
Scheda Progetto
Programma: Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione 2014/20

(FSE)
Codice locale Progetto: OCC.09303.22XX.0.0001.DPL

Titolo Progetto: Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da

Covid-19
Acronimo:

Sintesi Progetto: L'operazione, finalizzata a preservare il funzionamento del sistema sanitario e a garantire i servizi di assistenza sanitaria oltre che
l'accesso alle cure sanitarie, viene attivata per contrastare gli effetti causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 nell'ambito delle modifiche al quadro
regolamentare eurounitario che consentono l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Il progetto consiste nel riconoscimento a valere sul PO FSE 2014/20 delle spese riferite al
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 17 maggio 2020 e riguardanti i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale misura per il
mantenimento dello stato occupazionale mediante il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato che si sono trovati in disoccupazione
temporanea a seguito della sospensione, ovvero riduzione, del rapporto di lavoro quale conseguenza degli effetti dell’emergenza sanitaria.

Stato scheda: Validata

Stato Progetto: Presentato

Soggetti

Ruolo Soggetto Note Data inizio Data fine

Autorità di Gestione RAVA - Programmazione Fondo Sociale
Europeo e gestione progetti cofinanziati
in materia di istruzione

Programmatore (soggetto cui
compete la decisione di
finanziare il progetto)

RAVA - Programmazione Fondo Sociale
Europeo e gestione progetti cofinanziati
in materia di istruzione

Beneficiario RAVA - Dipartimento Politiche del Lavoro
e della Formazione

Attuatore RAVA - Dipartimento Politiche del Lavoro
e della Formazione

Controllore di primo livello RAVA - Controllo progetti europei e
statali

Responsabile del Controllo di 1°
livello

RAVA - Controllo progetti europei e
statali

Controllore di primo livello BDO ITALIA (in RTI)
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Anagrafica

Asse/OT Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9) / 9 - Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà
e ogni forma di discriminazione

Priorità di investimento 9.iv) Servizi accessibili, sostenibili e di qualità

Obiettivo specifico/Risultato
atteso

9.3 Infrastrutture e servizi sociosanitari/ educativi

Azioni da Programma 9.3.3 - Buoni servizio

Classificazione Protocollo 5.9.6 - ASSISTENZA AI MINORI     (classificazione prevalente 5.9.6)

Progetto strategico NO

Piano scuola d'eccellenza NO

Costo previsto 4.220.733,00

Responsabilità gestionale Titolarità regionale

Tipo Progetto 06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)

Tipo aiuto Intervento che non costituisce aiuto di stato

Note

Data inizio prevista 23/05/2022

Data fine prevista 30/12/2022

Tipo procedura attivazione
originaria

Non Rilevante (progetto individuato con una Procedura
di Attivazione del ciclo di Programmazione attuale)

Codice procedura attivazione
originaria

Pianificazione NO
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Descrizione

Contesto e motivazioni

Identificazione e caratteristiche
del contesto territoriale o
settoriale

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato conseguenze economiche e sociali significative,
impattando negativamente in qualsiasi settore sanitario, economico e sociale. Suddetta emergenza,
individuata quale pandemia mondiale, ha richiesto un'azione coordinata e incisiva per contrastare gli
effetti sanitari, economici e sociali, mobilitando tutte le risorse disponibili. Con il d.l. 17 marzo 2020, n.
18 (Decreto Cura Italia), e successivamente il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), i fondi
strutturali sono stati individuati quali fonti principali di finanziamento da attivare tempestivamente in
funzione "anticrisi", anche in relazione alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà
economiche, occupazionali e sociali. Tali norme hanno disciplinato la possibilità di destinare le risorse
disponibili dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali alla realizzazione di interventi finalizzati a
fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, ampliando la possibilità di rendicontazione
nell'ambito della programmazione 2014/20 delle spese riferite ad iniziative connesse all'emergenza.

Con riferimento agli effetti sull’economia valdostana, l’emergenza causata dalla diffusione
dell’epidemia da Covid-19 ha impattato in maniera rilevante sui settori del turismo, commercio e
tempo libero che registrano un forte calo. Il rapporto di Banca d’Italia sull’economia regionale della
Valle d’Aosta rappresenta che a fine 2020 sarebbero state a rischio 800 aziende e 2.700 lavoratori.
L’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sul mercato del lavoro è confermato anche dalle
rilevazioni ISTAT: il tasso di disoccupazione dei primi due trimestri del 2020 si attesta al 5,4%, oltre
due punti percentuali inferiore rispetto alla media nazionale (pari al 7,7%). Tuttavia, confrontando
l’andamento del dato relativo all’ultimo trimestre con quello del 2019, emergono importanti differenze
nella ripartizione di genere: si registra infatti un incremento di oltre due punti percentuali per il dato
maschile che sale al 7,2%. Anche il tasso di occupazione, sui primi due trimestri dell’anno in corso,
segue un trend negativo, perdendo circa quattro punti percentuali (dal 69,5% al 65,6%) .

Principali problematiche che
vengono affrontate attraverso il
Progetto

Nel rispetto di quanto previsto dal d.l. n. 18/2020, poi modificato dal d.l. n.34/2020, l'effetto negativo
dell’emergenza legata al Covid-19 sull'occupazione, che ha contribuito a rendere piuttosto incerto il
mantenimento dei livelli occupazionali, è stato attenuato, oltre che dal blocco dei licenziamenti
collettivi e individuali, anche attraverso il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, una tra
le prime misure adottate a livello nazionale al fine di favorire l'accesso ai servizi sanitari e, quindi,
contrastare e contenere la diffusione del virus.

Le modifiche al quadro regolamentare eurounitario consentono l’ammissibilità al sostegno dei fondi
strutturali e di investimento europei delle spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di
risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia da Covid-19 a decorrere dal 1° febbraio 2020 (cfr.
Reg.UE 2020/460), potendo selezionare operazioni anche portate materialmente a termine prima
della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (cfr. Reg.UE 2020/558).

Il 28 luglio 2020 l'Amministrazione regionale, titolare del Programma FSE 2014/20 della Valle d'Aosta,
ha stipulato un Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (Accordo Provenzano)
volto a destinare una quota parte delle risorse del Programma FSE 2014/20 al contrasto, tra le altre,
dell'emergenza occupazionale conseguente alla pandemia. Nello specifico, l'Accordo individua le
priorità cui afferiscono le risorse volte al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza
sanitaria, tra le quali è evidenziata la priorità "Lavoro", riguardante anche il sostegno ai redditi dei
lavoratori dipendenti del settore privato mediante il finanziamento di ammortizzatori sociali.

Obiettivo specifico del Progetto in
termini di risultato atteso

In linea con quanto stabilito dall'Accordo Provenzano, il progetto è orientato a contrastare la
condizione di disoccupazione (cd. tecnica) conseguente alla diffusione del virus Covid-19 attraverso il
riconoscimento della CIGD quale misura di sostegno economico per i disoccupati delle aziende in
difficoltà durante l'emergenza sanitaria, nel periodo di ammissibilità dal 23 febbraio 2020 al 17
maggio 2020.
L'espressione "disoccupazione tecnica" è stata mutuata dalla Commissione europea e riguarda i
lavoratori la cui prestazione lavorativa è stata sospesa o il cui orario di lavoro sia stato ridotto per
momentanea situazione di difficoltà del datore di lavoro.
La normativa in precedenza richiamata ha ampliato l'ambito di applicazione della CIGD, rispetto al
previgente regime normativo, estendendone l'ammissibilità anche alle microimprese di qualsiasi
settore di attività economica, eliminando le restrizioni inerenti l'anzianità individuale.
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Descrizione delle attività previste:

Attività Il progetto consiste nella gestione, rendicontazione, controllo e certificazione delle spese già
sostenute dallo Stato attraverso le erogazioni effettuate da INPS quale soggetto terzo pagatore, e
riferite ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riconosciuti nel periodo compreso dal
23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020,compresi i relativi oneri.
Si tratta di un sostegno al reddito, a titolo di integrazione salariale, dei lavoratori dipendenti del settore
privato che si sono trovati in disoccupazione temporanea a causa della sospensione/riduzione del
rapporto di lavoro, a seguito della necessità di contenere la diffusione dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.
L'operazione si realizza nel rispetto di quanto disciplinato dal documento "Procedure per la gestione,
la rendicontazione e il controllo del progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” approvate con
deliberazione della Giunta regionale n.__ in data ___.

Descrizione attività Ai sensi di quanto definito dalle "Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da Covid-19" approvate da ANPAL, il
periodo ammissibile a rendicontazione riguarda i trattamenti di CIGD riconosciuti per la
sospensione/riduzione del rapporto di lavoro tra il 23 febbraio 2020 e il 17 maggio 2020 compresi, e
comunque non è superiore a 9 settimane. Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della
CIGD sono specificatamente individuate nell'Accordo sindacale stipulato tra la Regione Valle d'Aosta
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nell'ambito delle suddette categorie,
possono beneficiarne tutti i lavoratori indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata
presso l'azienda richiedente il trattamento e aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di
lavoro subordinato anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

Complementarietà, sinergie e coerenze

Quadro strategico regionale e
altri documenti strategici europei,
statali e regionali

Accordo per la riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014/20 tra il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19 (Circolare ANPAL prot.
0008013 del 31.08.2020 e ss.mm.).
Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata
in risposta all'emergenza da Covid-19" approvate da ANPAL in data 19 febbraio 2021.
Accordo Quadro tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente maggiormente rappresentative, stipulato in data 27 marzo 2020.
Convenzione bilaterale tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la sede regionale di INPS.

Normativa regionale, statale e
europea

Reg. UE n. 1304/2013, art. 3, lettera b), punto iv)
Reg.UE n. 460/2020
Reg.UE n. 558/2020
COM (2020) 451 del 28/05/2020
Decreto-legge n. 9/2020, art. 15
Decreto-legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, articolo 22 e ss.
Decreto-Legge n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77, articolo 70

Priorità Europa 2020 INC

Contributo previsto dal Progetto
in relazione agli obiettivi della
strategia 'Europa 2020'

I trattamenti di CIGD, così come autorizzati dai d.l. 18/2020 e d.l. 34/2020, per cui il progetto ne
prevede il riconoscimento a valere sul PO FSE 2014/20, hanno contribuito a preservare il
funzionamento dei sistemi sanitari e, quindi, alla priorità di investimento "migliorare l'accesso a servizi
accessibili, sostenibili e di qualità" nell'ambito dell'obiettivo tematico 9 relativo all'inclusione sociale,
promuovendo il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-19.

Area di specializzazione S3
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Principi trasversali

Impatti sull'ambiente (con
particolare riferimento a: impiego
efficiente delle risorse,
mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ai
medesimi, protezione della
biodiversità, resilienza alle
catastrofi, prevenzione e gestione
dei rischi)

NON PERTINENTE

Parità fra uomini e donne NON PERTINENTE

Pari opportunità e non
discriminazione

NON PERTINENTE

Orientamenti della Politica regionale di sviluppo

Dimensione collettiva NON PERTINENTE

Sostenibilità del Progetto, anche
successivamente al periodo di
cofinanziamento, sotto i seguenti
profili

- organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e
l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al Progetto

NO

- finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di
gestione a regime, necessari per dare continuità al Progetto

NO

- degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al Progetto in termini di produzione
di risultati positivi

NO

Focalizzazione sulla specificità
alpina così come declinata nella
RIS3

NO

Coerenza strategia alpina

Approccio partecipativo NON PERTINENTE
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Procedura di attivazione

Codice Procedura attivazione
locale

22XX

Tipo Procedura attivazione Individuazione diretta nel Programma

Aiuti NO

Descrizione Procedura Progetto a individuazione diretta a titolarità regionale

Responsabile della procedura

Tipo responsabile Regione

Denominazione Ente REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato

Struttura/Ufficio DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Data avvio Procedura 23/05/2022 Data fine Procedura 30/12/2022
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Classificazioni

Dati per il CUP

Tipo Progetto (TC05) 06.99

Natura Progetto 06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)

Tipologia Progetto 99 - Altro

Settore Progetto 11 - Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro

Sottosettore Progetto 80 - Altri sostegni per il mercato del lavoro

Categoria Progetto 899 - Altri sostegni per il mercato del lavoro

Iter procedurale (TC46) 0601 - Attribuzione finanziamento

CUP definitivo B77D20000080009 Semplice

Dati per l'IGRUE

Localizzazione

Localizzazione geografica (TC16)

Località Indirizzo Note

TUTTI I COMUNI

Tipo di localizzazione (TC10) A - Areale

Informazioni generali

Progetto complesso (TC07)

Grande Progetto (TC08)

Generatore entrate NO

Livello istituzione strumento
finanziario (TC09)

3 - Livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti sotto la responsabilità
dell'autorità di gestione

Fondo di fondi NO

Gruppi vulnerabili (TC13) 03 - Progetto NON destinato a gruppo vulnerabile

Classificazioni

Campo intervento (TC12.1) 112 - Miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi
sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

Forme finanziamento (TC12.2) 01 - Sovvenzione a fondo perduto

Tipo di territorio (TC12.3) 07 - Non pertinente

Meccanismo erogazione
territoriale (TC12.4)

07 - Non pertinente

Attività economica (TC12.5) 24 - Altri servizi non specificati

Dimensione tematica
secondaria (TC12.6)

08 - Non pertinente
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Risultato atteso (TC12.7) 09.10CRII06 - Mitigazione degli effetti negativi sull'occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori
per emergenza Covid-19
09.3 - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e
dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Tipologia intervento FEASR
(TC12.8)

Altre classificazioni (TC12.9) COV19 - Emergenza_COVID_19

COV19ST - Emergenza_COVID_19-Spesa statale

Azione - linea azione (TC12.10)

Classificazioni Quadro strategico regionale (QSR)

Natura Progetto (TC05 e
TC12.1)

06 - Altri contributi

Tipo beneficiario (TC25)

Divisione 2.4 Regione e autonomia locale

Descrizione di dettaglio Regione

Tipologia destinatario

Tipologia generale Cittadini

Condizione nel mercato del
lavoro (TC29)

SI

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

Appartenenza a Gruppo
vulnerabile (TC31)

NON PERTINENTE

I destinatari selezionati sono tutti
obbligatori?

SI

Caratteristiche destinatari Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di
effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento aventi, alla data del 23 febbraio
2020, un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo
contratto

Tipo territorio 03 - Area mista

Strumenti di integrazione NON PERTINENTE

Classificazioni Aree interne (AI)  - Non pertinente

Strumento attuativo

Tipologia strumento SDA - STRUMENTI ATTUAZIONE DIRETTA

Aree interne
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Dati finanziari

Piano voci di spesa

Piano voci di spesa ammissibli Ammortizzatori in deroga - COVID

Beneficiario Macro voce Voce di spesa Costo
unit.
(A)

Q.tà
(B)

Importo
totale

previsto
(A*B)

di cui
risorse

professiona
li interne

(importo in
euro)

% voce
spesa su

macro
voce

Note

2021

RAVA -
Dipartimento
Politiche del
Lavoro e della
Formazione

B.2 -
REALIZZAZIONE
- COSTI DIRETTI

B. 2. 19 - Altre spese
(Ammortizzatori in
deroga per COVID -
costo reale)

4.220.73
3,00

1 4.220.733,
00

0,00 100,00

Totale anno 4.220.733, 0,00 100,00

Totale 4.220.733, 0,00 100,00

Quadro economico

Beneficiario Macro voce Descrizione voce di spesa Importo previsto

RAVA - Dipartimento Politiche
del Lavoro e della Formazione

B.2 - REALIZZAZIONE - COSTI
DIRETTI

B. 2. 19 - Altre spese (Ammortizzatori
in deroga per COVID - costo reale)

4.220.733,00

Totale 4.220.733,00

Dotazione finanziaria pubblica

Totale UE Totale Stato Totale Regione Totale Altro
pubblico

Totale Risorse
aggiuntive statali

Totale Risorse
aggiuntive regionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220.733,00

Capitolo Descrizione capitolo Richiesta Descrizione richiesta Anno Fonte Importo

99998 Fondi già assegnati INPS
riconoscimento CIGD

99998 2022 Risorsa
aggiuntiva
regionale

4.220.733,0
0

Totale 4.220.733,0
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Dati fisici

Indicatori di realizzazione* comuni (TC44)

Descrizione indicatore Codice Unità di
misura

Fonte
dati

Valore atteso
(target)

Descrizione del contributo del Progetto

Partecipanti che hanno
beneficiato di schemi per
riduzione dell'orario
lavorativo per contrastare
l'emergenza COVID-19
(numero)

CVST Numero UE 2.200,00

Partecipanti che hanno
beneficiato di schemi per
riduzione dell'orario
lavorativo per contrastare
l'emergenza COVID-19
(numero) - Femmine

CVSTF Numero UE 1.430,00

Partecipanti che hanno
beneficiato di schemi per
riduzione dell'orario
lavorativo per contrastare
l'emergenza COVID-19
(numero) - Maschi

CVSTM Numero UE 770,00

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

 - non previstoIndicatori di realizzazione* definiti dal Programma (TC45)

Indicatori di risultato comuni (TC42)  - non previsto

Indicatori di risultato definiti dal Programma (TC43)

Descrizione indicatore Codice Unità di
misura

Fonte
dati

Valore iniziale
(baseline)

Valore atteso
(target)

Descrizione del
contributo del Progetto

Aree
interne

Tasso di bambini tra zero e
fino al compimento dei tre
anni anni destinatari delle
misure relative ai servizi
per l'infanzia

R6S Percentual
e

UE 0,00 0,00 NO

Indicatori da CUP  - non previsto

Indicatore Occupazionale  - non previsto
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Indicatori Aree interne  - non previsto

Dati procedurali

Cronoprogramma procedurale

Fase procedurale già disponibile Data effettiva Soggetto competente

Attribuzione finanziamento RAVA - Dipartimento Politiche del Lavoro e della
Formazione

Iter procedurale

Codice fase Descrizione fase Data inizio
prevista

Data fine
prevista

Data
approvazione

Soggetto competente

Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)
0601 Attribuzione finanziamento 23/05/2022 30/12/2022 23/05/2022 RAVA - Dipartimento Politiche

del Lavoro e della
Formazione

0602 Esecuzione
investimenti/attività

23/05/2022 30/12/2022 23/05/2022 RAVA - Dipartimento Politiche
del Lavoro e della
Formazione

Procedure di aggiudicazione

Tipo procedura Data inizio
prevista

Data fine
prevista

Importo Soggetto competente
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Documenti

Data/ora creazione Nome Titolo Data
documento

Dimensione Pubblicazione
su web

28/04/2022 09:17:56 Accordo Quadro
OO.SS. CIGD VDA.pdf
(438.8 kB)

Accordo Quadro OO.SS. CIGD VDA 28/04/2022 438.8 kB SI

28/04/2022 09:19:28 Linee_GUIDA_ANPAL_
rendicontazione_Fse_C
IG_deroga_COVID_19
_ 11.06.2021.pdf (8.9
MB)

Linee guida rendicontazione CIGD
ANPAL trasmesse in data 11 giugno
2021

28/04/2022 8.9 MB SI

28/04/2022 09:35:07 Bozza
convenzione_INPS_DE
F.docx (46 kB)

Bozza Convenzione con INPS 28/04/2022 46 kB SI

28/04/2022 09:36:40 Allegato 1 e 2 alla
Convenzione INPS.pdf
(7.6 MB)

Sistema informativo Percettori e
Criteri Tecnici

28/04/2022 7.6 MB SI

28/04/2022 09:45:18 Accordo Ministro per il
SUD - RAVA.pdf (245.3
kB)

Accordo Ministro per il SUD -
Regione autonoma Valle d'Aosta

28/04/2022 245.3 kB SI

28/04/2022 11:30:26 circolare_IGRUE_n_17
_2020 con Allegato.pdf
(779.9 kB)

circolare_IGRUE_n_17_2020 con
Allegato

28/04/2022 779.9 kB SI

28/04/2022 11:31:04 Nota
MEF_RGS_Prot_60959
_02_04_2021 e
Allegato.pdf (818.5 kB)

Nota
MEF_RGS_Prot_60959_02_04_2021
e Allegato

28/04/2022 818.5 kB SI

28/04/2022 12:15:28 BOZZA_DGR_CIGD_D
EF.docx (136.4 kB)

Bozza di deliberazione della Giunta
regionale

28/04/2022 136.4 kB SI

28/04/2022 12:16:42 1.Procedura_CIGD_DE
F.docx (308.1 kB)

Documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto “riconoscimento
dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGD) quale
risposta all’emergenza sanitaria da
Covid-19” - Allegato n. 1 alla DGR

12/05/2022 308.1 kB SI

28/04/2022 12:20:27 A. CL verifica
gestionale__DEF.docx
(103.9 kB)

CL verifica gestionale - Allegato A al
documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19"

28/04/2022 103.9 kB SI

28/04/2022 12:22:46 B. CL verifica
tavolino_DEF.docx
(105.2 kB)

CL verifica a tavolino - Allegato B al
documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”

28/04/2022 105.2 kB SI

28/04/2022 12:24:51 C. CL verifica in
loco_DEF.docx (101.5
kB)

CL verifica in loco - Allegato C al
documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”

28/04/2022 101.5 kB SI
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28/04/2022 12:25:56 D. CL Quality
review_DEF.docx
(102.5 kB)

CL Quality review - Allegato D al
documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”

12/05/2022 102.5 kB SI

28/04/2022 12:26:49 E. Dich assenza di
doppio
finanziamento.docx

Modello Dichiarazione assenza di
doppio finanziamento - Allegato E al
documento "Procedure per la
gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”

28/04/2022 96.1 kB SI

28/04/2022 12:27:50 F. Svolgimento
istruttoria interna.docx
(103.9 kB)

Modello di dichiarazione sulla verifica
delle dichiarazioni sostitutive -
Allegato F al documento "Procedure
per la gestione, la rendicontazione e il
controllo del progetto
“Riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) quale risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19”

28/04/2022 103.9 kB SI

28/04/2022 12:30:51 File esteso.xlsx (937.3
kB)

File esteso 28/04/2022 937.3 kB SI

28/04/2022 12:31:40 File esteso suddiviso
nelle 3
aggregazioni.xlsx

Documento di lavoro con la
suddivisione delle aggregazioni nei 3
gruppi

28/04/2022 906.6 kB SI

28/04/2022 12:33:32 File ristretto.xlsx (844.2
kB)

File ristretto 28/04/2022 844.2 kB SI

13/05/2022 10:07:08 Scheda
ProgettoOCC0930322X
X00001DPL.pdf (544.3
kB)

Stampa Scheda Progetto 13/05/2022 544.3 kB SI
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