produrre 

- copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale 

- copia del codice fiscale del rappresentante legale 

- Identità SPID o firma digitale 

- Visura camerale 

- Matricola INPS 

- Durc 

- RAL (retribuzione lorda annua) dei dipendenti per i quali si chiede il contributo, oltre al codice 

 fiscale, numero di matricola e livello inquadramento contrattuale 

- contatti società (telefono ed email) 

- Estremi conto corrente della società (n. c/c - istituto di  credito - agenzia - IBAN) 

 

 

Per avere maggiori informazioni sul bando e avere supporto e assistenza nell’inoltro della 

domanda contatta i nostri uffici: 

Tel. ________________ email: _________________________ 

 

 

ELENCO CORSI APPROVATI CON DECRETO N. 12426 DEL 03/12/2021 

Sede: CORSI A DISTANZA TRAMITE PIATTAFORMA (FAD), 
o in presenza Via Lazio Pal.Ale Torre B, 27 87100 Cosenza (Cs) 

 

Area formativa 
Livello 

risultati 
Tipo formazione ID Titolo ore iscritti individuale 

Innovazione sociale Livello EQF 3 Formazione collettiva 610 

Corso di Formazione ‚Aziende e Innovazione 

Sociale 20 12 800,00 € 

Innovazione di processo Livello EQF 3 Formazione collettiva 597 

Corso di Formazione Operatore 

dìInnovazione Sociale Rev. 1.0 20 12 800,00 € 
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Trasformazione digitale Livello EQF 3 Formazione collettiva 603 

CORSO DI FORMAZIONE TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 4.0 20 12 800,00 € 

Innovazione sociale Livello EQF 4 Formazione collettiva 618 

Corso di Formazione per Tecnico delle 

Competenze Relazionali Rev.1 30 12 1.500,00 € 

Adeguamento 

competenze salute e 

sicurezza sul lavoro Livello EQF 5 Formazione collettiva 577 

Corso di formazione Adeguamento delle 

competenze e riduzione della diffusione del 

COVID - 19 Rev. 1.0 40 1 2.000,00 € 

Trasformazione digitale Livello EQF 3 Formazione individuale 606 

CORSO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 4.0 20 3 800,00 € 

Innovazione di processo Livello EQF 3 Formazione individuale 601 

Corso di Formazione Individuale Operatore 

d'Innovazione Sociale Rev. 1.0 20 3 800,00 € 

Adeguamento 

competenze salute e 

sicurezza sul lavoro Livello EQF 5 Formazione individuale 582 

Corso di formazione Individuale 

Adeguamento delle competenze e riduzione 

della diffusione del COVID - 19 Rev. 1.0 40 3 2.000,00 € 

Innovazione sociale Livello EQF 4 Formazione individuale 621 

Corso di Formazione Individuale per Tecnico 

delle Competenze Relazionali Rev.1 30 3 1.500,00 € 

Innovazione sociale Livello EQF 3 Formazione individuale 612 

Corso di Formazione Individuale ‚Aziende e 

Innovazione Sociale 20 3 800,00 € 

 


