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in questo numero
SOSTEGNO AL REDDITO
Interventi di sostegno al CREDITO
e di sostegno alle FAMIGLIE
Moduli per la domanda di CONTRIBUTO
PROGETTI STRAORDINARI GIÀ AVVIATI

NUOVI INTERVENTI EBAP
A SOSTEGNO DI IMPRESE
E LAVORATORI
Con il Verbale d’Intesa del 4 giugno 2010, le Parti
Sociali regionali, Confartigianato, CNA, CASArtigiani
e CGIL, CISL, UIL , hanno previsto ulteriori nuovi
interventi a favore delle imprese artigiane, in regola con i versamenti all’EBAP (anno in corso e biennio precedente), e dei loro dipendenti.
La prestazione di Sostegno al Credito, che prevede
uno stanziamento di 50.000 euro per l’abbattimento del costo sostenuto per il rilascio della garanzia
da parte dei Confidi Artigiani del Piemonte su finanziamenti richiesti dalle imprese artigiane, sia per
investimenti che per liquidità.
Il contributo per singola pratica ammonta a 200
euro per finanziamenti non inferiori a 10.000 euro,
con garanzia rilasciata a partire dal 1° giugno 2010.
A questo si aggiunge una prestazione che non ha
precedenti per l’Ente Bilaterale piemontese: uno
stanziamento di 150.000 euro per sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di imprese artigiane a fronte di spese sostenute
per frequenza ad asili nido, tasse universitarie,
acquisto di testi scolastici per studenti di scuola
media inferiore e superiore.

Sono azioni che mirano alle necessità reali di imprese e lavoratori tutti, in un momento in cui i dati delle
richieste di cassa integrazione in deroga registrano
complessivamente un incremento del 28% nel primo
semestre 2010 rispetto al medesimo periodo 2009.
Delle 6.014 domande, 4.081 sono di 2.568 imprese
artigiane, che rappresentano il 67% del totale, e
coinvolgono 11.734 dipendenti, il 42%.
I nuovi interventi di sostegno si aggiungono a quelli sulle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, quelli a
favore dei lavoratori licenziati, sui quali lo stanziamento è stato aumentato di 300.000 euro, ed al
rimborso del contributo addizionale INPS sulla cassa
in deroga.
Con questi progetti straordinari le Parti sociali hanno
messo a disposizione di imprese e lavoratori un
milione e trecentomila euro: una scelta concreta in
un periodo difficile, come è prassi della bilateralità
artigiana.
Nelle pagine successive sono pubblicati maggiori
dettagli sui nuovi interventi di Sostegno al reddito e
la modulistica riproducibile ed utilizzabile per la presentazione delle domande.
Ulteriori informazioni su adesioni e prestazioni possono essere richieste all’EBAP Regionale, dal cui sito
è possibile scaricare istruzioni ed allegati, agli EBAP
di Bacino ed alle sedi territoriali di Confartigianato,
CNA, CASArtigiani, CGIL, CISL, UIL.
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SOSTEGNO AL REDDITO
INTERVENTI
DI SOSTEGNO AL CREDITO
Stanziamento di 50.000 euro
per l’abbattimento del costo sostenuto
per il rilascio della garanzia,
da parte dei Confidi artigiani del Piemonte
su richieste di finanziamento
per le imprese regolarmente iscritte all’EBAP.
Il contributo per singola pratica ammonta a 200 euro
per finanziamenti non inferiori a 10.000 euro, con
garanzia rilasciata a partire dal 1° giugno 2010.
Le domande dovranno essere presentate agli EBAP
di Bacino, che le trasmetteranno all’EBAP regionale, mediante la compilazione e sottoscrizione del
modulo d 10.
In calce al modulo è stato inserito un quadro da compilare, timbrare e sottoscrivere a cura del Confidi che
ha rilasciato la garanzia.
Le erogazioni avverranno seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle pratiche, sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

INTERVENTI
DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
Stanziamento di 150.000 euro per
sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti,
titolari, soci, coadiuvanti
di imprese artigiane regolarmente iscritte
all’EBAP,
per le tipologie di seguito indicate.
La domanda (mod. FAM.) può essere presentata per
ISEE non superiore a 20.000 euro.
SUSSIDIO PER FREQUENZA ASILI NIDO
fino a 400,00 €
Documentazione da presentare:
- Domanda mod. FAM.
- Attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2009)
- Copia ricevuta spese sostenute
(A.S. 2010/2011 - ISCRIZIONE E RETTE pagate)

SUSSIDIO PER STUDI UNIVERSITARI
fino a 300,00 €
(sono esclusi gli studenti fuori corso)
Documentazione da presentare:
- Domanda mod. FAM.
- Attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2009)
- Copia ricevuta tasse universitarie
(A.A. 2010/2011)
- Copia del Piano Carriera con la situazione aggiornata all’A.A. 2010/11
SUSSIDIO PER TESTI SCOLASTICI
(scuola media inferiore e superiore)
fino a 200,00 €
Documentazione da presentare:
- Domanda mod. FAM.
- Attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2009)
- Elenco testi scolastici (A.S. 2010/2011)
- Copia ricevuta o fattura di acquisto
Le domande, DOVRANNO essere spedite
esclusivamente a mezzo raccomandata postale
all’EBAP regionale – Via Arcivescovado 3 –
10121 TORINO tra il 2 novembre ed il 15
dicembre 2010.
Le richieste spedite prima e dopo il periodo indicato
non verranno prese in considerazione.
Le pratiche verranno protocollate secondo l’ordine
cronologico di spedizione (data timbro postale della
raccomandata) e i contributi verranno erogati sino ad
esaurimento dei fondi stanziati con riferimento alle
graduatorie stilate, ad insindacabile giudizio del
Comitato Tecnico regionale EBAP – Sostegno al
Reddito, in base alla data di invio e, per più richieste
inviate nella stessa data, in ordine di indice ISEE crescente. Non è possibile presentare ricorso alcuno
rispetto a tale graduatoria. Ogni nucleo familiare può
presentare una sola domanda.
Non verranno in alcun caso accolte richieste con ISEE
superiore a 20.000 euro.
Nelle pagine seguenti si riportano i moduli di
domanda delle prestazioni.
• d10 per le richieste di Sostegno al Credito;
• FAM. Per le richieste di Sostegno alle Famiglie.
I moduli possono essere riprodotti ed utilizzati
per la presentazione delle domande.

MODELLO FAM FOGLIO 1

MODELLO FAM FOGLIO 2

MODELLO ALLEGATO D10

PROGETTI STRAORDINARI GIA’ AVVIATI
E’ ancora possibile richiedere

CONTRIBUTO
A FAVORE DEI
LAVORATORI LICENZIATI
per giustificato motivo oggettivo
• € 60/settimana, per le prime 5 settimane di
disoccupazione,

RIMBORSO 3%
SU CIG IN DEROGA
Rimborso della quota di contributo addizionale del
3% sulle integrazioni salariali (CIG in deroga) versato
alla competente sede INPS, per le somme corrisposte ai propri dipendenti.
Il rimborso viene effettuato a seguito di presentazio-

• € 40/settimana, per le successive 5 settimane;
tali somme vengono riproporzionate in relazione alla
durata del periodo di disoccupazione.

CONTRIBUTO
A FAVORE DELLE
IMPRESE IMPEGNATE
NELLA STABILIZZAZIONE
DEI LAVORATORI

ne di una richiesta da parte dell’azienda alla quale
dovrà essere allegata copia della ricevuta di versamento all’INPS.
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate sui rispettivi
capitoli, secondo l’ordine cronologico di presentazione agli EBAP di Bacino delle domande
perfezionate.

Contributo di 500,00 euro erogato per ogni trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti nella stessa azienda precedentemente assunti
a tempo determinato (con esclusione degli apprendisti); il contributo viene riproporzionato in caso di
trasformazione a tempo indeterminato di dipendenti con orario part time.

per migliorare la nostra comunicazione inviateci
il vostro indirizzo e-mail a: ebap.piemonte@tin.it
Sedi EBAP di Bacino / OPTA
ALESSANDRIA
Via Trotti, 77 - 15100 AL
Tel. 0131 23 44 80 - Fax 0131 25 41 72
ASTI
Piazza Cattedrale, 2 - 14100 AT
Tel. 0141 35 43 19 - Fax 0141 43 74 56
BIELLA
Via Galimberti, 22 - 13900 BI
Tel. 015 855 17 11 - Fax 015 855 17 22

CUNEO
Via Meucci, 6 - 12100 CN
Tel. 0171 45 12 37 - 45 12 38 - 63 13 20
Fax 0171 69 74 53 - 60 90 84
NOVARA
Via Ploto, 2C - 28100 NO
Tel. 0321 66 11 11 - Fax 0321 62 86 37
TORINO
Via Millio, 26 - 10141 TO
Tel. 011 38 70 82 - Fax 011 380 16 93

V.C.O.
Corso Europa, 27 - 28900 VB
Tel. 0323 58 86 11 - 50 70 37 • Fax 0323 50 77 70
VERCELLI
Largo d’Azzo, 11 - 13100 VC
Tel. 0161 28 24 01 - 21 18 76 • Fax 0161 28 24 35

EBAP Via Arcivescovado, 3
10121 Torino
Tel./Fax 011 561 72 82
e-mail: ebap.piemonte@tin.it
www.ebap.piemonte.it

