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ENTE BILATERALE PUGLIA “E.B. PUGLIA”
Avviso Pubblico “Fondo Pubblico-Privato per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro
Emergenza Covid-19. Prestazioni per il sostegno ai nuclei familiari - Rimborso diretto al lavoratore”.
FONDO PUBBLICO-PRIVATO PER IL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ E ALLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
EMERGENZA COVID-19
PRESTAZIONI PER IL SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI –
RIMBORSO DIRETTO AL LAVORATORE
Viste:
la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, che ha approvato l’Avviso Pubblico per la “Selezione dei Soggetti Intermediari
per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro”;
la D.D. n. 1205 del 20/12/2019, che ha approvato la graduatoria dei Soggetti ammissibili al finanziamento
per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro in esito
all’Avviso pubblico di selezione approvato con la D.D. n. 1112 del 3/12/2019, ripartito ed impegnato le risorse
nei confronti dei Soggetti Beneficiari individuati;
la D.D. n. 276 del 8/04/2020, avente ad oggetto “Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione
dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro – D.D.1112/2019. Misure
urgenti per avviare interventi indifferibili a seguito della pandemia Covid-19. Modifica schema Convenzione
approvato con D.D. 1205/2019”.
la nota 082/2192 del 12/05/2020 con cui la Regione Puglia ha approvato lo schema di Avviso ed espresso
parere favorevole all’avvio dell’intervento.
ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO
Obiettivo del presente Avviso è quello di offrire un sostegno alla genitorialità per i lavoratori a tempo
determinato e indeterminato, dipendenti di aziende regolarmente iscritte all’Ente Bilaterale “E.B. Puglia” e
che applicano il CCNL Commercio, Distribuzione e Servizi, mediante l’erogazione delle prestazioni indicate
nell’art. 3 del presente Avviso.
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di accesso al fondo lavoratori/lavoratrici residenti in Puglia che siano in possesso
dei seguenti requisisti:

a) attestazione ISEE, in corso di validità alla data della domanda, di valore inferiore o pari a € 40.000,00
b) aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di 6 mesi
presso una impresa aderente all’Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo, la cui azienda sia in regola con il
versamento dei contributi all’Ente Bilaterale E.B. Puglia o che abbia versato all’Ente almeno gli ultimi tre mesi
di contributo.
c) aventi un rapporto di lavoro stagionale presso una impresa aderente all’Ente Bilaterale da almeno 4 mesi
o che si trovino in stato di disoccupazione, ma che possano dimostrare di aver avuto dal 01.01.2020 un
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rapporto di lavoro della durata minima di 120 giorni continuativi con aziende regolarmente iscritte all’ Ente
Bilaterale E.B.Puglia in regola con i versamenti contributivi dovuti all’ente.
Le aziende, del terziario e del turismo, non iscritte che intendono regolarizzare la loro posizione devono
corrispondere un versamento arretrato di 3 mesi.
ART. 3 - PRESTAZIONI

A) RIMBORSO PER FIGLI MINORI E/O UNIVERSITARI
Il rimborso per figli minori o maggiorenni iscritti a corsi di laurea, sarà erogato per una sola volta per nucleo
familiare, purché vi sia all’interno del nucleo la presenza di almeno un figlio minore e/o universitario fino ad
un massimo di due figli; tale rimborso non potrà essere superiore ad € 500,00 a figlio, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Per i richiedenti aventi figli universitari occorre produrre, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del presente
bando, documentazione attestante l’iscrizione al corso di laurea (versamento MAV, bollettini postali, bonifici,
pagaPA..)

B) CONTRIBUTO NASCITE O ADOZIONE
Il contributo è pari ad € 600,00 per la nascita di ogni figlio e/o adozione avvenuta negli anni 2021/2022. Il
contributo sarà erogato per un massimo di 2 figli e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per i richiedenti occorre produrre, oltre a quanto previsto all’art. 4 del presente bando, anche il certificato di
nascita e/o di adozione e lo Stato di famiglia.

C) RIMBORSO ISCRIZIONE ASILO NIDO
Il rimborso, per la tassa d’iscrizione sostenuta dai lavoratori/trici che abbiano iscritto i figli di età compresa
da 3 mesi a 3 anni all’asilo nido nell’anno 2021/2022, sino all’importo massimo di € 300,00, sarà erogato
per una sola volta per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di figli, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Per i richiedenti tale rimborso occorre produrre, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del presente bando, la
ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione relativa all’anno 2021/2022.

D) CONTRIBUTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il contributo pari ad € 300,00 sarà erogato a tutti i lavoratori/trici che:

- abbiano un nucleo familiare con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- che nell’anno 2021/2022 siano sottoposti ad ammortizzatori sociali;
- che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando.
Il contributo può essere erogato una sola volta, ed è pari a massimo 300,00 euro
Non possono accedere a tale prestazione coloro che abbiano già usufruito della medesima misura erogata
con il precedente Bando.
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Per i richiedenti tale contributo occorre produrre, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del presente bando,
la busta paga del mese relativa alla sospensione del rapporto di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali.

E) CONTRIBUTO SPESE SOCIO-SANITARIE PER LAVORATORI CON FIGLI DIVERSAMENTE ABILI
Il contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00 delle spese sostenute nell’anno
2021/2022 per la cura di un figlio diversamente abile con una invalidità superiore al 45%.
Il contributo sarà erogato per una sola volta per nucleo familiare sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per i richiedenti aventi figli diversamente abili occorre produrre, oltre a quanto previsto all’art. 4 del presente
bando,

 documentazione sanitaria attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45% rilasciata dall’ASL
o dalla Commissione Medica INPS
 Documentazione fiscale attestante l’avvenuto pagamento delle spese sanitarie
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER TUTTE LE PRESTAZIONI
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti per tutte le misure:

1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:
- di non aver ricevuto altri aiuti a valere sulla stessa tipologia di misura;
- di essere stato sottoposto in sospensione dal lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali (solo per i
lavoratori che facciano richiesta del contributo previsto dalla lett. D) del presente Avviso)

2.
3.
4.
5.

Copia di un documento d’identità in corso d’invalidità del richiedente;
Attestazione ISEE in corso di validità di valore inferiore o pari ad € 40.000,00
ultime 3 buste paga antecedenti la domanda con evidenza della quota trattenuta per l’Ente Bilaterale;
Per i lavoratori delle aziende che formalizzano l’adesione contestualmente all’invio della domanda, è
richiesta copia dell’F24 da cui si attesta l’iscrizione all’Ente.

Ciascun lavoratore potrà richiedere prestazioni differenti con il medesimo modulo di domanda o con
moduli differenti; non potranno essere assegnati ed erogati più di 1.300,00 euro di prestazioni totali.
ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda deve essere presentata dai lavoratori/lavoratrici attraverso la compilazione del modulo disponibile
sito www.entebilateralepuglia.it, regolarmente compilato e sottoscritto, avendo cura di allegare documento
di identità in corso di validità e la documentazione richiesta.
Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda per ogni singola prestazione a pena di
inammissibilità della stessa.
La domanda di contributo, scaricabile dal sito www.entebilateralepuglia.it, deve essere presentata tramite
la piattaforma telematica messa a disposizione sul sito oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@entebilateralepuglia.it
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it.
A ciascuna domanda verrà assegnato un Codice Pratica/Protocollo
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Le domande verranno accolte e le somme saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’istanza di contributo dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta dall’art. 4 e da quella
prevista nell’art 3 lett. A), B), C), D ) E), del bando. Inoltre, è necessario:

1. Indicare l’ Iban per il pagamento della prestazione;
2. Firmare l’Autorizzazione al Trattamento dei dati personali, allegato alla domanda.
ART. 6 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande saranno considerate inammissibili se:

a) pervenute oltre l’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile di cui al successivo art. 7;
b) presentate da soggetto diverso da quelli indicati nel bando ovvero privo dei requisiti previsti dall’art.
2 del presente Avviso;

c) pervenute in modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 del presente Avviso;
d) prive della documentazione a corredo prevista dall’art. 5 del presente Avviso; in tal caso, il lavoratore/
lavoratrice dovrà presentare una nuova domanda, con l’assegnazione di un nuovo numero di protocollo;

e) presentata dall’altro componente del medesimo nucleo familiare la cui domanda sia già stata accolta
f)

avente ad oggetto la medesima prestazione;
presentata dallo stesso soggetto più volte per le medesime prestazioni.
ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L’Avviso è finanziato con le risorse regionali del Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro, che l’Ente Bilaterale E.B. Puglia ha costituito a valere degli esiti della procedura
di selezione promossa dalla Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio
Minori Famiglie e Pari Opportunità tramite Avviso pubblico (D.D. 1112/2019), volta a individuare i soggetti
Intermediari cui assegnare il compito di erogare misure volte ad ampliare il quadro delle tutele a beneficio dei
lavoratori, in base ai quali E.B. Puglia è risultato ammissibile al finanziamento (D.D. 1205/2019).
Le risorse destinate esclusivamente all’ erogazione delle diverse misure di sostegno definita dal presente
Avviso ammontano complessivamente a 223.000,00 euro.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà data comunicazione sul sito
www.entebilateralepuglia.it
ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – TRATTAMENTO
FISCALE ED ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
L’istruttoria formale delle domande ricevute in ordine cronologico verrà svolta dal Referente del Bando
coadiuvato dagli Uffici dell’Ente Bilaterale e l’esito delle stesse verrà comunicato tramite piattaforma e/o
email al lavoratore interessato entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande.
Il pagamento verrà effettuato sull’Iban indicato nei termini e modalità che verranno resi noti sul sito internet
dell’Ente, sulla base delle disponibilità finanziarie che l’Ente potrà anticipare, stante le condizioni previste
dalla Convenzione Ente – Regione Puglia.
Per il trattamento fiscale delle somme erogate si fa riferimento all’Interpello nr. 24/2018 dell’Agenzia delle
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Entrate – Divisione Contribuenti – che esclude dalla tassazione sulle imposte dei redditi, le somme non
rientranti nell’art. 6 del TUIR, e che pertanto le somme una tantum non rilevano ai fini fiscali.
E.B. Puglia si riserva la verifica della regolarità contributiva alla bilateralità dell’Azienda e di procedere altresì,
al fine della concessione o meno del contributo, alla verifica e controllo della veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di domanda, anche mediante richieste alle Aziende ed alle pubbliche amministrazioni sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Le attività di verifica potranno essere fatte a campione anche in fase successiva all’erogazione del contributo,
ed in caso di dichiarazioni mendaci, potranno essere avviati i relativi procedimenti con richiesta di restituzione
di quanto indebitamente percepito.
ART. 9 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso verrà pubblicato su sul sito www.entebilateralepuglia.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) all’interno del sito www.regione.puglia.it
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PROTOCOLLO DOMANDE
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
ART. 11 – MODALITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI
Le informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste solo ed esclusivamente mediante email
all’indirizzo: segreteria@entebilateralepuglia.it o tramite il ticket di assistenza presente sulla piattaforma di
invio delle domande.
Referente per il Bando di Sostegno è il Direttore Regionale Confesercenti Puglia Dott. Salvatore Sanghez
( segreteria@entebilateralepuglia.it)

