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Milano 8 gennaio 2021 
 
MISURA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI – D.G.R. 4157/2020 DI APPROVAZIONE DEGLI 
AGGIORNAMENTI AI DESTINATARI DELLA MISURA 
 
Regione Lombardia, con delibera regionale n. 4157 del 30 dicembre 2020 pubblicata sul Burl in data odierna  

ha approvato degli aggiornamenti alla platea dei lavoratori autonomi che potranno ricevere un contributo 

una tantum pari a € 1.000 a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso di 

politica attiva.  

 

A partire dalla data indicata nel successivo provvedimento attuativo (indicativamente, fine gennaio), 

l’accesso alla misura verrà esteso.  Avranno diritto alla dote e alla connessa indennità di partecipazione i 

lavoratori autonomi privi di partita IVA con contratto di lavoro parasubordinato (co.co.co. o a progetto) 

iscritti alla gestione separata di INPS, i lavoratori occasionali esonerati dalla gestione separata anche con 

contratto per la cessione dei diritti d'autore, con contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a 

tale data, anche se concluso, che non siano percettori diretti di Reddito di Cittadinanza o di NASpI. 

 

Potranno pertanto accedere alla misura anche coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, ad 

eccezione di coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e NASpI, mentre resteranno esclusi coloro 

che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma. 

 

I lavoratori potranno accedere alla misura indipendentemente dal valore dell’ISEE corrente.  

Come requisito d’accesso, tutti i destinatari dovranno essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità (DID) attiva, rilasciata in via telematica ai sensi del D.lgs 150/20151. 

A tal proposito, si evidenzia che il lavoratore che ha in corso una qualsiasi attività di lavoro può rilasciare la 

DID ai sensi del D.lgs. 150/2015 soltanto nel caso in cui dall’attività lavorativa ricavi una retribuzione annua 

che non superi2: 

• € 8.145,00, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato; 

• € 4.800,00, per il lavoro autonomo. 

 

Al fine di ottenere il contributo, restano confermate due fasi: 

• presentazione della domanda di dote, che include la manifestazione dell’interesse a ricevere il 

contributo;  

• presentazione della domanda di contributo, da effettuarsi dopo lo svolgimento di almeno una parte del 

percorso programmato, rappresentata dalla fruizione (e successiva rendicontazione da parte 

dell’operatore) di almeno 10 ore di servizi a processo al lavoro e/o alla formazione, esclusi quelli a carico 

dell’operatore. 

 

Fino alla data di introduzione dei sopracitati aggiornamenti alla platea: 

• rimangono operative le disposizioni vigenti, per cui i destinatari in possesso dei requisiti di cui al 

D.D.U.O. n. 15012 del 1° dicembre 2020 e al D.D.U.O. n. 15336 del 4 dicembre 2020 potranno presentare 

domanda di dote manifestando l’interesse a ricevere il contributo; 

 
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 
 
 

https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp
https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp
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• i destinatari a cui la delibera regionale n. 4157 del 30 dicembre 2020 estende l’accesso alla misura, in 

attesa di poter presentare 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. 

 

 

 
3 Link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-
IFL/accreditamento-servizi-lavoro  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro

