
 

Avviso pubblico approvato con decreto 5758/LAVFORU del 4 maggio 2020 “Sostenere l’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”. 

EMERGENZA DA COVID-19”. Programma specifico 101/20. 

 
Il Direttore di Servizio 

 
 
Con la presente, in relazione all’avviso di cui sopra, precisa che: 
 
L’avviso pubblico prevede tra le attività finanziabili l’Azione B relativa all’acquisto di strumentazione tecnologica 

funzionale all’attuazione del piano di smart working. Nello specifico le spese ammissibili riguardano l’acquisto di 
hardware (notebook e tablet) e di software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
smart working. 
Il paragrafo 10 capoverso 2 lettera b) prevede che, per la spesa relativa all’Azione B, con riferimento alle componenti 
hardware, l’acquisto delle componenti accessorie è ammissibile esclusivamente a corredo di notebook e tablet 
nell’ambito della medesima transazione. 
 
Tale definizione è da intendersi come l’acquisto di hardware e componenti accessorie nell’ambito della medesima 

Azione B e finalizzati alla stessa. 

 
Resta fermo che l’acquisto degli accessori è ammissibile a condizione che, nello stesso progetto, venga acquistata 

principalmente la strumentazione tecnologica prevista dal paragrafo 7 capoverso 4 numero 1 lettera a) notebook 
e lettera b) tablet. 
 
Si precisa che il paragrafo 10 capoverso 4 lettera f) prevede che i costi sostenuti per la realizzazione delle operazioni 
devono essere pagati unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o 
comprendente solo fatture inerenti il progetto e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico 
bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, 
bollettino/vaglia postale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di 
compensazione ai sensi dell’articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del 
pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. 
Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il 

progetto. 
 
Alla luce di quanto sopra, i pagamenti per acquisti effettuati da fornitori diversi che implicano transazioni separate 
sono da ritenersi ammissibili. 
 
       Il Direttore di Servizio  
       Avv. Adriano Coslovich 
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