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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 
 

A chi è rivolto:  
Micro e Piccole Imprese, lavoratori 

autonomi, cooperative e loro 
consorzi del Friuli Venezia Giulia 

 
Cosa finanzia:  

Servizi di consulenza e formazione 
finalizzati all’adozione del lavoro 

agile; acquisto di strumentazione 
hardware e software 

 
Spesa massima ammissibile:  

Per attività di consulenza e 
formazione - fino a 3.000 € - per 

azione a1 - fino a 4.737,60 € - azione 
a2; per acquisto di hardware e 

software fino a 4.000 € 
 

Quando presentare la domanda:  
dal 21 maggio al 19 giugno 2020 

 
Servizi proposti da FormLab: 

 
Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 
 

Consulenza per la progettazione 
 

Preparazione e presentazione della 
domanda 

 
Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 
 

 

Beneficiari: 
Il bando è rivolto a micro imprese - fino a 9 occupati e un fatturato massimo 
di 2 milioni di € -, piccole imprese - fino a 49 dipendenti e un fatturato 
massimo di 10 milioni di € -, lavoratori autonomi, cooperative e loro consorzi 
della Regione Friuli Venezia Giulia che vogliono attuare piani aziendali di 
Smart working per i loro lavoratori. 
 
Interventi e spese ammissibili: 
Ogni soggetto potrà presentare a finanziamento una sola operazione. Sono 
ammesse a finanziamento le operazioni riguardanti due tipi di azioni - 
realizzate esclusivamente all’interno del territorio del Friuli Venezia Giulia. 
 
Azione A: servizio di consulenza e formazione finalizzato alla definizione, 
adozione e sperimentazione di un Piano straordinario di smart working; sono 
comprese le seguenti attività: 
- A1 - Attività preliminari all’adozione del Piano straordinario di smart working 
- A2 - Attività di formazione rivolta al personale interessato dal Piano 

straordinario di smart working e destinata ai propri dipendenti 
Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del 
piano. 
 
Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, l’Azione A è obbligatoria e l’A zione 
B facoltativa.  
 
Importo del contributo: 
Per progetti relativi all’azione A:  
Attività A1 - spesa massima ammissibile € 3.000 
Attività A2 - soglia massima di spesa € 4.737,60  
Per progetti relativi all’azione B:  
Acquisto di hardware e software – soglia massima di spesa € 4.000   
 
Destinatari delle attività ammesse a contributo: 
Le attività ammesse a bando devono essere rivolte a: lavoratori con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato anche 
parziale; lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 
81/2015); lavoratori autonomi; responsabili amministrativi e soci di 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO PER PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING 

 

Attraverso il Fondo Sociale Europeo, nuovo avviso della Regione Friuli Venezia Giulia rivolto alle Micro e 
Piccole Imprese della Regione che prevede il contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di 

definizione di piani aziendali, formazione del personale e adozione di nuove tecnologie volti ad introdurre in 
azienda il lavoro agile - smart working.  
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Consulenza per la rendicontazione e 
predisposizione della 

documentazione 
 

Intermediazione presso l’ente 
finanziatore del progetto 

 
Servizi di consulenza specialistica 

 
Formazione 

 
Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 
consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  
 

cooperative; titolari di impresa e soci lavoratori (sia che partecipino o non 
partecipino agli utili); membri del Consiglio di Amministrazione che svolgono 
attività lavorativa all’interno dell’impresa. 
 
Sono esclusi i tirocinanti, i collaboratori d’impresa; i lavoratori con contratto 
di somministrazione e i componenti dei Consigli di Amministrazione che non 
svolgono attività lavorativa all’interno dell’impresa. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
Compilata e presentata esclusivamente per via telematica, la domanda potrà 
essere presentata dalle ore 10 del 21 maggio e fino alle ore 12 del 19 giugno 
2020. 

 
 


