
 
 
 
Regione Lombardia sostiene i lavoratori autonomi privi di partita IVA che intendono avviare 
un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione 
potenziando le proprie competenze professionali. 
 
Per questi destinatari è prevista anche l’erogazione di un contributo una tantum pari a € 
1.000 a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso di 
politica attiva concordato con uno degli operatori accreditati del sistema lombardo 
nell’ambito delle misure regionali vigenti: Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani. 
 
Attualmente (come indicato nei decreti n. 15012 del 1° dicembre 2020 e   n. 15336 del 4 
dicembre 2020) possono accedere alla misura solo i lavoratori parasubordinati privi di 
partita con le seguenti caratteristiche: 

 residenti o domiciliati in Regione Lombardia  
 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, 

o attivo a partire dal 23 febbraio 2020 e non più in corso,  
o attivo a partire dal 23 febbraio 2020 e in corso, in presenza di una variazione 

negativa della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 
superiore al 25% attestato dall’Isee corrente dopo 

 iscritti alla gestione separata di INPS che non percepiscono altre forme di sostegno 
al reddito (NASpI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, 
prestazioni pensionistiche).  

 
La misura, introdotta inizialmente il 17 novembre 2020 con delibera n. 3870 è stata 
modificata con il provvedimento del 30 dicembre 2020 n. 4157.  
 
A partire dalla data indicata nel successivo provvedimento attuativo (indicativamente 
in uscita per fine gennaio) avranno diritto alla dote e alla connessa indennità di 
partecipazione i seguenti lavoratori autonomi privi di Partita Iva residenti o domiciliati in 
Regione Lombardia:  

 lavoratori con contratto di lavoro parasubordinato (co.co.co. o a progetto) iscritti 
alla gestione separata di INPS (target di destinatari attualmente vigente);  

 lavoratori occasionali iscritti o esonerati dalla gestione separata di INPS anche con 
contratto per la cessione dei diritti d'autore. 

Tutti i destinatari dovranno: 
 essere titolari di un contratto attivo dal 23 febbraio 2020 o successivamente a 

tale data, anche se concluso, indipendentemente dal valore dell’ISEE corrente; 
 essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 

attiva, 
E’ ammesso il beneficio ad altri indennizzi una tantum.  
Sono esclusi: 

 coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza o la NASpI  
 coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma. 



Si precisa che la DID è rilasciata in via telematica ai sensi del D.lgs 150/20151.  
Il possesso di una DID in corso di validità (attiva) sarà confermato con la sottoscrizione del 
Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con l’ operatore scelto per la dote. 
Il lavoratore che ha in corso una qualsiasi attività può rilasciare la DID, ai sensi del D.lgs. 
150/2015, soltanto se la retribuzione annua non supera2: 

 € 8.145,00, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato; 
 € 4.800,00, per il lavoro autonomo. 
In mancanza di tale dichiarazione, non si può attivare la dote. 
 

Al fine di ottenere il contributo sono previste due fasi: 
 presentazione della domanda di dote presso un operatore accreditato al lavoro di 

Regione Lombardia, per Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani, che include la 
programmazione di un percorso di politiche attive (che include servizi al lavoro e/o servizi 
formativi) e la manifestazione dell’interesse a ricevere il contributo da parte della 
persona. Non è prevista un offerta formativa specifica dedicata ai lavoratori autonomi. 
L’eventuale previsione di un percorso formativo deve essere concordato con l’operatore 
secondo la sua disponibilità. La persona se interessata ad un percorso formativo può 
accedere alla seguente link https://gefo.servizirl.it/selezionaPercorsi.php In tale 
piattaforma per selezionare un corso di interesse occorre inserire una parola “chiave” e 
cliccare su "ricerca". Per verificare se i corsi selezionati sono rientranti negli avvisi  Dote 
Unica Lavoro e Garanzia Giovani deve contattare direttamente l'ente accreditato che 
organizza il corso. 
 

 presentazione della domanda di contributo, dopo l’esecuzione di almeno una parte 
del percorso programmato, rappresentata dalla fruizione di almeno 10 ore di servizi a 
processo al lavoro e/o alla formazione. 

 

Fino alla data di introduzione dei sopracitati aggiornamenti (fine gennaio 2021) 
rimangono operative le disposizioni vigenti, per cui i destinatari in possesso dei requisiti 
indicati nei decreti n. 15012 del 1° dicembre 2020 e n. 15336 del 4 dicembre 2020, potranno 
presentare domanda di dote manifestando l’interesse a ricevere il contributo. 
 

I destinatari della Misura, per la presentazione della domanda di dote, sono invitati a 
rivolgersi ad un operatore in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione 
dei servizi al lavoro3 per le informazioni preliminari, la verifica del possesso dei requisiti, 
l’eventuale supporto nel rilascio della DID, la sottoscrizione del Patto di servizio 
personalizzato (PSP) e la programmazione dei servizi da fruire nel percorso della dote. 
 
Qualora l’operatore ha necessità di chiarimenti / informazioni per l’accesso alla Misura dovrà 
contattare Regione Lombardia con i canali istituzionali già previsti 
 
 

 
1 Link: https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi‐e‐informazioni/cittadini/lavoro‐e‐
formazione‐professionale/did‐psp    
2 Riferimenti normativi: D.lgs. 150/2015, artt. 19 e 20; Circolare ANPAL n.1 del 2019; Note Operative ANPAL del 30/01/2019 
 
3 Link: https://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/ 


