A cura della Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale – Direzione Studi e Ricerche

COVID-19: LE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO E AL MERCATO DEL LAVORO

Per arginare gli effetti sul tessuto economico ed occupazionale causati dall’epidemiologia da COVID-19, il
Governo ha adottato, oltre ad una serie di DPCM per il contenimento della pandemia, il Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il suddetto DL,
denominato anche “Cura Italia”, stanzia misure per 25 miliardi di euro per sostenere l’economia, di cui 3 per
la sanità e circa 10 destinati al lavoro. Con riferimento a quest’ultimo, 3,3 miliardi saranno allocati per la
cassa integrazione in deroga, anche per le aziende con un solo dipendente e 1,3 miliardi per il Fondo di
integrazione salariale (FIS).
Nello specifico, l’art. 22 dispone che Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Le risorse
sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 ripartisce quindi le predette risorse alle Regioni e alle Province
autonome, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori
di lavoro privati, stanziando 1.293,2 milioni di euro quale prima quota per l'anno 2020. Tale riparto, illustrato
nella tabella 1, è individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari
dei trattamenti medesimi, come rilevati dall'INPS nei propri archivi. Viene inoltre disposto che nel caso di
coinvolgimento di unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più Regioni, per il
coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIGD è riconosciuto dal Ministero del Lavoro. È
quindi disposto il monitoraggio da parte dell'INPS del rispetto dei limiti di spesa di tutti i trattamenti
concessi, il superamento dei quali non consente l'emissione di altri provvedimenti concessori. Agli oneri
complessivi si provvede mediante apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, per
l'esercizio finanziario 2020.

Tabella 1: ripartizione delle risorse per il finanziamento della CIGD – Anno 2020
Regione
Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti Quota %
ordinari di integrazione salariale
Abruzzo
54.801
Basilicata
31.661
Calabria
78.558
Campania
204.718
Emilia-Romagna
223.383
Friuli Venezia Giulia
50.164
Lazio
290.944
Liguria
64.635
Lombardia
399.417
Marche
66.558
Molise
12.473
Piemonte
166.042
P.A. Bolzano
28.097
P.A. Trento
17.086
Puglia
214.692
Sardegna
66.136
Sicilia
217.604
Toscana
170.451
Umbria
40.439
Valle d’Aosta
6.419
Veneto
199.554
TOTALE
2.603.832
Fonte: DI 24 marzo 2020

Risorse
2,10%
1,21%
3,02%
7,86%
8,58%
1,93%
11,17%
2,48%
15,34%
2,56%
0,48%
6,38%
1,08%
0,66%
8,24%
2,54%
8,36%
6,55%
1,55%
0,25%
7,66%
100%

27.157.200,00
15.647.720,00
39.054.640,00
101.645.520,00
110.956.560,00
24.958.760,00
144.450.440,00
32.071.360,00
198.376.880,00
33.105.920,00
6.207.360,00
82.506.160,00
13.966.560,00
8.535.120,00
106.559.680,00
32.847.280,00
108.111.520,00
84.704.600,00
20.044.600,00
3.233.000,00
99.059.120,00
1.293.200.000,00

Le istanze di CIGD, come da tabella sotto riportata sono, all’11 maggio 2020, complessivamente 379.455; ne
risultano autorizzate 266.082 mentre i beneficiari pagati sono 193.381.
Tabella 2: cassa integrazione in deroga ripartita per Regioni
Regione
Domande ricevute Beneficiari
potenziali
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

8.725
3.424
7.068
42.217
31.101
2.141
61.012
14.121
57.436
13.512
668
8.357
27.647
7.046
14.046
36.378
8.317
1.255
34.984

TOTALE
379.455
Fonte: INPS (aggiornamento 11 maggio 2020)

20.049
7.540
17.061
104.525
87.188
4.851
156.797
29.788
148.964
35.195
1.496
18.841
66.678
15.135
33.529
87.418
21.610
3.120
105.962

965.747

Domande
autorizzate

Domande pagate
7.693
3.037
6.113
26.005
18.642
1.670
33.911
10.754
38.958
8.541
480
7.867
10.043
5.916
12.950
31.725
7.517
1.189
33.071

266.082

2.258
1.645
3.428
13.778
5.587
1.061
15.758
5.616
6.189
5.717
289
2.756
4.974
818
4.463
6.764
4.010
931
15.111

101.153

Beneficiari pagati
3.784
3.090
6.595
26.916
12.890
1.924
30.131
10.232
9.517
11.819
558
4.616
9.945
1.464
8.184
11.528
7.982
1.768
30.438

193.381

Il presente documento intende quindi offrire un quadro quotidianamente aggiornato sugli interventi adottati a
riguardo in ambito regionale. Per ciascuna Regione e Provincia autonoma è prevista una tabella contenente:
1. l’accordo quadro sulla CIGD, se stipulato, assieme alla relativa scheda di approfondimento pubblicata
nella Banca Documentale del Lavoro.
2. i principali aggiornamenti in materia, in ordine cronologico, attraverso la consultazione dei Bollettini
Ufficiali Regionali (BUR), nonché dei comunicati stampa, come da fonte citata per ogni rilevazione.

Tutti i provvedimenti in tema di ammortizzatori sociali sono inoltre riportati nella mappa interattiva
predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale – Direzione Studi e Ricerche.
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RILEVAZIONE 19 MAGGIO 2020

ABRUZZO

Accordo
Quadro
per
Emergenza
COVID-19
–
Interventi di sostegno al
reddito in favore delle imprese
abruzzesi di cui al Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18
Istruzioni operative per la
richiesta CIGD

30/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione – Nota

09/05/2020

Sito della Regione – Nota

08/05/2020

30/03/2020

"Accordo Quadro per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito
in favore delle imprese abruzzesi di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" - Titolo II "Misure a sostegno del lavoro" - Art. 22
"Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga".
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Intesa Cicas 30.03.2020
Mod.CIGD-COVID-19 editabile
Delega editabile
Manuale Operativo
Domande Ricevute: 8.725
Beneficiari potenziali: 20.049
Domande autorizzate: 7.693
Domande pagate: 2.258
Beneficiari pagati: 3.784
Pubblicato l’Avviso per la presentazione dell’offerta formativa duale per
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Attuazione del Project work nei tirocini. Pubblicata la Determina Dirigenziale n.
54/DPG del 7 maggio 2020 Indicazioni operative per la realizzazione di project
work nell’ambito dei tirocini extracurriculari disciplinati dalle Linee Guida
regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018.

BASILICATA

Accordo Quadro Regione
Basilicata del 24 marzo 2020
per l'utilizzo della Cassa
integrazione in deroga ai sensi
del Decreto "Cura Italia" del 17
marzo 2020, n. 18

24/03/2020

Istruzioni operative per la
richiesta CIGD

04/04/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Nota informativa 12 maggio
2020

12/05/2020

CALABRIA

La Regione Basilicata e le Parti Sociali hanno ritenuto di sottoscrivere un
Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di
attuare le previsioni dell'art. 22 del DL n. 18/20, rinviando a successivi Accordi
tra le Parti, gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di
ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale. I datori di lavoro,
possono accedere alle prestazioni solo se non possono fruire degli
ammortizzatori di cui al DLgs n. 148/15 CIGO-CIGS-FIS- FONDI DI SOLIDARIETA'
BILATERALE. Per quelle Aziende che possono accedere alla CIGS/Contratto di
solidarietà, in caso di sospensione del Contratto di solidarietà, che non
possono fruire della CIGO COVID-19, potranno accedere alla Cassa Integrazione
Guadagni in deroga.
Accesso alla CIGD per aziende e consulenti dal 06/04/2020 ore 15:00
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
Vademecum Cig in Deroga
Manuale tecnico operativo azienda soggetti abilitati 2.0
Domande Ricevute: 3.424
Beneficiari potenziali: 7.540
Domande autorizzate: 3.037
Domande pagate: 1.645
Beneficiari pagati: 3.090
Pubblicata la Nota Informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro adottate da
Sviluppo Basilicata.

Accordo Quadro per l’accesso
alla
Cassa
Integrazione
Guadagni in Deroga tra la
Regione Calabria e le Parti
sociali (art. 22 Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18)
Istruzioni operative per la
richiesta CIGD

24/03/2020

In data 24 marzo 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione e le
Parti Sociali per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga, ai sensi
dell'articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Con Avviso Pubblico
saranno definite le procedure amministrative previste dall'Accordo e tutta la
modulistica necessaria per la presentazione delle domande.

30/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione – Nota

18/05/2020

Sito della Regione – Nota

04/05/2020

L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa
Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Domanda di adesione (Allegato A);
Format dati di Flusso (Allegato B
Allegato C - Informativa alle organizzazioni sindacali
Nel caso di sottoscrizione con firma digitale la documentazione attestante la
firma deve essere inviata esclusivamente in formato pdf.
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-perla-compilazione-dell'Allegato-B.pdf
Domande Ricevute: 7.068
Beneficiari potenziali: 17.061
Domande autorizzate: 6.113
Domande pagate: 3.428
Beneficiari pagati: 6.595
Autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione in modalità fad/elearning. riattivazione tirocini formativi curriculari. Pubblicata la Nota n.
166441 del 18.05.2020
Voucher Alta Formazione Professionalizzante. Aperta la seconda finestra
temporale per la presentazione delle domande prevista dall’Avviso dalla data
del 4 maggio e chiude il 30 giugno 2020.

CAMPANIA

Accordo Quadro per il
riconoscimento
dei
trattamenti
di
Cassa
Integrazione
salariale
in
Deroga ex art. 22 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Protocollo n. 550 del 19 marzo
2020
Istruzioni operative per la
richiesta di CIGD

19/03/2020

Stipulato l’Accordo tra la Regione Campania, INPS e le Organizzazioni sindacali
e datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 finalizzato a fronteggiare gli effetti negativi per tutte le
imprese e aziende determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria
che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da COVID19.

24/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione - Nota
Sito della Regione – Nota

18/05/2020
07/05/2020

Decreto Dirigenziale n. 427

05/05/2020

L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Avviso CIG in deroga COVID19
Criteri per accedere alla CIGD: l’ambito di applicazione, l’istruttoria per la
presentazione della domanda, i tempi per inoltrare la domanda a far data dalle
ore 13:00 del 30 marzo 2020
Domande Ricevute: 42.217
Beneficiari potenziali: 104.525
Domande autorizzate: 26.005
Domande pagate: 13.778
Beneficiari pagati: 26.916
Riattivazione dal 18 maggio 2020 dei tirocini extracurriculari.
Tirocini extracurriculari - Proroga sospensione al 17 maggio; resta ferma,
laddove compatibile, la possibilità di attivare tirocini in modalità a distanza.
“Decreto Dirigenziale n. 806 del 12/07/2019 "Avviso pubblico per azioni di
politica attiva: orientamento e accompagnamento all'autoimprenditorialità".
presa d'atto del secondo elenco di proposte ammissibili al finanziamento”.

EMILIA-ROMAGNA

Accordo
tra
Regione,
Organizzazioni Sindacali e
Associazioni
di
categoria
firmatarie del Patto per il
Lavoro

06/03/2020

Istruzioni operative per la
richiesta di CIGD

27/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

DGR n. 470

11/05/2020

Sito della Regione – Nota

11/05/2020

A seguito del Decreto Legge n. 9, il 6 marzo 2020 è stato siglato l'Accordo tra
Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del
Patto per il Lavoro per l'utilizzo della Cassa integrazione. Secondo l’Accordo,
per il quale vengono messi a disposizione in Emilia-Romagna 38 milioni euro, la
cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio, ha la durata di un
mese e possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le
unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei
lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in
parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici
negativi conseguenti alle ordinanze.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Le domande vanno presentate esclusivamente con modalità telematica
attraverso il sistema informativo “SARE” a cui occorre essere accreditati.
Per accedere al SARE è necessario essere iscritti al portale Lavoro per Te ed
essere accreditati alla gestione delle Comunicazioni Obbligatorie.
Per iscriversi a Lavoro per Te occorre compilare il form di registrazione delle
aziende disponibile a questo indirizzo.
Modalità per accordi sindacali per usufruire della Cassa Integrazione in Deroga.
Domande Ricevute: 31.101
Beneficiari potenziali: 87.188
Domande autorizzate: 18.642
Domande pagate: 5.587
Beneficiari pagati: 12.890
Proroga per l’anno 2020 delle disposizioni per l’attuazione dell’apprendistato
di cui all’art. 43 del DLgs n. 81/15 per lo svolgimento di attività stagionali.
Percorso formativo gratuito in 5 webinar
ART-ER - Area S3, in collaborazione con Officine On/Off, organizza The Job

Sito della Regione – Nota

04/05/2020

Sito della Regione – Nota

24/04/2020

FRIULI VENEZIA GIULIA

After, Competenze, lavoro e imprenditorialità dopo l’emergenza, un percorso
formativo gratuito di 5 moduli in modalità webinar.
Fase Due. Uno speciale Fondo nazionale per la formazione, destinato ai
lavoratori in cassa integrazione o con riduzioni d’orario. Proposta dalla Regione
al Governo centrale. Obiettivo riconversione e rafforzamento
delle competenze professionali per chi abbia riduzioni d’orario o si trovi in
Cassa Integrazione.
Delibera di GR n. 369 del 20/04/2020 “Misure per la continuità dei percorsi
individuali per l'inserimento lavorativo: servizi e contributi a favore delle
persone inserite in tirocini extra curriculari che hanno dovuto sospendere il
proprio progetto a causa dell'emergenza COVID-19”. Invito ai soggetti
promotori di tirocini per richiedere l’impegno ad attivare azioni di continuità
dei percorsi - Tirocini sospesi per emergenza Covid-19 (scadenza 14 maggio
2020).

Intesa relativa alla concessione
della
Cassa
Integrazione
Guadagni in Deroga 25 marzo
2020
Istruzioni operative per la
richiesta di CIGD

25/03/2020

Sottoscritta l'Intesa tra la Regione e le Parti Sociali per la concessione Cassa
Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, articolo 22 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

30/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione – Nota

17/05/2020

Sito della Regione – Nota

09/05/2020

L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. La
domanda di CIG in deroga deve essere trasmessa, in via telematica, a
decorrere dal 27 marzo 2020 attraverso il sistema "Adeline"
Documentazione:
Verbale CIG deroga punto 1
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_deroga_PUNTO_1.doc
Informativa CIG deroga punto 4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_4.doc
Elenco lavoratori per informativa punto 4
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Elenco_lavoratori_per_informativa_PUNTO_
4.docx
Verbale CIG deroga punto 11
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_PUNTO11.doc
Informativa CIG in deroga punto 11
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_11.doc
Verbale CIG somministrati
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_Somministrati_PUNTO11.doc
Dichiarazione imposta bollo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Dichiarazione_imposta_di_bollo.DOCX
Domande Ricevute: 2.141
Beneficiari potenziali: 4.851
Domande autorizzate: 1.670
Domande pagate: 1.061
Beneficiari pagati: 1.924
Linee guida per tirocini e laboratori. Pubblicato il Decreto n. 8083/20 “Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle attività con modalità a distanza”.
Preservata l’indennità per tirocinanti disabili. I premi di incentivazione previsti
dalla normativa regionale per i tirocinanti disabili saranno corrisposti anche nei

Sito della Regione – Nota

07/05/2020

Decreto Dirigenziale Servizio
politiche del lavoro n. 5758
BUR n. 20 pg. 68

04/05/2020

LAZIO

Accordo quadro tra la Regione
Lazio e le Parti Sociali regionali
del 24 marzo 2020 a norma
dell'art. 22 del DL n. 18/20.
Criteri di utilizzo della Cassa
Integrazione in deroga

24/03/2020

Istruzioni operative per la
richiesta di CIGD

24/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

DGR n. 272

15/05/2020

LIGURIA

Accordo quadro del 23 marzo
2020 per l'utilizzo della cassa
integrazione in deroga ai sensi
dell'art. 22 del DL n. 18/20

23/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

25/03/2020

periodi di sospensione delle attività.
Bando: Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020.
PPO 2020. Programma specifico n. 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli
innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali
e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di
lavoro agile ovvero di smart working. Emergenza da COVID-19. Emanazione
dell'avviso per la presentazione delle operazioni. Decreto 5758/LAVFORU del
04/05/2020
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020. Programma specifico 101/20
- Sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro,
attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata
strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di
“smart working”. EMERGENZA DA COVID-19. Emanazione dell’avviso per la
presentazione delle operazioni.

Destinatari del presente accordo i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque
dipendenti, del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) e i
lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio. Il trattamento di
integrazione salariale in deroga, di durata non superiore a 9 settimane, può
essere concesso ai lavoratori subordinati, dipendenti e in forza alla data del 23
febbraio 2020, sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario
ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/cigd-cassa-integrazione-in-deroga/
Inviare la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo
sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma:
http://www.regione.lazio.it/cigs/web
Domande Ricevute: 61.012
Beneficiari potenziali: 156.797
Domande autorizzate: 33.911
Domande pagate: 15.758
Beneficiari pagati: 30.131
Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione
dell'anno scolastico/formativo 2019-2020 e lo svolgimento delle prove di
esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP).

L’accordo (non richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti)
dispone la possibilità di ricorrere alla CIGD da parte dei datori di lavoro del
settore privato, esclusi quelli domestici, con sede legale o unità operative
situate in Liguria, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza
di rapporto di lavoro, ai sensi del Decreto Legge n. 18/20 o in condizione di
esaurimento delle stesse. La CIGD è concessa a decorrere dal 23 febbraio 2020
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a 9 settimane.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Guida alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
Manuale operativo – Domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga per emergenza COVID-19.

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

DGR n. 374

30/04/2020

LOMBARDIA

Domande Ricevute: 14.121
Beneficiari potenziali: 29.788
Domande autorizzate: 10.754
Domande pagate: 5.616
Beneficiari pagati: 10.232
Approvazione di un Piano strategico, denominato Smart@ttivo, a sostegno del
settore turistico che mira ad erogare incentivi alle imprese nonché
promuovere percorsi di politica attiva combinati con misure di sostegno al
reddito e tirocini in smart-training.

Regione Lombardia. Accordo
Quadro del 23 marzo 2020 sui
criteri per l'accesso agli
ammortizzatori
sociali
in
deroga e indennità per
lavoratori autonomi tra la
Regione e le Parti Sociali per
l'attuazione del DL n. 9 2020 e
del DL n. 18 2020

23/03/2020

Le Parti hanno condiviso il testo dell'Accordo del 23 marzo che recepisce le
disposizioni derivanti dalle previsioni del DL n. 9/20 e del DL n. 18/20.
L'Accordo Quadro del 23 marzo 2020 sostituisce l'Accordo sottoscritto l'11
marzo 2020. Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle
norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni
interpretative dell'Amministrazione Centrale. Le Parti (Regione e Parti Sociali)
si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte
degli istituti bancari.

Regione Lombardia. Accordo
Quadro dell'11 marzo 2020, sui
criteri per l'accesso agli
ammortizzatori
sociali
in
deroga e indennità per
lavoratori autonomi tra la
Regione e le Parti Sociali per
l'attuazione del DL 2 marzo
2020, n. 9

11/03/2020

Istruzioni operative per la
concessione della CIGD

25/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Scheda informativa 18 maggio
2020

18/05/2020

Nella premessa dell’Accordo si conviene, tra le Parti che i datori di lavoro
assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione
determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le Regioni, allo
scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano
occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte
dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o
riduzione dell’attività produttiva, essi si impegnano pertanto a favorire nei
confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito
rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
previste dalla normativa vigente.
A partire dalle ore 17 del 1° aprile si possono presentare le domande da parte
di tutti i soggetti interessati nell'apposita sezione dell'’applicativo regionale
“Finanziamenti on line” (GE.FO.). In caso di difficoltà tecniche informatiche ci si
può rivolgere al call center 800.131.151 oppure scrivere ad
assistenzaweb@regione.lombardia.it.
Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell’Accordo, da lunedì 30
marzo sarà attiva la casella di posta elettronica:
assistenzaweb@regione.lombardia.it.
Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell’Accordo, da lunedì 30
marzo sarà attiva la casella di posta elettronica:
CIGD-COVID19@regione.lombardia.it.
Accordo Quadro Cassa in deroga 23 marzo 2020
DDUO n. 3803/20 Recepimento Modello standard Accordo sindacale e
approvazione modalità domande CIGD
Allegato 1 Accordo sindacale standard
Allegato 2 Modalità per la presentazione delle domande
Domande Ricevute: 57.436
Beneficiari potenziali: 148.964
Domande autorizzate: 38.958
Domande pagate: 6.189
Beneficiari pagati: 9.517
COVID-19: linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e
produttive. Le schede tecniche, che compongono il documento, rappresentano
uno strumento di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento

Scheda informativa 12 maggio
2020

12/05/2020

Scheda informativa 5 maggio
2020

05/05/2020

MARCHE

Intesa Istituzionale Territoriale
del 20 marzo 2020 per la
regolamentazione della Cassa
integrazione in deroga ai sensi
dell'art. 22 del DL n. 18/20.
Anno 2020

20/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

25/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Circolare n. 19692063

18/05/2020

Sito della Regione - Nota

16/05/2020

Sito della Regione - Nota

15/05/2020

DGR n. 514

05/05/2020

MOLISE

Accordo Quadro per l'utilizzo
della Cassa Integrazione in
Deroga ai sensi dell'articolo 22
del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18

25/03/2020

quali, ad esempio: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact
tracing.
Per aiutare le imprese a riaprire in sicurezza durante la “Fase 2” e
accompagnarle nel percorso di ripresa, Regione Lombardia ha approvato
misure di sostegno alle MPMI mettendo a disposizione un ingente quantitativo
di risorse.
La Legge 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, prevede
una spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 per il rilancio dell’attività delle
imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali.

Accordo per la concessione della CIGD per i datori di lavoro del settore privato,
esclusi quelli di lavoro domestico, con unità produttive ubicate nel territorio
della Regione Marche. Sono ammessi alla CIGD anche i datori di lavoro che pur
avendo accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, hanno raggiunto i limiti
massimi previsti dal citato Decreto legislativo, nonché i datori di lavoro mono
committenti che non possono accedere alla CIGO. L'accesso è altresì
consentito ai datori di lavoro che siano ammessi al solo trattamento di CIGS
ove per le stesse non trovi applicazione quanto previsto dal DL n. 18/20. La
CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio
2020 e per una durata massima di 9 settimane.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. Le
domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 14:00 del 31 marzo
2020 attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo:
http://84.38.50.174/MarCO/portale.htm
o dalla pagina:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Accreditamento-delle-strutture-formative/COMarche-SistemaInformativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-lavoro.
Domande Ricevute: 13.512
Beneficiari potenziali: 35.195
Domande autorizzate: 8.541
Domande pagate: 5.717
Beneficiari pagati: 11.819
Emanate nuove disposizioni in materia di tirocini, sia di quelli terminati durante
il periodo di sospensione, che di quelli ancora prorogabili.
Definite dalla Regione Marche le nuove modalità temporanee di erogazione
dei servizi dei Centri per l’impiego a seguito delle misure di contenimento della
pandemia da COVID-19 previste. Ciò per garantire che l’erogazione dei servizi
resi dai CPI possa essere fruita soprattutto in modalità a distanza.
Approvazione del Rendiconto 2019 e delle “Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia, il lavoro ed il welfare connesse alla emergenza da COVID-19. Sono
stanziate risorse per complessivi 201 milioni di euro, di cui 97 milioni diretti a
sostenere il sistema economico danneggiato dall’epidemia.
Predisposte le Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fase 2

Sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione e le Organizzazioni sindacali e
datoriali più rappresentative che definisce le modalità di intervento per
l'attuazione delle previsioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo
22 in materia di Cassa Integrazione in Deroga in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

25/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

PIEMONTE

Regione Piemonte. Accordo
Quadro tra Regione Piemonte
e le Parti Sociali piemontesi 26
marzo 2020

26/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

01/04/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione - Nota

18/05/2020

BUR – n. 19

07/05/2020

Sito della Regione – Nota

16/04/2020

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Accordo Quadro 8 aprile 2020
fra la Provincia di Trento e le
Parti sociali trentine sui criteri
di accesso agli ammortizzatori
sociali
in
deroga
per
l'attuazione dell'art. 22 del DL
n. 18 del 17 marzo 2020

08/04/2020

Istruzioni per la richiesta della
CIGD

30/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati

14/05/2020

L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. Le
domande vanno direttamente inoltrate alla Regione Molise – Terzo
Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano – Servizio Politiche per
l’Occupazione,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
regionemolise@cert.regione.molise.it
Domande Ricevute: 668
Beneficiari potenziali: 1.496
Domande autorizzate: 480
Domande pagate: 289
Beneficiari pagati: 558

Sottoscritto tra Le Regione rappresentata dall'Assessore all’Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro e i rappresentanti delle Parti Sociali,
l'Accordo Quadro per l'utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga attivando le
procedure previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 22 sulla
base delle risorse stanziate dal Governo all'articolo 22, comma 3 del predetto
Decreto, la cui prima tranche è stata ripartita fra le Regioni con Decreto
Interministeriale del 24 marzo 2020, che assegna al Piemonte 82.506.160 Euro.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Per la presentazione delle domande è disponibile il
Manuale utente dell'applicativo
Domande Ricevute: 8.357
Beneficiari potenziali: 18.841
Domande autorizzate: 7.867
Domande pagate: 2.756
Beneficiari pagati: 4.616
Consentita la ripresa in presenza dei tirocini extracurriculari sospesi o riattivati
in modalità smart working, nei settori merceologici per i quali è consentita la
ripresa delle attività.
Decreto Dirigenziale 27 aprile 2020, n. 156 “Approvazione progetti per
l'assunzione con contratto di formazione e lavoro presentati da enti vari”
Progetto Bottega scuola 2020-2021 Nuovo bando e modulistica per la
presentazione delle candidature delle imprese dell’Eccellenza artigiana volto
alla selezione di ulteriori 44 imprese artigiane per la realizzazione di tirocini;
scadenza 05/06/2020

Stipulato tra la Provincia autonoma, le Parti sociali e le Associazioni di
categoria provinciali, il presente Accordo si applica a tutti i datori di lavoro del
settore privato (esclusi quelli domestici), inclusi quelli agricoli, per i quali non
trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario. La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori
dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Trento, sospesi dal lavoro
o con prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione
dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti agli effetti
dell'epidemia da "COVID-19", nonché per le misure di contenimento previste
dalle autorità preposte.
La Delibera di Giunta Regionale indica le modalità di presentazione delle
domande:
Delibera della Giunta Provinciale Autonoma di Trento 25 marzo 2020, n. 392
Dati non disponibili.

all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

PUGLIA

Accordo Quadro Regione
Puglia per la fruizione della
cassa integrazione in deroga ai
sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18
del 17/03/2020, del 20 marzo
2020.
Istruzioni per la richiesta di
CIGD

20/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

DD n. 829
BUR n. 64 del 07/05/2020

05/05/2020

DGR n. 568
BUR n. 66 dell’11/05/2020

21/04/2020

SARDEGNA

26/03/2020

Accordo quadro del 26 marzo
2020 per l'erogazione della
Cassa Integrazione in Deroga
in Sardegna ai sensi dell'art. 22
del DL n. 18/20 e su altre
misure di contrasto alla crisi
economico
sociale
determinata dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19

26/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

26/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Determina

12/05/2020

Direttoriale

n.

Il presente Accordo integra il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente le
Linee Guida condivise tra le Parti sociali per agevolare le imprese ad assumere
protocolli di sicurezza allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca
effetti negativi sul piano occupazionale.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
La domanda essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Manuale operativo per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
“SINTESI – Sistema Informativo Lavoro Linee guida per l’inserimento e la
gestione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga”
Manuale operativo CIGD
Domande Ricevute: 27.647
Beneficiari potenziali: 66.678
Domande autorizzate: 10.043
Domande pagate: 4.974
Beneficiari pagati: 9.945
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM
del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione
professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione
a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A
dell’avviso multimisura approvato con la determinazione dirigenziale del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014.
Approvazione dello schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro, Regione Puglia e INPS per l’erogazione
dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
Garanzia Giovani.

Accordo quadro del 26 marzo 2020 per l'erogazione della Cassa Integrazione in
Deroga in Sardegna ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18/20 e su altre misure di
contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Possono, altresì, accedervi per i lavoratori
intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non
effettuate, nonché i anche i lavoratori somministrati, a carico dell’azienda
utilizzatrice ovvero, in caso d’impossibilità, su iniziativa dell’Agenzia di
somministrazione, previo utilizzo fino ad eventuale esaurimento del Fondo di
settore (Formatemp). La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far
data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di
nove settimane, salvo proroghe future.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. La
procedura e i criteri di accesso alla CIGD si trovano all’interno dell’
Accordo Quadro
Domande Ricevute: 7.046
Beneficiari potenziali: 15.135
Domande autorizzate: 5.916
Domande pagate: 818
Beneficiari pagati: 1.464
Al fine di dare continuità al Programma Garanzia Giovani, per preservare i

16423

SICILIA

percorsi di politica attiva già intrapresi e quelli da intraprendere da parte dei
destinatari relativamente all’attuazione degli avvisi pubblicati e per quelli di
prossima pubblicazione, la Regione Sardegna recepisce le indicazioni operative
secondo le disposizioni contenute nella nota dell’AdG (ANPAL) del PON IOG n.
4649/20 prevista per l’applicazione della modalità “a distanza”.

Accordo “Articolo 22 decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18
'Accordo per l'accesso alla
Cassa Integrazione Guadagni in
deroga in Sicilia emergenza
COVID-19' - Apprezzamento”.

25/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD
Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

25/03/2020

TOSCANA

14/05/2020

Accordo Quadro del 18 marzo
2020 sugli Ammortizzatori
Sociali in deroga

18/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD
Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

30/03/2020

Sito della Regione - Nota

18/05/2020

Sito della Regione – Nota

04/05/2020

Delibera Giunta Regionale n.
558

27/04/2020

14/05/2020

Delibera della Giunta Regionale Siciliana 26 marzo 2020, n. 119 “Articolo 22
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 'Accordo per l'accesso alla Cassa
Integrazione Guadagni in deroga in Sicilia emergenza COVID-19' Apprezzamento”. La Giunta Regionale delibera di apprezzare l’Accordo
Quadro, in data 25 marzo 2020, tra l'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro, il Dirigente generale del Dipartimento regionale del
lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, le
Parti Sociali e le Organizzazioni Datoriali, per l'erogazione della Cassa
Integrazione in Deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17
marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di consultazione, accluso alla
nota assessoriale prot. n. 1166 del 26 marzo 2020.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Accordo Quadro (pg.11)
Domande Ricevute: 14.046
Beneficiari potenziali: 33.529
Domande autorizzate: 12.950
Domande pagate: 4.463
Beneficiari pagati: 8.184

Criteri e modalità procedurali circa l'utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga
in applicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Nello specifico,
possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro
domestico. Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con
decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020, per un periodo non
superiore a 63 giorni.
Le Linee Guida indicano le modalità di presentazione delle domande:
Linee Guida (all. Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. 397)
Domande Ricevute: 36.378
Beneficiari potenziali: 87.418
Domande autorizzate: 31.725
Domande pagate: 6.764
Beneficiari pagati: 11.528
Tirocini extracurriculari: dal 18/05/2020 riprendono in presenza i tirocini
extracurricolari, nell'ambito del progetto Giovanisì, sospesi per effetto delle
disposizioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19 fase 1.
Istruzione tecnica superiore: diciotto percorsi ammessi al finanziamento
regionale.
Elementi essenziali per l'emanazione dell'Avviso per la concessione di un
contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei
praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

UMBRIA

Accordo quadro del 25 marzo
2020 per l’accesso alla Cassa
integrazione in Deroga ai sensi
del DL n. 18/20 (in corso di
pubblicazione)

25/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

30/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Determina Direttoriale ARPAL
Umbria n. 534

15/05/2020

Determina Dirigenziale n. 446

27/04/2020

VALLE D’AOSTA

Accordo Quadro per la
concessione
della
Cassa
Integrazione in Deroga

27/03/2020

Istruzioni per la richiesta di
CIGD

27/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Sito della Regione – Nota

03/05/2020

VENETO

Accordo Quadro per la Cassa
integrazione in deroga e per la
concessione dell'Indennità di
lavoro autonomo - anno 2020

10/03/2020

L’Accordo dispone l’accesso alla CIGD da parte dei datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli
enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro
domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro (di cui al DLgs n.148/15 e smi) relativamente alle unità
locali/operative aventi sede in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati
sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il
fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste.
La procedura e i criteri di accesso alla CIGD si trovano nel portale
www.arpalumbria.it
https://www.arpalumbria.it/articolo/cassa-integrazione-derogapresentazione-domande-informazioni
Domande Ricevute: 8.317
Beneficiari potenziali: 21.610
Domande autorizzate: 7.517
Domande pagate: 4.010
Beneficiari pagati: 7.982
Nelle more dell'entrata in vigore del DL “Rilancio, sono state prorogate fino al
22 maggio 2020 le misure relative alla sospensione di tutte le attività formative
autorizzate, fatta salva la formazione a distanza, ivi compresi i tirocini
extracurriculari, con le deroghe ivi previste per attività formative e di tirocinio.
Avviso pubblico “Post Voucher 2020” per la concessione di incentivi
all’assunzione di giovani e adulti assegnatari da parte dei Centri per l'impiego
di un voucher per la frequenza dei corsi di formazione che portino al
conseguimento di una qualificazione o di un'abilitazione professionale.

In data 27 marzo 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione e le
Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative che definisce le
modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, articolo 22 in materia di Cassa Integrazione in Deroga in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande:
Linee Guida Domanda CIGD
Domanda CIGD
Allegato domanda CIGD
Domande Ricevute: 1.255
Beneficiari potenziali: 3.120
Domande autorizzate: 1.189
Domande pagate: 931
Beneficiari pagati: 1.768
Dal 04/05/2020 riattivazione dei tirocini extracurriculari, sospesi per le aziende
ed i soggetti ospitanti il cui codice ATECO è inserito nell’allegato del DPCM del
26 aprile 2020. Le aziende che beneficiano di ammortizzatori sociali per i propri
dipendenti potranno riprendere e completare i tirocini sospesi.

Ratifica dell’Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17
del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell'Indennità di
lavoro autonomo (art. 16 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9) - anno 2020"
sottoscritto il 10 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali. In

sottoscritto il 10 marzo 2020
dalla Regione del Veneto e
dalle Parti sociali".

Accordo Quadro per la Cassa
integrazione in deroga e per la
concessione dell'Indennità di
lavoro autonomo - anno 2020
sottoscritto il 20 marzo 2020
dalla Regione del Veneto e
dalle Parti sociali
Istruzioni per la richiesta di
CIGD

20/03/2020

Cassa integrazione in deroga
Dati INPS così come rilevati
all’11 maggio 2020 e resi
disponibili il 14 maggio 2020

14/05/2020

Nota informativa

12/05/2020

Comunicato stampa n. 702

12/05/2020

Comunicato stampa n. 700

11/05/2020

30/03/2020

presenza di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, le Parti si
impegnano ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di
sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal DLgs 14
settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della CIGD solo qualora non
trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa.
Ratifica con la DGR n. 371/20, dell'Accordo Quadro per la Cassa integrazione in
Deroga e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo – anno 2020
sottoscritto il 20 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali
(allegato 1). Con il presente accordo, le Parti ritengono di assicurare la CIGD e
l’indennità lavoratori autonomi di cui all'art. 16 del DL 9, per l’anno 2020, per
contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”.
Con il Decreto n. 223 del 27 marzo 2020 sono state approvate le Linee guida
per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e
dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020.
Le domande andranno presentate nel portale CO Veneto utilizzando questo
link www.cliclavoroveneto.it/cassa-integrazione-deroga.
Per l'orario di apertura del portale si ClicLavoroVeneto e al sito di Veneto
Lavoro www.venetolavoro.it.
La CRCPS ha approvato un nuovo Accordo per la cassa integrazione in deroga,
per adeguare l'Accordo del 10 marzo alle nuove previsioni in materia dettate
dal DL n. 18/2020. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente
tramite CO Veneto a partire dal 28 marzo 2020 alle h 9.00.
Domande Ricevute: 34.984
Beneficiari potenziali: 105.962
Domande autorizzate: 33.071
Domande pagate: 15.111
Beneficiari pagati: 30.438
"Manuale per la ripresa delle attività produttive" approvato con DGR n.
601/20. Manuale per la riapertura delle attività produttive. Indicazioni
operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
Dal 18 maggio la Regione Veneto riavvia l’attività di Ceod, dei centri
semiresidenziali per ragazzi e adulti disabili, tirocini sociali e occupazionali che
rappresentano progetti alternativi per le persone più fragili. La Giunta
regionale ha approvato il via libera alla riapertura di queste strutture diurne,
dei laboratori protetti e dei progetti del ‘Dopo di noi’, dettagliando linee guida
sanitarie e organizzative che gestori, operatori, famiglie, utenti e fornitori
dovranno rispettare.
La fase 2 della riapertura delle attività produttive, in Veneto, è abbinata a un
dettagliato Piano Regionale, che si articola in un “Manuale per la riapertura
delle attività produttive” e in uno specifico “Progetto Pilota”.

