
 

 

 

SALUTE E SICUREZZA IN FAVORE DI AZIENDE DEL SETTORE 

TURISMO IN ABRUZZO 

 

L’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo ha stanziato un fondo di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) in 

favore delle imprese non multilocalizzate del settore Turismo della regione Abruzzo, per il rimborso 

delle spese sostenute per salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020. 

 

BENEFICIARI 

Possono accedere al contributo le aziende aderenti all’EBTU Abruzzo alla data del 23 Febbraio 2020. 

Per le aziende con attività non annuale è richiesta la regolarità dell’iscrizione all’EBTU Abruzzo nei 

12 mesi antecedenti il 23/02/2020. 

 

ENTITA’ NUMERO DEI CONTRIBUTI 

Il fondo sarà pari ad €. 25.000,00 (venticinquemila/00) ed i contributi, stabiliti nella misura di max 

€. 150,00 per azienda, saranno riconosciuti in proporzione alla ripartizione del gettito di 

provenienza calcolato per comparti e per province. 

 

NUMERO AZIENDE INTERESSATE AL CONTRIBUTO PER COMPARTO E PROVINCIA 

IMPORTO CONTRIBUTO €. 150,00 

 PUBBLICI 
ESERCIZI 

ALBERGHI CAMPEGGI 
AGENZIE DI 

VIAGGI 
ALTRO 

(TURISMO) 
TOTALE 

AQ 15 7 0 1 2 26 

CH 26 8 2 2 3 41 

PE 28 11 0 1 2 43 

TE 22 30 2 1 3 57 

TOTALE 91 57 4 5 9 167 

 

 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda redatta sull’apposito modello dovrà essere inoltrata all’EBTU ABRUZZO, via A.Moro, 1 

65129 Pescara, entro e non oltre 30 settembre 2020, con le seguenti modalità: 

1) Raccomandata A/R 

2) Pec (ebtuabruzzo@pec.it) 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- elenco unità produttive corredato da numero di dipendenti per le quali sono state 

sostenute le spese 

- fatture/note di spesa quietanziate 

 

NATURA DEI CONTRIBUTI 

Non saranno ammesse richieste per i quali l’azienda ha già beneficiato di contributi pubblici, credito 

di imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e regionale. 

 

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Nel caso le richieste di contributo superassero il budget disponibile il Comitato Direttivo dell’EBTU 

determinerà una graduatoria finale secondo criteri di anzianità di versamento all’EBTU Abruzzo. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno erogati tramite bonifico bancario sulle coordinate iban indicate in sede di 

presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


