
 
  
 

 
                          Via Gennaro Sora, 20/A 25048 - Edolo (BS) Telefono+39 0364.72182 / info@studio.rivetta.it 

 STUDIO RIVETTA - P.I 02172270981 - www.studio-rivetta.it  

TITOLO FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A 
VOUCHER PER L’ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE 

FINALITÀ In un contesto economico dominato dall’incertezza, gli incentivi occupazionali 
associati ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica sono uno 
strumento efficace per promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di 
qualità e, al contempo, supportare l’adattamento ai fabbisogni individuati 
dalle imprese, migliorandone la competitività in un contesto in continua 
evoluzione. 

SOGGETTI BENEFICIARI Datori di lavoro che assumono presso un’unità produttiva/sede operativa 
ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti 
categorie:  

• imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di competenza;  

• Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del 
Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);  

• associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività 
economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro 
Regionale delle persone giuridiche;  

• lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA 
attiva, in forma singola o associata;  

• associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti. 
TIPOLOGIA  Agevolazione a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del 

destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro 
sostenuto per 12 mensilità. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, finanziamenti e 
contributi previsti a livello regionale o nazionale, che riguardino gli stessi costi 
ammissibili. 
Incentivo occupazionale: 
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati 
presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento 
della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano 
le seguenti caratteristiche: 

- contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 
12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni); 

- contratti di apprendistato. 
I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di 
almeno 20 ore settimanali medie. 
Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 
dicembre 2022. 
L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è 
condizionato al completamento di un percorso formativo. 
Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a 
progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; 
lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di 
agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); 
lavoro domestico. 
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Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la 
continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi. 
Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, 
nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, 
hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo 
datore di lavoro. 
L’incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e 
alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo 
dell’incentivo si differenzia nel seguente modo: 
- uomini fino a 54 anni: € 4.000; 

- donne fino a 54 anni: € 6.000; 

- uomini a partire da 55 anni: € 6.000; 

- donne a partire da 55 anni: € 8.000. 
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel 
seguente modo: 
- uomini fino a 29 anni: € 1.500; 

- donne fino a 29 anni: € 2.500; 

- uomini a partire da 30 anni: € 4.000; 

- donne a partire da 30 anni: € 7.000. 
Per tutte le tipologie contrattuali previste dall’Avviso, agli importi 
sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene 
effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. 
 

Voucher per la formazione:  
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a 
copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore 
massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della 
sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui 
al paragrafo B.1.a. È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla 
pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione 
del lavoratore. 
Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da 
un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per 
i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un’Università 
legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai 
sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia. 
 

PERIODO DI VALIDITA' E 
TERMINE 
PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 
e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque 
fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA BANDO E 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

CONTATTACI 
Cell: 3383490801 
Indirizzo mail: info@studio-rivetta.it 
Sito internet: www.studio-rivetta.it  
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