
PILLOLA COMMISSIONE LAVORO 

La Lombardia punta sulla formazione 

 

La Regione Lombardia ha approvato due bandi dedicati alla formazione del personale: 

 

1. Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento 

delle competenze 

Con delibera n. 7336 del 14 novembre 2022, Regione Lombardia ha approvato una nuova misura a 
valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, che, in continuità con la prima fase di 
attuazione della misura “Formare per assumere” è basata sul finanziamento di percorsi formativi 
abbinati ad incentivi occupazionali al fine di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, 
permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione. 

L’incentivo è applicabile a tutti  i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 1 dicembre 2022 per 
assunzioni di persone prive di impiego da almeno 30 giorni se contestualmente attuano, prima o 
dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso e 
prevede: 

Bonus occupazionale 

L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato 
in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. 

Il contributo (minimo € 4.000 - massimo € 8.000) è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti 
di lavoro subordinato: 

• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; 
• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). 

Voucher per la formazione 

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €., a fronte del servizio 
fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo. 

 

2. Formazione continua 

L’Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione 
continua a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027 è finalizzato all’accrescimento delle 
competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la concessione di voucher 
aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di 
Formazione Continua. 

APERTURA VOUCHER E CATALOGO dal 12/12/2022. 

Chiusura Catalogo: ore 17:00 del 30/09/2024, salvo diverse disposizioni. 



Chiusura Voucher: ore 17:00 del 28/11/2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse. 

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher formativi 
aziendali sono rappresentati dalle imprese aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in 
Regione Lombardia. 

Gli interventi sono rivolti a: 

• lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede 
operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia; 

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e 
iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 

• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia 
che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. 

Il voucher ha un valore di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, 
fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.  

Entrambi i contributi sono riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli 
aiuti di importanza minore (de minimis). 


