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STUDIO BRC ASSOCIATI 
AREA  CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

 
 

 
BANDO FSE – SMART WORKING  

 
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emesso un bando, a valere sui fondi del Fondo Sociale Europeo – 
Programma operativo 2014-2020, per il finanziamento di “Programmi di adozione di modelli innovativi di 
organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione 
informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working””. 
 
I soggetti eligibili al finanziamento sono le micro e piccole imprese ed i lavoratori autonomi, oltre a 
cooperative e loro consorzi. 
 
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di attività: 
 
Azione A (obbligatoria) – Servizi di consulenza e formazione finalizzati alla definizione, adozione e 
sperimentazione di un piano straordinario di smart working (in coerenza con le norme per il distanziamento 
sociale a contenimento del contagio da Covid-19).. L’azione A si articola in: 

- A1 - Attività preliminari all’adozione del Piano straordinario di smart working 

Il preventivo di spesa relativo all’attività A1 viene quantificato applicando la formula: 
n. ore di impegno (massimo 50) * costo orario della prestazione. 
Il contributo massimo per il piano di smart working ammonta a 3.000,00 € (costi reali, 
fatture/consulenze). 

- A2 - Attività di formazione rivolta al personale interessato dal Piano straordinario di smart 

working. 

Viene applicata la tariffa oraria per la formazione di persone occupate, pari a euro 29,61 

ora/allievo. 

L’attività formativa (docenza o tutoraggio) può essere svolta sia da personale interno che 
esterno. Ogni lavoratore inserito nell’attività formativa deve comprovare la partecipazione ad 
almeno l’80% delle ore di formazione previste. 
 
Le attività non formative possono essere svolte da personale dipendente interno (costo orario 
da busta paga) o esterno (costo massimo € 60/ora). I relativi costi vengono quantificati 
applicando la formula: 
€ 29,61 * n. ore formazione (da 8 a 16) * n. allievi (massimo 10). 
Il contributo massimo per il personale in formazione (costi figurativi/personale dipendente in 
formazione) ammonta a 4.737,00 €. 

 
Azione B (facoltativa) - Acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working. 
Le spese ammissibili riguardano esclusivamente l’acquisto, a partire dal 1 febbraio 2020, di: 

- Hardware (computer portatili e/o tablet) 

- Software funzionali allo svolgimento di prestazioni lavorative in modalità smart working. 

Il contributo massimo per il sistema informatico ammonta a 4.000,00 €. 
 
La presentazione delle domande deve avvenire in via telematica, dalle ore 10.00 del 21 maggio 2020 alle ore 
12.00 del 19 giugno 2020. 
 
 
 
 
Lo Studio BRC Associati rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 


