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LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15, DI
CONVERSIONE DEL DL N. 228/21
"MILLEPROROGHE"
NOTA DI APPROFONDIMENTO
La Nota tratta alcune tra le principali disposizioni introdotte in sede di
conversione della norma con particolare riguardo a quelle per
l'occupazione e la crescita economica, considerando la natura
emergenziale di alcuni provvedimenti in risposta alle conseguenze della
pandemia da COVID-19. Il provvedimento reca, infatti, la proroga di
termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a
diverse amministrazioni.
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EUROPA
L'attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è a
buon punto.
A seguito dell'approvazione di
22 Piani nazionali, la
Commissione ha finora erogato 56,6 miliardi di euro in
prefinanziamenti a 21 Stati membri che li avevano richiesti.
Comunicazione della Commissione europea, 1 marzo 2022,
COM(2022) 75 def.

Formulate una serie di raccomandazioni per avviare l'Unione
alla crescita e alla prosperità dopo la pandemia.
Scopo è di consentire le transizioni verde, digitale e sociale,
nonché azioni per mobilitare finanziamenti pubblici e privati.
Una nuova era per l'Europa. Come l'UE può ottenere il
massimo dalla ripresa post pandemica, promuovere la crescita
sostenibile e favorire la stabilità globale.

Un modello di sviluppo europeo verde, digitale e resiliente
Con il coordinamento di tutti gli attori, europei e nazionali,
anche in vista delle future trasformazioni del mercato del
lavoro.
Comunicazione della Commissione europea, 2 marzo 2022,
COM(2022) 83 def.

ALTRA NORMATIVA, DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONI
Una risposta coordinata per la politica di bilancio europea
La deflagrazione del conflitto tra Ucraina e Russia potrebbe incidere negativamente
sulle positive prospettive di crescita finora formulate dalla Commissione.
Comunicazione della Commissione europea, 2 marzo 2022, COM(2022) 85 def.

Quale ruolo della politica di coesione per lo sviluppo di un'Europa
più competitiva e più intelligente?
Può svolgere un ruolo determinante nel portare avanti la duplice
transizione digitale e verde, nonché nel garantire maggiore
inclusività ai soggetti più svantaggiati.
Risoluzione del Parlamento europeo, 8 marzo 2022, n. 2022/0059

Al via la Piattaforma "Kohesio" per il monitoraggio della politica di coesione dell'UE
Strumento online che raccoglie tutte le informazioni sugli oltre 1,5 milioni di progetti
finanziati nei 27 Paesi membri (a partire dal 2014) dal FSE, FESR e Fondo di Coesione.
Maggiori informazioni QUI
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italia
Quali le ultime novità in materia di integrazioni salariali?
Forniti chiarimenti sulle interventi in materia contenuti dal
cd. "Decreto Sostegni-ter".
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18
marzo 2022, n. 6

Una exit strategy dal COVID-19 possibile
Disposta la proroga del lavoro agile per i dipendenti del
settore privato fino al 30 giugno 2022
Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24

Primi segnali di arretramento della crescita economica
Anche il mercato del lavoro che mostra segnali di
affievolimento della fase di ripresa finora riscontrata.
Nota
mensile
sull'andamento
dell'economia
italiana.
Febbraio 2022

Convertite in Legge ulteriori misure di prevenzione della pandemia da COVID-19
Previste disposizioni in materia di rientro nei luoghi di lavoro del personale sospeso per
mancato possesso del "green pass", nonché di lavoro agile per genitori con figli disabili.
Legge 4 marzo 2022, n. 18

Otto miliardi di euro per fronteggiare l'emergenza energetica e il rilancio delle
politiche industriali
Approvato il DL che interviene, tra l'altro, anche sul Fondo Nuove Competenze.
Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17

Il DL "Sostegni-ter" è Legge
Legge 28 marzo 2022, n. 25

Continua il buon andamento dell'occupazione anche nell'ultimo
trimestre del 2021.
Il mercato del lavoro. Quarto trimestre 2021 - Una lettura
integrata

Quali sbocchi professionali dei laureati nelle imprese?
Laureati e Lavoro. Gli sbocchi professionali dei laureati nelle
imprese, indagine 2021

REGIONI
Risorse a sostegno della crescita e dell'occupazione in
Sardegna: un modello di sviluppo possibile
La norma detta disposizioni per il sostegno all'occupazione, per
la crescita delle academy aziendali, nonché per il ristoro di
specifici settori colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
Legge Regionale Sardegna 9 marzo 2022, n. 3

Il workers buyout nel Lazio è una realtà
Grazie al Protocollo di Intesa tra Regione, ANPAL e ANPAL
Servizi, scopo è diffondere il ricorso al WBO, funzionale alla
salvaguardia dei livelli occupazionali.
DGR Lazio 22 febbraio 2022, n. 61

Colmare i gap di profili e competenze in fase di assunzione: una
via possibile in Lombardia
Ciò attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad
incentivi per l’assunzione di persone disoccupate.
DGR Lombardia 14 marzo 2022, n. XI 6114

In Calabria una Legge per superare le discriminazioni e
sostenere l'occupazione femminile
Promosse azioni per il superamento del divario di genere nei
luoghi di lavoro, ma anche welfare aziendale e sostegno
all'imprenditorialità.
Legge Regionale Calabria 8 marzo 2022, n. 7

BANDI E AVVISI
Contributi a fondo perduto per
cinema, teatri e librerie nel Lazio
DGR Lazio 8 marzo 2022, n. 108

lo

sviluppo

e

l'innovazione

di

La Regione Umbria a sostegno delle MPMI
Determina Dirigenziale Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2213

Sostegno al gender mainstreaming in Toscana: quali le misure
concrete?
DGR Toscana 7 marzo 2022, n. 269

