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Riferimenti 

Legge n. 81/2017 
Azione 8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche 
passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di 
riconversione e ristrutturazione aziendale 

Beneficiari Imprese con sede in Lombardia 

 
 
 
 
Requisiti di accesso 

 Almeno una sede operativa attiva in Lombardia, in cui si 
svolgeranno le attività finanziate 

 Iscrizione alla Camera di Commercio o, in alternativa, 
possesso di Partita Iva 

 Almeno 3 dipendenti 
 Non essere in possesso di piani di Smart Working 
 Essere in regola con il versamento dei contributi e con gli 

obblighi di assunzione dettati dalla Legge n. 68/99 
 Non essere in stato di fallimento 

Azioni Finanziate 

Azione A: fruizione di servizi di consulenza e 
formazione  
- Attività preliminari 
- Attività di formazione 
- Avvio e monitoraggio di un progetto pilota 

Dipendenti Contributo 

Da 3 a 10 € 5.000 

Da 11 a 20 € 7.000 

Da 21 a 30 € 10.000 

Oltre i 30 € 15.000 

Azione B: Acquisto della strumentazione funzionale 
allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 componenti hardware (Notebook, Smartphone)  

 componenti software 

Dipendenti Contributo 

Da 3 a 10 € 2.500,00 

Da 11 a 20 € 3.500,00 

Da 21 a 30 € 5.000,00 

Oltre i 30 € 7.500,00 

 
 
Modalità di accesso 

I servizi connessi alle azioni sopra descritte possono essere 
erogati esclusivamente da un Operatore inserito sia nell’Albo 
regionale degli enti accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione, sia nell’Albo regionale degli enti accreditati per i 
servizi al lavoro 

 
Scadenza 

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata sulla 
piattaforma Bandi OnLine a partire dal 2 aprile 2020 fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria e comunque, non oltre 
il 15 dicembre 2021 

Accompagnamento alla presentazione della domanda e alla realizzazione delle azioni 

 
 
Come vi possiamo aiutare 

Assistenza nella procedura di presentazione della domanda di 
finanziamento e rendicontazione finale delle spese sostenute 
 

Attività di analisi organizzativa, formazione e 
accompagnamento all’implementazione del piano di Smart 
Working 

 


