Ufficio Territoriale del Governo
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
(di cui all’art. 7 del PATTO)
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento, previsto dall’art.7 del “Patto territoriale per la promozione di iniziative e
interventi di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica – Fondo
Aiutiamoci nel Lavoro” disciplina i criteri e le modalità per l’accesso alle risorse del Fondo “Aiutiamoci
nel Lavoro”, a favore di lavoratrici e lavoratori in situazione di difficoltà economica dovuta all’attuale
situazione di emergenza sanitaria.
Il Fondo “Aiutiamoci nel Lavoro” nasce come strumento di risposta alle conseguenze che la pandemia da
Covid-19 sta generando sul territorio della provincia di Lecco. Accanto alle difficoltà del sistema
sanitario, chiamato a rispondere a continue emergenze, si assiste infatti a fatiche che attraversano la vita
quotidiana delle persone, anche nella sfera lavorativa. L’alternarsi e il ripresentarsi di periodi di lockdown
e chiusura delle attività economiche e produttive, commerciali e professionali, hanno determinato e stanno
determinando una situazione di forte criticità, solo parzialmente contrastata dalle misure pubbliche
adottate dai diversi provvedimenti legislativi e dalle misure governative, statali e regionali, criticità che
insistono su un territorio già fortemente compromesso dalla crisi economica dello scorso decennio.
Nasce da queste considerazioni l’idea del “Patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi di
contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica – Fondo Aiutiamoci
nel Lavoro”. I soggetti firmatari hanno individuato nell’esperienza pregressa maturata dalla Fondazione
Comunitaria del Lecchese con i Fondi “Aiutiamoci”, “Aiutiamoci 2.0” e “Aiutiamoci-Contrasto alle
povertà” e nella contestuale collaborazione con Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara,
aspetti qualificanti su cui articolare l’attivazione del Fondo Aiutiamoci nel Lavoro funzionale alle
esigenze sopra esposte.

Art. 2
BENEFICIARI
Sono destinatari delle risorse:
•

Lavoratrici e lavoratori dipendenti (residenti in uno dei Comuni della provincia di Lecco o con ultima
sede di occupazione in un’impresa con sede operativa nella provincia di Lecco), disoccupati a seguito
di licenziamento e/o di scadenza del contratto a termine, di apprendistato, in somministrazione, a
chiamata o di dimissioni per giusta causa, per effetti causati dalla crisi emergenziale;
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•

Lavoratrici e lavoratori autonomi (partite IVA residenti in uno dei Comuni della Provincia di Lecco
non iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio), che non possiedono altri redditi da
lavoro subordinato o di pensione che hanno cessato la partita Iva o avuto una significativa riduzione
del reddito a causa della crisi economica derivante dalla pandemia.

Il Comitato di Indirizzo del Fondo si riserva di intervenire a sostegno di eventuali situazioni particolari
non comprese nelle categorie di beneficiari sopra descritte

Art. 3
CRITERI DI ACCESSO
Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
Per lavoratrici/lavoratori dipendenti
-

-

Essere in stato di disoccupazione (a seguito di licenziamento e/o di scadenza del contratto a
termine, di apprendistato, in somministrazione, a chiamata o di dimissioni per giusta causa)
intervenuta dal primo gennaio 2021.
Possedere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità minore o uguale a Euro 25.000.

Per Partite Iva (non iscritte al REA)
-

-

Aver cessato la partita iva successivamente al primo gennaio 2021 e non possedere altri redditi da
lavoro subordinato o di pensione o, in alternativa, aver avuto una significativa riduzione del
reddito a causa della crisi economica derivante dalla pandemia.
Possedere un ISEE corrente in corso di validità minore o uguale a Euro 25.000.

L’accoglimento delle domande e l’erogazione del relativo contributo sono a totale discrezione del Fondo
“Aiutiamoci nel lavoro”, che si riserva di stabilire un ordine di priorità in base alle richieste pervenute e
alle disponibilità economiche del Fondo stesso.

Art. 4
TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi che si intendono sostenere sono di tre tipologie:
1- Erogazione di buoni spesa validi negli esercizi commerciali convenzionati del territorio della
provincia di Lecco (alimentari – negozi di prossimità e Grande Distribuzione Organizzata -,
farmacie, edicole) per l’acquisto di beni alimentari e/o di prima necessità, prodotti farmaceutici,
abbonamenti per il trasporto pubblico, materiale didattico.
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2- Erogazione di contributi per le spese di fruizione di Servizi (es. Asilo Nido, servizi per
minori/anziani/disabili, servizi scolastici)
3- Erogazione di contributi a copertura di spese di affitto e condominiali
I contributi di cui al punto 1 saranno erogati ai beneficiari mediante buoni spesa emessi dalla piattaforma
TreCuori e utilizzabili nei negozi convenzionati della provincia di Lecco.
I contributi di cui ai punti 2 e 3 saranno erogati ai beneficiari mediante rimborso delle spese sostenute,
previo caricamento sulla piattaforma TreCuori, della documentazione che attesti l’avvenuta spesa.

Art. 5
AMMONTARE DEGLI INTERVENTI
Per ognuna delle tipologie di interventi di cui all’Art. 4, si quantifica in € 400,00= il contributo per nucleo
con una maggiorazione di € 100,00= per ogni componente a carico fino un massimo di € 800,00=.
È possibile chiedere contributi per le tre tipologie di interventi di cui all’Art.4 fino a un massimo
cumulabile pari a € 800,00= per nucleo e maggiorato di € 200,00= per ogni componente a carico fino a
un massimo complessivo e globale per tutte le tipologie ed i soggetti finanziati pari ad € 1.400,00=.
Tutti i contributi sono da considerarsi una tantum e di carattere occasionale e straordinario.
Se lo stato di disoccupazione dovesse perdurare, la lavoratrice o il lavoratore potranno avanzare una nuova
richiesta dopo almeno 6 (sei) mesi dalla erogazione effettuata in base alla precedente richiesta.

Art. 6
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per lavoratrici/lavoratori dipendenti e Partite Iva (non iscritte al REA)
-

Modulo di richiesta contributo – ALLEGATO 1
Copia fronte/retro di un Documento di Identità
Dichiarazione a favore del Fondo per il trattamento dei dati personali e la gestione della pratica
(informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR 2016/679 e nuovo d.l.vo legislativo 10
agosto 2018 n. 101 . ) – ALLEGATO 2

Per lavoratrici/lavoratori dipendenti
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-

ISEE ordinario o corrente 1in corso di validità
Copia lettera di licenziamento
Copia della Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID)
Autocertificazione di stato di disoccupazione

Per Partite Iva (non iscritte al REA)
-

ISEE corrente in corso di validità
Autodichiarazione perdita del fatturato o chiusura della partita IVA

Art. 7
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
- Le domande di accesso alle risorse del Fondo, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per lavoratrici e
lavoratori autonomi (partite IVA), verranno raccolte presso le seguenti sedi delle Organizzazioni Sindacali
CGIL-CISL-UIL, della Camera di Commercio Como Lecco e dell’Associazione Libere Professioni CUP
Lecco, o mediante autocandidatura online:
-XXXXXXXX
-XXXXXXXX
-XXXXXXX

- Le domande possono essere presentate anche attraverso candidatura online da parte dell’interessato sulla
piattaforma: TreCuori al seguente link: xxxxxxxx.

Art. 8
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

1

L’ISEE corrente permette di fotografare una variazione delle condizioni di lavoro o di reddito in un nucleo familiare
negli ultimi 6 mesi. Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata: (1) una variazione dell’attività di lavoro
autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF); (2) in alternativa
una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
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Sono individuati in: [Nome Cognome], il titolare del trattamento dati e in [Nome Cognome], il
responsabile del trattamento dati.
Tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 e nuovo
d.l.vo legislativo 10 agosto 2018 n. 101, integrativo del D.L.vo n. 196/2003.

Art. 9
CONTATTI PER INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni visita il sito www.sito.it o contatta gli operatori alla mail
nome.cognome@fondazionelecco.org
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