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SMART WORKING 

Notizia  

La Regione Lombardia ha introdotto un piano volto a promuovere modelli innovativi di organizza-
zione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere di lavoratori e lavoratrici, 
e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove 
deve essere svolta la prestazione e lasciando libertà di scelta al lavoratore. 

La dotazione complessiva è pari a euro 4.5 milioni di euro. 

Il contributo si configura come aiuto di stato e verrà erogato in regime de minimis. 

Beneficiari  

Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività economica (intesa come 
vendita di prodotti o servizi ad un determinato prezzo, su un mercato determinato/diretto) e che, 
al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• sono regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di competenza;  

• oppure, pur non essendo iscritti alla Camera di Commercio sono, in forma singola o 
associata, in possesso di partita IVA; 

• 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; 

• 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’articolo 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013; 

• non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche vo-
lontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situa-
zione equivalente secondo normativa vigente. 

Ogni soggetto può presentare una sola domanda. 

Interventi  
ammissibili  

Sono finanziabili gli interventi di supporto all’adozione (Azione A) e all’attuazione (Azione B) del 
piano di smart working realizzati sul territorio lombardo, articolati come segue: 

A. SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL PIANO DI SMART WORKING: 

• Attività preliminari all’adozione del piano di smart working; 

• Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart wor-
ker; 

• Avvio e monitoraggio di un progetto pilota. 
B. SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SMART WORKING: 

• Acquisto di strumentazione tecnologica. 

Ai fini del riconoscimento della spesa tutti gli interventi di cui all’azione A devono essere realizzati 
obbligatoriamente. 

Per la fruizione del voucher, i soggetti beneficiari dell’agevolazione devono rivolgersi esclusiva-
mente a un operatore presente nell’elenco degli operatori accreditati pubblicato sul portale regio-
nale www.regione.lombardia.it.  

Tutte le attività connesse all’adozione e all’attuazione del piano di smart working devono essere 
realizzate e quietanzate entro 270 giorni solari dalla data di comunicazione di avvio delle attività. 

Spese ammissibili 

L’azienda può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

• 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 A); 

• Acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione di smart working (Azione B). 

http://www.regione.lombardia.it/
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Agevolazione  

L’agevolazione è concessa a fondo perduto sottoforma di voucher aziendale pari agli importi di 
seguito indicati, distinti per tipologia di azione e in relazione al numero totale di dipendenti delle 
sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di presen-
tazione della domanda. 

Numero di 

dipendenti 

Importo totale 

del voucher (in euro) 

Di cui 

Per azione A Per azione B 

Da 3 a 10 7.500 5.000 2.500 

Da 11 a 20 10.500 7.000 3.500 

Da 21 a 30 15.000 10.000 5.000 

Oltre i 30 dipendenti 22.500 15.000 7.500 

 

Nel conteggio dei dipendenti si devono ricomprendere le seguenti tipologie contrattuali: 

• Contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato; 

• Contratto di apprendistato; 

• Soci-lavoratori cooperative. 

Procedure  

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dal 2 aprile 2020 e fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 15 dicembre 2021. 

Per accedere all’agevolazione è necessario: 

• Registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi 
online; 

• Procedere alla fase di profilazione; 

• Attendere la validazione. 

Il voucher è assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda, previa istruttoria formale. 

Entro 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica della domanda la Regione 
Lombardia procede all’istruttoria delle domande pervenute. 

Entro 30 giorni solari consecutivi dalla data del decreto di concessione del contributo il soggetto 
beneficiario dovrà accettare il contributo assegnato pena la decadenza dal diritto allo stesso. L’ac-
cettazione del contributo avviene con la trasmissione della comunicazione di avvio delle attività. 

L’agevolazione viene riconosciuta al termine degli interventi realizzati entro 60 giorni solari dalla 
richiesta di liquidazione. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.fse.regione.lombardia.it 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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