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“L’intervento ... è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it" 

 

POR FSE 2014-2020: Formazione 

continua - Fase VI - Voucher aziendali 
 

TIPOLOGIA: 

Agevolazioni 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi ammontano a complessivi € 26.500.000,00, per 

le annualità 2020-2021, così ripartiti: 

• € 26.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse 1, OT 8 Azione 8.6.1. 

• €      500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e ss.mm.ii. 

Per l’annualità 2020 è stabilita una dotazione finanziaria pari a € 13.500.000,00. 

 

CHI PUO' PARTECIPARE: 

Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione 

Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: 

• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 

• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile; 

• Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del 

Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); 

• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità 

giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; 

• Cooperative; 

• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione. 

  

Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti a: 

• lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede 

operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia; 

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte 

alla Camera di Commercio di competenza; 
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• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che 

esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE: 

L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori in 

possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 

La misura consente ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione approvati sul Catalogo 

regionale. 

Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire per di uno o più percorsi 

formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. 

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello 

di competenze da acquisire: 

• EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; 

• EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; 

• EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. 

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. 

 

COME PARTECIPARE: 

La domanda di finanziamento al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal 

soggetto beneficiario dell’agevolazione obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del 

Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it . 

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: 

• Modulistica in tema di Aiuti di stato in base al Regime di aiuto prescelto: 

o Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (Allegato A3) 

o Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato A4); 

• modulistica antimafia (Allegato A6). 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata 

esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online 

come previsto dall’Avviso. 

Regione Lombardia procede all’istruttoria delle domande pervenute entro i 60 giorni solari successivi 

alla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo. 

Per facilitare l’accesso alla misura durante il periodo di post-emergenza Covid 19, e comunque fino 

al 31 agosto 2020, è possibile l’avvio dei corsi prima della presentazione della domanda. In tal caso, 

l’avvio del corso deve essere richiesto per il tramite dell’operatore e autorizzato da Regione 

Lombardia secondo le modalità descritte nell’avviso al paragrafo B.2.a.i dell’Avviso (fase transitoria). 

Con successivo decreto sono disciplinate le disposizioni relative al procedimento per la presentazione 

e delle edizioni relative alle offerte di formazione continua. 

BURL:n. 23 del 4/06/2020 - serie Ordinaria 

http://www.bandi.servizirl.it/
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CONTATTI: 

Per chiarimenti o informazioni in merito all’Avviso è possibile scrivere alla casella di posta 

elettronica: formazionecontinua@regione.lombardia.it. 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla 

casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al 

sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE: 

Procedura valutativa a graduatoria 

 

DATA APERTURA: 

01/07/2020 12:00:00 

 

DATA CHIUSURA: 

30/12/2021 17:00:00 

 

BENEFICIARI: 

Imprese, Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro, Università e Centri di ricerca/Università 

 

DESTINATARI: 

Lavoratori 

 

TEMATICA: 

LAVORO, FORMAZIONE 

 

REGIME DI AIUTO DI STATO: 

Aiuto esistente 
 

ALLEGATI 

d.d.u.o.6251/2020 - Approvazione dell'Avviso Formazione Continua VI - Voucher aziendali 141 

KB • Documento PDF 

Allegato A - Avviso Formazione Continua VI 608 KB • Documento PDF 

Allegato A.1 - Domanda di finanziamento 312 KB • Documento PDF 

Allegato A.2 Comunicazione avvio edizione formativa 260 KB • Documento PDF 

Allegato A.3 Dichiarazione de minimis 351 KB • Documento PDF 

Allegato A.3.a Istruzioni per la compilazione dichiarazioni de minimis 310 KB • Documento PDF 

Allegato A.3.b Modello de minimis impresa controllata o controllante 322 KB • Documento PDF 

Allegato A.4 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione 264 KB • Documento 

PDF 

Allegato A.5 Incarico per la sottoscrizione digitale della domanda 210 KB • Documento PDF 

Allegato A.6 Modullistica antimafia 204 KB • Documento PDF 

Allegato A.7 domanda iscrizione interventi POR FSE 219 KB • Documento PDF 

Allegato A.8 Informativa sul trattamento dei dati personali 107 KB • Documento PDF 

mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0eaad5a4-21dd-44c6-8e74-61d847c603d4/Decreto_6251_2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0eaad5a4-21dd-44c6-8e74-61d847c603d4-nakwJHJ
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/87b11f6a-d149-4781-aff5-8de74501c6f7/Allegato+A_AVVISO_Formazione_Continua+2020_2021.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-87b11f6a-d149-4781-aff5-8de74501c6f7-nakwJHn
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/283654c9-9d9a-45c2-b0ba-8030c718d366/Allegato+A.1+Domanda+di+finanziamento.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-283654c9-9d9a-45c2-b0ba-8030c718d366-nakwJHA
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/366fe1c0-7e12-4260-9809-a715de89faf0/Allegato+A.2+++Comunicazione+avvio+edizione+formativa.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-366fe1c0-7e12-4260-9809-a715de89faf0-nakwJHP
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d63b6d2e-7cee-42c0-be17-6694c4596904/Allegato+A.3+Dichiarazione+de+minimis.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d63b6d2e-7cee-42c0-be17-6694c4596904-nakwJHX
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/50f3a2e7-b2f4-4382-ae53-79aa9ef84bcb/Allegato+A.3.a+Istruzioni+per+la+compilazione+dichiarazioni+de+minimis_.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-50f3a2e7-b2f4-4382-ae53-79aa9ef84bcb-naky8Ki
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8229d605-881a-4f20-bdb8-220635c02f4b/Allegato+A.3.b+Modello+de+minimis+impresa+controllata+o+controllante.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8229d605-881a-4f20-bdb8-220635c02f4b-nakwJRj
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/24291a4d-3f1f-4954-9730-b199912787ef/Allegato+A.4+Dichiarazione+sostitutiva+per+la+concessione+di+aiuti+in+esenzione_.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-24291a4d-3f1f-4954-9730-b199912787ef-nakyfYF
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/460b5b3c-5b22-46ad-b3cd-fc794a2608d3/Allegato+A.5+Incarico_+sottoscrizione_digitale.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-460b5b3c-5b22-46ad-b3cd-fc794a2608d3-nakwJRv
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/44a51b2b-8a75-4bf5-9dcd-ef3ea54abcc0/Allegato+A.6+Modullistica+antimafia.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-44a51b2b-8a75-4bf5-9dcd-ef3ea54abcc0-nakwJS1
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9fa7f5bf-a16e-48bc-b8b4-f3649966d85e/Allegato+A.7++domanda+iscrizione+interventi+POR+FSE.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9fa7f5bf-a16e-48bc-b8b4-f3649966d85e-nakwJZM
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bd1a102b-98f3-4c2f-8303-553233fdf632/Allegato+A.8+Informativa+sul+trattamento+dei+dati+personali.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bd1a102b-98f3-4c2f-8303-553233fdf632-nakwJ.d
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Allegato A.9 Domanda di liquidazione 258 KB • Documento PDF 

Allegato A.10. indicazioni operatire per il rilascio degli attestati 180 KB • Documento PDF 

Allegato A.10.a Attestato partecipazione 111 KB • Documento PDF 

Allegato A.10.b Attestato riconoscimento abilità e conoscenze 124 KB • Documento PDF 

Allegato A.10.c Attestato di competenza 223 KB • Documento PDF 

Allegato A.11 Richiesta accesso agli atti 233 KB • Documento PDF 

 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/383949cd-b097-4af3-b745-b035516b40ed/Allegato+A.9+Domanda+di+liquidazione.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-383949cd-b097-4af3-b745-b035516b40ed-nakwJ.b
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b078fbd4-6427-4b12-8380-1afa7b453c69/Allegato+A.10.+indicazioni+operatire+per+il+rilascio+degli+attestati.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b078fbd4-6427-4b12-8380-1afa7b453c69-nakwJ.t
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b1a2a01f-ccc0-4074-9038-384407ef6ade/Allegato+A.10.a+Attestato+partecipazione.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b1a2a01f-ccc0-4074-9038-384407ef6ade-nakwJ.D
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9a8e0719-1d9d-4be0-87db-7e3c738d1a2b/Allegato+A.10.b+Attestato+riconoscimento+abilit%C3%A0+e+conoscenze.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9a8e0719-1d9d-4be0-87db-7e3c738d1a2b-nakwK6H
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7136a396-96ef-418c-a9ce-5a4393824a89/Allegato+A.10.c+Attestato+di+competenza.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7136a396-96ef-418c-a9ce-5a4393824a89-nakwK7g
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0f6b32b3-794d-4ae4-b043-1e9f85de09f2/Allegato+A.11+Richiesta+accesso+agli+atti.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0f6b32b3-794d-4ae4-b043-1e9f85de09f2-nakwK7k

