
 

Lift 2015 - Dote impresa 
Incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori con disabilità, 
l’adattamento del posto di lavoro, la consulenza e l’accompagnamento alle 
imprese.  
il dispositivo proposto da Regione Lombardia per sostenere le persone con disabilità 
in situazione di svantaggio lavorativo attraverso incentivi per l’assunzione, 
l’adattamento del posto di lavoro, la consulenza e l’accompagnamento alle imprese. 
 
Tipologia degli incentivi e dei contributi previsti 
A. Incentivi per l’assunzione; 
B. Adattamento postazioni di lavoro; 
C. Consulenza e accompagnamento alle imprese 
 
Soggetti beneficiari 
L’incentivo economico è destinato alle imprese che avviano rapporti di lavoro 
subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva e continuativa 
non inferiore a 180 giorni, in una sede operativa del territorio della Provincia di 
Monza e della Brianza. Sono ammissibili i rapporti di lavoro avviati successivamente 
al 15 luglio 2014, 
Destinatari finali e fasce di intensità di aiuto 
Sono destinatari finali gli iscritti negli elenchi del collocamento mirato, di cui all’art.1 
della Legge 68/1999, avviati al lavoro ai sensi della medesima legge nel territorio 
della Provincia di Monza e della Brianza. 
Composizione degli incentivi 
L’incentivo avrà un importo variabile in relazione al costo della persona assunta, alla 
fascia di appartenenza e alla durata del contratto, fermi restando i massimali definiti 
da Regione Lombardia e di seguito riportati. 

 
Massimali erogabili per tipo di contratto e fascia d’aiuto 

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 

 
15% del costo 

salariale fino a: 
15% del costo 

salariale fino a: 
30% del costo 

salariale fino a: 
30% del costo 

salariale fino a: 

Tempo 
indeterminato 

€ 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 

Tempo 
determinato 

≥ 180 gg 
€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 

 
Il contributo da erogare sarà calcolato in rapporto al costo salariale annuale nella 
misura del 15% per l’assunzione di persone appartenenti alla prima e alla seconda 
fascia 30% per l’assunzione di persone appartenenti alla terza e quarta fascia  
Per i contratti già in essere al 15 luglio 2014 potrà essere richiesto esclusivamente il 
contributo per la trasformazione a tempo indeterminato. 
Inquadramento dell’incentivo ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato 



Nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato gli incentivi all’assunzione 
possono essere riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato o, in alternativa, in regime di “de minimis” previsto dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
TIPOLOGIA B: ADATTAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO 
Soggetti beneficiari 
Sono soggetti beneficiari dei contributi i datori di lavoro pubblici e privati che hanno 
assunto lavoratori disabili, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o a tempo determinato di durata complessiva e continuativa non 
inferiore a 180 giorni, in una sede operativa del territorio della Provincia di  
Destinatari finali 
Sono destinatari finali i lavoratori disabili, di cui all’art. 1 della l. 68/99, occupati nella 
Provincia di Monza e della Brianza. 
Composizione degli incentivi 
Per l’adattamento del posto di lavoro, l’incentivo verrà riconosciuto, per un massimo 
del 80% del costo sostenuto, su progetti preventivamente approvati dalla Provincia 
di Monza e della Brianza. 
Gli incentivi economici riconoscibili non potranno superare i seguenti massimali: 

 
Tipologia 

contrattuale 
Importo massimo 

fascia 1 
Importo massimo 

fascia 2 
Importo massimo 

fascia 3 
Importo massimo 

fascia 4 

Tempo 
indeterminato 

€ 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000 

Tempo 
determinato 

≥ 180 gg 
€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 

 
I limiti massimi di contributo devono essere calcolati anche sommando gli eventuali 
incentivi all’assunzione percepiti, per lo stesso lavoratore, nella medesima annualità 
del Piano LIFT. 
Sono ammissibili a incentivo i costi sostenuti, aggiuntivi a quelli che l'impresa avrebbe 
sostenuto impiegando lavoratori senza disabilità, durante il periodo in cui il 
lavoratore interessato è assunto. 
In particolare, i costi ammissibili sono i seguenti: 

 i costi per l'adeguamento dei locali; 

 i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla 
validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici 
adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto 
impiegando lavoratori non disabili; 

 nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi 
connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento dell’unità di 
produzione dell’impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto 
purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili. 

 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA C: CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE 
Soggetti beneficiari 
Sono soggetti beneficiari dei contributi i datori di lavoro pubblici e privati che hanno 
già assunto o devono assumere lavoratori con disabilità, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, in una sede operativa 
del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. 
 
Destinatari finali e il sistema delle fasce di intensità di aiuto 
Sono destinatari finali i lavoratori con disabilità, di cui all’art. 1 della legge.68/99 
iscritti negli elenchi del collocamento mirato o occupati nel territorio della Provincia 
di Monza e della Brianza. 
Il contributo per azioni di accompagnamento e consulenza non varia in funzione delle 
fasce di intervento definite da Regione Lombardia 
Composizione degli incentivi 
Il contributo è riconosciuto per le seguenti attività da approvare preventivamente da 
parte della Provincia di Monza e della Brianza: 

 Servizi propedeutici alla definizione e all’adattamento di tutte le caratteristiche 
aziendali atte all’accoglienza e/o mantenimento della persona disabile, anche con 
riferimento ai lavoratori che diventano disabili successivamente all’assunzione; 

 Consulenza organizzativa e responsabilità sociale d’impresa; 

 Formazione del personale interno; 

 4. Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro; 

 5. Tutoraggio delle persone assunte 
L’intervento ha una durata massima complessiva di 12 mesi dall’attivazione e il 
contributo, pari al massimo al 50% delle spese non potrà, in ogni caso, superare i 
2.000,00 euro, anche a fronte di una rendicontazione di costi superiore. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Maddalena Missoli, Responsabile Area Finanza Agevolata 
è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione. T. 0362 
328825 m.missoli@cdobrianza.it 

mailto:m.missoli@cdobrianza.it

