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COVID-19: LE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO E AL MERCATO DEL LAVORO 
 

Per arginare gli effetti sul tessuto economico ed occupazionale causati dall’epidemiologia da COVID-19, il 
Governo ha adottato, oltre ad una serie di DPCM per il contenimento della pandemia, il Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il suddetto DL, 
denominato anche “Cura Italia”, stanzia misure per 25 miliardi di euro per sostenere l’economia, di cui 3 per 
la sanità e circa 10 destinati al lavoro (3,3 miliardi allocati per la cassa integrazione in deroga).  

 
Nello specifico, l’art. 22 dispone che Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i 
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia, possono riconoscere 
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 
comunque per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Le risorse 
sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

 
Il Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 ripartisce quindi le predette risorse alle Regioni e alle Province 
autonome, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori 
di lavoro privati, stanziando 1.293,2 milioni di euro quale prima quota per l'anno 2020. Tale riparto, illustrato 
nella tabella 1, è individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari 
dei trattamenti medesimi, come rilevati dall'INPS nei propri archivi. Viene inoltre disposto che nel caso di 
coinvolgimento di unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più Regioni, per il 
coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIGD è riconosciuto dal Ministero del Lavoro.  
 
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", denominato 
anche “Decreto Rilancio”, sono previsti incrementi dei termini di durata degli ammortizzatori sociali, sia per 
quanto concerne il trattamento ordinario, che per la cassa integrazione in deroga. 
 
Il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione 
salariale, nonché' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” 
estende la durata degli ammortizzatori sociali di cui al DL n. 18/20, di ulteriori   quattro   settimane (fino ad 
un massimo di 18 settimane)  anche   per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, per i 
datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso. 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=DOCUMENTA
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/prova_15717783482480/Bancadocumentaleinterattiva
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f769ac8-ca9c-483d-89a1-eabebaec8b58&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f769ac8-ca9c-483d-89a1-eabebaec8b58&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8960e479-2371-492c-b77c-bcb1eb4992c0&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c161a29e-8b96-40bf-baa8-ad3e1f648978&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=114171e7-75fe-4049-99aa-2cdf9ba7a023&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=DOCUMENTA�
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/prova_15717783482480/Bancadocumentaleinterattiva�
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO�


 
 
 
                                                                                                       

 
 

Tabella 1: ripartizione delle risorse per il finanziamento della CIGD – Anno 2020 
Regione Lav. Dip. non coperti da trattamenti ordinari  Quota % Risorse 
Abruzzo 54.801 2,10% 27.157.200,00 
Basilicata 31.661 1,21% 15.647.720,00 
Calabria 78.558 3,02% 39.054.640,00 
Campania 204.718 7,86% 101.645.520,00 
Emilia-Romagna 223.383 8,58% 110.956.560,00 
Friuli Venezia Giulia 50.164 1,93% 24.958.760,00 
Lazio 290.944 11,17% 144.450.440,00 
Liguria 64.635 2,48% 32.071.360,00 
Lombardia 399.417 15,34% 198.376.880,00 
Marche 66.558 2,56% 33.105.920,00 
Molise 12.473 0,48% 6.207.360,00 
Piemonte 166.042 6,38% 82.506.160,00 
P.A. Bolzano 28.097 1,08% 13.966.560,00 
P.A. Trento 17.086 0,66% 8.535.120,00 
Puglia 214.692 8,24% 106.559.680,00 
Sardegna 66.136 2,54% 32.847.280,00 
Sicilia 217.604 8,36% 108.111.520,00 
Toscana 170.451 6,55% 84.704.600,00 
Umbria 40.439 1,55% 20.044.600,00 
Valle d’Aosta 6.419 0,25% 3.233.000,00 
Veneto 199.554 7,66% 99.059.120,00 
TOTALE 2.603.832 100% 1.293.200.000,00 
Fonte: DI 24 marzo 2020 

 

La tabella sottostante riporta i dati, aggiornati al 17 giugno 2020, sulle integrazioni salariali COVID-19  
 
Tabella 2: integrazioni salariali erogate direttamente dall’INPS 
 SR 41 ricevuti al 31/05/2020 SR 41 ricevuti dopo il 31/05/2020 SR 41 ricevuti totali 
Mese Tipologia Beneficiari 

ricevuti non 
annullati 

Beneficiari 
pagati 

Beneficiari 
da pagare 

Beneficiari 
ricevuti non 
annullati 

Beneficiari 
pagati 

Beneficiari 
da pagare 

Beneficiari 
ricevuti non 
annullati 

Beneficiari 
pagati 

Beneficiari 
da pagare 

Febbraio Ordinaria 1.402 1.220 182 275 96 179 1.677 1.316 361 
FdS 11.537 9.858 1.679 4.182 3.093 1.089 15.719 12.951 2.768 
Deroga 5.919 5.082 837 1.257 984 273 7.176 6.066 1.110 

Marzo Ordinaria 704.950 686.308 18.642 40.951 32.965 7.986 745.901 719.273 26.628 
FdS 551.901 539.326 12.575 158.735 114.738 43.997 710.636 654.064 56.572 
Deroga 764.217 750.587 13.630 159.944 125.756 34.188 924.161 876.343 47.818 

Aprile Ordinaria 791.598 772.168 19.430 102.529 86.101 16.428 894.127 858.269 35.858 
FdS 566.393 552.792 13.601 239.293 174.218 65.075 805.686 727.010 78.676 
Deroga 842.444 827.776 14.668 262.369 211.438 50.931 1.104.813 1.039.214 65.599 

Maggio Ordinaria 24.160 8.257 15.903 189.682 102.230 87.452 213.842 110.487 103.355 
FdS 16.972 6.149 10.823 200.822 97.685 103.137 217.794 103.834 113.960 
Deroga 32.560 19.569 12.991 342.255 198.386 143.869 374.815 217.955 156.860 

Giugno Ordinaria - - - 319 47 272 319 47 272 
FdS - - - 450 122 328 450 122 328 
Deroga - - - 1.561 571 990 1.561 571 990 

Totale 
integr.ni 
salariali 

Ordinaria 1.522.110 1.467.953 54.157 333.756 221.439 112.317 1.855.866 1.689.392 166.474 
FdS 1.146.803 1.108.125 38.678 603.482 389.856 213.626 1.750.285 1.497.981 252.304 
Deroga 1.645.140 1.603.014 42.126 767.386 537.135 230.251 2.412.526 2.140.149 272.377 

TOTALE 4.314.053 4.179.092 134.961 1.704.624 1.148.430 556.194 6.018.677 5.327.522 691.155 
Fonte: elaborazione ANPAL Servizi su dati INPS 17 giugno 2020 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Notizia_in_formato_accessibile_19_GIUGNO.pdf


 
 
 
                                                                                                       

 
 

Il presente documento intende quindi offrire un quadro quotidianamente aggiornato sugli interventi adottati a 
riguardo in ambito regionale. Per ciascuna Regione e Provincia autonoma è prevista una tabella contenente: 

1. l’accordo quadro sulla CIGD, se stipulato, assieme alla relativa scheda di approfondimento pubblicata 
nella Banca Documentale del Lavoro 

2. i principali aggiornamenti in materia, in ordine cronologico, attraverso la consultazione dei Bollettini 
Ufficiali Regionali (BUR), nonché dei comunicati stampa, come da fonte citata per ogni rilevazione. 

 
Tutti i provvedimenti in tema di ammortizzatori sociali sono inoltre riportati nella mappa interattiva 
predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale – Direzione Studi e Ricerche.  
 

INDICE DELLE REGIONI 
 

ABRUZZO LIGURIA SARDEGNA 
BASILICATA LOMBARDIA SICILIA 
CALABRIA MARCHE TOSCANA 

CAMPANIA MOLISE UMBRIA 
EMILIA-ROMAGNA PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

VENETO 

LAZIO PUGLIA  
 

RILEVAZIONE 23 GIUGNO 2020 
 

ABRUZZO 
Accordo Quadro per 
Emergenza COVID-19 – 
Interventi di sostegno al 
reddito in favore delle imprese 
abruzzesi di cui al DL n. 18/20 

30/03/2020 L’Accordo prevede l'erogazione della CIGD ai lavoratori delle piccole imprese 
private in tutti i settori produttivi per un periodo di nove settimane. Possono 
accedervi operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con 
rapporto di lavoro subordinato, terzo settore, lavoratori a domicilio 
monocommessa, lavoratori intermittenti, lavoratori della pesca. 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD  

30/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Intesa Cicas 30.03.2020   Mod.CIGD-COVID-19 editabile   Delega editabile  
Manuale Operativo 

Sito della Regione – Nota  
 

29/05/2020 Pubblicata l’Ordinanza  O.P.G.R. n. 67 del 28.05.2020 che disciplina la 
riattivazione della formazione professionale in aula. 

Sito della Regione – Nota  
 

23/05/2020 Pubblicata l’Ordinanza n.64 del 22 maggio 2020 per l’attivazione dei tirocini 
extracurriculari (ad esclusione di quelli curriculari) in presenza. 

 
BASILICATA 
Accordo Quadro 24 marzo 
2020 per l'utilizzo della Cassa 
integrazione in deroga 

24/03/2020 I datori di lavoro possono accedere alle prestazioni solo se non possono fruire 
degli ammortizzatori di cui al DLgs n. 148/15. Per le aziende che possono 
accedere alla CIGS/CdS, in caso di sospensione del Contratto di solidarietà, e 
non possono fruire della CIGO COVID-19, è previsto l’accesso alla CIGD. 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD 

04/04/2020 Accesso alla CIGD per aziende e consulenti dal 06/04/2020 ore 15:00 
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page 
Vademecum Cig in Deroga 
Manuale tecnico operativo azienda soggetti abilitati 2.0 

Avviso 19 giugno 2020 19/06/2020 Integrata di ulteriori euro 1.389.000 la dotazione finanziaria dell’Avviso 
Pubblico “Bonus liberi Professionisti” che consentirà di finanziare tutte le 
domande ammissibili candidate. 

Avviso 11 giugno 2020 11/06/2020 Pubblicata la DGR n. 377/20 che approva l'Avviso pubblico "Concessione di 

https://www.anpalservizi.it/banca-dati-documentale/banca-documentale-del-lavoro
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/MISUREREGIONALI-EMERGENZACORONAVIRUS/COVID19
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=789f4a3d-588f-40b6-8cf0-7c4d6debae37&title=scheda
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/489/CICAS_del_30_03_2020_-_definitivo_del_30_03_2020_-_COVID_2020.pdf
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/490/MOD_CIGD_COVID19-cicas_30_03_2020.docx
https://selfi.regione.abruzzo.it/uploads/ckeditor/attachments/491/DELEGA.docx
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/cicas
https://www.regione.abruzzo.it/content/formazione-libera-ripresa-aula-dei-corsi-pubblici-e-privati
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-67-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/formazione-da-luned%C3%AC-possono-riprendere-tutti-i-tirocini
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordianza-64-2020.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57d1b0fa-9d25-4a68-bdee-8768277da7ac&title=scheda
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.page
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/resources/cms/documents/ALLEGATO_A_LINEE_GUIDA_POLITICHE_DEL_LAVORO_splitted.pdf
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/resources/cms/documents/Manuale_tecnico_operativo_azienda_soggetti_abilitati_2.0.pdf
https://regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3066863&value=regione
https://regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3066371&value=regione


 
 
 
                                                                                                       

 
 

contributi per la partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all'Estero". 
Avviso 11 giugno 2020 11/06/2020 Pubblicata la DGR n. 378/20, che approva l'Avviso Pubblico "Concessione di 

contributi per la partecipazione a Master Universitari in Italia e all'Estero per gli 
anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. 

Avviso 5 giugno 2020 05/06/2020 Avviso Pubblico - Bonus Liberi Professionisti. Pubblicati gli elenchi dei primi 
2462 soggetti beneficiari per i quali sono già state istruite le domande e 
predisposte le determine di liquidazione del bonus.  

Avviso 1° giugno 2020 01/06/2020 Riattivazione dei tirocini extracurriculari sospesi, nonché promozione di nuovi 
tirocini anche attraverso i CPI.  

Nota informativa 27 maggio 
2020 

27/05/2020 Stanziati ulteriori 53 milioni di euro tramite due avvisi: 30 milioni di euro per le 
microimprese, 23 milioni di euro per il comparto turismo-ristorazione. 

 
CALABRIA 
Accordo Quadro per l’accesso 
alla Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga tra la  
Regione Calabria e le Parti 
sociali 

24/03/2020 In data 24 marzo 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione e le 
Parti Sociali per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga, ai sensi 
dell'articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Con Avviso Pubblico 
sono definite le procedure amministrative previste, nonché tutta la modulistica 
necessaria per la presentazione delle domande. 

Istruzioni operative per la 
richiesta CIGD 

30/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa 
Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
Domanda di adesione (Allegato A) - Format dati di Flusso (Allegato B) 
Allegato C - Informativa alle organizzazioni sindacali 
Nel caso di sottoscrizione con firma digitale:  
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-per-
la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf 

Sito della Regione – Nota  20/05/2020 Pubblicata la Disposizione del 20 maggio 2020 per le azioni nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani. 

Sito della Regione – Nota  20/05/2020 Pubblicata la Nota n 169163 del 20.05.2020 per la riattivazione dei tirocini 
extracurriculari nell'ambito dei Programmi Garanzia Giovani e Dote lavoro.  

 
CAMPANIA 
Accordo Quadro per il 
riconoscimento dei 
trattamenti di Cassa 
Integrazione salariale in 
Deroga. Protocollo n. 550 del 
19 marzo 2020 

19/03/2020 Stipulato l’Accordo tra la Regione Campania, INPS e le Organizzazioni sindacali 
e datoriali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18 finalizzato a fronteggiare gli effetti negativi per tutte le 
imprese e aziende determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria 
che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da COVID-
19. 

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

24/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. I criteri 
di accesso alla CIGD sono contenuti nell’Avviso CIG in deroga COVID19  

Decreto Dirigenziale n. 556 01/06/2020 “Misure urgenti per la prosecuzione dei percorsi e delle attività formative e di 
inserimento socio-lavorativo”.  

Sito della Regione - Nota 18/05/2020 Riattivazione dal 18 maggio 2020 dei tirocini extracurriculari. 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Accordo tra Regione, 
Organizzazioni Sindacali e 
Associazioni di categoria 
firmatarie del Patto per il 
Lavoro 

06/03/2020 Secondo l’Accordo, per il quale vengono messi a disposizione 38 milioni di 
euro, la CIGD decorre retroattivamente dal 23 febbraio e possono accedervi in 
deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative 
situate in Emilia-Romagna.  

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

27/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. 
Presentazione con modalità telematica attraverso il sistema informativo 
“SARE” a cui occorre essere accreditati, nonché iscritti al portale Lavoro per 
Te ed accreditati alla gestione delle Comunicazioni Obbligatorie. Per iscriversi a 
Lavoro per Te occorre compilare il form di registrazione a questo indirizzo. 

https://regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3066370&value=regione
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1101&id=3066199
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3066085&value=regione
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3065966&value=regione
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3065966&value=regione
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6cb7adb9-2e2b-44cf-99c7-360c0f66f4de&title=scheda
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Avviso-CIGD_versione-definitiva.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Avviso-CIGD_versione-definitiva.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-A---Domanda-CIG-in-deroga.doc
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-B---DATI-FLUSSO.xlsx
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Allegato-C---schema_verbale_accordo.docx
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-per-la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Istruzioni-per-la-compilazione-dell'Allegato-B.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17872
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-05/Programma-Garanzia-Giovani.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17870
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-05/SIAR---n%C2%B0-169163.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=77c239c9-0d98-4c20-8045-e3440d0304b5&title=scheda
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Modalità per accordi sindacali per usufruire della Cassa Integrazione in Deroga. 
Sito della Regione – Nota  18/06/2020 Pari opportunità.  Tavolo regionale permanente per le politiche di genere. 

Investimenti nella presenza femminile nel mondo del lavoro. 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Intesa relativa alla concessione 
della Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga 

25/03/2020 Sottoscritta l'Intesa tra la Regione e le Parti Sociali per la concessione Cassa 
Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18, articolo 22 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. La 
domanda di CIG in deroga deve essere trasmessa, in via telematica, a 
decorrere dal 27 marzo 2020 attraverso il sistema "Adeline" 
 Sito della Regione – Nota 08/06/2020 Attivazione dei tirocini estivi per i ragazzi over 15.  

Sito della Regione – Nota  22/05/2020 Contributi a fondo perso per l'assunzione di disoccupati e lo smart working: 2 
nuovi bandi destinati alle imprese finanziati attraverso il FSE. 

 
LAZIO 
Accordo quadro tra la Regione 
Lazio e le Parti Sociali regionali 
del 24 marzo 2020 a norma 
dell'art. 22 del DL n. 18/20. 
Criteri di utilizzo della Cassa 
Integrazione in deroga  

24/03/2020 Destinatari del presente accordo i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque 
dipendenti, del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) e i 
lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio. Il trattamento di 
integrazione salariale in deroga, di durata non superiore a 9 settimane, può 
essere concesso ai lavoratori subordinati, dipendenti e in forza alla data del 23 
febbraio 2020. 

Istruzioni operative per la 
richiesta di CIGD 

24/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/cigd-cassa-integrazione-in-deroga/ 
Piattaforma di invio dell’istanza di CIGD: http://www.regione.lazio.it/cigs/web 

Sito della Regione – Nota 15/06/2020 Riattivazione, a far data dal 15 giugno 2020, delle attività inerenti la 
formazione professionale in presenza, comprese quelle di tipo teorico. 

Determina n. G06576 04/06/2020 Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale - Anno 
scolastico e formativo 2019-2020: Percorsi triennali di IeFP e Percorsi formativi 
realizzati nell'ambito del sistema duale. 

Sito della Regione – Nota 28/05/2020 Riattivazione, a far data dal 3 giugno 2020, delle attività tecnico-pratiche 
inerenti alla formazione professionale in presenza. 

Sito della Regione - Nota 25/05/2020 Riattivazione dei percorsi di tirocinio extracurriculare in presenza. 
 
LIGURIA 
Accordo quadro del 23 marzo 
2020 per l'utilizzo della cassa 
integrazione in deroga ai sensi 
dell'art. 22 del DL n. 18/20 

23/03/2020 Disposta la possibilità di ricorrere alla CIGD da parte dei datori di lavoro del 
settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro, ai sensi del Decreto Legge n. 18/20.  

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Guida alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga 
Manuale operativo – Domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in 
Deroga per emergenza COVID-19. 

Ordinanza n. 36 05/06/2020 Riattivazione dal 5 giugno 2020 dei percorsi di formazione professionale presso 
le imprese e nei contesti laboratoriali. 

Sito della Regione - Nota 03/06/2020 Approvazione misure di sostegno agli operatori turistici, tramite liquidità al 
settore e un'integrazione del Fondo nazionale speciale per il trasporto. 

 
LOMBARDIA 
Accordo Quadro del 23 marzo 
2020 sui criteri per l'accesso 
agli ammortizzatori sociali in 
deroga e indennità per 
lavoratori autonomi tra la 
Regione e le Parti Sociali per 

23/03/2020 Le Parti hanno condiviso il testo dell'Accordo del 23 marzo che recepisce le 
disposizioni derivanti dalle previsioni del DL n. 9/20 e del DL n. 18/20. 
L'Accordo Quadro del 23 marzo 2020 sostituisce l'Accordo sottoscritto l'11 
marzo 2020. Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle 
norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni 
interpretative dell'Amministrazione Centrale. Le Parti (Regione e Parti Sociali) 
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l'attuazione del DL n. 9 2020 e 
del DL n. 18 2020 

si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte 
degli istituti bancari. 

Accordo Quadro dell'11 marzo 
2020, sui criteri per l'accesso 
agli ammortizzatori sociali in 
deroga e indennità per 
lavoratori autonomi tra la 
Regione e le Parti Sociali per 
l'attuazione del DL 2 marzo 
2020, n. 9 

11/03/2020 Nella premessa dell’Accordo si conviene, che i datori di lavoro assumano tutte 
le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle 
ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le Regioni, allo scopo di arginare 
la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in 
particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile, in 
aggiunta al ricorso di tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla 
normativa vigente. 

Istruzioni operative per la 
concessione della CIGD 

25/03/2020 A partire dal 1° aprile si possono presentare le domande da parte di tutti i 
soggetti interessati nell'apposita sezione dell’applicativo regionale 
“Finanziamenti on line” (GE.FO.). In caso di difficoltà tecniche informatiche ci si 
può scrivere ad assistenzaweb@regione.lombardia.it. Per problemi di merito 
interpretativi delle norme dell’Accordo, attiva la casella di posta elettronica: 
assistenzaweb@regione.lombardia.it. Per problemi di merito interpretativi 
delle norme dell’Accordo, attiva la casella di posta elettronica CIGD-
COVID19@regione.lombardia.it. 
Accordo Quadro Cassa in deroga 23 marzo 2020  
DDUO n. 3803/20 Recepimento Modello standard Accordo sindacale e 
approvazione modalità domande CIGD 

Lombardia Notizie Online  11/06/2020 Economia e imprese, nel primo trimestre la produzione segna un -10%.  
Avviso 5 giugno 2020 05/06/2020 22 milioni di euro per sostenere gli interventi dei Distretti del Commercio per il 

rilancio delle economie urbane e l'adattamento delle imprese alla situazione 
post-emergenziale.  

Lombardia Notizie Online 03/06/2020 La Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo di accordo con il 
Mise per il cofinanziamento dei progetti che hanno ricadute sul territorio 
lombardo. 

Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale n. 50 

26/05/2020 Riavvio dal 18 maggio 2020 di una serie di attività tra le quali sono state incluse 
le attività formativo-professionali non altrimenti esercitabili a distanza.  

Protocollo sicurezza per 
attività di formazione 
professionale. Indirizzi 
operativi specifici 

21/05/2020 Gli indirizzi si applicano ai contesti laboratoriali e alle sessioni d’esame nonché 
alle attività individuali di verifica, accompagnamento, tutoraggio, selezione e 
orientamento ecc. 

 
MARCHE 
Intesa Istituzionale Territoriale 
del 20 marzo 2020 per la 
regolamentazione della Cassa 
integrazione in deroga  

20/03/2020 Accesso alla CIGD consentito in mancanza delle tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. La CIGD può essere 
riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per una 
durata massima di 9 settimane.  

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 14:00 del 31 marzo 
2020 attraverso la piattaforma: http://84.38.50.174/MarCO/portale.htm  
o la pagina: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-
Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-
formative/COMarche-Sistema-Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-
datori-di-lavoro. 

Sito della Regione - Nota 22/06/2020 Approvato l’incremento dello stanziamento previsto per i voucher formativi; 
agli iniziali 4 milioni di euro del triennio 2019-2021 sono stati aggiunti altri 699 
mila euro. Ulteriore approvazione della modifica del cronoprogramma 
triennale degli stanziamenti a disposizione, stabilendo una ripartizione dei 
fondi POR Marche FSE (4.699.100,00 euro) che vede 4,261 milioni a favore dei 
disoccupati/inoccupati e 437,1 mila euro per gli occupati. 

Sito della Regione - Nota 15/06/2020 Approvate 50 misure comprese all’interno della manovra da 210 milioni per il 
sostegno ai cittadini, alle imprese, nonché ai professionisti. 

Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 188 

05/06/2020 Riattivazione, a far data dall’8 giugno 2020, degli stage in presenza presso 
attività economiche e produttive non sospese e delle attività di formazione 
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pratica da svolgere in laboratorio o altro ambiente. 
Legge Regionale n. 20 03/06/2020 La norma istituisce, tra l'altro, tre Fondi straordinari per il sostegno al sistema 

economico, gli investimenti, nonché il supporto alle imprese. 
Sito della Regione - Nota 29/05/2020 Approvazione della Proposta di Legge per le misure straordinarie e urgenti per 

l’economia, il lavoro ed il welfare connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per un totale di 106,7 milioni di euro. 

 
MOLISE 
Accordo Quadro per l'utilizzo 
della Cassa Integrazione in 
Deroga 

25/03/2020 Accordo che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni 
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 22 in materia di Cassa 
Integrazione in Deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

25/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. Le 
domande vanno inoltrate alla Regione Molise – Terzo Dipartimento 
Valorizzazione del Capitale Umano – Servizio Politiche per l’Occupazione, 
all’indirizzo di PEC regionemolise@cert.regione.molise.it 

Determina Dirigenziale n. 46 
 

22/05/2020 “Cessazione della sospensione e riavvio con effetto immediato dell'attività di 
tirocinio extracurriculare”. 

 
PIEMONTE 
Regione Piemonte. Accordo 
Quadro tra Regione e le Parti 
Sociali del 26 marzo 2020 

26/03/2020 Accordo Quadro per l'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga sulla base 
delle risorse stanziate dal Governo all'articolo 22, comma 3 del DL n. 18/20, 
con l’assegnazione di risorse pari a 82.506.160 euro. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

01/04/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande. Per la 
presentazione delle domande disponibile il Manuale utente dell'applicativo 

Sito della Regione – Nota  10/06/2020 Fondo di attrazione investimenti: progetti approvati e finanziati n. 43. 
Attraverso questa misura sono stati creati 230 nuovi posti di lavoro. 

Sito della Regione – Nota  
 

05/06/2020 Pubblicata l’Ordinanza 5 giugno 2020, n. 66 che dispone dal 6 giugno la 
ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza.  

Sito della Regione - Nota 18/05/2020 Consentita la ripresa in presenza dei tirocini extracurriculari sospesi o riattivati 
in modalità smart working, nei settori autorizzati a riprendere le attività. 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Accordo Quadro 8 aprile 2020 
sui criteri di accesso agli 
ammortizzatori sociali in 
deroga 

08/04/2020 La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive, 
sospesi dal lavoro o con prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o 
sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti agli 
effetti dell'epidemia da “COVID-19”. 

Istruzioni per la richiesta della 
CIGD 

30/03/2020 La seguente DGR indica le modalità di presentazione delle domande: Delibera 
della Giunta Provinciale Autonoma di Trento 25 marzo 2020, n. 392 

Portale della Provincia -  
Comunicato n. 1144 

27/05/2020 Consentito, dal 3 giugno 2020 lo svolgimento in presenza degli esami dei 
percorsi di IeFP, nonché dei tirocini curriculari ed estivi. 

 
PUGLIA 
Accordo Quadro Regione 
Puglia per la fruizione della 
cassa integrazione in deroga 

20/03/2020 L’Accordo integra il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro”. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

26/03/2020 La domanda essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it 
Manuale operativo per accedere alla CIGD “SINTESI” Manuale operativo CIGD  

Sito della Regione – Nota  05/06/2020 10 giugno 2020: webinar sulla formazione all’imprenditorialità giovanile. 
Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 244  

29/05/2020 D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di 
formazione professionale nonché di tirocini curriculari. 

Sito della Regione – Nota  
 

20/05/2020 Pubblicata Ordinanza n. 240 del 19/05/2020: dal 20 maggio 2020 consentite le 
attività di tirocinio extracurriculare nell’ambito dei settori autorizzati. 
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SARDEGNA 
Accordo quadro per 
l'erogazione della Cassa 
Integrazione in Deroga e su 
altre misure di contrasto alla 
crisi economico sociale 
determinata dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

26/03/2020 Accordo quadro per l'erogazione della CIGD ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18/20 
e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Possono, altresì, accedervi per i 
lavoratori intermittenti o a chiamata, nonché i anche i lavoratori somministrati, 
a carico dell’azienda utilizzatrice ovvero, in caso d’impossibilità, su iniziativa 
dell’Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino ad eventuale esaurimento 
del Fondo di settore (Formatemp).  

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

26/03/2020 Procedura e criteri di accesso alla CIGD all’interno dell’Accordo Quadro 

Determina Direttoriale n. 832 17/06/2020 Ripresa delle attività amministrative inerenti ai procedimenti di avviamento a 
selezione finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato 
nell’ambito dei cantieri comunali e LavoRAS a far data dal 22 giugno 2020. 

Sito della Regione - Nota 13/06/2020 Riattivati i percorsi di tirocinio e i corsi di formazione in presenza. 
Sito della Regione - Nota  04/06/2020 Riattivati dal 3 giugno 2020, circa 600 tirocini extracurriculari in presenza. 
Sito della Regione – Nota 27/05/2020 Stipulato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (BEI) che mette 

a disposizione 200 milioni di euro per il sistema economico regionale. 
Sito della Regione - Nota 17/05/2020 Riattivazione, dal 1° giugno 2020, dei tirocini extracurriculari promossi 

dall’ASPAL, sia in presenza che a distanza. 
 
SICILIA 
Accordo “Articolo 22 DL n. 
18/20 'Accordo per l'accesso 
alla Cassa Integrazione 
Guadagni in deroga in Sicilia 
emergenza COVID-19' - 
Apprezzamento”. 

25/03/2020 DGR 26 marzo 2020, n. 119 “Articolo 22 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
'Accordo per l'accesso alla CIGD emergenza COVID-19' - Apprezzamento”. La 
Giunta Regionale delibera di apprezzare l’Accordo Quadro, in data 25 marzo 
2020, per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga, ai sensi dell'articolo 
22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di 
consultazione, accluso alla nota assessoriale prot. n. 1166 del 26 marzo 2020. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

25/03/2020 Modalità contenute nell’ Accordo Quadro (pag.11)  

 
TOSCANA 
Accordo Quadro del 18 marzo 
2020 sugli Ammortizzatori 
Sociali in deroga 

18/03/2020 Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato. Per 
ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 
febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020, per un periodo non superiore a 63 giorni. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

30/03/2020 Le Linee Guida indicano le modalità di presentazione delle domande: 
Linee Guida (all. Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. 397) 

Sito della Regione – Nota  
 

11/06/2020 Pubblicato l’Avviso “Contributi a datori di lavoro a sostegno dell'occupazione: il 
bando 2020”.    

Sito della Regione – Nota  27/05/2020 Attivata la piattaforma Toscana Lavoro per l'incontro tra domanda ed offerta. 

 
UMBRIA 
Accordo quadro del 25 marzo 
2020 per l’accesso alla Cassa 
integrazione in Deroga 

25/03/2020 L’Accordo dispone l’accesso alla CIGD da parte dei datori di lavoro del settore 
privato, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

30/03/2020 La procedura e i criteri di accesso alla CIGD si trovano nel portale 
www.arpalumbria.it, alla sezione https://www.arpalumbria.it/articolo/cassa-
integrazione-deroga-presentazione-domande-informazioni  

Sito della Regione - Nota 08/06/2020 Indicazioni operative per l'attivazione delle attività di laboratorio e dei tirocini 
curriculari nell’ambito dei percorsi del Diritto-Dovere. 

Sito della Regione – Nota 03/06/2020 Prorogata fino al 14 giugno 2020 la sospensione di tutte le attività formative 
autorizzate, fatte salve quelle a distanza. 

Ordinanza n. 29 del Presidente 
della Giunta Regionale 

29/05/2020 Disposta l’attivazione/ripresa dei tirocini curriculari, dell’attività corsistica 
individuale, nonché degli esami finali in presenza. 
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Ordinanza n. 28 del Presidente 
della Giunta Regionale 

25/05/2020 Disposta l’attivazione/ripresa dei tirocini extracurriculari sospesi a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 
VALLE D’AOSTA 
Accordo Quadro per la 
concessione della Cassa 
Integrazione in Deroga  

27/03/2020 L'Accordo definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni 
del DL 17 marzo 2020, n. 18, articolo 22 in materia di Cassa Integrazione in 
Deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD  

27/03/2020 L’Accordo Quadro indica le modalità di presentazione delle domande: 
Linee Guida Domanda CIGD    Domanda CIGD   Allegato domanda CIGD 

Sito della Regione – Nota  11/06/2020 Prorogato l’avviso per la formazione continua finanziato dal FSE.  
Sito della Regione – Nota  
 

04/06/2020 Intesa sull’avvio di nuovi tirocini extra-curriculari e delle Borse Lavoro in favore 
di persone disabili o in situazione di svantaggio sociale. 

Sito della Regione – Nota  29/05/2020 Disposizioni per la continuità e la conclusione dei percorsi realizzati nel sistema 
regionale di IeFP e nei percorsi della formazione professionale. 

 
VENETO 
Accordo Quadro per la Cassa 
integrazione in deroga e per la 
concessione dell'Indennità di 
lavoro autonomo - anno 2020 

10/03/2020 Ratifica dell’Accordo Quadro sottoscritto il 10 marzo 2020. Le Parti si 
impegnano ad utilizzare tutte le forme di sostegno del reddito previste dalla 
normativa vigente e a richiedere l’intervento della CIGD se non trovino 
applicazione le tutele previste dalla normativa stessa.  

Accordo Quadro per la Cassa 
integrazione in deroga e per la 
concessione dell'Indennità di 
lavoro autonomo - anno 2020 

20/03/2020 Ratifica dell'Accordo Quadro per la CIGD e per la concessione dell’Indennità di 
lavoro autonomo – anno 2020 sottoscritto il 20 marzo 2020 dalla Regione del 
Veneto e dalle Parti sociali. Le Parti assicurano la CIGD e l’indennità lavoratori 
autonomi per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”. 

Istruzioni per la richiesta di 
CIGD 

30/03/2020 Con il Decreto n. 223 del 27 marzo 2020 sono state approvate le Linee guida 
per l’applicazione della CIGD del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi 
del Comune di Vò Euganeo. Le domande vanno esclusivamente presentate nel 
portale CO Veneto www.cliclavoroveneto.it/cassa-integrazione-deroga.  
La CRCPS ha approvato un nuovo Accordo per la cassa integrazione in deroga, 
per adeguare l'Accordo del 10 marzo alle nuove previsioni in materia.  

Comunicato stampa n. 891 19/06/2020 Nel periodo tra il 23 febbraio e il 14 giugno 2020, tra mancate assunzioni e 
rapporti di lavoro cessati, l'emergenza Covid-19 ha determinato una perdita di 
circa 65 mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Comunicato stampa n. 864 16/06/2020 Piano per il settore primario. Le risorse regionali per fronteggiare gli effetti 
della crisi creata dall’epidemia Covid 19 ammontano a 165,5 milioni di euro.  

Comunicato stampa n. 863 16/06/2020 Approvato un nuovo bando a sostegno delle imprese colpite dagli effetti 
dell’emergenza Covid-19. Il bando mette a disposizione 20.630.938,85 euro ed 
è rivolto alle micro e piccole imprese del commercio al dettaglio, della 
somministrazione e dei servizi alla persona. 

Comunicato stampa n. 847 12/06/2020 Adesione della Regione Veneto al progetto transnazionale IN-SITU, diretto alle 
donne disoccupate con più di 50 anni. 

Comunicato stampa n. 833 10/06/2020 Pubblicata la graduatoria relativa al bando per l’imprenditoria giovanile per il 
2020. Dotazione finanziaria pari ad euro 3.263.942,26. Ammesse e finanziate 
140 domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Comunicato stampa n. 829 09/06/2020 Approvate le Delibere che formalizzano 3 accordi di programma con aziende 
venete per il finanziamento agevolato di progetti di innovazione aziendale, per 
oltre 18 milioni di euro.  

Comunicato stampa n. 828 09/06/2020 Programma Italia-Croazia 2014-2020: approvati 11 progetti strategici per oltre 
81 milioni di euro. 

Comunicato stampa n. 776 27/05/2020 Presentato il piano degli interventi economici per supportare le imprese 
venete nella ripresa post-COVID-19, grazie a 1,4 miliardi di finanziamenti. 
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