DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E
SERVIZI TERRITORIALI
n. 161 del 23 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: Approvazione graduatorie domande di indennità di cui all’art.45 c.1 e c.4 del DL
n.189/2016 -SISMA VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
-

-

-

Di approvare la graduatoria delle domande di indennità per i lavoratori dipendenti di cui
all’art.45 c.1 del DL n.189/2016 relative agli eventi sismici, inseriti nell’ Allegato 1 che
comprende n° 203 nominativi ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto,
Di approvare la graduatoria delle domande di indennità “ una tantum “ per i lavoratori
autonomi, titolari di impresa, collaboratori coordinati e continuativi, agenti e
rappresentanti di commercio di cui all’art.45 c.4 del DL n.189/2016 relative agli eventi
sismici e inseriti nell’ Allegato 2) che comprende n. 4892 nominativi ) di cui costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Di trasmettere gli elenchi di cui agli allegati 1) e 2) del presente decreto all’INPS Regionale
al fine della liquidazione delle indennità previste dall’art.45 c.1 e c.4 del DL 189/2016.
Di trasmettere l’elenco relativo all’indennità “ una tantum” per i lavoratori autonomi di
cui allegato n.2 alla Direzione Generale INPS, così come previsto dalla circ. INPS 83/2017.
Di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute ai sensi del DPR 445/2000
nella misura del 5%.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Fabio Montanini
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR n.445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DL n.189 del 17 ottobre 2016 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.
DL n. n. 205 del 11 novembre 2016 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2016
Legge n.229 del 15 dicembre 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016
Convenzione del 23 gennaio 2017 tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell’economia e delle Finanze e Presidente della Regione Marche, Umbria, Lazio,Abruzzo.
Circolare MLPS n.8 del 27/3/2017 Recante indicazioni applicative relative alla Convenzione Regioni
Ministero del Lavoro e delle Finanze del 23 gennaio 2017.
Circolare INPS n.83 del 4 maggio 2017 fornisce le istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni
contabili relativamente alle indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi dei territori colpiti dal
sisma.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR n.445 del 28/12/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DL n.189 del 17 ottobre 2016 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.
DL n. n. 205 del 11 novembre 2016 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2016
Legge n.229 del 15 dicembre 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016
Convenzione del 23 gennaio 2017 tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell’economia e delle Finanze e Presidente della Regione Marche, Umbria, Lazio,Abruzzo.
Circolare MLPS n.8 del 27/3/2017 Recante indicazioni applicative relative alla Convenzione Regioni
Ministero del Lavoro e delle Finanze del 23 gennaio 2017.
Circolare INPS n.83 del 4 maggio 2017 fornisce le istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni
contabili relativamente alle indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi dei territori colpiti dal
sisma.
MOTIVAZIONE
-Con il DL n.189 del 17/10/2016 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.
- Con il DL 205 del 11 novembre 2016 sono stati individuati nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016
-La legge n.229 del 15 dicembre 2016 ha convertito con modificazioni il DL n.189/2016 e abrogato quello
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successivo n.205/2016.
-L’art.45 del DL n.189/2016 al comma 1 prevede una indennità per lavoratori dipendenti del settore privato

compreso quello agricolo dipendenti di aziende o da soggetti diversi dalle aziende, il cui importo è pari
al trattamento massimo di CIG con la relativa contribuzione figurativa. Per i suddetti lavoratori non
trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro di cui al D.Lgs. n.148/2015. L’indennità spetta inoltre anche a quei lavoratori ,impossibilitati a
recarsi al lavoro , anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi , per infortunio o
malattia conseguenti l’evento sismico. In questo caso l’indennità spetta al massimo per trenta giornate di
retribuzione. Per i lavoratori del settore agricolo l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o
sospensione dell’attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola.
-L’art. 45 c.4 dello stesso DL n.189/2016 ha previsto una indennità una tantum di 5000 € per lavoratori
autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, titolari di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e del 26 ottobre 2016.
-Le indennità sopra descritte dovranno essere istruite e autorizzate dalla Regione, seguendo il criterio
cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse che sono state stanziate con 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.
-La Convenzione suddetta ha ripartito tra le quattro Regioni interessate dal sisma ( Lazio, Marche,
Abruzzo, Umbria) le risorse finanziarie previste dal DL n.189/2016 che ammontano complessivamente a
259,3 mln. di euro. Alla Regione Marche sono state assegnate : per 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 ) € 47.852.325,17.
-La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2017 n.8 ha fornito
indicazioni applicative relative alla Convenzione Regioni e Ministeri competenti, in particolare per
quanto riguarda l’indennità destinata ai lavoratori dipendenti e quella per i lavoratori autonomi ( una
tantum )
Successivamente la PF Mercato del Lavoro , Occupazione e Servizi Territoriali della Regione Marche
in applicazione della normativa speciale sul sisma, ha predisposto, i format per le domande sotto forma
di dichiarazioni dei soggetti ai sensi del DPR 445/2000 , nonché una guida procedurale predisposta sulla
base, sia della Convenzione del 23 gennaio 2017 sia sulle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro
a seguito di presentazione di specifici quesiti concordati anche con altre regioni e stabilendo che l’unica
modalità per la presentazione della domanda è tramite invio telematico per mezzo dell’applicativo
COMarche, già utilizzato dagli utenti per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro .
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2017 n.8 ha fornito
indicazioni applicative relative alla Convenzione Regioni e Ministeri competenti, in particolare per
quanto riguarda l’indennità destinata ai lavoratori dipendenti e quella per i lavoratori autonomi ( una
tantum ) di società di persone e di società di capitali.
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La Circolare INPS n.83 del 4/5/2017 ha fornito 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.
E’ stato inoltre stabilito che le istanze relative alle misure per il sostegno al reddito , indennità e
indennità una tantum, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi di cui ai commi 1 e 4
dell’art.45 DL n.189/2016, verranno accolte dal sistema telematico COMarche fino alla data del 31
marzo 2017, prorogato al 14 aprile 2017 a seguito dell’emanazione della Circolare n.8 del 27/3/2017
che, come detto sopra, ha fornito diversi chiarimenti applicativi. Si è ritenuto opportuno infine, che per
quanto riguarda le attività economiche ubicate nei comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano (AN)
(n.143) ,e di quelle ubicate in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 al DL n.189/2016 (
n.86) , si procederà ad autorizzare con ulteriore decreto, al termine della fase di controllo e verifica
documentale prevista dai commi 1 e 2 dell’art.1 del DL 189/2016 come integrato dalla legge di
conversione del n.244/2016.
Pertanto, verificata la copertura finanziaria per il fabbisogno complessivo espresso dalla numerosità
delle istanze, con il presente atto si procede ad autorizzare tutte le domande e pervenute sotto forma di
dichiuarazioni al sistema telematico COMarche sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi
ad esclusione di quelle di cui al punto precedente. L’invio all’INPS avverrà con le modalità indicate
nella Circolare n.83 del 4/5/2017. Ai fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi
del DPR 445/2000 si procederà su di un campione pari al 5% delle istanze ricevute. Il campione verrà
estratto secondo modalità già impiegate dall’Autorità di Gestione FSE per altre tipologie di controlli.
In particolare verrà utilizzato
il generatore di numeri pseudo-casuali presente sul sito
http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore/, che utilizza un algoritmo denominato
“generatore di Lehmer”. Come seme verrà stato utilizzato un numero casuale, ovvero il numero di
secondi trascorsi dal 01/01/1970 reperito sul sito http://unixtime.info/.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:
Approvazione graduatorie domande di indennità di cui all’art.45 c.1 e c.4 del DL n.189/2016
-SISMA Il responsabile del Procedimento
Giuseppe Soverchia

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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