
ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING

AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART
WORKING, ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE - AZIONE 8.6.1

Premesse
Con il supporto di A.P.I. Associazione Piccole Medie Industrie Cabar srl ha intrapreso un percorso per l’adozione di un
piano aziendale di smart working a lungo termine aderendo all’ «AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI PIANI
AZIENDALI DI SMART WORKING, ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE - AZIONE 8.6.1». Il progetto della
durata massima di 270 gg è stato ammesso al finanziamento in data 29/05/2020.

Finalità dell’avviso
Il presente Avviso è finalizzato a promuovere modelli innovativi di organizzazione 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.
L’intervento di Regione Lombardia mira a supportare le imprese lombarde nell’adozione e nell’attuazione di piani
aziendali di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del 22 maggio
2017.

Dotazione finanziaria
L’iniziativa è finanziata con risorse del POR FSE 2014-2020 – ASSE I “Occupazione”, a valere sull’Obiettivo specifico
8.6, Azione 8.6.1. La dotazione finanziaria è pari a 6.500.000,00 euro,

Destinatari
Imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza oppure soggetti, in forma singola o
associata, non iscritti alla Camera di Commercio, in possesso di partita IVA. I soggetti con partita IVA (singoli o
associati) iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di micro, piccola o media impresa ai sensi
dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

Interventi ammissibili
Il presente Avviso promuove e finanzia 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:
1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working
2. Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart worker
3. Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.

B. Supporto all’attuazione del Piano di smart working:
1. Acquisto di strumentazione tecnologica.


