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REGIONE CALABRIA 

 

Lavora Calabria – Dalla Regione Calabria un contributo 
a fondo perduto di sostegno alle PMI per l’occupazione  
a cura di DigitaL@b M.I.A. 

 

 
 

Con la pubblicazione in pre-informazione del bando LAVORA CALABRIA, la Regione 

Calabria intende sostenere le imprese operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli 

effetti dell’emergenza Coronavirus, attraverso un sostegno al pagamento dei salari dei 

dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 

Il Centro studi DLM DIGITAL@B MIA vi riepiloga qui di seguito gli aspetti salienti della 

misura. 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 80.000.000,00 (ottanta milioni). 

La dotazione complessiva è ripartita per classi di imprese e la dotazione finanziaria della 

classe costituisce il limite massimo per la concessione degli aiuti alle imprese che, in base al 

numero degli ULA, si collocano nella stessa classe. La dotazione finanziaria complessiva 

dell’avviso è così ripartita: 

 Euro 50% delle risorse disponibili pari a 40 milioni per le imprese fino a 5 ULA; 

 Euro 25% delle risorse disponibili pari a 20 milioni per le imprese da 6 a 9 ULA; 

 Euro 25% delle risorse disponibili pari a 20 milioni per le imprese superiori a 10 ULA. 
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 BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le PMI operanti nel territorio calabrese, appartenenti ai settori 

che saranno esplicitati in fase di pubblicazione dell’Avviso e il cui fatturato, relativo all’anno 

2019, sia stato superiore a euro 150.000,00. 

 PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Alla data di presentazione della domanda, occorre che il beneficiario sia in possesso dei 

requisiti di ammissibilità previsti nell’art. 2.2 dell’avviso pubblico. 

Si precisa che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo. 

 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Tra gli obblighi del beneficiario previsti dall’art. 5 dell’Avviso evidenziamo quello del 

mantenimento occupazionale delle ULA dichiarate nella domanda per gli otto mesi 

successivi alla data di presentazione della stessa. 

 CONTRIBUTO 

L’aiuto è concesso nella misura di un contributo a fondo perduto, pari all’importo massimo 

dell’aiuto concedibile è determinato in funzione dell’appartenenza dell’impresa Beneficiaria alla 

classe di U.L.A., con riferimento all’esercizio 2019, per come esposto alla tabella di seguito 

riportata: 

CLASSE DI ULA 
N° mensilità cui 

l'aiuto è applicabile 
Intensità massima auto 

Massimale aiuto 

concedibile 

(euro) 

Fino ad una ULA 

4 60% 

2.500,00 

Da 2 a 5 ula 5.000,00 

Da 6 a 9 ULA 9.000,00 

Da 10 a 19 ULA 12.000,00 

Da 20 in poi 15.000,00 
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L’aiuto concedibile non potrà essere superiore al 60% dei costi salariali lordi 

dell’impresa beneficiaria riferiti ad un periodo di quattro mesi a decorrere dal mese 

di aprile 2020 e comunque entro i mesi di agosto/settembre del corrente anno.  

Detto aiuto potrà essere cumulabile  con altre misure a sostegno 

dell’occupazione a condizione che non comporti una sovracompensazione dei 

costi salariali relativi al personale interessato.  

Si potrà altresì cumulare anche con i differimenti dei versamenti delle imposte e 

dei contributi previdenziali . 

 PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le domande, compilate tassativamente in ciascuna parte di cui si compone, deve 

essere presentata dalla data e dall’ora  che sarà indicata nell’avviso definitivo, 

compilate secondo il modulo che sarà reso disponibile sul sito della Regione 

Calabria. 

La procedura valutativa sarà a sportello (click-day), ovvero le domande, 

ammissibili, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Le domande inviate fuori dei termini e non nel rispetto delle regole sopra esposte 

saranno considerate irricevibili.  

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda si dovrà allegare quanto richiesto dall’avviso pubblico. 

 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, a partire dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione degli esiti della valutazione.  
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 NOTE FINALI 

Digital@b MIA organizzerà una webinar gratuita per illustrare gli aspetti salienti 

della misura. Chi è interessato a partecipare, dovrà prenotarsi inviando una mail a 

digital@miaservizi.it  indicando numero dei partecipanti, indirizzo mail ed un 

recapito telefonico.  

Tenendo conto che ancora il bando è in pre-informazione,  le informazioni fornite 

in questo articolo non hanno carattere di ufficialità. Sono redatte con la massima 

attenzione e cura, tuttavia precisiamo che l’ETS non risponde per eventuali errori, 

omissioni e/o imprecisioni.  

 

Per il bando integrale visitare il  sito ufficiale della Regione Calabria o consultare il 

nostro sito www.miaservizi.it   

 

Presso DLM-DigitaL@b MIA (Centro Ricerca e Studi Avanzati per l’innovazione e la 

Digitalizzazione) tecnici esperti dietro appuntamento (0961.777029 – info@miaservizi.it) sono 

pronti ad assistere le imprese che intendono candidarsi per beneficiare del rimborso spese.  
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