
Piano straordinario: sviluppo, occupazione, sostenibilità ambientale, digitalizzazione 
https://www.eber.org/Prestazioni/prestazioni-e-attivita-per-le-imprese#Piano%20Straordinario 

Da quest’anno le parti sociali hanno assegnato, con accordo del 15/10/2021, 7 milioni di €, da riserve di 
bilancio, al Fondo Welfare Contrattuale destinandole a questo Piano Straordinario SOSA: Sviluppo, 
Occupazione, Sostenibilità Ambientale.  

Si tratta di un piano che intende sostenere: 

• l’occupazione prevedendo “premi” per chi assume o stabilizza determinate figure di 
lavoratori. 

• Le riconversioni produttive che consentano di salvaguardare l’occupazione 
• Le bonifiche ambientali e l’efficientamento energetico 
• I processi di digitalizzazione 

Il piano ha durata 2 anni (2022 e 2023). Per le assunzioni/stabilizzazioni del 2022 le domande vanno 
presentate entro e non oltre il 20 gennaio 2023. L’ammissione a finanziamento delle domande, complete 
di documentazione corretta, verrà resa nota entro il mese di maggio. 

   Riferimenti e contatti 

Consolidamento 
occupazionale 

Contributi all’assunzione fino 
a massimo 4 dipendenti. Non 
indennizzabile apprendistato. 

- Lavoratore alla prima 
assunzione under 30: 
€1.000 

- Stabilizzazione: € 1.000 
- Over 50: € 1.500 
- Qualificazione 

apprendista: €1.000 

- Uniemens: mese assunzione e 
6 mesi precedenti nuova 
assunzione/stabilizzazione/q
ualificazione 

- Disoccupati da più di 12 mesi: 
percorso lavorativo con 
attestazione stato 
disoccupazione 

- Inoccupato: estratto conto 
INPS 

Uffici Libri Paga sedi 
territorial i Cna in provincia 

Riconversioni/ristrutturazio
ni finalizzate alla continuità 
produttiva e al 
mantenimento dei livelli 
occupazionali a seguito di 
accordo sindacale 

 

- Fino 10 dipendenti: € 
8.000 

- Oltre 10 dipendenti: € 
10.000 

 

- Accordo sindacale 
- mantenimento dei livelli 

occupazionali 

Ufficio Vertenze e Relazioni 
Sindacali 

Dott. Stefano Sitta 348 
2740158 

Bonifica ambientale ed 
efficientamento energetico 

15% fino ad un massimo di € 
10.000 

- spese sostenute 
- eventuale documentazione 

pratiche edilizie 

Consulenti FINIMPRESA 
contributi@finimpresa.it  
Tel 059251760 

Digitalizzazione Investimento minimo € 
7.500. 
20% dell’investimento, fino 
massimo € 10.000 
 

- spese per servizi consulenza 
- spese per acquisto beni e 

servizi strumentali 
- indicazione interventi 
- relazione illustrativa (a cura di 

Digital Innovation Hubs o 
Punti Impresa Digitale) 

Consulenti FINIMPRESA 
contributi@finimpresa.it  
Tel 059251760 

 

Se ha assunto lavoratori rientranti nelle fattispecie indicate e/o ha sostenuto durante il 2022 delle spese 
riconducibili agli ambiti sostenuti dal piano non esiti a contattare i referenti indicati in tabella. 
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