
VOUCHER FORMAZIONE CONTINUA  

PR FSE+ 2021-2027  
FINALITÀ 
 
La misura ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze 
formative specifiche di tutte le figure professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano 
il tessuto produttivo lombardo.  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
30.000.000,00 € 
 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE  
 
• lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, 
piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul 
territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: 

• lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale)  

• soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 
• nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o 

coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro 
nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo); 

• coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese 
in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari; 

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte 
alla Camera di Commercio di competenza; 

• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che 
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

 
Soggetti esclusi: i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, con contratto di somministrazione, con 
contratto di tirocinio, con contratto di apprendistato, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento 
della presentazione della domanda di voucher; i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i 
titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i 
componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera); i soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta 
una agevolazione nell’ambito della misura “Formare per assumere” del PR FSE + 2021-2027 negli ultimi 12 mesi 
decorrenti dalla data di concessione dell’agevolazione.  
 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI VOUCHER  
 
Imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di 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, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che svolgono 
attività economica; 
• 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. 



È stato individuato Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misure in relazione alla 
componente voucher. Resta in capo a Regione Lombardia la gestione della componente “catalogo”.  
 
VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE A CATALOGO  
 
Il Catalogo regionale di formazione continua è pubblico ed è costituito dall’elenco dettagliato delle 
proposte formative già approvate nell’ambito della misura Formazione Continua Fase VI, finanziata 
dal POR FSE 2014-2020: https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html integrato 
dalle proposte che saranno presentate dai soggetti abilitati a presentare l’offerta formativa (Soggetti 
iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta; 
Università lombarde e loro consorzi; Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia).  
 
La misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher possa scegliere dal 
Catalogo l’offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative. 
 
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00 per annualità solare per singolo lavoratore/libero 
professionista. 
Ciascun lavoratore può fruire 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: 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino 
a € 2.000,00 per lavoratore; 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino 
a € 1.500,00 per lavoratore; 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 
800,00 per lavoratore. 
 
Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. 
 
Il contributo è erogato ai soggetti ammessi a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai 
lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso.  
 
Tutte le spese devono: 
• essere comprovate da fatture interamente quietanzate. Le fatture devono riportare la seguente dicitura 
“Spesa sostenuta a valere sull’Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a 
Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n. 
7287/2022 – CUP XXX”. 
• essere comprovate da documentazione bancaria (bonifico indicante in maniera inequivocabile il nome della 
Banca ordinante, il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella 
casuale del versamento devono essere specificati i riferimenti al corso (ad es. titolo del Corso, ID corso se 
disponibile).  
 

REGIME D’AIUTO De Minimis  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it che sarà aperta a partire dalle 
ore 12:00 del 12 dicembre 2022 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre 
le ore 17:00 del 28 novembre 2024.  
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA Procedura a sportello  

https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html
http://www.bandi.regione.lombardia.it/

