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FORMARE PER ASSUMERE REGIONE LOMBARDIA



Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro per finanziare la formazione di neo assunti a partire dall’8 luglio 
2021, senza lavoro da almeno 30 giorni prima della data di assunzione. L’obiettivo è superare il mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di 
assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi specifici e customizzati.  A partire dal 26 luglio 
2021 è possibile presentare domanda, fino ad esaurimento risorse.

Il valore del voucher per la formazione è pari a € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a copertura del costo 
sostenuto per il percorso formativo che deve avere durata minima di 40 ore. L’erogazione del voucher per la 
formazione avviene a rimborso, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti. L’incentivo è concesso a fronte della 
sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al 
momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche: a tempo indeterminato, 
a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato, a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore 
settimanali medie). 

L’incentivo è riconosciuto al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è 
subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione 
dell’incentivo.

Le agevolazioni di cui al presente avviso si configurano come aiuti di stato e sono concesse ai sensi del “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19” o 
alternativamente ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013. La domanda di concessione dell’agevolazione deve essere 
presentata dal datore di lavoro tramite la piattaforma bandi on line (accesso con credenziali SPID, CNR/CNS del Legale 
Rappresentante o suo delegato). 
La misura prevedere la possibilità di richiedere incentivo occupazionale collegato al percorso formativo, 
riconosciuto dalla regione Lombardia al cliente come segue:

• per i lavoratori fino a 54 anni è riconosciuto un incentivo fino a € 4.000;
• per le lavoratrici fino a 54 anni è riconosciuti un incentivo fino a € 6.000;
• per i lavoratori a partire da 55 anni è riconosciuto un incentivo fino a € 6.000;
• per le lavoratrici a partire da 55 anni è riconosciuto un incentivo fino a € 8.000.

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.
FMTS Lavoro offre le proprie professionalità ai fini dell’ottenimento dei voucher formativi e degli incentivi occupazionali 
previsti dalla misura.
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