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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19, aggiornate alla data del 

24 marzo 2020 

 

REGIONE LIGURIA 

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  

ED ALTRE MISURE DI SOSTEGNO A  

CULTURA, SPORT E FAMIGLIA 

 

1) La Regione Liguria ha adottato dei provvedimenti per sostenere le imprese liguri 

in difficoltà a causa dell’emergenza da Coronavirus? 

Si; in primo luogo, in data 23 marzo 2020, è stato approvato l'accordo quadro per la cassa 

integrazione in deroga ai lavoratori di aziende, anche con meno di cinque dipendenti, del settore 

privato, come da disposizioni contenute nel decreto legge del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"). 

Sul sito ufficiale di Regione Liguria, è disponibile il facsimile della domanda da inviare, nonché 

il facsimile dell'accordo sindacale che deve essere sottoscritto dalle aziende con più di cinque 

dipendenti. 

Dalle ore 10:00 del 24 marzo 2020, è attiva la piattaforma per l'invio delle domande, che la 

Regione Liguria potrà evadere non appena sarà pubblicato il decreto di riparto alle singole 

regioni per la cassa integrazione in deroga (che assegna alla Regione Liguria 32.071.360 euro).  
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Le aziende sopra i cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l'accordo sindacale, 

obbligo che non sussiste per le aziende sotto i cinque dipendenti. 

La Regione Liguria istruirà le pratiche e autorizzerà l’INPS al pagamento diretto delle spettanze 

ai lavoratori.  

I datori di lavoro devono trasmettere all’INPS i moduli SR 41, reperibili sul sito dell’Inps, per 

la richiesta formale del pagamento: in mancanza di tale adempimento, l’integrazione salariale 

non potrà essere pagata. 

Come già evidenziato nella “Circolare DeA – Decreto Cura Italia – ammortizzatori sociali 18.03.2020”, 

la misura della cassa integrazione in deroga è destinata alle aziende che non possono ricorrere 

agli ammortizzatori standard come la CIG ordinaria e il cosiddetto assegno ordinario, erogato 

dal fondo di integrazione salariale a gestione INPS, e i fondi di solidarietà bilaterali.  

Il trattamento può essere concesso anche retroattivamente, a partire dal 23 febbraio 2020, 

previo accordo con le organizzazioni sindacali, limitatamente ai lavoratori subordinati con 

qualunque forma contrattuale in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020 e comunque per 

un periodo non superiore a nove settimane (in sede di conversione in legge del Decreto Cura 

Italia, potrebbe essere prevista l’estensione della cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori 

assunti dal 23 febbraio 2020 al 16 marzo 2020). 

Inoltre, la Regione Liguria ha stanziato un pacchetto di 7,2, milioni di Euro di cui al Fondo 

strategico regionale, in favore delle imprese liguri.  

In particolare:  

- per le Micro e Piccole Imprese: dal 10 aprile e fino al 30 settembre, viene attivato un 

fondo da 5,5 milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese operanti nei settori 

del turismo, del commercio e dell’artigianato; mediante tale fondo, le imprese potranno 
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accedere ad una garanzia per i finanziamenti di importi pari a un minimo di 10.000,00 

Euro fino ad un massimo di 30.000.00 Euro;  

- per le imprese che esercitano il commercio ambulante: dal 6 aprile e fino ad esaurimento 

delle risorse, viene attivato un fondo rotativo di importo pari ad Euro 700.000,00 per la 

concessione di prestiti rimborsabili per il circolante a condizioni vantaggiose (tasso 

0,75% annuo); l’importo del finanziamento garantito, nella misura del 100%, è tra i 

5.000,00 Euro e i 35.000,00 Euro. 

 

2) La Regione Liguria ha adottato dei provvedimenti per sostenere la cultura e lo 

sport? 

La Regione Liguria ha approvato due fondi rotativi per i settori della cultura e dello sport di 

importo pari ad Euro 500.000,00 ciascuno che prevedono una possibilità di finanziamento da 

10.000,00 Euro a 25.000,00 Euro, a un tasso dello 0,75%, e una durata dell’ammortamento in 

5 anni. Tali fondi sono gestiti da Filse e saranno attivati a partire dal 6 aprile e fino a esaurimento 

delle risorse. 

In particolare:  

- il Fondo per la Cultura è destinato a soggetti privati, piccole e medie imprese che, in 

forma societaria o di associazione o di fondazione, esercitano attività imprenditoriale in 

locali aperti al pubblico nei settori della cultura e dello spettacolo, sia dal vivo che 

riprodotto;  

- il Fondo per lo Sport, è destinato a singole associazioni o società sportive dilettantistiche 

iscritte al registro delle società sportive del Coni o alla sezione parallela del Cip, che 
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svolgono attività giovanile (per i ragazzi fino a 16 anni) e/o attività rivolte alle persone 

disabili.   

 

3) La Regione Liguria ha adottato dei provvedimenti a sostegno delle famiglie? 

Sì: la Regione Liguria ha deliberato lo stanziamento di un fondo di Euro 800.000,00 al fine di 

fornire alle famiglie liguri un aiuto per l’accudimento dei figli durante il periodo di chiusure delle 

scuole per l’emergenza Coronavirus. 

Le risorse verranno erogate fino ad esaurimento delle risorse e, nel caso di rifinanziamenti, verrà 

utilizzata la graduatoria, in ordine di ISEE crescente. 

Il bando, gestito da Filse, è disponibile a partire dal 16 marzo 2020 e fino al 16 aprile 2020. 

In particolare, l’aiuto consiste nella concessione di un voucher una tantum che può essere 

utilizzato per qualunque tipo di spesa, senza bisogno di alcuna rendicontazione. 

Gli importi concessi mediante i voucher variano a seconda delle fasce di reddito; in particolare:  

- verrà riconosciuto un voucher di valore pari ad Euro 500,00, in favore delle famiglie con 

ISEE inferiore a 20.000,00 Euro;  

- verrà riconosciuto un voucher di valore pari ad Euro 300,00, in favore delle famiglie con 

ISEE compreso fra 20.000,00 e 50.000,00 Euro. 


