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TITOLO

DESCRIZIONE

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 Approfondimento circa le principali disposizioni in materia di lavoro e sostegno al tessuto
"Decreto Sostegni". Nota di economico nazionale, evidenziando anche le novità rispetto alla legislazione precedente in
approfondimento
materia di istituti, misure e politiche in vigore.
Rapporto internazionale sul salario Approfondimento sul salario minimo focalizzato sulla dimensione internazionale e basato
minimo: Direttiva EU 682/2020, i sulla metodologia della desk analysis, con finalità di informazione e senza pretesa di
casi studio di Francia e Germania e esaustività, data l'attualità, l'ampia portata e le diverse sfaccettature della tematica,
indice guidato internazionale sul nonché le tecnicalità sottese all'argomento e l'ampia letteratura disponibile.
salario minimo in Europa
Le pubblicazioni sopra riportate sono a cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche

TITOLO

Comunicazione della Commissione
europea,
21
aprile
2021,
COM(2021) 205 def.
Comunicazione della Commissione
europea,
20
aprile
2021,
COM(2021) 196 def.
Comunicazione della Commissione
europea,
16
aprile
2021,
COM(2021) 187 def.
Comunicazione della Commissione
europea,
14
aprile
2021,
COM(2021) 250 def.
Comunicazione della Commissione
europea, 9 aprile 2021, C(2021)
2570 def.
Programma di lavoro annuale 2021
"Erasmus+":
il
Programma
dell'Unione
europea
per
l'Istruzione, la Formazione, i
Giovani e lo Sport

DESCRIZIONE

Comunicazione della Commissione “Promuovere un approccio Europeo all'Intelligenza
Artificiale”. Obiettivo è rafforzare la leadership europea circa tecnologie di IA sostenibili,
sicure, inclusive e affidabili in tutti i settori economici (documento in lingua inglese).
Comunicazione della Commissione riguardante la posizione del Consiglio ai fini
dell'adozione di un Regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1309/13. La
Commissione accetta la posizione del Consiglio circa il redigendo Regolamento sul FEG,
abbassando tra l’altro la soglia di intervento a 200 lavoratori espulsi dal MdL.
Comunicazione della Commissione riguardante la posizione del Consiglio ai fini
dell'adozione di un Regolamento che istituisce “Erasmus+” e che abroga il Regolamento
(UE) n. 1288/13. Nell’accettare la posizione del Consiglio, la Commissione formula una
dichiarazione aggiuntiva che assegna un importo indicativo pari a 400 milioni di euro a
sostegno dei centri di eccellenza professionale.
Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla nuova strategia di per
finanziare Next Generation EU. La strategia di finanziamento predisposta dalla
Commissione consente di operare efficacemente, mobilitando sui mercati le risorse
necessarie ad assicurare la ripresa dell'Unione europea (documento in lingua inglese).
“Procedura di Aiuto di stato n. SA.62495. COVID-19: emendamento alla procedura
SA.57021- prosecuzione delle misure e incremento del tetto di aiuto relativamente alle
misure 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo”. Le modifiche all’attuale regime italiano
“ombrello” a sostegno delle imprese nel contesto della pandemia da COVID-19 sono
conformi al Quadro Temporaneo sugli Aiuti di stato (documento in lingua inglese).
Commissione europea. Il programma conta su una dotazione pari a 26,2 miliardi di euro
per il periodo 2021-2027 (rispetto ai 14,7 miliardi del periodo 2014-2020), di cui
2.849.010.543 euro per l'annualità 2021. Particolare accento sull’inclusione sociale, le
transizioni verdi e digitali, così come sul promuovere la partecipazione dei giovani alla
vita democratica (documento in lingua inglese).

NAZIONALE
TITOLO

Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52
(GU n. 96 del 22 aprile 2021)
Circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65
Reddito di cittadinanza. Nota
mensile aprile 2021
Documento di Economia e Finanza
2021
Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 61
Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56
Garanzia Giovani in Italia. Nota
mensile n. 2/21
Messaggio INPS 6 aprile 2021, n.
1421
Protocollo nazionale per la
realizzazione dei piani aziendali per
l’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione nei luoghi di lavoro
Legge 1° aprile 2021, n. 46
(GU n. 82 del 6 aprile 2021)
Messaggio INPS 1° aprile 2021, n.
1378
Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44
(GU n. 79 del 1° aprile 2021)
Excelsior informa. Previsioni dei
fabbisogni
occupazionali
e
professionali in Italia a medio
termine (2021-2025)
Messaggio INPS 26 marzo 2021, n.
1297

DESCRIZIONE

Trasmesso al Parlamento il 24 aprile 2021, il PNRR mette a disposizione 222, 1 miliardi di
euro per accompagnare il Paese nel percorso di ripresa successivo al COVID-19.
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Il Decreto delinea il
cronoprogramma per l’eliminazione delle attuali disposizioni anti-contagio, prorogando
tuttavia le misure in materia di lavoro agile fino al 31 luglio 2021.
"DL n. 41/21. Indennità una tantum e onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori.
Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti”. Indicate, tra l’altro, le novità in materia di indennità di disoccupazione.
ANPAL, n. 4/21. Al 1 aprile 2021 sono poco più di 1,6 milioni i beneficiari tenuti alla stipula
del Patto per il lavoro nell’ambito del RdC.
Il Governo intende rafforzare la spinta per uscire dalla crisi attraverso i sostegni e ristori
per l'economia, il rilancio degli investimenti e lo sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza
(PNRR) finanziato dal Next Generation EU e da ulteriori risorse nazionali.
“Disciplina del Reddito di emergenza di cui al Decreto Legge n. 41/21. Istruzioni contabili e
variazioni al piano dei conti”. Illustrati i requisiti, nonché criteri di erogazione della misura
e le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni.
“Art. 1, c. da 10 a 15, Legge di Bilancio 2021. Esonero per l’assunzione di giovani a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti nel biennio 2021-2022. Prime
indicazioni operative”. Indicazioni per gli adempimenti previdenziali di riferimento.
ANPAL, n. 1/21. A cura della Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica I Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego e delle politiche occupazionali. Al 28
febbraio 2021 sono 1.656.855 i giovani iscritti al Programma.
“Art. 1, c. da 16 a 19, Legge n. 178/20. Esonero per le assunzioni di donne effettuate nel
2021-2022. Chiarimenti”. Illustrato l'ambito di applicazione della misura di esonero.
Protocollo adottato al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti
SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
“Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a
carico attraverso l'assegno unico e universale”. Disposta l'introduzione dell'assegno unico
universale, per il sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e autonomi.
“Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41. Reddito di Emergenza. Prime indicazioni relative alla
presentazione della domanda”. Sono forniti termini e modalità per le istanze del Rem.
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni,
di giustizia e di concorsi pubblici”. Il DL introduce provvedimenti anche in tema di lavoro.
A cura di Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior - Scenari per l'orientamento
e la programmazione della formazione. Il documento evidenzia, tra l'altro, una significativa
accelerazione nei fenomeni di ricomposizione professionale e dei livelli di qualificazione
del personale nei prossimi anni.
“Prime indicazioni sulla gestione della CIG, assegno ordinario e CISOA in relazione al DL n.
41/21. Fondo di solidarietà del trasporto aereo: prestazioni integrative della CIGD”.
Illustrazione delle novità introdotte dal “Decreto Sostegni” sugli aspetti in oggetto.

REGIONALE
TITOLO

Legge Regionale Emilia Romagna 6
aprile 2021, n. 2
Delibera della Giunta Regionale
Lazio 1 aprile 2021, n. 179

DESCRIZIONE

“Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre
attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da
COVID-19”. Erogati contributi in favore di alcuni settori economici colpiti dalla pandemia.
“Piano straordinario di potenziamento dei SPL del Lazio 2019-2021. Approvazione Linee di
indirizzo per un cronoprogramma di interventi presso le sedi dei CPI e degli Uffici
dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro. Modifica della DGR n. 1008/20 e s.m.i.”. Individuata
la tempistica di riferimento per l'attuazione delle singole attività considerate prioritarie.

AMBITO

Lazio

Liguria

Marche

Toscana

TITOLO

Determina Direttoriale 19
aprile 2021, n. G04287
“PO FESR Lazio 2014-2020.
Attuazione della DGR n.
182/21.
Approvazione
dell'Avviso pubblico per la
concessione di contributi a
fondo perduto per le MPMI
insediate in aree ASI del
territorio regionale”.

Delibera FI.L.S.E. 7 aprile
2021
Approvazione
Avviso
Contributo "una tantum" a
favore di MPMI esercenti
attività
di
commercio
ambulante per fronteggiare la
situazione
economica
connessa
all'emergenza
“COVID-19”.
DDPF 12 aprile 2021, n. 278
“Avviso pubblico DGR n.328
del 22.03.2021 - POR Marche
FSE 2014-2020 Contributi a
sostegno del costo del lavoro
e della continuità aziendale
per le imprese dei settori
particolarmente
colpiti
dall’emergenza
Covid
localizzate nei Comuni delle
aree di crisi industriale e nei
Comuni area sisma della
Regione Marche”

Decreto Dirigenziale 7 aprile
2021, n. 5539
DL 30 novembre 2020, n. 157
“Ulteriori misure urgenti
connesse
all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
- Fondo investimenti Toscana contributi a fondo perduto a
favore
dell’Artigianato
Artistico. Approvazione bando

DESCRIZIONE

L'Avviso pubblico allegato alla Determina di cui si tratta
prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto al fine
di rispondere ai fabbisogni di liquidità delle piccole e medie
imprese operanti all'interno del Piano Territoriale di
Coordinamento per lo Sviluppo Industriale (P.T.C.) che, a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, stanno attraversando
una grave crisi economica. Il contributo a fondo perduto è
concesso, entro e non oltre il 30 giugno 2021, a parziale ristoro
degli oneri per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
sostenuti dalle imprese insediate nei P.T.C. del territorio
regionale, con la finalità di affrontare i bisogni di liquidità
dovuti al perdurare della crisi economica. Dotazione
finanziaria: 6.000.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://ristorilaziopmiasi.regione.lazio.it/doc/BURL%20n.%204
0%20del%2022-04-2021.pdf
L’Avviso di cui si tratta prevede l’erogazione di un sostegno che
consiste in un contributo “una tantum” a fondo perduto pari a
mille euro per ciascun soggetto ammesso. Il contributo viene
concesso nel “quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”. Il contributo è cumulabile nel rispetto delle
condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di stato.
Dotazione finanziaria: 4.335.546,00. Maggiori informazioni al
link:https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/imprese/publicco
mpetition/215-contributo-una-tantum-ambulanticovid.html?view=publiccompetition&id=215:contributo-unatantum-ambulanti-covid
L’Avviso prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto
destinati a MPMI del commercio, delle attività ricettive, dei
servizi alla persona e alla produzione, delle attività culturali,
sportive e di intrattenimento, della filiera della convegnistica,
che hanno subito pesanti ripercussioni a causa degli effetti
della pandemia da COVID-19. Ogni azienda beneficia di un
contributo per ciascun lavoratore che, fino alla data di
presentazione della domanda, ha fruito di ammortizzatori
sociali, con causale COVID-19 per almeno tre mesi anche non
continuativi, è rientrato in servizio da almeno 6 mesi, e risulta
ancora in forza. Dotazione finanziaria: 15.000.000,00 euro.
Maggiori informazioni al link:
https://www.regione.marche.it/In-PrimoPiano/ComunicatiStampa//id/30200/p/1/COVID-E-IMPRESE-MILIONI-A-FONDO-PERDUTO-DALLA-REGIONE-CASTELLIRESPIRO-PER-I-SETTORI-PI-COLPITI--PUBBLICATO-LAVVISO-PERLA-CONTINUIT-OCCUPAZIONALE-PER-AZIENDE-DELLE-AREESISMA-E-DI-CRISI-INDUSTRIALE
L’intervento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie
imprese operanti nel campo dell’artigianato artistico,
particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il
contenimento della pandemia da COVID-19, attraverso
l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad integrazione
del calo dei corrispettivi registrato. Dotazione finanziaria:
3.800.000,00 euro. Maggiori informazioni al link:
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/55467099/
PARTE+III+n.+15+del+14.04.2021.pdf/2d769be4-9f17-ec79e332-b4d718d46eb2?t=1618339885803

SCADENZA

10/05/2021

31/05/2021

Procedura a
sportello:
1° finestra:
17/07/2021
2° finestra:
15/09/2021
3° finestra:
30/11/2021

30/04/2021

