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Interventi a favore dei dipendenti

Interventi a favore delle imprese
PRESTAZIONI CONTRIBUTO

Ambiente e sicurezza
a)Realizzazione  di  interventi  di  risanamento  e  miglioramento 

dell’ambiente lavorativo.
b)Realizzazione di interventi a seguito della valutazione dei rischi 
      D. lgs. 81/08.

c) Analisi; check-up; Valutazione rischi di cui alla L. 81/08

20% delle spese ammesse ai punti A) B);
20% punto C) con contributo max di € 500,00 al netto IVA

Macchine utensili
Acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di 
sicurezza

10% delle somme ammesse per spese fino a € 25.000,00;
5% da € 25.001,00 fino a € 50.000,00;
2% da € 50.001,00 fino a € 100.000,00;
1,5% oltre € 100.001,00 e fino a € 155.000,00

Dispositivi di protezione individuale
Contributo per l’acquisto dei D.P.I. in dotazione ai dipendenti ed al 
titolare dell’impresa

€ 50,00 a persona

Promozione dei sistemi di qualità
Certificazione UNI EN ISO  e successivi aggiornamenti
Apposizioni Marchio CE – Direttiva CEE 89/392 e succ. mod.
Deposito di brevetti

10% dei costi documentati per un max di € 1.000,00.

Eventi di forza maggiore

1)Ripristino del ciclo produttivo per eventi atmosferici eccezionali, 
calamità naturali, incendio

2) Ricostruzione/riallocazione delle strutture aziendali  danneggiate 
da eventi di forza maggiore

Il 1° giorno di interruzione dell’attività: € 52,00 per lavoratore 
dipendente in forza (punto 1)
Dal 2° giorno in poi € 26,00per dipendente per ogni giorno 
lavorativo (punto 1)

10% sull’entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature 
(punto 2)

Ristrutturazione attività di servizio alla persona
Interventi  di  ristrutturazione  dei  locali  di  imprese  artigiane  che 
svolgono  attività  di  servizio  per  l’igiene,  la  pulizia  e  la  cura  della 
persona.

10% delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00
5% oltre € 5.000,00 e fino a 50.000,00

Acquisto automezzi
Contributi per l’acquisto di furgoni, autoveicoli attrezzati e autocarri 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività con esclusivo riferimento a :

Aziende esercenti attività di autotrasporti c/t;
Imprese  di  impiantistica  per  gli  interventi  di  installazione  e 
riparazione impianti;
Imprese  del  settore  alimentare  per  il  trasporto  refrigerato  dei 
prodotti;
Imprese  fotografiche  per  il  trasporto  di  apparecchiature 
complesse.

Abbattimento  di due punti percentuali degli interessi passivi.

Sostegno al credito
Contributo a copertura delle spese relative all’istruttoria della pratica 
di finanziamento tramite i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia.

€ 155,00

Formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori 
e dei lavoratori
Contributo per il titolare, soci, collaboratori e dipendenti delle imprese 
che frequentano corsi di formazione e aggiornamento professionale.

50% del costo di partecipazione al corso (contributo max € 500,00)

Borse di studio
Ai titolari dipendenti e ai loro figli e collaboratori familiari

€ 775,00 Corsi e diplomi di laurea
€ 520,00 Diploma di scuola media superiore
€ 260,00 Diploma di scuola media inferiore

Malattia
In caso di malattia di lunga durata del Titolare dell’azienda

Dopo il 60° giorno e fino al 120°, riconoscimento del 30% della 
retribuzione convenzionale mensile INPS rapportata ai giorni di 
malattia

Maternità
In caso di maternità 

20% del periodo di astensione obbligatoria sull’indennità corrisposta 
dall’INPS

PRESTAZIONI CONTRIBUTO
Licenziamento

Licenziamento per riduzione di personale di cui all’art.4 della L.236/93
20% per un periodo massimo di 90 giorni in caso di disoccupazione 
ordinaria. Dall’anno 2011 tale misura verrà elevata al 30%

Sospensioni
Situazioni  di  difficoltà  congiunturali  che  comportano  forme  di 
sospensione dell’attività lavorativa

D.O. requisiti normali: 40% prime 40 ore – 30% da 41 a 640 ore
D.O. requisiti ridotti: 40% per un massimo di 640 ore
Nessun ricorso a D. O. apprendisti:

Riduzioni
Situazioni di difficoltà congiunturali che comportano forme di riduzione 
dell’attività lavorativa

40% per un massimo di 640 ore

Contratti di solidarietà
L. 19 luglio 1993 n. 236 Art. 5 commi 5 – 8

50% per un massimo di 640 ore
30% per ulteriori ore fino a 12 mesi
12,50% della retribuzione oraria per i mesi successivi

Eventi di forza maggiore
Situazioni  di  difficoltà  dovute  ad  eventi  di  forza  maggiore  che 
comportano forma di sospensione

60% della retribuzione oraria per le prime 40 ore
40% per ulteriore ore fino a 640

Borse di studio
Ai lavoratori dipendenti e ai loro figli.

€ 775, 00 Corsi e diplomi di laurea
€ 520,00 Diploma di scuola media superiore
€ 260,00 Diploma di scuola media inferiore

Anzianità Professionale Aziendale
Dipendenti  che  abbiano  compiuto  almeno  7  anni  di  anzianità  di 
servizio presso la stessa impresa

€ 200,00 una volta per biennio (dopo 10 anni € 300,00)
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