
EBER 2018 – INTERVENTI DIPENDENTI  

PRESTAZIONI CONTRIBUTO  

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO – PER TUTTE LE IMPRESE 

SOSPENSIONI EVENTI DI FORZA 
MAGGIORE (interruzione fonti 
energetiche ecc…) 

 

Inferiori alla giornata 

lavorativa 

80% della retribuzione 

 Max 16 ore annue 

Riferimento CNA per info e domande 

Uffici Libri Paga sede territoriale 

 

FONDO WELFARE CONTRATTUALE  –  
PER  LE SOLE IMPRESE CHE VERSANO IN BASE AD ACCORDO 27/9/2017  

(le prestazioni sono escluse  per le imprese che applicano i ccnl Meccanica Artigianato, 
Odontotecnici, Orafi artigianato e Trasporti) 

tutte le richieste di contributo devono essere presentate a Eber  dietro richiesta del lavoratore entro 1 mese 

E’ possibile richiedere 1 prestazione per “gruppo”  
ASTENSIONE FACOLTATIVA 
MATERNITA’ – GRUPPO 1 

6 mesi 50% della 

retribuzione – massimale 

retribuzione € 2200,00 

 

Riferimento CNA per info e domande 

 

 

 

Uffici Libri Paga sede territoriale 

 

ASILI NIDO - GRUPPO 1 € 350,00 

SCUOLA MATERNA - GRUPPO 1 € 250,00 

SCUOLA ELEMENTARE - GRUPPO 1 

SCUOLA MEDIA INFERIORE- GRUPPO 1 

€ 150,00  

SCUOLA MEDIA SUPERIORE-GRUPPO 1 € 200,00  

UNIVERSITA’ - GRUPPO 1 € 400,00  



CAMPI ESTIVI - GRUPPO 1 € 40,00 a settimana- 

max 4 settimane 

TRASPORTO SCOLASTICO - GRUPPO 1 € 150,00   

 

Riferimento CNA per info e domande 

 

 

 

Uffici Libri Paga sede territoriale 

 

NON AUTOSUFFICIENZA  - GRUPPO 2 € 400,00 

PROTESI ACUSTICHE - GRUPPO 2 Max € 300,00 

LENTI CORRETTIVE - GRUPPO 2 Max € 150,00 

SPESE FUNERARIE - GRUPPO 2 € 500,00  

TICKET SANITARI - GRUPPO 2 € 150,00 

TRASPOSTO CASA-LAVORO - GRUPPO 

2 
€ 150,00 

PUNTI PATENTE - GRUPPO 2 € 150,00 

INTERVENTI AGGIUNTIVI FSBA FWC  – PER  LE SOLE IMPRESE CHE VERSANO IN BASE AD 
ACCORDO 27/9/2017 la quota di € 13,50 

GIORNATE AGGIUNTIVE O 
ALTERNATIVE 

10 GG per azienda  max 5 a dipendente 

80% della retribuzione  

Riferimento CNA per info e domande 

 

 

 

Uffici Libri Paga sede territoriale 

INTEGRAZIONE 
PRESTAZIONE FSBA PERIODO 
A ZERO ORE 

sospensione con almeno 4 settimane 

continuative a “zero” ore 

€ 50,00 a settimana per max. 6 sett.  



 

  

EBER 2018 – INTERVENTI IMPRESE 

PRESTAZIONI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE ANNO 2018 Riferimento 
CNA per info e 
domande 

FSR REGIONALE – PER TUTTE LE IMPRESE 

EVENTI DI FORZA 
MAGGIORE   

10% delle somme ammesse 

per spese fino a € 50.000,00 
Perizia danni 

fatture 

Consulenti  
FINIMPRESA Srl 
sul Territorio 

FWC  – PER  LE SOLE IMPRESE CHE VERSANO IN BASE AD ACCORDO 27/9/2017  
tutte le richieste di contributo possono essere presentate a Eber  entro il 28 febbraio 2018 

Previsto massimale triennale in base alla dimensione aziendale. Il contributo per astensione obbligatoria non concorre 
 

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 

 

 

 

 

 

Ogni linea di investimento deve 

avere un impegno economico 

minimo di € 7.500, ad esclusione 

 

 

 

 

 

Ogni linea di investimento deve 

avere un impegno economico 

minimo di € 7.500, ad esclusione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulenti  
FINIMPRESA Srl 
sul Territorio 

 

Macchinari e attrezzature 
Acquisto macchine e attrezzature nuove 
anche con leasing 
Automezzi 
Relativi all’allestimento di automezzi 
strettamente attinenti all’attività aziendale 
Ristrutturazione 



1)di imprese artigiane che svolgono attività 
di servizio quali: 
- saloni di acconciatura per uomo e donna 
- istituti di estetica; manicure e pedicure 
- centri per il benessere fisico 
2) imprese artigiane del settore alimentare 
che hanno  
un locale adibito alla vendita al pubblico 

degli automezzi e dell’innovazione 

tecnologica che è di € 5.000 

 

Per imprese acconciature, estetica 

e pulizie per gli investimenti relativi 

a macchinari e attrezzature il limite 

minimo è di e 2000,00 

Sono ammesse richieste di più 

linee di investimento purché  

nell’arco di 6 mesi 

Il contributo è nella misura del 

10% delle spese ammesse fino alla 

concorrenza data del limite 

triennale 

degli automezzi e dell’innovazione 

tecnologica che è di € 5.000 

Sono ammesse richieste di più 

linee di investimento purchè 

nell’arco di 6 mesi 

Il contributo è nella misura del 

10% delle spese ammesse fino 

alla concorrenza data del limite 

triennale (€ 3.000) 

  

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

QUALITÀ 

- Certificazione di qualità 
-   Procedure relative 
all'apposizione  
del Marchio CE 
-   Deposito brevetti  

20% delle somme ammesse da € 

2500,00 fino a € 15.000,00 

 

·         Relazione illustrativa, anche sottoscritta 

dalle Organizzazioni Sindacali 

·          Fatture 

Consulenti  
FINIMPRESA Srl 
sul Territorio 
 

FORMAZIONE 

Formazione imprenditori 
Interventi a favore dei titolari 
di imprese artigiane e loro 
assimilati interessati a 
frequentare corsi di 
formazione 
 

Percorsi formativi collettivi 30 ore a 
costo orario massimo € 40,00 
Contributo massimo euro 1.200,00 
Percorsi formativi individuali 
80 ore a costo orario massimo euro 
80,00 
Contributo massimo euro 1.200,00 
Seminari tecnici 
30% del costo di partecipazione 
Contributo massimo  euro 1.200,00 

Programma corso o seminario 

·          Scheda di adesione 

·          Ricevuta di pagamento della quota di 

partecipazione 

·          Attestato di partecipazione 

CNI.ECIPAR 

ASTENSIONE PER MATERNITA’ 



Astensione per maternità  

Ai sensi art. 66 D.lgs. 151/01 

Contributo una tantum € 2.000,00 Copia di Mod.MAT-Cod.SR01 

Oppure atto di nascita 

Uffici Libri Paga 
sede territoriale 

 


