LOMBARDIA, INCENTIVI PER IL REIMPIEGO DEI LAVORATORI
Il bando della Regione Lombardia intende potenziare l’efficacia delle misure di reimpiego dei
lavoratori finanziate dalla stessa, premiando i datori di lavoro che assumono i destinatari - selezionati
con gli operatori accreditati o i Centri per l'Impiego - che stanno partecipando alle politiche attive
nell'ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro. Inoltre, il bando intende incentivare,
anche al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali, le assunzioni effettuate dalle cooperative
costituite dai lavoratori di imprese in crisi, al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell’impresa
di provenienza.
Sono finanziati contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 29 marzo 2021, presso unità produttive/sedi
operative ubicate sul territorio di Regione Lombardia: a tempo indeterminato, a tempo determinato
di almeno 12 mesi o in apprendistato; a tempo pieno o a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali
medie).
REGIONE

LOMBARDIA

PROGRAMMA

L'avviso è finanziato con risorse a valere sull’Accordo
“Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.

TITOLO

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti
la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i
destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il
Lavoro.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia, Direzione generale Formazione e lavoro.

SCADENZA

30/06/2022 ore 12:00 (il contributo è assegnato con procedura a sportello).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

20.000.000 €. Tale dotazione potrà essere incrementata sulla base
dell’andamento della misura.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel
mercato del lavoro: lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €; lavoratrici fino a 54 anni:
7.000 €; lavoratori over 55: 7.000 €; lavoratrici over 55: 9.000 €.
A tali importi si aggiungono 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un
datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o
acquisita da lavoratori che provengono da imprese in crisi.

BENEFICIARI

Imprese, di tutti i settori e tipologie, che assumono lavoratori disoccupati o
lavoratori sospesi, che hanno avviato la politica attiva regionale e che
conseguono nella stessa il risultato di reimpiego.
Sono inclusi i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA
attiva, in forma singola o associata.

DURATA

Il contributo copre 12 mensilità dall'assunzione. La domanda di liquidazione
finale del contributo deve essere presentata a partire dalla data di
conclusione dei 12 mesi dall'assunzione, e comunque entro il 30/09/2023.

CONTATTI

Per informazioni o chiarimenti: incentivilavoro@regione.lombardia.it. Per
informazioni generali: 800 318 318 (numero verde gratuito) e 02 3232 3325
(da rete mobile e dall'estero, a pagamento), lunedì-sabato 8.00-20.00.

LINK

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi
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