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Manuale voucher formazione continua  

Regione Lombardia Fase VI 

 
Soggetti beneficiari 
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher 

formativi aziendali sono rappresentati dalle 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 che svolgono attività economica 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.   

Non sono ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher 

formativi aziendali i seguenti soggetti: 

• Le amministrazioni pubbliche; 

• Le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

• I Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell’Albo regionale 

degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS. 

 

 

 

 



 

Soggetti destinatari  
L’avviso è destinato a: 

• Lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale anche 

beneficiari di CigD, 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; 

- Soci-lavoratori di cooperative; 

- Nel solo caso di impresa familiare: i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore 

che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa; 

- Coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale 

e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli 

artigiani. 

• 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.  

Sono esclusi da questa misura:  

• I lavoratori con contratto di lavoro intermittente; 

• I lavoratori con contratto di somministrazione; 

• I tirocinanti; 

• I lavoratori con contratto di apprendistato. 

 

 
 
 



 

Caratteristiche dell’agevolazione  
Alle imprese è riconosciuto un contributo massimo di € 50.000,00 su base annua, attraverso 

uno o più voucher formativi aziendali.  

Nell’ambito del medesimo voucher ogni impresa può presentare richiesta di formazione per 

uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell’importo massimo per impresa di € 50.000,00. 

I voucher formativi aziendali hanno valore complessivo di € 2.000,00 su base annua, con 

iscrizione ad uno o più corsi a catalogo. 

N.B. I contributi erogati nell’ambito della presente misura di Formazione Continua si 

configurano come Aiuto di Stato e, pertanto, saranno riconosciuti nei limiti previsti dalla 

normativa europea, Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti 

previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis). 

 

Presentazione delle domande  
Registrazione azienda su Bandi Online (www.bandi.servizirl.it) per la quale sono necessari:  

• L’accesso può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, 

per i soggetti registrati, con la propria utenza alla piattaforma informativa Bandi On 

Line; 

• Doc Identità del Rappresentante Legale in corso di validità;  

• Atto costitutivo con cariche associative. 

Per la presentazione del voucher, è necessario essere in possesso di: 

• Firma digitale del Rappresentante Legale; 

• Assolvere all’acquisto virtuale della Marca da bollo di € 16 in fase di compilazione della 

domanda (utilizzando carta di credito). 

Alla domanda devono essere allegati:  

• Incarico per la sottoscrizione digitale e per la presentazione della domanda (allegato 

A.5);  



 

• Modulistica per gli aiuti (allegato A.3); 

• Autocertificazione Antimafia (allegato A.6);  

Link manuale per la compilazione guidata dei voucher: 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b95f958a-8855-48c5-a6f7-

2e7c0699e290/MANUALE+OPERATIVO+RICHIESTA+VOUCHER.pdf?MOD=AJPERES&CO

NVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290-

nx5.1dl 

Le imprese devono presentare una richiesta di voucher formativo aziendale per ogni singolo 

corso a cui intendono iscrivere i propri dipendenti. 

 

Modalità e tempi per la rendicontazione ed erogazione del 
voucher  
L’agevolazione viene riconosciuta a seguito della richiesta di liquidazione. La liquidazione del 

finanziamento avverrà entro 60 giorni solari (festivi compresi) dalla data della richiesta.  

Entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data dell’atto di concessione del contributo, 

l’impresa deve avviare la fruizione del corso richiesto.  

Il finanziamento verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate. 

L’impresa è tenuta a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi online: 

• Domanda di liquidazione;  

• Copia della fattura o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente 

emesso dal soggetto erogatore (Maximus) per l’attività formativa erogata; 

• Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura; 

• Copia dell’Attestato di partecipazione al corso formativo rilasciato dall’ente erogatore; 

• Modulistica antimafia. 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290/MANUALE+OPERATIVO+RICHIESTA+VOUCHER.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290-nx5.1dl
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290/MANUALE+OPERATIVO+RICHIESTA+VOUCHER.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290-nx5.1dl
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290/MANUALE+OPERATIVO+RICHIESTA+VOUCHER.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290-nx5.1dl
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290/MANUALE+OPERATIVO+RICHIESTA+VOUCHER.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b95f958a-8855-48c5-a6f7-2e7c0699e290-nx5.1dl


 

Le imprese sono tenute a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in 
originale) presentata in fase di richiesta del finanziamento e in fase di rendicontazione. 

 

Riferimenti Maximus Academy 
Luca Chiappetti 

Email: luca.chiappetti@maximusitalia.it 
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Email: Graziella.lai@maximusitalia.it 

Telefono: 02 66016384

 

mailto:luca.chiappetti@maximusitalia.it
mailto:Graziella.lai@maximusitalia.it

