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REGOLAMENTO
ART. 1
Ai sensi:
- della Delibera del Consiglio e dell’Assemblea dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona
(di seguito denominato EBTerziario Savona) con relativo stanziamento di un fondo specifico;
- dell’accordo territoriale sottoscritto in data 24 febbraio 2020 fra Confcommercio Savona, Filcams
Cgil Savona, Fisascat Cisl Imperia Savona, Uiltucs Liguria;
- dell’istruttoria con Ente Bilaterale Nazionale Terziario – EBINTER conclusasi con esito favorevole;
viene costituito, attingendo dalle risorse disponibili stanziate, un Fondo Solidarietà Erogazione
Buono Spesa “ Ti SosteniAMO” per prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.
ART. 2
L’accesso al Fondo è riservato alle aziende ed ai lavoratori operanti nel territorio della provincia di
Savona, ed in regola con i versamenti previsti dall'articolo 23, comma l, del CCNL Terziario
all’EBTerziario Savona almeno dal 1° gennaio 2020.
I lavoratori saranno ammessi al fondo con un valore ISEE in corso di validità alla data di
presentazione della domanda inferiore a 30 mila euro;
ART. 3
Per poter accedere al contributo il lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- avere superato il periodo di prova
- essere in forza al momento della presentazione della domanda e del rilascio del buono spesa.
Per l’effettivo rilascio delle somme ai lavoratori le aziende devono aver adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dal CCNL Terziario del 30 marzo 2015 ed essere in regola con i versamenti
delle quote contrattuali dovute all’EBTerziario Savona.
ART. 4
Per poter ottenere il contributo, il lavoratore dipendente deve presentare apposita domanda scritta
corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:
- domanda – auto dichiarazione sotto propria responsabilità di essere dipendente di azienda del settore
Commercio Distribuzione Servizi che applica il CCNL Terziario del 30 marzo 2015;
- certificato ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda (con valore inferiore a
30 mila euro);
- copia carta di identità e codice fiscale;
- dichiarazione del datore di lavoro di un’impegnativa attraverso la quale lo stesso accetta di ricevere i
buoni e si impegna a consegnarli ai lavoratori destinatari come da fac-simile
La domanda di richiesta del fondo, completa di ogni documento richiesto, dovrà essere inviata ad
iniziare dal 1 settembre 2020 ed entro e non oltre il 15 ottobre 2020 per posta raccomandata a.r. o
direttamente a mano, all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona, Corso Ricci 14 - 4°
piano - 17100 - Savona, utilizzando i moduli predisposti completi della documentazione comprovante
i titoli a percepire il contributo. Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del
timbro postale di spedizione o la data indicata sulla copia della ricevuta di avvenuta consegna a mano.

ART. 5
Al lavoratore ed al relativo nucleo familiare non può essere assegnata più di una quota del Fondo
Solidarietà Erogazione Buono Spesa “TI SosteniAMO”.
Tutti i contributi riportati nel presente Regolamento rappresentano somme legate all’emissione di un
buono spesa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
ART. 6
Il contributo verrà erogato attraverso un buono spesa del valore di 250,00 euro sul quale verrà indicato
il nominativo del lavoratore dipendente avente diritto, che verrà consegnato all’azienda di cui lo stesso
è dipendente.
La comunicazione agli aventi diritto verrà effettuata attraverso il Datore di lavoro che verrà informato
dall'Ente Bilaterale Terziario di Savona della accettazione della domanda presentata dal proprio
dipendente.
Il lavoratore dovrà essere in forza al momento della erogazione del buono alla azienda operante sul
territorio di Savona la quale dovrà essere in regola con i versamenti delle relative quote contrattuali
dovute all'EBTerziario Savona in base a quanto è previsto dal CCNL Terziario del 30 marzo 2015.
L'erogazione del buono spesa al lavoratore avente diritto in base alla graduatoria è condizionato dalla
sottoscrizione da parte del proprio datore di lavoro di un’impegnativa attraverso la quale lo stesso
accetta di ricevere i buoni e si impegna a consegnarli ai destinatari, ad esporre gli importi percepiti sul
Libro unico del Lavoro, a conguagliarli con eventuali altre somme di medesima natura già percepite dai
dipendenti ed assoggettarle alla relativa tassazione in caso di superamento dei valore soglia così come
fissati dalla Legge e ad indicare gli importi all'interno della Certificazione Unica del dipendente. (art.
51 comma 3 e comma 3 bis del TUIR)
ART. 7
Le domande saranno valutate dalla Commissione dell’EBTerziario Savona entro dieci giorni dal
termine ultimo per la presentazione delle domande.
Nella valutazione delle domande verrà considerato il valore ISEE partendo dall'indicatore dell'importo
relativo più basso e stilando di conseguenza la relativa graduatoria degli aventi diritto alla erogazione
del buono.
Gli aventi diritto in base alla graduatoria che verrà stilata, riceveranno il contributo secondo le modalità
indicate all’articolo 6.
La consegna dei buoni spesa spettanti ai lavoratori individuati verrà effettuata attraverso il Datore di
lavoro a partire dalla data di definizione della graduatoria definitiva.
A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni
saranno reperibili presso l’ufficio EBTerziario Savona.
ART. 8
Il Fondo ha carattere sperimentale dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Gli interventi del presente regolamento sono previsti nei limiti della capienza del fondo specifico
stanziato pari a 25000,00 € (venticinquemila/00) e fino al suo completo esaurimento.
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.
Qualora il Fondo non si esaurisca entro il periodo di sperimentazione il Consiglio Direttivo si riserva di
decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione per l’anno
successivo o annullare il fondo.
Il Consiglio Direttivo dell’EBTerziario Savona relaziona all’Assemblea dell’EBTerziario Savona sulla
gestione delle risorse e sulle attività del Fondo.

