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PROVVIDENZE 2018 - IMPRESE 
 
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E  
DIPLOMA PROFESSIONALE - imprese 

CONTRIBUTO : € 250 alle imprese che assumono personale con 
contratto di Apprendistato I livello - apprendistato per qualifica e 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore 
e il certificato di specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto 
Legge 81/2015. 
PRESENTAZIONE : entro il 31 gennaio 2019. 

PROVVIDENZA DI BACINO - imprese 
CONTRIBUTO : 30% dei costi fatturati per la partecipazione a fiere e 
mostre nazionali ed internazionali su un minimo di spesa di € 3.000 
e fino ad un contributo massimo di € 1.500. Sono escluse le province 
con accordi territoriali che prevedono provvidenze alternative 
PRESENTAZIONE : entro un mese dal trimestre solare nel quale si è 
conclusa la manifestazione (es. data fine fiera il 20/2, presentazione 
entro il 30/4). 

 
CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI - imprese 

CONTRIBUTO : 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa 
superiore a € 30.000 IVA esclusa. Contributo di € 1.500. Sono inclusi 
anche i beni registrati di cui all’art. 815 c.c.. Verranno accettate 
fatture emesse dal 1/1/2018 al 31/12/2018 e saldate entro il 
30/6/2019. 
PRESENTAZIONE : entro un mese dal trimestre solare in cui è stata 
saldata l’ultima fattura (es. data saldo ultima fattura il 20/7, 
presentazione entro il 31/10). 

 
EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE - imprese 

CONTRIBUTO : 15% delle spese sostenute per il ripristino 
dell’attività interrotta per fattori esterni all’impresa (es. calamità 
naturali) su un minimo di spesa di € 5.150 e fino ad un contributo 
massimo di € 15.500. 
PRESENTAZIONE : entro dodici mesi dalla data evento. 
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FORMAZIONE APPRENDISTI - imprese 
CONTRIBUTO : € 125 per la formazione esterna dell’apprendista. 
PRESENTAZIONE : entro un mese dal trimestre solare in cui è 
terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 
30/4). 

 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - imprese 

CONTRIBUTO : 30% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo 
massimo € 200, per corsi rivolti a: 
• imprenditori 
• dipendenti (contributo riconosciuto solo per corsi di durata <16 
ore e >80 ore) 50% del costo netto della partecipazione di titolari, 
soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate da 
Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, contributo 
massimo € 520. 
PRESENTAZIONE : entro un mese dal trimestre solare in cui è 
terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 
30/4). 

 
CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA - imprese 

CONTRIBUTO : € 150 per ogni evento di malattia per il quale la ditta, 
se tenuta dal CCNL applicato, retribuirà i giorni di carenza di 
malattia. Verrà erogato non più di un contributo per dipendente per 
anno civile (1/1 – 31/12). 
PRESENTAZIONE : entro il mese successivo al semestre solare in cui 
si è conclusa la malattia del dipendente (es. fine malattia 20/2, 
presentazione entro il 31/7). 

 
LENTI DA VISTA - imprese 

CONTRIBUTO : fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di lenti da 
vista, anche a contatto, a seguito di certificazione medica. 
PRESENTAZIONE : entro il termine perentorio di quattro mesi a far 
data dal mese di rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data 
fattura/scontrino 20/2, presentazione entro il 30/6). 
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RETTE PER ASILO NIDO - imprese 
CONTRIBUTO : € 500 per famiglie monoparentali, una sola volta 
nell’anno agli imprenditori che utilizzano per i loro figli asili nido (da 
zero a tre anni) pubblici o privati legalmente riconosciuti; € 350 per 
le altre famiglie. 
PRESENTAZIONE : entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo 
del servizio di asilo (es. inizio settembre 2017 e fine giugno 2018, 
presentazione entro il 30/09/2018) e non prima del mese di giugno 
dello stesso anno, da presentare agli sportelli delle Associazioni 
Artigiane. 

Novità 2018: possibilità alternativa di richiesta direttamente 
dall’interessato tramite il sito ELBA, previa richiesta e rilascio credenziali, 
con invio e gestione pratica ai medesimi sportelli delle Associazioni 
Artigiane. 
 
FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
AZIENDALE - imprese 

CONTRIBUTO : 50% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo 
massimo € 260, per corsi rivolti alla formazione obbligatoria dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLSA). 
Il contributo viene erogato se la formazione è avvenuta tramite 
Associazioni di categoria e/o Enti di formazione ad esse collegati. 
PRESENTAZIONE : entro un mese dal trimestre solare in cui è 
terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 
30/4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


