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A tutte le Aziende Clienti 

 

Rif. Normativi: Decreto Regione Lombardia n. 9190 del 06 luglio 2021 

 
FORMARE PER ASSUMERE 

 

PREMESSA 

Con il Decreto Regionale n. 9190 del 06 luglio 2021, Regione Lombardia ha messo a disposizione delle aziende 

con sede operativa in Lombardia una serie di finanziamenti per nuove assunzioni e per la formazione dei nuovi 

dipendenti a cura di enti accreditati. 

Vediamo di seguito la sintesi 

 
Che cos’è? È una Politica attiva disponibile dal 26 Luglio 2021 per le nuove assunzioni effettuate 

a partire dal 6 luglio 2021 di lavoratori che, prima dell’assunzione, risultavano privi di 

impiego da almeno 30 giorni e per la formazione degli stessi. 

 

A chi è rivolto? Ai Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio della 

Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: 

• Imprese attive iscritte alla Camera di Commercio di competenza 

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

singola o associata 

• gli Enti del Terzo Settore iscritti ai registri 

• le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica 

• le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti 

Come funziona? Tutte le Imprese, i Professionisti e le realtà del Terzo Settore che si impegneranno ad 

assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 

mesi potranno contare su 3 differenti aiuti cumulabili tra loro: 

1. fino a 3000 € per la formazione di nuovi lavoratori assunti a tempo 

indeterminato o a tempo determinato (almeno 12 mesi) dal 6 luglio 2021; 

2. da 4000 a 8000 € di bonus assunzionali* graduati in funzione dell’età e del 

sesso del soggetto assunto dal 06 luglio 2021; 

3. un voucher di 500 € spendibile presso enti accreditati ai servizi per il lavoro e la 

ricerca e selezione del personale. 

In aggiunta un bonus di 1000 € per ciascun nuovo lavoratore destinato alle aziende 
che impiegano fino a 50 dipendenti. 

________________________________________________________________________________ 
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Sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 6 luglio 2021. 

Gli aiuti, assegnati con procedura a sportello e concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, sono 

cumulabili tra loro e compatibili con altre forme di sovvenzione (Aiuti su Quadro Temporaneo, Aiuti de minimis, 

Aiuti concessi con Reg. UE 1407/13), tuttavia l’agevolazione riconosciuta con la presente misura non è 

cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili; 

 

L’incentivo per la formazione è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo 

comprovato dall’attestato di partecipazione ed è comprovato dal permanere del lavoratore all’interno 

dell’azienda. 

 

Il datore di lavoro, direttamente o tramite delega a soggetto autorizzato, è tenuto a presentare una domanda per 

ciascun lavoratore assunto. 

 

Sono esclusi contratti di somministrazione, 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. 

 

*Dettaglio bonus assunzionale: 

Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000 Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000 

Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000 Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000 

 

La presentazione delle domande decorre dal 26/07/2021 va inoltrata esclusivamente attraverso il sistema 

informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regiofdfdfdfdne.lombardia.it.  

L’accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i 

soggetti registrati, con la propria utenza, o mediante delega a soggetti autorizzati compilando l’allegato 4 

dell’avviso riguardo l’incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda. 

Per ulteriori informazioni riguardo l’iniziativa e per la modulistica da compilare  

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/formare-per-assumere 

 
 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati 
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