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TITOLO

Contrasto al COVID-19: misure dei
PES in alcuni Paesi membri

DESCRIZIONE

La presente nota illustra le principali misure adottate nell’UE, con particolare riguardo alle
Agenzie nazionali per l’occupazione di alcuni Paesi membri (Francia, Germania e Spagna),
per contrastare gli effetti socio-economici causati dalla pandemia da COVID-19.
La pubblicazione sopra riportata è a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche
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del
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europeo, 16 dicembre 2020, n.
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europea, 15 dicembre 2020,
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Conclusioni del Consiglio europeo,
10 e 11 dicembre 2020, n. EUCO
22/20
Comunicazione della Commissione
europea, 10 dicembre 2020,
COM(2020) 836 def.
Parere del Comitato economico e
sociale europeo 2 dicembre 2020,
n. SOC/636
Conclusioni
del
Consiglio
dell'Unione europea, 2 dicembre
2020, n. 13584/20
Raccomandazione del Consiglio
dell'Unione europea del 24
novembre 2020, n. 2020/C417/01
(GUCE n. C 417 del 2 dicembre
2020)
Commissione Von Der Leyen: un
anno dopo

DESCRIZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di Regolamento che modifica il
Regolamento (UE) n. 1303/13 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le
modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia.
Proposta sul Mercato Unico per i Servizi Digitali (Digital Service Act) e che modifica la
Direttiva 2000/31/CE. L’Unione europea intende garantire le migliori condizioni per la
fornitura di servizi digitali innovativi nel mercato interno (documento in lingua inglese).
La sessione del Consiglio europeo ha discusso principalmente di Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027, degli strumenti di contrasto della pandemia da COVID-19 in atto,
nonché di politiche ambientali, di sicurezza e di vicinato.
Viene proposto il secondo progetto di bilancio generale in vista della sua adozione
insieme al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2021-2027), con stanziamenti di
impegno fissati a 164.251,5 milioni di euro.
Parere del CESE in merito alla strategia dell'UE per migliorare le abilità e le competenze
verdi per tutti. Nell’attuale scenario di crisi, è necessario sviluppare competenze verdi
nel quadro dei programmi europei di istruzione e formazione, per un’economia a basse
emissioni di carbonio, efficiente in termini di risorse e socialmente inclusiva.
Conclusioni sul contrasto al divario retributivo di genere: valutazione e distribuzione del
lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito. Per il Consiglio è necessario adottare
misure per garantire pari opportunità di sviluppo personale e professionale sia per le
donne che per gli uomini, anche per favorire un’equa distribuzione del lavoro retribuito e
del lavoro di cura non retribuito (documento in lingua inglese).
Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per
la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. Il Consiglio raccomanda agli
Stati membri di adoperarsi per attuare politiche in grado di fornire a giovani e adulti le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per crescere in un mercato del lavoro
e una società in evoluzione; favorire l'inclusività e le pari opportunità; raggiungere la
percentuale di diplomati dell'IFP occupati almeno dell'82%.
“Von Der Leyen Commission: one year on”. Con l’avvento della pandemia da COVID-19
sono state messe in atto misure di contrasto senza precedenti che, tuttavia,
garantiranno la duplice transizione economica verde e digitale (documento in lingua
inglese).
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DESCRIZIONE

Ministero del Lavoro et al. Nel terzo trimestre 2020 l'input di lavoro presenta una decisa
crescita congiunturale (18,3%), seppure con un calo annuale. L’occupazione mostra
analogo andamento, con un tasso destagionalizzato al 57,9%.
ANPAL, n. 7/20. Al 30 settembre 2020 sono più di 1,6 milioni i giovani registrati al
Programma, con un incremento congiunturale pari a 15 mila unità.
ISTAT. Il report illustra le modalità con cui le imprese italiane stanno vivendo questa
difficile fase di crisi, con particolare riferimento all'impatto economico, finanziario e alle
prospettive future.
“DL n. 157/20. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di
alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”. Sono fornite
le istruzioni amministrative in materia delle indennità previste dal DL in oggetto.
“Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus
SARS-CoV-2”. La Circolare ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in
quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.
ISTAT. Nel periodo di riferimento, il mercato del lavoro risente positivamente del recupero
congiunturale dell'attività economica, dopo il brusco calo riscontrato nel trimestre
precedente a seguito degli effetti determinati dalla pandemia da COVID-19.
“Contratto di espansione. Precisazioni circa l’obbligo contributivo del datore di lavoro”. La
Circolare recepisce le indicazioni del MLPS sull'esonero dall’obbligo di versamento del
contributo addizionale per il datore che accede al suddetto contratto.
ISTAT. Aggiornamento al mese di dicembre 2020. Le conseguenze economiche della
pandemia da COVID-19 si traducono in un crollo del PIL di 8,9 punti percentuali nel 2020,
con una debole ripresa (4%) nel 2021.
Ministero del Lavoro, n. 35/20. Nel terzo trimestre del 2020, le attivazioni dei contratti di
lavoro, calcolate al netto delle trasformazioni a tempo indeterminato, sono risultate pari a
2 milioni e 824 mila, in calo del 6,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. Per il mese di dicembre
2020 sono oltre 191 mila le entrate previste, di cui il 33% di difficile reperimento.
“Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Illustrate le novità sulle misure di sostegno del reddito.
“Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/20 e del DL n. 33/20, nonché del DL n.
158/20”. Il DPCM di cui si tratta si compone di 14 articoli e di 25 allegati ed è stato
emanato per introdurre, con particolare attenzione al periodo delle feste natalizie,
disposizioni urgenti aggiuntive per il contenimento all'emergenza epidemiologica in atto.
ISTAT. Statistiche flash. Pubblicato a dicembre 2020, con dati riferiti ad ottobre 2020,
l’aggiornamento evidenzia una lieve diminuzione del numero di occupati rispetto al mese
precedente, con il tasso di disoccupazione al 9,8%.
“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto
“Ristori-quater” destina ulteriori risorse pari ad 8 miliardi di euro, per il sostegno
economico dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

REGIONALE
TITOLO

Decreto
Dirigenziale
Regione
Toscana 9 dicembre 2020, n. 20130
Determina Direttoriale Regione
Sardegna 4 dicembre 2020, n. 4720

DESCRIZIONE

“Approvazione Avviso Pubblico per Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli
della popolazione a seguito dell'emergenza COVID-19”. Finalità è il supporto alle persone
in situazione di criticità socio-economica, attraverso azioni integrate di sostegno.
“Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di
IeFP in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale. Anni formativi
2021-2024”. L'Avviso intende assicurare ai destinatari di età inferiore a 17 anni, un’offerta
ampia, costituita da percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

AMBITO

Lazio

Provincia
Autonoma
di Trento

Sardegna

TITOLO

Determina Direttoriale 1°
dicembre 2020, n. G14447
“Avviso Pubblico per la
concessione delle agevolazioni
e
provvidenze
per
la
realizzazione
di
aree
attrezzate per insediamenti
produttivi,
artigianali
ed
industriali,
periodo
di
annualità 2021-2022”.

Avviso n. 3/20 del 1°
dicembre 2020
“Interventi a favore delle
piccole e medie imprese per
progetti
di
sviluppo
imprenditoriale
in
aree
montane”.

Determina Direttoriale 16
dicembre 2020, n. 4961
“Avviso pubblico FONDO
(R)ESISTO, istituito dall’art.14
della Legge Regionale n. 22
del 23 luglio 2020 al fine di
sostenere le imprese e i
lavoratori in conseguenza
della sospensione o ridotta
attività dovuta all’emergenza
da COVID-19 e salvaguardare i
livelli occupazionali”.

DESCRIZIONE

Al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, con
particolare riferimento alle misure di aiuto a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, ai
problemi occupazionali ed a quelli del depauperamento
demografico, sociale e territoriale in atto in ampie zone del
Lazio, la Regione Lazio concede agevolazioni in conto capitale
per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti
artigianali e/o industriali. La Regione concede agevolazioni e
assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per
insediamenti artigianali ed industriali a favore di comuni, di
consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo
industriale. Le agevolazioni consistono in contributi pubblici
nella misura del 100% dell’investimento ammissibile per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di
impianti tecnologici in comune, centro servizi ed incubatori,
all’interno delle aree attrezzate. Dotazione finanziaria:
3.500.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=contenu
tidettaglio&id=129
Con il presente Avviso la Provincia intende valorizzare le
peculiarità del territorio montano nel suo complesso,
favorendo le realtà capaci di inserirsi in modo coerente,
resiliente e propositivo nel tessuto economico locale. Nel
contesto di questo particolare momento, segnato dalla
pandemia correlata al virus SARS COV-2, si impone ancor più la
necessità e l’urgenza di procedere con un piano di azioni volto
a sostenere le piccole e medie imprese dei territori montani e
rilanciare l’economia di tali aree. Gli interventi del presente
Avviso sono pertanto diretti a promuovere e rafforzare lo
sviluppo economico delle aree di montagna a seguito della
pandemia da SARS COV-2, favorendo il sostegno alle imprese
esistenti aventi sede legale e/o operativa in Comuni del
territorio provinciale dislocati al di sopra dei 400 metri di
altitudine e con popolazione non superiore a 7.000 abitanti.
Dotazione finanziaria: 5.000.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link:
https://trentinosviluppo.it/it/ELE0015003/ripartitrentino-conil-bando-montagna
L'Avviso risponde alla finalità di salvaguardare i livelli
occupazionali, attraverso l’erogazione di sovvenzioni a soggetti
particolarmente colpiti dalla pandemia da COVID-19. Prevede
l’erogazione di sovvenzioni a Micro, Piccole e Medie imprese
(MPMI), fino a un importo di euro 500.000 per impresa; Grandi
imprese, fino a un importo di euro 1.000.000 per impresa;
Lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA e i/le titolari di
imprese senza dipendenti, fino a un contributo di euro 4.500.
Dotazione finanziaria: 63.539.000,00 euro. Maggiori
informazioni al link:
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/in-evidenzanotizie/?p=124468
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