
DOTE IMPRESA - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ 

(D.d.s. 13 aprile 2015 - n. 2863) 

 

Finalità: promuovere l'inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità 

allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una 

specifica misura di aiuto all'occupazione; favorire la partecipazione delle persone con disabilità al 

processo produttivo di beni e servizi generato dall’evento EXPO, mettendo a disposizione delle 

imprese un sistema si incentivi in favore della domanda di lavoro anche per periodi brevi. 

Beneficiari: Privati - Possono accedere agli incentivi economici le imprese private con sede legale 

e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.  

Destinatari degli interventi sono le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, 

residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile che attesti i 

requisiti di cui all’art. 1 della legge 68/1999. 

Accedono le persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento 

Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione 

della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%); i giovani 

dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e 

grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 45%. 

Scadenza: 01/02/2016  

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213724074787&childpagena

me=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&pagename=DG_IFLWrapper&p=1213724074787 

 

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (Decreto n. 4766 del 5 giugno 2014)–  

 

Finalità: salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i 

lavoratori, favorendo accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese, per evitare l'interruzione o la 

sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capita. 

Beneficiari: Imprese che hanno: 

-  sede legale o unità operative attive da almeno un anno nella Regione Lombardia;  

- stipulato o rinnovato un contratto di solidarietà a decorrere dal 27 dicembre 2013, data di entrata 

in vigore della legge regionale 21/2013, che preveda una riduzione d'orario di almeno il 40 per 

cento del normale orario di lavoro;  

- ottenuto l'autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.  

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia entro 6 mesi dalla 

data di autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

Scadenza: a partire dal 9 giugno 2014 fino ad esaurimento risorse  

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=Cittadini%2FWrapperBan

diLayout&cid=1213674380800&p=1213674380800&pagename=CTTDNWrapper 
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