
 

Incentivi occupazionali alle imprese che assumono  
destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
www.energheiaimpresa.it  oppure scrivici a  info@energheiaimpresa.it 

 
L’intervento si propone di 
potenziare l’efficacia delle misure 
di reimpiego dei lavoratori 

finanziate da Regione Lombardia: la misura sostiene, 
attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese 
che assumono i destinatari delle politiche attive regionali 
Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro 

 
Sono 

ammessi gli 
incentivi per 

l’assunzione di beneficiari dei progetti Dote Unica Lavoro e 
Azioni di Rete per il Lavoro  
I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Età > 30 anni; 

• residenti o domiciliati in Lombardia; 

• disoccupati o occupati sospesi in esubero, 
dipendenti presso sedi operative ubicate in 
Lombardia (anche se fuori Regione). 

 
Sono ammessi ad 
accedere al contributo 
i datori di lavoro che 

assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa 
ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una 
delle seguenti categorie: 

• le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera 
di Commercio di competenza; 

• gli Enti del Terzo Settore iscritti ai registri; 

• le associazioni riconosciute e le fondazioni iscritte al 
Registro Regionale delle persone giuridiche; 

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

Dal contributo sono esclusi i contratti di lavoro domestico e i 
datori di lavoro privati senza partita IVA.  
Sono altresì escluse le imprese con attività relative ai seguenti 
Codici Ateco: 

• 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico; 

• 92.00.01 - 92.00.09 Sale gioco; 

• 47.78.94 Commercio di articoli per adulti (sexy 
shop). 

• le pubbliche amministrazioni; 

• i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni 
dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 
aziendale 

 
Il contributo è concesso a 
fronte della sottoscrizione di 
contratti di lavoro 

subordinato  

• a tempo indeterminato o apprendistato; 

• a tempo determinato di almeno 12 mesi; 

• a tempo pieno, a tempo parziale >20 ore 
settimanali medie). 

Sono esclusi i contratti di somministrazione. 
 
 

 
Il contributo massimo è 
differenziato in funzione 
della difficoltà di accesso 

nel mercato del lavoro, come segue: 

• lavoratori fino a 54 anni: max 5.000 € 

• lavoratrici fino a 54 anni: max 7.000 € 

• lavoratori over 55: max 7.000 € 

• lavoratrici over 55: max 9.000 € 
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 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 (cd. “workers buyout”). 
 

Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del 
lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione 
anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di 
lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e 
alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa. 
L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e 
modalità diverse a scelta dell’azienda: 

• a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie 
e finale; 

•  in un’unica soluzione anticipata alla presentazione 
della domanda di finanziamento, con presentazione 
di fidejussione a garanzia del contributo. 
 

Secondo quanto indicato da Regione Lombardia nella 
comunicazione del 10/03/2021: “Le domande potranno 
essere presentate  indicativamente da metà aprile per le 
assunzioni successive alla data di pubblicazione del decreto 
attuativo di prossima in uscita” 
 

 
 
 

L’azienda interessata all’Incentivo ha già individuato il 
candidato da assumere: 

• Energheia si occupa di verificare i requisiti del 
candidato;  

• valuta con l’azienda la miglior alternativa per 
l’assunzione; 

• si preoccupa della prenotazione dell’incentivo 
economico; 

L’azienda interessata all’Incentivo  non ha ancora individuato 
il candidato: 

• Energheia si occupa della selezione del candidato 
più idoneo in possesso dei requisiti richiesti; 

• valuta con l’azienda la miglior alternativa per 
l’assunzione; 

• si preoccupa della prenotazione dell’incentivo 
economico; 
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