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D.d.u.o. 15 marzo 2022 - n. 3370
Rifinanziamento avviso pubblico Formare per Assumere 
– Incentivi occupazionali associati a voucher per 
l’adeguamento delle competenze di cui al d.d.u.o n. 9190 del 
6 luglio 2021 e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Vista la d.g.r. n. XI/4922 del 21 giugno 2021, con la quale sono 
stati approvati i criteri per dare attuazione alla misura «Formare 
per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per 
l’adeguamento delle competenze»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9190 del 6 luglio 2021 con il quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico formare per assumere - incen-
tivi occupazionali associati a voucher per l’adeguamento delle 
competenze»;

Visti i successivi provvedimenti:

•	la d.g.r. n. XI/5141 del 2 agosto 2021 che ha incrementa-
to la dotazione finanziaria della Misura regionale fino ad 
15.000.000 Euro;

•	il d.d.u.o. n. 10775 del 4 agosto 2021 con cui è stata ade-
guata la dotazione finanziaria dell’Avviso;

•	il d.d.u.o. n. 10373 del 28 luglio 2021 con il quale sono state 
disciplinate le modalità per il riconoscimento dei contratti 
di apprendistato e contestualmente aggiornato l’Avviso;

•	il d.d.u.o. n. 13551 del 12 ottobre 2021 con il quale è stato 
ulteriormente aggiornato l’Avviso regionale;

•	la d.g.r. n. XI/5781 del 21 dicembre 2021 che ha previsto 
una riserva finanziaria pari a 2.000.000 nell’ambito della 
dotazione dell’Avviso a favore delle micro e piccole impre-
se del settore autotrasporti limitatamente ai profili di autisti 
muniti di patente di guida C, C/E, CQC;

•	il d.d.u.o. n.  1688 del 15 febbraio 2022 con il quale sono 
state recepite le indicazioni della Dg.r. 5781/2021 e aggior-
nato l’avviso;

Vista la dg.r n. XI/6114 del 14 marzo 2022 con la quale è stato 
stabilito per l’Avviso Formare per Assumere:

•	il rifinanziamento finanziario per un importo pari ad € 
11.000.000 rideterminando pertanto ad € 26.000.000 la 
nuova dotazione finanziaria dell’Avviso;

•	la conferma, nell’ambito della nuova dotazione finanziaria, 
della riserva finanziaria pari ad € 2.000.000 prevista con 
d.g.r. n.  5781/2021 destinata alle aziende del settore au-
totrasporto;

Atteso che la deliberazione di Giunta sopra richiamata ha 
demandato al dirigente competente per materia l’adozione dei 
successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di dare attuazione alla delibera n. 6114/2022 soprari-
chiamata, prevedendo il rifinanziamento della misura regionale 
pari ad € 11.000.000;

Ritenuto altresì di stabilire che le nuove risorse finanziarie pa-
ri ad € 11.000.000 saranno disponibili sul sistema informativo a 
partire dalla data del 1 aprile 2022 ore 12.00;

Ritenuto di far salve le altre disposizioni vigenti dell’avviso;
Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-

teria di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti or-
ganizzativi relativi alla XI legislatura regionale;

DECRETA
1 . di prevedere, in attuazione della delibera n.  6114 del 

14 marzo 2022, il rifinanziamento per l’importo di €.11.000.000 
dell’Avviso Formare per Assumere di cui al d.d.u.o. n. 9190/2021 
e ss.mm.ii, rideterminando ad € 26.000.000 la nuova dotazione 
finanziaria;

2. di stabilire che rimane confermata, nell’ambito della nuo-
va dotazione finanziare sopra indicata, la riserva finanziaria pari 
ad €. 2.000.000 prevista con d.g.r. n. 5781/2021 destinata alle 
aziende del settore autotrasporto come definite con il d.d.u.o. 
n. 1688/2022;

3. di stabilire che le nuove risorse finanziarie pari ad € 
11.000.000 saranno disponibili sul sistema informativo a partire 
dalla data del 1 aprile 2022 ore 12.00;

4. di far salve le altre vigenti disposizioni dell’avviso;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n. 9190/2021;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli
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