ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO PUGLIESE
Con l’adesione ai Fondi Gestiti dall’EBAP Ente Bilaterale Artigianato Pugliese si accede
ai contributi per le seguenti PRESTAZIONI A FAVORE IMPRESE ARTIGIANE valide per
l’anno 2015
Adeguamento e Risanamento

Ripristino e Ricostruzione

Incentivi all’assunzione

Contributo al consolidamento del Debito

Incentivi all’assunzione

Premio Conseguimento diploma di scuola secondaria di II °

Adeguamento, miglioramento o risanamento dell’ambiente lavorativo
in materia di ambiente e sicurezza
(10% investimento contr. Max 2.500,00)

Per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti
alle liste di mobilità / trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine /prosecuzione assunzione apprendisti dopo il periodo
di qualificazione (una tantum €.500,00)

Per le imprese che assumono esclusivamente con contratto di apprendistato professionalizzante per il periodo di tempo previsto dai
contratti collettivi di lavoro e comunque fino alla loro qualificazione
(Contributo complessivo € 1.800,00)

Macchine utensili

Ripristino del ciclo produttivo interrotto per motivi di forza maggiore
Ricostruzione o Ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate
per motivi di forza maggiore
(contributo max € 5.000,00)

Contributi per il Consolidamento degli impianti debitori per le imprese
che utilizzano i Cofidi Pugliesi
(Contr. 2% finanziamento max € 700,00)

Per figli che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 una
valutazione dell’esame di stato non inferiore a 80/100 (€ 360,00)
(€ 500,00 se il diploma è conseguito presso istituti professionali) contributo max cumulativo per più figli. (€720,00 - €1.000,00)

Contributo Universitario Figli Artigiani

Acquisto macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature
(10% investimento contr. Max 2.500,00)

Per figli che siano iscritti nell’anno acc. 2014/2015 e che abbiano superato il 50% degli esami media 24/30 o per le matricole una valutazione dell’esame di stato non inferiore a 85/100 il contributo è pari a
(€360,00) contributo max cumulativo per più figli (€720,00).

Check-up

Internazionalizzazione

Check-up aziendali e valutazioni preliminari effettuate in applicazione
del D.Lgs 81/08 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)
(contr.max € 550,00)

Qualità - Marchio CE - Brevetti

Certificazione di qualità
Procedure relative all’apposizione del Marchio CE Deposito brevetti
(30% investimento contr. Max € 1.500,00)

Contributi per la partecipazione ad attività d’internazionalizzazione
dell’imprese attraverso consorzi all’Export, Fiere e attività complementari (contributo max annuo € 1000,00)

Aggiornamento Professionale

Contributi per l’aggiornamento professionale
dell’imprenditore
(contributo max annuo per partecipazione corsi € 300,00)

I regolamenti per accedere alle prestazioni e la modulistica relativa sono consultabili e possono essere scaricati dal sito www.ebapuglia.it oppure
possono essere richiesti direttamente presso la sede Regionale dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese – con sede in Bari via Giuseppe Bozzi ,51
oppure presso le Sedi Delle Unità Gestionali di Bacino e le sedi delle Associazioni Artigiane CONFARTIGIANATO – CNA – CASARTIGIANI – CLAAI e
Sindacali CGIL-CISL-UIL

Via Giuseppe Bozzi, 51 - 70121 Bari - tel. 080.5242122 - 080.5248440, fax 080.5720470
e-mail: ebapuglia@ebapuglia.it - sito internet: www.ebapuglia.it - PEC: ebapuglia@ticertifica.it
Numero Verde Gratuito 800.430.999

