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Messaggio n. 11188

OGGETTO: Ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazioni ulteriori risorse
finanziarie per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga
relativi a periodi di competenza 2013.

  

 
AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
 
 Con i messaggi n.3718, del 1 marzo 2013, e n. 9090, del 5 giugno 2013, sono state dettate
istruzioni operative alle sedi per il pagamento degli ammortizzatori in deroga relativi a periodi
di competenza 2013, utilizzando le risorse finanziarie assegnate alle Regioni e alle Province
Autonome sulla base degli accordi governativi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e le singole Regioni e Provincie autonome, per un totale di 780 milioni di euro.
In data 6 giugno 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato i decreti relativi alle prime due tranche di
finanziamenti, rispettivamente il D.I. 73648 per il finanziamento dei primi 520 milioni ed il D.I.
73649 per la seconda tranche di 260 milioni.
In data 4 luglio 2013, inoltre, è stato emanato anche il D.I. 74286 che assegna ulteriori risorse
finanziare alle Regioni ed alle Province Autonome (3° tranche), per gli ammortizzatori in
deroga relativi a periodi di competenza 2013, per un totale di 550 milioni così suddivisi:

Regione Finanziamento III
tranche D.I.74286

Lazio € 43.994.784,89
Umbria € 10.669.343,84
Sicilia € 26.225.932,68

 



Liguria € 11.443.458,87
Toscana € 36.044.024,43
Lombardia € 94.542.993,70
P.A. Trento € 2.825.235,40
Abruzzo € 18.426.136,69
Calabria € 26.006.684,31
Basilicata € 6.396.445,71
Campania € 35.099.347,35
P.A. Bolzano € 1.972.510,14
Emilia
Romagna

€ 41.963.205,78

Puglia € 50.219.990,95
Sardegna € 26.791.430,88
Valle
D'Aosta

€ 715.553,96

Veneto € 47.344.242,99
Piemonte € 40.775.960,57
Molise € 4.265.532,35
Friuli
Venezia
Giulia

€ 7.787.038,26

Marche € 16.490.146,27
Totale € 550.000.000

  
Saranno di conseguenza aggiornati, con questi nuovi finanziamenti, i prospetti informativi di
monitoraggio relativi a ciascuna Regione o Provincia autonoma nella “Banca Dati Percettori”.
Su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, restano ferme le istruzioni
operative già impartite alle sedi per il trattamento di CIG in deroga e di mobilità in deroga con
il suddetto messaggio n. 3718, del 1 marzo 2013, pertanto le Sedi Inps, nell’emettere le
autorizzazioni di CIG in deroga relative a periodi di competenza 2013, dovranno continuare ad
utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio “33333” e come codici intervento per
i pagamenti di mobilità in deroga quelli indicati nel predetto messaggio.
Le Regioni, con specifica comunicazione, sono state già invitate a continuare a trasmettere,
tramite “Banca Dati Percettori”, i decreti di concessioni degli ammortizzatori in deroga relativi
ai periodi di competenza 2013, utilizzando come decreto di finanziamento il numero fittizio
“33333”.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  


