
       

REGOLAMENTO OPERATIVO

BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO

A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AZIENDE PER RAFFORZARE LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

EMERGENZA COVID  - 19

Art.1 

Istituzione del Bonus

L' Bilaterale di Novara e del Verbano Cusio Ossola, ha concordato interventi straordinari a favore
di  lavoratori  e  aziende,  da  realizzarsi  tramite  la  bilateralità  contrattuale  per  rispondere  alla
situazione emergenziale in atto.

L'istituzione del bonus è operata in applicazione del Protocollo sottoscritto in data 26 Maggio 2020
tra  Confcommercio  Imprese  per  l'Italia  e  Filcams  Cgil  Novara  e  Vco,  Fisascat  Cisl  Piemonte
Orientale e Uiltucs Uil Novara e Vco.

Art.2
Importo del Finanziamento

A  finanziamento  del  Bonus  l'importo  totale  messo  a  disposizione  è  pari  a  Euro  29.600.00=
( ventinovemilaseicento).

Art.3
Finalità

Il presente Regolamento operativo va a normare i contributi volti a sostenere gli interventi aziendali
destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, riferendosi nello specifico
caso alle misure obbligatorie da adottare a cura del datore di lavoro, al fine di prevenire il rischio di
contagio di SARS – coV 2.

Art.4

 Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare del contributo  di cui al presente bando:

a) Le piccole, medie e  micro imprese  operanti nel settore Terziario e Servizi;
b) I Consorzi di Imprese per nome e conto delle aziende consorziate.

Art. 5
Requisiti

I soggetti  beneficiari devono possedere inoltre i seguenti requisiti:



1. essere  regolarmente  iscritte  all’Ente  Bilaterale  Terziario  di  Novara  e  Vco  e  applicare
integralmente il CCNL di riferimento;

2. essere  in regola con i versamenti previsti dal CCNL Terziario e Servizi  da almeno  tre
mesi antecedenti la richiesta;

3. Le   imprese  dovranno  avere  sede  legale  e  operativa  nella  provincia  di  Novara  e  del
Verbano Cusio Ossola .

4. Le imprese, come sopra specificate, dovranno avere un numero massimo di 15 lavoratori.

Art.6
Spese finanziabili

Sono finanziabili   tutte le spese effettuate per l'acquisto dei Presidi Sanitari previsti  dai Decreti
Ministeriali e dai Decreti della Regione Piemonte . Nel dettaglio sono comprese:

1. Mascherine chirurgiche;
2. Mascherine FFP2 senza filtro;
3. Gel igienizzante mani;
4. Prodotti igienizzanti e per sanificazione ambienti di lavoro.

Art. 7
Importo del Contributo

E' previsto un contributo pari al 40% della spesa sostenuta, e sino ad un importo massimo di Euro
300.00= ( trecento) per ogni singola Azienda.

Art. 8
Documentazione

1.Copia delle fatture di acquisto regolarmente quietanzate.
2.Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti.

Art.9
Modalità di presentazione della richiesta

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec , allegando la documentazione
richiesta, all'indirizzo segnalato sul modulo di richiesta.

Art.10
Erogazione del contributo

I contributi  verranno erogati sull'IBAN indicato, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, sino ad 
esaurimento del Fondo così come riportato al precedente Art. 3 .

Art. 11
Norme per la tutela della privacy

Ai sensi della D. Lgs. 196/03, i dati comunicati dall’impresa sul modulo di domanda, saranno utilizzati
per gli scopi previsti dal presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza ausilio
degli  strumenti  informatici,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  soprarichiamata  e  degli  obblighi  di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati trattati è l’Ente Bilaterale Terziario di Novara e del Verbano Cusio Ossola – con sede a
Arona in Corso Liberazione nr. 18,

Confcommercio Alto Piemonte                             ________________________________________



                                                             E
Filcams Cgil Novara e Vco
                          
Fisascat Cisl Alto Piemonte Orientale         ______________________________________________

Uiltucs Uil Novara ___________________________________________________________________

Uiltucs Uil Vco____________________________________________________________________


