
 

Apindustria - Confapi Brescia - Via Filippo Lippi, 30 - 25134 Brescia - Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108 - info@apindustria.bs.it - P.I. 01548020179 

AVVISO PUBBLICO 

FORMARE PER ASSUMERE 
La nuova misura, approvata da Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 4922 del 21 giugno 2021, si 
propone 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, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. 
 
Soggetti beneficiari 
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia 
 
Soggetti destinatari 
Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego da almeno 30 giorni, che abbiano sottoscritto con 
l’azienda richiedente un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato (di almeno 12 mesi) e in 
apprendistato. Sono esclusi i fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di 
servizi (Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro, Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, 
Formazione continua Fase VI). 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad 
un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L’agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi 
di ricerca e selezione del personale, ove richiesto. 
 
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 per ciascun lavoratore assunto. La formazione dovrà essere erogata da un 
ente accreditato regionale (ad eccezione di corsi finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni). 
 
Voucher per i servizi di ricerca e selezione 
L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima 
dell’assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. 
 
Incentivo occupazionale 
L’incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla 
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro fino ad un massimo di 9.000 €: 
 
Le agevolazioni saranno concesse a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
determinato (di almeno 12 mesi) e in apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali 
medie).  
 
Modalità di richiesta del voucher: 
La procedura di richiesta del voucher è “a sportello” a partire dal 26/07/2021 ore 12.00. I soggetti richiedenti devono 
presentare domanda di concessione dell’agevolazione esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online 
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda al testo integrale del bando consultabile sul sito della Regione Lombardia 
al seguente link:  
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formare-per-
assumere-21-giugno-2021 
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