Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 119 del 26 marzo 2020.
“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
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO l'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183,
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTO l'art. 1 comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ed in particolare l'art. 22;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 59 dell'8 marzo
2020, n. 62 del 9 marzo 2020 e n. 64 dell'11 marzo 2020;
VISTA la nota prot. n. 1166/Gab. del 26 marzo 2020 con la quale l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per
l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, l'Accordo Quadro stipulato,
in data 25 marzo 2020, con le Parti Sociali e le Organizzazioni Datoriali, per
l'erogazione della Cassa Integrazione in deroga, ai sensi dell'art. 22 del
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore, nel richiamare la predetta nota
prot. n. 1166/2020, rappresenta: che il comma 1 dell'art. 22 del decreto legge
n. 18/2020, riguardante il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesso
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prescrive la modalità per la
concessione, da parte delle Regioni e Province autonome, della Cassa
integrazione (CIG) in deroga ai datori di lavoro del settore privato; che i
Datori di lavoro aventi diritto ad accedere CIG in deroga sono quelli per i
quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori
sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n.
148/2015; che la CIG è riconosciuta nel limite massimo di 3.293,2 milioni di
euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai
dipendenti già in forza alla medesima data; che le risorse finanziarie previste
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dal richiamato art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono ripartite tra le Regioni e le
Province autonome con uno o più decreti del Ministro per il lavoro e le
politiche sociali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze; che i
trattamenti di CIG in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e delle
Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica
entro quarantotto ore dall'adozione, e la cui efficacia è subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dal Decreto di riparto; che il
comma 1 dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, per la concessione della CIG in
deroga, prevede la preliminare sottoscrizione di un Accordo che può essere
concluso anche in via telematica con le Organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro; che, in data 25 marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di
consultazione, è stato sottoscritto, in via telematica, 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 Parti Sociali e le Organizzazioni
Datoriali, per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga, ai sensi
dell'art. 22 del decreto legge n. 18/2020; che l'Accordo Quadro sottoscritto
dettaglia le procedure e i requisiti per l'erogazione della CIG, inoltre, prevede
che le risorse per i trattamenti in deroga sono trasferite direttamente dallo
Stato all'INPS, soggetto erogatore, e che la Regione Siciliana adotterà i
provvedimenti di concessione nei limiti delle risorse assegnate dal decreto di
riparto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con il
Ministro per l'economia e le finanze;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
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SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'Accordo Quadro
sottoscritto, 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 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,
costituenti allegato alla presente deliberazione, dando mandato al competente
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative di adottare ogni conseguente attività
gestionale in materia.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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