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L’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, 
Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19), come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2020, n. 6 e, in particolare, l’articolo 8 
(Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali) recante: 
 

“1.  La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3, i 
lavoratori dipendenti che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori 
sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate, 
erogando una tantum un indennizzo di 200 euro. Nel caso di lavoratori dipendenti con 
contratto a tempo parziale l'indennizzo è proporzionalmente ridotto alla percentuale di orario 
parziale. Nel caso di contratto a chiamata l'indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di 
cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando 
"mese intero" le ventisei giornate.  

2.  Le richieste dell'indennizzo di cui al presente articolo devono contenere i seguenti dati 
autocertificati dal richiedente: 
a) dati anagrafici; 
b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro; 
c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 

2020; 
d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo; 
e) riferimenti bancari (codice IBAN). 
 

3.  L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per 
l'anno 2020 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - 03 Sostegno 
all'occupazione).” 

Precisa che le disposizioni per dare attuazione alla sopra richiamata misura della l.r. 5/2020 con 
riferimento al mese di marzo 2020 sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 464 in data 5 giugno 2020 recante “Approvazione delle disposizioni per l’attuazione della misura 
“Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali” di cui all’articolo 8 
della legge regionale 5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020. Prenotazione di spesa", che le 
istanze di accesso alla medesima indennizzo sono tuttora in fase di raccolta, attraverso la 
piattaforma informatica di cui all’articolo 11 della medesima legge regionale, e che le stesse, tenuto 
conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei 
ministri 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020. 
 
Richiama, inoltre, la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento di bilancio di previsione 
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per 
contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l’articolo 67 
(Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020), comma 4, recante: 
“L’indennizzo di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2020 è prorogato ai mesi di aprile e di maggio 2020, 
per lo stesso importo mensile e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal 
beneficiario con riferimento al mese per cui presenta istanza di accesso al beneficio”. 
 
Sottolinea quindi la necessità, dato quanto sopra, di definire, in linea con quanto già previsto dalla 
DGR 464/2020, per il mese di marzo 2020 le disposizioni applicative della misura in parola con 
riferimento ai mesi di aprile e di maggio 2020, così come dettagliate nell’allegato alla presente 
deliberazione. 
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Richiama, altresì, 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), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e in particolare, gli articoli seguenti che trattano di ammortizzatori sociali intendendo 
con tale accezione gli strumenti posti a tutela del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro: 
 

 articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e 
assegno ordinario) il quale ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o l’accesso 
all’assegno ordinario; i datori di lavoro che possono accedere a tali istituti sono quelli 
previsti dal d.lgs. 148/2015 e l’intervento ha causale “COVID-19 nazionale”; ai sensi del 
comma 5 del medesimo articolo l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori 
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS); 
 

 articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già 
in Cassa integrazione straordinaria) il quale prevede, per le imprese che alla data del 23 
febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che 
devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva 
per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di accedere al 
trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19, qualora dette aziende rientrino 
anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 
148/2015 (l’intervento in questo caso ha causale “COVID-19 nazionale – sospensione 
CIGS); in caso contrario possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga ai 
sensi dell’articolo 22, sotto riportato;  

 
 articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di 

assegni di solidarietà in corso) il quale prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) e che hanno in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno 
di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario; 

 
 articolo 22 (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga) il quale prevede, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province 
autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in 
deroga (CIGD) per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo non 
superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni 
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro; le 
prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con decreto delle Regioni e delle 
Province autonome interessate. 

 
Richiama, inoltre, 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), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in 
particolare, gli articoli da 68 a 71 che riguardano gli ammortizzatori sociali con la causale 
“emergenza COVID-19” la cui introduzione ha ampliato i periodi massimi di possibile fruizione 
degli ammortizzatori e, contestualmente, ha incrementato le risorse rese disponibili a tale scopo. 
 



 3

Richiama, anche, il decreto-legge 16 giugno, n. 52 (Ulteriori misure in materia di integrazione 
salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti 
di lavoro). 
 
Precisa, inoltre, che, così come disposto dal comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2020, le 
disposizioni per il lavoratori di cui al medesimo articolo 8 si applicano anche ai lavoratori 
dipendenti titolari di rapporti di lavoro con datori iscritti al Fondo di Solidarietà Bilaterale per 
l’Artigianato (FSBA) che ha previsto uno specifico intervento connesso a sospensioni dell’attività 
aziendale determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la sottoscrizione di 
un accordo interconfederale in data 26 febbraio 2020, e che ha deliberato un piano speciale di 
sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 19 del d.l. 18/2020, integrato da successive determinazioni 
di recepimento delle novelle legislative in materia di integrazione salariale.  
 
Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 239 in data 30 marzo 2020 recante “Presa 
d'atto, a ratifica, dell'Accordo quadro con le parti sociali per la concessione della cassa integrazione 
in deroga, legata all'emergenza Covid-19.” che ha ratificato un accordo quadro con le parti sociali 
per dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
relativamente alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga. 
 
Precisa, quindi, che l’accesso all’indennizzo in parola sia subordinato al possesso da parte del 
lavoratore del requisito di aver usufruito nel mese di aprile e/o maggio 2020 degli ammortizzatori 
sociali sopra richiamati per almeno sei giornate e nello specifico, tenuto conto che vi può essere sia 
sospensione dell’attività (zero ore di lavoro) sia riduzione di orario di lavoro, riporta quanto segue: 

 il requisito si intende soddisfatto in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente attesti di aver 
beneficiato degli ammortizzatori sociali in argomento nel mese di aprile e/o maggio 2020 
per almeno sei giornate intere, intendendo per “giornata intera” quella costituita da tutte le 
ore di lavoro previste contrattualmente per quella giornata; 

 laddove il lavoratore dipendente non abbia beneficiato degli ammortizzatori sociali in parola 
per almeno sei giornate intere, ma comunque per più giornate nel mese solamente per una 
quota parte dell’orario di lavoro giornaliero, il requisito si intende comunque soddisfatto se 
complessivamente il medesimo lavoratore attesti di aver beneficiato complessivamente nel 
mese di aprile e/o maggio 2020, indipendentemente dall’orario di lavoro, di almeno 40 ore 
totali mensili (confrontabili con 6 giornate di lavoro) di uno degli ammortizzatori sociali 
sopra rappresentati;  

 tale requisito è richiesto indifferentemente per tutte le tipologie contrattuali compresi i 
lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a chiamata; 

 laddove il lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro nel mese di aprile e/o maggio il 
requisito in parola può essere soddisfatto cumulando di tali contratti o le giornate intere, 
come sopra specificato, o le ore, che devono risultare almeno 40 mensili, in cui ha 
beneficiato di ammortizzatori sociali. 

 
Dà atto che la norma dispone che: 

 nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, l’indennizzo sia proporzionalmente ridotto 
alla percentuale di orario parziale;  

 nel caso di contratto a chiamata l’indennizzo sia concesso in proporzione ai giorni di cassa 
integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di aprile e/o maggio, considerando 
“mese intero” le ventisei giornate nel mese di riferimento.   

 
Richiama, altresì, l’articolo 11 della citata legge regionale 5/2020, per effetto del quale la gestione 
dell’indennizzo di cui alla presente deliberazione, nonché della relativa erogazione, avviene per 
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modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della 
Regione. 
 
Richiama la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che all’articolo 12 recita: “La concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.  
 
Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l’articolo 
11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o 
necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con 
apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 
Richiama l’articolo 1, comma 1bis della legge regionale 5/2020 che stabilisce che, ferma restando la 
disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di 
dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei 
relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base 
dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, 
previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della 
normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi 
previste.  
 
Richiama, quindi, la deliberazione della Giunta regionale 590 in data 10 luglio 2020 “Approvazione 
delle modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei dati auto-certificati dal richiedente 
attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l’accesso alle misure di aiuto di 
cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 previste dalla l.r. 5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020” che ha 
stabilito le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei dati auto-certificati anche per la 
misura di aiuto di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2020 in base alle quali gli uffici competenti 
procederanno all’effettuazione degli stessi.  
 
Precisa, inoltre, che le istanze di accesso all’indennizzo di cui alla presente deliberazione, presentate 
attraverso la piattaforma informatica sopra decritta, saranno accolte in ordine cronologico di 
presentazione (data e ora), nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti dalla l.r. 8/2020, e che le 
stesse potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020. 
 
Comunica che, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 5/2020 e al comma 
4 dell’articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per 
l’indennizzo di cui all’articolo 67, comma 4 della legge regionale 8/2020 è reso noto mediante 
comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla 
comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
 
Richiama il comma 7 dell’articolo 67 della legge regionale 8/2020 che ha stabilito che l’onere 
derivante dall’applicazione del comma 4 del medesimo articolo è determinato in euro 2.000.000, 
per l’anno 2020, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti). 
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Evidenzia che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del 
programma 15.003 “Sostegno all’occupazione”, attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza 
economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi. 
  

LA GIUNTA REGIONALE 
 
udita la relazione dell’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e 
trasporti della Regione, Luigi Bertschy; 
 
richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;  
 
richiamata la legge regionale 25 maggio 2020, n. 6 
 
richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8; 
 
richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con 
DGR n. 231 in data 27 marzo 2020; 
 
considerato che il dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 
proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell’ambito 
del programma 15.003 “Sostegno all’occupazione”, attribuisce alla sua Struttura le risorse 
necessarie per l'attività di cui trattasi; 
 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell’Assessorato affari 
europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
 
su proposta dell’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti 
della Regione, Luigi Bertschy; 
 
ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le disposizioni per l’attuazione della misura “Indennizzo ai lavoratori dipendenti 
che beneficiano di ammortizzatori sociali”, di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2020, con riferimento 
alla proroga ai mesi di aprile e maggio 2020 disposta dall’articolo 67, comma 4, della l.r. 8/2020 
allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante; 
 

2. di dare atto che l’indennizzo di cui al punto 1, con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020, è 
concesso a domanda secondo l’ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla piattaforma 
informatica di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020, sulla base dei dati auto-dichiarati dai 
richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura;  
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3. di stabilire che le domande per beneficiare dell’indennizzo relativo ai mesi di aprile e di maggio 

della misura di cui al punto 1, potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020; 
 
4. di dare atto che, ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la 
massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui alla 
presente deliberazione sono concessi sulla base dei dati auto-dichiarati dal richiedente attestanti 
il possesso dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti ai fini dell’accesso all’indennizzo e di 
ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente; 

 
5. di dare atto che troveranno applicazione con riferimento alla misura di cui alla presente 

deliberazione le modalità di svolgimento dei controlli di cui all’allegato alla deliberazione della 
Giunta regionale 590/2020; 
 

6. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 5/2020 e al 
comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa 
autorizzata per l’indennizzo di cui all’articolo 67, comma 4, della legge regionale 8/2020 è reso 
noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto 
agli effetti, alla comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 
2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi); 
 

7. di approvare per l’anno 2020 il rifinanziamento dell’articolo 8 della l.r. 5/2020 relativo alla  
misura “Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali” per un 
importo di spesa pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00),  ai sensi del comma 7 dell’articolo 67 
della l.r. 8/2020 e di prenotarla sul capitolo U0024902 “Trasferimenti correnti a titolo di 
indennizzo a lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali (Emergenza Covid-
19)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
8. di stabilire che i fondi già prenotati con DGR 464/2020 non utilizzati per il pagamento della 

medesima indennità relativa al mese di marzo 2020, andranno a ulteriore copertura dell’indennità 
di cui alla presente deliberazione relativa ai mesi di aprile e maggio 2020; 

 
9. di dare atto che le somme verranno erogate entro il 31/12/2020; 

 
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta. 
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 686 in data 31/07/2020 
 
 
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INDENNIZZO AI LAVORATORI 
DIPENDENTI CHE BENEFICIANO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI” DI CUI 
ALL’ARTICOLO 8 DELLA L.R. 5/2020, CON RIFERIMENTO ALLA PROROGA AI MESI DI 
APRILE E MAGGIO 2020 DISPOSTA DALL’ARTICOLO 67, COMMA 4, DELLA L.R. 8/2020. 
 
 

A. PREMESSA 
 

L’articolo 8 della legge regionale 5/2020 prevede un indennizzo di 200 euro a favore dei lavoratori 
dipendenti che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel 
decreto-legge 18/2020, ivi compreso l’FSBA, per almeno sei giornate. Con l’articolo 67, comma 4, 
della l.r. 8/2020 tale indennizzo è stato prorogato ai mesi di aprile e maggio 2020, per lo stesso 
importo mensile (200 euro) e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal 
beneficiario con riferimento al mese per cui presenta istanza di accesso al beneficio. 
 
Con DGR 464/2020 sono state approvate le disposizioni in parola relative al mese di marzo 2020. 
 
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) convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 al Capo I (Estensione delle mi-
sure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) del Titolo II (Mi-
sure a sostegno del lavoro) prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in 
tema di ammortizzatori sociali, ed in particolare: 

• articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e 
assegno ordinario) il quale ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o l’accesso 
all’assegno ordinario; i datori di lavoro che possono accedere a tali istituti sono quelli 
previsti dal d.lgs. 148/2015 e l’intervento ha causale “COVID-19 nazionale”; ai sensi del 
comma 5 del medesimo articolo l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori 
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS); 

• articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già 
in Cassa integrazione straordinaria) il quale prevede, per le imprese che alla data del 23 
febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che 
devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva 
per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di accedere al 
trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19, qualora dette aziende rientrino 
anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 
148/2015 (l’intervento in questo caso ha causale “COVID-19 nazionale – sospensione 
CIGS); in caso contrario possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga ai 
sensi dell’articolo 22, sotto riportato; 

• articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di 
assegni di solidarietà in corso) il quale prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) e che hanno in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno 
di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario; 
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• articolo 22 (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga) il quale prevede, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province 
autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in 
deroga (CIGD) per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo non 
superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni 
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro; le 
prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con decreto delle Regioni e delle 
Province autonome interessate. 
 

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), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, gli articoli da 68 a 
71 riguardano gli ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID-19”; questo intervento 
normativo ha ampliato i periodi massimi di possibile fruizione degli ammortizzatori e, 
contestualmente, ha incrementato le risorse rese disponibili a tale scopo. 
 
Si richiama anche il decreto-legge 16 giugno, n. 52 (Ulteriori misure in materia di integrazione 
salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti 
di lavoro) che ha dettato delle disposizioni di dettaglio nella medesima materia. 
 
Le disposizioni per il lavoratori di cui all’articolo dell’articolo 8 della l.r. 5/2020 si applicano anche 
ai lavoratori dipendenti titolari di rapporti di lavoro con datori iscritti al Fondo di Solidarietà 
Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) che ha previsto uno specifico intervento connesso a sospensioni 
dell’attività aziendale determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo interconfederale in data 26 febbraio 2020, e che ha deliberato un piano 
speciale di sostegno al reddito ex articolo 19 del d.l. 18/2020, integrato da successive 
determinazioni di recepimento delle novelle legislative in materia di integrazione salariale.  
 
La Regione autonoma Valle d’Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 239 in data 30 
marzo 2020 recante “Presa d'atto, a ratifica, dell'Accordo quadro con le parti sociali per la 
concessione della cassa integrazione in deroga, legata all'emergenza Covid-19” ha ratificato un 
accordo quadro per dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18 relativamente alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga. 
 

B. REQUISITI DEI BENEFICIARI  
 
Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2020 ammette all’indennizzo, previsto dal medesimo articolo 
e prorogato per il mesi di aprile e maggio 2020, i lavoratori dipendenti (cioè coloro che si 
impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il 
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto 
“datore di lavoro”. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s'impegna a fornirgli le materie 
prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa) che soddisfano i 
seguenti requisiti: 

 essere residenti in Valle d’Aosta nel mese (aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata 
la domanda di indennizzo;  

 aver beneficiato nel mese (aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di 
indennizzo per almeno sei giornate degli ammortizzatori sociali descritti alla lettera A. 
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C. SPECIFICHE 
C.1 I lavoratori dipendenti possono essere titolari:  

• di un contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato; 
• di un contratto di lavoro a tempo parziale; nel qual caso l’indennizzo è proporzionalmente 

ridotto alla percentuale di orario parziale. 

C.2 Al fine del computo delle sei giornate necessarie per poter accedere all’indennizzo, si precisa 
quanto segue: 

 
 il requisito si intende soddisfatto in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente attesti di aver 

beneficiato degli ammortizzatori sociali sopra descritti nel mese (aprile e/o maggio) per il 
quale richiede l’indennizzo per almeno sei giornate intere, intendendo per “giornata intera” 
quella costituita da tutte le ore di lavoro previste contrattualmente per quella giornata; 

 
 laddove il lavoratore dipendente non abbia beneficiato degli ammortizzatori sociali in parola 

per almeno sei giornate intere, ma comunque per più giornate nel mese (aprile e/o maggio) 
solamente per una quota parte dell’orario di lavoro giornaliero, il requisito si intende 
comunque soddisfatto se complessivamente il medesimo lavoratore attesti di aver 
beneficiato complessivamente nel mese (aprile e/o maggio) per il quale intende presentare 
la domanda di indennizzo, indipendentemente dall’orario di lavoro, di almeno 40 ore totali 
(confrontabili con 6 giornate di lavoro) di uno degli ammortizzatori sociali sopra 
rappresentati; 
 

 tale requisito è richiesto indifferentemente per tutte le tipologie contrattuali compresi i 
lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a chiamata; 

 
 laddove il lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro nel mese (aprile e/o maggio) per il 
quale intende presentare la domanda di indennizzo, il requisito in parola può essere 
soddisfatto cumulando di tali contratti o le giornate intere, come sopra specificato, o le ore, 
che devono risultare almeno 40, in cui ha beneficiato di ammortizzatori sociali. 

 
C.3 Nel caso di interruzione, per qualsivoglia causa, nel corso del mese (aprile e/o maggio) per il 

quale si intende presentare la domanda di indennizzo, dell’erogazione al lavoratore di uno degli 
ammortizzatori di cui alla lettera A, il lavoratore stesso conserva il diritto di accedere 
all’indennizzo in discorso se ha raggiunto nel mese considerato il requisito minimo di aver 
beneficiato nel mese stesso (aprile e/o maggio) di almeno sei giornate di un  ammortizzatore 
sociale nelle modalità di cui alla lettera C.2. Ciò vale anche nel caso di più contratti anche con 
datori di lavoro diversi succedutisi nel medesimo mese. 

C.4 Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia titolare di più contratti di lavoro dipendente 
contemporanei anche con più datori di lavoro che usufruiscono degli ammortizzatori sociali, si 
precisa quanto segue: 

 nel caso in cui il lavoratore usufruisca di ammortizzatori sociali di cui alla lettera A per solo 
un contratto di lavoro, questi può accedere all’indennizzo, se soddisfa i requisiti di accesso 
al beneficio, inserendo i dati del contratto medesimo; 

 nel caso in cui il lavoratore usufruisca di ammortizzatori sociali di cui alla lettera A per più 
contratti di lavoro, il medesimo deve inserire i dati di tutti contratti di cui è titolare. 
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C.5 Nel caso di modifica della percentuale di lavoro eventualmente intervenuta nei mesi di aprile e 
maggio 2020, rileva la percentuale di lavoro inizialmente prevista all’inizio di ogni mese; ciò 
vale anche nel caso di contratti succedutisi nel tempo anche con datori di lavoro diversi. 

C.6 I lavoratori dipendenti non residenti nei mesi di aprile e/o maggio in un comune della Valle 
d’Aosta contrattualizzati con un datore di lavoro che ha sede in Valle d’Aosta non possono 
accedere all’indennizzo relativamente al mese che non soddisfa il requisito. 

 
D. INDENNIZZO 

 
D.1 L’indennizzo previsto dalla misura di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2020, prorogato ai mesi di 

aprile e maggio 2020 dall’articolo 67, comma 4 della l.r. 8/2020, è di 200 euro per ogni mese di 
aprile e/o maggio in cui si soddisfano i requisiti di cui al punto B. 

 
D.2 L’indennizzo di cui alla lettera D.1 è corrisposto per l’intero importo sia nei casi di sospensione 

dell’attività che nei casi di riduzione di orario di lavoro. 
 
D.3 Nel caso di contratti di lavoro part time, l’indennizzo mensile è proporzionalmente ridotto, alla 

percentuale di orario parziale che potrà essere calcolata anche eventualmente sommando le 
percentuali di part time relative a più contratti contemporanei di cui il soggetto è titolare per il 
medesimo mese. 

 
D.4 Nel caso di contratto a chiamata l’indennizzo è concesso, fatto salvo il requisito di cui al punto 

C.2., in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese 
(aprile e/o maggio) per il quale intende presentare la domanda di indennizzo, considerando 
“mese intero” le ventisei giornate, cioè si applicano, mensilmente, le seguenti formule:  

  
numero di giornate = numero totale di ore beneficiate di ammortizzatori sociali nel mese di 
riferimento (aprile e/o maggio 2020)/6,67 

 
importo mensile dovuto dell’indennizzo: 200 euro/26 x numero di giornate calcolate secondo la 
precedente formula. 

 
 

E. COMPATIBILITÀ TRA ISTITUTI 
 
E.1 L’indennizzo di cui al presente articolo non è concedibile ai soggetti beneficiari dell’indennizzo 

di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale 5/2020, relativamente al mese di aprile. 
 
 
 


