Ente Bilaterale Nazionale Terziario
Regolamento per l'assegnazione di contributi finalizzati a sostenere la
start-up degli Enti Bilaterali Territoriali che procedono ad aggregazioni
anno 2022

Premessa
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (Ebinter), nella sua
seduta del 16 dicembre 2021 ha deliberato – secondo quanto previsto dall’art. 3, 2°
comma, lettera c), terzo alinea, dello Statuto vigente – di confermare anche per il
2022 il contributo straordinario per favorire l’implementazione dei progetti di
aggregazione degli Enti Bilaterali Territoriali al fine di perseguire una maggior
efficienza della rete della bilateralità.
1. Ammontare del contributo
La quota complessiva del contributo straordinario prevista per i progetti di
aggregazione è pari a:
- 25.000 euro, se trattasi di due EBT in un unico EBT
- 40.000 euro, se trattasi di tre EBT in un unico EBT
- 60.000 euro, se trattasi di quattro EBT e oltre in un unico EBT.
Nel caso in cui l'aggregazione comporti la costituzione di un unico Ente Regionale è
previsto un ulteriore contributo aggiuntivo di 30.000 euro.

2. Requisiti soggettivi
Gli Enti Bilaterali Territoriali che intendano procedere al progetto di aggregazione
dovranno 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), aver trasmesso ad Ebinter copia del proprio rendiconto consuntivo
annuale e gli eventuali ulteriori documenti previsti dallo stesso Ebinter.
Il contributo spetta per le aggregazioni realizzate secondo le indicazioni contenute nel
CCNL Terziario 30 luglio 2019, nell'Accordo Governance 19 marzo 2014 e negli atti
da essi derivanti (Statuto).
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3. Requisiti del progetto di aggregazione
Gli EBT interessati dal processo di aggregazione dovranno trasmettere, anche
mediante un delegato interlocutore scelto tra di loro, la proposta di aggregazione,
preventivamente approvata dai rispettivi Consigli Direttivi, che contenga i seguenti
elementi:
a. EBT coinvolti
b. situazione attuale economico patrimoniale aggiornata degli EBT coinvolti
c. tempistica del processo di aggregazione e modalità
d. iniziative operative, comprese le economie di scala, che si intendono attivare e
obiettivi di sviluppo territoriale
e. piano dei conti/preventivi di spesa del nuovo soggetto
f. risultato finale che si intende conseguire
g. dichiarazione di adozione -anche per il nuovo Ente- del nuovo statuto definito
dal livello nazionale
h. piano di comunicazione e azioni di marketing per la start up.

4. Riconoscimento del contributo
A seguito della verifica della presenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2. e dei
requisiti di cui al punto 3., da parte del Consiglio Direttivo di Ebinter in occasione
della prima riunione mensile utile, nonché della acquisizione del parere delle
Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, lo stesso comunicherà
l'attribuzione del contributo, nelle misure indicate al punto 1., al nuovo Ente
Bilaterale Territoriale, nonché ogni altra indicazione operativa ad esso relativa.
5. Attività finanziabili
Il contributo riconosciuto può essere destinato esclusivamente ad attività di start up
quali ad esempio:
- campagna promozionale nella misura massima del 50% del contributo
- iniziative mirate a far conoscere l'Ente quali convegni e/o seminari, etc.
- costi vivi di materiale pubblicitario
- introduzione di software intesi a ottimizzare processi di gestione
- altro (specificare)
Le attività di start up dovranno in ogni caso concludersi entro il termine massimo di
12 mesi dal riconoscimento del contributo.
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6. Attività non finanziabili
Il contributo riconosciuto non può essere destinato a:
- assunzione di personale
- acquisto di materiale informatico (hardware, cellulari, smartphone, tablet, etc.)
- acquisti, recuperi o ristrutturazioni immobiliari
- acquisto automezzi
- compensi e/ gettoni a Commissioni e/o Comitati
- altri costi rientranti nella gestione ordinaria.

7. Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà, secondo le misure indicate al punto 1., con le
seguenti modalità:
- 30% al momento della costituzione dell'Ente o dell'approvazione di Ebinter nel caso
di nuovo Ente già costituito
- 30% su stato d'avanzamento dei lavori rendicontati
- 40% al termine delle attività e previo rendiconto finale.

Roma, 16 dicembre 2021

