AZIONE STRAORDINARIA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE
AZIENDE – S1
Contributo per i costi sostenuti dalle aziende per l’adeguamento alle misure
atte a contenere e prevenire la diffusione del coronavirus COVID 19
Periodo di validità dell’intervento
Dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021
Beneficiari
Aziende iscritte all’Ente Bilaterale Territoriale almeno tre mesi prima della
data della prima fattura in relazione alla quale si richiede il contributo
previsto dall’azione o, se inferiore, dal momento dell’assunzione del primo
dipendente avvenuta successivamente all’iscrizione all’Ente stesso.
Entità del contributo
Il contributo lordo è pari al 30% (trenta per cento)dell’imponibile quale
risultante dalla/e fattura/e e, comunque, fino a un massimo di € 500,00
(cinquecento/00) lordi, per l’acquisto di: dispositivi di protezione
individuale, mascherine (filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3), guanti (in
lattice, in vinile ed in nitrile), dispositivi per protezione oculare, indumenti di
protezione (quali: tute, camici, calzari, sovrascarpe, cuffie, copricapi,
visiere), dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti
e soluzioni disinfettanti/antisettici, e per l’adeguamento delle postazioni
lavorative alle normative di sicurezza in materia di prevenzione dal contagio
Limiti del beneficio
Il contributo è riconosciuto una sola volta nel periodo di validità
dell’intervento, nei limiti delle risorse rese disponibili per questa azione.
Modalità di richiesta
A pena di inammissibilità le domande dovranno essere presentate, nel
periodo di validità dell’azione, attraverso appositi moduli predisposti
dall’Ente Bilaterale Territoriale, da inoltrare a quest’ultimo esclusivamente
tramite:
✓ raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 31/05/2022 (farà fede
la data del timbro postale) a: Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di
Pavia – C.so Cavour n. 30 – 27100 PAVIA, avendo cura di indicare sulla
busta la dicitura “COVID-19”;
✓ mediante consegna a mano presso gli uffici siti in C.so Cavour n. 30 –
27100 PAVIA;
✓ mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi PEC:
ebiterpavia@pec.ascompavia.it avendo cura di indicare nell’oggetto la
dicitura “COVID-19”.
Il richiedente è tenuto, a pena di rigetto della domanda, a produrre copia
della/e fattura/e quietanzata/e inerente/i il corrispettivo liquidato per le spese
di cui sopra.
Le richieste verranno esaminate dagli Uffici di Segreteria in ordine
cronologico di presentazione, validate da apposita Commissione e soddisfatte
nello stesso ordine cronologico, nei limiti delle risorse rese disponibili per
questa azione.
Le aziende interessate riceveranno comunicazione circa l’esito del suddetto
procedimento istruttorio.

AZIONE STRAORDINARIA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE
AZIENDE – S 2
Contributo per i costi straordinari sostenuti dalle aziende per la presentazione
delle istanze finalizzate all’ottenimento di misure a sostegno del reddito
durante l’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da COVID 19
Periodo di validità dell’intervento
Dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021
Beneficiari
Aziende iscritte all’Ente Bilaterale Territoriale almeno tre mesi prima della
presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento di misure a sostegno
del reddito durante l’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da
COVID 19 o, se inferiore, dal momento dell’assunzione del primo
dipendente avvenuta successivamente all’iscrizione all’Ente stesso.
Entità del contributo
Nei limiti delle risorse rese disponibili per questa azione, il contributo lordo
è pari al 50% (cinquanta per cento) dell’imponibile quale risultante dalla/e
fattura/e emessa/e per l’assistenza e/o consulenza ricevute per la
presentazione di istanze finalizzate all’ottenimento delle misure a sostegno
del reddito (FIS, CIGO, CIGD) previste dalle disposizioni normative in
materia di emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus
COVID -19 e, comunque, fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00)
lordi.
Limiti del beneficio
Il contributo è riconosciuto una sola volta nel periodo di validità
dell’intervento, nei limiti delle risorse rese disponibili per questa azione.
Modalità di richiesta
A pena di inammissibilità, le domande dovranno essere presentate, nel
periodo di validità dell’azione, attraverso appositi moduli predisposti
dall’Ente Bilaterale Territoriale da inoltrare a quest’ultimo esclusivamente
tramite:
✓ raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 31/05/2022 (farà fede
la data del timbro postale) a: Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di
Pavia – C.so Cavour n. 30 – 27100 PAVIA, avendo cura di indicare sulla
busta la dicitura “COVID-19”;
✓ mediante consegna a mano presso gli uffici siti in C.so Cavour n. 30 –
27100 PAVIA;
✓ mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi PEC:
ebiterpavia@pec.ascompavia.it avendo cura di indicare nell’oggetto la
dicitura “COVID-19”.
Il richiedente è tenuto, a pena di rigetto della domanda, a produrre copia
della/e fattura/e quietanzata/e inerente/i il corrispettivo liquidato per le spese
di cui sopra.
Le richieste verranno esaminate dagli Uffici di Segreteria in ordine
cronologico di presentazione, validate da apposita Commissione e soddisfatte
nello stesso ordine cronologico, nei limiti delle risorse rese disponibili per
questa azione.
Le aziende interessate riceveranno comunicazione circa l’esito del suddetto
procedimento istruttorio.

AZIONE STRAORDINARIA DI INTERVENTO A FAVORE DEI
LAVORATORI – S 3
Contributo per i lavoratori che hanno usufruito di misure a sostegno del
reddito durante l’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da COVID
19
Periodo di validità dell’intervento
Dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021
Beneficiari
Dipendenti di Aziende iscritte all’Ente Bilaterale Territoriale da almeno 3
mesi dal momento in cui hanno usufruito delle misura di sostegno al reddito
previste dalla presente azione o, se inferiore, dal momento dell’assunzione
del primo dipendente avvenuta successivamente all’iscrizione all’Ente
stesso.
Entità del contributo
Nei limiti delle risorse rese disponibili per questa azione, il contributo
erogabile al singolo lavoratore dipendente sarà pari a € 1,50 (uno/50) lordi
per ogni ora di sospensione per collocazione del lavoratore in:
FIS/CIGD/CIGO previste dalle disposizioni normative in materia di
emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus COVID 19,
per un minimo di 30 (trenta) ore fino ad un massimo di 360 (trecentosessanta)
ore - da riproporzionarsi in relazione all’orario di lavoro contrattuale - nel
periodo compreso fra il 1° luglio 2020 ed il 31 ottobre 2021.
Limiti del beneficio
Il contributo è riconosciuto una sola volta, nel periodo di validità
dell’intervento, nei limiti delle risorse rese disponibili per questa azione, ad
esclusione:
✓ dei lavoratori dipendenti che hanno ricevuto da parte del datore di lavoro
un’integrazione salariale atta a raggiungere il 100% (cento per cento)
della retribuzione contrattualmente dovuta;
✓ dei lavoratori dipendenti di aziende multilocalizzate.
Modalità di richiesta
A pena di inammissibilità, le domande dovranno essere presentate, entro la
data del 31/05/2022, attraverso appositi moduli predisposti dall’Ente
Bilaterale Territoriale, da inoltrare a quest’ultimo esclusivamente tramite:
✓ raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 31/05/2022 (farà fede
la data del timbro postale) a: Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di
Pavia – C.so Cavour n. 30 – 27100 PAVIA, avendo cura di indicare sulla
busta la dicitura “COVID-19”;
✓ mediante consegna a mano presso gli uffici siti in C.so Cavour n. 30 –
27100 PAVIA;
✓ mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi PEC:
ebiterpavia@pec.ascompavia.it avendo cura di indicare nell’oggetto la
dicitura “COVID-19”;
Il richiedente è tenuto, a pena di rigetto della domanda, a produrre copia dei
prospetti paga relativi ai mesi (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e

dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto, settembre e ottobre 2021) per i quali richiede l’erogazione del
contributo in esame, contenenti indicazione delle ore di sospensione dal
lavoro per effetto del ricorso alle misure di sostegno al reddito (FIS, CIGD
e CIGO) relativamente al periodo 01/07/2020 – 31/12/2022.
Le richieste verranno esaminate dagli Uffici di Segreteria in ordine
cronologico di presentazione, validate da apposita Commissione e soddisfatte
nello stesso ordine cronologico, nei limiti delle risorse rese disponibili per
questa azione.
I lavoratori interessati riceveranno comunicazione circa l’esito del suddetto
procedimento istruttorio.

