
 

NUOVE ASSISTENZE EDILCASSA 2019/2020 
 

Il 15 aprile 2019, a seguito dell’accordo del 22 ottobre 2018, è stato siglato l’accordo tra LIA CLAAI 

Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo e CNA Bergamo e FeNEAL UIL Bergamo, FILCA CISL 

Bergamo e FILLEA CGIL Bergamo che prevede la realizzazione delle nuove assistenze con uno 

stanziamento complessivo di € 800.000,00 a favore di imprese e lavoratori. 

 

Le assistenze alle imprese sono: 

1) Premio per il conseguimento della qualifica dell’apprendista professionalizzante 

2) Premio alle imprese che aderiscono al servizio di sorveglianza sanitaria del CPTA 

3) Contributo per innovazione digitale e investimenti in beni strumentali 

 

PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DELL’APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE 

 

All’impresa iscritta in Edilcassa è riconosciuto un contributo di € 750,00 quando l’apprendista abbia 

raggiunto la qualifica. Il contributo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui il rapporto di lavoro continui 

dopo la qualifica per almeno 6 mesi. 

 

L’impresa deve: 

- presentare domanda scritta a Edilcassa  

- essere iscritta a Edilcassa al momento della domanda 

- essere in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti all’Edilcassa a norma del CCNL e 

dei contratti ed accordi provinciali  

- requisiti previsti dall’art 3 del Regolamento Assistenze 

 

La richiesta deve essere presentata a Edilcassa entro 90 giorni dalla data dell’evento oggetto 

dell’assistenza. 

Per le qualifiche ottenute dal 1/10/2015 al 30/04/2019, i 90 giorni decorrono dal 01/05/2019. 

 

PREMIO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL CPTA 

 

Alle imprese iscritte in Edilcassa che si avvalgono del servizio di sorveglianza sanitaria del CPTA è 

riconosciuto, a decorrere dalle denunce di competenza del mese di maggio 2019 e sino alle denunce di 



 

competenza di maggio 2020, una riduzione del costo dell’aliquota contributiva dello 0,40 a carico delle 

imprese dovuta all’Edilcassa. 

 

CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

 

Con questo contributo si intende promuovere: 

- la diffusione della cultura digitale, riconoscendo alle imprese iscritte in Edilcassa un contributo 

del 70% dei costi ammissibili (fino ad un massimo di € 5.000,00) che abbiano effettuato un 

investimento in attrezzature tecnologiche (minimo € 3.000,00) oppure in consulenza per 

l’innovazione digitale (minimo € 2.000,00) oppure in formazione per l’innovazione digitale 

(minimo € 1.000,00). 

- gli investimenti in beni strumentali, riconoscendo alle imprese iscritte in Edilcassa un contributo 

del 15% dei costi ammissibili (fino ad un massimo di € 3.000,00) che abbiano effettuato un 

investimento per rinnovare o ampliare i propri beni strumentali (minimo € 5.000,00). 

 

L’impresa deve: 

- presentare domanda scritta a Edilcassa  

- essere stata iscritta a Edilcassa nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda e fino alla 

liquidazione del contributo 

- essere in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti all’Edilcassa a norma del CCNL e 

dei contratti ed accordi provinciali 

- essere in regola con le normative sulla salute e la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e smi 

 

La richiesta deve essere presentata a Edilcassa dal 02/05/2019 al 31/05/2020 per fatture emesse dal 

01/01/2019 al 31/05/2020 e saldate entro il 31/08/2020. 

 

 Le assistenze ai lavoratori sono: 

1) Premio per il conseguimento della qualifica per l’apprendistato professionalizzante 

2) Contributo per la stipula del mutuo, acquisto, ristrutturazione o costruzione della prima casa 

3) Contributo per l’assistenza fiscale al CAAF 

4) Premio fedeltà iscrizione Edilcassa 

 

 

 


