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DESCRIZIONE
Bando per la concessione di un bonus straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di una misura straordinaria
varata per rispondere all'emergenza Covid-19, a valere sull'asse 2 del POR FSE 2014-2020.
In data 28 gennaio 2021 sul sito di Filse è stata pubblicata la graduatoria delle domande pervenute dal 22/12/2020 al 12/01/2021.
Il “Bonus a sostegno del reddito” consiste nell’erogazione di un bonus economico, a titolo di indennità “una tantum” utile a contrastare gli effetti
negativi del protrarsi prolungato della sospensione obbligatoria dal lavoro. Il bonus della Regione integra il sussidio già erogato dallo Stato, stabilito
in uno dei decreti varati contro il Covid-19.
Possono aderire al bando i lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
essere residenti in Regione Liguria;
essere beneficiari ed essere stati dichiarati ammissibili da parte dell’INPS ad almeno una tra le indennità previste dai seguenti decreti legge:
decreto legge n. 18/2020, articolo 38;
decreto legge n. 34/2020, articolo 84, commi 10 e 11;
decreto legge n. 104/2020, art. 9, comma 4;
in alternativa a quanto previsto al precedente punto, avere i requisiti ed aver presentato istanza di ammissione all’INPS ai benefici previsti
dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 137/2020.
La misura ha una dotazione di 700.000 euro.
Bonus economico, a titolo di indennità “una tantum” di importo massimo pari a 1.000 euro, commisurato all’importo del contributo riconosciuto ai
lavoratori del settore dello spettacolo nell’ambito dei dispositivi nazionali.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 22 dicembre 2020 e fino al 12 gennaio 2021.
Per maggiori informazioni, consultare i link.
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