
                      I Destinatari.
Possono accedere alla Dote gli imprenditori (titolari o soci) di micro e 

piccole imprese con sede operativa in Lombardia costituite almeno 6 
mesi prima della data di approvazione dell’Avviso inerente a questa 

linea dotale, fatta eccezione per le neo imprese rilevate o costituite 
da lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendali.

Oltre agli imprenditori, solo in caso di impresa familiare 
di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, possono 

accedere alla Dote i collaboratori o coadiuvanti 
dell’imprenditore che prestino in modo continuativo 
la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, 

parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo).

Sono ammessi anche i coadiuvanti delle imprese 
commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e 

di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, 
compresi gli artigiani.

      Valore e contenuti della Dote.
La Dote, una sola per impresa, consiste in un voucher aziendale assegnato 

per la formazione dell’imprenditore ed, eventualmente, dei collaboratori o coadiuvanti delle imprese 
familiari e commerciali. 

La Dote sostiene la fruizione di servizi formativi coerenti con l’accrescimento delle competenze 
nell’ambito dell’attività d’impresa. 

La Dote è riconosciuta all’imprenditore fino al 70% della spesa sostenuta e, comunque, fino 
all’importo massimo assegnabile, che è di € 5.000. La Dote prevede il riconoscimento dei soli costi 
di frequenza alle attività formative.

L’IVA detraibile da parte dell’impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo 
ammissibile a cofinanziamento.

Il contributo è erogato in regime de minimis, ex Regolamento (CE) n. 1998/06.

 Soggetti che erogano la formazione.
Possono erogare la formazione:

•	 	gli	Operatori	accreditati	ai	servizi	formativi	di	istruzione	e	formazione	professionale;
•	 le	Università	e	i	consorzi	universitari;
•	 	altre	 istituzioni	 formative	che	hanno	nel	proprio	statuto	 la	 formazione	come	attività	prevalente,	
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sono	in	possesso	della	certificazione	UNI	EN	ISO	9001:2008,	settore	EA	37	e	i	cui	formatori	abbiano	
maturato almeno due anni di esperienza nella specifica area di attività e siano in possesso di 
adeguato titolo di studio e formazione.

 Modalità di attivazione.
La domanda di Dote deve essere presentata dall’imprenditore tramite il sistema informativo GEFO, 
accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

L’imprenditore, dopo aver verificato che il proprio profilo nel sistema informativo GEFO sia aggiornato, 
presenta la domanda sottoscritta digitalmente da se stesso, da un rappresentante legale o da altro 
soggetto con potere di firma con l’obbligo di:

•	 dichiarare	il	possesso	dei	requisiti	previsti;
•	 indicare	il	valore	della	Dote	richiesta;
•	 effettuare	la	propria	dichiarazione	sugli	aiuti	di	stato;
•	 	dichiarare	di	aver	apposto	marca	da	bollo	di	€ 14,62 su copia della domanda conservata agli atti. 
Per completare la domanda di prenotazione del voucher, l’imprenditore deve inviare, sempre 
attraverso il sistema informativo GEFO:

•	 	una	 descrizione	 dell’impresa	 che	 motivi	 la	 coerenza	 del	 percorso	 formativo	 individuato	 con	
l’accrescimento	delle	proprie	competenze;
•	 	i	nominativi,	oltre	al	suo,	dei	destinatari	della	Dote	interessati	a	partecipare	ai	percorsi	formativi;
•	 	il	percorso	formativo	prescelto,	l’ente	erogatore	ed	il	costo	del	percorso	formativo.
A seguito della ricezione della comunicazione di assegnazione della Dote Impresa, l’imprenditore si 
attiva con l’ente formatore per fruire del percorso formativo.

Non sono ammesse sostituzioni o modifiche relativamente all’elenco dei partecipanti ai percorsi 
formativi trasmesso al momento della presentazione della domanda di Dote e agli enti erogatori 
della formazione.

Tali voucher non potranno essere liquidati.

 Tempistica.
La domanda di Dote può essere presentata dalle ore 12 del 24 maggio 2012 fino a esaurimento delle 
risorse. Gli interventi formativi devono concludersi entro il 31 maggio 2013.

 Liquidazione e pagamento della Dote.
La liquidazione avviene in un’unica soluzione a conclusione dei percorsi formativi previsti.

Ai fini del rimborso l’imprenditore, tramite il sistema informativo, deve presentare a Regione 
Lombardia entro 60 giorni dalla chiusura delle attività formative - e comunque tassativamente 
entro il 31 luglio 2013:

•	 	domanda	di	liquidazione	per	l’importo	della	Dote	assegnata;
•	 	fatture	quietanzate	emesse	dall’organismo	di	formazione	e	intestate	all’azienda	per	i	corsi	fruiti,	

riportanti ciascuna il valore del corso erogato e il riferimento alla “Dote Impresa - Formazione 
Imprenditore”;
•	 	copia	di	estratto	conto	o	bonifico	a	prova	dell’avvenuto	pagamento;
•	 	attestati	 di	 partecipazione	 che	 certifichino	 la	 frequenza	 e	 riportino	 i	 dati	 identificativi	 del	

partecipante, il titolo del corso con la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo 
di svolgimento.
Regione	Lombardia	 riconosce	all’imprenditore	fino	al	 70%	della	 spesa	 sostenuta	fino	all’importo	
massimo assegnato (€ 5.000). Si ricorda che l’IVA è considerata nel computo solo se indetraibile. 
Regione Lombardia eroga all’impresa il voucher, entro 60 giorni dalla data della presentazione della 
domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione ricevuta, e si riserva di richiedere 
eventuali integrazioni documentali e di effettuare verifiche in loco presso l’impresa.

In caso di mancata conformità della documentazione prodotta il contributo decade e, pertanto, 



l’importo richiesto non viene riconosciuto. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli 
importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione procede al recupero totale o parziale 
delle somme liquidate.

L’impresa ha l’obbligo di tenere a disposizione per la durata di 10 anni tutta la documentazione 
contabile, tecnica e amministrativa relativa alla partecipazione dei percorsi formativi ammessi a 
contributo.

 Per saperne di più.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Avviso Dote Impresa - Formazione Imprenditori presente nel sito
www.lavoro.regione.lombardia.it.

Call Center Dote  800 318 318

Il servizio del Call Center è attivo
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

www.lavoro.regione.lombardia.it
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