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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA  

AI SENSI DELL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Azioni di promozione di un modello di lavoro legato allo smart working sia nel settore 

pubblico che nel settore privato e rifinanziamento del Bando Smart working 

 

I SOTTOSCRITTORI CONSIGLIERI REGIONALI 

PREMESSO CHE 

• lo scorso 21 aprile 2020 il Consiglio regionale ha approvato la Risoluzione n. 34 recante 

“Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per 

l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, nell’ambito dei settori di 

intervento di Regione Lombardia”; 

• come espresso nel testo della risoluzione approvata, “è in fase di costituzione presso la 

Giunta regionale un gruppo di lavoro per la valutazione di strumenti e soluzioni innovative 

per la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini, coordinato dalla Direzione 

generale “Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione”, che ha 

l’obiettivo di diventare lo snodo centrale sull’innovazione tecnologica, trasversale alle 

politiche di settore, per mettere a sistema e capitalizzare le idee innovative e le soluzioni 

tecnologiche a servizio di tutta la comunità anche in relazione all’emergenza COVID-19 

(applicazioni web e mobile, metodologia blockchain, sistemi di analisi di dati, robot, cobot 

chatbot, smart working, telemedicina, e-commerce, nuove modalità di fruizione del 

patrimonio artistico, ecc.)”; 

• la Risoluzione approvata solleva inoltre, a più riprese, il tema dello smart working, sia 

relativamente alla sua implementazione afferente al settore pubblico e al settore privato, 

sia più specificamente impegnando il Presidente e la Giunta regionale alla previsione di 

“forme di sostegno, anche tramite il rifinanziamento dei bandi già previsti e la previsione 

di nuovi idonei strumenti economici, a favore di tutte le attività economiche che si 

avvalgano di e-commerce o che vogliano implementare la propria attività tramite e-
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commerce, nonché favoriscano per i propri dipendenti la possibilità di lavorare in smart 

working”; 

• tra gli impegni rivolti al Presidente e alla Giunta regionale si segnalano anche la 

promozione di un modello di lavoro legato allo smart working sia nel settore pubblico che 

nel settore privato con l’obiettivo di avviare i cittadini verso una minore mobilità; oltre che 

il potenziamento di misure particolarmente utili in questo momento di difficoltà come 

quelle relative al credito per le imprese e allo smart working; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• Regione Lombardia si è già espressa tramite un Avviso pubblico per l'adozione di piani 

aziendali di Smart Working, finalizzato alla promozione dello smart working nelle imprese, 

quale modello organizzativo che consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda il 

luogo e i tempi di lavoro, anche al fine di incrementare la produttività e aumentare il 

benessere di lavoratori e lavoratrici; 

• l’Avviso, rivolto ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di 

partita IVA, con almeno 3 dipendenti, è relativo a servizi di consulenza e formazione 

finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale, oltre 

che all’acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working (per 

attività svolte esclusivamente presso sedi operative o di esercizio lombarde); 

• le domande pervenute, che potevano essere presentate a partire dal 2 aprile 2020 fino al 15 

dicembre 2021, sono state numerosissime e hanno pertanto determinato l’esaurimento 

delle risorse stanziate e la conseguente quanto prematura chiusura dell’Avviso; 

• al fine di porre in atto gli impegni assunti con la Risoluzione n. 34 sarà necessario 

provvedere a un congruo stanziamento di risorse, soprattutto in questa fase di graduale 

riapertura delle attività, ancora contemperando le esigenze di sicurezza sanitaria; 

INTERROGANO IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 

1. conoscere l’andamento della costituzione presso la Giunta regionale del gruppo di lavoro 

“per la valutazione di strumenti e soluzioni innovative per la pubblica amministrazione, le 

imprese e i cittadini, coordinato dalla Direzione generale “Ricerca, Innovazione, 

Università, Export e Internazionalizzazione”, che ha l’obiettivo di diventare lo snodo 

centrale sull’innovazione tecnologica, trasversale alle politiche di settore, per mettere a 

sistema e capitalizzare le idee innovative e le soluzioni tecnologiche a servizio di tutta la 

comunità anche in relazione all’emergenza COVID-19”, i relativi componenti, gli obiettivi 
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specifici (anche con particolare riferimento allo smart working) e le relative tempistiche, 

oltre che le modalità di lavoro; 

2. conoscere se è intenzione della Giunta regionale provvedere al rifinanziamento, sia con 

risorse proprie che con risorse del Fondo sociale europeo, dell’Avviso pubblico per 

l’adozione di piani aziendali di smart working, nonché le relative tempistiche; 

3. conoscere quali provvedimenti e strumenti la Giunta intenderà implementare per la 

promozione di un modello di lavoro legato allo smart working sia nel settore pubblico che 

nel settore privato, nel biennio 2020-2021. 

 

Milano, 29 aprile 2020 

 

I Consiglieri regionali 

Niccolò Carretta 

Elisabetta Strada 
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