
YERAALE DI ACCORDO

PER L'EROGAZIONf, DI PRESTAZIONI STRAORDINARIf, A SOSTEGNO DI IMPRESE E
LAVORATORI CONTRO IL CARO ENERGIA

(rf. ,l CCRL Lcgno, Arrrdemento e Mobili del Friuli Venezia Giulir)
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Confrrttirnrto lmprese FVG rappresentata da Mauro f)amiani. Presidente Arredamenlo Confatigianak) e
da Graziano Tilatti- Prcsidente Confartigianato lmprese FVC:

Cnr FVG rappresentata da Robelo Fabris. Segretario regionale:

e

Fened - Uill FVG rappresentata da Massimo Minen. Segretario regionale:

l'ilcs - Cisl FVG rappresentata da Paolo Fregonese. Segrctario rcgionale:

fillea - Cgil FVG rappresentata da Ciuseppe Pascale. segreteria regionale:

Prcmcsso

- che il caro energia. conseguenza dell'innalzamento dei costi di appror r igionarnento della materia

prirna dor uto al conflitto russo-ucraino in corso. ha ytenalizzato in maniera significatila nel 2022 tune le anività

produnive e le famiglie del tenitorio nazionale e regionale:

- che si sono regislrate pesanli ripercussioni economiche anche ed in maniera significativa sulle aziende

operanti nel setlore del legno e arredamento e loro dipendenti:

- che l'art. .l del Contraío Colleniro Regionale di l,aroro per idigrndenti delle imprese anigiane. delle

piccole e medie imprese. dei consorzi costituili da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma

cùìperativistica dei settori del Legno. Arredanrento e Mobili del friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017

("Fondo Regionale di Categoria"). sancisce che il Fondo regionale di Categoria pnssa prevedere nel suo

Regolamento ulteriori intenenti a sen'izio dellc esigenze di aziende e dei lavoratori:

- che si ritiene opportuno che il Fondo regionale di Categoria. intenenga in via straordinaria con una

erogazitrnc wu lurtttln a soslegno di imprese e lar oralori. regolarnrenle \ ersanti. colpiti dai rincari energetici:

lc Parti conlengono

di dcstinare slraordinariamente una quota delle risorse accantonate ai sensi e ai tìni dell'arr.4 del (('Rl. in

prenìessa (per un imp(ìrl() com plessir anrcnlc pari a É 400.000) per ristorare in pane. per i maggiori costi

energetici soslenuti nel 2022 rispetto all'anno pr€cedente. le impresc cd i larorarori adercnti al l:ondo e

rcgolannente versanti da almeno trÈ anni ( 20?0-?01l-1021).

l.e prestazioni riconosciute.

seEuenlr.

nelirequisiti e lc nrodalirà p€r l'otrenincnto delle sresse sono definiti

t^^



II PRESTAZIONf,, A FAVORE DEI LAVORATORI

Beneficieri

l,avoratori dipendenti ed atlualmente in forza di aziende che applicano interamenle il CCRI. per i dipendenti

delle imprese anigiane. delle piccole e medie imprese. dei consorzi costituiti da arigiani c da piccole e medie

imprese anche in forma ccxrperativistica dei setlori del [-egno. Arredamento e Mobili del friuli Venezia Giulia

del 3 aprile ?017. regolarmente versanti - sia impresa che lavoratore - al Fondo Regionale di categoria da

almeno tre anni.

Non sono anrmessi alle prestazioni straordinarie di cui al presente Regolanrento i lavoratori rispeno ai quali

non siano srari regolamtenre versati g,li inrporti dovuti al Fondo negli ultimi tre anni ( 2020-2021-2022). salvo

regolariz.zazione ad opera rlell'irnprcsa del periodo pregresso (2020-202 | -2022 ) mediante vesamento da pane

della stessa sia dclla quota a suo carico che della quota a carico dei lavoratori. chc darà lit(ìk) ad accedere alla

prestazione di cui al presente accordo al solo laroratore. Resta inleso che. qualora l'islanza di contributo sia

presentala dopo il 3l maggio 2023. verrà rerilìcata anche la regolarità contributila rif€rila all'anno in corso.

Qualora il lavoralore. regolarmente versante, sia dipendente da un'impresa cosliluita da meno di lre anni, ma

che abbia da sempre veniak) l'itìlp,orlo contratlualmente previsto ai sensi dell'an. 4 del ('('Rl-. si considera

riconrpreso tra i possibili benelìciari.

Ciascun laloratore può ricevere la preslazione straordinaria di cui al presente Regolamento una sola volla.

ll lavoratore deve dinrostrare di avere almeno un'utenza ad uso abitatilo di energia eletlrica o Bas inlestata a

lui. o al coniugc o conrirente registrato all'anagrafè (ai sensi della L. 7ó1201ó) nonché ad allro sog8elto

conlilenle rienlrante nelkr stesso stato di I'amiglia. aniva nell'immobile in cui entrambi sono residenti. Sono

ammesse anche le utenze attive nei Paesi limitrofi (Austria. Slorenia e Croazia) nei casi in cui i lavoratori

siano cinadini italiani residenti all'estenr o laroratori stranieri frontalieri.

Pmslrzione

Ai laroratori aventi dirino alla prestazione r iene riconosciuto dal Fondo. per il tramite dell'impresa. l'impoto

forfenario wru tuntun di € 250.00 krrdi.

Modrlitò di presellrzione d€llr domanda

l.'azic'nda prescnta donranda di contributo ad Lbiart ria PEC utilizr,ando l'app,osito rnodello

"EN ERCIA/Legno" (A llegoro / ). allegando:

della fattura dell'utenza di energia elenrica o gas riferita al priodo di competenza dicernbre

erentuale autocelifìcazione relatira allo stalo di tamiSlia e nel caso di utenza intcstata al coniugc o

conrirentc anche autocertifìcazione relatila alla residenza nello stesso imrnobilc ed il documento

d'identilà del coniuge o conrirente registrato all'anagralè.

copia

2021:

Resta lènna la prssibilità del ljondo di chiedere integrazione della dcunìenrazione inriara. n6nché



Termine per ls pres.narzione dells domsndr

l-a domanda fìnalizz:ta all'otlenimenlo della prtstaziorrc do\rà essere presentata entroe non oltre il 30.9.2021.

Riconoscimento delh prrstrziore

Salvo esaurimento delle risorse disnonibili. l ente Bilaterale accrediterà sul conlo corrente indicato. intestato

all'azienda. l'irnJxrrto cui il lavoratore ha diritto entnr ó0 giomi larorativi dalla ricezione della domanda.

l-'azicnda pnrvvederà quindi a versare l'importo spetlante al laroratore cntro il rnesc di paga successrvo

all'accredito dclla somma da parle di Ehiart. ll contributo sarà soggetto alle trattenute fìscali di legge in vigorc

nell'anno di erogazione dello stesso in quant(ì ranasi di reddito da laloro dipcndente.

ln caso di richiesta di integrazione docunrentale da pate dell'Ente Eilalerale il termine di ó0 giomi potrà essere

diflerito per un ;rriodo corrisgrndente ai giominecessari per l'clìèltuazione dell'integrazione.

l-'linte llilateralc inlonnerà ria email il laroratore dell'arrenulo pagamento dclla sonrnra a lui spettante.

all'indirizzo indicato nell'autocetifìcazione allesata alla donranda.

2) PRf,STAZIONf, A FAVORE DELLf, IMPRESI

Beneficirri

Azicnde chc applicano interamente il ('CRl. per idipendenti dcllc inrprese anitsiane. delle piccole e medie

intprese. dei consorzi c(ìstituili da artigiani e da piccole c nredie imprese anche in lbmìa cooperati\ istica dei

setl(ìri del l-egno. Arredarnento e lrlobili del FriuliVenezia (ìiulia del ,ì aprile 2017. regolannente versanti alla

lìilateralità artigiarra ( f'-bna/f SBA/San.An i) e al Fondo Regionale di categoria da alnreno tre anni (2020-2021 -

2022). Resta intcso che. qualora l'istanz: di contribulo sia presenlata dopo il 3l nraggio 20?3. r'errà verificata

anche la regolarità contribulira riferita all'anno in corso.

Non sono amntesse alle prcstazioni straordinarie di cui al prcsentc Regolamento lc aziendc che non abbiano

reSolanncnte \ ersato gli importi dor uti al Fondo negli ultinri tre anni. neanche in caso di regolarizzazione del

periodo pregresso. Resta intes(ì che. conre preìisto dal punlo l). l'e\enluale regolarizzazione del triennio

precedcnte darà titolo al ric(ìnoscirnento della prestazione al sokr latoralorc.

Qualora l'impresa sia costiluita da meno di lre anni. nra abbia sempre \ersato l'inìpoto contranualmente

preliskÌ ai sensi dell'an. 4 del ('('R1.. si considera ricornpresa rra i possibili benelìciari.

Preslazion€

A f lc aziende a r ent i d iritlo alla preslazion!' r ie nc rictrnosc iuto | 
'inr prrto lirrfèttario urt.t tu t uìt di

- € 100.00 per inrprese fino a 3 dipendenri:

- t 500.00;xr irnprese da { dipendenti in su.

l-a base rrccupazionale é tla conrputarsi alla data di prescntazionc della domanda di contributo.

I-a preslazione è qualilicata liscalntente come un contrihulo in conto escrcizio ai sensi dell'an. 85 conrnra l.



Modeliti di prcscnlezione dellr domrnda

L'azienda presenla domanda di ristoro ad F-biart r ia Pt:C utilizando l'app,osito nrtrlello "ENER(ìIA/Legno"

(Allegslo /). allegando:

- copia del LUL o idonea documenlazione comprotante il numero dei dipendenti:

- copia della fanura inteíara all'azienda riferita al periodo di conrpetenza di dicembre 2023.

Resfa lèrma la possibilità del Fondo di chiedere integrazione della documentazione inviata. al fine di verifìcare

la titolarità alla richiesta della prestazione.

Termin€ p€r lr prcaerarzione delh domendr

La domanda finalizzzta all'ottenimenkr della prestazionc. corrcdata dclla documentazione richiesta. dovrà

essere presentata enlto e non oltre il 30.9.1021.

Riconoscimenlo dellr p1e3lrzione

Salvo esaurimenlo delle risorse disponibili. l'ente llilalerale pror r edcrà ad accreditare sul conlo corrente

indicato dall'azienda l'impono cui ha dirino entro ó0 giorni laroratir i dalla ricezione della domanda.

ln caso di richiesta di integrazione dcrcurnentale da pane dell'l:nte Bilatcrale il termine di ó0 giomi grrrà essere

differito per un periodo corrispondente ai giomi necessari per l'cfl'ettuazionc de ll'integrazione.

NOTE A VEREALE

Tutte le domande do\ ranno essere liquidate entro il tennine ultinro del 10. I I .20:3.

Lrentuali casi dubbi o problematici \crranno sotto[x)sti da panc di Fbiart all'attenzione del ('omitaro di
gestione del Fondo regionale di Caregoria.

Leno. confbrmato e sottolicrino,

_.--.=---
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FILCA - Cisl regionale



ALLEGAîO I - mod. ENERClNLegno

uzyatry* ciA - e G
o.'\

Spett Ebirrt
PEC

ll/la solloscritto/a in quelità di Titolare / Legale Rappre8€nlante

della drna (Ragrone $crale) con

sede In Comune di I cap vtaen
Cod Fisc /P IVA

Mak. INPS e-marl

. PEC

RISERVATA AL FONDO

N Prot Domanda

COORDINATE BANCARIE DITTA Der laccreditamento - Codice IBAN

ttttlttl

Conlapcvolo dclle sanzioni panali previste dall'art. 76 del OPR 44!tt2000 n€l ca3o di m€ndrci dichirrezionl, falrità nagli

atti, ulo o esibizione di atti talsi o contenenti dati non piar rbpondenti a yerità, dichirra sono la propri. rr.pom.bilita,

DICHIARA

che l'impresa ha efetluato I versamenli all'ÉBNtuFSBA/SAN ARTI e al FONDO 0l CATEGORIA come previsto dalla

norme e daicontratli in vigore e diessere in regola con gli slessi,

dr applicare inleramente il CCRL per idrpendentr delle imprese artigiane delle ptccole e medr€ imprese. dei consozi

costilu[r da artigianr e da prccole e medre imprese anche in forma cooperatrvislica dei settori del Legno, Arredamento

e Mobrl del Fnuli Venezia Grulia del 3 aprile 2017. e dr essere regolarmenle versante al Fondo Regionale di categona

da slmeno lre anna - 2O2O-2O21-202 (o da sempre. in caso dr imprese costituite da meno di tre anni) -,

che idati indrcalr sono esanr e ver ren e s rilenscono a lavoralori In fotza Dtesso I'imoresa

CHIEOE la presbzione di cui sll'ogg€tto

I. PER L'AZIEIiIOA

dr complessivl

€ 300 (per imprese fino a 3 drpendenlr)
€ 500 (per rmprese dar 4 dipendenti In su)

2. PER I DIPENDENÎI

dr complessrvr€ (250 € lordr per ognidrpendenle attualmente in forza) che ltmpresa si impegna ad

accredtlare a ctascun dtpendente nel mese dr paga successryo allawenuto versamento da parle dell Ente Bilaterale 
^/+ -rffi,4"-/" / ',LP



ALLEGATO 1 - mod. ENERGtNlrgtto

'Le pre3l,azbni sopra ridriBte sono ribrib ei ssgu€nti dipend€nti:

coct|orE E t{oflE COOICE FISCALE INDIRIZZO EXAIL OIPENDEI{TE

Luogo e data Timbro e fime ditta

Atl,g.dl

IMPRESA
co a del LUL o idoflea documoniezione comprovante il numero dèi dipendanù
copia della fattura intestaia all'azienda rilarita al pèrio(b di cornpeienza di dicembre 2022
lnfomativa privacy sotlo6critta dall'azienda e dai lavofalod p€r i quali si ri,|hte il conlribulo

LAVORATORI
cofia dalla fattura dell'utenza di snergia sbnrice o gas ribrita al periodo di competerìza dic€mbre 2022
evónluale aúocslmcazione relaliva allo stato di famiglia e, n€l ca6o di utcnza ir estaia sl coniug€ o coovivenle, ancfi€
aulaeriificazione r€lativa alla resid6n2a nello slesso immobile ed il documónlo d'identità del coriuga o @nvùente
registrato all'anagrab
autocerlifcazione soÍoscritla dai lavoratori par i quali si cùiede il contributo



ALLEGAIO 1 - mod. ENERGlNLegno

INFORMATIVA RELATIVA AL TMTTAMENTO OEI DATI PERSONALI
uE 6792016

TITOLARE DEL TRAT-TAMENTO
Titolare del trettamento dei dati persooali è EBIART - Ente Bilaterale Artigisnato del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche
'EBlARl' o 'Titolare"), crn sede in Udine, Largo dei Cappuccrni 'llc Per l'eserozio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO
(UE) 2016679 (di seguito 'GDPR" o 'Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamer o dei dali personali,

è possibile contattare il Titolare aiseguenti recapilr: e-m8ìlr info@ebiart il; tel r 0432 299938
ll Titolare La informa allresi che ha proweduto a nomioare un Responsabile della Protezrone dei Datr (DPO - DatB Prolèclion
Offcer). ilquale potrà essere coniattato aiseguenti r€c€piti dpg@eb'e4 r

FINALITA DEL TRATIAMENTO
ll trattamento dei dati venà effettuato per lerogazione delle presiazioni da parte del Fondo regronale della Calegoria Legno.
presso EBIART. per le prestazioni erogate dal Fondo stesso aa sensr del CCRL per idipendenti delle imprese artigiane, delle
piccole e medte imprese, dei consozi coslituiti da artgiani e da piccole e medie imprese anche in foma coop€rativistica del 3

aorile 2017 € successivi accprdi.

EASE GIURIDICA OEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento consiste nelladempimento degli obblighi previsti dalla Conlranazrone colbniva regionale del
settote del legno del comparto arligiano e dei successivi e conseguenti Accordi e Regolamenti sottoscritli dalle Organizzazioni
Artigiane e dalle Organizzazioni sindacali di categoria I predeni trattamenti risultano quindi. leciti poiché sono necessari

allesecuzione di un conlratto o allesecuzione di misure precontratluali adottate su richiesta dell lnteressato, per permettere al

Titolare di adempiere a un obbligo legale al quale è soggeno owero, infine, per un suo legittimo interesse

NATURA OEBLIGAIORIA E CONSEGUENZE DEL RIFIUIO DEI OATI
ll conferimento dei dati è obbtigatorio ll mancato, parziale o Inesatto conferimento dei dati personali potrebbe avere come

oonsoguenza limpossibiliÈ, per I interessato, di attivare e fruire dei benefìci e dèlte preslazioni rese dal Fondo regionale di

Categoris, costituito presso EBIART

CATEGORTE DI DESTINATARI OEI OATI PERSONALI
Potranno accedere ai dati personali solamente persone aulorizzate al tratlamenlo e soggetli che. trattando dati per conto del

Titotare. siano stati nominatiquali Responsabili (a titolo esemphficativo fomitori di servizi informatici, telematici e l€cnologici) Tali

soggeni sono lenuti al segfelo e alla iseÍvatezza. anche sulla base dr apposito regolamento intefno ldali non saranno oggetto

di comunicazione o diffusione.

TRASFERIMENIO OI OATI PERSONALI IN PAÉSI TERZI
ldati traíati per le flnalità sopra riportate non saranno lrasferiti al dituon dello Spazio Economico Europeo.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono lrattalr per il tempo neoessario al consegurmento delle linalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi

altra legittima linalità collegata Pertanto se I dati personali sono lranati per drferenti finalità, tali dati verranno conservati fino a

che no; scadrà la fìnal A con il termine piu lungo; tuttavia lali dati non saranno più tratlati per quelle tinalità il cui periodo di

conservazione sia venuto meno I datt personali non piú necessari, o per iquali non vi sia piir un presupposto giuridico per la

relaliva conservaztone, vengono anonrmizzati irreversibjlmentè (o cancellati defnitivamente) | dati personali tornita saranno

cons€rvati per un periodo individuato secondo criteri di sketta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque,

nel rispetto della vigenie normativa in materia di protezione dei dati p€rsonah, di conservazaone delle scritture conlabili e secondo

logiche di tulela dei dirilti del Titolsre (termrni dr prescrizione di cui al Codic€ Crvile)

DIRITTI OELL'INTERESSATO
L'lnteressato ha diriito di chiedere
.l'accÉsso ardati personalie alle intormaziont (arl 15 del GDPR)
.la rettilica o la cancellazione degli stessi (artl 16 e 17 del GDPR);
.la limitaz|one del tranamento dei dali personali (art 18 del GDPR)
lnoltre, I lnleressato potrà
.opporsi al trattamento dei datr personaÍ alle condizaoni e nei limiti di cur allart 21 del GDPR: .eserc are il dinno alla poriabilità

dei data (arl 20 GDPR)

Per quanto attrene alle operazionr dr kattamento basate sul consenso (ar sensr dell'aft|colo 6. paragrafo 1. leltera a). e dell'arlicolo
g, pa?gralo 2, tettera a) del GOPR) l lnteressato ha dintto di revoc€re tale consenso in qualsiasi momenlo (senza pregiudicare

la liceità deltranamento basala sul consenso prestato prima della revoca)
Infine qualora ritenesse che il trattamento der suor data personali violasse il GDPR llnteressato ha drntto di proporre reclamo a

un'aulontà di controllo (Garanle per la protezione der datr personali o altra autorità eventualmente compelente) ai sensi dell articolo
77 e seguentr del GDPR

Letta lrnformattva sopra fiportala. acronsenlo espressamente al trattamento der dalr raccoltr con il presente modulo. con le

modalità indic€te

Fifma del Lavoralore per ncezone e presa vrs|one

Firma del Legale Rappresentante della Ditta

..----,=
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Hod, Autoceftlli cazione I evontoralLagno

AUTOCERTIFICAZIONE LAVORAf ORE

ll sonoscrino CF

dipendente dell azierÉa

consapevole delle senzioni p€neli previslo p€r il caso di dichiarazione mendacs cosi come previslo dal DPR 445f20@,

DICHIARA

di non avere già ficevuto, allo slesso titolo. la medosima presla2ione stîaordinsria dal Fondo:

di ever€ consegnato al datore di lsvoro tutts la doqJm€nl,azione necessaria per procedere alla fidtiesta di

conùibuto. in Dafticolare.

, copia d€lla fanura dellulenza dienergia elóiîrica o gas rileriia al penodo dicompetenza dicambrs 2022;

> intormativa releliva altrattamento dei dali percon€li sottoscritle;

;. evenlualè autocolificazione relativs allo Btato di lamiglia e, nel caso di ulenza int€stata el coniuge o

convivente anche autoc€rtificazione relaliva alla rssidenzs nello stesso tmmobile ed il documento

d'identità del coniuge o convivenle registrato all anagreb;

coÍuLlca

Di essef€ a corìosoenza cfie lazienda della qualè è dipendenle ha fichieslo al Fondo r€gionale Legno. per suo @nlo,

f importo forlettario u na lantum di € 25O ,AO brdi . ctìe gli venanno riconosciuli in bustia paga enlro il mese srccessivo dalla

data in cui Ebial comunich€rà leffetluazione dell'eccredtlo

L ente Bilaterale infomerà il bvoralore d€ll'swenuto pagamento al seguenle recapilo email'

Luogo, Oala Firma

Iq--


