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SOSTEGNO
AL REDDITO
REGIONALE

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

imprese
e lavoratori
dell'artigianato
(esclusa edilizia)

CONTRIBUTO

17

20

DESTINATARI

Eventi
atmosferici
ambientali
eccezionali

Spese sostenute per il ripristino dell’attività lavorativa causata da
eventi atmosferici e ambientali eccezionali, calamità naturali (con
contemporanea sospensione lavorativa), interruzioni dell’erogazione
delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni
all’impresa, che non siano risarciti totalmente dall’assicurazione.

Contributo del 5% su spese di ripristino attività con un
massimo di euro 5.000,00/anno civile.

Impresa

Acquisto
macchinari
e attrezzature

Acquisto di macchinari ed attrezzature:
− per tutti i settori
− per settori specifici
per il dettaglio consultare tabella delle prestazioni per acquisto
macchinari e attrezzature

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa.

Impresa

Certificazioni

Certificazione della qualità, di prodotto, processo, ambientale e SOA

Contributo del 10% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa.

Impresa

Sostegno
al Credito

Abbattimento del costo che le imprese sostengono, per ottenere la
garanzia dai Confidi artigiani del Piemonte sui finanziamenti superiori a
euro 10.000,00.

Contributo di euro 200,00 per ogni singola pratica.

Impresa

Progetto
Ambiente
e Sicurezza

Tipologia A
1 Adattamento di nuovi ambienti di lavoro nel caso di trasferimento
nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’unità produttiva
in altro immobile rispondente alle normative di legge in materia di
ambiente di lavoro;
2 ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività
aziendale finalizzati all’adeguamento alle normative ambientali di
sicurezza.
Tipologia B
1 Interventi su impianti (elettrici, aspirazione, ecc.);
2 Interventi su macchinari e/o attrezzature esistenti per adeguamento
alle normative ambientali.

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa.

Impresa

Formazione
Lavoratori

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la
partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione organizzati
secondo le modalità previste dall’accordo nazionale Fondartigianato
del 6 giugno 2001

Per un massimo di 40 ore di formazione per dipendente:
contributo pari al 70% del costo orario di ciascun
lavoratore per formazione in orario di lavoro e 30% per
formazione fuori orario di lavoro

Impresa

Sostegno
alle Famiglie
–I

Sussidio per frequenza asili nido*

Contributo fino a 600 euro (un solo figlio), fino a 700
euro (più figli)
Contributo fino a 400 euro (un solo figlio), fino a 500
euro (più figli)
Contributo fino a 300 euro (un solo figlio), fino a 400
euro (più figli)
Contributo fino a 200 euro (un solo figlio), fino a 300
euro (più figli)

Sussidio per studi universitari*
Sussidio per testi scolastici*
Sussidio per partecipazione ai centri estivi (figli minori)*

Sostegno
alle Famiglie
– II

Ciascun nucleo familiare in cui vi sia un componente di età fino a 12 anni disabile
ex art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente certificato, per ciascuna giornata nella
quale il minore è sottoposto a visita medica per massimo di 5 visite*

Contributo di euro 80,00 netti per ciascuna visita medica
con un massimo di euro 400 netti per nucleo familiare.

*ISEE fino a 26.000 euro

D

Sostegno
al reddito
lavoratori

Situazione di crisi o difficoltà aziendale chiedendo una
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possano accedere alle prestazioni di
FSBA poiché non in possesso dei requisiti di anzianità;
2. aziende che abbiano esaurito la CIG in deroga ed il periodo massimo
richiedibile ad FSBA nel biennio mobile.
Ristrutturazione aziendale e processi d’innovazione tecnologica interni
all’impresa chiedendo una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro
Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per giustificati motivi
chiedendo una sospensione dell’orario di lavoro.

Provvidenza del 40% della retribuzione non percepita per
un massimo di 624 ore per anno solare per ciascun
lavoratore.

E

Formazione
ex art. 37
D.Lgs. 81/08

Imprese che, direttamente o tramite le associazioni o i consulenti,
accedono alla formazione per i propri dipendenti attraverso il portale
“Usa la Testa”, con l’impegno ad erogare un’ora aggiuntiva di formazione
sulle sole tematiche della bilateralità, seguendo lo specifico schema
operativo.

Contributo di euro 30,00 per lavoratore formato

Alessandria (15100) Via Gramsci, 59/A
tel. 0131 234480 | fax 0131 254172
alessandria@ebap.piemonte.it

Lavoratori
Titolari,
soci e
coadiuvanti

Asti (14100) Piazza Cattedrale, 2
tel. 0141 354319 | fax 0141 437456
asti@ebap.piemonte.it

Biella (13900) Via Galimberti, 22
tel. 015 8551711 | fax 015 8551722
biella@ebap.piemonte.it

Cuneo (12100) Via Meucci, 4
Novara (28100) Via Ploto, 2C
tel. 0171 451237/8 | fax 0171 609084/697453 tel. 0321 661111 | fax 0321 62 8637
cuneo@ebap.piemonte.it
novara@ebap.piemonte.it

Torino (10141) Via Millio, 26
tel. 011 387082 | fax 011 3801693
torino@ebap.piemonte.it

Lavoratori

Impresa

V.C.O. Verbania (28900) Corso Europa, 27 Vercelli (13100 ) Largo D'Azzo, 11
tel. 0323 588611 | fax 0323 501894
tel. 0161 282401 | fax 0161 282435
verbania@ebap.piemonte.it
vercelli@ebap.piemonte.it

