Decreto n. 4592 del 29/05/2014

Identificativo Atto n. 442

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TENDENTI AD OTTENERE LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO AL REDDITO IN
FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA IL 20 E IL 29 MAGGIO
2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA
VISTI:
•

l’art. 15 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1
agosto 2012, n.122 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, di “Attuazione
dell’art. 2, comma 2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante <Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, il 20 e il 29
maggio 2012>”;

•

la Convenzione stipulata in data 21 giugno 2013 tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi del
comma 3 dell’art. 15 del citato decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con la quale sono state definite le
quote di risorse spettanti a ciascuna Regione, le categorie specifiche di beneficiari,
nonché i limiti e le condizioni degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 15
del decreto legge n.74/12;

•

il Decreto Interministeriale n. 75719 del 17 settembre 2013 con cui sono state
definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15
del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012,
n.122;

RICHIAMATE altresì le principali norme che disciplinano la concessione degli
ammortizzatori sociali anche in deroga:
•

l’art. 18 comma 1, lettera a) D.L. del 29 novembre 2008, n.185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;

•

l’art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTA la dgr 17 aprile 2014 n.1688 con cui la Giunta regionale autorizza la Struttura
competente a pubblicare apposito avviso per dare attuazione alle previsioni di cui sopra
secondo le modalità attuative previste dalle disposizioni ministeriali;
VISTA la l.r. 28 settembre 2006, n.22;
RILEVATO che le risorse finanziarie disponibili, previste dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74 per
gli interventi a favore dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i
territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ammontano
complessivamente a 70 milioni di euro.
Successivamente:
• Con la sottoscrizione il 21 giugno 2013 della Convenzione fra le Regioni interessate
e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le risorse finanziarie sono state
attribuite nelle misure seguenti:
a) 92,2% in favore della Regione Emilia Romagna;

b) 6,8% in favore della Regione Lombardia;
c) 1% in favore della Regione Veneto.
- Con nota del 28/01/2014 l’INPS ha comunicato alla Regione Lombardia la quota
già erogata in relazione alle domande delle aziende che hanno richiesto l’intervento
della CIG in deroga con causale “sisma” per l’anno 2012 (in attuazione dell’art. 2
del D.I. 75719/2013), la quale ammonta a €. 1.176.762,49;
Conseguentemente le risorse stanziate per il presente Avviso ammontano a:
•

€. 2.223.237,51 a favore dei lavoratori subordinati del settore privato (comma 1 art.
15 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto
2012, n. 122 e art. 3 lett. a), b) e c) del D.I. 75719/2013);
• €. 1.360.000,00 a favore dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di rapporti di
agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i
titolari di attività d’impresa e professionali (comma 2, art. 15 del D.L. 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n.122 e art. 4 del D.I.
75719/2013);
Tali risorse restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
la successiva attribuzione all’INPS dei trattamenti autorizzati dalla Regione.
ATTESO che con decreto 24/02/2014 n.1457 del Direttore Generale Istruzione
Formazione e Lavoro è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale che coinvolge
principalmente la Sede territoriale di Mantova e la Sede Territoriale di Cremona per
svolgere, in raccordo con la Provincia di Mantova, le attività di istruttoria e assicurare il
necessario raccordo con il territorio;
DATO ATTO che la Sede territoriale di Mantova curerà il raccordo operativo con le
istituzioni locali, le attività istruttorie, nonché la comunicazione e l’informazione dirette ai
lavoratori e alle parti sociali;
RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolto ai datori di lavoro e lavoratori,
che recepisce i criteri definiti dai provvedimenti statali e dalla dgr 1688/2014 sopra
richiamati e stabilendo che:
• le domande potranno essere presentate a partire dal 9 giugno 2014 e fino alle ore
14.00 del 16 settembre 2014;
• le attività istruttorie di competenza regionale si concluderanno entro 90 giorni dal
termine fissato per la presentazione delle domande;
• di avvalersi della Sede territoriale di Mantova, in raccordo con la Provincia di
Mantova, per le attività di istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro nonché il raccordo
con i soggetti beneficiari e con le istituzioni del territorio;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi di natura finanziaria;
DATO ATTO che, contestualmente all’adozione del presente atto si provvede alla
pubblicazione sul BURL e alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

VISTI: la I.r. 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X
Legislatura regionale;
DATO ATTO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Mercato del Lavoro, così come individuate dalla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 “II°
provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della
Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e dal Decreto del Segretario Generale n.
7110 del 25 luglio 2013 “Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative
competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura
DECRETA

1. Di approvare l’Avviso di cui all’allegato 1, “Avviso pubblico per la presentazione
delle domande tendenti ad ottenere la concessione di un sostegno al reddito in
favore dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
della provincia di Mantova il 20 e il 29 maggio 2012”;
2. Di stabilire che le domande potranno essere presentate a partire dal 9 giugno 2014
e fino alle ore 14.00 del 16 settembre 2014 e che le attività istruttorie di competenza
regionale si concluderanno entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione
delle domande;
3. Di avvalersi della Sede territoriale di Mantova, in raccordo con la Provincia di
Mantova, per le attività di istruttoria svolte dal Gruppo di Lavoro nonché il raccordo
con i soggetti beneficiari e con le istituzioni del territorio;
4. Di procedere alla pubblicazione sul BURL e agli adempimenti previsti dagli artt. 26
e 27 del D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Paola Antonicelli

