
Bollettino n. 08 del 12.03.2020 - edizione straordinaria Smart Working 
- Regione Lazio 
 
L’ Avviso prevede nello specifico l’erogazione di un contributo a imprese e titolari di 
Partita IVA, per la fruizione di: 
 
AZIONE A: 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 B: acquisto di “strumenti tecnologici” (componenti hardware e software) 
funzionali all’attuazione del piano di smart working. 
Ai fini del riconoscimento del contributo, l’Azione A è obbligatoria mentre l’Azione B è 
facoltativa. 
 
Possono partecipare all’Avviso, i soggetti che esercitano attività economica e che, al 
momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
essere imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 
oppure 
 
essere soggetti, non iscritti alla Camera di Commercio, in possesso di partita IVA; 
avere sedi operative o di esercizio ubicate nella Regione Lazio, presso le quali svolgere 
le attività di cui al contributo richiesto; 
avere un numero di dipendenti almeno pari a 2; 
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’art. 1 (Campo di applicazione) del Reg. 
(UE) n. 1407/20132; 
non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
Non sussistono limiti relativi alla dimensione aziendale, pertanto potranno essere 
accolte anche proposte relative ad interventi da realizzarsi presso grandi imprese. 
 
Non potranno invece partecipare gli Enti pubblici, ma è ammessa la partecipazione di 
Società di capitali che eroghino servizi pubblici, il cui capitale societario sia totalmente 
o a maggioranza pubblica. 
 
È consentita la presentazione di proposte di una impresa nella forma di ATI o ATS con 
uno o più Operatori accreditati della Formazione Professionale, a condizione che 
l’impresa svolga il ruolo di Capofila dell’Associazione Temporanea (mandataria) e sia il 
principale attore del progetto. 
 
I contributi previsti dal presente Avviso saranno erogati nel quadro del Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”). 
 
Destinatari degli interventi sono lavoratori e lavoratrici dipendenti delle imprese 
richiedenti il contributo. 



 
I dipendenti sono ricompresi nelle seguenti tipologie contrattuali: 
 
contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in 
entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); 
contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015); 
soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili). 
Sono esclusi: 
 
i tirocinanti; 
i collaboratori d’impresa; 
i lavoratori con contratto di somministrazione; 
i lavoratori con contratto di lavoro intermittente; 
i titolari di impresa e i componenti dei Consigli di Amministrazione 
  
 
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 
2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse 1 – Occupazione, priorità di investimento 
8i), obiettivo specifico 8.5. 
 
L’importo complessivamente stanziato è di 2.000.000,00 di Euro (euro duemilioni/00). 
 
La dotazione finanziaria è suddivisa come segue: 
 
€ 1.300.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione A - 
Supporto all’adozione del piano di smart working; 
€ 700.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell’ambito dell’Azione B - 
Supporto all’attuazione del piano di smart working. 
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica 
accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica è 
disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto 
proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). I 
soggetti già registrati potranno accedere inserendo le credenziali in loro possesso. 
L’inserimento delle credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni 
previste per la presentazione della proposta progettuale. 
 
Ai fini dell'ammissione faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. 
 
Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà l’invio del 
formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento 
univoco alla proposta progettuale. 
 
Contatti: 
 
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è 
possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
avviso.smartworkingimprese@regione.lazio.it a partire dal 12 marzo 2020. 
 
 
Nell’attuale fase di emergenza CoVID-19, l’assistenza telefonica è sospesa. 
 



  
 
SCADENZA: dalle ore 9:30 del 12 marzo 2020, fino ad esaurimento delle risorse.. 
 
 
 Per informazioni:   
 
Mail: sportelloeuropa@regione.lazio.it 
 
 

mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it

