REGOLAMENTO
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
Art.1 - Tipologia dell’intervento
1. L’EBAP (Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese) interviene con un contributo in favore delle imprese
artigiane che risultino in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA a partire dal 1°gennaio 2016.
1. Per le imprese di nuova costituzione o che assumono dipendenti per la prima volta è necessario un
periodo minimo di adesione di almeno tre mesi.
2. L’EBAP sostiene le imprese artigiane che mettano in atto operazioni di ricostruzione e/o ripristino delle
strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell’azienda, motivate dalle seguenti cause:
-Eventi Atmosferici eccezionali;
-Calamità naturali;
-Incendio non doloso;
3. L’importo minimo di spesa relativamente ai danni subiti non può essere inferiore ad € 1.000,00.
4. L’EBAP interviene altresì qualora, per le medesime causali, sia necessario ripristinare il ciclo
produttivo, anche in presenza di riallocazione dell’azienda. In questo secondo caso il contributo è
erogabile a fronte di sospensione di durata superiore a tre giornate lavorative, escluse le sospensioni
dovute per interruzione di forniture energetiche.
Art.2 - Ammontare
1. Il contributo messo a disposizione dall’EBAP è pari al 10% calcolato sull’entità dei danni subiti dalla
struttura, dalle attrezzature e/o delle spese sostenute per riavviare il ciclo produttivo.
2. L’importo massimo erogabile per anno solare è comunque non superiore a €5.000,00 per la
costruzione/ripristino delle strutture aziendali ed € 5.000,00 per il ripristino del ciclo produttivo.
Art.3 - Procedure
1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP,
scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it reperibile presso la sede dell’Ente, delle sue articolazioni
territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l’EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviate a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 -70125 BARI o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta
elettronica: ebapuglia@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell’EBAP,
delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto
dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La richiesta di contributo deve pervenire entro e non oltre 60gg da computarsi:
-in caso di ricostruzione e/o ripristino di strutture aziendali, dalla data di emissione delle ultime fatture
di spesa;
-in caso di ripristino del ciclo produttivo, dalla data in cui si è verificato l’evento.
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5. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta, farà fede il timbro postale di invio.
Art.4 - Documentazione
1. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
a) Scheda di adesione EBAP;
b) Copia dei modelli F24 attestanti il regolare versamento ai fondi gestiti dall’EBAP con il codice
tributo EBNA almeno dei 3 mesi precedenti l’evento;
c) Relazione illustrativa sulle motivazioni per cui si richiede l’intervento, caratteristiche tecniche dello
stesso, tempi di ripresa dell’attività produttiva;
d) Accordo d’interruzione dell’attività sottoscritta dalle parti sociali (tramite compilazione del modulo
di sospensione per eventi di forza maggiore, da effettuarsi anche qualora i dipendenti, impegnati
nella salvaguardia d’impianti e attrezzature, non siano sospesi dall’attività);
e) Copia foglio presenze relativo al periodo d’interruzione dell’attività;
f) Documento emesso da Pubblica autorità (Comune, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) comprovante
l’avvenuto verificarsi dell’evento;
g) Solo in caso di richiesta per ripristino e/o ricostruzione strutture aziendali, fatture originali o
autenticate riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti;
h) Autocertificazione del titolare della Ditta, resa all’interno del modulo EBAP MOD.IMP.22 con cui si
attesta che i documenti allegati sono conformi all’originale, accompagnata da copia del
documento di identità del dichiarante.
2. In mancanza di documenti rilasciati dalle autorità competenti, l’imprenditore può predisporre
autonomamente una specifica dichiarazione facendone autenticare la sottoscrizione a un funzionario
Comunale preposto (autocertificazione).
3. L’EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti,
adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
4. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l’istanza sarà archiviata d’ufficio senza
ulteriori comunicazioni ove l’azienda non provveda ad integrarla entro 30gg dall’invio di apposita
richiesta da parte dell’EBAP.
Art. 5 - Pagamento e tempistica
1. L’EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all’erogazione del contributo
entro 90 gg dalla presentazione della richiesta completa dell’intera documentazione prevista.
Art.6 - Clausola di salvaguardia
1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell’EBAP non
fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte
facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.
Le imprese eventualmente escluse dal contributo saranno tempestivamente informate.
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