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INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE 

Eventi eccezionali 

PRESTAZIONI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 

1.Eventi eccezionali 

15% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 5.000,00 

 MOD.11_REG.1.I 

 Relazione cause e danni 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria  

 

 

Contributi agli investimenti 

PRESTAZIONI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 

2.Sicurezza 
Miglioramento o risanamento 

Dell’ambiente di lavoro 
In materia di ambiente e sicurezza 

20% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 2.000,00 

 MOD.12_REG.2.I 

 Relazione illustrativa 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria 

 

 

Certificazione di qualità - Innovazione tecnologica - Export -  

Formazione Imprenditoriale 

3.Qualità  
Certificazioni di qualità 

 

15% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 1.200,00 

 MOD.13_REG.3.I 

 Relazione illustrativa 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria 

3.Innovazione tecnologica 
Di prodotto e/o di processo 

Impianti e licenze d’uso 
 

15% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 1.200,00 

 MOD.13_REG.3.I 

 Relazione illustrativa 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria 

3.Internazionalizzazione 
Partecipazione strutture consortili 

Apertura siti web commercio telematico 

15% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 1.200,00 

 MOD.13_REG.3.I 

 Relazione illustrativa 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria 

 
3.Formazione Imprenditoriale 

 

15% 
delle somme ammissibili 

per un massimo 
di € 1.200,00 

 MOD.14_REG.3.I 

 Relazione illustrativa – Piano Formativo 

 Fatture quietanzate - lettera liberatoria 
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Incremento occupazione 

4.Incremento occupazione 

€ 500,00 
per anno, per unità d’incremento 

occupazionale, per 3 anni 
 

 MOD.15_REG.4.I 

 Copia libro unico 

 Copie DM10 e buste paga 

4.Incremento occupazione 
Se la nuova unità assunta appartenga alla fascia 

di età compresa tra 35-55 anni  

€ 1000,00 
per anno, per unità d’incremento 
occupazionale, per 3 anni 

 

 MOD.15_REG.4.I 

 Copia libro unico 

 Copie DM10 e buste paga 

 

Contributo spese sistema alternanza scuola lavoro - apprendistato duale  

5.Contributo spese stage o 
apprendistato duale 

Contributo alle spese logistiche sostenute dai 

giovani che, nell’ambito del sistema di 

alternanza scuola lavoro e/o di apprendistato 

duale previsti dalle leggi vigenti, svolgano le 

attività di alternanza, stage o un periodo in 

apprendistato presso una azienda artigiana 

iscritta all’Ebas. 

€ 200,00 per stagista che frequenta 

il biennio scuola media superiore 

€ 300,00 per stagista che frequenta 

il triennio scuola media superiore. 

 
 

 MOD.17_REG.5.I 

 richiesta attestante l’avvio 

dell’attività di stage dell’istituto 

scolastico 

 domanda presentata dall’impresa 

 giustificativi di spesa  

 

 

Contributo straordinario  

6.Eventi Delittuosi 
 

All’impresa in caso di eventi delittuosi 

denunciati e accertati dall’Autorità Giudiziaria. 

 

In caso di sospensione e/o riduzione attività 

lavorativa 

€ 2000,00 una tantum 

 MOD.17_REG.6.I 

 Documenti Impresa di accertamento 
dell’evento criminoso  

 Indicazione dei periodi di 
sospensione e/o riduzione attività 
lavorativa  

 


