
Interventi a favore delle imprese 

   

 

 Attenzione  

Modulistica Richieste Prestazioni  

 

Le richieste delle prestazioni EBER vanno presentate esclusivamente attraverso 

ABACO. 

 

  

Informativa privacy D.lgs. 196/03 per il trattamento dei dati  

  

PRESTAZIONI EBER CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE  ANNO 

2015 

LINEE DI INVESTIMENTO 
  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 

ART. 13 a)   
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ogni linea di investimento deve avere un 
impegno economico minimo di € 7.500, ad 
esclusione dell’innovazione tecnologica che 

è di € 5.000 

Sono ammesse richieste di più linee di 
investimento 

Il contributo è nella misura del 10% delle 
spese ammesse fino alla concorrenza data 

del limite triennale(€ 6.500) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MOD. FSR A/15 

Relazione illustrativa anche sottoscritta 
dalle Organizzazioni Sindacali, con 

indicazione del miglioramento ottenuto, 
anche rispetto agli obblighi già assolti e/o 

delle finalità produttive  

Documentazione probante quale: 

1.        Documento di trasporto 

          Macchinari ed attrezzature 
Acquisto anche con leasing, di 
macchinari e/o attrezzature nuove per la 
produzione 

ART. 13 b) 
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE  

______________________________________ 

 Allestimento automezzi 
Allestimento automezzi adibiti all'attività 
aziendale 

ART. 13 c) 
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE  
          Ristrutturazione 

Ristrutturazione e rinnovo locali 
aziendali 

ART. 13 d) 
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE 

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000424872


  2.        Fatture o contratto leasing più 
fattura primo canone periodico 

3.        Documentazione per pratiche 
edilizie 

4.        Altro 

          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  

ART. 13 e)  
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE 

          Innovazione tecnologica 

Investimenti in software per la produzione, quali ad 
e esempio: programmi e applicativi dedicati alla 

produzione  

ART. 13 f)  
REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE 

  

QUALITÀ 

Qualità - Marchio CE - Brevetti 

-   Certificazione di qualità 

-   Procedure relative all'apposizione  
del Marchio CE 

-   Deposito brevetti 
 
 

ART. 14 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE 

20% delle somme ammesse 

fino a € 15.000,00 

  

MOD. FSR C/15 

          Relazione illustrativa, anche 
sottoscritta dalle Organizzazioni 
Sindacali 

          Fatture 

EVENTI DI FORZA MAGGIORE 

Ricostruzione 

Interventi aggiuntivi alle prescrizioni di legge 
delle strutture aziendali danneggiate 

per motivi di forza maggiore 

ART. 16 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE 

10% delle somme ammesse 
per spese fino a € 50.000,00 

  

MOD. FSR F/15 

          Perizia danni sottoscritta da 
perito abilitato 

          Fatture 

FORMAZIONE 

1)        Formazione imprenditori 
Interventi a favore dei titolari di imprese 

artigiane e loro assimilati interessati a 
frequentare corsi di formazione 

 
 

  

ART. 15 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE 

  Percorsi formativi collettivi 60 ore a 
costo orario massimo € 20,00 
Contributo massimo di euro 1.200,00 

  Percorsi formativi individuali 
24 ore a costo orario massimo euro 
50,00 
Contributo massimo euro 1.200,00 

  Seminari tecnici 
30% del costo di partecipazione 
Contributo massimo di euro 1.200,00 

MOD. FSR H/15 

          Programma corso o seminario 

          Scheda di adesione 

          Ricevuta di pagamento della 
quota di partecipazione 

          Attestato di partecipazione 

http://www.eber.org/eber/GetDoc?id=F000003351


  
2)        Formazione Fondartigianato 

a)        Percorsi formativi finanziati da 
Fondartigianato per i 
dipendenti delle aziende 
artigiane a cui partecipano gli 
imprenditori e/o i soci 
dell’impresa 
 
 

ART. 15 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE 

Finanziamento del costo sostenuto 
(min.€ 150,00 max € 360,00) 

  

MOD. FSR I/15 

          Pagamento della quota di 
partecipazione 

          Copia dell’attestato di 
partecipazione 

  

3)        Formazione apprendisti  
Per la formazione degli apprendisti 
80 ore previste dal contratto di tipo 
professionalizzante 

ART. 15 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE 

IN ATTESA DI OPERATIVITA' 

Contributo pari al 50% del costo sostenuto se 
la formazione è effettuata secondo quanto 

definito dalle Parti Sociali prevedendo la 
“formalizzazione delle competenze” e nel 

rispetto del protocollo siglato con ATI FABER 

  

MOD. FSR M/15 

          Piano formativo sottoscritto 

          Attestazione della 
formalizzazione delle competenze 

          Fattura di pagamento all’agenzia 
formativa 

  

OCCUPAZIONE 

Assunzioni e stabilizzazioni 

Le imprese che assumono a tempo 
indeterminato lavoratori che hanno perso il 

lavoro per messa in mobilità privi di 
indennità,  procedure concorsuali o 

cessazione di attività, o che provvederanno 
alla stabilizzazione di lavoratori 

precedentemente assunti a tempo 
determinato ex dl 368/01 nelle more della 
modifiche introdotte art.1 c.9 L.92/12 e/o 
nelle fattispecie previste dalla L.78/14. Le 

assunzioni/stabilizzazioni devono essere state 
effettuate da almeno 90 giorni 

ART. 18 REGOLAMENTO SISTEMA 
REGIONALE  

  

Contributo una tantum € 1.500,00 MOD. FSR N/15 

•LUL del lavoratore assunto o stabilizzato da 
cui eventualmente risulti l’assunzione a 
tempo determinato, e lettera di assunzione o 
trasformazione del contratto. 

•Elemento comprovante la fattispecie 
prevista: 

-           provvedimento di messa in 
mobilità o licenziamento per le 
fattispecie su esposte; 

-           contratto di lavoro precedente 
alla stabilizzazione 

  

  

 ASTENSIONE PER MATERNITA’ 

Ex art. 66 D.Lgs. 151/01 

ART. 17 REGOLAMENTO SISTEMA REGIONALE 

  

  

Contributo una tantum € 2.000,00 MOD. FSR O/15 

Copia di Mod.MAT-Cod.SR01 

oppure 

atto di nascita 

  

  



  

  

  

   

 

  

Attenzione  

Modulistica Richieste Prestazioni 

 

Le richieste delle prestazioni EBER vanno presentate esclusivamente attraverso ABACO. 


