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Lecco, 24 marzo 2020 

ADDENDUM BANDO SMART WORKING 

Notizia  

La Regione Lombardia con l’avviso pubblicato sul BURL del 20 marzo 2020 ha modificato il bando 
deliberato in data 20 febbraio 2020 - oggetto di nostra precedente nota informativa - con riferimento 
alle condizioni di ammissibilità per le imprese, alla luce dell’attuale perdurare della situazione di emer-
genza da COVID 19. 

Beneficiari  

Possono partecipare al presente bando i soggetti che esercitano attività economica (intesa come ven-
dita 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 asso-
ciata, 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 volontaria, 
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo normativa vigente. 

Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione i soggetti che: 

• hanno attivato la modalità di lavoro agile a partire dal 25 febbraio 2020 in via provvisoria 
fino al perdurare dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come de-
liberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 

• hanno assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, 
n. 81 anche in via telematica; 

• hanno assolto agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9bis del DL 1° ottobre 
1996 n. 510. 

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). 

Per i soggetti in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dall’avviso pubblicato il 20 marzo 

scorso, sono ammissibili al contributo le spese sostenute a partire dal 25 febbraio 2020 per 

l’acquisto e l’attuazione delle attività realizzate sul territorio lombardo a condizione che: 

• Abbiano introdotto la modalità di smart working durante il periodo dello stato di emer-

genza; 

• Abbiano assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81 anche in via telematica, successivamente al 25 febbraio 2020; 

• Abbiano assolto agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9bis del DL 1° ottobre 

1996, n. 510; 
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• Abbiano coinvolto nel progetto pilota il numero minimo di dipendenti pari al 20% del 

totale dei dipendenti che svolgono attività telelavorabili, e abbiano monitorato il mede-

simo progetto; 

• Abbiano adottato, successivamente alla data di finanziamento, ed entro la data di ri-

chiesta della liquidazione, un piano aziendale di smart working attraverso un accordo 

aziendale sottoscritto o un regolamento aziendale approvato 

Procedure  

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informa-
tiva 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. 

Per beneficiare delle condizioni previste dal presente Addendum è necessario presentare in ag-
giunta alla domanda di finanziamento: 

• Copia della trasmissione dell’informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, 
n. 81, anche in via telematica; 

• Copia della ricevuta dell’avvenuta comunicazione ordinaria al Ministero del Lavoro 
(Cliclavoro). 

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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