
                                                        

News n.34             11/03/2022 

L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la 

Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “RISANA MI@”, nella qualità di 

partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”, presentano: 

AIUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E I COSTI 

SALARIALI DEL PERSONALE D’ IMPRESA 

Destinatari delle agevolazioni: 

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%. 

Aiuti concedibili: 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale: 

 nel caso di aiuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale 

dell’impresa, nella misura del 100% delle spese ammissibili (per un 

massimo di € 25.000); 

 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 (per un massimo di € 100.000). 



                                                        

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. 

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. 

Presentazione della domanda: 

Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente in via 

telematica sulla piattaforma dedicata raggiungibile attraverso il sito web istituzionale 

Calabria Europa all’indirizzo http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/  

La procedura di presentazione e trasmissione avverrà in due fasi: 



                                                        

 - 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. 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, 

dietro appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune 

di Catanzaro, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici 

previsti nella suddetta misura. 
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