
REGOLAMENTO PRESTAZIONI
Fondo Sostegno al Reddito

  

Premessa

In  recepimento  di  quanto  previsto  dal  D.  lgs  148/2015  (decreto  di  riforma  degli

ammortizzatori  sociali)  che introduce l’obbligo  di  contribuzione e l’accantonamento  dei

fondi per le prestazioni legate al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato, 

- tenuto in considerazione quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali del

settore  Confartigianato,  CNA,  Casartigiani,  CGIL  CISL  e  UIL,  ed  in  particolare

quanto indicato nell’A.I. del 18/01/2016;

- considerato l’A.I. Regionale del 7 Gennaio 2014;

- considerata  la  volontà  delle  parti  sociali  regionali,  di  mantenere  pienamente

operative anche le prestazioni di FSR nonostante le minori risorse disponibili per

esse;

Tutto  ciò  premesso,  il  FSR sarà  finanziato  con  parte  delle  risorse  di  cui  al  punto  e)

dell’Accordo interconfederale nazionale del 18 Gennaio 2016. 

Tutte le richieste di FSR pervenute ed istruite positivamente, saranno erogate secondo

l’ordine cronologico di arrivo e saranno liquidate solo ed esclusivamente in presenza di

risorse disponibili e ad insindacabile giudizio del CdA dell’Ente. 
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ART. 1 – ISTITUZIONE 

In attuazione degli Accordi Interconfederali 21.7.1988, 22.6.1993 e successive modificazioni 03.03.04, e dell'Accordo
Interconfederale della Regione Calabria del 30.6.1994 ed in ottemperanza dell’art.2 dello Statuto dell’E.B.A.C. è stato
istituito il “Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti”, di seguito
denominato “Fondo Sostegno al Reddito”.
Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall’Ente Bilaterale Artigianato Calabria - E.B.A.C..

ART. 2 - SCOPI DEL FONDO

Il  Fondo  opera  allo  scopo  di  contribuire  alla  salvaguardia  del  patrimonio  professionale  del  lavoro  dipendente  ed
Imprenditoriale delle imprese artigiane della regione Calabria. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di provvidenze per
il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di
professionalità. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di provvidenze o interventi a favore delle imprese artigiane anche
allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.
Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate
tra  le  Organizzazioni  Artigiane  e  le  Organizzazioni  Sindacali  regionali  mediante  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione dell’E.B.A.C..

ART. 3 - RISORSE DEL FONDO

Con l’Atto di indirizzo sottoscritto da tutte le Parti Sociali nazionali dell’Artigianato in data 30 giugno 2010 sono stati
confermati  i  verbali  di  accordo  sottoscritti  il  15/12/2009  dalle  stesse  Parti  Sociali  che  stabiliscono  la
contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali per tutti i dipendenti delle imprese artigiane.
Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
- dalla contribuzione a carico delle imprese prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale dell’Artigianato e sancita
dagli accordi interconfederali del 15/12/2009 decorrenti dal 01/07/2010 e dall’Accordo interconfederale nazionale del
18/01/2016 e s.m.i.
- da eventuali contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
Le risorse indicate saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.
Considerato l’entrata in vigore di FSBA e che la normativa vigente prevede l’accantonamento obbligatorio delle risorse
necessarie  a  corrispondere  le  indennità  ad  esso  legate,  le  quote  assegnate  al  Fondo  Sostegno  al  Reddito  sono
strettamente correlate alle disponibilità economiche frutto di economie sulle entrate destinate alla gestione ed ai servizi
complementari  ed accessori  previsti,  tenendo in stretta considerazione i vincoli confermati  nell’incontro delle parti
sociali nazionali e annotate nel verbale Comitato Esecutivo EBNA del 12 Maggio 2010 e s.m.i.

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL FONDO

Le prestazioni a carico del Fondo sono:
1. quelle definite dagli accordi interconfederali e dalla legislazione nazionale vigente;
2. quelle previste dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello  regionale.

ART. 5 – ISCRITTI

Ai sensi degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali, le imprese artigiane e non, che applicano uno dei CCNL
Artigianato, ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia, sono tenute alla contribuzione al Fondo di
Solidarietà Bilaterale Artigianato e a garantire ai lavoratori  il  sostegno al reddito mediante adesione ad EBNA con
versamento mensile unificato a mezzo F24  indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse ed anche con un solo
dipendente (D. lgs 148/2015 e A.I. parti sociali nazionali del 10/12/2015 e del 18/01/2016).
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ART. 6 - DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE

A partire dal 1° Gennaio 2016 tutte le imprese con codice INPS CSC 4 o che applicano uno dei CCNL Artigiani anche 
con un solo dipendente sono tenute alla contribuzione ad FSBA e all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato. 
L’ iscrizione decorre:
-dalla data di assunzione del primo dipendente;
-dalla data in cui l’impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all’Albo delle Imprese artigiane
o rientra tra i codici Istat/Ateco artigiani e/o applica il contratto  dell’artigianato;
-dalla data in cui risulta annotata all’Albo delle Imprese Artigiane l’impresa con dipendenti trasferita in Calabria.
Entro la fine del mese successivo delle date sopra indicate le imprese dovranno compilare apposita scheda di adesione
(scaricabile dal sito www.ebac-calabria.it) ed effettuare il versamento del contributo una tantum di € 10,33 da pagare
una sola volta quindi trasmettere con il modello Uniemens tutti i dati necessari per poter effettuare correttamente i
versamenti della quota mediante modello F 24.

ART. 7 – CONTRIBUTI

L’importo e le modalità del contributo annuale che le imprese devono versare è determinato in virtù degli  accordi
interconfederali  del  15  dicembre  2009  a  decorrere  dal  01/07/2010  e  dell’Accordo  Interconfederale  nazionale  del
18/01/2016.
Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza, compresi gli apprendisti.

ART. 8 - CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione al Fondo cessa:
-con la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa;
-dalla data in cui l’impresa non ha più lavoratori alle proprie dipendenze.
Le imprese devono comunicare tempestivamente all’EBAC l’avvenuta cessazione dell’iscrizione per i motivi di cui
sopra.
In  caso  di  cessazione,  gli  iscritti  non  avranno  diritto  ad  alcun  rimborso  per  contributi  versati,  fermo  restando  il
mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’iscrizione al Fondo.

ART. 9 - CONDIZIONI PER L’INTERVENTO DEL FONDO

Sono beneficiari delle provvidenze di cui al successivo art.10 le imprese iscritte ed i loro dipendenti a condizione che
l’impresa risulti in regola con il versamento relativo ai 18 mesi precedenti, oltre che all’anno in corso, salvo quanto
diversamente previsto nei singoli regolamenti delle prestazioni e fatta eccezione per quanto sarà eventualmente previsto
nel caso di entrata in vigore del FBSA il cui regolamento è definito dalle parti sociali nazionali secondo quanto indicato
dal Ministero del Lavoro. L’anzianità del dipendente che volesse attingere alle prestazioni, presso l’impresa deve essere
almeno di 18 mesi, salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole prestazioni.
Il CdA a suo insindacabile giudizio può autorizzare o meno sanatorie eventualmente anche con la determinazione degli
adempimenti ed eventuali maggiorazioni.
Il diritto a beneficiare delle provvidenze è, inoltre, subordinato al fatto che l’impresa:
- abbia effettuato i versamenti ai Fondi previsti dagli accordi nazionali e regionali;
- abbia effettuato il versamento della quota di adesione all’E.B.A.C.;
- sia in regola con l’applicazione del CCNL di pertinenza.

ART. 10 – PROVVIDENZE

Le provvidenze,  la  durata  e  le misure delle  stesse,  nonché le  relative procedure  sono quelle  riportate  nell’allegata
regolamentazione attuativa per gli specifici interventi. Le risorse annuali massime del FSR sono determinate in funzione
delle entrate correnti e di eventuali accantonamenti ad esse destinate tenuto conto delle spese di gestione, e in funzione
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del pareggio di bilancio. Le risorse annue assegnate saranno ripartite in misura dell’80% a favore dei lavoratori e per del
20% a favore dell’imprese.

ART. 11 – CARENZA

Le imprese che nel corso degli ultimi 18 mesi, non hanno versato le quote non possono accedere alle prestazioni, mentre
le  imprese  che  risultano  iscritte  nel  periodo  di  riferimento  ma  che  per  qualsiasi  motivo  abbiano  saltato  qualche
mensilità, acquisiranno il diritto ad eventuali prestazioni solo successivamente alla regolarizzazione del versamento.

ART. 12 - INTERESSI DI MORA

In caso di tardivo o omesso versamento dei contributi il Consiglio di Amministrazione dell’EBAC potrà applicare una 
sanzione per interessi di mora nella misura di legge.

ART. 13 - DOMANDE ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE 

Per ottenere l’erogazione delle prestazioni a carico del Fondo, gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a
contributo, debbono inoltrare apposita domanda all’E.B.A.C. Calabria redatta sui fac simili dei modelli appositamente
predisposti, disponibili sul sito  www.ebac-calabria.it, entro i termini previsti per ogni singolo intervento dai relativi
regolamenti attuativi.
Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’E.B.A.C.  delibera  sull’approvazione  o  reiezione  delle  domande  sulla  base
dell’istruttoria svolta.
L’esame delle domande di FSR sarà effettuata:

1.  per  quelle  previste  dalla  legislazione  nazionale  vigente,  in  ordine  cronologico  alla  data  di  presentazione  e
l’erogazione avverrà fino a concorrenza delle risorse disponibili solo a seguito della chiusura istruttoria e se questa
viene svolta in collaborazione con altri Enti o istituzioni (come nel caso di Contratti  di solidarietà) a seguito della
chiusura dell’istruttoria eseguita anche dal terzo soggetto coinvolto (INPS, Ministero del Lavoro, Ecc.);

2. Per quelle previste dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello  regionale e nazionale in ordine cronologico
alla data di presentazione, dando precedenza agli interventi  eventi di forza maggiore ed agli interventi a favore dei
lavoratori dipendenti, a seguito dell’ istruttoria le domande saranno inserite in un apposito elenco secondo l’ordine di
arrivo e l’erogazione della prestazione avverrà a fine anno solare sulla base di tutte le risorse disponibili e fino a
concorrenza delle stesse e comunque non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

In caso di incapienza del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’erogazione in misura ridotta.
Nel caso di avanzi, questi andranno ad incrementare lo stesso Fondo per l’esercizio dell’anno successivo.
All’atto della liquidazione delle provvidenze verrà rilasciata all’impresa la necessaria documentazione valida ad ogni
effetto amministrativo. E’ previsto l’obbligo per l’impresa di rilasciare quietanza per l’importo ricevuto qualora il CDA
lo richieda.
Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle
provvidenze erogate anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze.
Ogni  impresa,  (titolare  o  soci),  non può inoltrare  più   di  una domanda  di  erogazione,  relativa  a  qualsiasi
tipologia di intervento nell’ambito delle prestazioni a favore delle imprese, nell’arco di 18 mesi salvo quanto
diversamente previsto nel regolamento delle singole prestazioni e comunque ad insindacabile giudizo del CDA. 

ART. 14 – ANAGRAFE

Ai fini della gestione e del controllo e in relazione a quanto previsto al precedente articolo 6, è istituita l’anagrafe delle
imprese e dei lavoratori dipendenti.
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Pertanto, le imprese che aderiscono all’EBAC Calabria dovranno comunicare le informazioni richieste e le eventuali
variazioni, autorizzando l’Ente al trattamento dati sensibili, che verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa ai
sensi dell’art. 23 del D.lgs.  196/2003.

ART. 15 – COLLABORAZIONI

Ai fini del perseguimento degli scopi del Fondo, l’EBAC potrà essere coadiuvato, nell’espletamento delle attività, dalle
strutture delle OO.SS. e delle AA.DD. sulla base di specifici accordi.

ART. 16 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/07/2017
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Interventi a favore
dei lavoratori dipendenti
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BBorse di studio
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori  dipendenti per il conseguimento
da parte dei loro figli per il Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado,  o di Laurea di Secondo livello. 

Le provvidenze sono riconosciute per il conseguimento dei suddetti titoli di studio conseguiti presso Scuole Pubbliche o
private paritarie e presso Università. Per laurea di Secondo Livello deve intendersi un  titolo accademico di secondo
livello rilasciato in Italia  ed equivalente ai  diplomi di  laurea del  vecchio  ordinamento,  questo viene  conseguito  al
termine di corsi biennali a cui si può accedere se in possesso di laurea triennale. Sono inoltre intese come laurea di
secondo livello, anche le cosiddette lauree magistrali a ciclo unico ossia quelle che si conseguono al termine di corsi
della durata quinquennale o esennale a cui si può accedere con il diploma di scuola secondaria superiore.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura di € 350,00 per i Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (maturità) ed
Euro 500,00 per la Laurea. 
Tale contributo sarà erogato solo successivamente al conseguimento del titolo di studio.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola
con i versamenti all’EBAC;

 Il nucleo familiare del genitore nell’anno precedente la richiesta del contributo dovrà aver percepito un reddito lordo
non superiore a Euro 36.000,00 

Solo uno dei  genitori  potrà  presentare  la  richiesta  di  contributo,  pertanto  non saranno accolte  più domande  per  i
medesimi figli. Il figlio per il quale si richiede la borsa di studio, se maggiorenne, deve essere disoccupato, a tal fine al
momento di presentazione della domanda dovrà essere allegata alla stessa apposito certificato rilasciato dal Centro per
l’impiego attestante l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda redatta sull’apposito “Modello 1D”. Alla domanda
deve  essere  allegata  idonea  documentazione  attestante  il  superamento  del  corso  (Certificato  di  diploma);  stato  di
famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia della
dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare (mod. 740, mod. 730, mod. CUD, Ecc.), busta paga o altro
documento  da  cui  si  possa  evincere  la  data  di  inizio  rapporto  di  lavoro  con  l’impresa,  certificato  del  figlio  del
dipendente rilasciato dall’Ufficio Del Lavoro attestante l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
La domanda va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dal conseguimento del titolo.
Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.
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CContributo per l'Iscrizione a percorsi 
Universitari
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori  dipendenti che iscrivono i propri
figli a percorsi universitari o specialistici e di master post-universitari.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso in forma UNA TANTUM ed è pari ad Euro 500,00 a figlio. 
Tale contributo sarà erogato per un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola
con i versamenti all’EBAC;

Solo uno dei  genitori  potrà  presentare  la  richiesta  di  contributo,  pertanto  non saranno accolte  più domande  per  i
medesimi figli. 

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda entro 60 giorni dall'iscrizione e redatta sull’apposito
“Modello”. Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.. Alla domanda deve
essere allegata idonea documentazione attestante l'iscrizione e l'avvenuto pagamento delle quote previste dall'università.
stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); busta
paga o altro documento da cui si possa evincere la data di inizio rapporto di lavoro con l’impresa.
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RRetta Asili nido
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti con bambini di età
non superiore ai 3 anni che per esigenze lavorative iscrivono gli stessi ad Asili Nido.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il  contributo è  concesso  nella  misura  del  10% del  costo totale  annuo delle  rette  pagate  con  un importo massimo
riconoscibile di € 250,00 liquidabile una sola volta per figlio e con un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI
 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola

con i versamenti all’EBAC;
 La domanda può essere presentata dal 01 Aprile al 5 Agosto di ogni anno e solo successivamente all’  avvenuto

pagamento del totale rette rendicontate (max 12 rette consecutive con limite di importo max di € 2500)

4. PROCEDURE
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda redatta sull’apposito “Modello 2 D” . Alla domanda deve
essere  allegata  idonea  documentazione  attestante  lo  stato  di  famiglia  o  autocertificazione  (da  cui  si  evince  la
paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia delle ricevute di pagamento e quietanza liberatoria.
La domanda va presentata ogni anno dal 1° Aprile al 5 Agosto.
Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.

AAcquisto testi scolastici per i figli
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano sostenuto
spese per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli che frequentano scuole secondarie di 1° e 2° grado.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il contributo è concesso nella misura del 30% del costo totale sostenuto per l’acquisto dei testi scolastici con un importo
massimo riconoscibile di € 105,00 liquidabile una sola volta per figlio nell’arco di un triennio e con un massimo di due
figli.

3. CONDIZIONI
 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola

con i versamenti all’EBAC;
 La domanda può essere  presentata  dal  01 Settembre  al  30 Novembre  di  ogni  anno e solo successivamente  all’

avvenuto pagamento del totale acquisti rendicontati (con limite max di rendicontazione pari ad € 350,00)

4. PROCEDURE
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda appositamente redatta sul modello 3 D previsto da EBAC. 
Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si
evince  la  paternità/maternità  e  la  residenza nella  stessa abitazione);  copia delle  ricevute  di  pagamento  e quietanza
liberatoria.
La  domanda  può  essere  presentata  ogni  anno  dal  1°  Settembre  al  30  Novembre,  fa  fede  il  timbro  postale  della
raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.
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AAnzianità professionale aziendale
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze
a  favore  dei  dipendenti  che  abbiano  compiuto  almeno  6  anni  di  anzianità  di  servizio  presso  la  stessa  impresa  e
successivamente ogni tre anni. La prestazione può essere richiesta per lo stesso dipendente fino ad un massimo di 3
volte.  La  trasformazione  giuridica,  il  trasferimento  e  la  cessione  dell’impresa  non  interrompono  la  maturazione
dell’anzianità di servizio.

2. DURATA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

La prima provvidenza relativa al contributo dell’anzianità professionale aziendale, viene erogata al dipendente che ha
maturato un’anzianità di servizio superiore a 6 anni presso la stessa impresa, tale contributo è pari ad Euro 200,00
successivamente potrà essere erogata la provvidenza per ogni tre anni di servizio maturato fino ad un massimo di 3
volte.

3. PROCEDURE

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inviare la domanda redatta su apposito “Modello 4D ” all’EBAC entro e
non  oltre  30  giorni  dalla  maturazione  del  periodo  di  anzianità.  Alla  domanda  deve  essere  allegata  idonea
documentazione attestante i requisiti ed in particolare:
- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente e del dipendente;
- Ultima busta paga;
- Scheda lavoratore rilasciata dal Centro per l’Impiego;
- Visura Camerale dell’impresa non anteriore a mesi tre.
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- I Indennità di licenziamento per Riduzione 
di Personale 
ART. 1 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO.

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato e da liquidarsi a fronte di licenziamenti per riduzione personale e per il licenziamento degli apprendisti. 

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all’Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti licenziati, vengono indicate nelle seguenti misure:

20% del Netto in Busta risultante dall’ultima busta paga al netto di TFR ed altri oneri. Per un massimo di 3 mensilità ed
a condizione che nel periodo il dipendente non trovi altra occupazione.
La prestazione non sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno intrattenuto più rapporti di lavoro con la stessa
impresa nell’arco degli ultimi 5 anni.
 

ART. 3

I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati a EBAC entro il termine improrogabile di 30 giorni
dalla data di licenziamento, fa fede il timbro postale di accettazione raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di
protocollo a mano.
 

ART. 4

L’EBAC  -  Fondo  Sostegno  al  Reddito,  accertati  i  requisiti  previsti  del  presente  Regolamento  corrisponderà  le
prestazioni di propria competenza solo a seguito del periodo maturato e solo dopo aver verificato che nel periodo di
riferimento il lavoratore non sia stato riassunto. A tale scopo il lavoratore dovrà autocertificare la permanenza nello
stato di disoccupazione.
Le quote potranno essere corrisposte  direttamente al lavoratore.

ART 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda dovrà  essere  predisposta  sull’apposito  “Modello 5D  ”  disponibile  sul  sito  dell’EBAC  nella  sezione
“modelli di domanda dipendenti”, alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente e del dipendente;
- Ultime 2 buste paga;
- Lettera di licenziamento con motivazione “Riduzione del personale”;
- Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego;
- Dichiarazione per atto notorio del dipendente che non si sta prestando attività lavorativa in qualsiasi forma.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente o comunque l’istruttoria della pratica richieda ulteriori
approfondimenti,  l’EBAC  potrà  richiedere  ulteriore  integrazioni,  a  cui  il  richiedente  o  il  beneficiario  dovrà  dare
riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.
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CContributo c/interessi su prestiti personali
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano contratto
prestiti personali c/o Istituti di Credito e Società Finanziarie per l’acquisto di beni.
La prestazione non è cumulabile con benefici di cui agli altri punti del presente regolamento.
 
2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il contributo è concesso nella misura del 20% del costo totale sostenuto per gli interessi sulla quota capitale accordata
con un limite massimo di contributo pari ad € 350,00.
L’indennità può essere riconosciuta una sola volta allo stesso lavoratore dipendente.

3. CONDIZIONI
 Il lavoratore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola con i

versamenti all’EBAC;

4. PROCEDURE
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda sul Modello 6 D all’EBAC. 
Alla domanda deve essere allegato copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento da cui si
evince chiaramente la quota di interessi pagati sul capitale ricevuto.
 La  domanda  può  essere  presentata  entro  30  giorni  dall’erogazione  del  prestito,  fa  fede  il  timbro  postale  della

raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.

AAttività sportive dei figli
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano sostenuto
spese per attività sportive dei figli fino a 15 anni di età..

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il contributo è concesso nella misura del 20% del costo totale sostenuto per il pagamento di iscrizioni a palestre o corsi
di istruzione sportiva con limite massimo di € 250,00 da concedere una sola volta per figlio e con un massimo di due
figli.

3. CONDIZIONI
 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 18 mesi presso un’impresa artigiana che sia in regola

con i versamenti all’EBAC;
 La domanda può essere presentata dal 01 Maggio al 30 Giugno di ogni anno e solo successivamente all’ avvenuto

pagamento del totale rendicontato comunque per attività svolte da non più di 8 mesi alla data di rendicontazione. 

4. PROCEDURE
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda all’EBAC. 
Alla domanda redatta sul modello 7D deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o
autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia delle ricevute di
pagamento e quietanza liberatoria.
La domanda può essere presentata ogni anno dal 1° Maggio al 30 Giugno, fa fede il timbro postale della raccomandata
o la data di PEC o protocollo a mano e deve essere riferita a periodi precedenti non superiori a 8 mesi dalla data della
domanda presentata.
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PRESTAZIONI LEGATE ALLA NORMATIVA NAZIONALE

CContratto di solidarietà
Regolamentazione  delle  riduzioni  dell’orario  di  lavoro  con  stipula  di
contratto di solidarietà - art. 5 commi 5-8 legge 19 luglio 1993 n. 236

Alcune Premesse importanti sulla normativa

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo
di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge prevede per il lavoratore, al quale viene
ridotto l'orario di  lavoro, un contributo pubblico pari  al  25% della retribuzione persa.  Il  contributo pubblico è
corrisposto dal MLPS in uguale misura anche all'azienda. Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi. Ai
contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS si applica, in
analogia con la durata massima della CIGS, il limite temporale di 36 mesi nell'arco di un quinquennio. Il contributo
erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per
le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il
periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.

 Si evidenzia che “Il contributo pubblico è erogato alle imprese artigiane, o che applicano uno dei CCNL artigiani,
solo ed esclusivamente a condizione che i lavoratori con orario ridotto siano iscritti all’Ente Bilaterale e per i quali
quindi l’impresa versi la relativa quota ad EBNA da almeno 3 anni, la prestazione Publica infatti viene erogata dal
Ministero solo a condizione che ci sia la Delibera di erogazione anche dell’Ente Bilaterale.” 

NON E’ IN NESSUN CASO AMMISSIBILE  L’ACCESSO AI C.D.S SE L’IMPRESA NON E’ ISCRITTA
ALL’ENTE BILATERALE E NON HA MATURATO 3 ANNI DI ISCRIZIONE.

La presente prestazione Viene mantenuta in essere solo a condizione che ne sia prevista l’operatività da parte del
MLPS per il settore Artigianato e comunque non è cumulabile con i benefici di cui al FSBA.

 

ART. 1 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con qualifiche dirigenziali da
liquidarsi  a  fronte  di  situazioni  di  difficoltà  che  comportino  forme  di  riduzione  dell’orario  di  lavoro  giornaliero,
settimanale o mensile con le procedure di cui all’art. 5 L. 19/7/93 n. 236 ed agli Accordi Interconfederali.

ART. 2 MISURE DELLE PROVVIDENZE

Le quote di cui all’Art.1, a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:
12,50 % della retribuzione persa.
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Il contributo sarà in ogni caso pari alla metà del contributo pubblico destinato ai soli lavoratori per un periodo massimo
di 24 mesi o 36 mesi nell’arco di un quinquennio.
Il calcolo sarà eseguito considerando la paga oraria lorda risultante dalla media delle ultime 6 buste paghe, moltiplicata
il numero di ore ridotte. In ogni caso il limite temporale è quello previsto dalla normativa vigente.
Non si interverrà nel caso di riduzioni dell’orario di lavoro di durata inferiore a 40 giorni nell’anno solare o superiori ai
limiti di legge. Nel caso di riduzioni dell’orario di lavoro superiori a 4 mesi le imprese dovranno inoltrare, alla fine di
ogni trimestre, un modello aggiornato per la richiesta delle provvidenze spettanti nel singolo periodo.
ANCHE A SEGUITO DI DELIBERA DI AMMISSIONE DA PARTE DEL CDA DELL’ENTE, LE PROVVIDENZE
RICONOSCIUTE,  VERRANNO  EROGATE  ESCLUSIVAMENTE  A  CONDIZIONE  CHE  CI  SIA  ANCHE  LA
DELIBERA DI AMMISSIONE AI BENEFICI,  DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO.  QUALORA LA
DOMANDA  FOSSE  RIGETTATA  DAL  MINISTERO  ANCHE  QUELLA  PRESENTATA  AD  EBAC  SEPPUR
ISTRUITA POSITIVAMENTE DECADRA’.
In ogni caso l’importo liquidato dall’Ente non potrà essere superiore o inferiore alla metà dell’importo liquidato dal
Ministero del Lavoro anche se in precedenza determinato in diversa entità per cifra.

ART. 3 PROCEDURE

Per accedere alle provvidenze di cui all’Art. 1, le imprese devono stipulare, con le AA.DD. e OO.SS. maggiormente
rappresentative per settore, firmatarie dei CCNL e costituenti EBAC, accordi aziendali che stabiliscano una riduzione
dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale dipendente. Non potranno
accedere alla prestazione le imprese che richiedono la stessa a seguito di rigetto da parte del Ministero con motivazione
di mancato intervento dell’Ente Bilaterale. Qualora l’impresa alla data di presentazione dell’agevolazione al Ministero
non aderisce ad EBAC non potrà in nessun caso inoltrare richiesta di accesso e in caso di adesione dovrà aver maturato i
tre anni previsti dal regolamento FSR.

ART. 4 Documentazione necessaria

Le richieste  di  intervento al  Fondo Sostegno al  Reddito dovranno essere inoltrate,  da parte  delle  imprese,  entro il
termine improrogabile di 30 giorni dalla data di stipula dell’accordo sindacale, fa fede il timbro postale di accettazione
raccomandata A/R, la data di inoltro PEC, la data di protocollo a mano.

Le domande dovranno inoltre essere complete in ogni loro parte.
Alla domanda che verrà inviata all’EBAC dovrà essere allegata la seguente documentazione, comunque indicata nello
stesso modello di domanda 8D.

- Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente e dei dipendenti interessati;

- Ultime 6 buste paghe di ciascun dipendente;

- Accordo aziendale di riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale 

dipendente ;

- Certificato Camerale dell’impresa con stato fallimentare e dicitura Antimafia in originale e con data 

antecedente non superiore ad 1 mese;

- Visura Camerale dell’impresa con data antecedente non superiore a tre mesi;

- Ultimo Bilancio pubblicato o modello Unico Anno precedente  completo di  ricevuta  di  invio e situazione
economica  aggiornata  timbrata  e  siglata  da  professionista  iscritto  all’albo  dei  Dottori  Commercialisti  Ed
Esperti Contabili ATTESTANTE IL CALO DI FATTURATO.
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La domanda deve essere predisposta sull’apposito “modello 8/D”.  Le erogazioni verranno effettuate a seguito della
maturazione del  periodo a riferimento e solo a condizione che  la domanda sia  stata  accolta  e  liquidata  anche dal
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

IInterventi a favore
delle imprese e dei loro titolari
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BBorse di studio
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il  Fondo  Sostegno  al  Reddito  provvede  ad  erogare  provvidenze  a  favore  dei  titolari  di  imprese  artigiane  per  il
conseguimento da parte dei loro figli per il Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado,  o di Laurea di Secondo
livello. 

Le provvidenze sono riconosciute per il conseguimento dei suddetti titoli di studio conseguiti presso Scuole Pubbliche o
private paritarie e presso Università. Per laurea di Secondo Livello deve intendersi un  titolo accademico di secondo
livello rilasciato in Italia  ed equivalente ai  diplomi di  laurea del  vecchio  ordinamento,  questo viene  conseguito  al
termine di corsi biennali a cui si può accedere se in possesso di laurea triennale. Sono inoltre intese come laurea di
secondo livello, anche le cosiddette lauree magistrali a ciclo unico ossia quelle che si conseguono al termine di corsi
della durata quinquennale o esennale a cui si può accedere con il diploma di scuola secondaria superiore.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura di € 350,00 per i Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (maturità) ed
Euro 500,00 per la Laurea. 
Tale contributo sarà erogato solo successivamente al conseguimento del titolo di studio.

3. CONDIZIONI

 L’impresa deve aderire ad EBAC da almeno 18 mesi;
 Il  nucleo  familiare  nell’anno  precedente  la  richiesta  del  contributo  dovrà  aver  percepito  un  reddito  lordo  non

superiore a Euro 36.000,00 
Solo uno dei  genitori  potrà  presentare  la  richiesta  di  contributo,  pertanto  non saranno accolte  più domande  per  i
medesimi figli. Il figlio per il quale si richiede la borsa di studio, se maggiorenne, deve essere disoccupato, a tal fine al
momento di presentazione della domanda dovrà essere allegata alla stessa apposito certificato rilasciato dal Centro per
l’impiego attestante l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata apposita domanda redatta sull’apposito “Modello 1I”. Alla domanda
deve  essere  allegata  idonea  documentazione  attestante  il  superamento  del  corso  (Certificato  di  diploma);  stato  di
famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia della
dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare (mod. 740, mod. 730, mod. CUD, Ecc.), certificato del
figlio del titolare rilasciato dall’Ufficio Del Lavoro attestante l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
La domanda va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dal conseguimento del titolo.
Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.

Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961.760561 – Fax 0961.769786                                                    info@ebac-calabria.it

CASARTIGIANI
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_accademico
http://www.confartigianato-catanzaro.it/
http://www.cna.it/
http://www.cislcalabria.it/
http://www.uilcalabria.it/


S  SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
AZIENDE ARTIGIANE 

Art.1 - Tipologia dell’intervento 
1.  L’EBAC (Ente  Bilaterale  Artigianato  Calabria)  interviene  con un contributo  in  favore  delle
imprese artigiane che risultino in regola con i versamenti ad EBAC-FSBA a partire dal 1°gennaio
2016 e che abbiano sostenuto costi per la partecipazione ad azioni di internazionalizzazione non in
proprio, ma attraverso organismi pubblici o privati, comunque riconducibili alle seguenti tipologie: 
-Affitto di aree e allestimento di fiere all’estero; 
-Materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni in lingua estera; 
-Spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative; 
-Spese di interpretariato e traduzione; 
-Attività di consulenza professionali, studi di mercato e studi di fattibilità, realizzazione di siti e-
commerce, offerti direttamente dagli organismi di aggregazione di impresa a cui l’azienda aderisce; 
-Spese per la realizzazione di incoming in Italia di delegazioni commerciali estere; 
-Spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti dei rappresentanti e del personale delle
imprese).

Art.2 – Ammontare
1. Il  Contributo  previsto  da  parte  dell’EBAC  per  il  singolo  intervento  oggetto  del  presente

regolamento è determinato nella misura UNA TANTUM di € 500,00 con un massimo di €
1.000 ogni due anni.

Art.3 - Procedure 
1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica
EBAC, scaricabile dal sito internet www.ebac-calabria.it. 
2. Le domande devono essere presentate/inviate a: 
EBAC Calabria  –  Viale  Emilia,  100 – 88100 CATANZARO  o,  alternativamente,  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: ebaccalabria@pec.it. 
3.  La  richiesta  di  contributo  deve  pervenire  entro  e  non oltre  i  termini  perentori  di  60 giorni
dall’emissione della fattura e/o pagamento a quietanza delle spese oggetto della domanda. In caso
la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.
Art.4 - Documentazione 
1.  Le  richieste  di  contributo  dovranno  essere  accompagnate,  a  pena  di  nullità,  dalla  seguente
documentazione: 
a)  Dichiarazione di partecipazione ad attività  di  internazionalizzazione rilasciata  dall’organismo
pubblico o privato a cui l’azienda aderisce per l’azione di internazionalizzazione da cui risultino
con chiarezza descrizione, luogo e date di inizio e chiusura delle attività svolte;
b) Copia della documentazione attestante le spese sostenute; 
c)  Autocertificazione  del  titolare  della  Ditta  con  cui  si  attesta  che  i  documenti  allegati  sono
conformi all’originale.
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2. L’EBAC si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti,
adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
 3. Qualora la documentazione risulti  mancante o incompleta,  l’istanza sarà archiviata d’ufficio
senza ulteriori comunicazioni ove l’azienda non provveda ad integrarla entro 30 gg dall’invio di
apposita richiesta da parte dell’EBAC.

Art. 5 - Pagamento e tempistica 
1. Il  Fondo  Regionale,  accertata  la  conformità  delle  domande  pervenute,  provvederà

all’erogazione  del  contributo  entro  90  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta  completa
dell’intera documentazione prevista. 
 

Art. 6 - Clausola di salvaguardia 

1. Nel caso in cui le somme disponibili  per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A.
dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste pervenute, queste
saranno  soddisfatte  fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili  e  le  richieste  ammesse  e  non
finanziate per carenza dei fondi saranno liquidabili con stanziamneti successivi deliberati dal cda in
base a ulteriori economie  o stanziamenti degli anni successivi.
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RRetta Asili nido
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei datori di lavoro con bambini di età non
superiore ai 3 anni che per esigenze lavorative iscrivono gli stessi ad Asili Nido.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il  contributo è  concesso  nella  misura  del  10% del  costo totale  annuo delle  rette  pagate  con  un importo massimo
riconoscibile di € 250,00 liquidabile una sola volta per figlio e con un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI
 L’impresa deve essere in regola da almeno 18 mesi con i versamenti all’EBAC;
 La domanda può essere presentata dal 01 Aprile al 5 Agosto di ogni anno e solo successivamente all’  avvenuto

pagamento del totale rette rendicontate (max 12 rette consecutive con limite di importo max di € 2500)

4. PROCEDURE
Per richiedere il  contributo deve essere inoltrata domanda redatta sull’apposito “Modello 2I” . Alla domanda deve
essere  allegata  idonea  documentazione  attestante  lo  stato  di  famiglia  o  autocertificazione  (da  cui  si  evince  la
paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione); copia delle ricevute di pagamento e quietanza liberatoria.
La domanda va presentata ogni anno dal 1° Aprile al 5 Agosto.
Fa fede il timbro postale della raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.

AAcquisto testi scolastici per i figli
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei datori di lavoro che abbiano sostenuto
spese per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli che frequentano scuole secondarie di 1° e 2° grado.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE
Il contributo è concesso nella misura del 30% del costo totale sostenuto per l’acquisto dei testi scolastici con un importo
massimo riconoscibile di € 105,00 liquidabile una sola volta per figlio nell’arco di un triennio e con un massimo di due
figli.

3. CONDIZIONI
 L’impresa deve essere in regola da almeno 18 mesi con i versamenti all’EBAC;
 La domanda può essere  presentata  dal  01 Settembre  al  30 Novembre  di  ogni  anno e solo successivamente  all’

avvenuto pagamento del totale acquisti rendicontati (con limite max di rendicontazione pari ad € 350,00)

4. PROCEDURE
Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda appositamente redatta sul modello 3I previsto da EBAC. 
Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si
evince  la  paternità/maternità  e  la  residenza nella  stessa abitazione);  copia delle  ricevute  di  pagamento  e quietanza
liberatoria.
La  domanda  può  essere  presentata  ogni  anno  dal  1°  Settembre  al  30  Novembre,  fa  fede  il  timbro  postale  della
raccomandata o la data di PEC o protocollo a mano.
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IIndennità  ai  titolari  per  sospensioni
dell’attività  lavorativa  dovuta  ad  eventi  di
forza maggiore
ART. 1 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore dei titolari da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà
dovute a danni infrastrutturali subiti in seguito al manifestarsi di eventi di forza maggiore, che comportino forme di
sospensione totale dell’attività.
Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:
 eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
 calamità naturali;
 incendio strutture aziendali di natura fortuita o dolosa;

ART. 2 MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le quote a favore de l titolare, vengono indicate nella misura una tantum di € 250,00 mensili sino ad un massimo di tre
mensilità. 

ART. 3 PROCEDURE

Le domande corredate  dalla  documentazione  prevista  dovranno essere  inoltrate  all’EBAC -  Fondo di  Sostegno  al
Reddito, da parte delle imprese interessate dall’evento, entro il termine improrogabile di 30 giorni dall’evento di forza
maggiore che ha provocato il danno.
L’EBAC  -  Fondo  Sostegno  al  Reddito,  accertati  i  requisiti  previsti  del  presente  Regolamento  corrisponderà  le
prestazioni di propria competenza.

ART 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla  domanda  predisposta  sul  “Modello  4I”  disponibile  sul  sito  dell’EBAC   dovranno  essere  allegati  i  seguenti
documenti:

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Visura Camerale dell’impresa non anteriore a mesi;
- Relazione anche fotografica del danno accertato, redatta in carta semplice da professionista abilitato ed iscritto

ad albo.

Qualora la documentazione presentata venga ritenuta carente,  l’EBAC potrà richiedere ulteriore documentazione la
quale dovrà essere integrata da parte del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza
della domanda.
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EEventi di forza maggiore – Ripristino del 
ciclo produttivo

Regolamentazione

ART. 1 
Il  Fondo Sostegno al  Reddito interviene  con contributi  a  favore  delle  imprese  artigiane  per  il  ripristino del  ciclo
produttivo e/o per la ricostruzione, da liquidarsi a fronte di spese sostenute a seguito di danni causati da eventi forza
maggiore quali:
 eventi atmosferici eccezionali;
 calamità naturali;
 incendio di natura fortuita o dolosa.

1.1 REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo
produttivo, nonché quelle conseguenti  ai  danni  causati  dall'evento  agli  immobili,  impianti,  attrezzature,  materiali  e
prodotti.

1.2 CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Il contributo è concesso nella misura del 10% delle spese sostenute e documentate e non potrà essere superiore i
5.000 Euro.
Il contributo è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni o amministrazioni pubbliche.
La provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell’orario di lavoro del personale dipendente il
quale può essere utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc..

1.3 PROCEDURE

Le domande dovranno essere appositamente redatte sul “Modello 5/I”, alle stesse dovranno essere allegate:
 copia del foglio presenze relativo al periodo di interruzione dell’attività;
 perizia  di  valutazione  danni  sottoscritta  da  tecnico  abilitato  iscritto  all’Albo  professionale  corredata  da

documentazione fotografica;
 fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti disponibili alla data di presentazione della domanda

di cui dovranno essere fornite apposite quietanze liberatorie dopo l’erogazione dei fondi, pena la revoca;

1.4 Le domande, devono essere sottoscritte e trasmesse  entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
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AAmbiente e sicurezza - Regolamentazione

ART.1 MIGLIORAMENTO AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

La  prestazione  prevede  l’erogazione  di  provvidenze  a  favore  delle  imprese  artigiane  che

sostengano spese volte a miglioramenti delle condizioni di lavoro escluse quelle obbligatorie

previste dalle normative vigenti.

In particolare il fondo eroga il contributo per spese quali acquisto di attrezzature e dispositivi

che riducono il rischio di incidenti o esposizioni a fattori di rischio o sforzi fisici dei lavoratori

che  possono  provocare  infortuni  o  malattie  professionali.  Tutte  le  spese  opportunamente

rendicontate e accompagnate da relazione illustrativa sul rischio eliminato o ridotto saranno

esaminate ed ammesse o escluse dal cda a suo insindacabile giudizio.

Il contributo è pari al 30% delle spese riconosciute ammissibili dal cda con limite massimo di importo liquidabile pari
ad  € 300.
Il contributo può essere richiesto per una sola volta ogni tre anni. 

ART. 2

Le misure di contributo dei singoli interventi saranno computate sulla base della documentazione di spesa al netto di
IVA.

ART. 3

La domanda di prestazione dovrà essere compilata sull’apposito “Modello 6I” al quale dovranno essere allegati:
- Copia documento di identità e codice fiscale del titolare o rappresentante legale;
- Documentazione di spesa (fatture, titoli di pagamento, liberatorie fornitori);

Le  domande devono pervenire  alla  sede dell’EBAC entro 30 giorni  dall’acquisto.  Inoltre  i  pagamenti  per  contanti
saranno accettati solo a condizione che il titolo di spesa (fattura) non superi l’importo di € 50,00. 

Inoltre, il richiedente si impegna ad integrare eventuale documentazione aggiuntiva richiesta ai fini della liquidazione,
entro i termini indicati dall’Ente, pena la decadenza della domanda.
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 AApprendistato – Incentivi all’assunzione 

Art. 1 TIPOLOGIA INTERVENTO
Il fondo interviene al fine di promuovere la diffusione e l’utilizzo della tipologia di contratto di apprendistato nel settore
dell’artigianato e allo scopo di premiare l’azienda che mantiene il dipendente almeno ulteriori 12 mesi al termine del
periodo di apprendistato.

Art. 2 REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il  Fondo  interviene  con  l’erogazione  di  contributi  alle  imprese  che  hanno  proceduto  con  il  mantenimento
dell’apprendista al termine del periodo, con contratto ordinario a tempo indeterminato e full-time.

Art. 3 CARATTERISTICHE DELLA PROVVIDENZA
Il contributo consiste nell’erogazione una tantum di € 250 per ogni apprendista mantenuto in azienda per almeno 12
mesi successivi al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, con un massimo di 3  apprendisti nell’arco
di 5 anni per ogni impresa. 

Art. 4 PROCEDURE
Per  richiedere  il  contributo  l’impresa  deve  inoltrare  la  domanda  allegando  la  documentazione  da  cui  si  evince  il
contratto di apprendistato applicato alla risorsa umana e la successiva assunzione al termine del periodo.
La  domanda  appositamente  redatta  sul  “Modello 7I”,  va  presentata  entro  il  termine  perentorio  di  30 giorni  dalla
maturazione dei dodici mesi di  rapporto di lavoro successivi all’apprendistato.
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