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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 376  DEL  09/04/2020 

 
 

OGGETTO:   Accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18. Recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto 
Legge 8 aprile 2020, n. 23, in merito all’estensione dell’accesso alla CIGD 
ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e 
all’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di CIGD presentate 

 
Vista la DD Arpal n. 359 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti per 
l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in 
attuazione dell’Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212. 
Appendice 1 alla Guida di cui alla DD 357/2020” e tutti gli atti ivi richiamati; 
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ”Misure urgenti in materia di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il giorno 8 aprile 2020; 
Dato atto che il c.2, art. 41 del DL n. 23/2020 prevede che le disposizioni di cui all’art. 22 del 
DL n. 18/2020 si applichino anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il17 marzo 
2020; 
Dato atto che il c.3, art. 41 del DL n. 23/2020 prevede che le domande presentate ai sensi 
del c. 4, art. 22 del DL n. 18/2020 siano esenti dall’imposta di bollo; 
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Dato atto che l’art. 44 del DL n. 23/2020 prevede che il decreto legge entri in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 
Tenuto conto della previsione contenuta nell’ Appendice 1 alla Guida di cui alla DD 
357/2020, approvata con DD 359/2020, in merito all’obbligo di assolvimento dell’imposta di 
bollo fino all’entrata in vigore di un provvedimento normativo che ne avrebbe previsto 
l’esenzione; 
Tenuto conto che la Giunta Regionale con DGR n. 212/2020 ha previsto di rinviare ad Arpal 
Umbria, ai sensi dell’art. 14 della LR 1/2018, eventuali atti per la definizione di modalità 
operative che si rendessero necessarie per l’attuazione delle decisioni assunte con il 
presente atto; 
Ritenuto opportuno aggiornare in tempi brevi le previsioni contenute nell’allegato C. alla DD 
357/2020 “Guida per l’accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del dl 
18/2020 in Umbria e nell’allegato 1 alla DD 359/2020 “Ulteriori chiarimenti per l’accesso alla 
Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione 
dell’Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212. Appendice 1 
alla Guida di cui alla DD 357/2020” recependo quando disposto dal DL 8 aprile 2020, n.23; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. Di consentire l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 
18/2020 ai lavoratori subordinati che risultino in forza alla data del 17.03.2020 presso 
l’unità produttiva che fa richiesta di CIGD, per le domande presentate a partire dal 
09.04.2020, data di entrata in vigore del DL 23/2020, adeguando il sistema SARe a 
riguardo; 

2. Di esentare, ai sensi dell’art, 41 c.1 del DL 23/2020, le istanze stampate dal sistema 
SARe e inviate tramite lo stesso sistema informativo a partire dal giorno 09.04.2020, 
data di entrata in vigore del citato DL 23/2020; 

3. Di adeguare in base a quanto disposto dai punti 1 e 2 l’allegato C. alla DD 357/2020 e 
l’allegato 1 alla DD 359/2020;  

4. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di ARPAL Umbria 
(https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga); 

5. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati; 

6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 09/04/2020 L’Istruttore 

- Paolo Sereni 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 

https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga
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Perugia lì 09/04/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 09/04/2020 Il Dirigente  

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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