Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona

“BANDO EMERGENZA COVID PER AZIENDE”
EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTI
SICUREZZA SUL LAVORO
ANNO 2020
REGOLAMENTO
ART. 1
Ai sensi:
- di quanto previsto dall’accordo per la bilateralità del Terziario Distribuzione e Servizi Emergenza Sanitaria
COVID-19 del 26 maggio 2020;
- della delibera del Consiglio Direttivo del 18 giugno 2020;
viene costituito, attingendo dalle risorse disponibili stanziate, un Fondo Straordinario per erogazione di
rimborsi per interventi aziendali volti a concorrere ai costi sostenuti per la realizzazione degli obiettivi
definiti nel Protocollo del 24.04.2020 e nell’Accordo Confcommercio del 18.05.2020 a sostegno delle aziende
che nel 2019 erano aderenti all’Ente Bilaterale Terziario Savona.
ART. 2
L’accesso al Fondo è riservato alle aziende operanti nel territorio della provincia di Savona. Possono beneficiare
del contributo previsto dal presente bando tutte le imprese, aderenti all'Ente Bilaterale Terziario Savona, in regola
con i versamenti previsti dall'articolo 23, comma l, del CCNL Terziario dal 1 gennaio 2019 fino alla data di
presentazione della domanda di contributo.
ART. 3
Il rimborso previsto sarà pari al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi aziendali di implementazione
della sicurezza del lavoro relativa alla emergenza sanitaria COVID-19 effettuati nei seguenti ambiti:
• interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
• acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e sicurezza, guanti occhiali, maschere facciali,
visiere, tute cuffie e camici;
• prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l’attuazione delle azioni e
delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori per il contenimento ed il contrasto
del diffondersi del virus covid 19;
• Sistemi di controllo per rilevazione temperatura corporea
con un tetto massimo del contributo pari a 500,00 €. Le spese dovranno essere state effettuate a partire dal 23
febbraio 2020.
Le aziende che hanno speso meno di 80,00 € (escluso iva) non saranno ammesse al bando.
Il contributo verrà erogato attraverso bonifico diretto sull’Iban aziendale indicato sulla domanda.
ART. 4
Per poter ottenere il rimborso, l’azienda dovrà presentare apposita domanda scritta secondo il fac-simile allegato
al presente bando indicando l’iban del conto corrente aziendale ed allegando le copie delle fatture comprovanti le
spese sostenute.
La domanda di rimborso dovrà essere inviata a partire dal 6 luglio 2020 ed entro e non oltre il 31 luglio 2020
per posta raccomandata a.r., per posta certificata all’indirizzo: ebterziariosavona@confcommerciopec.it, o
direttamente a mano all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona, Corso Ricci 14 - 4° piano 17100 - Savona.
Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione, la data della mail
certificata, o la data indicata sulla copia della ricevuta di avvenuta consegna a mano.
ART. 5
Le domande saranno valutate dalla Commissione dell’EBTerziario Savona entro quindici giorni dal termine ultimo
per la presentazione sulla base di una graduatoria stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione fino
all’esaurimento dei fondi previsti all’articolo 6.
ART. 6
Il Fondo ha carattere sperimentale dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020.
Gli interventi del presente bando sono previsti nei limiti della capienza del fondo specifico stanziato pari a €uro
16000,00 (sedicimila/00) e fino al suo completo esaurimento (€uro 8000,00 tramite stanziamento straordinario
dell’EBTerziario Savona e €uro 8000,00 tramite cofinanziamento ad opera di Ebinter).
Il Consiglio Direttivo dell’EBTerziario Savona potrà valutare deliberazioni utili ad un incremento del fondo
disponibile al fine di poter coprire le richieste non soddisfatte per esaurimento del fondo specifico.
Il Consiglio Direttivo dell’EBTerziario Savona relaziona all’Assemblea dell’EBTerziario Savona sulla gestione
delle risorse e sulle attività del Fondo.

