
BANDO REGIONE LOMBARDIA
Un contributo economico reale per 

le aziende che vogliono adottare un 

piano di Smart Working!

Consulenza, formazione, licenze 

software, dispositivi hardware, 

tutto il necessario per conoscere e 

implementare la miglior strategia di 

lavoro remoto per le aziende! 



BANDO REGIONE 
LOMBARDIA - IN SINTESI

FINANZIATI A FONDO PERDUTO PER LO 
SMART WORKING

• 4,5 Milioni di Euro

• Agevolazioni a fondo perduto sotto forma 
di voucher

• Finanziamenti per consulenza e dotazioni
tecnologiche

• Valido anche per acquisti hardware post 
25 Febbraio

• Presentazione 2 Aprile 2020



CHI PUO’ 
FARE 
RICHIESTA ?

1. Aziende Iscritte al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di competenza

2. Soggetti in possesso di partita IVA

con le seguenti caratteristiche:

• Abbiano un numero di dipendenti almeno pari a 3

• Non siano già in possesso di un piano di smart 
working e del relativo accordo aziendale

• Risultino in regola rispetto alla verifica della
regolarità contributiva (DURC)

• Rispettino le previsioni del regolamento UE 
1407/2013 (Aiuti di Stato – «De Minimis»)

• Svolgano l’attività previste dal bando presso sedi
operative LOMBARDE, presenti o future



COSA VIENE 
FINANZIATO?

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO sotto
forma di voucher aziendale per la fruizione
di:

• Servizi di Consulenza e Formazione
finalizzati all’adozione di un Piano di
Smart Working (AZIONE A – Supporto
all’Adozione)

• Acquisto di «Strumenti Tecnologici»
funzionali all’attuazione del Piano di
Smart Working (AZIONE B – Supporto
all’Attuazione)



COSA VIENE 
FINANZIATO?

AZIONE A – SUPPORTO ALL’ADOZIONE

Attività Preliminari all’adozione (definizione delle
policy, delle procedure, e redazione piano):

1. Analisi Organizzativa e dei Processi Aziendali

2. Individuazione delle tecnologie digitali

3. Consulenza Giuslavoristica

4. Eventuale supporto alla ridefinizione dei lay-out fisici

5. Stesura alla stesura del piano di SW e redazione
dell’accordo aziendale



COSA VIENE 
FINANZIATO?

AZIONE A – SUPPORTO ALL’ADOZIONE 

Attività di Formazione rivolta al top/middle management e
agli smart worker

• Top/Middle Management – «Coordinatore team di lavoro
applicando strumenti e metodologie di lavoro agile»:
Change Management, Modelli di Leadership, Delega

• Smart Worker – «Realizzare la propria attività in modalità
sw sulla base di obiettivi assegnati e del modello
organizzativo aziendale»: Lavoro per Obiettivi, Time
Management, Utilizzo strumenti di lavoro condivisi,
Sicurezza sul lavoro

• Numero di partecipanti:

• massimo 10 partecipanti

• Numero di ore (per ogni azione/edizione):

• min.16 - max. 64 (in ragione del numero di dipendenti
dell’azienda)



COSA VIENE 
FINANZIATO?

AZIONE A – SUPPORTO ALL’ADOZIONE

Avvio e Monitoraggio di un progetto pilota

• Sperimentazione su un numero ridotto di 
dipendenti (divisone aziendale, categoria
professionale): da 1 a… 20% del personale
aziendale

• Sperimentazione per una durata temporale
limitata: minimo 5 mesi

• Obiettivo: verificare l’andamento del piano e 
apportare eventuale modifiche, 
implementazioni, migliorie



COSA VIENE 
FINANZIATO?

AZIONE B – SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE

• Acquisto di strumentazione tecnologica

• Componenti Hardware: Notebook,
Smartphone, Accessori (solo a corredo dei
primi 2 device)

• Componenti Software: programmi per
lavoro condiviso (calendari, meeting, time
sheet)

NB: si deve trattare di nuova strumentazione. No 
acquisto beni usati, no Leasing Finanziario.

NB: rendicontazione delle spese
pro-quota (solo di competenza degli smart worker)



QUANTO VIENE FINANZIATO? – VALORE 
VOUCHER

• al fine della richiesta di fondi per l’Azione B,
devono essere obbligatoriamente effettuate
tutte le attività previste nell’azione A

• il voucher non è cumulabile con ulteriori
contributi, nazionali, regionali erogati per gli
stessi servizi

• l’agevolazione deve rientrare nei limiti degli
aiuti di importanza minore («de minimis» –
Reg. UE 1407/2013)

• nel calcolo dei dipendenti non si contano
collaboratori, somministrati, tirocinanti,
titolari, lavoratori intermittenti

Numero di
dipendenti

Importo totale 
del voucher

Di cui per Adozione 
del Piano (AZIONE A)

Di cui per Attuazione
del Piano (AZIONE B)

Da 3 a 10
dipendenti

€ 7.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00

Da 11 a 20
dipendenti

€ 10.500,00 € 7.000,00 € 3.500,00

Da 21 a 30
dipendenti

€ 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00

Oltre i 30
dipendenti

€ 22.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00



DOVE 
UTILIZZARE I 
VOUCHER?

Azione A

• Esclusivamente presso un OPERATORE che
risulti iscritto all’Albo Regionale della
LOMBARDIA sia per la Formazione sia per i
servizi al Lavoro (DGR 2412/2011)

• L’operatore è tenuto a dare supporto anche la 
gestione documentale e di rendicontazione

Azione B

• Presso venditori specializzati



COME E 
QUANDO?

Dal 2 Aprile 2020 al 15 Dicembre 2021

Presentazione domanda on-line da parte dell’azienda
tramite il sito

• (registrazione, profilazione e validazione):
www.bandi.servizirl.it

Allegati alla domanda:

• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti «De
Minimis»

• Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
della domanda

• Modulistica antimafia

• Assolvimento virtuale del versamento dell’imposta di
bollo

Procedura di selezione:

• a sportello, previa istruttoria sulla verifica dei requisiti di
ammissibilità e disponibilità delle risorse finanziarie

http://www.bandi.servizirl.it/


QUANTO VIENE FINANZIATO? – VALORE VOUCHER

Attività Tempistiche

Presentazione della domanda di finanziamento Dal 2 Aprile 2020 al 15 Dicembre 2021

Istruttoria Entro 60 gg solari dalla protocollazione della domanda

Avvio attività Entro 30 gg solari dall’approvazione

Conclusione delle attività Entro 270 gg solari dalla comunicazione di avvio

Rendicontazione e domanda di liquidazione Entro 300 gg solari dalla comunicazione di avvio 

Saldo e liquidazione Entro 60 gg dalla data di presentazione della richiesta di 
liquidazione



COSA 
PRESENTARE 
PER LA 
LIQUIDAZIONE?

• Domanda di liquidazione

• Relazione finale

• Time Sheet Partecipanti alle attività

• Registri azioni formative

• Piano aziendale di Smart Working

• Accordo aziendale o regolamento aziendale di 
Smart Working

• Copia del contratto col soggetto attuatore

• Copia della fattura emessa dal soggetto attuatore

• Copie delle fatture per l’acquisto di nuova
strumentazione

• Quietanze di pagamento fatture

• Copia contratti SmartWorker

• Modulistica antimafia



MAGGIORI 
INFORMAZIONI
• far.info@farnetworks.com

• https://www.farnetworks.com/ba
ndo-regione-lombardia/ 

• www.regionelombardia.it

mailto:far.info@farnetworks.com
https://www.farnetworks.com/bando-regione-lombardia/
http://www.regionelombardia.it/

