
 

 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBan

do/Agevolazioni/formazione-continua-fasev 

Soggetti beneficiari dell’agevolazione  

Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività economica1 e che, al 

momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:  

• essere imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza;  

oppure  

• essere soggetti, in forma singola o associata, non iscritti alla Camera di Commercio, in 

possesso di partita IVA  - I soggetti con partita IVA (singoli o associati) iscritti al Registro delle 

Imprese dovranno partecipare in qualità di micro, piccola o media impresa ai sensi 

dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. 

• avere un numero di dipendenti almeno pari a 3  

• non essere già in possesso di un piano di smart working regolamentato o del relativo 

accordo aziendale (fatto salvo per quei datori di lavoro che hanno introdotto il lavoro agile 

per i propri dipendenti nel periodo di emergenza Covid-19 a partire dal 25 febbraio 2020 e 

che abbiano quindi assolto agli OBBLIGHI DI INFORMATIVA SULLA SICUREZZA e agli 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE MINISTERIALE) 

• risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva  

• risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 

12 marzo 1999, n. 68  

• non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) del Reg. (UE) n. 

1407/20132  

• non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente.  

Sono invece esclusi dal presente bando:  

• soggetti che non esercitano attività economica  

• le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”  

• i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli 

operatori accreditati, le università lombarde e loro consorzi  

• i soggetti iscritti all’Albo regionale degli Accreditati per servizi al Lavoro  

 

 

 



 

 

 

Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è suddivisa come segue:  

• € 3.000.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione A - Supporto 

all’adozione del piano di smart working  

• € 1.500.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione B - Supporto 

all’attuazione del piano di smart working.  

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

Ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, in possesso dei requisiti elencati, è messo a disposizione un 

voucher aziendale, a fondo perduto, per la fruizione di:  

• AZIONE A: servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart 

working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato 

nella bacheca e nella intranet aziendale;  

• AZIONE B: acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart 

working.  

Il valore del voucher è pari agli importi di seguito indicati, distinti per tipologia di azione, e varia in 

relazione al numero totale di dipendenti delle sedi operative/unità produttive localizzate sul 

territorio di Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui il soggetto 

richiedente non abbia una sede operativa già attiva in Lombardia, al momento della presentazione 

della domanda, deve dichiarare un numero indicativo minimo di dipendenti che dovranno risultare 

nella pianta organica lombarda entro la data di accettazione del finanziamento, pena la decadenza 

dello stesso. 

 

 

 



 

 

 

 

Ai fini del presente Avviso, nel conteggio dei dipendenti si devono ricomprendere le seguenti 

tipologie contrattuali:  

• contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in 

entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale)  

• contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015)  

• soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).  

Sono esclusi dal conteggio dei dipendenti:  

a) i tirocinanti  

b) i collaboratori d’impresa  

c) i lavoratori con contratto di somministrazione  

d) i lavoratori con contratto di lavoro intermittente  

e) i titolari di impresa e i componenti dei Consigli di Amministrazione.  

 

Progetti finanziabili 

A. Supporto all’adozione del Piano di smart working vedi scheda specifica allegata)  :  

1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working  

2. Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker  

3. Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.  

 

B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working:  

4. Acquisto di strumentazione tecnologica.  

 

N.B. Ai fini del riconoscimento della spesa tutti gli interventi di cui all’azione A - Supporto 

all’Adozione del Piano di smart working - devono essere realizzati obbligatoriamente. 

 

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 



 

 

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per l’acquisto e l’attuazione delle 

attività realizzate sul territorio lombardo e descritte nei paragrafi precedenti. 

 

L’importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore 

massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti dei soggetti beneficiari 

dell’agevolazione. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a 

carico dei beneficiari stessi.  

Ai fini della riconoscibilità delle spese, l’IVA è da considerare non ammissibile. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 2 aprile 

2020 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17:00 del 15 

dicembre 2021. 

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

Il voucher è assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda, previa istruttoria formale. 
 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta. 

Entro i 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica della domanda di 

finanziamento, Regione Lombardia procede all’istruttoria delle domande pervenute. 

Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 

Entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data del decreto di concessione del contributo, 
il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà accettare il contributo assegnato pena la decadenza 
dal diritto allo stesso.  
 
L’accettazione del contributo avviene con la trasmissione, esclusivamente per mezzo del sistema 
informativo regionale, della comunicazione di avvio delle attività. 
 
Tutte le attività connesse all’adozione e all’attuazione del piano di smart working dovranno essere 

realizzate e quietanzate10 entro 270 giorni solari dalla data di comunicazione di avvio delle 

attività. 

Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

L’atto di liquidazione del finanziamento verrà adottato entro 60 giorni solari dalla data della 

richiesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 

CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

ADOZIONE DEL PIANO DI SMART 
WORKING BIENNALE  

(analisi organizzativa e dei processi interni aziendali , 
individuazione delle tecnologie digitali più idonee 

per lo smart working, consulenza giuslavoristica per 
garantire il rispetto delle normative vigenti, 

eventuale supporto alla ridefinizione 
dell’organizzazione di lay-out fisici e supporto per la 

stesura del piano di smart working e la redazione 
dell’accordo aziendale, corredato della modulistica 

necessaria) 

 

INVESTIMENTO IN 
STRUMENTAZIONE 

HARDWARE/SOFTWARE 
 

FORMAZIONE AL 
MANAGEMENT/MIDDLE 

MANAGEMENT E AI LAVORATORI 
 

AVVIO DI UN PROGETTO PILOTA 
DI SMART WORKING DI ALMENO 

5 MESI 
 

ENTRO 270 GIORNI DALLA 
DATA 

DI COMUNICAZIONE DI AVVIO 
ATTIVITA’ 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO 

 



 

 

 

 

 

AZIONE A - Supporto all’adozione del Piano di smart working 

 

1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working 

 

 
 Il supporto dovrà, dunque, comprendere tutte le seguenti attività, fatta eccezione dell’attività di:  

1a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali  

1b) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di 

dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.)  

1c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti  

1d) eventuale supporto alla ridefinizione dell’organizzazione di lay-out fisici  

1e) supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della 

modulistica necessaria.  

 

N.B. Ai fini del riconoscimento della spesa, tutti gli interventi previsti all’azione A (1a-1b-1c-1e) devono essere 

realizzati obbligatoriamente e devono essere verificabili e rendicontati attraverso il time sheet da cui si evinca 

l’attività di consulenza/affiancamento al management e/o ai dipendenti per tutte le attività (1a-1b-1c-1e). 

 

 2. Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker 

L’obiettivo è:  

o accompagnare il management e il middle management al cambiamento organizzativo e dei 

modelli manageriali tradizionali (basati su concetti come il luogo e l'orario di lavoro), 

promuovendo nuovi stili di leadership che privilegino l’autonomia e la responsabilità dei 

L’obiettivo è supportare il soggetto beneficiario dell’agevolazione nella definizione della 

policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di 

lavoro smart e nella redazione del piano di smart working (incluso il regolamento aziendale e 

documentazione utile alla regolazione dello smart working)  

 



 

 

lavoratori, dando loro maggior fiducia e flessibilità, implementando una modalità di lavoro 

orientata ai risultati;  

 

o accompagnare i lavoratori e le lavoratrici, che si apprestano a sperimentare lo smart working, 

a gestire la propria attività in assenza di vincoli orari o spaziali, anche con l’utilizzo di nuovi 

strumenti tecnologici, e assicurare loro le giuste conoscenze e competenze in ordine alla 

sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali.  

Ogni azione formativa deve:  

o essere dedicata esclusivamente ai dipendenti del soggetto beneficiario del voucher e non 

includere partecipanti di altre aziende  

o prevedere un massimo di 10 partecipanti  

o avere una durata minima di 16 ore.  

 

 

 

 

Il prodotto finale delle attività preliminari all’adozione del piano di smart working e 

dell’attività di formazione rivolte al personale sono costituite dal “PIANO AZIENDALE 

DI SMART WORING” che dovrà avvenire o attraverso un ACCORDO AZIENDALE 

SOTTOSCRITTO o IL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Avvio e monitoraggio di un progetto pilota 

L’obiettivo è supportare il soggetto beneficiario dell’agevolazione nella sperimentazione del piano di smart 

working, anche con un numero ridotto di dipendenti o appartenenti ad una sola unità 

produttiva/divisione/gruppo/ direzione. 

 

Il progetto sperimentale deve avere una durata minima di 5 mesi e dovrà coinvolgere un numero minimo di 

dipendenti delle unità produttive site in regione Lombardia, secondo i seguenti parametri: 

 

 

 

 AZIONE B - Supporto all’attuazione del Piano di smart working Acquisto di strumentazione  

tecnologica Le spese ammissibili dovranno essere inerenti esclusivamente alle seguenti voci:  

1) Componenti hardware, nello specifico: - Notebook (i.e. computer portatile) – Smartphone - Accessori. 

 2) Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working  

Con riferimento alle componenti hardware, l’acquisto delle componenti accessorie è ammissibile 

esclusivamente a corredo di notebook e/o smartphone nell’ambito della medesima transazione. Con 

riferimento alle componenti software, nel caso in cui il numero degli utilizzatori sia superiore al numero 



 

 

di lavoratori che hanno preso parte al progetto pilota di smart working e svolgono prestazione lavorativa 

in modalità smart working, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire pro-quota. 


