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TITOLO

DESCRIZIONE

Approfondimento della Nota di Sono illustrati i principali contenuti della NADEF per il 2020, nonché l’aggiornamento degli
aggiornamento al Documento di obiettivi programmatici, tenendo conto anche delle osservazioni formulate delle Istituzioni
Economia e Finanza – NADEF 2020
dell’UE competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche.
La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche

TITOLO

Risoluzione
del
Parlamento
europeo, 22 ottobre 2020, n.
2020/284

DESCRIZIONE

Risoluzione sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020. Il Parlamento
europeo invita la Commissione ad elaborare una strategia politica per sostituire quella
denominata Europa 2020 che miri a eliminare la povertà, riunendo strumenti chiave
come il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali e il Semestre europeo.
Comunicazione della Commissione “Programma di lavoro della Commissione per il 2021”. La Commissione vuole rendere
europea, 19 ottobre 2020, l'Europa più sana e più equa, verso un’economia più verde e pronta per l'era digitale
COM(2020) 690 def.
(documento in lingua inglese).
Conclusioni del Consiglio europeo, All'ordine del giorno, la valutazione delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19,
15 e 16 ottobre 2020, n. EUCO l'avanzamento dei negoziati per il recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit), il contrasto ai
15/20
cambiamenti climatici (documento in lingua inglese).
Comunicazione della Commissione “Un'Ondata di Rinnovamento per l'Europa - rendere più ecologica l’edilizia, creare posti
europea, 14 ottobre 2020, di lavoro, migliorare le vite”. Con la Renovation Wave, l’UE, investendo nel settore
COM(2020) 662 def.
dell’edilizia, punta a creare entro il 2030 ulteriori 160 mila posti di lavoro a ridotto
impatto ambientale (documento in lingua inglese).
Risoluzione
del
Parlamento Risoluzione del Parlamento europeo sulla Garanzia per i Giovani. Occorre, tra l'altro, il
europeo, 8 ottobre 2020, n. rafforzamento del finanziamento della dotazione FSE+ 2021-2027, oltre a concentrazioni
2020/0267
tematiche adeguate, per l’attuazione delle misure previste dal programma.
Quadro dell'Unione europea per le Il Quadro descrive requisiti e modalità di concessione delle obbligazioni per finanziare
obbligazioni sociali SURE
misure di sostegno al mercato del lavoro, di contrasto agli effetti della pandemia da
COVID-19 (documento in lingua inglese).
Relazione del Consiglio dell'Unione Relazione del Consiglio circa gli emendamenti alla Decisione n. 573/2014/EU sulla
europea, 2 ottobre 2020, n. cooperazione rafforzata tra Servizi pubblici per l'impiego (PES). L'accordo raggiunto tra
11090/20
Consiglio e Parlamento europeo prevede, tra l'altro, la proroga della rete PES Network
fino al 31 dicembre 2027 (documento in lingua inglese).
Conclusioni del Consiglio europeo Il Consiglio ha discusso, tra i temi all'ordine del giorno, il rafforzamento del mercato
straordinario, 1° e 2 ottobre 2020, unico, della politica industriale, nonché la transizione verde e digitale, quale strumento
n. EUCO 13/20
imprescindibile per la coesione, la convergenza e la resilienza.
Comunicazione della Commissione La Commissione offre un approccio rafforzato per garantire la realizzazione di uno Spazio
europea, 30 settembre 2020, europeo dell'istruzione entro il 2025, in connessione al bilancio a lungo termine dell'UE
COM(2020) 625 def.
2021-2027, attraverso sei dimensioni di riferimento (documento in lingua inglese).
Si segnala l’invito a presentare proposte 2020CE16BAT099. La Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari
per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE, per fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di
informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il Piano per la ripresa
dell'Europa. Termine per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2021. Maggiori informazioni al link:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2020_16_bat_099/call_proposals_it.pdf

NAZIONALE
TITOLO

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.
137
(GU n. 269 del 28 ottobre 2020)
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 ottobre
2020
(GU n. 265 del 25 ottobre 2020)
Garanzia Giovani in Italia. Nota
mensile n. 4/20
Excelsior informa. I programmi
occupazionali
delle
imprese.
Ottobre 2020
Legge 13 ottobre 2020, n. 126
(GU n. 253 del 13 agosto 2020)
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 ottobre
2020
(GU n. 253 del 13 ottobre 2020)
Circolare Congiunta Ministero
dell'Interno, MLPS e Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali 12 ottobre 2020
Messaggio INPS 9 ottobre 2020, n.
3653
Decreto Interministeriale 9 ottobre
2020
(Registrato dalla Corte dei Conti il
22 ottobre 2020)
Messaggio INPS 8 ottobre 2020, n.
3627
Nota
mensile
sull'andamento
dell'economia italiana. Settembre
2020
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.
125
(GU n. 248 dell’8 ottobre 2020)
Documento di Economia e Finanza
2020. Nota di aggiornamento

DESCRIZIONE

“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il
“Decreto Ristori” stanzia risorse per il sostegno dell’economia, nonché per la tutela del
mercato del lavoro.
“Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/20, convertito, con modificazioni, dalla n.
35/20 e del DL n. 33/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 74/20”. Il DPCM di cui si
tratta modifica precedenti decretazioni e introduce ulteriori disposizioni di contenimento,
anche in materia di istruzione e di lavoro.
ANPAL, n. 4/20. A cura della Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica I Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego e delle politiche occupazionali. Al 31
maggio 2020 sono più di 1,6 milioni i giovani NEET registrati a Garanzia Giovani.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Per il mese di ottobre sono
poco più di 281 mila le entrate previste nel mercato del lavoro, di cui il 31% di difficile
reperimento.
“Conversione in Legge, con modificazioni, del DL n. 104/20”. Il dettato normativo introduce
modifiche ed integrazioni al cd. "Decreto Agosto", anche per quanto concerne le
disposizioni in materia di lavoro.
“Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 35/20 e del DL n. 33/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/20”. Il DPCM
incentiva, tra l'altro, il ricorso allo smart-working al fine di ridurre le occasioni di potenziale
contagio.
“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2020”. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, 30.850 cittadini non comunitari.
“Tutela previdenziale della malattia in attuazione del DL n. 18/20. Indicazioni operative e
chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia”.
Precisazioni circa la quarantena/sorveglianza precauzionale e la compatibilità con
l'indennità di malattia.
“Individuazione criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del
Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi del DL n. 34/20”. Il DI detta
disposizioni in materia di risorse finanziarie, requisiti, destinatari, modalità di erogazione
del contributo, intervento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.
“Reddito di cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle
18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda”. Sono fornite le indicazioni
operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del RdC.
ISTAT. Sulla scia della fase di recupero a livello internazionale, in Italia i principali comparti
produttivi mostrano una certa dinamicità, assieme all'incremento dell'occupazione per il
secondo mese consecutivo.
“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”. Il
DL proroga, tra l'altro, al 31 ottobre 2020 i termini in materia di nuovi trattamenti di CIGO,
assegno ordinario e CIGD.
La NADEF 2020 definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure
della prossima Legge di bilancio, per sostenere la ripresa dell’economia nel triennio 20212023, in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

REGIONALE
TITOLO

Regolamento Regionale Lazio 5
ottobre 2020, n. 24
(BUR n. 122 del 6 ottobre 2020)

DESCRIZIONE

“Disposizioni di attuazione della LR n. 18/19 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del
lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)”. Il Regolamento
definisce, tra l'altro, le modalità di iscrizione agli elenchi telematici presso i CPI, nonché il
funzionamento dell'Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura.
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TITOLO

DGR n. 684/20
“Approvazione
dell’avviso
pubblico Sostegno alla ripresa
delle PMI e delle Professioni
Lucane”
(BUR n. 87 del 5 ottobre 2020)

Determina Direttoriale n.
G11790/20
Approvazione Avviso Pubblico
in attuazione del punto 1 Promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva
“Interventi regionali per lo
sviluppo del cinema e
dell'audiovisivo - Programma
operativo annuale 2021”

Bando pubblico del G.A.L.
FLAMINIA CESANO- 19.2.6.2
Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività
extra-agricole

DESCRIZIONE

L’Avviso persegue la finalità di inserire l’imprenditorialità
diffusa lucana nelle catene del valore a scala regionale e
sovraregionale rafforzandone la competitività attraverso il
sostegno ad investimenti in grado di promuoverne lo sviluppo,
migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il livello di
efficienza e di adattabilità al mercato ed accrescere la
competitività, anche favorendo il ricambio generazionale e le
ristrutturazioni aziendali. Intende inoltre sostenere il tessuto
imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese operanti
in settori tradizionali, spesso “esclusi” dal campo di intervento
della programmazione comunitaria, finanziando programmi di
investimento di tipo più “tradizionale” e non esclusivamente
vocati all’innovazione e/o alla ricerca, che abbiamo la finalità di
promuoverne lo sviluppo, migliorarne i processi ed i prodotti,
aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato ed
accrescerne la competitività. Dotazione finanziaria:
10.000.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?
otype=1101&id=3069376&value=regione
Sostegno finanziario, attraverso la concessione di contributi a
fondo perduto, per la realizzazione di progetti destinati ad
attività culturali che promuovano la diffusione del cinema e del
patrimonio audiovisivo, da attuarsi sul territorio regionale nel
corso del 2021. I progetti devono riguardare i seguenti ambiti
di intervento: attività di educazione e sensibilizzazione del
pubblico sulla cultura audiovisiva tramite programmi educativi,
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; iniziative che
si servano del cinema e degli audiovisivi come strumento di
prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione ma
anche per la promozione delle diversità delle espressioni
culturali; festival e rassegne di cinema italiano, europeo o
internazionale; eventi come convegni o workshop; l’approccio
del pubblico più giovane alle nuove tendenze e tecnologie;
promozione delle attività di conservazione, restauro e fruizione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Dotazione
finanziaria: 850.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
http://www.regione.lazio.it/cinepromozione/media/media/ba
ndi/2020-10-15%20BUR%20126.pdf
Il presente bando sostiene, ad esclusione delle aziende
agricole, la creazione di nuove attività nelle imprese esistenti e
la creazione di nuove imprese nei settori: attività di turismo
rurale (esclusa l’attività agrituristica); attività per la
valorizzazione di beni culturali ed ambientali; attività di
artigianato artistico e tradizionale; attività inerenti le TIC;
attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.; attività
inerenti la fornitura di servizi per la popolazione rurale. Ciò al
fine di migliorare l’attrattività e la dinamicità dell’area, nonché
incrementare e qualificare i servizi adeguandoli maggiormente
alla domanda di mercato. Dotazione finanziaria: 375.000,00
euro. Maggiori informazioni al link:
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/3796/BANDO_19_2_6_
2_ottobre%202020.pdf
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