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                                                               MILANO, 19 APRILE 2021 

 

                                                               Spettabile Clientela 

 

OGGETTO: REGIONE LOMBARDIA: aiuti alle imprese che assumono-domande a partire dal 

15 aprile 2021 

Per le imprese della Regione Lombardia un pacchetto di incentivi occupazionali, in forma di 

contributi a fondo perduto, per l’assunzione di destinatari di politiche attive regionali come 

dote unica lavoro (DUL) e Azioni di Rete. Si tratta di risorse che si aggiungono agli incentivi 

già previsti dal programma Garanzia Giovani e agli incentivi nazionali. 

Le risorse disponibili per i datori di lavoro che assumono i destinatari delle politiche attive 

regionali ammontano complessivamente a € 20.000.000,00 e possono beneficiare 

del contributo a fondo perduto le imprese, di tutti i settori e tipologie, con unità produttive 

o sedi operative in Regione Lombardia per le assunzioni avvenute dal 29 marzo 2021 al 30 

giugno 2022 di lavoratori disoccupati o lavoratori sospesi (in CIG), destinatari delle politiche 

attive regionali, Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete. 
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La misura è estesa, con particolari condizioni di accesso anche ai soci lavoratori che 

provengono da imprese in crisi e che, anche al di fuori dai percorsi di politica attiva regionali, 

costituiscono o acquisiscono un’impresa (“workers buyout”). 

Sono contratti incentivati quelli a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 

mesi, in apprendistato, a tempo pieno o parziale (con almeno 20 ore settimanali). 

Il contributo, da Euro 9.000 per le lavoratrici over 55 anni a 5.000 per i lavoratori fino ai 54 

anni di età è differenziato in funzione della difficoltà di accesso al mercato del lavoro. 

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di Euro 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, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (“workers buyout”). 

Le domande di contributo possono essere presentate dal 15 aprile 2021 al 30 giugno 2022 

attraverso il sistema informativo Bandi Online. 

A disposizione per chiarimenti e per un eventuale aiuto, porgiamo cordiali saluti. 

                                                         Dott. Monica Melani 

     

 

 


