
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148; 
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24/9/2016, n. 185 che ha introdotto 
l’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148;  
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19;  
VISTE le circolari ministeriali n. 30 del 14/10/2016 e n.7 del 24/03/2017; 
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze n.1 del 12/12/2016 e n.12 del 05/04/2017; 
VISTO il verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 
07/12/2018, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Molise; 
VISTO il decreto n. 11/2014 del 14/04/2015 emesso dal Tribunale di Campobasso con il quale è stata 
dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della S.r.l. Gestione Agroalimentare Molisana; 
VISTA l'istanza della ditta indicata nel dispositivo tendente ad ottenere la concessione del trattamento di 
integrazione salariale straordinaria previsto dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 
14/09/2015, n. 148, riservato alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta 
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24/09/2016, n. 185, ai sensi dell’art. 27 del decreto-
legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/08/2012, n. 134, per il periodo dal 
05/11/2018 al 04/05/2019; 
RITENUTO di concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesto; 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 
è autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 44, 
comma 11-bis, del decreto legislativo 14/09/2015 n. 148, relativamente al periodo dal 05/11/2018 al 
04/05/2019, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Gestione Agroalimentare Molisana , con sede in 
Campobasso – CB e unità in Boiano -PA, per un massimo di  259  unità lavorative. 
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Istanza aziendale presentata il 10/12/2018 con decorrenza 05/11/2018 

 
L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di 

integrazione salariale ai lavoratori interessati. 
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L’I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all’esonero dal contributo addizionale di cui all’articolo 8, 
comma 8 bis, della legge 160/88. 

 
L'I.N.P.S. verifica che con il presente provvedimento non sia superato il limite di spesa di cui ai 

decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze n. 1 del 12.12.2016 e n.12 del 05/04/2017. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

www.lavoro.gov.it. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ugo Menziani 
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