Bando Regione Calabria - Incentivi ai datori di lavoro e
sostegni al reddito per l’autoimpiego di lavoratori autonomi
(Welfare to work)
La Regione Calabria, nell’ambito del piano regionale per l’occupazione e il lavoro 2007-2013, ha pubblicato
l’avviso pubblico Welfare to work per il sostegno delle seguenti linee di intervento:
A) interventi volti all’incremento dell’occupabilità e a garantire opportunità di reinserimento ai soggetti
destinatari dell’intervento (percettori di ammortizzatori sociali in deroga, lavoratori svantaggiati, molto
svantaggiati e/o disabili);
B) concessione di sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego per lavoratori autonomi che abbiano perso
il lavoro a causa della crisi economica mondiale e bonus per l’avvio di nuove attività di lavoro autonomo.
Possono presentare domanda: imprese già costituite o persone fisiche che intendano avviare un'attività di
impresa sotto forma di ditta individuale o attività autonoma in forma individuale.
Sono soggetti destinatari delle agevolazioni:
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità provenienti da aziende in crisi, beneficiari
di accordi di concessione in deroga alla normativa (Legge 203/2008 - Finanziaria 2009, Legge 191/2009 Finanziaria 2010, Legge 2/2009, Legge 33/2009, Accordo Stato- Regione e Province Autonome del 12
febbraio 2009), purchè in possesso dei requisiti di Lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18,
del Regolamento 800/2008;
- Lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento 800/2008, segnatamente:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; rientra in questa categoria
anche il lavoratore disoccupato da almeno 6 mesi ( Art. 5, D.Lgs. 297/2002)
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore
interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale in Italia che hanno necessità di consolidare le proprie
esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per
migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
- Lavoratori molto svantaggiati (senza lavoro da almeno 24 mesi)
- Lavoratori disabili
Il presente avviso è articolato su due linee di intervento:
Linea A:
Azione 1 - Bonus assunzionali, nella misura del 50% del costo del lavoro per un periodo massimo di 12
(dodici) mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato part-time o full-time per il lavoratore
svantaggiato, e comunque per un importo non superiore a € 10.000,00 .
Azione 2 - Doti formative, sotto forma di voucher, fino ad un massimo di € 1.500,00 per singolo lavoratore
destinatario dell’assunzione di cui all’Azione 1 per realizzare formazione continua finalizzata all’adattamento
delle competenze .
Linea B:
Azione 3 - Contributo di sostegno al reddito di € 500 mensili per un massimo di 6 mensilità (max € 3.000,00),
per n. 100 lavoratori autonomi;
Azione 4 - Bonus una-tantum per autolavoro di € 15.000,00 per i destinatari dell’incentivo di sostegno al
reddito di cui all’Azione 3 per la creazione di imprese, in forma individuale o associata, o alla riapertura
dell’attività economica/professionale chiusa a seguito della crisi economica.
La dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione dell’Avviso pubblico ammonta complessivamente a €.
6.000.000,00 (sei Mln/€.).
Data di scadenza: 31/12/2013. L’istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate con modalità
valutativa “a sportello”. L’avviso, pertanto, rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi.
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