Bando per l’erogazione del contributo una tantum
“Coronavirus SARS CoV-2”
Il Comitato di Gestione della CIMALA EBAT Bari, Ente bilaterale agricolo della provincia
di Bari nella seduta del 02/11/2020 ha deliberato di riconoscere un contributo una tantum
denominato “Coronavirus SARS CoV-2” con l’obiettivo di fornire un aiuto economico
agli operai agricoli positivi al virus, stanziando un importo di 40.000,00 (quarantamila/00).
Beneficiari
Possono presentare domanda i Lavoratori agricoli che, a seguito dell’esecuzione del tampone
molecolare rino-faringeo nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, siano risultati positivi al
Coronavirus SARS CoV-2, come da Attestazione di esecuzione del Tampone o Referto
rilasciato dalle competenti Autorità.
Requisiti
Possono presentare domanda tutti i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici annuali del proprio Comune di
residenza, pubblicati dall’Inps, per l’anno 2019, per almeno 51 giornate;
2. aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Enti o aziende agricole operanti ed
iscritte nei ruoli INPS delle Province di Bari e/o Bat. Si precisa che per la Provincia
Bat i Comuni di competenza sono Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola;
3. aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Enti o aziende agricole in regola con
il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale CIMALA EBAT Bari. Nel caso in cui,
nello stesso anno, il lavoratore abbia prestato la sua attività presso più Enti o aziende,
la domanda si intende accolta qualora risulti in regola, con il pagamento dei contributi,
l’Ente o l’azienda presso cui il lavoratore ha effettuato il maggior numero di giornate;
4. non deve aver essere richiesto analogo contributo ad altro Ente Bilaterale, qualora si
abbia la residenza fuori dalle Province di competenza dell’Ente Bilaterale CIMALA
EBAT Bari.
Importo unitario del contributo
L’importo unitario del contributo è di € 200,00 (duecento/00) per ciascun lavoratore al lordo
delle ritenute di legge, se dovute. Qualora l’importo da riconoscere dovesse superare le risorse
finanziarie stanziate, il criterio di selezione da adottare sarà la data di ricezione delle
domande, come risultante dal relativo numero di protocollo.
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Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate, improrogabilmente, dal 18/01/2021 al 31/03/
2021 nelle seguenti modalità:
1. presso la sede legale dell’Ente CIMALA EBAT Bari, da parte del lavoratore interessato;
2. presso le sedi autorizzate all’invio telematico individuate annualmente dalle Associazioni Sindacali e
Datoriali di FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA.
Documentazione a corredo della domanda
Alla domanda va allegata la seguente documentazione OBBLIGATORIA:
1. copia di tutte le buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2019;
2. attestazione di esecuzione del Tampone faringeo o Referto rilasciato dalle Autorità
competenti;
3. copia documento d’identità e codice fiscale;
4. copia codice fiscale del coniuge;
5. copia IBAN di C/C Postale, Bancario o della carta prepagata.
Attenzione: Le domande presentate in modalità diversa da quelle indicate dai precedenti punti 1 e 2, saranno
considerate irricevibili e verranno archiviate senza alcuna comunicazione all’interessato da parte dell’Ente
CIMALA EBAT Bari.

Il Presidente del Comitato di Gestione
Pietro Buongiorno
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