
AZIONE PER LA DIVULGAZIONE
DEL FONDO SANARTI 

IN CALABRIA

Bando per l’erogazione di aiuti alle imprese artigiane che intendono garantire le prestazioni
di  ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRATTUALE  ai  propri  dipendenti
mediante adesione al Fondo Sanitario SANARTI.

(Delibera C.d.a. EBAC Calabria del  29 Gennaio 2021)

1. PREMESSA  

L’Ente  Bilaterale  Artigianato  Calabria,  al  fine  di  promuovere  il  sistema  bilaterale  artigiano,
promuove il presente Avviso, rivolto alle imprese che hanno maturato 24 mesi di adesione alla data
di presentazione domanda, finalizzato all'incremento di adesioni al Fondo SANARTI con l'obiettivo
di universalizzare i diritti  dei lavoratori sostenendo le imprese mediante copertura delle quote di
adesione versate per ogni dipendente, riferiti ai mesi dell'anno 2021. 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse complessivamente  stanziate  con il  presente  bando,  (Avviso  n.  1/2021)  sono di  euro
10.000/00 (eurodiecimila/00), tali risorse sono state individuate con apposita delibera del C.D.A.
EBAC nella seduta del 29/01/2021.

3. RIFERIMENTI

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del presente REGOLAMENTO
ed a insindacabile giudizio del C.d.A. dell' EBAC. 

4. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare degli incentivi, le Imprese Artigiane che hanno maturato 24 mesi di adesione
all' EBAC, 
I  requisiti di adesione ad EBAC devono permanere fino alla fruizione del contributo e per almeno 3
anni dalla liquidazione del contributo; 
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5. SPESE AMMISSIBILI
  
Sono considerate ammissibili le spese sostenute con  modello F24 che si riferiscono al contributo
versato a SANARTI con codice tributo ART1 e a mensilità del 2021.
Le spese possono essere sostenute anche a posteriori della liquidazione del contributo e comunque
debitamente giustificate con quietanza entro il 31/01/2022. I VERSAMENTI POSSONO ESSERE
EFFETTUATI CON CADENZA MENSILE O ANCHE CON MODALITA'  ANTICIPATA IN
QUEST'ULTIMO CASO PERO' NELL' F24 DOVRA' ESSERE UTILIZZATA UNA RIGA PER
OGNI MESE VERSATO. 

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), pari alla quota di euro 10,42
mensile per un massimo di 5 lavoratori per azienda e per le mensilità riferite al 2021  

7. PROCEDURA 

7.1 Come presentare la domanda 

Il presente avviso sarà pubblicato il 15 Febbraio 2021 sul sito dell'EBAC, le domande potranno
essere presentate mediante raccomandata A/R o PEC, a partire dal  01/03/2021 e fino al giorno
30/04/2021.
Il  modello  di  domanda,  sarà  messo  a  disposizione  sul  sito  www.ebac-calabria.it  nell’  apposita
sezione “Bandi ed avvisi ”

7.2 Come viene valutata la domanda

L'avviso è a sportello e le domande saranno accolte e protocollate in ordine cronologico di arrivo e 
verranno esaminate entro i 30 giorni successivi alla chiusura della sessione di presentazione 
comunque non oltre il 31 Maggio.
 
8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE 
8.1 Obblighi dei beneficiari 

Qualora  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  in  anticipazione,  i  beneficiari  si  obbligano  ad
attestare versamenti con f24 relativi alle mensilità  agevolate entro il 31/01/2022

8.2 Revoca dell’agevolazione 

Qualora i  beneficiari  non attestino  entro la  data  del  31/01/2022 di  aver  effettuato  i  versamenti
saranno attivate le procedure di riscossione coatta con il recupero degli interessi.
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8.3 Controversie 
Per eventuali controversie conseguenti o dipendenti dal presente atto si dichiara competente il foro
di Catanzaro previo tentativo di mediazione. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  196/2003 il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dalle  imprese
partecipanti  al  presente  bando  è  affidato  a  EBAC  Calabria  ed  è  finalizzato  esclusivamente
all’espletamento della procedura e/o per scopi istituzionali.  
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per
tutte le conseguenti attività. 
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