
 
 

Regolamento per il cofinanziamento delle iniziative nel campo della 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro degli Enti Bilaterali 

Territoriali – anno 2020 
 
 

      Premessa 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (Ebinter), nella sua 

seduta del 10 dicembre 2019 ha deliberato – secondo quanto previsto dall’art. 3, 3° 

comma, lettera b) dello Statuto vigente – di destinare per l’anno 2020 la somma di 

500.000 euro al cofinanziamento di iniziative nel campo della formazione e 

riqualificazione professionali intraprese dagli Enti Bilaterali Territoriali, con  

riferimento al tema della sicurezza sul lavoro.  

 
1. Ammontare del cofinanziamento 

 

La quota delle spese complessive dell’iniziativa di formazione/riqualificazione 

finanziabile da Ebinter è pari al 40% del costo totale, con un massimale di 30.000 

euro per singola iniziativa formativa. Nel corso dell’anno 2020 un singolo Ente 

Bilaterale Territoriale potrà fruire del cofinanziamento per una sola iniziativa 

realizzata nel 2020.  

Qualora le iniziative formative o di riqualificazione prevedano il coinvolgimento di 

due o più Enti Bilaterali Territoriali la quota del contributo erogabile viene 

incrementata del 20% per ciascun Ente con un massimale complessivo di 10.000 

euro, sulla base di progettualità condivise tra gli EBT coinvolti, sottoscritte dai 

rispettivi rappresentanti legali. 

 
2. Requisiti soggettivi 

 

L’Ente Bilaterale Territoriale che intenda accedere al cofinanziamento dovrà risultare 

in regola con le disposizioni contenute nell’Accordo sulla Governance del 19 marzo 

2014 e nel CCNL Terziario 30 luglio 2019, con particolare riferimento agli artt. 21 e 

22, così come alle indicazioni operative emanate da Ebinter in attuazione dei suddetti 

Accordi, essere in regola con la contribuzione dovuta ad Ebinter, adottare lo Statuto 

definito dalle Parti sociali a livello nazionale (da trasmettere), nonché aver trasmesso 

all’Ente Bilaterale Nazionale Terziario copia del proprio rendiconto consuntivo 

annuale e gli eventuali ulteriori documenti previsti da Ebinter.  
 



 
 

3. Procedura 
 

L’Ente Bilaterale Territoriale interessato ad accedere al cofinanziamento dovrà 

comunicare ad Ebinter, anche in via telematica, preventivamente: 

a. Contenuti, finalità e articolazione dell’iniziativa formativa 

b. Sede/sedi e durata dell’iniziativa formativa 

c. Numero delle aziende e dei lavoratori coinvolti 

d. Costi a preventivo dell’iniziativa distinguendo tra: 

I. Costi promozionali 

II. Costi operativi (compresi i costi e rimborsi per i docenti) 

III. Altri costi 

e. Ammontare del contributo richiesto 

Qualora l’iniziativa formativa o di riqualificazione abbia i caratteri di corso di 

formazione/riqualificazione “a distanza” (e-learning o altra analoga modalità), tale 

circostanza dovrà essere espressamente indicata e in tal caso, in luogo dei punti b) e 

c), dovrà essere sommariamente indicata la motivazione per cui si è preferito adottare 

tale modalità, la platea presumibile di aziende e lavoratori coinvolti e le modalità 

tecniche di svolgimento del corso. 

 
4. Riconoscimento del contributo 

 
A seguito della verifica della presenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2. e delle 

informazioni richieste al punto 3., previa delibera del Consiglio Direttivo di Ebinter 

in occasione della prima riunione mensile utile, gli uffici di Ebinter comunicheranno 

all’Ente Bilaterale Territoriale il riconoscimento del cofinanziamento all’iniziativa di 

formazione/riqualificazione e l’importo massimo del cofinanziamento medesimo, 

nonché ogni altra indicazione operativa ad esso relativa. 

 
5. Erogazione del contributo 

 

L’erogazione del contributo avverrà nella misura autorizzata nella delibera del 

Consiglio Direttivo di Ebinter a fronte dell’invio in copia ad Ebinter dei giustificativi 

di spesa e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, per importi 

non superiori a quelli indicati nel preventivo dei costi di cui al punto 3., di regola 

entro 45 giorni dal ricevimento di tale documentazione presso la sede di Ebinter in 

Roma, Via Marco e Marcelliano 45, anche in via telematica. 

 

 

Roma, 10 dicembre 2019 


