EDITORIALE

Dalla terra
al futuro
DOMENICO MAMONE - Presidente dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

I prossimi mesi vedranno finalmente a regime in tutte le regioni italiane il Programma di sviluppo rurale. E’ ormai tempo
che tutto il mondo dell’agricoltura italiana comprenda l’importanza di questo “secondo pilastro” della Politica agricola
europea, troppo spesso, erroneamente, considerato secondario, e che invece è in ogni senso lo strumento del futuro.
Sempre di più, lo sappiamo e dobbiamo sempre ricordarlo, il processo di convergenza diminuirà il peso dei pagamenti
diretti all’agricoltura italiana. Non è domani mattina, ma sul lungo periodo questo avverrà e sarà inevitabile. I contributi
all’agricoltura sono stati per decenni la prima voce di bilancio europea, ma anche questo cambierà man mano che
l’Europa allarga le sue responsabilità. Certo, sappiamo che la produzione agricola in tutta Europa dovrà sempre essere
sostenuta dall’intervento pubblico: noi difenderemo sempre questo principio, e per la verità, da questo punto di vista,
i rischi maggiori sono oramai alle nostre spalle.
E’ passata l’illusione di un unico grande mercato globale, dove gli altri continenti potessero fare da granaio dell’Europa,
una visione, tra l’altro, neocoloniale e ingiusta. L’importanza della produzione di cibo è sempre più evidente, e nessuna
nazione può pensare di trascurarla. L’aumento della popolazione mondiale, tuttora lontano da un auspicabile rallentamento, e la legittima aspirazione di tutti i popoli a migliorare i loro consumi, ci spinge tutti a porci il problema dell’autosufficienza alimentare. Il problema delle risorse idriche e i cambiamenti climatici fanno ritornare importanti la
produzione agricola di un continente, l’Europa, che non è ancora sottoposto a rischi di desertificazione (dovremmo
dire quasi: l’allerta in alcune province siciliane si è già acceso) e che ha ancora buone risorse idriche. Ritorna in auge
anche un problema antico, di sicurezza alimentare: in un mondo dove non sono estinti i pericoli della guerra, i commerci
transoceanici potrebbero subire imprevisti tracolli. Scenari futuribili, certo, che non ci devono far vivere nell’angoscia:
ma mai come oggi fare impresa impone di guardare non solo ai bilanci annuali, ma agli scenari futuri, alla politica, al
clima, alla demografia e alle migrazioni.
Tornando alle cose di casa nostra, quindi, noi ci impegneremo a che il Psr, il programma di sviluppo rurale, sia sempre
più compreso dai nostri associati. L’agricoltura italiana dovrà sempre più essere percepita come il settore trainante dal
punto di vista dell’innovazione scientifica e tecnologica, espressione non soltanto delle nostre tradizioni, ma di un
nuovo modello di sviluppo, modernissimo perché raccoglie le più avanzate istanze dell’ambientalismo, della tecnologia,
della cultura contemporanea che privilegia la qualità della vita e le relazioni sociali. Pensiamo specialmente al Mezzogiorno, che negli ultimi anni ha visto una ripartenza dell’emigrazione, e dei più giovani e preparati, dei giovani laureati:
la terra non è, nel 21° secolo, la dannazione da cui fuggire, l’aspra terra sassosa degli avi, ma la prospettiva di futuro.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC
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VISTO DALL’ UNSIC

Occupazione:
annate e congiuntura

L’

occupazione continua ad essere il primo problema economico e sociale del Paese.
Dopo le polemiche dell’estate scorsa,
con gli errori sui dati ministeriali, e
dopo i segnali positivi, i dati Istat diffusi a dicembre continuano a mostrare una realtà in chiaroscuro. Per il
ministro del Lavoro Poletti, è migliorata la “qualità” dell’occupazione. Dichiarazione che è suonata un poco
troppo difensiva, in fondo vuol dire
che sui numeri si sperava di più, e allora ci si consola sull’interpretazione.
Quello che aumenta sono i lavoratori
dipendenti, mentre calano quelli indipendenti: i sostenitori della riforma
del lavoro (Jobs Act) ritengono che sia
iniziata la “bonifica” del vasto mondo
dei falsi professionisti a partita Iva
precari e poveri, che verrebbero gradualmente assorbiti da forme di contratto più stabili e trasparenti. Su base
annua, Poletti tiene a far notare che
risultano 410mila disoccupati in
meno (-12,3%) e 75mila occupati in
più (+0,3%). Il confronto su base
annua è corretto, e indica numeri positivi anche se ancora deboli.
Le obiezioni riguardano il breve periodo: se sicuramente fare i confronti
su base mensile è meno rigoroso,
perché, come dice Poletti, ci sono le
oscillazioni legate a varie circostanze,
pure lascia preoccupati che tra settembre e ottobre, cioè nel momento
della ripresa dopo le ferie estive,
siano stati persi 39mila posti di lavoro. In quel mese, sono continuati sì
a diminuire i disoccupati (-13mila), ma
sembra che tornino a salire gli “inattivi”, quelli che insomma a cercare lavoro ci hanno proprio rinunciato.
Anche la spiegazione ufficiale del rapporto tra lavori stabili e incerti solleva
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obiezioni: perché se dividiamo per
fasce di età, vediamo che l’occupazione migliora soprattutto nella fascia
degli over 50. E’ un bene, perché indica una qualche tendenza a mantenere nel mercato del lavoro persone
in un’età delicata, dove la perdita del
lavoro può essere una condanna, e
magari segnala che qualche precario
a vita ce l’ha fatta finalmente, ma
anche che molti che in passato andavano in pensione prima, ora rimangono, volenti o nolenti, aggrappati al
posto per l’allontanarsi della pensione; è quindi un male, perché si direbbe che si perpetui il detto che
“questo non è un Paese per giovani”,
visto che questi ultimi continuano a
non riuscire a salire sulla barca,dove
i 50 e 60enni non vogliono e non possono fare spazio. Vi è poi la questione
demografica: calano gli occupati giovani anche in cifre assolute, semplicemente perché si iniziano a sentire
gli effetti del progressivo calo delle
nascite dagli anni 80 in poi. In questo
senso, l’immigrazione è stata fondamentale nel bilanciare gli effetti negativi sul monte contributivo Inps. La

crescita degli inattivi riguarda anch’essa i giovani, i famosi e famigerati
NEET (acronimo inglese per dire “né
in educazione, né impiegati, né in formazione”). Il programma europeo
della Garanzia Giovani doveva essere
una soluzione strategica, ma in Italia
la GG non decolla, per molti motivi, di
cui il più grave è nella debolezza strutturale della rete di agenzie per il lavoro sul territorio, che dovrebbero
fare da intermediari tra giovani e imprese, ma sono sottodimensionati rispetto ai modelli europei.
Infine, può bastare il Jobs Act, in una
situazione in cui l’agricoltura e il turismo hanno difficoltà (embargo alla
Russia e paura del terrorismo), e in
cui l’industria italiana non riesce, storico problema, a investire in ricerca e
sviluppo, con i loro 190 euro per abitante, contro una media europea di
356? La mancanza di innovazione tecnologica è probabilmente il vero limite alla creazione di nuove imprese
e nuovo lavoro, come dimostra anche
che i nuovi occupati si concentrano
nelle fasce meno attraenti dal punto
di vista retributivo.

“Costruire insieme il futuro”. Ci scrive Daniele
Chindamo, dirigente UNSIC di Sarezzo (BS)

I

terribili avvenimenti accaduti in
questi giorni che hanno portato
nel cuore dell’Europa la devastazione che fino ad ora eravamo abituati a leggere solo in Medio Oriente
o in Africa, suscitano nei nostri animi
solidarietà e commozione. Faremmo
un torto ai tanti morti se non ricordassimo anche le stragi perpetrate in
Kenya e in Libano. Dopo la solidarietà
doverosa, e la commozione profonda, ecco che altri sentimenti affiorano: la paura, l’odio, il desiderio di
vendetta. L’istinto ingenera in noi bisogno di protezione e di reazione
contro questi attacchi mossi da un
odio ceco e da una totale negazione
di diritti umani alla pace, cittadinanza,
libertà e democrazia. In questo vortice di sensazioni, non dobbiamo dimenticare che l’obbiettivo di chi
propaga il terrore è dividere, dividere
le nazioni, le popolazioni, le comunità
religiose. I terroristi non mirano a colpire i nemici dell’Islam, ma tutto coloro che essi considerano nemici.
L’ISIS, e i terroristi in generale, sono
u nemici dell’Occidente, ma anche, e
forse in primo luogo, dei musulmani:
in Siria e in Iraq, come in altri paesi
islamici, la maggior parte delle vittime
dei simpatizzanti dello Stato Islamico
sono altri musulmani colpevoli di non
essere adeguati alla visione del
mondo propria di questi fanatici.
O forse semplicemente di non essere
utili alla loro causa. Che dietro alla
bandiera religiosa nasconde spesso
ben più concreti e materiali interessi
economici legati allo sfruttamento
delle risorse naturali. Demonizzare
tutti i musulmani è sbagliato e controproducente; la grande maggioranza
dei musulmani è contraria al terrore
in nome dell’Islam, perché è una per-

versione – oggi più diffusa di ieri –
dell’Islam stesso. Con lo stesso
metro vediamo demonizzare strumentalmente altre etnie, altre popolazioni (e penso ad esempio ad
esempio ai paesi dell’Est Europa) ma
non dimentichiamo in un recente
passato le stragi di mafia, ricordiamo
le stragi degli anni di piombo! Quanti
errori e quanti morti! Quante perversioni di persone che perdono la loro
umanità in nome di un interesse particolare! Sul nostro territorio vivono
cittadini che praticano religioni diverse, molti sono musulmani che qui
lavorano, pagano le tasse e vogliono
sia integrarsi che pregare. I loro figli
sono nati in Italia e questo per loro è
il paese e la cultura d’origine, è la loro
casa. Abbiamo il diritto di pretendere
da tutti il rispetto delle nostre regole
e su questo non dobbiamo accettare

deroghe. Abbiamo il dovere di offrire
l’opportunità a tutti di vivere in pace
e contribuire alla loro crescita personale, delle loro famiglie e insieme a
loro del nostro paese. La migliore difesa contro l’estremismo è coinvolgere tutti i cittadini in relazioni
istituzionali ufficiali, in attività sociali
e in processi di dialogo interreligioso,
garantendo a tutti i medesimi diritti.
Non di più, ma neanche di meno.
Niente privilegi ma niente discriminazioni. Quella contro il terrorismo è
una battaglia tra l’inciviltà e la civiltà.
Si può vincere solo insieme: musulmani e non musulmani. Non abbiamo
alternative. Non servono slogan. Sarebbe un errore gravissimo trasformarla in una guerra di noi contro di
loro, perché se accadesse ne usciremmo sconfitti tutti. E non basterebbero i milioni a contare i morti.
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Pantalone
e le banche

Q

uattro banche tecnicamente fallite: Banca Etruria,
Banca Marche, CariFerrara,
Carichieti. Ma l’attenzione è tutta
sulle centinaia di persone che hanno
sottoscritto le famose “obbligazioni
subordinate”, che ora sono carta
straccia. Poveri risparmiatori, secondo alcuni; speculatori, anche se
magari sprovveduti e mal consigliati,
secondo altri. Un anziano di Civitavecchia si è suicidato, travolto dall’angoscia per aver perso il capitale
investito. Anche sulle responsabilità,
si grida alla colpa del governo, e
dell’Europa con le sue regole draconiane. Per la verità, la prima colpa e la
prima responsabilità riguarda senza
dubbio il management, i consigli di
amministrazione, gli organi di controllo di quei quattro istituti bancari,
che non hanno saputo fare il loro mestiere. Forse la Banca d’Italia, nel suo
ruolo di controllore esterno, avrebbe
potuto intervenire prima, ma questo
non sposta di una virgola questo
primo ed essenziale dato di fatto:
hanno fallito certi rampanti e arroganti banchieri.
Non si tratta, in Europa, delle prime
banche a dover essere “salvate”, né
delle maggiori: se per l’Italia si tratta
di una novità, occorre ricordarsi che
dalla crisi finanziaria internazionale
del 2008 sono molte le banche che
sono state sottoposte a procedure di
salvataggio, di solito con forti interventi dello Stato: dalla Gran Bretagna
alla Spagna alla Germania. Questi interventi hanno impedito disastri peggiori: è evidente che una banca non
può fallire lasciando correntisti e risparmiatori allo scoperto, senza provocare non solo tragedie umane, ma
anche un effetto a catena disastroso,
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per ragioni economiche evidenti e per
ragioni psicologiche, che nell’economia hanno sempre un peso maggiore
di quanto si voglia ammettere, e che
porterebbero alla sfiducia, alla fuga
degli investitori, fino al panico finanziario. Quello che fa la differenza,
oggi, è la Direttiva europea 2014/59
sul “risanamento” delle banche, cioè
su come gestire le banche fallite. La
Direttiva dice esplicitamente che sinora in Europa non si era saputo
bene cosa fare, di fronte a una crisi
bancaria, e che non si può andare
avanti con la solita soluzione del
“Paga Pantalone” cioè lo Stato.
Questo per due principali motivi: uno
di tutela degli altri operatori, in un
mercato europeo ormai unificato,
dove la decisione eventuale di un governo nazionale di tutelare con aiuti
statali una certa banca andrebbe a
detrimento delle altre: insomma, non
si vede perché oggi, se l’italiana Unicredit può aprire sportelli in Germania, come in effetti fa, e altrettanto fa
Deutsche Bank in Italia, questi istituti
possano poi, in caso di difficoltà, rivolgersi al Pantalone nazionale, alla
fin fine fregando il concorrente (è un
esempio teorico, abbiamo scelto appositamente due banche solide).
Ma c’è una ragione di giustizia che è
forse più importante: il salvataggio
delle banche, sinora, l’hanno pagato
i contribuenti europei. E questo era
ormai davvero intollerabile, e politicamente insostenibile. Cosa indica,
quindi, la Direttiva europea? Indica
che a intervenire, tempestivamente,
e previo debito licenziamento e sostituzione dei dirigenti delle banche interessate, devono essere apposite
autorità dotate di appositi strumenti,
in pratica lo stesso sistema bancario,

attraverso fondi di gestione dei rischi
appositamente preparati: nel nostro
caso, interviene il Fondo nazionale di
risoluzione, 3,6 miliardi di euro messi
a disposizione non dallo Stato ma
dalle banche forti, in particolare Unicredit, San Paolo e Ubi Banca; le
quattro banche sono state ristrutturate come nuove società, i debiti accollati ad una “bad bank”, una banca
speciale che cercherà di recuperare
quel che si può ma insomma funzionerà come una specie di cestino dei
rifiuti, al massimo forse riuscirà a risarcire le banche salvatrici, ma molto
difficilmente tutti gli altri.
Qui finiranno anche azioni e le obbligazioni subordinate, che in pratica
vengono azzerate, e questo appare
tutt’altro che ingiusto; sono costoro
che hanno investito e guadagnato,
spetta a loro assumersi i rischi, dolersi se non hanno vigilato sui manager incompetenti, pagare è l’altra
faccia del loro mestiere, negli affari
non ci sono soltanto giorni di sole.
Ma ecco il nodo: tra questi, se non si
intendono tanto i correntisti e i normali risparmiatori, ci sono però in
pieno certi obbligazionisti, cioè coloro
che hanno sottoscritto le cosiddette
obbligazioni subordinate, che per loro
natura sono sottoposte a particolari
rischi, in particolare quello di non essere rimborsabili, o esserlo solo a
certe condizioni, in caso di insolvibilità del debitore che le ha emesse,
cioè la quattro banche in questione,
appunto. In linea di principio, dunque, le regole europee non sono
certo perverse, anzi: chi si sia messo
nel mercato delle obbligazioni subordinate, che hanno scritto ben chiaro
che sono giocattoli pericolosi, e del
resto proprio per questo rendono di

più, non dovrebbe lamentarsi, specialmente dopo aver incassato per un
tempo più o meno lungo rendimenti
ben maggiori di quelli che avrebbero
fruttato delle scelte più prudenti. Per
questo, tra l’altro, la corsa di tanti correntisti, nelle ultime settimane, a togliere i propri soldi dalle quattro
banche coinvolte ha solo ragioni psicologiche: i conti correnti non sono a
rischio, e neppure i conti deposito,
anche sopra i 100mila euro (che in
teoria potrebbero pure essere chiamati, secondo la Direttiva europea, a
contribuire, ma non ce ne sarà bisogno). Purtroppo, oltre al principio, c’è
anche la pratica: e, nella pratica, non
si può spiegare la sottoscrizione delle
obbligazioni da parte di tanti semplici
risparmiatori senza esperienza di finanza senza ricordare il contesto sociale e umano in cui le quattro
banche operano: i tanti piccoli centri
della provincia operosa, dove il direttore della filiale, come il parroco e il
carabiniere, è una piccola autorità locale, e molti clienti della banca, semplicemente, si fidano. Non si può,
insomma, giudicare e condannare,
senza tenere a mente che molte di
quelle obbligazioni sono state sottoscritte non tanto sulla base di un sot-

tile calcolo finanziario, ma della fiducia umana, del rapporto personale,
dell’autorevolezza, mal impiegata, di
un funzionario di banca conosciuto e
percepito come “uno di noi”. Si dovrebbe anche riflettere sulla condizione di crescente pressione a cui
sono sottoposti i funzionari bancari
stessi, oggi che l’impiego in banca
non è più sinonimo di sicurezza a
tutta prova da licenziamenti, quando
la dirigenza chiede loro di portare risultati in termini di vendita ai correntisti di sempre nuovi prodotti
finanziari o assicurativi, esigendone,
in pratica, la trasformazione da bancari a venditori. In pratica, insomma,
molti di coloro che vedono oggi sfumare i loro capitali non corrispondono all’identikit dello squalo della
finanza, ma piuttosto a quello del
bravo ma ingenuo padre di famiglia.
Si vedrà, infatti, se ci sia spazio anche
per azioni legali, per cattiva o errata
informazione ai sottoscrittori da parte
della banca, anche se qui il sistema
bancario mostra le sue trappole: certi
rischi vengono, per esempio, segnalati dalla Consob, l’organo di controllo
della finanza, ma quante persone normali, francamente, lo sanno e sono in
grado di leggere e interpretare certe

informazioni? Più spinosa la questione, tutta tecnica ma tutt’altro che
banale, se la scelta della Banca d’Italia, della Associazione delle Banche
Italiane, e delle altre autorità sia stata
la migliore possibile. Certi banchieri
hanno dichiarato, in questi giorni, che
si sarebbe potuto impiegare un altro
Fondo, il Fitd, Fondo interbancario tutela depositi, anch’esso finanziato dal
sistema bancario nel suo complesso,
che avrebbe subito messo in sicurezza i depositi sotto i centomila euro,
e avrebbe alleggerito i conti generali,
e inoltre affidato alle altre grandi banche partecipazioni nelle quattro piccole in difficoltà, salvando alla fine,
pare, anche le obbligazioni. Insomma, secondo alcuni, le banche
italiane avrebbero potuto lavare i
panni sporchi in famiglia, mettendo a
disposizione più fondi, se non per solidarietà, certo per l’interesse a che
certe conseguenze non seminassero
dubbi e diffidenze anche nella più
ampia platea di tutti i clienti di tutte le
banche, evitando cioè lo “scandalo”
della liquidazione delle vecchie società e dell’azzeramento quindi azioni
e obbligazioni. Si è deciso diversamente, a Roma e a Bruxelles: panni,
e stracci, sono stati esposti.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
tra UNSIC e UGL

U

NSIC ha sottoscritto, con la
Federazione nazionale UGL
Viabilità e Logistica, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, esercenti
attività nel settore dell’Autotrasporto,
Spedizione Merci, Logistica ed Affini.
L’articolato avrà validità dal 01.12.2015
al 30.11.2018 tanto per la parte economica che normativa. Si tratta del contratto nazionale per conducenti di
autotreni, autoarticolati, natanti; gruisti; spedizionieri; personale aeroportuale; magazzinieri; e tutto il personale
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in genere addetto alle aziende di spedizione. Per Unsic “La sottoscrizione di
CCNL rappresenta motivo di orgoglio
e responsabilità per le Parti firmatarie:
un impegno basato sulla reciprocità
delle prestazioni e sulla bilateralità
delle intese per la migliore qualità e
produttività del lavoro”. Si studiano gli
accordi di secondo livello, quelli cioè
più vicini alle imprese in quanto l’impegno preso dalle parti firmatarie
ruota intorno a principi quali la legalità,
l’agilità applicativa e il bilanciamento
degli interessi datore/lavoratore. Un
nuovo strumento, sentito come una ri-

sposta contro la crisi produttiva, il lavoro sommerso e la stagnazione economica. Adesso, secondo il presidente
dell’Unsic Domenico Mamone: “Il giudizio sui contenuti economici dovrà risultare da un calcolo generale che
consideri le retribuzioni contrattuali, i
servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione
di secondo livello, che seppur non obbligatoria noi vogliamo fortemente incentivare, per rispondere, in modo
compiuto e sostenibile, alle esigenze
operative espresse dalle singole realtà
territoriali.”

Fondo rotativo nazionale per l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità “SELFIEmployment”

I

l fondo è costituito da 124 milioni di
euro, presso il Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali (MPLS) con il contributo delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria,
Sicilia. Riguarda un particolare ambito di
offerta per i destinatari del Programma
Garanzia Giovani: l’accesso ai finanziamenti per l’autoimpiego. Il Fondo sarà gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per
lo sviluppo d’impresa). Il principale servi-

zio erogato è il tutoraggio, si tratta di un
servizio fondamentale per il successo di
una start-up. I servizi di tutoraggio, a seconda degli obiettivi e dei destinatari dell’incentivo, per la misura Fondo Rotativo
Nazionale dovrebbe ammontare a un prevedere un beneficio reale, per ciascuna impresa finanziata, dai 5.000 ai 50mila euro
circa. Questi strumenti, ha sottolineato
l’Amministratore Delegato di Invitalia,
“sono il frutto di una positiva collabora-

zione interistituzionale e di un uso virtuoso dei fondi europei. Noi metteremo a
disposizione del Fondo tutte le competenze accumulate nel tempo: la presentazione dei progetti sarà paperless, daremo
una risposta entro 60 giorni dall’invio del
business plan”.
Per maggiori informazioni:
www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/Ma
teriale_ppt18.11.2015_4.3.pdf

Cassa depositi e prestiti: nuove risorse
per le aziende dal piano industriale 2016-2020

N

uove risorse per 160 mld di
euro. Focus su 4 aree di intervento prioritario: Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, infrastrutture,
imprese e immobiliare. Il Consiglio di
Amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP ) ha approvato il nuovo
piano di sviluppo che punta a sostenere
la crescita del Paese mettendo a disposizione risorse per 160 miliardi di euro in
cinque anni. Come Istituto Nazionale di
Promozione, CDP sarà in grado di attrarre
oltre 100 miliardi di euro di ulteriori fondi,
nazionali ed esteri, pubblici e privati, grazie alle risorse messe a disposizione da
UE e BEI, anche nel quadro del piano
Juncker, ai cofinanziamenti con altri intermediari finanziari, come gli altri istituti di
promozione nazionale, e l’attrazione di
capitali di investitori istituzionali sotto
forma d’interventi stabili. Il Piano aspira a
indirizzare la crescita dell ’Italia nel supporto alle istituzioni governative e agli
enti locali, nel potenziamento delle infrastrutture, nel sostegno alle imprese, nello
sviluppo del patrimonio immobiliare. Il
supporto agli enti pubblici avverrà mobi-

litando 15 miliardi di risorse (+ 22% rispetto al quinquennio precedente) e attraverso il rafforzamento della rete
territoriale. Per le infrastrutture, il Piano
mira a colmare il gap che separa l’Italia
dagli altri paesi europei, causato anche
dai lunghi tempi di avvio e di realizzazione
delle opere; ci sono risorse per 24 miliardi (+23% rispetto a quanto fatto nel
quinquennio precedente) a supporto
della realizzazione di reti (fisiche e digitali), di nodi infrastrutturali strategici
(porti, aeroporti) e dell’ammodernamento
delle infrastrutture esistenti, incentivando
l’utilizzo del partenariato pubblico privato. Un’attenzione particolare sarà posta
alla tutela ambientale, anche attraverso
investimenti nell’energia da rifiuti e in
fondi che promuovano l’efficienza energetica. Per le imprese.
Il Piano mobilita 117 miliardi di euro (+
73% rispetto a quanto fatto nel quinquennio precedente) e prevede un intervento a supporto di tutte le fasi del ciclo
di vita delle imprese, principalmente con
le forme del Venture Capital. Per l’innovazione e sviluppo verrà facilitato l’accesso

al credito per le PMI attraverso strumenti
finanziari innovativi quali il risk sharing e
il supporto allo sviluppo di mercati alternativi (per esempio i Credit funds); verrà
rafforzato e ottimizzato il sostegno all’internazionalizzazione e all’export attraverso la creazione di un presidio unico,
costituito presso SACE, in cui saranno integrate tutte le attività e previsti specifici
interventi volti a massimizzare l’accesso
da parte delle imprese.
Oltre all’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il Piano prevede un intervento nello sviluppo del
mercato immobiliare italiano attraverso
l’importazione del modello del social and
affordable housing fund, e la realizzazione di processi di riqualificazione e sviluppo. L’azione riguarderà anche un
settore chiave dell’economia qual è il turismo, attraverso la valorizzazione delle
strutture recettive da realizzare con la
creazione di un veicolo di investimento
ad hoc. Complessivamente sono previste
risorse per 3,8 miliardi di euro (+110% rispetto a quanto fatto nel quinquennio
precedente).
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Programma operativo nazionale
Imprese e Competitività 2014-2020

I

l Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività
2014/2020 intende contribuire all’obiettivo di portare il peso relativo
del settore manifatturiero sul PIL europeo dal 15,6% del 2011 al 20%
entro il 2020. I programmi operativi
(PON) sono ggi il primo strumento
con cui gli Stati impiegano i fondi
dell’Unione Europea. Il PON Imprese
e Competitività 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione europea
il 23 giugno 2015, e interviene su
obiettivi tematici: OT 1, rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, OT 2, migliorare l’accesso
e l’utilizzo del ICT, nonché l’impiego e
la qualità delle medesime, OT 3, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, OT 4,
sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Questi obiettivi tematici si traducono
in quattro assi di intervento: Asse I
(OT 1) – Innovazione; Asse II (OT 2) –
Banda ultralarga e crescita digitale;
Asse III (OT 3) – Competitività PMI;
Asse IV (OT 4) – Efficienza energetica.
Per OT1, si tratta di promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e
innovazione, sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di
ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare
promuovendo gli investimenti nello
sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione
sociale, l’ecoinnovazione. Per OT2, si
tratta di lavorare alla riduzione del divario digitale nei territori e per la diffusione della banda ultra larga (è la
“Digital Agenda” europea).
Per OT3, si mira a promuovere la
competitività delle piccole e medie
imprese, e qui siamo nel campo dei
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famosi programmi di sviluppo rurale,
più esattamente FEASR nel settore
agricolo e FEAMP in quello della
pesca, nonché la cosidetta “incubazione” delle micro e piccole imprese
in ogni campo dove si possano proporre nuove idee. Per OT4, siamo
verso un’economia a basse emissioni
di carbonio in tutti i settori, e questo
non sarà più un lusso, ma una necessità di fronte al cambiamento climatico e al suo impatto su agricoltura,

sicurezza e migrazioni. La dotazione
complessiva del PON è pari a 2 miliardi e 419 milioni di euro, di cui 643
milioni di cofinanziamento nazionale
italiano. C’è poi un programma parallelo nazionale finanziato interamente
con risorse italiane il cui ammontare,
pari a circa 824 milioni di euro, per le
regioni meno sviluppate, il cosiddetto
Piano di Azione Coesione, destinato
in particolare ai sistemi produttivi territoriali.

Il Ministero dei Beni, Attività culturali e Turismo ha pubblicato
un tutorial sulle modalità per l’accesso al bando da 8 milioni
di euro per le aggregazioni di imprese turistiche

A

settembre il Ministero dei
beni e delle attività culturali
e del turismo ha previsto
un nuovo avviso da 8 milioni di
euro diretto a favorire i processi di integrazione nel comparto attraverso lo
strumento delle reti di impresa. I contributi sono destinati ai raggruppamenti di micro e piccole imprese
turistiche, con sede operativa in Italia,
costituiti in forma di rete di impresa,
di associazione temporanea di impresa (ATI), di consorzio o di società
consortile. Le agevolazioni non possono superare l’importo massimo
di 200 mila euro, a fronte di progetti
che prevedano spese ammissibili non
inferiori a 400 mila euro. Gli investimenti devono essere diretti a ridurre
i costi delle imprese facenti parte

della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di
amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti
collettivi di beni e servizi; a migliorare
la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione
on line; a implementare iniziative di
promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social
marketing; a sviluppare iniziative e
strumenti di promo-commercializzazione condivisi fra le aziende della
rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi; a promuovere le imprese sui mercati esteri
attraverso la partecipazione a fiere e

la creazione di materiali promozionali
comuni. In coincidenza con l’apertura
dello sportello per la presentazione
delle domande, il 14 dicembre il Mibact ha pubblicato un tutorial che
chiarisce i requisiti delle imprese aggregate, le spese ammissibili e le modalità di partecipazione al bando. In
primo luogo, il capofila dell’aggregazione deve registrarsi alla piattaforma
telematica messa a disposizione dal
Ministero per procedere alla compilazione della domanda sul Portale dei
procedimenti. Una volta ricevuto il codice d’accesso, è possibile entrare
nel Portale dei procedimenti, raggiungere il menù principale e attivare
un’istanza relativa alle reti di imprese,
compilarla, allegare la documentazione richiesta e poi scaricarla.
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Consegnati ad Acri
i Premi Cultura d’Impresa dell’UNSIC

N

ella “Sala delle Colonne” del
Palazzo Sanseverino-Falcone,
ad Acri, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del “Premio Cultura d’impresa”,
promossa dall’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori), con il patrocinio del Comune.
Sono stati premiati la famiglia Milizia,
fotografi da sessant’anni, Premio Cultura d’impresa (“per aver raccontato la
storia di Acri, testimoniandone i mutamenti culturali e sociali, con serietà,
professionalità interagendo con il sistema sociale e culturale”); l’ex sindaco di Monasterace ed ex Ministro,
Maria Carmela Lanzetta, per la sezione
“Legalità” (“esempio di specchiata
onestà. Tutta la sua attività politica
può essere considerata, senza ombra
di dubbio, come il tentativo di affermare principi quali legalità e traspa-

renza”); il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, per il “Giornalismo” (“I
suoi libri e le sue inchieste giornalistiche rappresentano un formidabile
strumento di conoscenza della
‘ndrangheta e questo permette di
combatterla in maniera più efficace.
Più complessivamente, il suo impegno, fatto di studio e di ricerca, ha
fatto emergere lati negativi, sperperi,
collusioni e malaffare in Calabria”); il
modello Simone Curto, per “Moda e
Spettacolo” (Il riconoscimento vuole
in egual misura premiare questi due
aspetti: successo professionale e un
approccio umile e disponibile a questa nuova dimensione”); e l’associazione “Raggio di sole”, che opera da
anni al fianco delle famiglie con portatori di handicap, per il “Sociale”
(“Da più di undici anni rappresenta un
imprescindibile punto di riferimento

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE
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per le famiglie dei portatori di handicap”). Nel corso della consegna dei
Premi, sono stati toccati molti dei
temi attinenti ai settori in cui i protagonisti operano da tempo. Particolarmente applauditi gli interventi della
Lanzetta e di Badolati su criminalità e
legalità in Calabria. Ha condotto Piero
Cirino, giornalista de “Il Quotidiano
del Sud”.
La cerimonia è stata preceduta dalla
trentunesima assemblea di fine anno
dell’Unsic, cui hanno preso parte
Carlo Franzisi, presidente dell’UNSIC
provinciale di settore; Emilio Servolino, presidente Cesapi Imprese di
Acri; Salvatore Ferraro, vicesindaco e
assessore comunale alla Cultura; Vincenzo Rostanzo, presidente delegato
UNSIC di Acri; Giovanni Misasi, presidente delegato UNSIC di Cosenza,
e l’Ing. Giuseppe Grandinetti.

Antonio Tedeschi: “Saremo al Consorzio di Bonifica di Venafro, perché il Consiglio dell’Ente non deliberi l’aumento
del 5% dei tributi a carico dei consorziati.”

A

ntonio Tedeschi, Presidente
Provinciale Unsic (Unione
Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) : “Lunedì 14 dicembre saremo al Consorzio di Bonifica di
Venafro perché il Consiglio dell’ente
non deliberi l’aumento del 5% dei tributi a carico dei consorziati, ma si rivolga alla Regione Molise per
migliorare i servizi a favore dell’utenza”. La giunta esecutiva del Consorzio di Bonifica della Piana di
Venafro ha deliberato l’aumento del
5% dei tributi consortili a carico dei
6mila consorziati ed immediata è arrivata la risposta dei sindacati a difesa
delle tasche dei contribuenti.
“Viviamo tempi difficili a tutti i livelli
sotto il profilo economico - spiega Antonio Tedeschi, Presidente Provinciale
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) - e non
è affatto il caso di stare ad aggravare
la già delicata e generale situazione
economica con l’ulteriore prelievo del
5% stabilito dalla giunta consortile che
andrebbe ad aggiungersi alle tante
tasse che già tutti pagano.
Se la finalità dell’iniziativa è condivisibile, ossia migliorare i servizi, non lo è
affatto il sistema scelto, cioè attingere
dalle tasche dei contribuenti. Non può
sempre e solo il contribuente farsi carico di ogni cosa. Sono sistemi da
mettere da parte una volta per tutte,
rivolgendosi altrove.
Nel caso specifico è la Regione Molise
che deve farsi carico economicamente di migliorare la qualità delle
prestazioni consortili a favore dell’utenza e non certo il contribuente”. Il
prosieguo dell’intervento del sindacalista: “Lunedì 14 dicembre, giorno fissato per la riunione del consiglio
consortile che deve ratificare quanto

Antonio Tedeschi

deliberato dalla giunta perché il tutto
diventi operativo, -aggiunge Tedeschipresenzieremo alla riunione del Consiglio Consortile per rappresentare le
istanze dei consorziati ed invitare i
consiglieri a non ratificare il deliberato
di giunta circa l’aumento del 5% dei
tributi a carico dei contribuenti. Siamo
fiduciosi al riguardo data la presenza
in consiglio di tanti coltivatori e persone della massima serietà ed affida-

bilità, che non vorranno aggravare con
un ulteriore aumento gli oneri a carico
di tutti gli altri e di loro stessi. Presenzieremo ai lavori consiliari anche per
guardare negli occhi i singoli componenti del consiglio all’atto della discussione e della successiva votazione.
Spero comunque che il senso di responsabilità prevalga e che non si decida di mettere per l’ennesima volta le
mani nelle tasche dei contribuenti”.
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Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro: un accordo quadro
di collaborazione siglato da Inail, Ministero della Salute
e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

L’

accordo avrà durata quinquennale e le attività che ne
deriveranno saranno monitorate e guidate da un comitato di coordinamento. Lo ha notificato Inail
con determina del Presidente dell’Inail De Felice n.451 del 1° dicembre
2015. La collaborazione avrà come oggetto, in sintesi, l’individuazione di percorsi di prevenzione basati su obiettivi
prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale; strategie e azioni
evidence based (cioè basate su prove
empiriche di efficacia) e caratterizzate
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da interventi sostenibili e misurabili in
termini di processo e di risultato; lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi
informativi/gestionali e di sorveglianza
tra Inail, Regioni e Province autonome
e la relativa fruibilità delle rispettive
banche dati; il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e dei Piani
nazionali e regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti; metodologie e strumenti
destinati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’accordo, sottoscritto con la mini-

stra Lorenzin e dal piemontese Chiamparino per la Conferenza delle Regioni,
seguirà un programma quinquennale
di attività, tra cui appare di fondamentale importanza lo scambio di dati. E’
infatti un problema storico quello della
carenza di comunicazione tra enti e
istituzioni, che rende difficile i controlli
incrociati, mentre appare sempre più
necessario, per il futuro, la collaborazione tra questi enti per lo sviluppo di
piani di promozione della sicurezza
che permettano all’Inail di sviluppare il
suo ruolo di controllo e promozione
assieme alle politiche del territorio.

Eurofound Ewcs, sesta indagine europea
condizioni di lavoro

L

a sesta indagine Ewcs (European working conditions survey, l’annuale, importante
indagine sulle condizioni di lavoro) è
stata lanciata da Eurofound lo scorso
febbraio, e segue le precedenti cinque edizioni promosse nel 1991,
1995, 2000, 2005 e 2010. Eurofound
è l’agenzia tripartita europea che promuove attività di ricerca e informazione per sempre migliori condizioni
di vita e di lavoro.
Da febbraio a giugno 2015 sono stati
intervistati in collaborazione con
Ipsos 43mila lavoratori di 35 paesi Europei, interviste anonime, che con differenze tra i vari paesi hanno coperto
campioni compresi tra i mille e i tremila soggetti. Secondo i primi dati diffusi da Eurofound, nove lavoratori su
dieci riferiscono di essere informati o
bene informati sui rischi per la salute
e la sicurezza riguardanti la propria
mansione. 10 su 100 quindi i lavora-

tori che dichiarano di non essere informati, media che varia da 9 su 100
per le imprese con più di 250 lavoratori, 10% tra 10 e 249 dipendenti,
12% con meno di 10 dipendenti.
Molti gli operai che hanno manifestato un’elevata intensità del lavoro,
affiancata da bassi livelli di autonomia, sicurezza sul lavoro e sicurezza
del posto di lavoro.
Nel complesso, la percentuale di lavoratori che riporta che la propria salute è a rischio per il lavoro è scesa
dal 31% del 2010 al 23% del 2015.
Non per questo non sussistono problemi seri: per esempio, sale il livello
di esposizione ad agenti chimici e infettanti; e un lavoratore o una lavoratrice su sei riporta di aver subito
comportamenti violenti, dal bullismo
alle molestie sessuali. In generale, diversi indicatori danno un quadro di
conservazione di un sistema segregato per generi: il 67% di tutti i dipen-

denti, e ben l’85% dei dipendenti maschi, ha un supervisore maschio.
Sull’orario di lavoro, si conferma la
tendenza a una diminuzione dei
tempi di lavoro, ma questo, si può osservare, non corrisponde necessariamente ad un miglioramento dei tempi
di vita: se aumentano i lavoratori tra
21 e 34 ore per settimana, e quelli a
part time “breve”, cioè 20 ore o
meno, questo ha una ripercussione
tale sul livello delle retribuzioni da
spingere, di fatto, al doppio lavoro.
Questo è ancora più evidente nel
caso dei lavoratori non sottoposti a
orario, che in prevalenza segnalano di
lavorare di più degli altri.
Se si segnala un’effettiva tendenza ad
una maggiore flessibilità, quindi a
concedere maggiore autonomia al lavoratore, pure sono alti i segnali di
stress per un lavoro che continua a
portare stress anche nella vita privata
e familiare.
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PATRONATO ENASC

Attività ENASC
di fine anno

S

i è svolto presso la sede Nazionale Unsic il secondo livello del corso: “Primi passi
nel mondo del Patronato” a cura del
Direttore Tecnico ENASC Luigi Rosa
Teio con il supporto di Carlo Miracola.
Inoltre la Direzione del patronato
Enasc ha organizzato un seminario
tecnico-organizzativo rivolto ai Direttori provinciali il 10 e 11 Dicembre
presso l’“Hotel Casena dei Colli” a Palermo. Due giornate di lavoro intenso
per analizzare le novità organizzative
e tecniche che in questi mesi hanno
modificato la nostra attività.
Un momento di riflessione con le
strutture territoriali per decidere insieme le strategie per il futuro, in particolare dopo il Vademecum sulla

Seminario ENASC Palermo con i relatori:
Calogero Miracola, Francesco Cuppari, Salvatore Mamone presidente ENASC,
Luigi Rosa Teio direttore ENASC, Andrea Azzone

qualità predisposto dal Ministero del
lavoro e dei nuovi decreti ministeriali
che modificano profondamente il funzionamento e il finanziamento dei Pa-

tronati. E’ inoltre stata lanciata la
campagna “Formazione previdenziale
2016” che vedrà coinvolte tutte le
strutture sul territorio.

Integrazione giorni di lavoro agricolo
per l’anno 2015

P

er ottenere dall’INPS la prestazione di malattia, disoccupazione, maternità, i braccianti
agricoli a tempo determinato devono
verificare se al 31/12/2015 risultino di
aver lavorato almeno 51 giornate
presso terzi in agricoltura.
Qualora dovessero accertare che al
31/12/2015 le giornate lavorate sono
in misura inferiore al suddetto minimo, hanno diritto di integrare sul
terreno di loro proprietà o di un componente il proprio nucleo familiare o
condotto in affitto, la differenza delle
giornate per raggiungere il requisito
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richiesto delle 51 giornate, indispensabile per poter usufruire delle relative prestazioni (malattia, maternità,
indennità di disoccupazione) a carico
dell’INPS. Tale domanda di integrazione contributiva prevista dall’art.8
legge 1968 n.334, da compilare su
apposito modello, deve essere presentata con la relativa documentazione, titolo di proprietà, visure
catastali aggiornate o contratto di affitto o di comodato regolarmente registrato, documento identità e codice
fiscale, entro e non oltre il 31 gennaio
2016. Qualora il terreno risulti essere

di proprietà del coniuge o di un familiare allegare la situazione di famiglia
o autocertificazione.
Per il calcolo delle giornate da attribuire ai fini dell’iscrizione nei relativi
elenchi anagrafici si applicano i valori
medi di impiego di manodopera (tabella ettaro-coltura) per singole colture previste dal D.M. 04/06/1997.
Per la necessaria assistenza nella
compilazione e presentazione della
domanda, gli interessati possono rivolgersi presso le sedi del sindacato
UNSIC o presso le sedi del patronato
ENASC.

FONDOLAVORO

I nuovi programmi
di Fondolavoro

C

ostruzione di competenze e
capacità di operare in un
quadro normativo sempre
più complesso ed esigente. Queste
le necessità delle aziende nel campo
della formazione di personale amministrativo e preposto ai controlli e alle
verifiche interne sulla compliance
aziendale, cioè il grado di conformità
a standard e regole, senza di cui non
solo si richiano sanzioni e multe, ma
anche un abbattimento della qualità
produttiva e il pericolo di responsabilità civili e penali. Questa è una necessità trasversale ad ogni realtà
aziendale.
Non si tratta infatti di un mero e formale rispetto della legge, ma di integrare in profondità la conoscenza
delle disposizioni di legge nel processo produttivo, riconoscendone

l’utilità nel garantire la qualità dei prodotti,e ne fare dell’azienda un soggetto socialmente responsabile,
inattaccabile dai rischi quotidiani dei
reati informatici e contro la privacy,
della cattiva gestione dei rapporti con
la pubblica amministrazione, della sicurezza sul lavoro e della prevenzione
quindi dei rischi oggettivi di provocare danno agli altri nell svolgimento
della propria attività.
Con delibera del 30 settembre 2015,
il Consiglio di Amministrazione di
Fondolavoro ha approvato due piani
formativi presentati rispettivamente
dagli enti attuatori “DA.DIF. Consulting s.r.l.” e “Istituto delle Figlie di
Santa Maria della Divina Provvidenza”, per un valore complessivo di
€ 118.735,46. Il piano di “Istituto delle
Figlie di Santa Maria della Divina Prov-

videnza”, denominato “La 231 in pratica”, evidenzia un fabbisogno finanziario di € 106.613,00 e include due
progetti formativi con il medesimo titolo “Corso di formazione per l’implementazione del modello organizzativo
ex d.lgs. 231/01”.
Il piano di “DA.DIF. Consulting s.r.l.”,
denominato “Aggiornamento key
competences nella Grande distribuzione organizzata”, prevede un fabbisogno finanziario di € 12.122,46 e
comprende due progetti formativi
con il titolo “Tecniche di comunicazione e gestione clienti” e “Organizzare e gestire il magazzino e le
casse”. Siamo qui invece in un
campo di gestione della relazione con
il cliente e della sua soddisfazione.
Entrambi i piani formativi si concluderanno entro la fine dell’anno in corso.
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ENUIP

ENUIP
verso il 2016

I

l Consiglio dei Ministri ha, di recente, approvato il decreto legge
per incrementare le risorse finalizzate all’inserimento di giovani volontari, nell’ambito del Servizio Civile:
si tratta di un ulteriore stanziamento
di cento milioni di euro per il Fondo
nazionale per il Servizio civile, che va
ad incrementare i finanziamenti già
previsti dal disegno di legge di stabilità. Gli stanziamenti previsti rappre-

sentano un passo importante per rilanciare ulteriormente il Servizio civile, che va a proseguire un percorso
già avviato nel 2015, anno in cui si è
visto l’avvio di 50mila volontari a
fronte dei 15mila partiti nel 2014.
L’ENUIP, inoltre, ha ampliato e reso
nazionale l’accordo già esistente, per
la sola regione laziale, con ICARUM –
Ente accreditato come Centro di
esame presso l’Università Roma TRE

e l’Università per Stranieri di Perugia,
per lo svolgimento del Test d’italiano Livello A2 per stranieri, previsto dal
Nuovo Accordo di Integrazione che
permetterà il rilascio della certificazione per l’ottenimento della carta di
lungo soggiorno. Per informazioni,
contattare Elisa Sfasciotti o Nicoletta Nicoletti ai seguenti recapiti: Tel 06
58333803 e-mail: e.sfasciotti@enuip.it;
n.nicoletti@enuip.it

Rilascio o rinnovo del patentino
per i fitofarmaci

A

fronte dell’accordo con ICARUM - Ente di formazione
accreditato in Regione
Lazio, l’ENUIP sta avviando - tra gennaio e febbraio 2016 – la formazione
per il rilascio dell’abilitazione per i fitosanitari nella provincia di Roma e
Frosinone, che verranno coordinati
dal Direttore dei corsi, Enrico Carli,
anche consulente CESCA e docente
ENUIP presso i corsi stessi. In particolare, questi primi eventi formativi
avranno una durata di 20 ore, saranno
rivolti agli utilizzatori dei fitosanitari e
saranno ubicati a Paliano, per la Provincia di Frosinone, ed Ariccia, per la
provincia romana. Con l’occasione si
è voluto intervistare il dr. Carli che ha
ribadito l’obbligatorietà, prevista dalla
normativa vigente, della formazione e
dell’aggiornamento per chi lavora con
i prodotti fitosanitari; ma soprattutto
Carli si è soffermato sulla necessità
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di acquisire consapevolezza sugli effetti nocivi derivanti dal loro utilizzo
che possono portare anche malattie
croniche pericolose e, pertanto, sull’importanza di apprendere le relative

procedure per un corretto uso. Per informazioni ed iscrizioni sui prossimi
corsi nel lazio, contattare la dr.ssa
Elisa Sfasciotti - Tel 06 58333803, email: e.sfasciotti@enuip.it

MONDO AGRICOLO

Le risorse del Programma Operativo Nazionale
per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2014-2020
ammontano a 978,1 milioni di euro

V

ia libera della Commissione
europea al PON FEAMP
2014-2020, il programma
cofinanziato dal Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca che sostiene progetti per la competitività e
l’innovazione nel settore, per la tutela
degli stock ittici e della biodiversità e
per l’aumento dell’occupazione e
dell’inclusione sociale. A disposizione
del PON ci sono 978.107.682 euro, di
cui 537.262.559 euro a valere sul
FEAMP e 440.845.123 euro di cofinanziamento nazionale.
Le priorità del Programma per il settennato 2014-2020 sono: promuovere una pesca e un’acquacoltura
sostenibili sotto il profilo ambientale,
efficienti in termini di risorse, innovative, competitive e basate sulle conoscenze, attuare la Politica Comune
della Pesca, aumentare l’occupazione

e la coesione territoriale, favorire la
commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, favorire l’attuazione
della Politica Marittima Integrata
(PMI). Per il raggiungimento di questi
obiettivi, oltre alla concessione di
contributi a fondo perduto, per la
prima volta il programma prevede, in
via sperimentale, diversi strumenti finanziari. Nello specifico, potranno essere attivati: finanziamenti agevolati
per migliorare il valore aggiunto e la
qualità delle catture e per favorire investimenti per l’efficienza energetica,
la trasformazione dei prodotti e per il
settore dell’acquacoltura; microcredito a favore dei pescatori e dalle loro
famiglie per diversificare le fonti di
reddito con attività complementari e
per fornire sostegno ai giovani per la
prima acquisizione di un pescherec-

cio; garanzie, con assicurazione al finanziatore che il proprio capitale
verrà rimborsato, per sbloccare prestiti per investimenti considerati
troppo rischiosi, come quelli legati
all’innovazione, all’acquacoltura o alla
conservazione delle risorse biologiche marine; equity, in cui l’investitore
può assumere la gestione dell’azienda e partecipare alla condivisione dei profitti intervenendo in una
delle diverse fasi del ciclo di vita di
una impresa, per le imprese ad alto rischio ed elevato potenziale di crescita, quali iniziative pilota in
tecnologie innovative per l’acquacoltura e per i processi produttivi. Le risorse del Programma, ha spiegato il
ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, verranno messe in funzione al più presto, soprattutto per
tutelare il reddito di chi vive di pesca.
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L’Italia
dei marchi

L’

Italia è un paese ricco di tradizione, e la tradizione è sempre frutto della sapienza che
si traduce inevitabilmente, quando si
parla di alimentazione, in gusto e qualità! E’ nata così la necessità di preservarne la qualità e mettere in luce
le produzioni migliori tramite i marchi.
Ogni marchio, indipendentemente
dalla regione a cui appartiene, nasce
con l’intento di soddisfare le esigenze
di produttori, commercianti e consumatori. Il produttore organizzerà il
proprio lavoro utilizzando mezzi e servizi innovativi che gli permetteranno
di comunicare il valore dei propri prodotti. Il commerciante si occuperà
della vendita di prodotti di qualità garantita direttamente al consumatore,
che desidera prodotti di provenienza
sicura, vorrà quindi essere certo
dell’originalità e della tipicità di ciò
che ha acquistato.
Per questi motivi risulta fondamentale
spingere il produttore ad aderirvi, del
resto ogni marchio è in grado di garantire alle aziende aderenti una maggior pubblicizzazione dei prodotti, in
modo tale da favorirne maggiormente la vendita. In ogni regione possono richiedere il marchio tutti gli enti
facenti parte dell’UE qualora essi
siano iscritti all’interno del registro
della camera di commercio (CCIAA) o
ad altri enti analoghi. Sono ammessi
i prodotti agricolo-alimentari, i prodotti agricolo-zootecnici ed i servizi di
ristorazione che favoriscano la somministrazione di entrambi i prodotti.
I singoli produttori o le aziende interessate ad i molteplici marchi qualitativi,
potranno richiederne la concessione
tramite la modulistica predisposta da
ogni singola regione promotrice del
progetto che in caso di esito positivo
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rilascerà ad ogni ente che rispetti i parametri necessari la licenza ed il certificato per l’utilizzo del marchio. Il
programma prevede naturalmente
delle attività di controllo e monitoraggio dei processi di produzione e dei
prodotti stessi ad ogni ente aderente
al marchio, tutto ciò tramite visite
ispettive con frequenza prefissata,
salvo esigenze di controlli supplementari. Sono state appositamente
create delle schede di controllo da

cui potranno trarre giovamento non
solo gli ispettori ma persino i produttori. I produttori tramite le schede di
controllo potranno verificare che il
processo di produzione si svolga secondo i disciplinari prestabiliti. Gli
ispettori usufruendo delle schede
avranno la possibilità di analizzare velocemente ed accuratamente ogni
prodotto. Nel rispetto del rapporto tra
regione e licenziatario, lo stesso è tenuto a comunicare ogni variazione

all’interno del processo di produzione. Nel caso di mancato rispetto
delle condizioni prestabilite da parte
del licenziatario, la regione che ha
concesso l’utilizzo del marchio ha il
compito di contestare per iscritto tali
mancanze, associandovi la sospensione o la revoca del marchio, che ha
effetto immediato. Ciascuna delle
due parti avrà comunque la facoltà di
recedere dal rapporti in qualsiasi
istante con un preavviso minimo di
tre mesi dalla data in cui si intende far
valer il recesso.
Sono varie le regioni italiane ad aver
creato il proprio marchio qualitativo.
Il 2 agosto 2012 la Basilicata ha concepito il marchio “Io Mangio Lucano”,
nato per tutelare i prodotti e le imprese di ristorazione che ci tengono
a differenziarsi per la tipicità dell’offerta, in modo tale da sensibilizzare
operatori della ristorazione consumatori all’utilizzo dei prodotti lucani. In
Sicilia il 18 ottobre 2012 è nato il “QS”
(Qualità Sicura) per garantire la qualità
e l’origine di ogni prodotto, assicurandone la completa tracciabilità al consumatore con l’intento di valorizzare i
prodotti agricolo alimentari.
“Prodotti di Qualità” è invece il marchio della Puglia risalente all’11 giugno 2012 per privilegiare i prodotti
tipici pugliesi, chiarendo al consumatore la qualità di ciò che acquista.
Anche in Campania la regione ha
ideato il proprio marchio il 24 novembre 2011, “Sapore di Campania”, che
mira a sostenere la cultura e la tradizione di ogni parte della regione, un
marchio che garantisca la tipicità
delle risorse agroalimentari campane.
Mentre in Calabria il marchio “Originale Calabrese” mira a soddisfare il
consumatore del futuro che desidera
prodotti di provenienza certificata,
quindi il commerciante si adopererà
affinché il prodotto da rivendere
segua dei disciplinari che mantengano invariata la qualità del prodotto
stesso, tutto ciò garantito dal produttore che intende rispettare la tradizio-

nalità e la qualità di ciò che produce.
Sono vari i vantaggi che dovrebbero
spingere i produttori ad usufruire di
un marchio qualitativo, ed i consumatori ad acquistare prodotti marchiati.
In primis prevale il fatto che ogni prodotto sottostante ad un marchio concepito naturalmente al 100% ed è
quindi estraneo a qualsiasi tipo di
OGM, in modo tale da mantenere o
addirittura migliorare le condizioni dei
terreni coltivati, che produrranno alimenti qualitativamente superiori e
dunque più sani. Oltre alla tutela di
ambiente e consumatore è compresa
la tutela di tutti gli animali impiegati

nei vari processi di produzione, curando la loro alimentazione, ma soprattutto non sfruttandoli oltre la loro
capacità di produzione naturale. In
fine affinché tutto ciò venga rispettato
saranno maggiori i controlli eseguiti
dagli organi competenti.
Mangiare prodotti sani e tracciabili è
una scelta consapevole, un atteggiamento che deve entrare a far parte
della nostra cultura, perché la qualità
della nostra vita non può essere delegata ad altri: è necessario quindi essere consapevoli del fatto che ad
influenzare il mercato saranno le scelte
di ognuno di noi.
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Finalmente i Piani Regionali
di Sviluppo Rurale

P

artono (finalmente) i piani regionali di Sviluppo Rurale per
il settennio 2014-2020. Il
Lazio, per esempio, ha annunciato a
un’assemblea di produttori agricoli il
1 dicembre scorso di avere a disposizione 780 milioni di euro, 77 milioni in
più rispetto alla programmazione precedente, che saranno impiegati ai
due estremi generazionali, per i giovani imprenditori e le start up, e per
gli ex-imprenditori e agricoltori sopra
i 40 anni. Altro interesse storicamente importante per la regione
Lazio l’agricoltura sociale, con cui si
pensa anche di lavorare all’integrazione dei rifugiati di recente arrivo.
Di poco più veloce la Toscana, che ha
deliberato a luglio il suo programma,
con priorità sulle risorse forestali, la
semplificazione amministrativa e la
qualità della vita nelle zone rurali (per
esempio l’accesso a Internet nelle
zone montane e periferiche è cruciale
per arrestare lo spopolamento e permettere alle piccole aziende di lavorare in maniera adeguata al nuovo
secolo). Dopo circa un anno di programmazione
e
consultazione,
quindi, si può cominciare a lavorare,
e così anche nel resto d’Italia, con
tempi di poco sfalsati da Regione a
Regione. Per la Campania, questa
consultazione ha visto la raccolta di
contributi tecnici attraverso il Tavolo
regionale di partenariato, che ha prodotto un ampio dossier centrato sull’innovazione e la competitività e il
rinnovamento delle filiere, secondo
l’idea di un’agricoltura non più residuale rispetto allo sviluppo industriale
e terziario, ma invece centrale nell’innovazione tecnologica e nell’export.
Anche in Campania si guarda poi alla
risorsa forestale: si può dire che que-
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sto sia un problema storico dell’agricoltura italiana, che ha da decenni trascurato le opportunità delle pur
crescenti aree boschive, che risultano
sottoutilizzate. Il Veneto aveva ottenuto il via libera dalla Commissione
Europea (Bruxelles, ricordiamo, controlla direttamente i piani regionali)
sin da maggio scorso, dopo, tra l’altro, sei mesi di dibattito della Conferenza regionale, che ha indicato le
priorità delle aree montane, della gestione delle risorse idriche, e dell’innovazione. La Calabria ha indicato tre
settori, zootecnia, agrumicoltura e olivicoltura, come prioritari, e punta sul

ricambio generazionale, in una fase
storica in cui la dinamica demografica
costringe un ampio numero di piccoli
agricoltori a cedere il passo, ma i giovani mancano dei capitali di rischio
per innovare. Tra le regioni che sono
partite prima la Sicilia, che emanato il
primo bando a maggio, sull’agricoltura biologica (ma forzando, cioè
senza attendere l’approvazione del
piano in Commissione Europea, che
arrivato solo il 24 di novembre). In
ogni caso, ormai praticamente tutti
gli agricoltori italiani sono in grado di
partecipare alle opportunità del Piano
di sviluppo rurale.

DALLE REGIONI

Speciale Molise.
Tutti i bandi per lo sviluppo

I

l 23 novembre 2015 è stato pubblicato il bando sul BURM, Edizione Straordinaria n.38, il bando
è aperto che consente di presentare
le domande di aiuto in due fasi diverse (step) al termine delle quali saranno
approvate
le
relative
graduatorie di merito. Per favorire il ricambio generazionale nell’agricoltura
molisana con due obiettivi centrali: il
miglioramento delle performance
economiche ed ambientali delle attività agricole ottenute dalla disponibilità dei giovani ad attuare soluzioni
tecniche ed organizzative innovative
e riattivare la dinamicità del sistema
agroalimentare incentivando i giovani
a fare imprese agricole. Il bando si rivolge ai giovani agricoltori che non
hanno compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda e che si insediano per la prima
volta in un’azienda agricola in qualità
di capo azienda titolare o come socio
di maggioranza ed amministratore
laddove l’azienda sia una società agricola. Nel caso il giovane non si insedi
come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo
giovane titolare avendo acquisito il
consenso dell’altro co-titolare purché
disponga di potere decisionale.
L’aiuto è subordinato alla qualifica di
“agricoltori in attività” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE)
n.1307/2013 che i beneficiari si impegnano ad acquisire entro 18 mesi
dalla data di insediamento. Un giovane insediato nei sei mesi precedenti alla presentazione della
domanda può accedere ai benefici
del presente bando. La misura tende
a ridurre gli svantaggi in cui operano
le aziende agricole in particolare

quelle che avviano processi di diversificazione delle attività verso la trasformazione o i servizi agrituristici. Le
problematiche sono principalmente
ricollegabili a due categorie: le cattive
condizioni delle viabilità interpoderali
di collegamento delle aziende agricole alla rete di viabilità principale
(con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria); la mancanza di
infrastrutture per l’acqua potabile funzionali alle aziende agricole.
Le agevolazioni prevedono un importo dimensionato su due livelli
base: 30.000,00 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate in zone montane con almeno
una Produzione Lorda Standard di
10.000 euro; 40.000,00 euro nel caso
l’insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone D e con almeno una Produzione Lorda Standard
di 18.000 euro. È prevista una integrazione ai premi su indicati sulla base
dei diversi sistemi agricoli nei diversi
territori di applicazione dell’intervento: 10.000,00 euro per il sistema
agricolo che prevede la zootecnia; •
10.000,00 euro per il sistema agricolo
che prevede coltivazioni arboree;
15.000,00 euro per i sistemi agricoli
di qualità riconosciuta (biologico,
DOP/IGP, ecc.). Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto
capitale, comprensivo di spese generali, in misura del 100% del costo totale ammissibile con un massimale di
investimento per intervento stabilito
in: Euro 150.000,00 per investimenti
nei comuni con numero di abitanti superiore a 3.000; Euro 130.000,00 per
investimenti per i comuni con popolazione > 1.000 fino a 3.000 abitanti;
Euro 110.000,00 per investimenti nei
comuni fino a 1.000 abitanti. Pas-

siamo alla sottomisura 4.1: per il “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE” atta a sostenere gli investimenti in aziende agricole finalizzati a migliorare la loro
competitività in termini economici ed
ambientali. Gli investimenti sono mirati sia alle strutture sia al capitale in
dotazione alle imprese che si rivolge
a Imprese agricole singole o associate che: effettuano investimenti sul
territorio regionale; presentano un
piano di miglioramento aziendale
coerente con gli obiettivi e le finalità
della sottomisura e del bando; si impegnano a non distogliere gli investimenti per almeno 5 anni dalla data di
pagamento finale; si impegnano a
sottoscrivere un’assicurazione multi
rischio per l’azienda per almeno 5
anni; rispettano le regole di condizionalità previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise
2014-2020; rientrano nella definizione
di agricoltore attivo di cui all’art.3 del
D.M. 18 novembre 2014 n.6513 e al
comma 2 dell’art.1 del D.M. 26 febbraio 2015 n.1420.
L’azienda agricola, oggetto della domanda deve avere una dimensione
economica minima, pena inammissibilità, maggiore o uguale a 8.000 euro
di Produzione Standard Totale (PST) in
zona montana e maggiore o uguale a
18.000 euro di PST nelle altre zone.
È posto un limite di 12 volte la PST al
dimensionamento dell’investimento
ammesso a contributo. Il beneficiario
può presentare un investimento maggiore assumendosi l’onere di finanziare con risorse proprie la parte di
investimento non ritenuta ammissibile. L’impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro
interezza le azioni previste dal piano
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e di dimostrare la sostenibilità economica dell’intero intervento. Il tasso di
aiuto massimo è pari al 40%, percentuale che può essere aumentata del
20% nelle seguenti condizioni: nel
caso di giovani primi insediati; nei
progetti collettivi o presentati da organizzazioni di produttori. Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati
da un gruppo di almeno 5 agricoltori
che si organizzano in Organizzazioni
di produttori o altra forma giuridica di
associazione o organizzazione economica; nelle zone montane; per gli interventi presentati all’interno dei
gruppi operativi (PEI); per gli investimenti collegati ad operazioni di cui
agli articoli 28 e 29 del Regolamento
(UE) 1305/13 (agricoltura biologica o
pagamenti agro-climatico ambientali).
Il contributo pubblico non può superare 800.000,00 euro nel caso di imprese singole e 2.500.000,00 euro nel
caso di Organizzazioni Produttori riconosciute, Cooperative (con più di 10
soci) o altre forme collettive (ATI, contratti di rete, ecc. con più di 5 soci
agricoltori). La sottomisura concerne
“investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo di prodotti agricoli” per
Sostenere investimenti materiali e immateriali da realizzare nelle imprese
agroalimentari per la trasformazione
e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’Allegato I al Trattato
di Funzionamento della UE, esclusi i
prodotti della pesca. Il prodotto finale
ottenuto può non ricadere nell’elenco
del suddetto allegato I al TFUE.
La sottomisura si rivolge alle Imprese
operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo
dei prodotti agricoli di cui all’allegato
I del trattato. Reti di imprese.
Non sono ammissibili le imprese in
difficoltà, ai sensi degli orientamenti
dell’Unione per gli aiuti di Stato, nel
settore agricolo e forestale e degli
orientamenti dell’Unione in materia di
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in diffi-
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coltà. Il tasso di aiuto massimo è pari
al 40% della spesa ammissibile. È
prevista una maggiorazione del 20%,
purché l’aliquota cumulativa massima
del sostegno non superi il 60%, per
gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI cioè di un gruppo europeo per l’innovazione.
Il contributo pubblico non può superare 800.000,00 euro nel caso di imprese singole, ridotto a 350.000,00
euro nel caso di imprese singole di
nuova costituzione, e 2.500.000,00
euro nel caso di forme collettive (ATI,
contratti di rete, etc.).
Gli aiuti per investimenti concernenti
la trasformazione di prodotti agricoli
in prodotti non agricoli sono soggetti
alle condizioni di cui all’articolo 44 del
regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare: sono concessi alle PMI; l’aliquota di sostegno è pari al 10% per
le medie imprese elevato a 20% per
le microimprese e le piccole imprese;
non sono ammissibili gli investimenti
connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita.
L’erogazione di tali aiuti è subordinata
alla procedura di esenzione di cui al
regolamento (UE) n. 702/2014. L’aiuto
è concesso in conto capitale. Possono essere corrisposti degli anticipi
per un importo non superiore al 50%
dell’aiuto pubblico relativo all’investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una
garanzia fidejussoria di importo pari
al 110% dell’anticipo concesso. Sono
previsti anche con la Sottomisura 6.1
gli “aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”
per favorire il ricambio generazionale
nell’agricoltura molisana con due
obiettivi centrali: il miglioramento
delle performance economiche ed
ambientali delle attività agricole ottenute dalla disponibilità dei giovani ad
attuare soluzioni tecniche ed organizzative innovative; riattivare la dinamicità del sistema agroalimentare
incentivando i giovani a fare imprese

agricole rivolgendosi ai giovani agricoltori che non hanno compiuto quaranta anni al momento della
presentazione della domanda e che si
insediano per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di capo
azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove
l’azienda sia una società agricola.
Nel caso il giovane non si insedi come
unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo giovane titolare
avendo acquisito il consenso dell’altro
co-titolare purché disponga di potere
decisionale. L’aiuto è subordinato alla
qualifica di “agricoltori in attività” ai
sensi dell’articolo 9 del Regolamento
(UE) n.1307/2013 che i beneficiari si
impegnano ad acquisire entro 18 mesi
dalla data di insediamento.
Un giovane insediato nei sei mesi
precedenti alla presentazione della
domanda può accedere ai benefici
del presente bando. L’importo è dimensionato su due livelli base: di
30.000,00 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate
in zone montane con almeno una Produzione Lorda Standard di 10.000
euro; di 40.000,00 euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone D e con
almeno una Produzione Lorda Standard di 18.000 euro. È prevista una integrazione ai premi su indicati sulla
base dei diversi sistemi agricoli nei diversi territori di applicazione dell’intervento: 10.000,00 euro per il sistema
agricolo che prevede la zootecnia;
10.000,00 euro per il sistema agricolo
che prevede coltivazioni arboree;
15.000,00 euro per i sistemi agricoli
di qualità riconosciuta (biologico,
DOP/IGP, ecc..). Con la sottomisura
4.3 si passa al “sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura” per ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole in particolare quelle che avviano

processi di diversificazione delle attività verso la trasformazione o i servizi
agrituristici. Le problematiche sono
principalmente ricollegabili a due categorie: le cattive condizioni delle viabilità interpoderali di collegamento
delle aziende agricole alla rete di viabilità principale (con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria);
la mancanza di infrastrutture per l’acqua potabile funzionali alle aziende
agricole. E’ rivolto a Enti locali, forme

associative di EELL di cui al TUEL,
possessori pubblici di superfici forestali e loro associazioni. Il sostegno è
concesso in forma di contributo in
conto capitale, comprensivo di spese
generali, in misura del 100% del
costo totale ammissibile con un massimale di investimento per intervento
stabilito in: Euro 150.000,00 per investimenti nei comuni con numero di
abitanti superiore a 3.000; Euro
130.000,00 per investimenti per i co-

muni con popolazione > 1.000 fino a
3.000 abitanti; Euro 110.000,00 per
investimenti nei comuni fino a 1.000
abitanti. Le scadenze previste sono:
il 31 marzo per il primo step (Per la
prima fase (scad. 31 marzo 2016) le
domande potranno essere presentate a partire dal ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise) ed il 31 luglio 2016
per ciò che riguarda il secondo step.
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Emilia Romagna:
“Fondo Starter”

R

iaperto fino alla fine del 2015
il Fondo Starter, il fondo rotativo di finanza agevolata a
compartecipazione pubblica e privata
indirizzato a sostenere progetti di investimento da parte delle nuove imprese
emiliano-romagnole per interventi su
beni mobili (macchinari, brevetti, consulenze, spese del personale coinvolto
nel progetto) e immobili (incluso l’acquisto di terreni). La nuova apertura
dello sportello è stata decisa a seguito

di un nuovo stanziamento di oltre 3 milioni di euro da destinare al Fondo, a
valere sull’asse 2 del Por Fesr 20072013 Sviluppo innovativo delle imprese. Agevolazioni: il finanziamento
non può superare l’85% dell’importo
del progetto presentato ed è coperto
per l’80% da provvista derivante da
fondi pubblici del Por Fesr 2007-2013
a tasso 0 e per il 20% dai finanziamenti
concessi dagli istituti di credito privati
convenzionati a un tasso massimo del

5%. Il periodo di ammortamento va da
un minimo di 18 a un massimo di 84
mesi. Scadenze in sintesi: chiusura
sportello 31/12/2015 ore 10.00, salvo
esaurimento fondi; rendicontazione
parziale 50% con richiesta erogazione
entro e non oltre 31/03/2016; le erogazioni si chiuderanno inderogabilmente
il 30/06/2016; rendicontazione finale
100% del progetto con presentazione
completa della rendicontazione richiesta entro il 30/09/2016.

Regione Calabria. FONDO UNICO REGIONALE
DI INGEGNERIA FINANZIARIA – Pubblicazione
di nuovi Regolamenti Operativi relativi
al “Fondo Rafforzamento Imprese Esistenti”

L

a Fincalabra SpA, Finanziaria
Regionale ed Ente strumentale della Regione Calabria,
ed il Dipartimento regionale “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, informano
che, nell’ambito del POR Calabria
FESR 2007-2013, Asse VII Sistemi
produttivi, sono stati approvati con
decreto dirigenziale i nuovi Regolamenti Operativi relativi al Fondo RIE –
Fondo Rafforzamento Imprese Esistenti, fondo rientrante nel più ampio
“Fondo Unico Regionale di Ingegneria
Finanziaria” gestito da Fincalabra
S.p.A. Il Fondo RIE, avente una dotazione finanziaria pari ad € 27.359.000,

26

e già operativo dal mese di ottobre
2014, a seguito di alcune modifiche
ed integrazioni, risulta ora suddiviso
in due Sezioni e disciplinato da due
distinti Regolamenti Operativi, e più
precisamente: “Sezione Ordinaria” rivolta alle PMI, e concernente le linee
di intervento “Sviluppo aziendale” e
“Capitale circolante”; “Sezione Semplificata” rivolta esclusivamente alle
Microimprese, e concernente le linee
di intervento “Sviluppo aziendale” e
“Capitale di esercizio”.
In particolare, la “Sezione Ordinaria”,
di nuova istituzione, sostituisce, a seguito di alcune modifiche ed integrazioni, il precedente Regolamento

Operativo approvato con decreto dirigenziale n. 4409 del 14.04.2014 e
pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del
5 maggio 2014.
La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti dovranno essere compilati esclusivamente on-line
accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito internet
del Soggetto gestore (www.fincalabra.it), all’interno dell’area specifica
denominata “Fondo Unico di Ingegneria finanziaria”.

Conferenza dell’associazionismo
della Regione Lazio

I

l 9 dicembre 2015, a oltre quattro
anni di distanza dall’ultima seduta, tenutasi nel 2011, è tornata
a riunirsi la Conferenza regionale
dell’Associazionismo del Lazio, prevista dalla legge regionale 22/1999.
Si è quindi voluto riproporre un organismo di partecipazione che negli ultimi anni era rimasto inattivo. cinque le
parole d’ordine del progetto di rilancio
del ruolo delle Associazioni di Promozione Sociale avviato dalla Regione
Lazio, come ha spiegato l’Assessore
Visini: supporto, orientamento, formazione, rete, territorio. Supporto, come
segno della presenza positiva della Regione nella vita delle associazioni, per
superare lo stereotipo di una pubblica

amministrazione che si fa viva solo
con la burocrazia. Orientamento, per
rafforzare le realtà più recenti o in via
di costituzione, e investire sulla crescita dell’associazionismo regionale.
Formazione, per qualificare sempre di
più le competenze del mondo associativo e metterlo in condizione di lavorare di più e meglio, di cogliere le
opportunità di impegno e finanziamento, e quindi di far crescere di più
la comunità. Rete, per favorire un processo di aggregazione delle singole
APS facilitando lo sviluppo di reti che
possano mettere a fattor comune le
buone pratiche, migliorare i risultati di
impatto sul territorio, consentire investimenti pubblici nel sociale che pro-

ducano risultati significativi e misurabili. Territorio, perché si ritiene fondamentale che il rapporto rinnovato tra
Regione e APS si giochi là dove le associazioni si impegnano e contribuiscono al benessere delle comunità.
Nel corso della conferenza sono stati
anche rinnovati i componenti del Consiglio di Presidenza dell’Associazionismo, dell’Osservatorio Regionale e
degli Organismi di Collegamento e
Coordinamento. Il rilancio della relazione tra istituzioni e associazioni è in
vista del futuro Piano Sociale della
Regione Lazio, e della riforma del
welfare: si prevede una maggiore
partecipazione del “privato sociale”
nei servizi sociosanitari.
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LAVORO E PREVIDENZA

Convegno INAIL: “HR & Safety at work.
Un legame che crea cultura”

I

l 2 dicembre si è tenuto a Roma,
presso il Parlamentino Inail – in
Via IV Novembre, il convegno
“HR & Safety at work. Un legame che
crea cultura”, che analizza la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali correlate alla gestione delle
risorse umane e della sicurezza sul lavoro. Presente per UNSIC la Dott.ssa
Francesca Gambini. Nelle aziende italiane la gestione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un
obiettivo condiviso tra tutte le funzioni aziendali? Quali sono le relazioni
ed i rapporti che all’interno delle
aziende italiane intercorrono tra chi
gestisce, come soggetto interno o
esterno, la Sicurezza sul Lavoro e la
Direzione delle Risorse Umane? Queste alcune delle domande alla base
della ricerca condotta, i cui risultati
sono stati presentati in sede di convegno. Più tali relazioni sono costruttive e collaborative, più sarà possibile
creare all’interno delle realtà aziendali
una forte cultura della sicurezza in
grado di ridurre efficacemente incidenti, infortuni e malattie professio-
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nali. Per favorire una collaborazione
tra gestione delle risorse umane e gestione della sicurezza sul lavoro e per
conoscere la realtà effettiva di questa
collaborazione è stata posta in essere
nelle aziende italiane una ricerca su
un campione di quasi 500 individui
suddivisi tra referenti HR e referenti
SSL. Nel 2015 sono stati diffusi nelle
aziende due differenti questionari, riservati rispettivamente alle due divisioni aziendali, con lo scopo di
individuare in che misura la collaborazione tra Direzione HR e Direzione
SSL, pur non essendo imposta dalla
legge, venga percepita come elemento strategico in un’ottica di coinvolgimento dall’alto alla base dei
lavoratori. Dai risultati della ricerca
emerge una situazione in cui la collaborazione nelle aziende tra chi gestisce le Risorse Umane e chi si occupa
di sicurezza sul lavoro non è sempre
sviluppata e costruttiva. Malgrado
siano gli stessi protagonisti del sondaggio ad essere consapevoli dell’importanza della collaborazione (come
indicato nell’86% delle risposte), tale

relazione spesso non è cambiata significativamente negli anni. Quali
sono i problemi che emergono e che
rendono difficile questa collaborazione? Ad esempio il fatto che
spesso l’RSPP – il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
– è una figura esterna all’azienda, non
sempre presente e non calata nella
realtà e dinamica organizzativa aziendale. Infatti con l’RSPP interno i rapporti sono più forti e sono infatti
ritenuti continui e validi nel 42% dei
casi dagli HR e nel 54,5% dei casi
dagli stessi RSPP. Ma probabilmente
il vero problema della collaborazione
tra HR e SSL è racchiuso in un altro
dato: ben 1 responsabile HR su 4 ritiene che la sicurezza sul lavoro rientri
poco tra i suoi processi lavorativi quotidiani e 1 su 3 che vi rientri solo abbastanza. E se le Risorse Umane non
ritengono che la sicurezza rientri tra i
propri processi lavorativi quotidiani,
difficilmente potrà svilupparsi una
cultura del dialogo con chi la sicurezza la gestisce e la realizza quotidianamente.

“Nuova Naspi: abbiamo delle obiezioni”. Una lettera
di Corrado Rossi, dirigente UNSIC di Parenti (Cs)

I

l sindacato UNSIC di Parenti, dopo
un’attenta analisi della legge di riforma del mercato del lavoro ( nota
come Jobs Act) nella parte relativa agli
ammortizzatori sociali, esprime serie
preoccupazioni per i danni economici e
sociali che i lavoratori subiranno
quando riceveranno il pagamento della
nuova indennità di disoccupazione definita Naspi e chiede a tutte le forze politiche presenti in Parlamento nonché
alle altre organizzazioni sindacali, di
adoperarsi per cambiarla, urgentemente, nelle parti relative ai requisiti,
alla durata e alla misura del nuovo trattamento di disoccupazione.
Nel particolare si chiede il ripristino
delle vecchie norme con lievi modifiche riguardanti il diritto, la misura e la
durata delle prestazioni come di seguito si descrivono: primo, per aver
diritto alla nuova disoccupazione si
dovrebbe, migliorando la vecchia normativa, verificare che nei quattro anni
precedenti la data del licenziamento,
il lavoratore possa far valere 52 c.s.
per il diritto alla cosiddetta disoccupazione ordinaria e 13 o più settimane per quella a requisiti ridotti
eliminando solo l’ulteriore requisito dei
due anni di anzianità contributiva e
mantenendo l’attuale altro requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo
nei dodici mesi precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione; secondo,
la durata potrebbe essere aumentata
di ulteriori mesi sino ad arrivare alla tutela massima di 24 mesi; tenendo
conto cosi,’ come avveniva in passato,
dell’età del disoccupato; terzo, per la
misura si potrà aumentare la vecchia
percentuale di una misura percentuale
compatibile con le condizioni economiche generali del paese. I motivi principali che sono alla base di queste

proposte sono che le nuove norme riducono del 44% le somme che i disoccupati riceveranno complessivamente
per il pagamento del trattamento di disoccupazione nei primi sei mesi; che
la contribuzione figurativa che verrà accreditata per il diritto e la misura delle
pensioni di invalidità e di vecchiaia
viene ridotta del 50 %; che l’assegno
per il nucleo familiare viene ridotto
del 50 %. Per esempio: un lavoratore
che lavorava 6 mesi l’anno con moglie e due figli a carico e con una retribuzione media mensile di euro
1500,00 prima poteva percepire l’indennità per tutti i 6 mesi di disoccupazione e per una somma
complessiva di euro 5.400 (60 % di
1500,00 euro per 6 mesi), ora ha diritto a percepire l’indennità per soli 3
mesi e complessivamente percepirà
la somma di euro 2917,50 (75% di
1.195,00 + 25% di euro 305 per 3
mesi). La contribuzione figurativa gli
sarà accreditata per soli 3 mesi, l’Assegno per il nucleo familiare gli sarà
corrisposto per 3 mesi perdendo così
3 mesi di contribuzione figurativa e 3
mesi di percezione di Anf (prima percepiva € 258,33 di anf per 6 mesi e
per un totale di euro 1549,98 ora li per-

cepisce per 3 mesi, giusto la metà e
cioè € 774,99. Complessivamente,
nell’esempio riportato, il lavoratore
solo economicamente ha rimesso la
somma di 3257,49 (€ 2482,50 di disoccupazione più € 774,99 di Anf). Da
quanto brevemente esposto si deduce
che tale normativa non porta nessun
beneficio ai lavoratori, anzi li danneggia, per cui si rende necessario e urgente un intervento del legislatore per
cambiarla nei punti sopra citati. Con gli
ultimi decreti legislativi n. 148 e n. 150,
pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 221
del 23 settembre 2015, il problema
della durata sembra sia stato risolto
per i lavatori del turismo e degli stabilimenti termali. Il sindacato non può
condividere tale modo di affrontare i
problemi e lo deve condannare fermamente. La cattiva e vergognosa legislazione ha creato i problemi lamentati
per tutti i lavoratori ed i decreti legislativi citati, anziché risolverli per tutti
hanno creato, usiamo un termine calcistico, disoccupati di serie a e disoccupati di serie b. I disoccupati devono
essere tutti uguali e le leggi devono
essere generali, astratte e, cosa che in
Italia non va di moda, devono essere
uguali per tutti (Corrado Rossi).
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IUS IURIS

IN SEDE DISCIPLINARE IL LAVORATORE HA DIRITTO
ALL’AUDIZIONE ANCHE SE LA CHIEDE QUANDO
SONO TRASCORSI PIU’ DI CINQUE GIORNI
DALLA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO

- Il termine previsto dall’art. 7 St. Lav. non è decadenziale
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 23140 DEL 12 NOVEMBRE 2015, PRES. ROSELLI,
REL. DE MARINIS)

C

on sentenza del 26 maggio
2009, la Corte d’Appello di
Firenze, ha confermato la
decisione resa dal locale Tribunale accogliendo la domanda proposta da
Anne C. P. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. sua datrice di lavoro
avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per non essersi
presentata al lavoro dopo l’invito alla
ripresa del servizio rivoltole dalla Società in esecuzione dell’ordine giudiziale di reintegra emesso all’esito del
giudizio di impugnazione della clausola appositiva del termine al contratto
con il quale era stata originariamente
assunta. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità del procedimento
disciplinare per violazione del principio del contraddittorio.
La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione censurando la
sentenza della Corte fiorentina per
aver ritenuto illegittima da parte della
Società la mancata audizione a difesa
dalla lavoratrice destinataria della
contestazione disciplinare, da questa,
tuttavia, richiesta oltre il termine di
giorni cinque dalla legge assegnato al
lavoratore per l’inoltro delle proprie
giustificazioni. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23140 del 12 novembre 2015, Pres. Roselli, Rel. De
Marinis), ha rigettato il ricorso rile-
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vando che il termine di cinque giorni
assegnato al lavoratore per l’esercizio
del diritto di difesa a fronte della contestazione disciplinare ricevuta non è
configurabile alla stregua di un termine decadenziale, per cui, una volta
decorso il predetto termine, di tale diritto resterebbe preclusa la facoltà di
esercizio.
Esso pone il dies a quo per la manifestazione della volontà di licenziare
ma, se tale volontà non sia stata ancora manifestata, non preclude al lavoratore di difendersi. Sicché,
l’indicazione legale del predetto termine, mentre vale a consentire al datore, una volta che lo stesso sia
decorso, di valutare la circostanza del
mancato invio delle giustificazioni o
della richiesta di audizione da parte
del lavoratore come indicativa della rinuncia all’esercizio del diritto di difesa
e dare avvio, così, a quello “spatium
deliberandi” che, in base alla legge,
deve precedere l’irrogazione della
sanzione, nel contempo, ammette
che una simile valutazione risulti
smentita dal comportamento eventualmente difforme che il lavoratore
assuma nell’arco temporale intercorrente tra il decorso del termine e
l’adozione del provvedimento sanzionatorio, imponendo, in tal caso, al datore di dar corso al richiesto esercizio
del diritto di difesa, nel rispetto, comunque dovuto, del principio del

contraddittorio. Si deve, pertanto, ritenere - ha osservato la Corte - che,
ancorché il termine di cinque giorni
dalla ricezione della contestazione disciplinare - fissato dal datore di lavoro
sulla base dell’art. 7, L. n. 300/1970
ed entro il quale il lavoratore deve
manifestare la volontà di essere sentito a sua discolpa - non sia stato rispettato dal lavoratore, tuttavia la
sanzione disciplinare è illegittima se,
prima della sua inflizione, il datore di
lavoro abbia ricevuto la manifestazione di volontà del lavoratore e l’abbia ignorata. Il ricorso va dunque
rigettato.

L’INCREMENTO DEGLI UTILI DELL’IMPRESA PUO’
ESSERE UN BENEFICIO PER LA COMUNITA’
DEI LAVORATORI - E giustificare un licenziamento
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 23620 DEL 18 NOVEMBRE 2015, PRES. E REL.
ROSELLI)

I

fatti giustificativi che fondano il
potere imprenditoriale di intimare
al lavoratore il licenziamento ai
sensi dell’art. 3 L. n. 604 del 1966,
ossia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa,
sono stati variamente intesi dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Comune a tutti gli orientamenti è
l’affermazione secondo cui il motivo
addotto dall’imprenditore dev’essere
oggettivamente verificabile ossia non
pretestuoso, con onere della prova a
carico dell’imprenditore stesso (
Cass. 22 agosto 2007 n.17887, 30 novembre 2010 n. 24235, 5 marzo 2015
n. 4460). Ferma la non sindacabilità
delle decisioni imprenditoriali nel merito, confermata dall’art. 30, comma
1, L. 4 novembre 2010 n.183, l’esercizio del potere organizzativo è tuttavia illegittimo per sviamento (il
détournement della giurisprudenza
amministrativa francese) quando il
motivo addotto non risulti provato,
ciò che avviene per le situazioni potestative di qualsiasi contenuto, pubblico o privato.
Nella maggior parte delle pronunce la
giurisprudenza di legittimità ha posto
a base del potere di licenziare la necessità di ristrutturazione aziendale e
la conseguente soppressione del
posto spettante al lavoratore poi licenziato (Cass. 2 ottobre 2006 n.
21282). E’ frequente la negazione
della necessità di ristrutturare
l’azienda (e quindi l’affermazione del-

l’illegittimità del licenziamento finalizzato non ad evitare perdite economiche bensì a conseguire un maggior
profitto (Cass.24 febbraio 2012 n.
2874, 26 settembre 2011 n. 19616)
anche se la negazione sembra talvolta tralatizia e non effettivamente
verificata. Altre volte appare sufficiente che con la ristrutturazione
dell’assetto organizzativo, realizzata
con la soppressione di uno o più
posti di lavoro, l’imprenditore persegua il fine di evitare perdite o di incrementare il profitto (Cass. 1° agosto
2013 n. 18416). Deve ritenersi che il
contratto di lavoro possa essere
sciolto a causa di un’onerosità non
prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel
momento della sua conclusione (art.
1467 cod. civ.) e tale sopravvenienza
ben può consistere in una valutazione
dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa ri-

levato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato
con dipendenti maggiormente dotati
di conoscenze e di esperienze e
quindi di attitudini produttive. Né
l’esercizio di tale potere è sindacabile
nel merito dal giudice, e ciò tanto più
vale quando il legislatore, come indica l’art. 30 L. n. 183 del 2010 inclina
a tutelare più intensamente la libertà
organizzativa dell’impresa.
Al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di arricchimento o di non impoverimento,
perseguito dall’imprenditore (anche
nei casi in cui questo controllo sia
tecnicamente possibile), considerato
altresì che un aumento del profitto si
traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale,
ma principalmente in un incremento
degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori.
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IL LICENZIAMENTO INTIMATO ORALMENTE DEVE
RITENERSI GIURIDICAMENTE INESISTENTE
- Non incide sulla continuità del rapporto
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 22825 DEL 9 NOVEMBRE 2015, PRES. VENUTI,
REL. DORONZO).

I

l licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale,
da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza di cui
all’art. 6 della legge n. 604 del 1966,
e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi
sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass., 29 novembre 1996, n.

10697). Tale opzione ermeneutica va
mantenuta ferma anche a seguito
della riforma del citato art. 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, per effetto dell’art. 32 della legge n.
183/2010, il quale fissa il dies a quo
del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento “in forma scritta, ovvero
dalla comunicazione, anche se in
forma scritta, dei motivi, ove non con-

testuale, con qualsiasi atto scritto
anche extragiudiziale ...”. Ne consegue che, in caso di licenziamento
orale, mancando l’atto scritto da cui il
legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far
valere l’inefficacia dei licenziamento
senza l’onere della previa impugnativa
stragiudiziale
del
licenziamento
stesso.

IL RIFIUTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI RICEVERE
LA LETTERA DI LICENZIAMENTO COSTITUISCE
INADEMPIENZA
- Pertanto comporta il perfezionamento della comunicazione
(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 22717 DEL 6 NOVEMBRE 2015, PRES. VENUTI, REL. DORONZO)

S

econdo un principio fondamentale del nostro ordinamento, desumibile dalle
norme sulla mora credendi, nonché
dall'art. 1335 cod. civ. e dall'art. 138
cod. proc. civ., il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non
può risolversi a danno dell'obbligato,
inficiandone l'adempimento; tale
principio si coniuga, nell'ambito del
rapporto di lavoro, con l'obbligo del
lavoratore di ricevere comunicazioni,
anche formali, sul posto di lavoro e
durante l'orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e discipli-
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nare al quale è sottoposto. In conseguenza è stato dalla Suprema Corte
già da tempo affermato che il rifiuto
da parte del lavoratore di ricevere
l'atto scritto di licenziamento non impedisce il perfezionarsi della relativa
comunicazione (così Cass. 12 novembre 1999, n. 12571; Cass. 5 novembre 2007 n. 23061; 3 novembre
2008 n. 26390; Cass. 18 settembre
2009, n. 20272; Cass. 25 marzo
2013, n. 7390). Sotto tale profilo, correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto derivare dall'accertato
rifiuto di ricevere la lettera di licenzia-

mento da parte di Mauro C. l'avvenuta comunicazione del provvedimento datoriale, il che implica la
conoscenza dell'atto nella sua integralità ivi compresa la sua motivazione.
Rispetto alla presunzione di avvenuta
conoscenza è del tutto irrilevante il
successivo invio da parte del datore
di lavoro di formale raccomandata,
essendo lo stesso ascrivibile ad una
ulteriore cautela adottata dall'azienda, non certo idoneo a fornire
argomento di prova della mancata
precedente comunicazione.

