
   
  

 
 

                                                                                                                                 
 
Regolamento  approvato dal Comitato Direttivo EBT Puglia in data 04.05.2021 
 

Regolamento Intervento Straordinario EBT Puglia 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 
Con espresso riferimento alle aziende non multilocalizzate operanti nella regione Puglia, che applicano i CCNL Pubblici 

Esercizi, Turismo e Imprese di viaggio e turismo di Confcommercio, in regola con i contributi previsti dall’adesione alla 
bilateralità, il Comitato Direttivo EBT Puglia, delibera che per il periodo dal 01.03.2020 e sino al 30.03.2021, siano riconosciute 
le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito dei lavoratori e di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, e compatibilmente con le risorse stanziate pari a complessivi  euro 245.879,28. 

 
A) Contributo di Solidarietà 

A favore dei lavoratori delle aziende aderenti all’EBT Puglia ed in regola, a far data dal 01 gennaio 2019, con i relativi versamenti 
della contribuzione a favore della bilateralità, è riconosciuto un contributo di solidarietà. 
Al lavoratore dipendente delle predette aziende, assunto in data antecedente al 31 gennaio 2020, che abbia subito  una 
sospensione e/o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica, nel periodo dal 01.03.2020 al 
30.03.2021,  e che abbia avuto accesso alle prestazioni con  causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS), nonchè CIGD in deroga, verrà corrisposto nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da EBT Puglia, un 
contributo UNA TANTUM di € 200,00 al netto delle ritenute di legge. 
 

B) Contributo di Solidarietà per lavoratori stagionali 2020 
A favore dei lavoratori delle aziende stagionali aderenti all’EBT Puglia ed in regola, a far data dal 01 gennaio 2019, con i relativi 
versamenti della contribuzione a favore della bilateralità, è riconosciuto un contributo di solidarietà. 
Al lavoratore stagionale che ha avuto un rapporto di lavoro stagionale, con regolare adesione a EBT Puglia, di durata di almeno 
60 gg nell’anno 2019 con aziende aderente ad EBT Puglia ed in regola al 31.01.2020 con i versamenti della contribuzione a 
favore della bilateralità, verrà riconosciuta un contributo UNA TANTUM pari a € 200,00 al netto delle ritenute di legge.  
Le predette prestazioni, consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente, saranno assoggettate a 
tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire. 
 

C) Misure di rafforzamento della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro 
In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del “Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus COVID19 negli ambienti di lavoro” sono previsti contributi, volti 
a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come di seguito 
disciplinato, dal 01.03.2020 al 30.03.2021 : 
 

- Contributo  per interventi concernenti la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero per l’acquisto di :  
 

 Mascherine filtranti FFP2 e chirurgiche; 
 Dispositivi di protezione oculare; 
 Indumenti di protezione individuale (Guanti, tute, camici) 
 Calzari e/o sovrascarpe; 
 Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (Termometri laser, termoscanner); 
 Detergenti e soluzioni disinfettanti; 
 Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, 

comprese le spese di installazione; 
 Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene sars-cov-19. 

 
- Contributo per interventi concernenti la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero per interventi di:  

 
 sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; 
 rifacimento di  spogliatoi e mense; 
 realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni. 

 
Per accedere a suddetti contributi, il rappresentante legale della ditta richiedente, in regola con la contribuzione prevista  a 
favore dell’EBT, a far data dal 01 gennaio 2019, deve autocertificare che per le succitate spese, l’azienda  non ha già beneficiato 
di contributi pubblici, credito di imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e/o regionale, allegando le fatture 
quietanzate con indicazione dei DPI acquistati (quantità, prezzo unitario, prezzo totale) o con l’indicazione della prestazione 
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d’opera effettuata, nonchè del documento illustrativo della finalità connessa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. 
Poiché la disponibilità di risorse dovrà tener conto del gettito riveniente dalla  provincia di competenza, con riferimento all’anno 
2019, il contributo riservato all’azienda sarà pari al 80 % dell’importo della fattura al netto dell’IVA (ove prevista), fino ad 
un massimo di € 500.00 (cinquecento) e la domanda di contributo dovrà essere presentata attraverso il sistema associativo 
datoriale in capo ai Soci di questo Ente Bilaterale del Turismo. 
Il contributo a favore dell’azienda sarà erogato una sola volta per singola matricola INPS. 
Tutte le misure previste in questo regolamento, saranno accolte in ordine di arrivo e comunque sino ad esaurimento del fondo 
costituito di € 245.879,28 
Le domande dovranno essere presentate sulla modulistica predisposta e, trasmesse all’indirizzo PEC: 
pec@pec.ebtpuglia.it. 
Con il solo riferimento alla misura C), saranno esaminate le sole domande di contributo per il rafforzamento della prevenzione 
e sicurezza dei luoghi di lavoro, corredate di tutti i documenti richiesti, correttamente compilate, se pervenute entro il 
30.06.2021 (farà fede la data presente sulla ricevuta di consegna della PEC). 
 
Bari li, 04.05.2021 

 


