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REGIONE CALABRIA
AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE ASSUNZIONI
Cos’è
La Regione Calabria ha in corso di pubblicazione un nuovo Bando di Finanziamento destinato alle imprese che
intendono provvedere all’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.
Chi può farlo
Tutte le aziende, con o senza dipendenti, che intendano assumere particolari categorie di lavoratori che il Bando
classifica in: Svantaggiati, Molto Svantaggiati o Disabili, a condizione che non abbiano effettuato riduzioni
volontarie di personale nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
Cosa finanzia
1)
Sostegno al reddito in forma di erogazione di una Borsa Lavoro (eventuale)
2)
Aiuti all’assunzione
3)
Formazione Continua
Quanto finanzia e quanto dura
Il Bando finanzia in fasi differenti:
1)
Borsa Lavoro (eventuale): € 8.100 divisi in 9 mensilità al Borsista che sarà introdotto in azienda per la
fase di tirocinio finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, presso la medesima azienda. Il bando
finanzia inoltre la formazione obbligatoria (su contrattualistica e sicurezza sul lavoro) di 45 ore (da farsi
a cura dell’azienda ospitante) fino ad un massimo di € 540, seguita internamente o presso organismi di
formazione accreditati presso la Regione Calabria. Il Borsista mantiene il proprio status di “santaggiato”
o “molto svantaggiato” o “disabile” durante tutto il periodo di erogazione della Borsa.
2)
Assunzione: Il Bando finanzia i Costi Salariali Aziendali riferiti a una o più assunzioni (full time o
part time) effettuabili in base al numero di eventuali dipendenti già esistenti in azienda. Il Costo
Salariale Aziendale comprende: il Netto in Busta; la Contribuzione Previdenziale INSP a carico del
Datore di Lavoro; la Contribuzione Assistenziale INAIL a carico del Datore di Lavoro. Il Costo
salariale alle nuove assunzioni viene finanziato in proporzioni e tempi differenti in relazione alla
“tipologia” di lavoratore/lavoratori da assumere.

Chi
Assumo?

Chi è?

– Lavoratore senza impiego da
Lavoratore
almeno 6 mesi;
Svantaggiato
– Lavoratore che NON possiede un
iscritto al
diploma di scuola
Centro per
superiore/professionale;
l’Impiego
– Lavoratori > 50 anni;
Lavoratore
Molto
Svantaggiato Lavoratore senza impiego da
almeno 24 mesi
iscritto al
Centro per
l’Impiego
Lavoratore
Disabile ai sensi della Legge 68/1999
Disabile

Qual è il Beneficio?

Quanto dura?

50%

8 mesi*

del Costo Salariale

50%
del Costo Salariale

75%

16 mesi**

36 mesi

del Costo Salariale
* periodo elevabile a 12 mesi per le imprese che aderiranno alla Clausola Sociale prevista dal Bando,
che prevede l’impegno a sostenere le attività delle Società Sportive Dilettantistiche Calabresi iscritte al
CONI con un contributo minimo di € 1.000 per ogni unità assunta.
PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio
ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto
del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

m
3)

** periodo elevabile a 24 mesi per le imprese che aderiranno alla Clausola Sociale prevista dal Bando,
che prevede l’impegno a sostenere le attività delle Società Sportive Dilettantistiche Calabresi iscritte al
CONI con un contributo minimo di € 1.000 per ogni unità assunta.
Formazione Continua: il bando finanzia la formazione continua obbligatoria di 100 ore annuali per i
dipendenti (sia assunti col bando stesso che già in forza all’azienda) con un importo fino € 12/ora.

Come e quando viene erogata l’agevolazione
In tranches posticipate sulla base delle rendicontazioni trimestrali fornite alla Regione Calabria. L’erogazione può
essere erogata in via anticipata solo dietro presentazione in apposita fidejussione bancaria o assicurativa per gli
importi richiesti.
Condizione necessaria per mantenere l’agevolazione per tutto il periodo
NON procedere a riduzioni volontarie di personale (cioè a licenziamenti) assunto tramite il bando tranne che per
giusta causa, mantenendo pertanto stabile in numero di lavoratori dipendenti.
Quanto personale assumere e Quando assumerlo
Può essere determinato il numero delle nuove assunzioni in funzione della base occupazionale esistente.
Ad esempio:
Personale già esistente e impiegato a Tempo Indeterminato
N° max nuove persone assunte
Da 0 a 5 Full Time
Max 3 Full Time
Da 5 a 10 Full Time
Max 4 Full Time
Oltre 10 Full Time
4 Full Time
+ 1 Full Time ogni 5 Full Time esistenti
Il personale può essere assunto solo dopo la comunicazione di accesso all’agevolazione da parte della Regione
Calabria.
Come si accede al Bando
Presentando la domanda, con allegati: i prospetti per la determinazioni del Costo Salariale, asseverati dal
Professionista; documenti fiscali e contabili eventualmente esistenti; certificazioni fiscali e CCIAA.
Quanto tempo c’è per partecipare?
Il bando è in corso di pubblicazione sul B.U.R.C. (presumibilmente il 15 Settembre). La presentazione delle
domande è prevista a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.
Il funzionamento del Bando è A SPORTELLO. Pertanto è sempre meglio arrivare primi.
Cosa fare per partecipare al bando?
 Per le Imprese iscritte alla CCIAA: Certificato di Iscrizione al Registro Imprese con indicazione che nei
confronti dell’impresa non siano in corso procedure concorsuali/fallimentari e corredato della dicitura
antimafia;
 Per i Professionisti/Studi Associati: Certificato di Iscrizione all’Ordine del titolare/associati (in originale) e
copia del Certificato di Inizio Attività rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
 Prendere subito un appuntamento con lo Studio.
Disponibilità finanziarie per il Bando
Il Bando ha una disponibilità finanziaria di € 105 milioni.
Chi si occupa del Bando presso lo Studio?
- D.ssa Mara Francolino mara.francolino@studiomignolo.it
- Dr. Enrico Mignolo
enrico.mignolo@studiomignolo.it

T 0963 94451
T 0963 94451

F 0963 993048
F 0963 993048

info@studiomignolo.it
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