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in Associazione
FOCUS della SETTIMANA
New entry
ANNO NUOVO
La nostra “to do list” del 2015, composta dalle “schede progetto” individuate da Confindustria Genova come prioritarie per lo sviluppo economico del nostro territorio, non presenta, purtroppo, significativi segni di
spunta; le azioni comunque concluse
sono risultate di efficacia ridotta perché connesse ad altre ancora bloccate o ritardate, tanto nel processo
decisionale che in quello attuativo.
Sono stati definitivamente approvati il
nuovo Piano Regolatore Portuale e il
nuovo PUC di Genova, ma nulla di
concreto è stato avviato per quanto
riguarda l'attuazione fisica del cosiddetto Blue Print, la realizzazione della
calata a uso cantieristico navale di
Sestri Ponente e la messa a sistema
dell'offerta di aree a uso produttivo.
Sul versante Erzelli, sono stati fatti importanti passi avanti per assicurare il
finanziamento pubblico necessario al
trasferimento della sede di Ingegneria
nel Parco Scientifico e Tecnologico,
ma molto deve e può essere ancora
fatto per aumentare i motivi di attrattività per la localizzazione delle imprese. In tema di tecnologia e innovazione, sono due le questioni centrali che richiedono un’accelerazione: la nuova programmazione dei
fondi comunitari e l'efficientamento
del sistema sanitario. Questo ultimo
elemento è legato alla necessità di
diminuire il carico fiscale sulle imprese
e in genere tutti gli oneri che disincentivano gli investimenti e lo svolgimento di attività economiche sul territorio. Nella lista delle cose da fare
compaiono anche la privatizzazione
delle società pubbliche, il miglioramento del sistema infrastrutturale e la
riforma amministrativa degli Enti locali, che per noi coincide soprattutto
con la creazione della Città metropolitana.
Ma siamo pronti a ripartire, a fare la
nostra parte per contribuire a spuntare le voci nella vecchia “to do list”,
non sulla scia dei buoni propositi di fine e inizio anno, ma nella convinzione che le cose si possono cambiare.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di otte imprese: Innoval
Srl (Sezione Automazione, Elettronica
e Telecomunicazioni); Amissima Vita
Spa (Sezione Finanza e Assicurazioni);
Gatti Srl (Industria Cantieristica Navale); Horus Technology Srl e Lab2share
Srl (Sezione Informatica); Residenza
Ave Maria Srl e Boccadasse Srl (Sezione Sanità); Geospectra Srl (Sezione
Terziario).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Co-branding
Le aziende interessate ad aderire alla
campagna di co-branding di Confindustria Genova possono richiedere
informazioni sulle modalità di partecipazione al Servizio Organizzazione
eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475). L’offerta è articolata e modulabile a seconda delle singole esigenze di comunicazione e comprende, da quest’anno, la possibilità di inserire il logo e le notizie dell’azienda
su Genova Impresa settegiorninews e
sul nuovo sito dell’Associazione.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Myconf
Gli Associati sono invitati a registrarsi
nell’area Myconf del sito di Confindustria Genova per indicare le tematiche di specifico interesse e ricevere il
relativo materiale informativo diret-

tamente alla propria casella di posta.
Il Servizio Sistemi informativi e Affari
generali (Marco Parodi, tel. 010
8338219; Laura Puppo, tel. 010
833217) è a disposizione per eventuali
chiarimenti e supporto nella registrazione.
(info: mparodi@confindustria.ge.it
lpuppo@confindustria.ge.it)

finanza

Fondo Tranched Cover
Liguria
Il 30 dicembre 2015, FI.LS.E. Spa ha
pubblicato un avviso per l’accesso,
da parte delle Pmi, a finanziamenti
garantiti dal “Fondo Tranched Cover
Liguria”. Sono ammissibili alla garanzie del Fondo i finanziamenti chirografari richiesti per: a) Piano di Sviluppo Aziendale; b) Fabbisogni di circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale; c) Riequilibrio finanziario.
L’importo del finanziamento garantito
dal Fondo deve essere compreso tra
25.000 e 1 milione di euro e la durata
del finanziamento compresa tra 18 e
60 mesi.
La domanda può essere presentata
dal 7 gennaio al 31 ottobre 2016 a
una delle Banche convenzionate
(Carige, Unicredit, MPS). Il bando e i
relativi allegati sono consultabili su
www.confindustria.ge.it, nell’area Impresa - Finanza.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

L’impresa del mese
Da quest’anno, le aziende associate
possono riservarsi un posto in copertina
e 250 caratteri, in questo spazio, per
parlare di sé. Per quattro settimane.
info: pponta@confindustria.ge.it
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porto

Comitato portuale
L'ultimo Comitato Portuale del 2015,
presieduto dall'ammiraglio Giovanni
Pettorino ha, tra l'altro, provveduto a
rinnovare l'autorizzazione ex articolo
16 legge 84/1994 per alcune aziende
operanti nel porto commerciale, a
rinnovare per un anno i titoli demaniali di aree e specchi acquei dei circoli nautici nel porticciolo Duca degli
Abruzzi, in scadenza il 31 dicembre
2015, nonché a rinnovare per 4 mesi
la concessione a I Saloni Nautici Spa
nell'ambito della nuova darsena nautica.
Il Comitato Portuale ha ritenuto incompatibile la proroga ex lege delle
concessioni fino al dicembre 2020 richiesta dai circoli nautici con il quadro pianificatorio emerso dalla delibera di Comitato Portuale del 26
marzo 2015, nel corso della quale è
stata valutata favorevolmente la pre
adozione di un nuovo Piano Regolatore Portuale che recepisce quanto
prospettato dal cosiddetto Blue Print.
Per quanto concerne la nuova darsena nautica, il Comitato Portuale ha
ritenuto di dover approfondire l'istruttoria del procedimento sia alla luce
delle esigenze di riorganizzazione di
aree del comparto industriale, con
possibile ricollocazione delle imbarcazioni e pontili dei circoli oggi presenti al Duca degli Abruzzi, sia in merito alla necessità di effettuare ulteriori
valutazioni a seguito di altre istanze
pervenute per la concessione del
medesimo compendio.
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

energia

Tariffe
L'Autorità per l'Energia, con deliberazione n. 668/15, ha posticipato al 31
marzo prossimo il termine per la liquidazione delle agevolazioni 2014 previste per le imprese “energy intensive”. Con la medesima deliberazione,
l'Autorità ha stabilito, con decorrenza
1° gennaio 2016 e con riferimento alle
imprese non energivore, di annullare
provvisoriamente la componente Ae
(copertura gettito per le agevolazioni

alle imprese energy intensive) e le
aliquote tariffarie A al di sopra di 8
GWh/mese per la MT e di 12
GWh/mese per la AT, rimuovendo,
quindi, la differenziazione tariffaria fra
le imprese energivore e quelle non
energivore.

Il Servizio Legislazione del Lavoro
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti.
(info: mbava@confindustria.ge.it)

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Imponibile contributivo

ambiente

Sistri
Con il Decreto Legge "milleproroghe"
del 23 dicembre 2015, l'entrata in vigore dell'operatività del Sistri (Sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stata spostata al 31
dicembre 2016.
Continuano, quindi, a essere vigenti
gli adempimenti e gli obblighi relativi
alla tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico
e scarico e all'invio del MUD, nonché
le relative sanzioni.
Con riferimento alle violazioni delle
regole Sistri, continueranno a essere
sanzionabili solo la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

lavoro

Licenziamenti edilizia
Con il termine del periodo di esenzione previsto dall’art. 2, comma 34, della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio di
quest’anno, i datori di lavoro che, a
seguito di cambio di appalto, licenziano lavoratori assunti da altri datori
di lavoro in ottemperanza a clausole
sociali finalizzate a garantire la occupabilità, in base ai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative sul piano nazionale; o che operano nel settore edile
e licenziano dipendenti assunti a
tempo indeterminato per il completamento delle attività e chiusura del
cantiere, devono corrispondere il cosiddetto “ticket licenziamento” previsto dal comma 31 dello stesso articolo.

L’INPS, con la circolare n. 209 del 30
dicembre 2015, fornisce indicazioni
circa le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2015, finalizzate alla
corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo
alla misura degli elementi variabili
della retribuzione.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Contratti di solidarietà
La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito
che i contratti di solidarietà difensivi
“di tipo b” (art. art. 5, commi 5 e 8
della Legge n. 236/1993), se stipulati
prima del 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e,
negli altri casi, fino al 31 dicembre
2016, nel limite massimo di 60 milioni
di euro per l’anno in corso.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Cassa integrazione
L’INPS, con il messaggio n. 24 del 5
gennaio, illustra i profili contributivi
connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione
ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento a quelli relativi agli
apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, come previsto dal D.
Lgs. n. 148/2014, entrato in vigore il 24
settembre 2015.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)
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inail

Autoliquidazione
2015/2016
Dal 21 dicembre 2015, sono disponibili, nella sezione “Fascicolo aziende”
dei servizi online dell’Inail, le comunicazioni delle basi di calcolo del premio relativo all’autoliquidazione in
scadenza al 16 febbraio prossimo.
Solo per l’autoliquidazione 2015/2016,
agli utenti che non risultano aver mai
utilizzato i servizi telematici, la comunicazione delle basi di calcolo sarà
trasmessa anche per posta elettronica certificata oppure, ove mancante
o non attiva la casella PEC, tramite
posta ordinaria.

Novità di questa sesta edizione è
l’introduzione di uno specifico asse di
contributi per progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto.
La nostra Associazione, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
mette a disposizione delle aziende interessate uno specifico servizio di assistenza per la predisposizione della
domanda e la gestione dell'iter amministrativo.
Per maggiori informazioni si può contattare il Servizio Sicurezza, Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Andrea Delucchi, tel.
010 8338583).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Registro infortuni

L'Inail, con nota del 21 dicembre
2015, ha fornito le istruzioni per l'autoliquidazione 2015/2016, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e all’addizionale per il Fondo
amianto.
La percentuale di riduzione dei premi
e dei contributi assicurativi, prevista
dalla Legge 147/2013, è stata fissata
nella misura del 16,61% e si applica
alla rata anticipata dovuta per l'anno
2016 e alla regolazione o conguaglio
dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2017.
L'addizionale Fondo amianto rimane
invece fissata nella misura dell’1,33%,
da applicare sia al premio di regolazione 2015 sia al premio di rata 2016.

A decorrere dal 23 dicembre 2015 è
abolito l'obbligo di tenuta del registro
infortuni, in attesa della prossima
emanazione del decreto istitutivo del
sistema informativo nazionale per la
prevenzione (SINP), come previsto dal
D.Lgs. 81/08.
L'abolizione di tale obbligo è sancita
dall'articolo 21, comma 4, del D.Lgs.
14 settembre 2015, n. 151, che rientra
nell'ambito dei decreti attuativi del
cosiddetto "Jobs Act" e che prevede,
tra l'altro, una serie di norme di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
che sono state illustrate nel corso della riunione del Club Sicurezza del 28
ottobre 2015.
Informazioni sulla partecipazione agli
incontri del Club possono essere richieste al Servizio Sicurezza, Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Andrea Delucchi, tel.
010 8338583).

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Fondo Amianto

sicurezza

Bando ISI 2015
Sul sito dell’Inail è stato pubblicato il
bando ISI 2015 per il finanziamento a
fondo perduto di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I fondi messi a disposizione per le imprese del territorio ligure ammontano
a 7.592.646 euro.

Premio Imprese per la
Sicurezza 2015
Il 14 gennaio scade il termine per partecipare alla quarta edizione del
Premio Imprese per la Sicurezza 2015,
iniziativa promossa da Confindustria e
INAIL, con la collaborazione tecnica
di APQI (Associazione Premio Qualità
Italia) e Accredia (Ente Italiano di
Accreditamento), al fine di promuovere la cultura della sicurezza e
dell'innovazione.
(www.confindustria.it)

education e formazione

Tigullio
L'Assessore regionale alla Formazione
Ilaria Cavo ha incontrato le categorie
economiche e i sindacati dei lavoratori operanti nel Tigullio nel corso di
una visita alle strutture del Villaggio
del Ragazzo di Cogorno.
Il presidente del Gruppo Territoriale
del Tigullio, Massimiliano Sacco, ha
rappresentato le esigenze formative
che provengono dalle aziende associateì, tra cui quelle relative al settore
turistico hanno motivato la recente
costituzione dell'Accademia del Turismo che nel corso del 2016 avvierà la
sua fase operativa.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

prossimi appuntamenti
Corso Valutazione rischi
Mercoledì 13 gennaio, con inizio alle
ore 9.00, presso la sede dell’Associazione, si terrà il corso di formazione dal titolo "Metodologia e approccio per una corretta valutazione dei
rischi", rivolto principalmente ai
componenti del servizio di prevenzione e protezione e valido ai fini del
loro aggiornamento professionale.
Il corso costituisce l'inizio un percorso
formativo articolato in dieci moduli,
che ha l'obiettivo di approfondire la
metodologia e l'approccio alla valutazione dei rischi a partire dai documenti già esistenti nelle aziende, che
saranno discussi e confrontati in aula.
È possibile partecipare all'intero ciclo
o a singoli moduli; l'iscrizione potrà
essere effettuata direttamente sul sito di Ausind (www.ausind.it).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

