CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

➢ Acquisto-sostituzione attrezzature
➢ Acquisto veicoli commerciali
➢ Ripristino ciclo produttivo
➢ Certificazione

1) di qualità di prodotto
2) processo ambientale
3) deposito brevetti
➢ Formazione tecnico professionale apprendisti
➢ Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ex
Art.37 D.lgs 81/08
➢ Aggiornamento formativo di titolari, soci, collaboratori
familiari
➢ Accordo interconfederale/intercategoriale artigianato art.
14 04/05/2021
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
ACQUISTO - SOSTITUZIONE ATTREZZATURE
ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il Fondo interviene a favore delle imprese artigiane erogando contributi per l’acquisto e/o
sostituzione di macchine utensili .
Il fondo interviene altresì, per le spese sostenute per il solo acquisto dei materiali, nei casi
di rifacimento, adeguamento, e/o messa a norma degli impianti che rispettino la

normativa sulla sicurezza.
MISURA DELL’ INTEGRAZIONE
L’EBLART eroga il 30% delle spese sostenute e certificate da fatturazione per un
massimo di € 7.500,00 nel corso di un biennio.
In caso di pagamento dilazionato l’integrazione viene corrisposta a saldo delle rate.
In caso di ottenimento di finanziamenti pubblici sulla/e medesime attrezzature oggetto
della richiesta, la misura dell’integrazione sarà erogata fino al raggiungimento del costo
effettivo del bene.
PRESENTAZIONE DOMANDA

MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno
MOD. I.01

successivo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
▪ Copia delle fatture;
▪ quietanza di pagamento ;

▪ dichiarazione relativa ai finanziamenti pubblici sulle medesime attrezzature.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione

sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il Fondo interviene a favore delle imprese artigiane iscritte all’EBLART erogando un
contributo per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi immatricolati autocarro, destinati
al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate
furgonati/cassonati. Non sono soggetti a contributo automezzi immatricolati autocarro a
cui corrisponde una versione non commerciale.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE
L’EBLART

eroga un contributo per un massimo di € 3.000

nel corso di un

quinquennio.
Il Contributo è cumulabile con gli incentivi pubblici fino al raggiungimento del costo

del veicolo.
PRESENTAZIONE DOMANDA

MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo.

MOD. I.02

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
▪ Copia delle fatture;
▪ quietanza di pagamento;
▪ dichiarazione relativa ai finanziamenti pubblici sui medesimi veicoli;
▪ libretto di immatricolazione.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
RIPRISTINO DEL CICLO PRODUTTIVO, INTERROTTO PER CAUSE
ACCIDENTALI,
EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI, CALAMITÀ NATURALI

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il Fondo interviene a favore delle aziende

iscritte all’ EBLART per il ripristino

dell’attività lavorativa quando si verifichi una interruzione dovuta a cause accidentali,
ad eventi atmosferici eccezionali e a calamità naturali.

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: uragani, trombe d’aria, fulmini,
grandine, neve, quando detti eventi violenti sono caratterizzati da effetti prodotti su
diverse aziende e sulla stessa area.
Per calamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni,
allagamenti, frane, incendio dell’azienda provocato da incendio di boschi e colture
comunicanti con la stessa.
MISURA DELL’INTEGRAZIONE
L’EBLART

eroga un contributo del 50% delle spese sostenute e certificate da

fatturazione per un massimo di € 7.500,00 nel corso di un biennio.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo.

MODULISTICA

MOD. I.03

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
▪ Perizia asseverata dei danni subiti;
▪ copia delle fatture quietanzate dei costi sostenuti per il ripristino dell’attività
lavorativa;
▪ dichiarazione della p.a. da cui si rileva l'evento (comune, vigili del fuoco, ecc.);
▪ autocertificazione (non aver ottenuto il risarcimento totale dall’assicurazione;
aver/non aver richiesto/ottenuto, per lo stesso motivo, contributi da parte di altri
enti).
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DI PRODOTTO,
PROCESSO E AMBIENTALE, DEPOSITO BREVETTI
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
▪ Tipologia intervento: l’ente concede contributi per la certificazione del sistema di
qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti e dei
sistemi di qualità ambientale ISO 14001:2015 emas ecc;
▪ eroga contributi a fronte di spese sostenute per procedure relative all’apposizione del
marchio CE ( prove, test di laboratorio, consulenze, certificazione ) e deposito di
brevetti.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE
L’EBLART eroga il 30% delle spese sostenute per un massimo di € 2.000,00. Per tale
tipologia di intervento è prevista l’erogazione di un solo contributo annuo.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo

MODULISTICA

MOD. I.04

dell’anno successivo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
▪ Copia delle fatture quietanzate;

▪ certificazione / attestazione conseguita.
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE APPRENDISTI
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo eroga contributi alle imprese per lo svolgimento della formazione interna degli
apprendisti

nel

contratto

dell’apprendistato

professionalizzante,

finalizzata

all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali, secondo quanto previsto dalle
norme in materia e dai CCNL dell’artigianato.
I contributi sono concessi a condizione che sia stato assolto l’obbligo della formazione
trasversale e sono relativi ai costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di servizi di
consulenza finalizzati alla pianificazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla
certificazione delle competenze e per lo svolgimento delle attività formative interne e/o
esterne erogate da Enti accreditati dalle Regioni e/o da agenzie formative emanate dalle
parti sociali costituenti l’EBLART.
MISURA DELL’INTEGRAZIONE
Il contributo è erogato nella misura annua del 50% del costo del “servizio di
formazione”, con un massimale di € 500,00 ad azienda per anno solare.

PRESENTAZIONE DOMANDA

MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo.

MOD. I.05

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• Copia Mod. UNILAV degli apprendisti coinvolti;
• copia Piano Formativo Individuale degli apprendisti coinvolti;
• relazione sulle attività formative interne e/o esterne svolte;
• fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
EX. ART 37 D.Lgs. 81/08

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’art. 37 del D.lgs.

81/08 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare ai

lavoratori e ai loro rappresentanti “una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza”. Stabilisce, inoltre, che “la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi” e deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici presenti nel settore e nel territorio. Alla luce di queste disposizioni normative e
nell’intento di incoraggiare e sostenere la “cultura della sicurezza”, l’Eblart eroga
contributi alle imprese artigiane per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ai
lavoratori e ai loro rappresentanti e organizzati in collaborazione con l’OPRA Lazio.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE
Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo del corso di formazione, con un
massimale annuo di € 300 (Corsi svolti in collaborazione con OPRA Lazio).

PRESENTAZIONE DOMANDA

MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno

MOD. I.06

successivo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
▪ Documentazione attestante la partecipazione al corso dei dipendenti/collaboratori o del
RLS;
▪ copia del verbale di elezione del RLS interno;
▪ attestazione dell’OPRA Lazio comprovante il rilascio della collaborazione;
▪ fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta
dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la normativa sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE TITOLARI, SOCI E
COLLABORATORI FAMILIARI

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’Eblart si propone di favorire e sostenere le imprese per l’aggiornamento tecnicoprofessionale
volto all’innovazione di processo, di prodotto, di gestione, inerente l’attività svolta, di
titolari, soci e collaboratori familiari di imprese artigiane.

MISURA DELL’INTEGRAZIONE
Il sussidio è concesso nella misura del 50% del costo della formazione, e con un
massimale annuo di € 500,00 ed è relativo ad almeno 16 ore di formazione effettuate
nell’anno solare oggetto della richiesta di contributo.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo

MODULISTICA

MOD. I.07

dell’anno successivo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Documentazione attestante la partecipazione ad attività formativa del titolare, socio
e/o collaboratore;
▪ fattura;
▪ quietanza di pagamento.
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
Prestazioni ex art. 14 Accordo Interconfederale/Intercategoriale Artigianato
Misure di politica attiva

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il fondo concede, in via sperimentale, contributi alle imprese in caso di:
a) assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a
termine in contratti a tempo indeterminato a lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di
età.
b) assunzione o trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
a lavoratori under 35 in sostituzione di lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di
lavoro per accedere ai trattamenti pensionistici.
MISURA DELL’INTEGRAZIONE
Il contributo concesso nelle ipotesi a) e b) è di € 1.500 una tantum.

PRESENTAZIONE DOMANDA

MODULISTICA

La domanda deve essere presentata:
a) In caso di nuova assunzione/trasformazione a tempo
indeterminato dopo la scadenza del periodo di prova.
b) In caso di nuova assunzione/trasformazione a tempo

MOD. I.08

indeterminato dopo la scadenza del periodo di prova non
oltre i 3 mesi dalla risoluzione del lavoratore che accede al
trattamento pensionistico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
a)
• Prima busta paga dopo il periodo di prova;
• Documento d’identità;
• Unilav.
b)
• Prima busta paga dopo il periodo di prova;
• Documento d’identità;
• Unilav;
• Mod. TE 08.
La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione
sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di essere in regola con
la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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