2021

Interventi a favore delle IMPRESE
PRES TA ZIO NI EBER

CO N TRI B U TO

DO C UM E N TA Z I ONE

PR E STAZ I ONI E BE R

I 1 - LINEE DI INVESTIMENTO
A MIGLIORAMENTO AMBIENTI

LAVORATIVI

Interventi aggiuntivi alle prescrizioni di
legge in materia di sicurezza sul lavoro
e ambiente, quali ad esempio: contenimento rumorosità, adozione misure
sicurezza sismica, contenimento emissioni in atmosfera.
B MACCHINARI

Relazione illustrativa con indicazione del
miglioramento ottenuto, anche rispetto
agli obblighi già assolti e/o delle finalità
produttive.

Per le imprese appartenenti ai settori Acconciatura, Estetica, Pulizie, per gli investimenti relativi a macchinari ed attrezzature
il limite minimo è di € 2.000.

Documentazione probante quale:
• Documento di trasporto
• Fatture o contratto leasing più fattura
primo canone periodico
• Documentazione per pratiche edilizie
• Altro

Sono ammesse richieste su più linee di investimento.

Acquisto anche con leasing, di macchinari e/o attrezzature nuove per la
produzione coerenti e funzionali con la
gestione caratteristica dell’impresa.

Il contributo è nella misura del 10% delle spese ammesse fino alla concorrenza
data dal limite triennale*.

C ALLESTIMENTO AUTOMEZZI
Allestimento automezzi adibiti all’attività aziendale nonché l’installazione di
impianti di alimentazione alternative
non inquinanti (Gpl, Metano).
D RISTRUTTURAZIONE
Ristrutturazione e rinnovo locali aziendali.

Le fatture si devono riferire all’anno in cui
si effettua la richiesta che può essere presentata entro e non oltre il 28/2/2022.

Titolari e soci, di impresa che abbiano sostenuto spese per recupero punti patente.

Imprese che nel 2020, versanti la quota
welfare contrattuale regionale, abbiano effettuato investimenti per la messa in sicurezza dell’azienda, come previsto dai provvedimenti governativi e in regola con tutte
le procedure previste dal Protocollo anticontagio artigianato Emilia-Romagna sottoscritto dalle Parti Sociali e dalla Regione.

Riconosciuta Ex art. 66 D.Lgs. 151/01 nei
confronti di titolari, soci e collaboratrici
famigliari direttamente impegnate nell’attività aziendale.

QR_

Fatture nel periodo marzo dicembre 2020
comprovanti l’acquisto di attrezzature o
lavori effettuati al fine di garantire la sicurezza prevista per il rientro al lavoro.
Sono esclusi dalla prestazione l’acquisto
di DPI e materiale di consumo.
La prestazione è aggiuntiva a quelle previste, non fa cumulo sul monte richieste.
Copia PEC o mail della checklist “misure per
il contrasto della diffusione Covid 19” inviata
entro il 28/2/21 all’OPTA di riferimento.

Contributo una tantum € 2.000
all’impresa Il contributo per astensione
per maternità imprenditrici è neutro ai
fini del massimale triennale.

Copia di Mod.MAT-Cod.SR01 oppure
atto di nascita.

Da 1 a 3 dipendenti

Da 4 a 6 dipendenti

Da 7 a 10 dipendenti

Oltre 10 dipendenti

€ 1.200

€ 2.000

€ 3.000

€ 5.000

I FSR1 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
RICOSTRUZIONE EVENTI
DI FORZA MAGGIORE

10% delle somme ammesse per spese fino
a € 50.000.

Interventi di ricostruzione e/o ripristino
per strutture aziendali danneggiate per
eventi atmosferici di carattere straordinario, incendio, allagamento, ecc.

20% delle somme ammesse da € 2.500
fino a € 15.000 fino alla concorrenza data
dal limite triennale*.

• Percorsi formativi collettivi 30 ore

a costo orario massimo € 40
Contributo massimo di € 1.200
• Percorsi formativi individuali
15 ore a costo orario massimo € 80
Contributo massimo di € 1.200
• Seminari tecnici 50% del costo di partecipazione Contributo massimo di € 1.200*

Possono accedere alle prestazioni regionali di welfare contrattuale
e sviluppo imprenditoriale i lavoratori e le imprese delle categorie
contrattuali che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale - Intercategoriale del 27/09/2017.

Richiesta telematica presentata attraverso
il portale ABACO con allegate:
• perizia danni sottoscritta
da perito abilitato
• fatture relative

I FSR2 - TEST R APIDI
• Relazione illustrativa
• Fatture

Le imprese che, volontariamente, intendano, successivamente alla data del 8
Gennaio 2021, sottoporre le proprie maestranze ad un intervento di screening
attraverso test antigenico rapido nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto tra
Regione Emilia-Romagna, Parti Sociali,
attraverso le strutture convenzionate o i
medici competenti.

I 3 - FORMAZIONE

Interventi a favore dei titolari di imprese
artigiane, collaboratori famigliari e soci direttamente impegnati nelle attività aziendali.

€ 500 a fronte di un investimento minimo
di € 1.000 e in ogni caso fino a capienza del
fondo messo a disposizione.

*Il massimale triennale è fissato per dimensione aziendale calcolato nella media dipendenti degli ultimi 12 mesi. Le classi dimensionali sono:

I 2 - QUALITÀ

FORMAZIONE IMPRENDITORI

Iscrizione al corso e fattura intestata al titolare di domanda.
Visura camerale per i soci.

I 5 - PRESTAZIONE STR AORDINARIA COVID 19

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Per maggiori
informazioni
visita eber.org
alla pagina
prestazioni/imprese

F INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Investimenti in software per la produzione, quali per esempio: programmi e
applicativi dedicati alla produzione.

• Certificazione di qualità
• Procedure relative all’apposizione
del Marchio CE
• Deposito brevetti

€ 150
*

I W1 - ASTENSIONE PER MATERNITÀ

E CONTENIMENTO ENERGETICO
Imprese che adottano misure di contenimento energetico, quali, per esempio,
impianti di energia alternativa, impianti di illuminazione a basso consumo
energetico a condizione che non ricevano altri contributi diretti.

QUALITÀ, MARCHIO CE,
BREVETTI

DOCUMEN TAZION E

I 4 - RECUPERO PUNTI PATENTE

Ogni linea di investimento deve avere un
impegno economico minimo di € 7.500;
allestimento automezzi € 2.000;
innovazione tecnologica € 5.000.

E ATTREZZATURE

CONT R I BU TO

• Programma corso o seminario
• Scheda di adesione
• Fattura di pagamento della quota
di partecipazione
• Attestato di partecipazione

Le indicazioni del presente volantino sono esemplificative delle prestazioni contenute nei regolamenti EBER e negli accordi delle Parti
Sociali ai quali si rimanda per approfondimenti su www.eber.org
alle voci “Chi siamo” e “Accordi”.

La presentazione
delle richieste è ammessa
solo per via telematica
entro il 28 febbraio 2022
attraverso il portale ABACO
(abaco.eber.org) previa
registrazione. Sono ammesse
fatture con data
dell’anno 2021,
ad eccezione della
prestazione I5.

Fino a € 22 per ogni dipendente sottoposto a test.

• Fatture emesse dalle strutture

convenzionate o dai medici
competenti;
• copia PEC o mail della checklist “misure
per il contrasto della diffusione Covid
19” inviata entro il 28/2/21 all’OPTA di
riferimento

I S1 SICUR EZ Z A La Bilateralità Artigiana attraverso il proprio Organismo Paritetico interviene nel campo della Sicurezza Aziendale, ai sensi del Dlgs 81/08, con specifiche attività ed
iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori.
I S2 BAN D O ISI-IN AIL La Bilateralità Artigiana può concedere la condivisione di un
progetto di investimento per ottenere un supplemento di punteggio.
I S3 IMPR ESA SICUR A La Bilateralità Artigiana insieme ad INAIL e alla Regione Emilia
Romagna offre uno strumento per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
I T1 TR ASPORTO MERCI C/T Le imprese dell’autotrasporto applicanti il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017 aderenti alla bilateralità artigiana possono chiedere il pronunciamento della commissione bilaterale trasporto del proprio bacino
sulle seguenti materie:
1) Verifica discontinuità
incentivi di nuova occupazione
2) Verifica modalità di esecuzione
4) Verifica applicabilità misure
delle attività
per contrastare l’assenteismo
3) Comunicazione applicazione
del personale viaggiante e/o operativo.

