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Servizi Ebav Promozione

Il Regolamento Ebav prevede un Fondo di Secondo livello dedicato 
ai Servizi che favoriscono la Promozione del comparto artigiano.

I servizi attivi sono:

• A08 - Promozione collettiva di categoria

• A28 - Iniziative speciali di promozione

• A38 - Promozione individuale

Link → www.ebav.it

https://www.ebav.it/catalogo/pagina-servizi/?selectcategorie=&selectdestinatari=&selecttipiservizio=30&selectmoduliservizi=


Definizioni PROGETTO

PRESENTAZIONE
• Progetto inviato ad Ebav da parte del Socio Regionale

PREISTRUTTORIA
• Fase prevista nei Progetti Speciali A28 per verifica risorse disponibili

APPROVAZIONE
• Fase a carico dei Comitati di Categoria per valutazione contenuti e obiettivi

RENDICONTAZIONE
• Documentazione inviata ad Ebav da parte dell’Ente di Promozione a conclusione dell’iniziativa

ISTRUTTORIA
• Verifica documentazione da parte Servizi Ebav per calcolo importi da pagare

PAGAMENTO
• Erogazione bonifici da parte di Amministrazione Ebav



Accordo 28/06/2019

• Elenco Enti Promozione definiti Soci Regionali

• Firmare convenzioni con EE.PP. per consegna credenziali utente

• Pubblicazione online Enti di Promozione di riferimento così come 
per gli Enti di Formazione



Ente di Promozione - Accordo 28/06/2019

A08 - Promozione collettiva imprese
Il socio proponente è l'Associazione datoriale regionale socia di EBAV.
L'ente titolare preposto alla realizzazione dell'iniziativa/progetto e della relativa 
rendicontazione è una società di proprietà, per almeno il 51%, dell'Associazione 
datoriale (regionale-territoriale) socia di EBAV.
L'ente titolare deve essere abilitato dall'EBAV a seguito di verifica con esito 
positivo del rispetto delle regole sopradescritte.

A28 - Progetti speciali
Il socio proponente è l'Associazione datoriale regionale socia di EBAV.
Il destinatario del contributo e attuatore/realizzatore del progetto e della 
relativa rendicontazione può essere Associazione datoriale (regionale-territoriale) 
socia di EBAV o una società di proprietà, per almeno il 51%, dell'Associazione 
datoriale (regionale-territoriale) socia di EBAV.
Le proposte dei progetti speciali restano di esclusiva pertinenza delle 
Associazioni regionali socie di EBAV.



Convenzione con Ebav

L’Ente di promozione 

• progetta e inserisce a Portale l’iniziativa promozionale 

• realizza l’iniziativa promozionale

• invia ad Ebav, attraverso il Portale, la rendicontazione dell’iniziativa, 

acquisendo le domande firmate dai titolari o dai legali rappresentanti delle 

aziende per le richieste di contributo Ebav, nel caso di Servizio A08 -

Promozione Collettiva;

• verifica lo stato di avanzamento della rendicontazione

L’Ente Bilaterale 

• supporta tecnicamente l’Ente di promozione nella gestione operativa del 

Portale Ebav;

• tramite il Portale, esegue controlli automatici su scadenze, risorse, dati;

• eroga i contributi previsti e risultanti dall’analisi dei requisiti (istruttoria).



Configurazione Ente

Socio regionale Ebav proponente: _________________________

Ente titolare/attuatore: ____________________________

Ente titolare/attuatore [scelta unica]: 

• [__] Ente proponente 

• [__] Associazione datoriale territoriale

• [__] Società di proprietà

Gestione rendicontazione progetti A08: SI [__] NO [__]

Gestione rendicontazione progetti A28: SI [__] NO [__]

Se SI A28, ente titolare soggetto IVA per cui applicare ritenuta del 4%:
SI [__] NO [__]



Configurazione Portale:

• Utenti Regionali (Socio Proponente): 
➢ Creazione, assegnazione a Ente attuatore e invio Progetti – Vede tutti i progetti

• Utenti Enti di Promozione (Ente Attuatore): 
➢ Compilazione progetti e invio rendicontazione – Vede solo i propri progetti – Fatture 

emesse da attuatore (A08) o Costi sostenuti da Attuatore (A28)

Obiettivi Portale:

• Gestione risorse contingentate a livello regionale

• Velocità operativa

• Visione condivisa delle informazioni e dei risultati

• Archivio storico accessibile

• Link → login.ebav.veneto.it

Nuovo Portale Promozione

https://login.ebav.veneto.it/


Stato di avanzamento progetti già approvati

Progetti Rendicontati prima del 30 giugno 2019

• Creati a Portale da parte di Ebav

• Inserita documentazione a rendicontazione in formato pdf

• Pagati importi definiti in istruttoria

Progetti Rendicontati dopo il 30 giugno 2019 (fino a consegna credenziali)

• Creati a Portale da parte di Ebav

• Documentazione a rendicontazione in formato pdf deve essere 
inserita da Enti Promozione con supporto di Ebav



Presentazione progetti senza credenziali

Progetti 2019 da presentare fino consegna credenziali

• Invio su modulistica formato classico con preistruttoria Ebav

• Nessun inserimento a Portale fino a predisposizione rendicontazione

• Comunicazione a Ebav di rendicontazione pronta – Codice progetto

• Creazione Progetto nel Portale da parte di Ebav quando sarà pronta la 
rendicontazione

NB i progetti 2019 possono essere presentati prima dei CdC autunnali; i 

progetti 2020 potranno essere presentati una volta definiti i limiti di spesa



Presentazione progetti con credenziali

Progetti 2019 e 2020 da presentare fino a dicembre 2019 – Doppio binario:

• Creazione e invio tramite Portale con credenziali personali (preistruttoria 
automatica)

• Invio su modulistica formato classico con preistruttoria Ebav (modulistica 
stampabile direttamente da Portale)

Progetti 2020 da presentare dal 01/01/2020:

• Creazione e invio tramite Portale

• Doc di riferimento formato classico da allegare superfluo



Rendicontazioni con credenziali

Progetti già approvati da rendicontare da parte di Enti di Promozione con utente 
attivato:

• Comunicazione a Ebav di rendicontazione pronta – Codice progetto

• Creazione Progetto nel Portale da parte di Ebav

• Supporto Ebav (obbligatorio) nella creazione rendicontazione

Progetti già approvati da rendicontare da parte di Enti di Promozione esclusi da 
Accordo del 28 giugno 2019:

• Comunicazione a Ebav di rendicontazione pronta

• Pagamento Ebav diretto senza utilizzo Portale Promozione se A28

• Utilizzo Portale Promozione come utente Regionale se A08



Consigli utili

• Utilizzare Titoli brevi ma specifici, con l’individuazione temporale 
nel caso lo stesso progetto sia presentato più volte nel tempo

• Date inizio e fine diventano determinanti per i limiti annui delle 
risorse contingentate per Socio: data inizio > data creazione

• Scadenza di rendicontazione: il sistema informatico blocca in 
automatico rispetto a data approvazione cdc

• Relazione sui costi e dettaglio fatture determinanti per istruttoria

• Promozione verso le aziende (elenco a portale) e verso il pubblico 
(foto)



Nota congiunta OOAA 15 giugno 2020




