Roma, 16 febbraio 2010

A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso
Ai Delegati all’Assemblea di Pegaso

Prot. 6716/AM

Alle Aziende associate
Ai Componenti il Comitato Paritetico dei Fondatori
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d’Azienda
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil
A Federutility e Anfida
Loro Sedi

Circolare 1/2010 – Contributo della Regione Veneto
Si informa che la Regione Veneto ha indotto un nuovo bando per dare un
contributo agli aderenti e alle aziende associate ai Fondi Pensione
(http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Previdenza+comple
mentare+2009.htm).
Il bando prevede l'assegnazione di contributi regionali, in favore di tutti quei
lavoratori che stanno costruendo la loro previdenza complementare e che
trovandosi in condizioni di difficoltà oggettiva, sono meritevoli di maggiore
tutela.
Sono previsti inoltre interventi finanziari in favore delle piccole e medie imprese
che hanno fatto crescere la Previdenza Complementare al loro interno.
In particolare i soggetti che potranno beneficiare dei contributi sono:
1. le imprese le quali abbiano avuto dipendenti che nel biennio 2008-2009
abbiano aderito alla previdenza complementare di natura collettiva
2. lavoratrici o lavoratori, residenti in Veneto e che non abbiano fruito dei
contributi concessi dalla Regione per l'anno 2008, iscritti alla previdenza
complementare (indipendentemente dall'anno di adesione), che nel 20082009 si siano trovati in situazioni particolari quali congedi parentali,
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cassa integrazione, lista di mobilità oppure abbiano usufruito dell'indennità
di disoccupazione
3. lavoratrici o lavoratori , residenti in Veneto e che non abbiano fruito dei
contributi concessi dalla Regione per l'anno 2008, che hanno aderito alla
previdenza complementare nel 2008-2009 e abbiano avuto il primo
rapporto di lavoro dopo il 31/12/1995 oppure abbiano in corso solamente
un contratto di Collaborazione a progetto o continuativa.

Si ricorda che nel passato bando, essendo pervenute 5.781 domande da parte
di lavoratori e 2.091 da parte di imprese, sono stati erogati ai lavoratori
4.638 contributi per un importo complessivo di € 1.649.980,90 ( € 1.650.000,00
alle imprese).
In particolare hanno ricevuto il contributo 16 iscritti a Pegaso per un totale di
6.400 euro.
Il bando rivolto a cittadini residenti in Veneto, è aperto fino al 26 febbraio 2010.
Si rinvia ai seguenti documenti per maggiori informazioni su:
• elenco delle sedi presso cui è possibile presentare la domanda
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4/news/2009/12/17/sedi%20associ
azioni%20e%20sindacati.pdf
• modello domanda lavoratori e requisiti di accesso al beneficio
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4/news/2009/12/17/3510%20sched
a%20domanda%20LAVORATORI.pdf
• modello domanda per le imprese e requisiti di accesso al beneficio
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4/news/2009/12/17/3510%20allega
toG%20domanda%20imprese.pdf
• scheda dati anagrafici
http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4/news/2009/12/17/allegatoH%20s
cheda%20beneficiario%20imprese.pdf
Si ricorda che gli Uffici del Fondo Pegaso sono a disposizione per ogni
chiarimento.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore
Andrea Mariani
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