REGOLAMENTO CONTRIBUTI AZIENDE
ANNO 2022
ENBIL – Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del terziario: commercio, turismo e servizi eroga per
l’anno 2022 contributi ad aziende che applicano integralmente il CCNL del Terziario, della distribuzione e servizi o
il CCNL Turismo, gli accordi territoriali e gli accordi integrativi aziendali ove presenti e sono in regola con il
versamento delle quote contributive ad ENBIL da almeno 3 mesi all’atto della presentazione della domanda.
Possono altresì richiedere i contributi ENBIL aziende iscritte da meno di 3 mesi se ricorre una delle seguenti
condizioni:

−
−

aziende con carattere di stagionalità che abbiano versato le quote di competenza ad ENBIL per almeno 3
mesi negli ultimi 12 mesi;
aziende nate da meno di 3 mesi a seguito della fusione, scissione o di una o più aziende regolarmente
iscritte ad ENBIL da almeno 3 mesi ed in regola con i versamenti.

ENBIL stanzia annualmente un importo lordo da destinare come contributi alle aziende, a suo insindacabile
giudizio potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l’erogazione dei contributi.
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate a tale titolo.

L’azienda che possiede i requisiti potrà richiedere una sola tipologia di contributo tra quelle offerte da ENBIL per
singolo anno di riferimento fermo restando che il valore del contributo ricevuto (da ENBIL e/o da altri Enti) non
deve eccedere il valore del bene/servizio oggetto del contributo.

TIPOLOGIA CONTRIBUTI
1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA
DESTINATARI – aziende che abbiano ottemperato alla formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008, alla

formazione obbligatoria in materia di prevenzione della ludopatia, alla formazione obbligatoria per la sicurezza
alimentare o alla formazione obbligatoria in materia di apprendistato.
IMPORTO DEL SUSSIDIO – 50% delle spese sostenute per un massimo di € 250,00.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – attivazione di interventi mirati alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza,

di prevenzione della ludopatia, di sicurezza alimentare o di apprendistato. Presentazione della domanda entro e
non oltre il 28 febbraio 2023.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento;
descrizione del percorso formativo attivato.

2. FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA
DESTINATARI – aziende che abbiano attivato corsi di formazione non obbligatoria.
IMPORTO DEL SUSSIDIO - 50% del costo di formazione, con un tetto massimo di € 800,00 annui ad azienda.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – attivazione di interventi mirati alla formazione, con esclusione dei corsi obbligatori

di cui al punto 1. Presentazione della domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento;
descrizione del percorso formativo attivato.

3. INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DESTINATARI - aziende che abbiano effettuato investimenti per digitalizzazione ed innovazione tecnologica.
IMPORTO DEL SUSSIDIO – 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di € 800,00.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – Investimenti per digitalizzazione ed innovazione tecnologica.

Presentazione della domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento;
descrizione dell’intervento realizzato.

4. ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
DESTINATARI – aziende che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale e attrezzature antincendio.
IMPORTO DEL SUSSIDIO – 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di € 250,00.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – acquisto dispositivi di protezione individuale (vestiario e/o calzature) e/o

attrezzature antincendio.
Presentazione della domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento.

5. REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR / MANUALE DI AUTOCONTROLLO PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE - HACCP / DOCUMENTO ADEGUAMENTO PRIVACY -GDPR / DOCUMENTO
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DESTINATARI - aziende che abbiano effettuato la prima redazione del DVR o l’aggiornamento, la redazione del

manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare, manuale operativo privacy o il documento di valutazione
dell’impatto acustico.
IMPORTO DEL SUSSIDIO - 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di € 400,00.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – Redazione dei documenti secondo la normativa di riferimento:

•
•
•
•

Documento di valutazione dei rischi secondo le indicazioni dell’art 28 del D.lgs 9 aprile 2008 n.81;
Manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare secondo il Regolamento CE 852/04 e smi;
Documento adeguamento privacy secondo le indicazioni del regolamento UE 679/2016;
Documento valutazione Impatto acustico secondo le indicazioni della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e
relativi decreti attuativi e della L.R. n. 13/2001.
Presentazione della domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia quietanza di pagamento
copia frontespizio del DVR, manuale HACCP, documento adeguamento privacy - GDPR o documento
valutazione impatto acustico con evidenziazione della data di elaborazione.

6. SITO INTERNET
DESTINATARI - aziende che abbiano realizzato un sito internet.
IMPORTO DEL SUSSIDIO - 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di € 300,00.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – realizzazione di un sito internet.

Presentazione della domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento.

7. ACCESSO AL CREDITO
DESTINATARI - aziende che abbiano sostenuto spese di istruttoria per accesso al credito.
IMPORTO DEL SUSSIDIO - 50% della spesa sostenuta con un limite massimo di € 350,00.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ – consulenza per predisposizione pratica di richiesta di accesso al credito. Le aziende

possono presentare una sola domanda di contributo. Presentazione della domanda entro e non oltre il 28
febbraio 2023.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

−
−
−
−

visura camerale dell’impresa;
copia del documento di identità valido del titolare-legale rappresentante;
copia della fattura relativa ai costi sostenuti;
copia quietanza di pagamento.

MODALITA’ DI RICHIESTA
Le domande dovranno pervenire online o via PEC ai seguenti recapiti:

−

−

−

−

Centro di Servizio Territoriale MI- MB – LO – PV
online: www.enbilmilano.it
pec: enbil@pec.confinrete.it
Centro di Servizio Territoriale BG-LC-SO
online: www.enbilbergamo.it
pec: enbil@pec.confinrete.it
Centro di Servizio Territoriale BS – CR- MN
online: www.enbilbrescia.it
pec: enbil@pec.confinrete.it
Centro di Servizio Territoriale VA – CO
online: www.enbilvarese.it
pec: enbil@pec.confinrete.it

Nell’ipotesi in cui, in fase di istruttoria, venisse rilevata l’assenza, la non conformità o la non leggibilità di uno o più
documenti, ENBIL potrà richiedere documentazione aggiuntiva o integrativa. Il richiedente ha tempo 30 giorni per
poter integrare quanto richiesto. Trascorso questo termine la richiesta verrà respinta.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
ENBIL, verificata l’ammissibilità della domanda di contributo, effettuerà il bonifico bancario e invierà
comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Gli importi erogati, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del DPT 600/73 e della circolare 326, sono soggetti a una
ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte.
Milano, 16 marzo 2022

