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Intesa Istituzionale Territoriale  

SISMA- Indennità per lavoratori dipendenti 2017 – PROROGA - 
 

 

In data 05 luglio  2017 presso la sede della Regione Marche alla presenza dell’Assessore alle Politiche 

del Lavoro Prof.ssa Loretta Bravi, il dott. Fabio Montanini Dirigente P.F. Mercato del Lavoro, 

Occupazione Servizi Territoriali; 

si sono incontrati con  i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali  e sindacali: 

 

CONFINDUSTRIA MARCHE 

CONFARTIGIANATO MARCHE 

CNA Marche 

CLAAI Marche 

CONFCOMMERCIO MARCHE 

CONFESERCENTI MARCHE 

CONFCOOPERATIVE 

AGCI MARCHE 

CONFPROFESSIONI 

ABI MARCHE 

CONFAPI MARCHE 

LEGA COOP. MARCHE 

UECOOP MARCHE  

CGIL Marche 

CISL Marche 

UIL Marche 

 

Sono presenti inoltre funzionari 

- dell’INPS Regionale 

- di ANPAL Servizi Spa 

 

le parti 

 

- Visto il DL n.189 del 17/10/2016 dove sono state fornite le prime indicazioni sugli interventi 

urgenti in  favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, tra cui anche misure di 

sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi; 

- Visto il DL 205 del 11 novembre 2016 dove sono stati individuati nuovi interventi urgenti in 

favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016; 

- Vista la legge n.229 del 15 dicembre 2016 che ha convertito con modificazioni il DL n.189/2016 

e abrogato quello successivo n.205/2016; 

- Vista la Convenzione del 23 gennaio 2017 sottoscritta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle quattro Regioni  

interessate dagli eventi sismici del 24/8/2016 e del 26/10/2016, con la quale alla Regione Marche 

sono state assegnate, per il comma 1 dell’art.45 DL 189/2016 (lavoratori dipendenti) € 

48.255.853,95 e per il comma 4 dello stesso articolo (una tantum per lavoratori autonomi) € 
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47.852.325,17; 

- Visto che nell’anno 2016 sono state presentate istanze per l’indennità di cui al comma 1 

dell’art.45 DL 189/2016, in numero esiguo e tali da assorbire risorse finanziarie in quantità 

modesta; 

- Visto l’art.12 del DL n.8 del 9/2/2017, convertito nella legge n.45 del 7/4/2017, che prevede la  

prosecuzione per l’anno 2017 delle misure di sostegno al reddito, limitatamente ai lavoratori 

dipendenti; 

- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.9 del 28/4/2017 che 

fornisce indicazioni operative relativamente all’applicazione, per il 2017, dell’indennità per i 

lavoratori dipendenti; 

- Visto che la suddetta Circolare n.9/2017, non pone limiti temporali alla concessione 

dell’indennità; 

- Vista la Circolare INPS n.83 del 4/5/2017 che fornisce disposizioni in materia di ammortizzatori 

sociali ed in particolare  su regime fiscale e istruzioni contabili, relativamente alle indennità per 

l’anno 2016 e per l’anno 2017; 

- Verificata la presenza di adeguate risorse finanziarie da poter utilizzare nell’anno 2017; 

- Vista l’esigenza di procedere per il 2017, alla concessione delle istanze dell’indennità, e 

contemporaneamente effettuare un monitoraggio continuo delle risorse utilizzate nella specifica 

misura; 

- Vista l’Intesa Istituzionale del 17 maggio 2017 , dove si dava la possibilità ai lavoratori 

dipendenti interessati di presentare domanda per l’indennità prevista dall’art.45 comma 1 del DL 

n.189/2016, per il periodo  01 gennaio 2017 - 30 aprile 2017, 

- Visto il monitoraggio fisico e finanziario effettuato sulle domande  ad oggi presentate, che 

consente di estendere a tutto il 2017 l’applicazione della predetta misura di sostegno al reddito; 

 

 

dopo approfondita discussione concordano quanto segue  

 

1) I lavoratori dipendenti rientranti nella fattispecie prevista dall’art.45 comma 1 del DL 

n.189/2016, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito 

degli eventi sismici del 2016 e quelli verificatesi a gennaio 2017, possono presentare una 

o più istanze di indennità per il periodo 01 maggio 2017  – 31 dicembre  2017; 

2) Restano confermate tutte le  altre precisazioni contenute nell’ Intesa Istituzionale del 15 

maggio 2017.  

 

 

L’ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL  LAVORO 

PROF.SSA LORETTA BRAVI  

 

DOTT. FABIO MONTANINI 

 

 

INPS REGIONALE p.p.v 

 

CONFINDUSTRIA MARCHE 

 

CONFARTIGIANATO MARCHE 

 

CNA Marche 
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CLAAI Marche 

 

CONFCOMMERCIO MARCHE 

 

CONFESERCENTI MARCHE 

 

CONFCOOPERATIVE 

 

AGCI MARCHE 

 

CONFPROFESSIONI 

 

ABI MARCHE 

 

CONFAPI MARCHE 

 

LEGA COOP. MARCHE 

 

UECOOP MARCHE  

 

CGIL Marche 

 

CISL Marche 

 

UIL Marche 
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