
 

 
 
 

PROVVIDENZE ELBA 2022 
 
 
Le Parti Sociali lombarde hanno siglato l’accordo per le provvidenze ELBA 2022. 
L'Ente Lombardo Bilaterale per l'Artigianato offre alle imprese artigiane i seguenti contributi 
richiedibili tramite lo sportello di LIA Bergamo. 
L’accordo prevede che le prestazioni a favore delle Imprese vengano presentate esclusivamente 
dalle Organizzazioni Artigiane (LIA - CLAAI, CNA, Confartigianato), così come le prestazioni a 
favore dei Dipendenti (CGIL, CISL, UIL), con l’unica eccezione della APA che può essere 
presentata anche dalle Associazioni LIA, CNA e Confartigianato, solamente nel caso in cui i 
beneficiari siano dipendenti di aziende associate. 
 
Le provvidenze presentabili tramite LIA: 
 

CCM – CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA  
Quando: l’azienda paga la carenza prevista da CCNL 
Contributo: € 100,00 (riparametrato sui part time) 
Numero eventi anno solare: fino a 5 dipendenti  1 provvidenza 
    da 6 a 10 dipendenti  2 provvidenze 
    sopra i 10 dipendenti  3 provvidenze 
 
FAA – FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI  
Quando: l’apprendista frequenta un corso di formazione esterna 
Contributo: € 125,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
FAI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
Quando: titolari/soci/collaboratori/dipendenti* frequentano corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale (*dipendenti: solo antincendio e primo soccorso) 
Contributo: 30% della spesa (senza iva) – max contributo € 200,00 – min spesa € 100,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
IFM – IMPRENDITORIA FEMMINILE (MATERNITA’) 
Quando: prestazione a favore di donne titolari di impresa artigiana in caso di nascita/adozione di un 
figlio 
Contributo: € 750,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
 
 
 
 
 



 

 
IFO – IMPRENDITORIA FEMMINILE (INCREMENTO OCCUPAZIONALE) 
Quando: prestazione a favore di imprese femminili che abbiano assunto un lavoratore/trice a tempo 
indeterminato o determinato per 12 mesi e aumenti il numero dei lavoratori già in forza nell’anno 
precedente 
Contributo: € 500,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
TEX – TIROCINIO EXTRACURRICULARE 
Quando: imprese che attivano tirocini extracurriculari di almeno 6 mesi 
Contributo: € 250,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
APT – APPRENDISTATO PRIMO E TERZO LIVELLO 
Quando: attivazione apprendistato art. 43 e art. 45 
Contributo: € 500,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
PCTO – PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI PER ORIENTAMENTO 
Quando: imprese che ospitano studenti nell’ambito dei percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 
Contributo: € 200,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
CAP – CONFERMA APPRENDISTATO 
Quando: imprese che confermano impiegati/operai 
Contributo: € 250,00 
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
RLS – FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
Quando: formazione RLS base e aggiornamento (solo se corso svolto in Associazioni di Categoria o 
loro Enti di formazione) 
Contributo: 50% della spesa (senza iva) – max contributo € 260,00  
Numero eventi anno solare: 1 provvidenza 
 
APA – ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE – SOLO PER DIPENDENTI DI 
AZIENDE ASSOCIATE LIA 
Quando: al compimento dei 18 anni di anzianità aziendale 
Contributo: € 150,00 
Numero eventi: 1 provvidenza a biennio 
 

 

 

Il primo termine per la presentazione della domanda, relativo ai primi cinque mesi dell'anno, è 
previsto per settembre 2022. Per informazioni sulle ulteriori scadenze e sulla modulistica clicca qui.  

https://www.sportellolia.it/sportelli

