
 

 

 

SUSSIDI E 
CONTRIBUTI  

DITTE 

dall’ANNO 2022 
 

 

 

 

Gli Enti Bilaterali Territoriali del Commercio e del Turismo della Provincia di Sondrio, dall’anno 2022 
stanziano i seguenti contributi, destinati ai TITOLARI delle IMPRESE ASSOCIATE, in regola con le quote 
associative (ULTIMO VERSAMENTO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DELLA DOMANDA).  
N.B.:  LE EROGAZIONI DEGLI ENTI BILATERALI CON CEDOLINO (Scuole Materne, Iscrizione 2 anno Universitario, 

Borsa di Studio, Genitore non Autosufficiente) SONO SOGGETTE A IMPOSIZIONE FISCALE, PERTANTO 
DEVONO ESSERE INSERITE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONALE 

 

Di seguito l’elenco (Inviare le domande all’indirizzo: info@pec.ebtsondrio.it o info@ebtsondrio.it):  
 

- SCUOLE MATERNE: INSERIMENTO E FREQUENZA SCUOLE DELL’INFANZIA (pubbliche o 
convenzionate) 

    Contributo annuo massimo, per ciascun figlio, di € 400,00 lordi (50% dei costi), con limite di una sola volta 
nell’anno solare, quale concorso spese frequenza scuole dell’infanzia. 

 

- SCUOLE ELEMENTARI: CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE 
PRIMARIE 
Ai titolari delle imprese che abbiano figli iscritti alle scuole Primarie Pubbliche, è a disposizione un contributo per 
l’acquisto del materiale didattico, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo annuale di € 50,00, per 
ogni figlio. 

 

- SCUOLE MEDIE: CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 
GRADO 
 Ai titolari delle imprese che abbiano figli iscritti alle scuole Medie Pubbliche, è a disposizione un contributo per 
l’acquisto dei Libri di Testo, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo annuale di € 100,00, per 
ogni figlio. 

 

- SCUOLE SUPERIORI: CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE 
DI II GRADO 
Ai titolari delle imprese che abbiano figli iscritti alle scuole Superiori Pubbliche, è a disposizione un contributo 
per l’acquisto dei Libri di Testo, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo annuale di € 100,00, per 
ogni figlio. 

 

- CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO (esclusi gli Atenei) 
Ai titolari delle imprese con figli che utilizzano mezzi pubblici per raggiungere gli Istituti Scolastici Pubblici, è a 
disposizione un contributo “una tantum”, pari a € 50,00/anno, per ogni figlio. 

 

- FREQUENZA 1^ - 2^ ANNO UNIVERSITARIO - ISCRIZIONE 2^ ANNO  
 Sono istituite borse di studio a favore dei titolari e/o dei loro figli, in regola con gli esami del 1° anno, che si sono 
iscritti al 2° anno di frequenza universitaria nel 2022. Il criterio di assegnazione sarà il merito e l’entità del 
contributo sarà pari ad € 700,00. 

 

- BORSA DI STUDIO PER LAUREATI  
 Sono istituite borse di studio a favore dei titolari e/o dei loro figli, che abbiano conseguito la laurea nel periodo 
tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. Il criterio di assegnazione sarà il merito e l’entità del contributo 
sarà pari ad € 1.000,00. 

 

- CONTRIBUTO CORSI DI RIABILITAZIONE FIGLI DISABILI  
 Ai titolari delle imprese che abbiano un figlio disabile con invalidità attribuita superiore al 45% (L. 68/99), è 
riconosciuto un contributo annuo, pari al 50% delle spese nette sostenute per i corsi di riabilitazione, fino a un 
massimo di € 500,00/anno. 

 

- CONTRIBUTO “una tantum” GENITORE NON AUTOSUFFICIENTE in Legge 104 Art. 3 
comma 3 (NUOVO SOLO PER EBT COM) 
 Ai titolari, con genitore in Legge 104 Art. 3 comma 3, che abbiano instaurato un rapporto di lavoro domestico 
con assistente familiare convivente o che abbiano un genitore ricoverato presso una RSA, è riconosciuto un 
contributo “una tantum” di €250,00 lorde. E’ ammissibile una sola domanda nell’anno solare per nucleo familiare. 

 

- SOLIDARIETA’ AZIENDALE  
  Alle aziende del settore che presentino situazioni aziendali particolari (danni creati da eventi calamitosi o 

eccezionali) sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute, fino a un massimo di € 
2.000,00. 
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- ACQUISTO D.P.I. 
Alle aziende del settore che acquistino Dispositivi di Protezione Individuale, sarà riconosciuto un contributo pari 
al 50% delle spese sostenute nell’anno solare, fino ad un massimo di € 150,00. 

 

- FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Alle aziende del settore che abbiano sostenuto costi per la formazione del titolare o dei propri dipendenti, al 
fine di aumentare le capacità professionali, sarà erogato un contributo pari a:  
- 50% delle spese nette sostenute, fino ad un max di € 150,00, per aziende fino a 5 dipendenti;  
- 50% delle spese nette sostenute, fino ad un max di € 300,00, per aziende con un numero di dipendenti 
da 6 a 10;  
- 50% delle spese nette sostenute, fino ad un max di € 500,00, per aziende con più di 10 dipendenti. 

 

- CORSI IN MATERIA DI SICUREZZZA 
Alle aziende del settore che sostengono il costo inerente alla frequenza di corsi in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro (RSPP, Primo Soccorso, Antincendio, Preposti e relativi aggiornamenti – Agg. RLS solo 
per ditte con più di 15 dipendenti), sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute 
nell’anno solare, fino ad un massimo di € 300,00 complessivo. 

 

- IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA 
Alle aziende del settore che realizzano interventi per l’implementazione dei sistemi di sicurezza saranno 
riconosciuti i seguenti contributi:  
- redazione/aggiornamento Documento per la Valutazione dei Rischi (50% spesa sostenuta fino ad un 
massimo di €150,00);  
- Indagine Fonometrica (50% spesa sostenuta fino ad un massimo di € 200,00);  
- Piano di Emergenza (50% spesa sostenuta fino ad un massimo di € 350,00);  
- Pratica Prevenzione Incendi (50% spesa sostenuta fino ad un massimo di € 400,00);  
- Piano di Autocontrollo HACCP (50% spesa sostenuta fino ad un massimo di € 100,00);  
- Altre obbligatorie per Legge (50% spesa sostenuta fino ad un massimo di €150,00). 
 

 

LIMITI E MODALITA’ 
• Possono usufruire dei Sussidi e Contributi le aziende iscritte agli Enti 

e in regola con le quote associative da almeno 3 mesi. 

• I Sussidi e Contributi saranno erogato solo nel caso in cui non si 
percepiscano altri redditi allo stesso titolo. 

• Tutta la modulistica è reperibile sul sito internet www.ebtsondrio.it  

• I Sussidi e Contributi saranno erogati sino ad esaurimento dei fondi 
e in base alla data di presentazione della domanda.  

 

 
SERVIZI PER LE AZIENDE 

• CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 

• CONSULENZA E INFORMAZIONE 

• INCENTIVI 

• SICUREZZA - RLST 
 
 

 

RLST 
Le Aziende in regola con i versamenti da almeno 3 mesi, con meno di 15 dipendenti, possono richiedere l’RLST. La modulistica 
è reperibile sul sito www.ebtsondrio.it – OPP/RLST 

 

 

Ebt Com ed Ebt Tur sono organismi paritetici nati su impulso dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi, di Filcams-Cgil, 
di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil. Il loro obiettivo è costituire un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori che operano sul 
nostro territorio, nei rispettivi settori di competenza, per favorire il confronto tra gli RLST, la promozione e la valorizzazione 
dell’apprendistato professionalizzante, il sostegno di aziende e lavoratori attraverso sussidi, contributi ecc. e aiuto alle aziende con 
la possibilità di nomina dell’RLST, per sedi operative fino a 15 dipendenti, che non hanno nominato al proprio interno l’RLS. 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede in di SONDRIO - VIA TRIESTE 53 Tel. 0342 211980  
 

Sito internet: www.ebtsondrio.it  E-mail: info@ebtsondrio.it  PEC: info@pec.ebtsondrio.it   
Facebook https://www.facebook.com/ebtsondrio 

Oppure 
 presso l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, in Via del Vecchio Macello 4/c  

o presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali di Sondrio FILCAMS-CGIL, FISCASCAT-CISL, UILTUCS-UIL 
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