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REGOLAMENTO CONTRIBUTI 

WELFARE TERRITORIALE EBIT LAZIO 2022 

PER LE AZIENDE 

 

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attivazione dei contributi di welfare, 

deliberati dal Consiglio Direttivo di Ebit Lazio, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 20 del 

C.C.N.L. Terziario e rivolti ai lavoratori e alle aziende iscritte e in regola con i versamenti dei 

contributi previsti. Tale Regolamento potrà subire variazioni previa decisione del Consiglio Direttivo 

di Ebit Lazio. 

 

ART.1 STANZIAMENTI 

I contributi e i servizi previsti nel presente regolamento saranno erogati fino ad esaurimento 

del budget, annualmente definito da Ebit Lazio in accordo con il Consiglio Direttivo, che 

stabilisce il tetto massimo di spesa per ogni tipologia di contributo da erogare. 

 

ART.2 MANCATO UTILIZZO DEL BUDGET 

In caso di totale o parziale mancato utilizzo del budget previsto, Ebit Lazio potrà impiegare 

risorse rimaste a favore delle altre prestazioni offerte da Ebit ai propri associati. 

 

ART.3 SOGGETTI BENEFICIARI 

Le aziende che svolgono la propria attività nella Regione Lazio, in regola con il versamento delle 

quote contributive a Ebit Lazio da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda. 

Possono essere richieste massimo 2 prestazioni per azienda, per l’anno in corso. 
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ART.4 MODALITA’ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

Per beneficiare gratuitamente di uno dei pacchetti web e software per l’innovazione tecnologica 

o del contributo sulla salute e sicurezza, occorre presentare specifica domanda agendo come 

segue: accedere al sito web www.ebitlazio.it con le proprie credenziali, selezionare il tipo di 

servizio d’interesse e compilare la domanda on line (alcuni campi saranno già riempiti 

automaticamente dal sistema).  

 

Documentazione richiesta: 

a. copia del documento d’identità del Rappresentante Legale o del Titolare aziendale; 

b. copia dei bonifici o F24 attestanti il versamento delle quote contributive in favore di Ebit 
Lazio da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda. 

 
Indicativamente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di contributo e di tutta la 
documentazione prevista dal regolamento, Ebit Lazio provvederà a: 

 
c. verificare la regolarità contributiva dell’azienda;  

d. accogliere le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. A ogni richiesta verrà assegnato un numero 

di protocollo;  

e. valutare la necessità di richiedere all’azienda beneficiaria, ove necessario, ulteriore 
documentazione anche in originale, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla 
richiesta. 

 
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione; non 

verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione 

richiesta o di parte di essa, nonché domande presentate oltre i termini previsti ed in ogni caso 

qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. 

  

http://www.ebitlazio.it/
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ART.5  IL CONTRIBUTO DI EBIT LAZIO ALLE AZIENDE È COSI’ ARTICOLATO: 

 

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

Fornitura gratuita per la realizzazione dei seguenti servizi di Web e Software (del valore fino a 

1.000,00 euro): 

 

Sito Web CMS  

• Sito Web Base  

• Creazione grafica di base  

• Pannello di controllo per la gestione dei contenuti  

• Dominio e hosting per la durata di un anno  

• Configurazione e messa in opera chiavi in mano 
 
E-Commerce 

• Sito Web Ecommerce Base  

• Basato su Prestashop  

• Pannello di controllo per la gestione dei contenuti  

• Dominio e hosting per la durata di un anno  

• Configurazione e messa in opera chiavi in mano 

 
Software & App Gestionali di Base su piattaforma Filemaker  

• Licenza Software Filemaker 17 Advanced  

• Installazione e configurazione on-site inclusa (entro G.R.A.)  

• Installazione seguenti APP distinte tra loro (Windows o Mac)  

• Fatture, Fatturazione Oraria, Contatti, Inventario/mini magazzino,  

• Catalogo prodotti, Gestione eventi, Riunioni, Progetti, Resoconto Spese 

 

La realizzazione di tali servizi verrà effettuata da aziende specializzate, incaricate da Ebit Lazio.  

Ogni Azienda potrà scegliere un solo servizio tra quelli proposti. 

Ebit Lazio provvederà alla liquidazione del costo per la realizzazione del servizio direttamente alle 

aziende incaricate alla realizzazione del servizio. 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo dovrà pervenire a Ebit Lazio, secondo le modalità sopra descritte, entro il 

31 dicembre dell’anno di riferimento. 
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ART. 6. SALUTE E SICUREZZA D.Lgs. 81/08 

 

Contributo per redazione documento obbligatorio valutazione dei rischi (DVR) per un valore 
massimo di 1.000,00 euro. 

 

La realizzazione del servizio verrà effettuata da aziende specializzate, incaricate da Ebit Lazio, che 

si occuperanno di eseguire un sopralluogo tecnico ai fini della stesura del DVR.  

Ebit Lazio provvederà alla liquidazione del contributo direttamente alle aziende incaricate alla 

realizzazione del servizio. 

 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di contributo dovrà pervenire a Ebit Lazio, secondo le modalità sopra descritte, entro il 

31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

 

 

 


