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Regione Piemonte  -  Bollettino Ufficiale n. 31 del 06/08/09 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 62-11819 
CIG in deroga anno 2009 - Autorizzazione alla fruizione del trattamento di Cassa 
Integrazione in deroga a partire dalla mensilita' di marzo 2009. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- che la concessione della CIG in deroga ai datori di lavoro che ne abbiano fatto richiesta per i 
periodi ricadenti nelle mensilità di marzo 2009 e seguenti sia autorizzata dalla Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro entro il limite massimo del monte ore previsto nella domanda 
per le istanze riferite a trattamenti di integrazione salariale inizianti da marzo 2009, ovvero del 
monte ore residuo, al netto delle mensilità già liquidate o in corso di liquidazione, nel caso di 
istanze riferite a trattamenti di integrazione salariale con inizio nei mesi di gennaio e/o febbraio 
autorizzate solo parzialmente, nell’ambito delle risorse disponibili, costituite dal 90% dei fondi 
previsti dall’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione 
Piemonte del 22 aprile 2009, citato in premessa, a cui si sommano le risorse residue 
dall’anticipazione di 10 milioni di Euro disposta con DM n. 45080 del 19 febbraio 2009 e dal 
finanziamento concesso per la gestione 2008; 
- che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provveda 
all’istruttoria delle domande pervenute per via telematica e in formato cartaceo in relazione al 
rispetto delle scadenze previste e alla completezza e coerenza della documentazione fornita, dando 
atto che l’INPS provvederà alla verifica della congruenza del monte ore complessivamente fruito 
con quello originariamente richiesto e all’inserimento nella documentazione a consuntivo dei 
medesimi dipendenti elencati nella domanda presentata, senza modifiche o integrazioni, nonché alla 
verifica del rispetto dei termini previsti nell’invio della modulistica individuale di sua competenza, 
comunicando alla Regione tempestivamente eventuali problematiche derivanti dagli accertamenti 
effettuati e i dati di monitoraggio finanziario utili ad una efficiente gestione delle risorse disponibili; 
- che vengano accettate in sanatoria ed autorizzate le domande riferite ad apprendisti non 
coperti da ammortizzatori sociali per le tipologie di impresa e i periodi specificati nell’Allegato B 
dell’Accordo quadro fra Regione, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi del 27 
maggio 2009; 
- che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro sia autorizzata ad 
apportare tutti gli eventuali ulteriori aggiustamenti di carattere tecnico e gestionale utili ad 
accorciare i tempi di liquidazione dell’integrazione salariale e/o a snellire l’iter procedurale delle 
pratiche di CIG in deroga, d’intesa con la Direzione Regionale INPS. 
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale. 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Uffiiciale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


