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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. 

 
 
 
 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=DOCUMENTA
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f769ac8-ca9c-483d-89a1-eabebaec8b58&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f769ac8-ca9c-483d-89a1-eabebaec8b58&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8960e479-2371-492c-b77c-bcb1eb4992c0&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=DOCUMENTA�
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO�


 
 
 
                                                                                                       

 
 

Tabella 1: ripartizione delle risorse per il finanziamento della CIGD – Anno 2020 
Regione Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti 

ordinari di integrazione salariale 
Quota % Risorse 

Abruzzo 54.801 2,10% 27.157.200,00 
Basilicata 31.661 1,21% 15.647.720,00 
Calabria 78.558 3,02% 39.054.640,00 
Campania 204.718 7,86% 101.645.520,00 
Emilia-Romagna 223.383 8,58% 110.956.560,00 
Friuli Venezia Giulia 50.164 1,93% 24.958.760,00 
Lazio 290.944 11,17% 144.450.440,00 
Liguria 64.635 2,48% 32.071.360,00 
Lombardia 399.417 15,34% 198.376.880,00 
Marche 66.558 2,56% 33.105.920,00 
Molise 12.473 0,48% 6.207.360,00 
Piemonte 166.042 6,38% 82.506.160,00 
P.A. Bolzano 28.097 1,08% 13.966.560,00 
P.A. Trento 17.086 0,66% 8.535.120,00 
Puglia 214.692 8,24% 106.559.680,00 
Sardegna 66.136 2,54% 32.847.280,00 
Sicilia 217.604 8,36% 108.111.520,00 
Toscana 170.451 6,55% 84.704.600,00 
Umbria 40.439 1,55% 20.044.600,00 
Valle d’Aosta 6.419 0,25% 3.233.000,00 
Veneto 199.554 7,66% 99.059.120,00 
TOTALE 2.603.832 100% 1.293.200.000,00 
Fonte: DI 24 marzo 2020 

 

Le istanze di CIGD, al 27 aprile 2020, sono complessivamente 140.521; come da tabella 2, ne risultano 
autorizzate 82.053, mentre 17.315 sono state pagate a una platea pari a 35.336 beneficiari. 

 
Tabella 2: cassa integrazione in deroga ripartita per Regioni  
Regione Domande 

decretate Regione 
Domande 
autorizzate INPS 

Domande pagate Beneficiari pagati Primo invio flusso 

Abruzzo 638 529 807 2.059 14/04/2020 
Basilicata 1.259 860 470 1.043 09/04/2020 
Calabria 3.429 2.526 231 483 14/04/2020 
Campania 19.609 13.419 2.747 5.735 09/04/2020 
Emilia-Romagna 7.939 6.264 807 2.059 10/04/2020 
Friuli Venezia Giulia 673 571 186 350 03/04/2020 
Lazio 30.875 12.410 2.921 6.044 02/04/2020 
Liguria 8.565 5.264 1.396 2.350 14/04/2020 
Lombardia 8.009 4.502 40 63 21/04/2020 
Marche 6.456 6.075 3.283 7.028 14/04/2020 
Molise 279 201 27 53 08/04/2020 
Piemonte 1.509 1.199 320 630 10/04/2020 
Puglia 4.467 4.033 1.094 2.245 08/04/2020 
Sardegna 570 359 0 0 23/04/2020 
Sicilia 1.175 945 76 178 22/04/2020 
Toscana 18.593 4.213 961 1.757 07/04/2020 
Umbria 2.835 2.146 581 1.080 09/04/2020 
Valle d’Aosta 573 557 271 537 15/04/2020 
Veneto 23.068 15.980 1.887 3.676 10/04/2020 
TOTALE 140.521 82.053 17.315 35.336 - 
Fonte: INPS (aggiornamento 27 aprile 2020) 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT


 
 
 
                                                                                                       

 
 

 
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.  
 

INDICE DELLE REGIONI 
 

ABRUZZO LIGURIA SARDEGNA 
BASILICATA LOMBARDIA SICILIA 
CALABRIA MARCHE TOSCANA 

CAMPANIA MOLISE UMBRIA 
EMILIA-ROMAGNA PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

VENETO 

LAZIO PUGLIA  
 

RILEVAZIONE 30 APRILE 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 

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". 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD  

30/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Intesa Cicas 30.03.2020 
Mod.CIGD-COVID-19 editabile 
Delega editabile  
Manuale Operativo 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 638  
Domande autorizzate INPS: 529 
Domande pagate: 17 
Beneficiari pagati: 25 
Primo invio flusso: 14/04/2020 

Sito della Regione – DD n. 103 29/04/2020 CIGD n. 672 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 102  28/04/2020 CIGD n. 630 istanze autorizzate  
Sito della Regione – DD n. 101 25/04/2020 CIGD n. 199 istanze autorizzate  
Sito della Regione – DD n. 100 24/04/2020 CIGD n. 358 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 92 20/04/2020 CIGD n. 129 istanze autorizzate  
Sito della Regione – Nota  17/04/2020 Incentivo economico per le imprese - Approvazione avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse. Pubblicata la Determina Dirigenziale DPD015/239 

https://www.anpalservizi.it/banca-dati-documentale/banca-documentale-del-lavoro
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/MISUREREGIONALI-EMERGENZACORONAVIRUS/COVID19
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/489/CICAS_del_30_03_2020_-_definitivo_del_30_03_2020_-_COVID_2020.pdf
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/490/MOD_CIGD_COVID19-cicas_30_03_2020.docx
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/491/DELEGA.docx
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/dd-103dpg007-del-29-4-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/dd-102dpg007-del-28-4-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/dd-101dpg007-del-25-04-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/dd-100dpg007-del-24-4-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/dd-92-del-20-4-20.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/incentivo-economico-le-imprese-approvazione-avviso-esplorativo-manifestazione-di-interesse
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144034/dd-dpg015-239-del-16042020-approvazione-avviso.pdf


 
 
 
                                                                                                       

 
 

del 16.04.2020 recante “Legge Regionale n. 9 del 6 aprile 2020, art. 5, co. 11 - 
“Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Approvazione dell’Avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’attuazione dell’art. 5, 
comma 11, della Legge Regionale n. 9 del 6 aprile 2020. Le imprese interessate 
a manifestare la propria disponibilità in merito al presente Avviso, devono far 
pervenire la propria richiesta entro il 30 aprile 2020. 

 
 
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 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. 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD 

04/04/2020 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 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 1.259  
Domande autorizzate INPS: 860 
Domande pagate: 470 
Beneficiari pagati: 1.043 
Primo invio flusso: 09/04/2020 

Sito della Regione - Nota 27/04/2020 Pubblicata sul BUR n. 40 del 27 aprile 2020 la Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 273 del 21/04/2020 con il quale è stato approvato  l’Avviso 
Pubblico “Bonus Liberi Professionisti”. Si tratta di un contributo forfettario 
(bonus una tantum) per coloro che svolgono in via esclusiva l'attività 
professionale e che, non beneficiando di altre fonti reddituali e di nessun’altra 
forma di sostegno, a causa dell'emergenza COVID-19, ad oggi non 
percepiscono alcun emolumento. 

Sito della Regione - Nota 
 
 

27/04/2020 Al 27 aprile, sono 904 le domande di aziende per la Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga trasmesse dalla Regione Basilicata all’Inps per un totale di 
circa 3.000 lavoratori. Le domande, 604 per Potenza e 300 per Matera, sono 
state già tutte lavorate dall’Inps in tempo reale, per cui ad oggi la giacenza è 
pari a zero. 

 
 
CALABRIA 
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) 

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. 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD 

30/03/2020 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); 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144034/dd-dpg015-239-del-16042020-approvazione-avviso.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/resources/cms/documents/ALLEGATO_A_LINEE_GUIDA_POLITICHE_DEL_LAVORO_splitted.pdf
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/resources/cms/documents/Manuale_tecnico_operativo_azienda_soggetti_abilitati_2.0.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1101&id=3065226
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065163.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065163.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3065241&value=regione
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Avviso-CIGD_versione-definitiva.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Avviso-CIGD_versione-definitiva.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-A---Domanda-CIG-in-deroga.doc


 
 
 
                                                                                                       

 
 

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-per-
la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 3.429 
Domande autorizzate INPS: 2.526 
Domande pagate: 231 
Beneficiari pagati: 483  
Primo invio flusso: 14/04/2020 

Sito della Regione – DD n. 
4883  

29/04/2020 CIGD n. 1.341 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4831 

28/04/2020 CIGD n. 594 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4778 

27/04/2020 CIGD n. 481 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4747 

27/04/2020 CIGD n. 552 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4692 

23/04/2020 CIGD n. 609 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4653 

23/04/2020 CIGD n. 1.225 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4481 

20/04/2020 CIGD n. 965 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4479 

20/04/2020 CIGD n. 1.020 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4410 

17/04/2020 CIGD n. 1.010 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4376 

16/04/2020 CIGD n. 1.622 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4307 

15/04/2020 CIGD n. 454 istanze autorizzate  

Sito della Regione – DD n. 
4267 

15/04/2020 CIGD n. 849 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4202 

14/04/2020 CIGD n. 738 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4118 

09/04/2020 CIGD n. 388 istanze autorizzate 

Sito della Regione – DD n. 
4050 

08/04/2020 CIGD n. 38 istanze autorizzate 

Sito della Regione – Nota 18/04/2020 Indennità di sostegno una tantum per l'emergenza COVID-19 a favore di 
soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a 
nuclei familiari in difficoltà. Pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 4434 del 
18.04.2020 con l'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse per l’erogazione di una “Indennità di Sostegno una tantum per 
l’emergenza Covid-19” a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica 
attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. 

Sito della Regione – Nota 02/04/2020 La Regione Calabria investe 150 milioni di euro sulla ripresa economica, a 
sostegno delle aziende e dell’occupazione. 

 
 
CAMPANIA 
Accordo Quadro per il 
riconoscimento dei 

19/03/2020 Stipulato l’Accordo tra la Regione Campania, INPS e le Organizzazioni sindacali 
e datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale e 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-B---DATI-FLUSSO.xlsx
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-C---schema_verbale_accordo.docx
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-per-la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-per-la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4883-del-29.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4883-del-29.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0-4831-del-28.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0-4831-del-28.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0-4778-del-27.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0-4778-del-27.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-N%C2%B0.-4747-del-27.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-N%C2%B0.-4747-del-27.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-N%C2%B0.-4692-.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-N%C2%B0.-4692-.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-4653.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-4653.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4481--del-20.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4481--del-20.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4479-del-20.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n%C2%B0.-4479-del-20.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4410.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4410.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-n.-4376.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-n.-4376.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-4307-del-15.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-4307-del-15.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/DECRETO-N.-4267.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/DECRETO-N.-4267.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4202-del-14.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4202-del-14.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4118-del-09.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/decreto-n.-4118-del-09.04.2020.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=143347e4-3b39-4024-b473-a7b26322399c&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=143347e4-3b39-4024-b473-a7b26322399c&title=scheda
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17520
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-N%C2%B0.-4434-del-18.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/Decreto-N%C2%B0.-4434-del-18.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17326
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda


 
 
 
                                                                                                       

 
 

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 

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 COVID-
19. 

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

24/03/2020 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 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 19.609 
Domande autorizzate INPS: 13.419 
Domande pagate: 2.747 
Beneficiari pagati: 5.735 
Primo invio flusso: 09/04/2020 

Sito della Regione – DD n. 367 08/04/2020 CIGD n. 840 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 366 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 365 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 364 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 363 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 362 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 361 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 360 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 359 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 358 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 357 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 323 23/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 324 16/04/2020 CIGD n. 360   istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 325 16/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 326 16/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 327 16/04/2020 CIGD n. 1.000 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 298 16/04/2020 CIGD n. 1.050 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 299 08/04/2020 CIGD n. 1.050 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  22/04/2020 COVID-19 - Indennità una tantum professionisti/lavoratori autonomi. 

Pubblicato il Decreto Dirigenziale 15 aprile 2020, n. 54 che approva l'Avviso 
Pubblico per l’erogazione una tantum di un’indennità̀ di 1000 euro in favore di 
professionisti/lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività̀, a causa dell’emergenza COVID-19.  
Attiva dalle 10 di questa mattina la piattaforma online regionale  
https://coniprofessionisti.regione.campania.it/  
La misura fa parte delle iniziative contenute nel Piano per l'Emergenza Socio 
Economica da 908 milioni di euro varato dalla Regione Campania per 
fronteggiare gli effetti della crisi prodotta dall’epidemia da COVID-19. 

Sito della Regione – Nota  09/04/2020 Covid-19, 900 milioni per il Piano socio-economico della Regione: integrato il 
fondo per pensioni al minimo e assegni sociali. Incremento di altri 300 milioni 
in aggiunta ai 604 già stanziati, per aumentare tutte le pensioni al minimo e gli 
assegni sociali.  

 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Accordo tra Regione, 
Organizzazioni Sindacali e 
Associazioni di categoria 
firmatarie del Patto per il 

06/03/2020 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 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx
http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx
http://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso-cig-in-deroga-covid19.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=17ebf7ac-8e68-4831-b185-8ee174a7c744&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=27bd5acc-af55-4a8f-ba87-7c4e06fbf0d9&title=scheda
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-indennit-una-tantum-professionisti-lavoratori-autonomi-online-la-piattaforma
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-dirigenziale-n-54-del-15-04-2020.pdf
https://coniprofessionisti.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-900-milioni-per-il-piano-socio-economico-della-regione-integrato-il-fondo-per-pensioni-al-minimo-e-assegni-sociali
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4f079860-9d56-4dba-92cb-55803ab1c9f2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4f079860-9d56-4dba-92cb-55803ab1c9f2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4f079860-9d56-4dba-92cb-55803ab1c9f2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4f079860-9d56-4dba-92cb-55803ab1c9f2&title=scheda


 
 
 
                                                                                                       

 
 

Lavoro 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.  

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

27/03/2020 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. 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 
 
 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 7.939  
Domande autorizzate INPS: 6.264 
Domande pagate: 807 
Beneficiari pagati: 2.059 
Primo invio flusso: 10/04/2020 

Sito della Regione – Nota  24/04/2020 CIGD n. 9.363 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  10/04/2020 CIGD n. 17.774 istanze autorizzate  
Sito della Regione – Nota  24/04/2020 In Emilia-Romagna sono 9.363 le richieste di cassa integrazione in deroga, 

certificate ed elaborate dall’Agenzia regionale per il lavoro, consegnate 
ufficialmente all’Inps dalla Regione. In totale sono oltre 80 mila i lavoratori 
sospesi in deroga. Dalla prossima settimana inizieranno le autorizzazioni per le 
domande pervenute a partire dal 6 aprile. Tali domande potranno essere 
presentate fino al 31 agosto 2020 e fino a un massimo complessivo di 13 
settimane. 

 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Intesa relativa alla concessione 
della Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga 25 marzo 
2020 

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. 

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

30/03/2020 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/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_deroga_PUNTO_1.doc 
Informativa CIG deroga punto 4 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_4.doc 
Elenco lavoratori per informativa punto 4 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/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/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_PUNTO11.doc 
Informativa CIG in deroga punto 11 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_11.doc 
Verbale CIG somministrati 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4f079860-9d56-4dba-92cb-55803ab1c9f2&title=scheda
https://www.agenzialavoro.emr.it/sare
https://www.agenzialavoro.emr.it/sare
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.emilia-romagna.it%2FMyPortal%2F
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.emilia-romagna.it%2FMyPortal%2F
https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyAccount/register/azienda
https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/allegati/accordi-sindacali-per-cid-08-03-20.pdf/@@download/file/Accordi%20sindacali%20per%20CID%2008.03.20.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=94448
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/aprile/coronavirus-cassa-integrazione-in-deroga-in-emilia-romagna-richieste-oltre-8-milioni-di-ore
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/aprile/coronavirus-cassa-in-deroga-pronte-e-inviate-allinps-oltre9300-domande-per-80mila-lavoratori
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cd1f0ea-502e-412d-9d35-57684fc3b13e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cd1f0ea-502e-412d-9d35-57684fc3b13e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cd1f0ea-502e-412d-9d35-57684fc3b13e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cd1f0ea-502e-412d-9d35-57684fc3b13e&title=scheda
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/FOGLIA103/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_deroga_PUNTO_1.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_deroga_PUNTO_1.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_4.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_4.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Elenco_lavoratori_per_informativa_PUNTO_4.docx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Elenco_lavoratori_per_informativa_PUNTO_4.docx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Elenco_lavoratori_per_informativa_PUNTO_4.docx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_PUNTO11.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_PUNTO11.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_11.doc
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Informativa_CIG_deroga_PUNTO_11.doc


 
 
 
                                                                                                       

 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Verbale_CIG_Somministrati_PUNTO11.doc 
Dichiarazione imposta bollo 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/FOGLIA80/allegati/Dichiarazione_imposta_di_bollo.DOCX 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 
 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 673   
Domande autorizzate INPS: 571 
Domande pagate: 186 
Beneficiari pagati: 350 
Primo invio flusso: 03/04/2020 

Sito della Regione – Nota 16/04/2020 Coronavirus: in marzo assunzioni calate del 46%. Accelerare: risorse nazionali 
ai lavoratori dipendenti (ammortizzatori sociali ordinari e in deroga) e 
indipendenti (bonus tra 600 e 1.300 euro mensili); politiche di incentivazione 
alle assunzioni; politiche attive del lavoro attraverso i servizi per il lavoro e la 
formazione professionale, per sostenere la domanda di lavoro. 

Sito della Regione – Nota  11/04/2020 La Regione anticipa il Governo su erogazione liquidità, con strumenti di 
finanziamento agevolato per anticipare i tempi dell'erogazione della cassa 
integrazione in deroga. 

 
 
 
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 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.  

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

24/03/2020 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 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 
 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 30.875    
Domande autorizzate INPS: 12.410 
Domande pagate: 2.921 
Beneficiari pagati: 6.044 
Primo invio flusso: 02/04/2020 

Sito della Regione - Nota 29/04/2020 Evase tutte le pratiche di CIGD presentate. Nello specifico sono 65.031 le 
domande ricevute per un totale di 166.923 mila lavoratori coinvolti e 
37.721.020 ore di lavoro. Corrispondono a un impegno economico complessivo 
di 305,5 milioni di euro, di cui 144,4 relativi al primo decreto di riparto e il 
secondo pari a 162.724.560 milioni di euro. 

Sito della Regione – Nota  07/04/2020 Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali relativamente alle aree di 
crisi industriale complessa di Frosinone e Rieti. Le risorse a disposizione, 
complessivamente, sono pari a 15.682 milioni di euro, di cui circa 11 milioni 
utilizzati come ammortizzatore sociale per oltre 1.300 lavoratori, e 4 milioni 
per coprire le domande di CIGS. 

 
 
LIGURIA 
Accordo quadro del 23 marzo 
2020 per l'utilizzo della cassa 
integrazione in deroga ai sensi 

23/03/2020 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 
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dell'art. 22 del DL n. 18/20 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 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 al 
27 aprile 2020 
 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 8.565   
Domande autorizzate INPS: 5.264   
Domande pagate: 1.396 
Beneficiari pagati: 2.350 
Primo invio flusso: 14/04/2020 

Delibera della Giunta 
Regionale Liguria 3 aprile 
2020, n. 267 

03/04/2020 Approvazione bando attuativo per la digitalizzazione delle micro, piccole e 
medie imprese, al fine di conseguire un potenziamento della base produttiva, 
lo sviluppo tecnologico, la competitività, l’occupazione in generale e la 
continuità dell’attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart 
working) in conseguenza dell’emergenza COVID - 19. 

 
 
LOMBARDIA 
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 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. 

Istruzioni operative per la 
concessione della CIGD 

25/03/2020 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 
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approvazione modalità domande CIGD 
Allegato 1 Accordo sindacale standard 
Allegato 2 Modalità per la presentazione delle domande 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 8.009 
Domande autorizzate INPS: 4.502 
Domande pagate: 40 
Beneficiari pagati: 63 
Primo invio flusso: 21/04/2020 

Sito della Regione - Nota 22/04/2020 Oltre 115 milioni per imprese e liberi professionisti con ‘Credito Adesso’ e 
‘Credito Adesso Evolution’. Con una dotazione di oltre 115 milioni, le misure 
rispondono all’esigenza rispondere all’esigenza di liquidità causata 
dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19. 

Sito della Regione - Nota 16/04/2020 Fondo Anticipazione Sociale 2020. Regione Lombardia, ABI, la Federazione 
lombarda delle BCC e le Parti sociali, hanno condiviso un Protocollo d’intesa 
per sostenere le anticipazioni della Cassa integrazione che saranno erogate 
dalle Banche, nell’ambito della Convenzione nazionale sottoscritta lo scorso 30 
marzo da Governo, ABI e le Parti sociali.  

DGR 15 aprile 2020, n. 3052 15/04/2020 Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per 
favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a euro 100.000 
conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID-19 - definizione dei criteri. 

 
 
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 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.  

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 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-Formazione-
Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative/COMarche-Sistema-
Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-lavoro. 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 6.456  
Domande autorizzate INPS: 6.075 
Domande pagate: 3.283 
Beneficiari pagati: 7.028 
Primo invio flusso: 14/04/2020 

Sito della Regione - Nota 28/04/2020 Ammonta a 37,3 milioni la seconda tranche di risorse che il Ministero del 
Lavoro ha assegnato alla Regione Marche per la CIGD per i lavoratori non 
coperti dalle tutele ordinarie nel corso del lockdown causato dall’emergenza 
COVID-19. L’importo si aggiunge ai 33 milioni di euro della prima tranche. 

Sito della Regione – Nota 17/04/2020 Sottoscritto un protocollo che mette a sistema oltre 20 milioni di euro per 
assegnare un riconoscimento economico a tutti gli operatori impegnati ormai 
da settimane nella cura e nell’assistenza ai cittadini colpiti dal COVID-19. 

Sito della Regione - Nota 15/04/2020 A far data dal 15 aprile 2020 le imprese possono presentare la domanda ai 
Confidi per il prestito o per il contributo previsti dalla legge regionale "Misure 
urgenti per il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori autonomi, a 
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https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
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seguito dell’emergenza Covid-19". Tutte le informazioni relative alla 
presentazione delle domande, compresi i moduli e i recapiti dei Confidi, sono 
disponibili sul sito della regione Marche, all'indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Credito-e-finanza 

 
 
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 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 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 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 279  
Domande autorizzate INPS: 201 
Domande pagate: 27 
Beneficiari pagati: 53 
Primo invio flusso: 08/04/2020 

Sito della Regione – Nota  20/04/2020 Varo di un Piano socio-economico di sostegno per famiglie, lavoratori e partite 
iva e di rilancio per commercianti artigiani e piccole e medie imprese da 58 
milioni di euro suddiviso: 45 per le attività produttive; 6,2 ai lavoratori; 3 per 
l'inclusione sociale; 2,9 per le famiglie; 1 per la sanità. 

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

26/03/2020 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

01/04/2020 
 
 

L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Per la presentazione delle domande è disponibile il 
 Manuale utente dell'applicativo 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 1.509  
Domande autorizzate INPS: 1.199 
Domande pagate: 320 
Beneficiari pagati: 630 
Primo invio flusso: 10/04/2020 

Sito della Regione – Nota  27/04/2020 CIGD n. 1.513 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  22/04/2020 CIGD n. 813 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota 17/04/2020 Contributi a fondo perduto per 7,3 milioni di euro destinati a sostenere le 

micro, piccole e medie imprese ed i lavoratori autonomi piemontesi 
nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità., 
colpiti da crisi economica COVID-19. 

Sito della Regione – Nota  09/04/2020 Cassa Integrazione in Deroga: le prime informazioni utili:  
• Esenzione imposta di bollo . Con l'approvazione del Decreto legge n. 23 

dell'8 aprile 2020, all'art. 41 è stata prevista l'esenzione della marca da 
bollo sulle domande.  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza
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https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/Aminder%20Guida%20Utente_v21-V2.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
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https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/dl_23_2020.pdf


 
 
 
                                                                                                       

 
 

• Proroga del termine delle assunzioni 
Con lo stesso decreto, sempre all'art.41, si dispone che la CIG in deroga può 
essere concessa anche ai lavoratori assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo 
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 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. 

Portale Agenzia Provinciale del 
Lavoro – Comunicato Stampa 
n. 877 

26/04/2020 Approvate le Linee guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
che tengono conto da un lato di alcune novità contenute nell’aggiornamento 
del 24 aprile del protocollo nazionale. 

Istruzioni per la richiesta della 
CIGD 

30/03/2020 La Delibera di Giunta Regionale indica le modalità di presentazione delle 
domande: 
Delibera della Giunta Provinciale Autonoma di Trento 25 marzo 2020, n. 392 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/03/2020 Dati non disponibili.  

Portale Agenzia Provinciale del 
Lavoro – Comunicato Stampa 
n. 649 

28/03/2020 Assegnati 2 milioni di euro all'Agenzia provinciale del Lavoro, destinati alla 
creazione di un fondo speciale per l'emergenza Covid-19. Contestualmente, si 
stanno rivedendo le priorità e gli interventi previsti nel piano di politica del 
lavoro previsti a fine dicembre 2019 per adeguarle alle mutate esigenze 
imposte dalla pandemia e alle modifiche sul mercato del lavoro. 

Legge Provinciale 23 marzo 
2020, n. 2 - Misure urgenti di 
sostegno per le famiglie, i 
lavoratori e i settori economici 
connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
altre disposizioni 

23 marzo 2020 In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza 
dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale 
la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in 
materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti 
nel “Documento degli interventi di politica del lavoro”. 

 
 
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. 

20/03/2020 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

26/03/2020 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  

Cassa integrazione in deroga 29/04/2020 Domande Decretate Regione: 4.467  
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http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=eb8778a1-d8a1-45f0-a6a8-2a36021002f3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=eb8778a1-d8a1-45f0-a6a8-2a36021002f3&title=scheda
http://www.regione.puglia.it/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/accordo-quadro-regione-puglia-per-la-fruizione-della-cassa-integrazione-in-deroga-attivazione-piattaforma-per-presentazione-domande-e-manuale-operativ/3653273?p_p_auth=ioy6V0Lg&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3DE83B58D80C34ED9FA3B80E305ABE71C8%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26_3_keywords%3Dcassa%2Bintegrazione%2Bin%2Bderoga%2B%26_3_groupId%3D0
http://www.regione.puglia.it/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/accordo-quadro-regione-puglia-per-la-fruizione-della-cassa-integrazione-in-deroga-attivazione-piattaforma-per-presentazione-domande-e-manuale-operativ/3653273?p_p_auth=ioy6V0Lg&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Bjsessionid%3DE83B58D80C34ED9FA3B80E305ABE71C8%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_count%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26_3_keywords%3Dcassa%2Bintegrazione%2Bin%2Bderoga%2B%26_3_groupId%3D0
mailto:cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/documents/3653273/51146862/Manuale+CIG+in+deroga+v.2.0_250320.pdf/d42eb13a-a522-4533-a26b-538c579a7231
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT


 
 
 
                                                                                                       

 
 

Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

Domande autorizzate INPS: 4.033 
Domande pagate: 1.094 
Beneficiari pagati: 2.245 
Primo invio flusso: 08/04/2020 

Sito della Regione – DD n. 613 20/04/2020 CIGD n. 445 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 571 16/04/2020 CIGD n. 517 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 540 14/04/2020 CIGD n. 564 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 507 09/04/2020 CIGD n. 356 istanze autorizzate 
Sito della Regione – DD n. 490 08/04/2020 CIGD n. 369 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  17/04/2020 La Regione Puglia ha pubblicato due Avvisi per complessivi 16 milioni di euro. Il 

primo rivolto alle Piccole e medie imprese, per favorire l’adozione di nuove 
forme di organizzazione del lavoro, e il secondo rivolto agli Enti bilaterali della 
Regione, per favorire la promozione di una nuova cultura del lavoro orientato 
al benessere del lavoratore e della famiglia. 

Sito della Regione – Nota 16/04/2020 Pubblicato il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia ed Istituti Bancari e Parti 
Sociali del 15 aprile 2020 che prevede la liquidazione anticipata degli 
ammortizzatori sociali ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 
 
SARDEGNA 
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 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

26/03/2020 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 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 570  
Domande autorizzate INPS: 359 
Domande pagate: 0 
Beneficiari pagati: 0 
Primo invio flusso: 23/04/2020 

Determina Direttoriale 
Regione Sardegna 9 aprile 
2020, n. 13288-884/20 
 

09/04/2020 Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga integrato con le disposizioni dell'art. 41, 
comma 2, del DL n. 23/20”. L'Avviso pubblico di cui all'oggetto, viene 
ripubblicato con gli elementi integrativi necessari a seguito dell'entrata in 
vigore del DL n. 23/20 “Decreto Liquidita”. 

 
 
SICILIA 
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 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 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51994730/DET_613_20_4_2020.pdf/c0a2b07c-c0be-4233-9c21-69eaa459f5b2
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51994730/DET_571_16_4_2020.pdf/52ec7d55-f5c7-41a4-86ea-7ee3fa62a09f
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51867690/DET_540_14_4_2020.pdf/55a6e49e-e1e8-41dc-8595-2d26851304ea
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51867690/DET_507_9_4_2020.pdf/ba7df66a-0a0a-4b47-bf64-eb85c6c6bd3b
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51867690/DET_490_8_4_2020.pdf/cf0b8873-045e-4b79-a1da-3abe50347369
https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/welfare-aziendale-e-nuove-forme-di-organizzazione-del-lavoro-la-regione-puglia-pubblica-due-avvisi-per-complessivi-16-milioni-di-euro
https://www.regione.puglia.it/-/protocollo-di-intesa-anticipo-cassa-integrazione.-liquidazione-anticipata-ammortizzatori-sociali-da-parte-di-istituti-bancari?redirect=%2F
https://www.regione.puglia.it/documents/33228/300576/protocollo+anticipo+cassa+PUGLIA+.pdf/a8d152a0-f351-49c3-abec-5e0b6fd301e5?t=1587043448319
https://www.regione.puglia.it/documents/33228/300576/protocollo+anticipo+cassa+PUGLIA+.pdf/a8d152a0-f351-49c3-abec-5e0b6fd301e5?t=1587043448319
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2988114e-4430-46e3-9379-b207666ddaef&title=scheda
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=12895&c1=1207&id=86496
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=12895&c1=1207&id=86496
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200330164935.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a5006ff3-4f77-44e3-be74-9230edc58311&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a5006ff3-4f77-44e3-be74-9230edc58311&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a5006ff3-4f77-44e3-be74-9230edc58311&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=aef5ecd3-d8c8-4bfa-8151-e13fead0f7ea&title=scheda


 
 
 
                                                                                                       

 
 

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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
 Accordo Quadro (pg.11)  

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 1175  
Domande autorizzate INPS: 945 
Domande pagate: 76 
Beneficiari pagati: 178 
Primo invio flusso: 22/04/2020 

Sito della Regione – Delibera 
della Giunta Regionale n. 144 

10/04/2020 Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 
del Decreto Legge n. 18/20. 

 
 
TOSCANA 
Accordo Quadro del 18 marzo 
2020 sugli Ammortizzatori 
Sociali in deroga 

18/03/2020 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

30/03/2020 Le Linee Guida indicano le modalità di presentazione delle domande: 
Linee Guida (all. Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. 397) 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 18.593  
Domande autorizzate INPS: 4.213 
Domande pagate: 961 
Beneficiari pagati: 1.757 
Primo invio flusso: 07/04/2020 

Sito della Regione – Nota  24/04/2020 CIGD n. 32.633 istanze autorizzate    
Sito della Regione – Nota 17/04/2020 CIGD n. 27.428 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  10/04/2020 CIGD n. 19.686 istanze autorizzate 
Sito della Regione – Nota  24/04/2020 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga 

presentate. I lavoratori coinvolti sono complessivamente 81.483, di cui 49.025 
donne e 32.458 uomini. Di questi 2.405 sono residenti fuori regione. Le ore di 
Cassa integrazione richieste sono complessivamente oltre 18 mila.    

Sito della Regione – Delibera 
della Giunta Regionale n. 477 

14/04/2020 Approvazione del Protocollo Quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di 
aziende in difficoltà tra Regione Toscana, Parti Sociali Regionali e Istituti 
bancari. 

 
 
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 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. 

Istruzioni per la richiesta di 30/03/2020 La procedura e i criteri di accesso alla CIGD si trovano nel portale 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.119%2026.03.2020.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.119%2026.03.2020.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.119%2026.03.2020.pdf
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.144_10.04.2020.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.144_10.04.2020.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d786e659-6049-49de-a15c-7fdaf8f4d347&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d786e659-6049-49de-a15c-7fdaf8f4d347&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d786e659-6049-49de-a15c-7fdaf8f4d347&title=scheda
https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga/jsp/login.jsp
https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga/jsp/login.jsp
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileName=2bc3a2ac-a53e-4d46-b73d-5b19fdfcd05d.pdf&uid=2bc3a2ac-a53e-4d46-b73d-5b19fdfcd05d
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2b9de049-fc4e-4dbb-b990-930d4e75aad0&title=scheda
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/cassa-integrazione-in-deroga-oltre-32-mila-le-richieste-presentate-da-aziende-toscane-per-oltre-80-mila-lavoratori-%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/cc-1
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/cc
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/cassa-integrazione-in-deroga-oltre-32-mila-le-richieste-presentate-da-aziende-toscane-per-oltre-80-mila-lavoratori-%C2%A0
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249866&nomeFile=Delibera_n.477_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249866&nomeFile=Delibera_n.477_del_14-04-2020
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20025617/Accordo+Cassa+Integrazione+in+Deroga+COVID19+-UMBRIA.PDF/37e960a8-7975-4afc-bc9e-077f6960193f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20025617/Accordo+Cassa+Integrazione+in+Deroga+COVID19+-UMBRIA.PDF/37e960a8-7975-4afc-bc9e-077f6960193f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20025617/Accordo+Cassa+Integrazione+in+Deroga+COVID19+-UMBRIA.PDF/37e960a8-7975-4afc-bc9e-077f6960193f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20025617/Accordo+Cassa+Integrazione+in+Deroga+COVID19+-UMBRIA.PDF/37e960a8-7975-4afc-bc9e-077f6960193f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20025617/Accordo+Cassa+Integrazione+in+Deroga+COVID19+-UMBRIA.PDF/37e960a8-7975-4afc-bc9e-077f6960193f
https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga


 
 
 
                                                                                                       

 
 

CIGD  www.arpalumbria.it 
https://www.arpalumbria.it/articolo/cassa-integrazione-deroga-
presentazione-domande-informazioni  

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 2.835   
Domande autorizzate INPS: 2.146 
Domande pagate: 581 
Beneficiari pagati: 1.080 
Primo invio flusso: 09/04/2020 

Sito della Regione – 
Comunicato 

22/04/2020 Varo di una prima fase di aiuti che assommano 32,5 milioni di euro, più 6 
milioni interamente dedicati al sostegno del settore turismo, per un totale di 
38,5 milioni di euro. Già previste una seconda e poi una terza fase, per portare 
totale degli aiuti regionali ad oltre 80 milioni di euro. 

ARPAL Umbria - Comunicato 18/04/2020 Pubblicata la versione aggiornata della Guida per l'accesso alla CIGD, approvata 
con Determinazione Dirigenziale n. 390/20, che contiene l'aggiornamento delle 
regole e approvazione di nuovi modelli per la presentazione dell'istanza. 

 
 
VALLE D’AOSTA 
Accordo Quadro per la 
concessione della Cassa 
Integrazione in Deroga  
 

27/03/2020 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. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

27/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Linee Guida Domanda CIGD 
Domanda CIGD 
Allegato domanda CIGD 

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 573   
Domande autorizzate INPS: 557 
Domande pagate: 271 
Beneficiari pagati: 537 
Primo invio flusso: 15/04/2020 

 
 
VENETO 
Accordo Quadro per la Cassa 
integrazione in deroga e per la 
concessione dell'Indennità di 
lavoro autonomo - anno 2020 
sottoscritto il 10 marzo 2020 
dalla Regione del Veneto e 
dalle Parti sociali". 

10/03/2020 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 
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 Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele 
previste dalla normativa stessa.  

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 

20/03/2020 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 del 20 marzo 2020, le Parti ritengono di 
assicurare la CIG in deroga 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”, pur in mancanza di una norma di raccordo tra il Decreto-Legge 2 
marzo 2020, n. 9 ed il Decreto-Legge n. 18/20, ritengono quindi di adottare, 
pertanto, le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del 
citato Decreto-Legge n. 18/2020 e di  rinviare a successivi accordi tra le Parti gli 

https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga
http://www.arpalumbria.it/
https://www.arpalumbria.it/articolo/cassa-integrazione-deroga-presentazione-domande-informazioni
https://www.arpalumbria.it/articolo/cassa-integrazione-deroga-presentazione-domande-informazioni
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/imprese-e-lavoratori-giunta-vara-fase-uno-delle-misure-di-sostegno-38-5-milioni-di-risorse-interamente-provenienti-dal-bilancio-regionale?read_more=true
http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/imprese-e-lavoratori-giunta-vara-fase-uno-delle-misure-di-sostegno-38-5-milioni-di-risorse-interamente-provenienti-dal-bilancio-regionale?read_more=true
https://www.arpalumbria.it/articolo/presentazione-domanda-cigd-nuova-guida-aggiornata
https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/cassaintegrazione_in_deroga/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/cassaintegrazione_in_deroga/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/cassaintegrazione_in_deroga/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/cassaintegrazione_in_deroga/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/cassaintegrazione_in_deroga/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77343
https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77343
https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77344
https://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77345
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53641&lang=IT
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adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti 
governativi.  

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

30/03/2020 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.  

Cassa integrazione in deroga 
Dati INPS così come rilevati al 
27 aprile 2020 

29/04/2020 Domande Decretate Regione: 23.068 
Domande autorizzate INPS: 15.980  
Domande pagate: 1.887 
Beneficiari pagati: 3.676 
Primo invio flusso: 10/04/2020 

Sito della Regione – 
Comunicato n. 623 

27/04/2020 Ammontano a 34.636 le domande di cassa integrazione in deroga presentate 
in Veneto, a valere su 113.085 lavoratori (dati Veneto Lavoro, ultimo 
aggiornamento ore 10 di lunedì  27 aprile 2020). Il numero di richieste di 
ammortizzatori sociali in Veneto non è mai stato così alto. La lavorazione di 
ciascuna pratica prevede tempi tecnici che la Regione sta cercando di 
abbattere: hanno già inviato all’INPS circa 20 mila domande, e contano di 
esaurire quelle giacenti, circa 15 mila, entro la metà di questa settimana. 

Veneto Lavoro MISURE/90 
Due mesi di emergenza COVID-
19 L’impatto sul lavoro 
dipendente in Veneto (23 
febbraio – 19 aprile 2020) 

20/04/2020 Emergenza Covid-19: l'impatto sul lavoro dipendente in Veneto. Nel periodo 
compreso tra il 23 febbraio e il 19 aprile 2020, ovvero a quasi due mesi 
dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia, tra mancate assunzioni ed effettiva 
diminuzione dei posti di lavoro si è registrata in Veneto una perdita di circa 48-
50 mila posizioni di lavoro dipendente, corrispondenti all'incirca al 2,5-3% 
dell'occupazione dipendente. È quanto emerge dai dati aggiornati di Veneto 
Lavoro riguardo l'impatto della crisi sanitaria sulle dinamiche dell'occupazione 
regionale. Tale flessione ha comportato l'avvio di una fase fortemente 
negativa, in un contesto che già dall'autunno del 2019 e in questo inizio di 
2020 aveva mostrato evidenti segnali di rallentamento della crescita 
occupazionale. 
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