
Formare per Assumere

Incentivi occupazionali associati a voucher per 
l’adeguamento delle competenze



Finalità della misura: superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo
alle imprese di adeguare alle proprie esigenze le competenze dei lavoratori in fase di
assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi
occupazionali.

In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un’opportunità 
ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e 

nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.

In attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021 – a luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso
FORMARE PER ASSUMERE 



Risorse: la misura prevede una dotazione finanziaria di € 26 milioni

A chi è rivolta:

Beneficiari: datori di lavoro con unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia

Destinatari: lavoratori privi di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.
Sono esclusi dall’assunzione i lavoratori con una misura regionale di politica attiva in corso o conclusa
nel 180 giorni precedenti la data di assunzione, e i destinatari delle misure Incentivi occupazionali e
Formazione Continua.



Come funziona: per poter accedere al contributo, l’impresa deve avere già assunto il destinatario e 
provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. 

La misura prevede infatti: 

1. un incentivo occupazionale

2. un voucher per la formazione

3. un voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.

La presentazione delle domande decorre dal 21 luglio 2021 e termina il 30 giugno 2022



Incentivo occupazionale è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
qa tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato incluse le proroghe e le
trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso;
qa tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, con i seguenti importi:

v Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
v Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
v Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
v Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

Voucher per la formazione: fino a € 3.000 per lavoratore assunto.

Voucher per i servizi di ricerca e selezione: fino a € 500 per lavoratore assunto.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con
meno di 50 dipendenti.



Per poter presentare la domanda di agevolazione, il datore di lavoro deve avere già assunto il
destinatario. Sono ammissibili i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 8 luglio 2021 (data di
pubblicazione dell’Avviso sul BURL).

Per poter accedere all’agevolazione, il datore di lavoro deve obbligatoriamente provvedere alla
formazione del destinatario, ad eccezione delle assunzioni effettuate con contratto di
apprendistato per cui la formazione è facoltativa.

Al fine di adeguare le competenze del lavoratore, il datore di lavoro si deve rivolgere ad un operatore
esterno che erogherà la formazione.



Nell’ambito della dotazione finanziaria dell’avviso, con DGR 5781 del 21.12.2021,
è stata introdotta

una riserva pari ad euro 2.000.000, 
destinata al finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali 

per le micro e piccole imprese del settore dell’autotrasporto.

Obiettivo: permettere alle imprese di colmare la mancanza di personale addetto al profilo di autista.



Gli interventi agevolativi sono gli stessi previsti dal bando per le aziende di ogni altro settore:

1. un incentivo occupazionale

2. un voucher per la formazione

3. un voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale il cui utilizzo è opzionale

Ci sono tuttavia alcune specificità e differenze:

v È rivolta alle micro e piccole aziende di autotrasporto con un massimo di 50 dipendenti; 

v Interviene sullo sgravio dei costi, che in genere gravano sugli stessi lavoratori, per la formazione 
necessaria all’acquisizione di patenti di guida e specifiche certificazioni (C, C/E, CQC);

v Ciascuna azienda di autotrasporti può accedere alla riserva introdotta dal provvedimento per l’assunzione 
di massimo 3 unità di autisti muniti di patente di guida C, C/E, CQC;

v Vista la tipologia di formazione la presentazione delle domande è prorogata al 30 giugno 2023. 



Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata alla misura sul sito di Regione
Lombardia ove è presente oltre una scheda sintetica dell’avviso, le faq ed il Manuale
operativo di Bandi on Line per la presentazione della domanda di agevolazione:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-
e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/formare-per-assumere/formare-per-
assumere

oppure scrivere alla casella di posta: formareperassumere@regione.lombardia.it

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/formare-per-assumere/formare-per-assumere
mailto:formareperassumere@regione.lombardia.it


Grazie per l’attenzione


