CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN
DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI
PREMESSA:
La Regione Piemonte sostiene, tramite un contributo a fondo perduto una tantum di 600 euro, le
lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione, per sospensione o cessazione della
prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020, a seguito dell’emergenza da
Covid-19, che non abbiamo percepito prestazioni previdenziali/assistenziali.
Tutte le informazioni al link della regione https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzioneformazione-lavoro/lavoro/contributi-favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-economico-senzaammortizzatori
TIPO DI CONTRIBUTO:
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto una tantum di 600 euro. Si tratta quindi di un
contributo straordinario che può essere erogato una sola volta per singolo richiedente.
ENTE EROGATORE:
Finpiemonte S.p.A. è l’ente a cui è stata attribuita la gestione del Fondo per lavoratrici e lavoratori senza
ammortizzatori.
DESTINATARI:
Beneficiari della presente Misura sono:
- Lavoratrici/Lavoratori dei fallimenti;
- Lavoratrici/Lavoratori domestiche/domestici conviventi al 23.02.2020;
- Lavoratrici/Lavoratori della ristorazione di imprese che hanno continuato a lavorare nel periodo
da marzo 2020 a maggio 2020 con riduzione di orario, impiegati: nella fornitura di pasti preparati
e nei servizi di ristorazione in self service (si fa riferimento esclusivamente alle aziende con ATECO
rispettivamente 56.10.2 e 56.29.10);
- Collaboratori coordinati continuativi con contratto sospeso o cessato nel periodo continuativo
da marzo a maggio 2020.
REQUISITI NECESSARI:
-

essere residenti o domiciliati in Piemonte
aver subito una sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo continuativo da
marzo a maggio 2020
non aver percepito alcuna retribuzione nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020
non aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a
maggio 2020.

Non possono beneficiare del contributo, di cui alla presente Misura i soggetti che abbiano
percepito nel periodo continuativo, da marzo a maggio 2020, le seguenti prestazioni
previdenziali/assistenziali:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
- Anticipazione NASPI
- Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli
- Integrazioni dei Fondi di Solidarietà
- Integrazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale

- Indennità Disoccupazione Agricola
- Assegno Sociale
- Reddito di Cittadinanza
- Reddito di Emergenza
- Invalidità Civile
- Assegno Ordinario d’Invalidità
- Indennità Disoccupazione Collaboratori Coordinati e

per l’Artigianato
- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASPI)
- Indennità Disoccupazione Lavoratori
Rimpatriati e Frontalieri
- Pensione d’Inabilità

Continuativi
- Indennità di cui ai D.L n. 18/2020, n. 34/2020, n.
104/2020 (c.d bonus )
- Assegno Ordinario del Fondo d’Integrazione
Salariale

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE:
Prerequisiti per presentare la domanda di contributo:
Per presentare le domanda, i beneficiari devono possedere:
• il certificato di identità digitale (SPID)
oppure
• la carta d’identità elettronica
oppure
• un certificato digitale.
I dispositivi devono essere intestati alla persona fisica che intende richiedere il contributo.
Lo SPID può essere richiesto con diverse modalità, alcune gratuite mentre altre a pagamento.
Una delle modalità gratuite di attivazione è quella presso gli uffici postali.
Al seguente link sono disponibili maggiori indicazioni:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Presentazione della domanda
Le domande devono essere inviate via internet, a partire dalle ore 9 del 1° dicembre 2020, fino alle ore
12 del 15 gennaio 2021, compilando il modulo telematico disponibile alla pagina
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi2014-2020-finanziamenti-domande.
La procedura di presentazione delle domande è “a sportello”, pertanto le stesse possono essere
presentate continuativamente fino alla scadenza del termine.
In fase di caricamento, il richiedente dovrà indicare un IBAN esclusivamente italiano e sottoscrivere, sotto
la propria responsabilità, una serie di informazioni, dichiarazioni e impegni.
Al termine della procedura, una volta inviata telematicamente la domanda, il sistema restituisce copia
della stessa in formato pdf. Si suggerisce di stampare e conservare copia della domanda per eventuali
verifiche del suo stato di avanzamento o di annotarsi il numero progressivo di invio indicato sulla stessa.
Attenzione: in fase di caricamento della domanda è consigliato indicare un indirizzo e-mail valido, anche
non direttamente riferito al beneficiario, al fine di rendere più efficace ed efficiente ogni comunicazione
tra Finpiemonte e il beneficiario relativa alla domanda.

TEMPI E SCADENZE:
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite lo sportello telematico della regione
Piemonte, al link sopra riportato, entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio 2021.
Il procedimento di erogazione del contributo verrà concluso entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
domande, previo completamento dei controlli da parte delle autorità competenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI E UTLITA’
Tutorial:
Per facilitare la compilazione della domanda è disponibile un tutorial per la presentazione delle
domande che supporta nella comprensione di tutte le fasi della procedura informatica di compilazione.
Inoltre, ulteriori informazioni a supporto degli utenti, sono disponibili presso gli uffici e le sedi delle
Organizzazioni Sindacali del Piemonte.
Per ulteriori precisazioni è possibile consultare le FAQ (domande frequenti) al seguente link:
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/lavoratori-senzaammortizzatori/faq_2020_12_09.pdf?sfvrsn=5fa07a1c_0
Inoltre è possibile visionare un fac-simile di modulo di domanda al seguente link:
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/lavoratori-senzaammortizzatori/modulo-domanda-2014-2020---bando-bonus-lavoratorisvantaggiati.pdf?sfvrsn=53b17a1c_4
Dépliant informativo scaricabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202011/che_cose_la_misura_e_come_funziona.pdf

Recapiti utili:
•

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando - Regione Piemonte:
e-mail: lavoratricilavoratoriindisagio@regione.piemonte.it;
tel. 800 333 444 (numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00)
• Per ricevere assistenza tecnica sulla procedura telematica - CSI Piemonte:
form di richiesta - CSI
tel. 011.0824407 (lun-ven dalle ore 8.30 alle ore 18.00)
•

Per supportare gli utenti nella comprensione dei requisiti, delle procedure e nella compilazione
delle domande:
Uffici e le sedi delle Organizzazioni Sindacali del Piemonte
Iter e consultazione domanda
Le domanda inviata telematicamente dall’utente viene protocollata in ordine cronologico con
numerazione progressiva. Il procedimento viene concluso nel termine massimo di 60 giorni dall’invio della
richiesta, previo completamento dei controlli da parte degli uffici INPS competenti. A seguito del parere
positivo degli uffici INPS, Finpiemonte procederà ad erogare le somme spettanti sull’IBAN indicato in
domanda.
Per consultare lo stato di avanzamento della propria domanda:
- consultare online l’esito delle verifiche, accedendo al servizio FINanziamenti DOMande - CSI;
- form di richiesta - Finpiemonte;
- tel. Finpiemonte - 011/57.17.777 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30).

