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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 557  DEL  22/05/2020 

 
 

OGGETTO:   Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. Modifiche introdotte dal DL 
n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e determinazioni in tema di rendicontazione 
delle ore e delle giornate fruite 

  
Vista la DD Arpal n. 376 del 09/04/2020 avente ad oggetto “Accesso alla cassa integrazione 
in deroga ai sensi del decreto legge del 17marzo 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 Umbria n. 542 del 15/05/2020 “Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 
18/2020. Definizione delle modalità di integrazione delle ore nelle domande già autorizzate” 
e tutti gli atti ivi richiamati 
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; 
Tenuto conto che, ai sensi della DD 390/2020, le ore sono state incrementate qualora nel 
campo “Totale ore cig” per i singoli lavoratori fosse stato indicato un numero di ore pari o 
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inferiore a quello indicato nel campo “ore settimanali lavoratore” e quindi le ore 
effettivamente autorizzate sono quelle desumibili dagli allegati alle Determine Dirigenziali di 
approvazione e non alle ore richieste nelle singole domande,  
Preso atto della presenza di richieste relative a domande già autorizzate nelle quali è stato 
previsto un numero di ore giudicato insufficiente per il periodo richiesto a seguito di una 
errata indicazione delle ore richieste nella domanda che esula dall’indicazione del 
fabbisogno settimanale il cui errore è sanato mediante ricalcolo da parte del sistema 
informativo in sede di autorizzazione ai sensi della DD 390/2020; 
Vista la DD 489 del 05/05/2020 avente ad oggetto “Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 
18/2020. Recepimento delle modifiche apportate in sede di conversione con la legge 24 
aprile 2020 n. 27 in merito all’accordo sindacale e ulteriori determinazioni in merito al numero 
di ore di cigd richieste”; 
Vista la DD 542 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 
18/2020. Definizione delle modalità di integrazione delle ore nelle domande già autorizzate”; 

Considerato che la DGR 212/2020 e DD 390/2020 prevedono l’obbligo per le imprese di 
inviare mediante il sistema SARe la rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata 
utilizzata la CIGD nell’unità locale e il numero delle ore fruite coincidenti con l’ammontare 
complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41; 
Dato atto che la DGR 212/2020 e la DD 390/2020 prevedono che la mancata 
rendicontazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell’ipotesi in 
cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all’art. 22 
del DL 18/2020 o nel caso in cui si sia scelto di non richiedere il periodo di 9 settimane con 
un’unica domanda volendo fruirne in maniera non continuativa; 
Dato atto che la DD 390/2020 prevede che sarà comunicata sul sito di ARPAL Umbria la 
data da cui sarà consentita la comunicazione dell’effettiva fruizione ad ARPAL Umbria delle 
giornate e delle ore richieste che dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell’applicativo 
SARe. . 
Visto il DL n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
Visti, in particolare, gli articoli del DL n. 34/2020 n.70 “Modifiche all’articolo 22 in materia di 
Cassa integrazione in deroga” e n. 71 “Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale” 
che modifica il DL n. 18/2020 con l’introduzione dell’art. 22-quater “Trattamento di 
integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale” il quale disciplina che, dall’entrata in vigore di tale decreto, i trattamenti di 
integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del DL 18/2020, per periodi successivi 
alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del 
datore di lavoro,  
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 prendere atto del DL n. 34/2020 che modifica il DL n. 18/2020 disciplinando che, 
dall’entrata in vigore di tale decreto, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per 
i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi 
dall’Inps a domanda del datore di lavoro,; 

2. Tenuto conto di quanto riportato nel punto precedente e fatte salve diverse indicazioni 
da parte del MPSL e INPS che impongano una diversa determinazione, di stabilire che 
i datori di lavoro a cui siano state autorizzate le domande ai sensi del DL n.18/2020 
siano dispensati dalla rendicontazione delle giornate e delle ore fruite mediante il 
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sistema SARe ad ARPAL Umbria, come previsto dalla DGR n. 212/2020 e dalla DD n. 
390/2020, in quanto la competenza dell’autorizzazione degli ulteriori periodi rispetto 
alle 9 settimane è stata trasferita in capo ad INPS dal DL n. 34/2020; 

3. Di dare atto che ARPAL, proseguirà a ricevere, istruire e autorizzare, nei limiti delle 
risorse disponibili, le istanze relative alle prime nove settimane di cui al DL n. 18/2020, 
come disposto dal DL n. 34/2020 secondo le regole di cui alla DGR 212/2020 e delle 
richiamate determinazioni di ARPAL; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 21/05/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 21/05/2020 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 22/05/2020 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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