REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione
P.F. Promozione e sostegno delle Politiche Attive
per il lavoro e corrispondenti Servizi Territoriali

Intesa Istituzionale Territoriale
SISMA- Indennità per lavoratori dipendenti anno 2018
Legge 24 luglio 2018 n.89 ( conversione in legge, con modificazioni del DL n.55/2018)
In data 27 luglio 2018 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. Promozione e sostegno delle
Politiche attive per il Lavoro e corrispondenti 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) €
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-

-

-

-

-

-
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48.255.853,95 e per il comma 4 dello stesso articolo (una tantum per lavoratori autonomi) €
47.852.325,17;
Visto che negli anni 2016 e 2017 sono state presentate istanze per l’indennità di cui al comma 1
dell’art.45 DL 189/2016, in numero esiguo che hanno assorbito 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;
Visto il DL 29 maggio 2018 n.55 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle regioni, Marche, Abruzzo, Lazio ,Umbria, interessate agli eventi sismici verificatesi
a far data 24/8/2016,
Vista la legge 24 luglio 2018 n.89 di conversione, con modificazioni, del DL 29 maggio 2018
n.55, che modificando l’art.12, comma 1 del DL n.8 del 9/2/2017, consente di poter utilizzare le
risorse concesse dallo Stato e ancora a disposizione, per la prosecuzione, nell’anno 2018 delle
misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di cui all’art.45 c.1 del DL. 189/2016,
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 2018;
Vista l’esigenza di procedere per il 2018, alla concessione delle istanze dell’indennità, e
contemporaneamente effettuare un monitoraggio continuo delle risorse utilizzate nella specifica
misura;

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 verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, possono presentare una o
più istanze di indennità per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
2) L’istanza/e di cui al punto 1) dovrà essere presentata/e esclusivamente in via telematica
all’applicativo COMarche entro il 31 gennaio 2019 , con le stesse modalità utilizzate per le
istanze del 2016, e del 2017 cioè presentazione della domanda da parte dell’azienda su delega
del lavoratore.
3) L’ambito territoriale di riferimento è costituito da aziende ubicate nei territori dei Comuni
colpiti dal sisma e indicati negli allegati n.1 e n.2 della presente intesa,
4) Per i lavoratori del settore privato dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese ,
la cui attività sia ubicata nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, e Fabriano, per poter accedere
alle indennità previste dal comma 1 dell’art.45 del dl 189/2016, è condizionato alla
dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda
attraverso comunicazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, all’Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate e dell’INPS territorialmente competenti. Una copia della predetta dichiarazione dovrà
essere allegata alla domanda di richiesta dell’indennità.
5) Come previsto dalla Circolare INPS n.83 del 4/5/2017, alla quale si rimanda, le aziende
inoltreranno all’INPS la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (mod.
SR 41) con le stesse modalità seguite finora per le prestazioni della CIG in deroga.
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6) Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n.8 del
27/3/2017 e con la Circolare n.9 del 28/4/2017, l’indennità è un trattamento identificato nella
specifica causale relativa agli eventi sismici e deve considerarsi residuale rispetto ad altri
ammortizzatori sociali a regime e interviene quindi, ogni qualvolta non ricorrano, in concreto,
le causali di cui al D.Lgs.n.148/2015.
7) Come per l’anno 2017, la misura di sostegno al reddito prevista dall’art.45 c.1 del DL
n.186/2016 è riservata ai lavoratori del settore privato compreso quello agricolo dipendenti di
aziende o da soggetti diversi dalle aziende.
Sono ricomprese le tipologie contrattuali: tempo indeterminato compreso l'apprendistato,
tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Inoltre sono inclusi i rapporti di lavoro dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali dell’agricoltura, che non hanno
potuto prestare la loro attività in conseguenza degli eventi sismici.
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.
Ai fini del beneficio dell’indennità, al lavoratore, non è richiesta una anzianità aziendale
minima e non è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale. L’importo
dell’indennità è pari al trattamento massimo di CIG con la relativa contribuzione figurativa.
8) Le parti firmatarie della presente intesa , si incontreranno nuovamente entro la fine dell’anno
2018, per una verifica puntuale delle risorse ancora disponibili e assumere le decisioni
conseguenti.

L’ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO
PROF.SSA LORETTA BRAVI
DOTT. FABIO MONTANINI
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Allegato 1 )
Amandola (FM);
Acquasanta Terme (AP);
Arquata del Tronto (AP);
Comunanza (AP);
Cossignano (AP);
Force (AP);
Montalto delle Marche (AP);
Montedinove (AP);
Montefortino (FM);
Montegallo (AP);
Montemonaco (AP);
Palmiano (AP);
Roccafluvione (AP);
Rotella (AP);
Venarotta (AP).
Acquacanina (MC);
Bolognola (MC);
Castelsantangelo sul Nera (MC);
Cessapalombo (MC);
Fiastra (MC);
Fiordimonte (MC);
Gualdo (MC);
Penna San Giovanni (MC);
Pievebovigliana (MC);
Pieve Torina (MC);
San Ginesio (MC);
Sant'Angelo in Pontano (MC);
Sarnano (MC);
Ussita (MC);
Visso (MC).
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Allegato 2)
Apiro (MC);
Appignano del Tronto (AP);
Ascoli Piceno;
Belforte del Chienti (MC);
Belmonte Piceno (FM);
Caldarola (MC);
Camerino (MC);
Camporotondo di Fiastrone (MC);
Castel di Lama (AP);
Castelraimondo (MC);
Castignano (AP);
Castorano (AP);
Cerreto D'esi (AN);
Cingoli (MC);
Colli del Tronto (AP);
Colmurano (MC);
Corridonia (MC);
Esanatoglia (MC);
Fabriano (AN);
Falerone (FM);
Fiuminata (MC);
Folignano (AP);
Gagliole (MC);
Loro Piceno (MC);
Macerata;
Maltignano (AP);
Massa Fermana (FM);
Matelica (MC);
Mogliano (MC);
Monsapietro Morico (FM);
Montappone (FM);
Monte Rinaldo (FM);
Monte San Martino (MC);
Monte Vidon Corrado (FM);
Montecavallo (MC);
Montefalcone Appennino (FM);
Montegiorgio (FM);
Monteleone (FM);
Montelparo (FM);
Muccia (MC);
Offida (AP);
Ortezzano (FM);
Petriolo (MC);
Pioraco (MC);
Poggio San Vicino (MC);
Pollenza (MC);
Ripe San Ginesio (MC);
San Severino Marche (MC);
Santa Vittoria in Matenano (FM);
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Sefro (MC);
Serrapetrona (MC);
Serravalle del Chienti (MC);
Servigliano (FM);
Smerillo (FM);
Tolentino (MC);
Treia (MC);
Urbisaglia (MC).
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