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CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

(COD A01) 
Contributo riconosciuto alle aziende che hanno conseguito una certificazione di qualità relativa alla propria 
attività. 

 
Misura del contributo: € 500,00 annui “una tantum” 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 L’azienda deve aver ottenuto la certificazione di qualità; 
 La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui è stata rilasciata la certificazione di qualità; 
 L’azienda non deve aver mai beneficiato del contributo in oggetto per l’anno in corso; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Documento attestante il conseguimento della certificazione di qualità; 
 Copia delle fatture relative al processo di qualità; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AZIENDA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 
(COD A02) 

Contributo riconosciuto alle aziende per le spese sostenute per il finanziamento delle attività formative dei propri 
dipendenti e dei titolari d’azienda, soci di società di persone, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s, 
amministratori di società di capitale, per attività di formazione previste obbligatoriamente dalle normative 
vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Misura del contributo: € 80,00 per ogni allievo/dipendente in formazione 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa a FormaSicuro Nazionale; 
 La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui si è sostenuta la spesa; 
 Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un anno solare, per un solo corso di formazione destinato 

a ciascun dipendente; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Dichiarazione dell’istituto di formazione attestante l’iscrizione e la frequenza degli allievi al corso; 
 Copia certificazione finale; 
 Copia della fattura/bonifico attestante la spesa sostenuta per la partecipazione dei dipendenti al corso 

di formazione; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PRIVACY 

(COD A03) 
Contributo riconosciuto alle aziende per le spese sostenute per il finanziamento delle attività formative in 
materia di Privacy dei propri dipendenti e dei titolari d’azienda, soci di società di persone, soci di s.n.c., soci 
accomandatari di s.a.s, amministratori di società di capitale. 

 
 

Misura del contributo: € 200,00 per ogni dipendente / titolare in formazione 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa a FormaSicuro Nazionale; 
 La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui si è sostenuta la spesa; 
 Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un anno solare, per un solo corso di formazione destinato 

a ciascun dipendente; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Dichiarazione dell’istituto di formazione attestante l’iscrizione e la frequenza degli allievi al corso; 
 Copia certificazione finale; 
 Copia della fattura/bonifico attestante la spesa sostenuta per la partecipazione dei dipendenti al corso 

di formazione ; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE SITO 

(COD A04) 
Contributo riconosciuto alle aziende che hanno realizzato un sito internet ex novo e la cui registrazione del 
dominio sia avvenuta nei 6 mesi antecedenti la richiesta di contributo. 

 
Misura del contributo: 50% della spesa sostenuta con un tetto massimo di € 500,00 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 Il sito deve essere visibile tramite i motori di ricerca; 
 La registrazione del dominio deve essere avvenuta nell’arco dei sei mesi antecedenti la realizzazione 

del sito; 
 Il contributo è riconosciuto per un singolo sito di proprietà; 
 La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall’azienda decorsi 5 anni 

dalla prima richiesta; 
 La domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è 

stata sostenuta la spesa; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Copia registrazione dominio; 
 Copia contratto con il provider; 
 Link sito internet; 
 Copia fatture spese sostenute; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO ADOZIONE MOG AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 

(COD A05) 
Contributo riconosciuto alle aziende che abbiano adottato un MOG (Modello Organizzativo e di Gestione 
della Sicurezza predisposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001). 

 
 

Misura del contributo: 50% della spesa sostenuta con un tetto massimo di € 1.500,00 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall’azienda decorsi 5 anni 
dalla prima richiesta; 

 La domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è 
stata sostenuta la spesa; 

 L’adozione del MOG deve essere effettuata per il tramite di Enti accreditati da FormaSicuro Nazionale; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Relazione illustrativa emessa dall’Ente accreditato; 
 Copia fatture spese sostenute; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO ADOZIONE PIANO ANTICONTAGIO PROGETTO TUTTOaNORMA 

(COD A06) 
Contributo riconosciuto alle aziende che, mediante il Progetto TUTTOaNORMA, predispongano dei Piani 
Anticontagio in applicazione del Protocollo Condiviso Covid-19 nei Cantieri e nelle Aziende. 

 
Misura del contributo: 50% della spesa sostenuta con un tetto massimo di € 500,00 

 
Condizioni: 

 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data 
di presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall’azienda decorsi 5 anni 
dalla prima richiesta; 

 La domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è 
stata sostenuta la spesa; 

 L’adozione del Piano Anticontagio deve essere effettuata per il tramite del Progetto TUTTOaNORMA; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 

 Piano Anticontagio emesso da TUTTOaNORMA; 
 Copia fatture spese sostenute; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 

 
Trattamento Fiscale: 

 

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro 
i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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CONTRIBUTO PER DOCUMENTI VALUTAZIONE DI RISCHI CONDIVISI CON LE PARTI 
SOCIALI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 

(COD A06) 
Contributo riconosciuto alle aziende che abbiano adottato un documento di valutazione dei rischi con le parti 
sociali presenti in azienda e regolarmente costituite con una Rappresentanza Sindacale Unitaria. 

Misura del contributo: un contributo pari a 40 ore di retribuzione dell’Responsabile della Sicurezza 
fino ad un massimo di 1.200 euro 

  

Condizioni: 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 6 mesi antecedenti la data di 
presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall’azienda decorso 1 anno 
dalla prima richiesta; 

 La domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è stata 
sostenuta la spesa; 

 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 

Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 Tre buste paga dell RLS e prospetto costo orario;; 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 
 Dvr dell’azienda con annesso Verbale in cui è evidenziata la partecipazione dell’RLS. 

 

Trattamento Fiscale: 
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 
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CONTRIBUTO SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

APPRENDISTI  
(COD A02) 

 
Contributo riconosciuto alle aziende per le spese sostenute per il finanziamento delle attività formative dei propri 
apprendisti, per attività di formazione previste obbligatoriamente dalle normative regionali sull’apprendistato 
professionalizzante 
 
Misura del contributo: 100% del costo di ogni corso fino ad un massimo di 250€ ciascuno 
  

Condizioni: 

 L’azienda deve aver regolarmente versato a FormaSicuro Nazionale, nei 12 mesi antecedenti la data di 
presentazione della richiesta, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, la quota di contribuzione 
mensile; 

 Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa a FormaSicuro Nazionale; 
 La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui 

si è sostenuta la spesa; 
 Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un anno solare, per un solo corso di formazione destinato a 

ciascun dipendente; 
 Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Documentazione necessaria da allegare al modulo di richiesta del contributo: 

 Dichiarazione dell’istituto di formazione attestante l’iscrizione e la frequenza degli allievi al corso; 
 Copia certificazione finale; 
 Copia della fattura/bonifico attestante la spesa sostenuta per la partecipazione degli apprendisti al 

corso di formazione 
 Copia F24 attestante il contributo a FormaSicuro Nazionale relativo agli ultimi 6 mesi. 
  

Trattamento Fiscale: 
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto 
ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%). 
Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro i 
termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento). 
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