BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AI LAVORATORI ANNO 2022
BANDO RISERVATO AI LAVORATORI DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ENTE BILATERALE DEL TERZIAZIO DELLA
PROVINCIA DI COSENZA PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE MEDIANTE L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12.00 del 15/05/2022.
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza ha stabilito lo stanziamento di euro 30.000,00 per l'erogazione di
contributi a favore di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso aziende che
svolgano la propria attività sul territorio provinciale e siano iscritte all’Ente Bilaterale della provincia di Cosenza.
L’Ente nella seduta del Consiglio del 12 aprile 2022 ha definito il seguente Regolamento:
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Sono destinatari dei contributi i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa, con
regolare contratto, presso aziende operanti sul territorio provinciale ed iscritte all’Ebc di Cosenza. Le aziende già iscritte
devono necessariamente essere in regola con il versamento delle relative quote.
Art. 2 – Risorse
Sono previste una serie di misure, in base alle diverse situazioni soggettive, in particolare:
2.1.

contributi per un massimo di euro 300,00 per le spese per se e/o per i figli di cui all’art.3;

2.2.

contributi per un massimo di euro 400,00 per i lavoratori affetti da gravi patologie che abbiano superato il
periodo massimo di malattia;

2.3.

contributi per un massimo di euro 400,00 alle famiglie con figli disabili.

Ogni lavoratore può usufruire di un solo contributo per ciascuno degli interventi previsti.
Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute nell’anno 2021 e fino alla data di presentazione della domanda.
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Art.3 – Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, individuali e/o per figli di cui all’allegato 1 al presente bando.
L’erogazione del contributo può coprire fino al 100% della spesa sostenuta. Nel caso di più minori a carico, l’erogazione sarà
concessa per un solo figlio.
Non sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di farmaci, salvo che gli stessi non siano necessari a curare una grave
patologia per i lavoratori di cui al punto 2.2.
Art 4 – Documentazione necessaria
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Autocertificazione attestante la qualità di dipendente a tempo determinato/indeterminato del settore terziario con
indicazione dell’azienda datrice;
- Copia documentazione relativa alle spese sostenute o documentazione medica attestante la disabilità del figlio o la
patologia del lavoratore;
- Copia del documento d’identità del dichiarante.
- Autocertificazione dello stato di famiglia

Art. 5 – Presentazione delle domande
I documenti dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa indirizzata a: “Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di
Cosenza - Commissione Contributi ai Lavoratori”- via Alimena, 14 - 87100 Cosenza – tramite raccomandata A/R oppure
inviati a mezzo pec all’indirizzo dell’Ente entebilateraleterziario-cs@pec.it.
Farà fede l’ordine cronologico di invio delle domande.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 aprile 2022 e non oltre le ore 12:00 del 15 maggio 2022.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
L’assegnazione dei contributi sarà valutata da un’apposita Commissione composta da n°4 componenti nominati dalle OO.SS.
aderenti all’EBC.
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Art. 7 – Istruttoria
Le domande saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 6 secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino
all’esaurimento dei fondi stanziati. Le domande saranno inoltre valutate in base ai seguenti criteri:


Non verranno valutate le domande presentate in modalità diversa da quella descritta all’art.5.



La partecipazione al bando non è consentita a quei lavoratori/trici che hanno ottenuto il contributo nell’ultima edizione
del bando (anno 2021).

L’obiettivo dei seguenti criteri è quello di garantire l’accesso alla misura al maggior numero possibile di lavoratori.
Le domande presentate in violazione di una o più norme previste nel presente bando saranno oggetto di automatica
esclusione.
Art. 8 – Comunicazioni
Ai destinatari del contributo, la cui domanda sarà valutata positivamente dalla commissione giudicatrice, sarà data conferma
dell’erogazione mediante avviso scritto agli indirizzi forniti in sede di presentazione della domanda.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento del presente bando è il dott. Domenico Lo Duca (entebilaterale@confcommercio.cs.it – Tel.
0984 77181). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile.
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BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AI LAVORATORI ANNO 2021
ALLEGATO 1 – ELENCO SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese di cui all’art. 3 del presente bando, con distinzione tra le spese sostenibili a livello
individuale e quelle per la cura dei figli individuate nella presente tabella:
SPESE INDIVIDUALI

SPESE PER I FIGLI

Servizio di trasporto urbano e extraurbano

Iscrizioni annuali e servizi a pagamento per asili nido e
scuole materne

Spese sanitarie (es. Acquisto di protesi oculistiche, anche
lenti a contatto, spese ed interventi odontoiatrici) (sono Contributi annuali versati ad istituti scolastici
esclusi i farmaci da banco)
Spese per attività sportive (iscrizione in palestra, piscina,
Servizio di trasporto urbano e extraurbano
ecc.)
Acquisti testi universitari

Acquisto testi scolastici

Tamponi per accertamento positività/negatività covid-19

Spese per attività sportive (iscrizione in palestra, piscina,
ecc.)
Spese sanitarie (es. Acquisto di protesi oculistiche, anche
lenti a contatto, spese ed interventi odontoiatrici) (sono
esclusi i farmaci da banco)
Acquisto di strumenti digitali per la Formazione a distanza a
seguito dell’emergenza COVID-19
Tamponi per accertamento positività/negatività covid-19
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