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Ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazioni ulteriori risorse finanziarie per il pagamento 
degli ammortizzatori sociali in deroga relativi a periodi di competenza 2013 

 Facendo seguito al messaggio n.3718 del 1 marzo 2013, con il quale sono state dettate istruzioni operative alle 
sedi per il pagamento degli ammortizzatori in deroga relativi a periodi di competenza 2013 utilizzando le risorse 
finanziarie assegnate alle Regioni sulla base degli accordi governativi tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e le singole Regioni e Provincie autonome, per un totale di euro 520.000.000,00 si comunica che con nota 
n.17973 del 28 maggio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato altresì l’INPS 
all’erogazione dei trattamenti in deroga nei limiti delle ulteriori risorse previste per le singole Regioni e Province 
autonome, pari a euro 260.000.000,00, secondo il piano di riparto allegato alla nota del Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 marzo 2013, come di seguito indicato. 

Schema ripartizione risorse  

REGIONE TOTALE DISTRIBUZIONE RISORSE 260 MILIONI

Abruzzo 15.090.244,75 
Basilicata 2.896.110,49 
Calabria 11.643.154,06 
Campania 15.801.279,26 
Emilia Romagna 18.861.480,41 
Friuli V. Giulia 4.044.360,44 
Lazio 19.800.502,16 
Liguria 5.172.797,01 
Lombardia 42.400.422,92 
Marche 7.544.503,44 
Molise 1.928.098,54 
Piemonte  18.523.646,81 
P.A. Bolzano 891.572,44 
P.A. Trento 1.640.848,10 
Puglia  23.369.266,14 
Sardegna  12.048.710,18 
Sicilia  11.782.340,08 
Toscana  16.280.820,92 
Umbria 4.831.404,80 
Valle D’Aosta 323.793,57 
Veneto  25.124.643,54 
TOTALI 260.000.000,06 

 In particolare, si precisa che, nelle more dell’emissione e dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse 
finanziarie alle Regioni e alle Province autonome, l’INPS è autorizzata nei limiti delle complessive risorse 
finanziarie assegnate (euro 520.000.000,00 più euro 260.000.000,00) all’erogazione dei suddetti trattamenti in 
deroga, per i periodi di competenza 2013. 

Saranno di conseguenza aggiornati i prospetti informativi di monitoraggio nella "Banca Dati Percettori". 

Restano ferme le istruzioni operative già impartite alle sedi per il trattamento di CIG in deroga e di mobilità in 
deroga con il suddetto messaggio n. 3718 del 1 marzo 2013. 


