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La Commissione annuncia l'erogazione di una
prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30
milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà
dell'UE e propone di finanziare totalmente le

operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi
dei fondi strutturali.

Quando la tragedia del terremoto ha scosso il cuore
dell'Italia alla fine dell'agosto 2016 e nuovamente in
ottobre, la Commissione europea ha manifestato piena
solidarietà al popolo italiano annunciando il proprio
sostegno, inizialmente per affrontare l'immediata si-
tuazione di emergenza, e in seguito per avviare la rico-
struzione di concerto con le autorità
nazionali.

La Commissione dà ora un con-
creto seguito al proprio impegno con
due decisioni volte a sostenere il pro-
cesso di ricostruzione e a rivitalizzare
l'attività economica nelle regioni col-
pite tramite i fondi UE.

Il presidente Juncker ha dichia-
rato: "È nostro dovere di europei re-
stare a fianco dell'Italia e dei suoi
cittadini, che in questi momenti dif-
ficili stanno dando prova di un co-
raggio straordinario, per aiutarli a
superare il prima possibile le conse-
guenze dei terremoti e a ricostruire
completamente le aree danneggiate. La ricostruzione
della bellissima basilica di San Benedetto a Norcia con
l'aiuto dei fondi UE sarà un simbolo duraturo della so-
lidarietà dell'UE e della capacità di riprendersi del po-
polo italiano."

"Abbiamo espresso il nostro più sentito cordoglio
al popolo italiano all'indomani di queste catastrofi e
siamo passati dalle parole ai fatti continuando a rispon-
dere alle specifiche esigenze delle comunità colpite at-

traverso il Fondo di solidarietà dell'UE e la politica di
coesione. Resteremo a fianco dell'Italia durante tutto il
processo di ricostruzione", ha aggiunto Corina Crețu,
Commissaria per la Politica regionale.

Il 1 dicembre la Commissione ha presentato due
modalità di aiuto tramite i fondi UE:

• L'imminente erogazione di una prima tranche di
aiuti a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)

Nei prossimi sette giorni l'Italia riceverà dal FSUE
un primo versamento di 30 milioni di euro, l'importo
più alto che possa essere versato a titolo di anticipo.
Nel frattempo la Commissione sta valutando la richiesta

dell'Italia, e una volta che le autorità
italiane avranno concluso la valuta-
zione dei danni causati dal terremoto
di ottobre proporrà un importo de-
finitivo dell'aiuto per l'approvazione
del Parlamento europeo e del Consi-
glio.

• Un tasso di cofinanziamento
dell'UE fino al 100 % per le opera-
zioni di ricostruzione in seguito a ca-
tastrofi naturali

La Commissione propone di mo-
dificare il regolamento relativo alla
politica di coesione per il periodo
2014-2020 e di introdurre la possi-
bilità di finanziare totalmente le ope-

razioni di ricostruzione, compreso il restauro del patri-
monio culturale, attraverso il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR). Questa nuova proposta integrerebbe
il sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE e permet-
terebbe di risparmiare risorse nazionali. Nel quadro di
questa misura eccezionale, le operazioni di ricostruzione
potrebbero essere finanziate direttamente subito dopo
una catastrofe. La proposta deve ora ricevere il sostegno
del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Occupazione, incentivi 
per l’assunzione di giovani
Al via le domande per ottenere gli incentivi legati
all’assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni effettuate dal
1° gennaio 2017 alla fine dell’anno. Per le istanze
relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 14
marzo 2017, inviate dopo il 30 marzo 2017, la verifica
delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Tutti i datori di
lavoro privati, nel rispetto dei principi generali previsti
per gli esoneri contributivi, possono usufruire degli
incentivi per l’assunzione di giovani fino a 29 anni e 364
giorni registrati al Programma Operativo nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani. Le assunzioni potranno
essere a tempo indeterminato (anche somministrazione
e part-time), a tempo determinato di durata iniziale pari
o superiore a 6 mesi (anche somministrazione e part-
time), con contratto di apprendistato professionalizzante
(tempo pieno o parziale) e con contratto di lavoro
subordinato del socio lavoratore di cooperativa.
Per assunzioni a tempo indeterminato e per
apprendistato professionalizzante, l’incentivo è pari al
100% della contribuzione a carico del datore nel limite di
€. 8.060 annui per giovane assunto. Il massimale è

proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a
tempo parziale e rapporti di apprendistato
professionalizzante in cui la durata del periodo
formativo sia inferiore a 12 mesi. 
Per assunzioni a tempo determinato, invece, l’incentivo
è pari al 50% della contribuzione a carico del datore nel
limite di €. 4.030 annui per giovane assunto. In caso di
assunzione a tempo parziale, il massimale è
proporzionalmente ridotto.
L'incentivo può essere fruito per un massimo di 12
mensilità, esclusivamente tramite conguaglio nelle
denunce contributive mensili, entro il 28.02.19.
L’incentivo non spetta per lavoro domestico,
intermittente, accessorio, apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma d’istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e di
ricerca. Il datore di lavoro, tramite il proprio Consulente
del lavoro quale intermediario abilitato, deve inoltrare
un’istanza preliminare di ammissione all’Inps
esclusivamente in via telematica, con le modalità
definite dalla circolare n.40/17.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi
all’assunzione di natura economica o contributiva ed è
soggetto alla regola del “de minimis” con particolare
riguardo all’età del giovane.
Tutte le info dai Consulenti del lavoro.
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Adiconsum Catania, riconfermato bonomo
CATANIA. Emanuele Bonomo riconfermato, durante il
VII Congresso Territoriale di Adiconsum Catania, alla
guida dell' associazione promossa dalla Cisl. «La nuova
Adiconsum che partirà da questo Congresso - ha detto
Bonomo - dovrà lavorare intensamente per cercare di
coprire zone popolose e lontane della provincia ma
anche della stessa città, del Calatino o a quartieri come
Librino. Bisognerà dare la giusta profondità alle
tematiche che abbiamo trattato in questi anni, l' edilizia
giudiziaria, scolastica nelle periferie, rifiuti, credito,
sanità, mobilità».

Josè Rallo all’Accademia dei Georgofili
PANTELLERIA. L’impreditrice Josè Rallo di
Donnafugata ammessa a far parte della Accademia dei
Georgofili, ha ricevuto il diploma di accademico
aggregato dalle mani del presidente Giampiero
Maracchi. In quell’occasione Rallo ha invitato il
commissario all'Agricoltura dell'Ue, Phil Hogan, alla
vendemmia tra i vigneti più a sud d'Europa, a
Pantelleria, esempio di viticoltura basata sulla pratica
agricola dell'alberello, inserito dall'Unesco tra i beni
immateriali patrimonio dell'Umanità.

Confindustria siracusa, bivona presidente
SIRACUSA. Diego Bivona è il nuovo presidente di
Confindustria Siracusa. E' stato eletto con l'unanimità
dei consensi. Ad affiacarlo quattro vicepresidenti: Leone
La Ferla, Renato Messineo, Domenico Tringali, con
delega allo sviluppo delle attività dei porti di Siracusa ed
Augusta e Paolo Zuccarini (Direttore degli stabilimenti
Versalis-Eni di Priolo e Ragusa) con delega
all’ambiente, salute e sicurezza dell’area industriale. 

La sec spa approda a Catania
CATANIA. SEC Spa, la prima agenzia di comunicazione
italiana nel ranking mondiale (Holmes Report 2015),
con sedi e controllate in Italia e in Europa, apre una
nuova sede a Catania.  Società indipendente nata a
Milano nel 1989, SEC arricchisce la propria capillare
presenza nazionale affiancando la nuova sede nel
capoluogo etneo alle sue controllate di Torino, Roma e
Bari e alle sedi di Udine e Venezia.  Si consolida così la
presenza di SEC in Sicilia, dove l’agenzia opera da oltre
4 anni con attività di consulenza strategica, pubbliche
relazioni e attività di advocacy. 
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Imposte di successione
La “Tutela del patrimonio e il
trasferimento della ricchezza” è
il titolo del nuovo ebook
realizzato da Antonello
Cincotta Private Banker.  Il
libro è distribuito
gratuitamente (basta inviare un
sms al 3312338616, con scritto
“cincotta ebook), spiega quali
sono gli strumenti previsti per
la tutela e trasferimento del
patrimonio. L’Italia, in questo

momento è un paradiso fiscale in merito alle
imposte di successione, grazie alla franchigia da
un Milione di euro e l’imposta del 4%. Questa
situazione non è destinata a durare a lungo, è stata
più volte presentata una proposta di adeguamento
agli standard europei, cioè: franchigia a 2-300 mila
euro e in alcuni paesi le imposte sfiorano il 40%.
L’unico modo per non subire questi possibili
cambiamenti è agire in anticipo e solo chi avrà
fatto una corretta pianificazione successoria potrà
vedere al sicuro il proprio capitale/patrimonio. 
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Consulente Finanziario - Patrimoniale
Informazione pubblicitaria


