SPORTELLO ANTICRISI COVID-19
FIS (Fondo Integrazione Salariale)
CIGD (Cassa Integrazione in deroga)*
* in attesa delle Linee Guida previste dall’Accordo Quadro Regionale

Contributo Straordinario Anti-crisi COVID-19
Che cos’è e a che cosa serve
E’ il servizio disposto dall’Ente Bilaterale Turismo della provincia di Venezia in
riferimento a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle Imprese che vogliono
accedere alla CIGD (Cassa Integrazione in deroga*), al FIS (Fondo di Integrazione
Salariale) e al Contributo Straordinario Anti-crisi COVID-19.
“Procedura semplificata” per Cassa Integrazione in deroga
Come prevede l’art. 5 del DPCM 02 marzo 2020 “procedura semplificata”, lo Sportello
riceve tramite PEC all’indirizzo ebt.provinciavenezia@pec.it l’istanza del richiedente
(in questo caso l’Azienda/Titolare/Associazioni/Consulente del Lavoro) per attivare la
procedura prevista.
Procedimento in caso di FIS.
Lo

Sportello

riceve

l’istanza
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richiedente

(in

questo

caso

l’Azienda/Titolare/Associazioni/Consulente del Lavoro) per attivare la procedura
prevista.
La richiesta dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo ebt.provinciavenezia@pec.it
Ai fini di velocizzare l’iter amministrativo, l’Ente mette a disposizione la modulistica
che potrà essere scaricata nei download che seguono.

Ricevuto il verbale precompilato, lo Sportello contatterà le parti interessate
(Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali) per la sottoscrizione del verbale ai
fini di quanto disposto dalla normativa di legge.
Riconoscimento contributo EBT
Il Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Venezia in data
05/03/2020, a fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha stanziato come
contributo straordinario la somma di € 200.000 a favore dei lavoratori dipendenti del
settore turismo della provincia di Venezia.
Il contributo a sostegno dei lavoratori sarà pari al 10% dell’importo
dell’ammortizzatore sociale riconosciuto dalle disposizioni di Legge, rapportato
all’orario di lavoro contrattuale.
Per accedere al contributo sarà necessario che l’Azienda sia in regola con i versamenti
previsti dal CCNL a favore di detto Ente da almeno 12 mesi dalla data di richiesta
dell’intervento di sostegno al reddito.
LE RICHIESTE SARANNO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE
STANZIATE.

