
Contributi a favore di lavoratrici e 

lavoratori in disagio economico senza 

ammortizzatori 

Di cui alla D.G.R. n. 6-2130 del 23/10/2020 e D. D. n. 652 del 09/11/2020



L’iniziativa: quadro normativo

Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13.

Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.

Deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2020, n. 6-2130

Approvazione della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza

ammortizzatori"

Determinazione Dirigenziale n. 652 del 09/11/2020

Affidamento a Finpiemonte delle attività e delle funzioni connesse alla costituzione del Fondo



L’iniziativa – caratteristiche

Finalità

La misura intende sostenere lavoratrici e lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso

o cessato successivamente al 23.02.2020 e che non abbiano percepito retribuzione o

prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo.

Dotazione finanziaria.

La dotazione della Misura ammonta ad 10.000.000,00 Euro

Beneficiari

- Lavoratrici/Lavoratori dei fallimenti

- Lavoratrici/Lavoratori domestiche/domestici conviventi al 23.02.2020, 

- Lavoratrici/Lavoratori della ristorazione di imprese che hanno lavorato nel periodo da marzo-

maggio 2020 con riduzione di orario, impiegati nella fornitura di pasti preparati e nei servizi di 

ristorazione in self service; 

- Collaboratori coordinati continuativi con contratto sospeso o cessato nel periodo continuativo 

da marzo a maggio 2020. 

 I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Piemonte 

 Non possono beneficiare i soggetti che abbiano percepito nel periodo continuativo, da marzo a 

maggio 2020, altre prestazioni previdenziali/assistenziali previste dall’INPS (vedi seguito)



L’iniziativa – caratteristiche

Tipologia del contributo.

L’agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto una tantum di 600 Euro.

Dotazione finanziaria.

La dotazione della Misura ammonta ad 10.000.000,00 Euro

Responsabile del procedimento.

Finpiemonte S.p.A.

Soggetto gestore

Finpiemonte S.p.A. 

Termini del procedimento

Pubblicazione dell’Avviso  Presentazione delle domande Verifiche e erogazione (60 giorni) 



Focus: 

Prestazioni previdenziali/assistenziali già ricevute che inibiscono la possibilità di aiuto

-Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Indennità Disoccupazione Agricola

- Anticipazione NASPI -Assegno Sociale

-Cassa Integrazione Guadagni in Deroga -Reddito di Cittadinanza

-Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria -Reddito di Emergenza

-Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli - Invalidità Civile

- Integrazioni dei Fondi di Solidarietà -Assegno Ordinario d’Invalidità

- Integrazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per 

l’Artigianato 

- Indennità Disoccupazione Collaboratori Coordinati e 

Continuativi

-Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)
- Indennità di cui ai D.L n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020 (c.d

bonus )

- Indennità Disoccupazione Lavoratori Rimpatriati e 

Frontalieri
-Assegno Ordinario del Fondo d’Integrazione Salariale

-Pensione d’Inabilità



Gestione operativa

Finpiemonte è la finanziaria in house della Regione Piemonte incaricata di gestire Bandi su Fondi

Regionali e FESR dedicati alle imprese e ai lavoratori autonomi.

Forte di un’esperienza di quasi 40 anni nella gestione degli aiuti pubblici, Finpiemonte ha

recentemente gestito l’erogazione del Bonus Piemonte, per far fronte all’emergenza COVID, a oltre

60.000 soggetti economici, garantendo l’accredito del Bonus in 3 giorni lavorativi.

Il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) opera dal 1977, in veste di ente strumentale

delle Amministrazioni consorziate, in ambito ICT. Il Consorzio, al quale la P.A. affida la gestione e

realizzazione dei servizi ICT, propone servizi innovativi ad uso delle amministrazioni locali.

Al CSI-Piemonte sono consorziati oltre 120 enti pubblici piemontesi tra cui: Regione, Università e

Politecnico, Città di Torino e Città Metropolitane piemontesi, Aziende Sanitarie e Ospedaliere,

Agenzie e altre amministrazioni locali.



L’Avviso

Principali obbiettivi nella stesura dell’Avviso.

 Brevità

 Semplicità di linguaggio

 Semplicità delle procedure

Procedura.

 Caricamento interamente telematico

 Assenza di allegati

 Semplicità del modulo di domanda.

Assistenza

 Numero dedicato Regione Piemonte, numeri di assistenza CSI e Finpiemonte, form di richiesta

 Pagine di informazione dedicate

 Infografiche intuitive

 Tutorial passo per passo per il caricamento delle domanda

 Possibilità di consultazione delle domande.

SPID
(lavoratore)

COMPILAZIONE

(anche in più fasi, 

salvando in bozza)

INVIO
(attenzione: 

verificare bene)

VERIFICA 

INPS

VERIFICA 
FINPIEMONTE

EROGAZIONE



finanziamenti@finpiemonte.itMAIL 

011.57.17.777 lunedì-venerdì h.9.30-12.30TELEFONO

lavoratricilavoratoriindisagio@regione.piemonte.it

800 333 444 lunedì-venerdì h. 8.00 – 18.00 

MAIL 

TELEFONO

gestione.finanziamenti@csi.it

011.0824407 lunedì - venerdì h. 8.30 - 18.00

MAIL 

TELEFONO

Contatti

mailto:finanziamenti@finpiemonte.it
mailto:lavoratricilavoratoriindisagio@regione.piemonte.it
mailto:gestione.finanziamenti@csi.it

