
PRESTAZIONI PER LE IMPRESE CONTRIBUTO DETTAGLI PRESTAZIONE EBAP
sostegno in favore delle imprese artigiane 
interessate alla ricostruzione e/o ripristino delle  
strutture aziendali danneggiate da eventi di forza 
maggiore. Sostegno al ripristino del ciclo 
produttivo.

contributo max € 
10000,00 contributo 
min. € 1000,00

Sostegno alle imprese artigiane che hanno in atto operazioni di ricostruzione e/o 
ripristino delle strutture aziendali (eventi atmosferici, incendio non doloso) , l'EBAP 
interviene anche in caso ripristino ciclo produttivo in presenza di ricollocazione

incentivi all’assunzione e/o trasformazione a tempo  
indeterminato

contributo una tantum di 
€ 500,00

EBAP interviene quando: assunzione a T.I. di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, 
trasformazione di T.D. in T.I. di lavoratori già in carico, trasformazione dei contratti 
di apprendistato dopo la qualifica

incentivi all’incremento occupazionale – apprendist i

contributo pari a € 
200,00 annui per I° 
biennio, € 300,00 annui 
II° biennio, € 800,00 al 
momento della 
qualificazione

EBAP inteviene quando l'azienda assume con Contratto di Mestiere secondo il 
CCNL di riferimento. Nei 6 mesi precedenti l'azienda non deve aver proceduto a 
riduzione del personale (tranne che per dimissioni o giusta causa). L'assunzione 
deve incrementare la forza lavoro aziendale. 

qualificazione

sostegno all’internazionalizzazione delle aziende 
artigiane pugliesi contributi per partecipazione ad  
attività di internazionalizzazione delle aziende 
artigiane pugliesi attraverso organismi di 
aggregazione di imprese

contributo max € 
1000,00 per anno 
solare

Contributo per le imprese che abbiano sostenuto costi per la partecipazione ad 
azioni di internazionalizzazione non in proprio ma attraverso organismi pubblici o 
privati: affitto di aree e allestimento di fiere all'estero, brochure, cataloghi in lingua 
estera, trasporto merci e spese assicurative, interpretariato, consulenze 
professionali (studi di mercato e studi di fattibilità) offerti dagli organismi di 
aggregazione, incoming in Italia di delegazioni commerciali estere,spese di viaggio 
(vitto e alloggio

investimenti aziendali in favore della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs 81/08 e s.m. i.) 
risanamento/adeguamento/acquisto macchine 
utensili/chek-up aziendali

contributo max per 
check up € 550,00 min. 
€ 350,00 - per 
investimenti min. € 
2000,00 max totale € 
2500,00

Investimenti aziendali per interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro (ivi 
comprese spese per check up aziendali)



PRESTAZIONI PER LE IMPRESE CONTRIBUTO DETTAGLI PRESTAZIONE EBAP

sostegno alle imprese artigiane interessate a 
certificazione di qualita’/marchio ce/brevetti

contributo max € 
1500,00 totale - min 500 
€ per ogni spesa

Apposizione marchio CE attestante la conformità dei macchinari, certificazione dei 
sistemi di qualità, deposito brevetti

sostegno dell’aggiornamento professionale degli 
imprenditori artigiani pugliesi

contributo max € 300,00 
annui

erogato sottoforma di voucher direttamente agli enti di formazione promossi dalle 
organizzazioni costituenti il sistema della bilateralità. I corsi devono essere 
necessariamente inclusi in apposito elenco

sostegno al consolidamento del debito delle 
imprese artigiane

pari al 2% del 
finanziamento ricevuto, 
max erogabile € 700,00 
annui

erogato alle imprese che utilizzano i Cofidi pugliesi ai fini della ristrutturazione del 
debito aziendale o alle imprese che abbiano fatto ricorso ai fondi antiusura.

premio per il conseguimento del diploma di scuola contributo da € 360,00 a 
erogato per i figli di artigiani che abbiano conseguito il diploma con valutazione non premio per il conseguimento del diploma di scuola 

secondaria di ii° da parte dei figli dei titolari d i 
imprese artigiane

contributo da € 360,00 a 
€ 500,00 + da € 180,00 
a € 250,00 per eventuali 
altri figli max € 1000,00

erogato per i figli di artigiani che abbiano conseguito il diploma con valutazione non 
inferiore a 80/100. Unicamenti per i figli diplomati in istituti professionali (industra, 
artigianato, enogastrtonomia) il premio è più consistente

borsa di studio universitaria per i figli dei titol ari di 
imprese artigiane

contributo € 360,00 + 
ulteriori € 180,00 per 
eventuali altri figli

erogazione contributo avviene se supera il 50% degli esami previsti, media uguale o 
superiore a 24/30esimi, voto esami di stato uguale o superiore all'85/100

L'EBAP eroga le prestazioni in favore dei titolari delle 

imprese in regola con i versamenti all'ente da almeno 12 

mesi continuativi precedenti la richiesta.



PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI CONTRIBUTO DETTAGLI PRESTAZIONE EBAP

contributo di sostegno alla paternità contributo € 1000,00
Contributo a favore dei dipendenti che possono documentare lo status di 
neogenitore. Indice ISEE inferiore ai 30000,00

sostegno al reddito in caso di riduzione dell'orari o 
di lavoro per crisi congiunturale

contributo max € 224,00

Contributo di integrazione salariale in favore dei dipendenti qualora le aziende 
attuino forme di riduzione dell'orario di lavoro dovute a condizioni di difficoltà 
congiunturali: crisi di mercato, contrazioni delle attività, ritardo di pagamenti da parte 
delle P.A. protrattosi oltre 150 gg. in caso di appalti o forniture   

contributo a favore dei lavoratori in assenza di 
sostegno al reddito

contributo di € 103,29 
per max 12 settimane 
all'anno

Contributo economico in favore dei dipendenti che siano stati licenziati per 
giustificato motivo oggettivo e che, avendo esaurito le prestazioni ordinarie, non 
abbiano diritto ad ammortizzatori in deroga

Sostegno al reddito in caso di sospensione per cris i 

integrazione salariale 
pari al 20% degli importi 

Contributo di integrazione salariale in favore dei dipendenti qualora le aziende 
attuino sospensioni dell'attività lavorativa dovute a condizioni di difficoltà Sostegno al reddito in caso di sospensione per cris i 

congiunturale

pari al 20% degli importi 
massimi dei trattamenti 
di indennità di 
disoccupazione

attuino sospensioni dell'attività lavorativa dovute a condizioni di difficoltà 
congiunturali: crisi di mercati, contrazioni delle attività, ritardo di pagamenti da parte 
delle P.A. protrattosi oltre 150 gg. in caso di appalti o forniture,

premio anzianità per i dipendenti di imprese 
artigiane

premio ammonta a € 
400,00 

Il premio viene erogato in favore dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità 
di almeno 10 anni, il premio maturerà ogni ulteriore quinquennio di anzianità 

borsa di studio per i figli dei dipendenti di impre se 
artigiane

borsa di studio pari a € 
300,00

Il premio viene erogato in favore dei dipendenti che abbiano iscritto almeno 2 figli 
c/o asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria statale

premio per il conseguimento del diploma di scuola 
secondaria di ii° da parte dei figli dei titolari d i 
imprese artigiane

contributo da € 360,00 a 
€ 500,00 + da € 180,00 
a € 250,00 per eventuali 
altri figli max € 1000,00

erogato per i figli di artigiani che abbiano conseguito il diploma con valutazione non 
inferiore a 80/100. Unicamenti per i figli diplomati in istituti professionali (industra, 
artigianato, enogastrtonomia) il premio è più consistente



PRESTAZIONI PER I DIPENDENTI CONTRIBUTO DETTAGLI PRESTAZIONE EBAP

borsa di studio universitaria per i figli dei titol ari di 
imprese artigiane

contributo € 360,00 + 
ulteriori € 180,00 per 
eventuali altri figli

erogazione contributo avviene se supera il 50% degli esami previsti, media uguale o 
superiore a 24/30esimi, voto esami di stato uguale o superiore all'85/100

contributo per l'acquisto dei volumi scolastici contributo max € 200,00 Contributo per acquisto di testi scolastici per i figli frequentanti la scuola secondaria

integrazione al reddito per congedi parentali e per  
prolungamento astensione per assistenza a figli 
minori con handicap 

integrazione al reddito
integrazione al reddito per congedi parentali per assistenza ai figli minori e per 
prolungamento astensione facoltativa per assistenza a figli minori con handicap. 
ISEE non superiore a € 30000,00 

Contribuzione per trasformazione in part-time per 
l'ingresso di figli nel nucleo familiare

integrazione 
versamento contributi

integrazione attraverso il pagamento di contribuzione volontaria per trasformazione 
di rapporti di lavoro in part-time per l'ingresso di figli nel nucleo familiare o per far 
fronte ad un carico di cura familiare. ISEE non superiore a € 30000,00

L'EBAP eroga le prestazioni in favore dei titolari delle 

imprese in regola con i versamenti all'ente da almeno 12 

mesi continuativi precedenti la richiesta.


