DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 164 del 27 marzo 2020
##numero_data##
Oggetto: Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, art. 22 - Intesa istituzionale territoriale del
20/03/2020 – Approvazione Guida procedurale per l’accesso alla Cassa Integrazione in
deroga per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 Anno 2020 e avvio presentazione
domande

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;

DECRETA



di approvare, in attuazione dell’art. 22 del DL n. 18 del 17/03/2020 e dell’Intesa Istituzionale
territoriale, sottoscritta in data 20/03/2020, la guida procedurale per l’accesso alla Cassa
Integrazione in deroga per l’emergenza epidemiologica da COVID 19, Anno 2020, di cui
all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di stabilire che le domande debbono essere presentate sulla piattaforma COMARCHE a
partire dal 31/03/2020 e fino al 31/07/2020;


di pubblicare il presente atto, unitamente alla guida procedurale, per estratto sul B.U.R. della
Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e in formato integrale sulla
sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

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.
La Dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO








Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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”;
Intesa istituzionale territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga
Anno 2020 ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, legata
all’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze del 24/03/2020, recante riparto tra le Regioni di una prima quota
delle risorse destinate ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’anno 2020, di cui
all’art. 22, comma 3, del DL 18 del 17/03/2020.

MOTIVAZIONE
Con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state dettate «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Al fine di dettare disposizioni attuative del predetto decreto legge, sono stati emanati successivi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e
17, hanno disposto interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Successivamente a tale data sono stati emanati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, finalizzati a rendere applicabili le misure di emergenza sull’intero territorio nazionale.
Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, si è allargata a tutte le Regioni e Province autonome l’applicazione
delle misure di emergenza. In particolare l’art. 22 dispone l’ampliamento della platea dei soggetti
che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di
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 alle condizioni
previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome.
Il predetto articolo fissa, al comma 1, le condizioni e i requisiti dei datori di lavoro privati e dei
lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento, il comma 3 la dotazione finanziaria complessiva
per l’attuazione dello strumento nel 2020 e al comma 4 i punti salienti della procedura a cura delle
Regioni e Province autonome, di concerto con l’INPS.
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In particolare il comma 3 stabilisce in € 3.293,2 milioni le risorse disponibili per tutte le Regioni,
rinviando a successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze, il riparto dei fondi tra le Amministrazioni.
In data 20/03/2020 è stata sottoscritta presso la Regione Marche l’Intesa territoriale istituzionale
per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga Anno 2020 ai sensi dell’art. 22 del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, legata all’emergenza epidemiologica da Covid 19. L’Intesa è
stata sottoscritta dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Detta Intesa recepisce i contenuti e le procedure dell’art. 22, in termini di condizioni di accesso,
datori di lavoro privati e lavoratori interessati, procedura di consultazione sindacale, decorrenza e
durata del trattamento, istruttoria, monitoraggio e controllo.
Stabilisce altresì che le domande vanno presentate entro il 31/07/2020.
In data 24/03/2020 è stato emanato il suddetto decreto interministeriale che ha suddiviso una prima
quota delle risorse destinate ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’anno 2020, sulla
base del numero dei lavoratori potenziali beneficiari del trattamento. Sulla base di tali criterio (stimati
n. 66.558 lavoratori beneficiari) è stata assegnata alla Regione Marche una prima quota di fondi,
pari al 2,56%, equivalente a € 33.105.920,00 per l’anno 2020.
Lo stesso decreto stabilisce che in caso di crisi conseguente ad emergenza epidemiologica da
COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni
o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga
è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In questi casi il decreto di
concessione del trattamento, a valere su un plafond distinto pari ad un massimo di € 120 milioni per
l’anno 2020, è trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’INPS. Il decreto di
concessione del trattamento, a valere sulle risorse non assegnate dal presente decreto e nel
rispetto dei limiti di spesa previsti, è trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’INPS. Anche per questa fattispecie si osservano condizioni, modalità e procedure analoghe a
quelle indicate all’art. 22, c. 1 e 4 del Decreto “Cura Italia”.
La Guida procedurale che viene approvata con il presente atto dà attuazione all’Intesa istituzionale
territoriale e dettaglia la procedura per la presentazione, istruttoria, gestione, controllo e
monitoraggio delle domande di Cassa Intregrazione in deroga.
Essa include:
 i datori di lavoro privati interessati;
 i lavoratori beneficiari;
 la decorrenza e la durata complessiva della CIGD;
 le tipologie di consultazione sindacale a seconda della dimensione aziendale;
 la procedura di presentazione della domanda di CIG in deroga;
 modalità di istruttoria e di autorizzazione;
 modalità di monitoraggio e controllo;
 modalità di informazione.
Le domande possono essere presentate sulla piattaforma CoMarche a partire dal 31/03/2020 e fino
al 31/07/2020.
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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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
“Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, art. 22 - Intesa istituzionale territoriale del
20/03/2020 – Approvazione Guida procedurale per l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga per
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 Anno 2020 e avvio presentazione domande”.

Il responsabile del procedimento
(Giuseppe Soverchia)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Guida procedurale per l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga per l’emergenza
epidemiologica da COVID 19 Anno 2020

4

