
SCHEDA INFORMATIVA

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia, Unione Europea, Fondo Sociale Europeo
AZIONI FINANZIABILI a) Supporto per l’adozione del Piano di Smart Working

• 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 
•  supporto per  la  stesura del  piano di  smart  working e  la  redazione dell’accordo
aziendale, corredato della modulistica necessaria 
• attività di formazione rivolta al management/middle management e ai dipendenti
inseriti  nel  progetto  pilota  e/o  che  sottoscrivono  il  contratto  di  smart  working
successivamente all’adozione del piano di smart working 
• avvio e monitoraggio di un progetto pilota

b) Supporto per l’attuazione del Piano 
• Sostegno all’acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano

BENEFICIARI 
DELL’AGEVOLAZIONE

• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza (con almeno tre 
dipendenti e una sede operativa in Lombardia)
• Soggetti, in forma singola o associata, non iscritti alla Camera di Commercio, in 
possesso di partita IVA (con almeno tre dipendenti e una sede operativa in 
Lombardia)
E’ necessario inoltre non essere già in possesso di un piano di smart working 
regolamentato o del relativo accordo aziendale 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

L’importo del voucher viene determinato sulla base del numero di dipendenti in 
azienda:
Da 3 a 10 dipendenti: € 7.500,00
Da 11 a 20 dipendenti: € 10.500,00
Da 21 a 30 dipendenti: € 15.000,00
Oltre i 30 dipendenti: € 22.500,00

TEMPI DI 
PRESENTAZIONE

Da definire, sulla base delle tempistiche di rifinanziamento del Bando

CRITERI DI SELEZIONE 
DEGLI INTERVENTI

l finanziamento/agevolazione viene assegnato con procedura a sportello, in base 
all’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in 
relazione ai requisiti di accesso previsti dai documenti attuativi.

RUOLO E SUPPORTO 
DI ACTL

ACTL, operatore iscritto all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione professionale – sezione B e all'Albo regionale degli accreditati per i servizi 
al lavoro, di cui alla DGR n. 2412/2011 è in grado di supportare le imprese nelle fasi 
di:
• analisi del fabbisogno e richiesta del finanziamento a regione Lombardia
• erogazione di servizi di consulenza e formazione al personale aziendale
• supporto nel monitoraggio, nella gestione e rendicontazione delle attività

Per maggiori informazioni scrivere: formaziende@jobfarm.it o chiamare il numero 02 58430691 (interno 
formazione) 


