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Aiuti di Stato: La
Commissione approva un
regime di aiuti italiano da
868 milioni di euro per
ridurre il costo del lavoro
per i datori di lavoro
privati in alcuni settori
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti
italiano da 868 milioni di euro per ridurre il costo del
lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati che operano
nei settori del turismo, delle terme, del commercio, della
cultura e del tempo libero, che sono stati particolarmente
colpiti dalla pandemia di coronavirus.
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Aiuti di Stato: Commissione approva un
regime di aiuti italiano da 868 milioni...
QIl regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Gli aiuti, che mirano a preservare i livelli di occupazione, consisteranno in un'esenzione dal
pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 25 maggio
al 31 dicembre 2021. L'importo massimo di aiuti che può essere concesso è pari al doppio del
contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa
integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. I beneficiari ammissibili non potranno
licenziare dipendenti fino al 31 dicembre 2021.
La
violazione
di
tale
divieto comporterebbe la
revoca

dell'aiuto

(con

effetto

retroattivo)

e

l'impossibilità di chiedere
il

beneficio

supplementi

dei

retributivi

(Cassa Integrazione).
La

Commissione

ha

constatato che il regime è
conforme alle condizioni
stabilite

nel

quadro

temporaneo.

In

particolare, l'aiuto i) non
supererà i 1,8 milioni di
euro per impresa e ii) sarà
concesso

entro

il

31

dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi
la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti
di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione
per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63720 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenzadella Commissione una volta risolte eventuali
questioni di riservatezza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-lacommissione-approva-un-regime-di-aiuti-italiano-da-868_it
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Politica di coesione dell'UE: 2,7 miliardi a
sostegno della ripresa in Italia, Spagna,
Bulgaria, Ungheria e Germania
La Commissione ha approvato la modifica di 6
programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo
regionale(FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) in
Italia, Spagna, Bulgaria, Ungheria e Germania
nell'ambito di REACT-EU, per un totale di oltre 2,7
miliardi di €.
In Italia 1 miliardo di € è stato aggiunto al
programma operativo nazionale FESR-FSE “Città
metropolitane”. Queste risorse sono volte a
rafforzare le transizioni verde e digitale e la
resilienza delle città metropolitane. Sono inoltre stati
stanziati 80 milioni di € per consolidare il sistema
sociale di dette città.
In Ungheria il programma operativo per lo sviluppo economico e l'innovazione (EDIOP) riceve
risorse supplementari pari a 881 milioni di €. I fondi saranno utilizzati per uno strumento di
prestito senza interessi per il capitale di esercizio destinato a sostenere più di 8 000 PMI e a
finanziare un regime di sovvenzioni salariali per i lavoratori delle imprese colpite dalle misure
di confinamento dovute alla COVID-19.
In Spagna il programma operativo FESR per le Canarie riceverà un importo supplementare di
402 milioni di € per dispositivi di protezione e infrastrutture sanitari, compresi i progetti di
ricerca e sviluppo connessi alla COVID-19. Gli stanziamenti sostengono inoltre la transizione a
un'economia verde e digitale, incluso il turismo sostenibile. Quasi 7 000 PMI, principalmente
del settore turistico, riceveranno sostegno per superare le difficoltà finanziarie provocate dalla
crisi COVID-19. La regione dedicherà inoltre una parte significativa delle risorse alle
infrastrutture dei servizi sociali e di emergenza.
In Galizia, grazie a REACT-EU, 305 milioni di € integrano il programma operativo del FESR.
La dotazione è stata destinata a prodotti e servizi per la salute e alla transizione a un'economia
digitale, compresa la digitalizzazione dell'amministrazione e delle PMI. Saranno sostenuti
anche progetti "verdi" come la ricerca e lo sviluppo nel settore forestale, la catena dei rifiuti
organici, la mobilità urbana, il trasporto intermodale, nonché la prevenzione degli incendi e la
ristrutturazione di centri sanitari e scuole.
In Bulgaria il programma operativo FESR "Competitività e innovazione" riceve ulteriori 120
milioni di €. Tali risorse saranno utilizzate per sostenere il capitale di esercizio delle PMI. Si
stima che circa 2 600 PMI beneficeranno del sostegno.
In Germania, il Brandeburgo riceverà ulteriori 30 milioni di € per il programma operativo
FESR a sostegno del settore del turismo e delle PMI colpite dalla pandemia di coronavirus e per
le misure di digitalizzazione delle istituzioni culturali e delle camere dell'artigianato.
REACT-EU fa parte di NextGenerationEUe fornisce ai programmi della politica di coesione
50,6 miliardi di € di finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) nel corso del 2021 e del 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesionedellue-27-miliardi-di-eu-sostegno-della-ripresa_it
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Incendi boschivi: l'UE continua a fornire
aiuti, nuovi aerei per l'Italia e l'Algeria
La Francia ha mobilitato due Canadair per aiutare l'Algeria a combattere gli incendi boschivi
nel nord e nel nord-est del paese, a seguito di una richiesta di aiuto presentata al meccanismo
di protezione civile dell'UE l’11 agosto 2021. I Canadair saranno impiegati nella regione di
Kabylie il 12 agosto. La Commissione cofinanzia fino al 75% dei costi di trasporto.
Dopo aver completato l’impiego in Grecia, altri tre Canadair francesi saranno riassegnati
all’Italia attraverso il meccanismo di protezione civile, a seguito della richiesta dell'Italia di
sostegno aereo per combattere gli incendi boschivi nel paese. L'UE sta inoltre proseguendo le
operazioni antincendio in Grecia, Albania e Macedonia del Nord.
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle
crisi, ha accolto con favore questa risposta rapida,
sottolineando che: "L'UE è a fianco di tutti i paesi
che combattono gli incendi boschivi in questo
periodo difficile. Le temperature elevate, senza
precedenti, rendono le condizioni ancora più
difficili in molti paesi. Gli aiuti europei sono stati
mobilitati rapidamente e ringrazio la Francia per la
solidarietà dimostrata nei confronti di Algeria e
Italia. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle
vittime, alle persone colpite e a coloro che in prima
linea combattono gli incendi boschivi.”
Il satellite Copernicus dell'UE è stato altresì attivato
per fornire mappe di valutazione dei danni nelle
zone colpite.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizieed-eventi/notizie/incendi-boschivi-lue-continuafornire-aiuti-nuovi-aerei-litalia-e_it

Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione decide
di registrare l'iniziativa "ReturnthePlastics" per il
riciclaggio delle bottiglie di plastica
realizzare un sistema di vuoti a rendere per riciclare le bottiglie di plastica in tutta l'UE;
incentivare in tutti gli Stati membri dell'UE le catene di supermercati che vendono bottiglie
di plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna dei vuoti, contribuendo così al riciclaggio
delle bottiglie di plastica dopo l'acquisto e l'uso da parte del consumatore;
imporre alle imprese che producono bottiglie di plastica una tassa sulla plastica per
finanziare il sistema di riconsegna e il riciclaggio delle bottiglie (secondo il principio del "chi
inquina paga").
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/iniziativa-dei-cittadinieuropei-la-commissione-decide-di-registrare_it
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EUROPE DIRECT TRAPANI SICILIA
Rappresenta uno dei 45 Centri, distribuiti su tutto il territorio
italiano, per avvicinare l’Europa ai cittadini ed alla loro realtà
quotidiana. I centri Europe Direct rendono l’Europa
accessibile ai cittadini sul territorio e consentono loro di
partecipare a dibattiti, eventi ed attività “dedicate” all’Unione
Europea. La rete è gestita dalla Commissione Europea.
Tutti i nostri servizi sono gratuiti per i cittadini.
NB: non possiamo offrire consulenza legale o interpretare la
legislazione dell’UE.

Contatti

Avviato nel 2013 Europe Direct Trapani Sicilia è ospitato
presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
ed a seguito dell’emergenza covid-19 è possibile ottenere
informazioni da remoto, poiché è stato avviato lo sportello
informativo on-line.

Consorzio Universitario della Provincia
di Trapani
Lungomare Dante Alighieri
91016 - Casa Santa Erice (TP) Italia
tel.(+39) 0923.25104 - fax.(+39)
0923.568300

Antenna Europe Direct Trapani
via G. Amendola, 31
91011 Alcamo (TP) Italia
tel. e fax (+39) 0924.50379

Europe Direct Trapani Sicilia collabora con numerosi enti e
organizzazioni a livello regionale e la sua rete di partner locali
è capillarmente diffusa sull’intera isola con particolare
riguardo alle Provincie di Trapani (Codice NUTS ITG11),
Agrigento (Codice NUTS ITG14) e l’area territorialmente
vicina ricadenti in provincia di Palermo (Codice NUTS
ITG12) ed i Comuni ricadenti nella parte settentrionale della
città metropolitana di Catania (Codice NUTS ITG17).
Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi
promossi dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia visita il
sito web www.europadirecttrapani.eu e seguici su Facebook,
Twitter ed Instagram.
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