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PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 1 Politiche di bilancio, Interventi fiscali e lotta all’evasione 

 
RACCOMANDAZIONE 1:  limitare nel 2016 la deviazione temporanea dall'aggiustamento dello 0,5% del PIL richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine all'importo pari allo 0,75% del PIL concesso per gli 

investimenti e l'attuazione delle riforme strutturali a condizione di riprendere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2017; conseguire un aggiustamento annuo 

di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari ad almeno lo 0,6% del PIL nel 2017; accelerare l'attuazione del programma di privatizzazioni e usare le conseguenti entrate 

straordinarie per accelerare la riduzione del debito pubblico; trasferire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al patrimonio; ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali e 

completare la riforma del catasto entro il primo semestre 2017; attuare provvedimenti per migliorare il rispetto dell'obbligo tributario, anche mediante sistemi elettronici di fatturazione e 

pagamento 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Riduzione rapporto debito 

pubblico/PIL 

LR 13/2016  

 

  

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 LR 18 del 4/08/2016 Rendiconto Generale per l’esercizio 2015 Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 Legge finanziaria regionale Contributo pari a 477, 2 milioni di euro saldo netto all’entrata del bilancio dello Stato P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 LR 16 e 17 del 28/12/2016 Manovra di bilancio di previsione 2017-2019 Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 PCM-Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e P.A. Bol-

zano. Repertorio atti n. c 1/CSR 

dell’11/02/2016 

PCM Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome sull’attuazione Legge 208/2015 

(legge stabilità 2016) (art. 1 commi 680, 682, 683) 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 1 

Revisione della spesa come parte 

integrante del processo di bilancio 

Legge di stabilità regionale 2017  Rinunciabilità delle indennità di funzione e indennità di carica dei consiglieri e assessori 

regionali. Riduzione spese personale  

Campania Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 20 del 6/08/2015. 

DGR L 1939 del 14/10/2016  

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi 

dell’art. 34 della LR 21/2007”, art 12, commi 3-4-5 al contenimento della spesa pubblica 

e garantire i risparmi attesi annualmente senza compromettere il buon andamento dei 

servizi.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 14 dell’11/08/2016  Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi 

della LR 26 del 10/11/2015”, art. 10, commi 19-20. 

a) studi e incarichi di consulenza  

b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 18 del 9/12/2016 Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”, art. 

29, comma 5 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 24 del 29/12/2016  Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”, art. 1, comma 9 Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 528 del 13/09/2016 Tutela del coordinamento della finanza pubblica a livello regionale e conseguimento di 

risparmi su oneri e interessi passivi. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 114 del 22/03/2016 Definizione criteri e modalità di funzionamento dell'organismo strumentale per inter-

venti europei 

 Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 129 del 31/03/2016. Riordino partecipazioni societarie nel settore ambientale. Processo di cessione quote 

azionarie della Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A. entro il 31/12/2016 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 



2 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 DGR 434 del 26/07/2016 Riordino del regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 12. Riduzione costi della politica, 

attuazione misure di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione uffici 

e servizi della Regione 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 245 del 17/05/2016 Equità, omogeneità, oggettività, razionalizzazione e contenimento dei costi Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 49 del 23/02/2016 Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica regionale, direttiva su sistema dei con-

trolli società controllate dalla Regione 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 243 del 10/05/2016 Approvazione progetto scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.A. in favore di 

Cotral S.p.A. e di Astral S.p.A.  

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 Nota prot. 34927 del 24/01/2017 Dismissione partecipazione azionaria di minoranza della Regione nella società Centrale 

del Latte S.p.A. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 537 del 15/09/2016. 

 

Approvazione Progetto di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. e Risorsa S.r.l. in 

liquidazione in Lazio Innova S.p.A.  

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 14 del 19/01/2016 

 

Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio in BIC Lazio S.p.A., ai fini della 

fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. in Lazio Innova S.p.A.  

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 217 del 29/04/2016 Operazione di scissione della società Cotral Patrimonio S.p.A. in favore di Cotral S.p.A. e 

di Astral S.p.A.  

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 220 del 03/05/2016 Autorizzare cessione quote di partecipazione a Lazio Innova S.p.A. nelle società Tecno-

polo S.p.A. (1,28%), SIT S.p.A. (10,02%)  

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 5329 del 27/06/2016 Razionalizzazione spesa di funzionamento: decremento della spesa di personale, loca-

zioni, servizi, consulenze, manutenzione, sviluppo e service informatica, utenze, spese 

per servizi postali 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 LR 36 del 29/12/2016 Manovra di bilancio 2017-2019 l’ulteriore riduzione spesa di funzionamento, anche al 

consiglio regionale 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 LR finanziaria 9 del 14/05/2015 

DD 603 del 23/12/2016 

DGR 27-4462 del 22/12/2016 

Avviso di asta pubblica vendita immobili siti in Torino  Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 

2 

 DGR 17 – 3085 29/03/2016 Piano Operativo di razionalizzazione Societa' e partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute  

Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 2016 

 

Comitato di revisione della spesa pubblica per la riduzione, miglioramento e efficienta-

mento della spesa da parte dell’ente pubblico 

P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DPG 1492 del 27/12/2016  Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, orientate alla riduzione del de-

bito pubblico 

P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 24 del 21/12/2016 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge di stabilità re-

gionale per il triennio 2017/19) 
Valle D’Aosta 

Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 1964 del 30/12/2015 Approvazione bilancio di gestione 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016 e 

di disposizioni applicative e affiancamento, del bilancio finanziario gestionale 

2016/2018 

Valle D’Aosta 

Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 14 del 17/05/2016 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale 

in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto" 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 2 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 

 LR 19 del 25/10/2016 

 

Istituzione ente di governance sanità regionale "Azienda per il governo della sanità della 

Regione del Veneto - Azienda Zero" 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 2 

     

Sostenibilità del debito pubblico - 

Attuazione programma di 

privatizzazioni 

DGR 540 dd.l 27/03/2015  

 

 

Approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. 

2016 avviate procedure di liquidazione 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DGP 1344 del 6/12/2016 Dismissione partecipazione della Provincia nel Mercato Generale all’ingrosso di Bolzano 

S.r.l. tramite esercizio del diritto di recesso dalla società 

P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 LR 16 e 17 del 28/12/2016 Manovre di bilancio di previsione2017-2019 Umbria  

Riduzione e trasferimento del carico 

fiscale 

LR 6/2016 art. 2 c. 1 Contributo per sviluppo processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento 

dell'Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 per Start Up 

Campania Racc. n. 1 Mis. n. 4 

 LR 3 del 20/02/2015 Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 4 

 LR 36 del 29/12/2016 Agevolazioni a favore di nuove imprese, di aziende che operano nel settore sociale e 

sanitario e di esenzione alle ONLUS, aumento di aliquota IRAP per il settore bancario e 

assicurativo; misura agevolativa in materia di IRAP per esercizi che dismettono slot ma-

chine; esenzione dall’IRAP per le ALER 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 4 

 LP 20 del 29/12/2016 (ART. 1) Rafforzamento agevolazioni fiscali in favore delle imprese che adottano comportamenti 

virtuosi in termini di incremento dell'occupazione e sostegno alla produttività 
P.A. Trento 

Racc. n. 1 Mis. n. 4 

 LR 16 e 17 del 28/12/2016 Manovra di Bilancio di previsione 2017-2019 Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 4 

Revisione delle agevolazioni fiscali  LR 22/2016 art. 5 c. 3 Agevolazione fiscale per sostenere crescita nuove imprese della manifattura innovativa 

e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli in-

vestimenti  

Campania Racc. n. 1 Mis. n. 5 

 DGR 597/2016, 598/2016, 

1063/2016, 1540/2016 
Erogazione di spazi finanziari agli enti locali - € 83.863972,89.  Patto di solidarietà ter-

ritoriale  

Emilia-Romagna Racc. n. 1 Mis. n. 5 

 LR 3 del 20/02/2015 Rilancimpresa FVG – Riforma delle politi-che industriali Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 5 

 LR 31 del 30/12/2015  Novità in materia di tassa automobilistica per veicoli “ecologici”   Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 

5 

 LP 20 del 29/12/2016 (ART. 3) 
Alleggerimento del carico fiscale in capo alle famiglie  

P.A. Trento  Racc. N. 1 mis. 

N. 5 

 LR 8 del 13/06/2016 Disposizioni in materia di promozione degli investimenti Valle D’Aosta Racc. n. 1 Mis. n. 5 

Completamento della riforma del 

catasto 

    

 LR 36 del 5/12/2016  Istituisce il “Catasto energetico regionale” Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 6 

Miglioramento e semplificazione del 

rispetto degli adempimenti tributari 

LR 21 del 05/07/2016 Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 LR 22 DELL’08/08/2016 - ART 14 CO 1  Attività della UOD Gestione Tributi regionali e della Direzione Generale per l’Università Campania Racc. n. 1 Mis. n. 7 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

la Ricerca e l’Innovazione, pagamenti on-line dei tributi regionali  

 2016 Introduzione del sistema di fatturazione elettronica Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 53/2015  

DGP 28/01/2016 

Piattaforma Pago Semplice 

Lo schema di Protocollo per l’adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore 

delle pubbliche amministrazioni 

P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 2016 Diffusione e l’impiego di sistemi elettronici di pagamento  Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DDR della Sezione Sistemi informativi  

67 del 20/04/2016 

 

Procedura ristretta per l'affidamento del "Servizio di manutenzione e sviluppo di parte 

delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto Approvazione 

dell'andamento delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 1366 del 9/09/2016 Convenzione per il riuso della piattaforma regionale per i pagamenti telematici (MyPay) Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 7 

     

Digitalizzazione dei processi ammini-

strativi e diffusione di servizi digitali 

pienamente interoperabili (RA 2.2) 

DL 55 del 3/04/2013 

 

Regolamento su emissione, trasmissione e ricevimento fattura elettronica  

Nel 2016 7091 documenti elettronici (100% fatture elettroniche) sono stati gestiti da 

infrastruttura in modalità totalmente digitale. 

    Abruzzo Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 Del. Ass. Legislativa 62/2016 approva-

zione ADER ex LR 11/2004  

 

Agenda Digitale; linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, le ICT e 

l’e-government per la creazione di un sistema digitale diffuso a supporto della crescita 

(infrastrutture materiali e immateriali).  

Emilia-Romagna Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 2170 del 18/11/2016  Programma triennale per lo sviluppo dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture te-

lematiche 2017-2019. Approvazione definitiva 

Friuli Venezia Giulia RRacc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 5749 31/10/2016  Riduzione della tassa automobilistica nella misura del 10% per coloro che provvede-

ranno al pagamento mediante domiciliazione bancaria. 
Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 01/07/2016 Ampliati i servizi con sistemi di pagamento elettronici messi a disposizione dalle banche 

e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema pagoPA , tramite i canali 

messi a disposizione dagli stessi (ad esempio: home banking, sportello, ATM, APP da 

smartphone, ecc.). 

 

I servizi online della tassa automobilistica 

Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 1280 del 10/11/2015 

DGP 1141 del 25/10/2016 

 

 

 

 

 

Bando asse 2 "Contesto digitale" POR FESR 2014-2020 (l’azione 2.2.2 “Soluzioni tecno-

logiche per la realizzazione di servizi di eGovernment interoperabili, integrati (joined-up 

services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le Smart Cities and 

Communities"): 1° bando pubblicato il 17. 11. 2015 € 5.000.000; 2° bando pubblicato 

il 2. 11. 2016 € 3.100.000,00.  

1° bando: Sono stati approvati 4 progetti per una spesa prevista di 3.936.400,00 EUR. 

2° bando: scadenza bando 5.5.2017 

P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 542 del 20/03/2015 

BURP 53 del 15/04/2015 

Sistema informativo lavoro SINTESI. Progetto di e-government tra Amministrazione re-

gionale e Centri per l’impiego  

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 1921 del 30/11/2016 Puglia Log-In. Progetto per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali ero-

gati a cittadini e imprese del territorio 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 7 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 Decr. 3967 del 06/06/2016, Decreto 

13351 del 17/11/2016 – Finanziamento 

per adesione ai sensi dell’art.42 della LR 

38/2007 

Infrastruttura per l’erogazione di servizi di pagamento  

 

Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 Decr. 5085 del 04/07/2016  Convenzione con Regione Umbria per il riuso della Piattaforma IRIS Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 Decr. 10808 del 18/10/2016 Adesione del Comune di Firenze al sistema informativo catasto e fiscalità in Toscana – 

TOSCA e per l'interscambio di dati 

Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 Decr. 888 del 31/01/2017 Accordo operativo con Comune di Firenze e Linea Comune SPA per un sistema della 

riscossione per i comuni della Toscana 

Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 Decr. 658 del 17/01/2017  Rinnovo convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e Regione Toscana per l’accesso ai ser-

vizi telematici di consultazione delle banche dati catastali   

Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 1299 del 16/08/2016 Approvazione "Linee Guida Agenda Digitale del Veneto" Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 7 

Potenziamento della domanda di ICT 

di cittadini e imprese in termini di uti-

lizzo dei servizi online, inclusione digi-

tale e partecipazione in rete (RA 2.3) 

DGR 2226/2016  Cabina di Regia digitale Emilia-Romagna   Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGR 2170 del 18/11/2016 

 

Programma triennale per lo sviluppo dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture te-

lematiche 2017-2019. Approvazione definitiva 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 2392 del 20/12/2016 
 

Approvata la terza fase del progetto “Cartella Clinica del Cittadino – TreC”, avvio 1 gennaio 

2016.  
P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 1206 del 5/07/2016  
 

Avviata dal primo ottobre 2016, la dematerializzazione della ricetta medica per le presta-

zioni di assistenza specialistica.  
P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 1207 del 5/07/2016 Recepite le disposizioni nazionali in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE   P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 390 del 18/03/2016 e 1207 del 

15/07/2016 
DGP 2412 del 20/12/2016 

Avviato il processo per la compilazione del “Patient Summary” per i cittadini trentini P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 DGP 2412 del 20/12/2016 Costituito il nuovo Centro di Competenza sulla Sanità Digitale “Programma Trentino Salute 

4.0” 

P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

 LP 20 del 29/12/2016 (ART. 28) Accorpamento, nell'ambito di un unico strumento – assegno unico – di tutti gli interventi 

economici a sostegno delle famiglie 

P.A. Trento Racc. n. 1 Mis. n. 7 

Lotta all’evasione fiscale e contrasto 

al lavoro sommerso 

2016 Sistema di gestione dei tributi - Atto accertativo  Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 8 

 2016 Tassa automobilistica regionale – piattaforma informatizzata Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 8 

Promuovere la stabilità macroecono-

mica globale attraverso il coordina-

mento e la coerenza politica (SDG 

17.17.13) 

   Racc. n. 1 Mis. n. 9 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Altro     

 

 

 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 2 Efficienza della Pubblica Amministrazione e giustizia 

 
RACCOMANDAZIONE 2:  attuare la riforma della pubblica amministrazione adottando e applicando tutti i decreti legislativi necessari, in particolare in materia di riforma delle imprese pubbliche locali, servizi pubblici 

locali e gestione delle risorse umane; potenziare la lotta contro la corruzione riformando l'istituto della prescrizione entro fine 2016; ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione 

alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause. 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Efficienza della Pubblica 

Amministrazione 
   Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Miglioramento delle prestazioni 

della Pubblica Amministrazione 

(RA 11.3 e SDG 16.16.6) 

DPA012/15 del 28/11/2016 Affidamento gara realizzazione “Cruscotto Lavoro” per la messa a sistema delle piatta-

forme informatiche esistenti ai fini di un’analisi delle dinamiche del lavoro regionale 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 517 del 16/12/2016 Approvazione “Piano formazione personale Giunta Regionale 2017/2018” Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 54 del 02/03/2016 Approvazione “Piano di formazione per il personale della Giunta regionale Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 515 del 16/12/2016 Approvazione “Piano della performance 2016-2018 – Riallineamento/Rimodulazione 

alla nuova struttura organizzativa”. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 152 del 29/04/2016 Approvazione “Piano della performance 2016-2018” Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 417 del 31.10.2016 Approvazione “Piano della performance 2017-2019. Atto di Indirizzo” Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 266 del 12.07.2016 Approvazione regolamento per disciplina strutture ausiliare, assimilate e segreterie tec-

niche 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 149 del 29.04.2016 Approvazione Regolamento per la disciplina del Nucleo regionale di valutazione e veri-

fica degli investimenti pubblici 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 743 del 20.12.2016 Interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli sta-

keholders anche attraverso la creazione di reti per la cooperazione e lo scambio di espe-

rienze; iniziative di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 12/2016 artt. 3 e 15 Istituzione Aziende per il diritto allo studio universitario 1 e 2; scioglimento e messa in 

liquidazione delle sette Aziende per il diritto allo studio universitario previste dalla pre-

cedente normativa regionale.  

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Collegato Legge di stabilità regionale 2017 

reg. gen. 392 art.8 

Riduzione delle ADISU in un'unica azienda per il diritto allo studio pur avvalendosi di sedi 

operative 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 15/2016 art. 1 Semplificazione procedure di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del 

servizio sanitario regionale 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 38/2016 art. 3 Aggiornamento Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

societarie 

LR 38/2016 art. 4 Soppressione Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Legge di stabilità regionale 2017 Revisione governance del sistema forestale regionale e dell’organizzazione delle Comu-

nità Montane  

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Regolamento regionale 6/2016 Misure di razionalizzazione e riduzione dei costi dell'Amministrazione regionale  Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Regolamento regionale 8/2016 Modifiche all’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR n. 14 de 26.05.2016 Individuazione Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGRC 311 del 28.06.2016 Istituzione Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per lo svolgimento delle funzioni relative alla 

gestione dei rifiuti urbani in forma associata 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGRC 312 del 28.06.2016 Approvazione dello statuto tipo degli Enti di Ambito Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 Convenzione tra DFP e Formez  

Atto integrativo siglato l’11.02.2016 

Supporto all'attuazione della     nuova organizzazione e all'attivazione del ciclo di ge-

stione della performance e sviluppo delle competenze 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGRC 28 del 26.01.2016; 

DGRC 113 del 22.03.2016; 

DGRC 295 del 21.06.2016; 

DGRC 619 del 09.11.2016.                                   

Razionalizzazione delle strutture organizzative con riduzione del stesse in misura supe-

riore al 20 % (da n° 346 a 270) 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1852/2016 Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione amministrativa della Regione  Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1647/2016 Documento programmatico sulla sicurezza – aggiornamento. Avvio certificazione ISO Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1182/2016 Riforma sistema regionale per l’attuazione degli obblighi in materia di Aiuti di Stato: 

istituzione modello organizzativo a rete 

Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 20/2016 

 

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali: soppressione delle province e rialloca-

zione delle “ultime” funzioni provinciali 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 18/2016 Creazione ufficio unico del personale del comparto del pubblico impiego Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

D.Lgs. 126/2016; D.Lgs. 127/2016 Costituzione e avvio gruppo di lavoro per lo studio ed il recepimento dei “Decreti Madia” 

in materia di SCIA e conferenza di servizi  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 167 del 5 .02. 2016 Piano della performance e Piano strategico aggiornato Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 324 del 14.06.2016 Procedure per l'ottimizzazione dei processi di recupero delle somme iscritte a ruolo Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD G13258 del 09.11.2016 Attuazione Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholder 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 275 del 24.05.2016 Archivio informatico (data warehouse) relativo alle comunicazioni obbligatorie, che inte-

gra queste ultime con i dati provenienti da Istat, Inps, ed Indice PA 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 6063- XIV Provvedimento Organizza-

tivo 2016 

Riduzione posizioni dirigenziali da 232 a 210 Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 4932/2016  

 

Riordino delle funzioni delle Province: inquadramento nei ruoli Regionali dei dipendenti 

individuati 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 8/2016 Legge europea regionale 2016 Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

DGR 5763 del 8.11.2016 Riforma delle Aziende Lombarde per l'Edilizia residenziale pubblica: definizione standard 

di gestione  

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 6002 del 19.12.2016 Quadro unitario per la verifica delle compensazioni destinate ad interventi connessi agli 

alloggi sociali 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 6072” del 29.12.2016 Disciplina dei servizi abitativi” relativo alle “Modalità attuative dell’alienazione e valoriz-

zazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici" 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 6073 del 29 .12. 2016 Istituzione e disciplina della banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità 

abitative pubbliche” 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 6074 del 29.12.2016 Attività di monitoraggio e verifica dell'operatività delle ALER Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 28/2016 Legge di riorganizzazione del sistema delle aree protette della Lombardia Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 5679/2016 Progetto CAMPUS: Iniziativa di formazione per gli operatori di polizia locale Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 4543/2015 

DDUO 1745/2016 

Costituzione GdL “Comitato fondi complementari” per attivare azioni complementare 

che rafforzino le azioni del progetto NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 17 – 3085 29/03/2016 Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 4 del 20/08/2016 Istituzione Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 2 del 4/02/2016 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Delibera 70/28 del 2016 Indirizzi per l’attivazione degli uffici territoriali della protezione civile  Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1378/2016 Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione delle reti cliniche regionali Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1380/2016 Approvazione documenti di programmazione delle reti cliniche regionali Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 50/2016 Norma in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti di 

esercizio e sistemi di accreditamento 

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Regolamento 79/R/2016 Regolamento di attuazione della L.R. n. 51/2009 (modificata dalla L.50/16) Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 707/2016 Riorganizzazione Rete Pediatrica Regionale Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 673/2016 Azioni per il miglioramento della qualità e la sicurezza delle cure nel percorso nascita Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Decreto 7068 del 02/08/2016 Concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Inter-comunali Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 582 del 21/06/2016 Riassetto e riunificazione delle competenze in materia energetica: subentro Regione alle 

Agenzie energetiche  

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Delibera 1429 del 27/12/2016 Concentrazione su una unica agenzia regionale delle funzioni di: certificazione energe-

tica, controllo impianti termici civili, supporto tecnico per l’efficienza energetica in edili-

zia 

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 85 del 16/12/2016 Modalità per l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni in materia di con-

trollo degli impianti termici (riprese dagli Enti Locali) 

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LP 19 del 29/12/2016 Razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia e degli enti strumentali  P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Determinazione 159 dd. 01/12/2016 Organizzazione viaggio studio per rafforzamento delle competenze in tema di politiche 

sociali 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Determinazione 135 dd. 17/10/2016 Servizio di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realiz-

zate a livello interregionale e transazionale 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 698 del 27/05/2016 Progetto “Datacenter unico regionale” Valle D’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 20 del 14/11/2016 Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei 

costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate 

Valle D’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

26 agosto 2016 Sottoscrizione Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata per il tramite 

dell’amministrazione regionale delle funzioni e dei servizi comunali 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1120 del 19/08/2016 Accordo per la disciplina del Fondo unico aziendale (FUA) nell'ambito dell'esercizio asso-

ciato di funzioni e servizi comunali 

Valle D’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DDL 2 del 24/03/2016 Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 435 del 15/04/2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ridefinizione dell’assetto organiz-

zativo delle Aree di coordinamento 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 802 del 27/05/2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 803 del 27/05/2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizza-

tive 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1111 del 29/06/ 2016 Approvazione progetti ex art. 15 LR n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1155 del 12/07/2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizza-

tivo 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1215 del 26/07/2016 Affidamento Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento 

delle competenze degli operatori  

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1354 del 1/09/2016 Completamento dell'assetto organizzativo: individuazione Posizioni Organizzative e di 

Alta Professionalità 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1507 del 26/09/2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizza-

tivo 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR/INF 23 del 05/05/2016 Informativa sul processo di riorganizzazione delle funzioni provinciali Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1552 del 15/09/2016 Schema Convenzione tra Regione e Province/Città metropolitana di Venezia sui Servizi 

per l'Impiego 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1454 del 21/09/2016 Accordo quadro tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Protocollo d’Intesa del 6/12/2016 Linee guida per il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città 

metropolitana di Venezia 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 30 del 30/12/2016 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 (articoli 1-6) Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 19 del 25/11/2016 Istituzione dell’ente di governance della sanità. Disposizioni per la individuazione dei 

nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Assicurare pari opportunità e ri-

durre diseguaglianze nei risultati, 

promuovendo legislazioni e politi-

che di sviluppo sostenibile (SDG 

Del. AL 69/2016 Piano regionale contro la violenza di genere Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 30 del 2/12/2016 Modifiche alle norme per nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale 

e alla disciplina delle nomine e designazioni della Giunta e del Presidente  

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

5.1; 5.2; 5.5; 5.c;  10.3 e 16.b) 

Misure di contrasto alla corruzione    Racc. n. 2 Mis. n. 2 

Aumento dei livelli di integrità e di 

legalità nell’azione della Pubblica 

Amministrazione (RA 11.5 e SDG 

16.16.5) 

DGR 714 del 15/11/2016 Aggiornamento Piano Triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) e del Pro-

gramma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 2 

Dlgs 97/2016 

 

DGR 901/2016 

Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, corredato di una 

Sezione Trasparenza 

Basilicata Racc. n. 2 Mis. n. 2 

L 190/2012 e ss. mm Formazione del personale e attività di monitoraggio per l’aggiornamento del Piano di 

prevenzione alla corruzione 

P.A. Bolzano Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 4 del 12/02/2016  Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa della Regione e dei 

suoi enti strumentali 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 433 del 10/11/2016 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza 

e l’integrità. Aggiornamento 2016/2018 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DDG 13324 del 03/11/2016 – 

DDG 13116 del 28/10/2016 –  

DDG 12649 del 21/10/2016 –  

DDG 11311 del 27/09/2016 - 

DDG 10934 del 19/09/2016 - 

DDG 5470 del 13/05/2016 – 

DDG 2591 del 15/03/2016 - 

Decreti di nomina dei referenti dipartimentali per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 272 del 12/07/2016 

DGR 59 del 02/03/2016 

Approvazione “Pesature delle posizioni dirigenziali della Giunta Regionale e determina-

zione delle fasce di rischio” 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 6/2016 art. 11 c. 1 Trasmissione alla Direzione Generale per il governo del territorio dei dati relativi agli im-

mobili e alle opere realizzati abusivamente 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 15 del 26/01/2016 Aggiornamento 2016 al Piano triennale di Prevenzione della corruzione Campania Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 16 del 26/01/2016 Aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 Campania Racc. n. 2 Mis. n. 2 

Convenzione tra DFP e FORMEZ 

11/02/2016 

Sviluppo di un piano di Prevenzione della Corruzione - redatto sulla base del Protocollo 

anticorruzione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Regione Campania 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 18/2016 TU per la promozione della legalità e la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia 

responsabili: art. 14 istituzione del Rating di legalità e Carta dei principi della RSI 

Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 145 del 29/01/2016 Approvazione Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 43 del 16/02/2016 Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per  

la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n.2 

LR 5 del 17/03/2016  Costituzione Agenzia regionale Anti Corruzione Lombardia Racc. n. 2 Mis. n.2 

LR 17 del 20/07/2016 Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi de-

cisionali pubblici presso il Consiglio regionale 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n.2 

LR 31 del 2/12/2016  Disciplina cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente, consi-

gliere, assessore e sottosegretario regionale 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n.2 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

DdL 101 del 15/06/2016 Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici: rendendo tracciabile il per-

corso di formazione legislativa e degli atti amministrativi 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n.2 

DdL 145 del 4/08/2016 Disciplina della partecipazione popolare alle scelte ed alle decisioni strategiche per il 

territorio  

Puglia Racc. n. 2 Mis. n.2 

14/03/2016 Progetto “Curiamo la corruzione” per contrastare la corruzione nella Sanità Puglia Racc. n. 2 Mis. n.2 

DGR 83 del 01/02/2016 Adozione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità 2016-2018 

Umbria Racc. n. 2 Mis. n.2 

DGR 460 del 26/04/2016 Misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower) Umbria Racc. n. 2 Mis. n.2 

DGR 78 del 22/01/2016 Approvazione Piano triennale (2016/2018) di prevenzione della corruzione Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n.2 

DGR 49 del 20/01/2017 Approvazione Piano triennale (2017/2019) di prevenzione della corruzione Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n.2 

DGR 1007 del 29/07/2016 Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche 

e individuazione responsabile prevenzione corruzione 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n.2 

Potenziare il recupero e la restitu-

zione dei beni rubati e combattere 

tutte le forme di crimine organiz-

zato (SDG 15.15.4) 

DGR 199 del 13/06/2016 Adesione all’Associazione fra Regioni ed Enti locali  Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

Efficienza della Giustizia    Racc. n. 2 Mis. n. 3 

Miglioramento dell’efficienza e 

della qualità delle prestazioni del 

sistema giudiziario (RA 11.4) 

DDG 2285 del 09/03/2016 Manifestazione di interesse per la selezione di 1.000 lavoratori percettori in deroga o 

lavoratori disoccupati per un percorso di qualifica c/o uffici giudiziari  

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 298 del 21/06/2016 Interventi di politica attiva per il perfezionamento professionale degli uffici giudiziari Campania Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DD G02197 del 11/02/2016 

DD G03771 del 15/04/2016 

DD G16599 del 29/12/2016 

Formazione per il personale regionale interessato al distacco presso gli uffici giudiziari Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DD G03877 del 18/04/2016 

DD G04283 del 28/04/2016  

DD G08336 del 20/07/2016 

DD G12293 del 24/10/2016 

Assegnazione di personale regionale in posizione di distacco temporaneo presso gli uffici 

giudiziari  

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR n. 43/1 del 19/07/2016 Digitalizzazione e collegamento in rete degli organi di giustizia  Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 575 del 21/06/2016 

Decreto 6997 del 18/07/2016 

Decreto 8427 del 04/08/2016 

Diffusione servizi di e-government per il miglioramento dell’organizzazione amministra-

tiva degli uffici giudiziari  

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 3 

Dlgs 29.12.2016 Delega alla Provincia delle funzioni statali concernenti l’organizzazione amministrativa 

di supporto agli uffici giudiziari: trasferimento di circa 400 unità di personale ammini-

strativo 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1126 del 29/06/2016 Analisi ed elaborazione dei piani esecutivi per miglioramento prestazioni uffici giudiziari Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 3 

Gestione Fondi UE    Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Miglioramento della governance DPA12/10 del 15/07/2016 Ricostituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

multilivello e della capacità ammi-

nistrativa e tecnica delle Pubbliche 

Amministrazioni nei programmi di 

investimento pubblico (RA 11.6 e 

SDG 16.16.7) 

DGR 311 del 17/05/2016 Aggiornamento Manuale Procedure Organismo di Programmazione PAR SFC 2007-

2013 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGP 1245 del 15/11/2016 Aggiornamento del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) P.A. Bolzano  

DGR 307 del 09/08/2016 Approvazione Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per le atti-

vità di supporto al POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 310 del 09/08/2016 Approvazione proposta di accordo tra la Regione e ABI per agevolare gli investimenti 

nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020” 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 5774 del 02/05/2016 Affidamento servizio di evoluzione assistenza e manutenzione del sistema informativo 

unitario per la programmazione gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici 

(SIURP). 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 128 del 15/04/2016 Approvazione “Strategia di Comunicazione” Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 39 del 24/02/2016 Approvazione Social Media Policy esterna ed interna per il PSR Calabria 2014 2020 Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 52 del 02/03/2016 Approvazione “Sistema integrato di informazione e comunicazione della Giunta regio-

nale – Modello e Linee Guida” 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 743 del 20/12/2016 Interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli sta-

keholders per migliorare gestione Fondi UE 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 381 del 20/07/2016 Istituzione Comitato di Indirizzo per la strategia di rafforzamento amministrativo dei 

Fondi SIE e approvazione del PRA 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 278 del 14/06/2016 Approvazione "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020 Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 758 del 20/12/2016 Rettifica SIGECO Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Decr. 228 del 29/12/2016 Approvazione “Manuale di attuazione” e “Manuale delle procedure per i controlli di I li-

vello” del POR Campania FESR 2014-2020 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 38/2016 Costituzione dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di pro-

getti relativi ad infrastrutture, Progettazione” 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 244 del 24/05/2016 Approvazione bando standard per il finanziamento della progettazione di infrastrutture Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Decr. 89 del 13/07/2016 Approvazione bando e modulistica per finanziamento attività di progettazione, prope-

deutiche alla realizzazione di interventi infrastrutturali coerenti con il POR/PAC 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 473/2016 Attuazione Strategia nazionale per le aree interne Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 247/2016 Ridimensionamento PAR FSC per adeguarlo in un’ottica di riequilibrio economico e so-

ciale tra le diverse aree del Paese  

Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 1225/2016 Predisposizione Piano Unitario delle Valutazioni  Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Decreto 5082/LAVFORU del 06/07/ 2016 Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DD n. 284 del 11.05.2016 Provvedimenti attuativi del PRA: standardizzazione atti di programmazione del FSE Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 25-4110 del 24/10/2016  

DD 807 del 15/11/2016 

Predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 468 del 19/04/2016 Convenzione con IPRES per il rafforzamento della Capacity building e del dialogo parte-

nariale nell’attuazione del POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

DGP 867 del 31/05/2016 Costituzione GdL per implementazione Strategia EUSALP P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 1894 del 29/11/2016 Nomina del Responsabile amministrativo del Piano di Rafforzamento Amministrativo Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Altro     

 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 3 Accesso al credito 

 
RACCOMANDAZIONE 3:  Accelerare il ridimensionamento dello stock dei crediti deteriorati, anche migliorando ulteriormente la disciplina dell'insolvenza e del recupero crediti; completare rapidamente l'attuazione 

delle riforme in corso in materia di governo societario nel settore bancario 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Accesso al credito per le piccole e 

medie imprese e favorire prestiti 

all’economia reale (SDG 8.8.10 e 

9.9.3) 

DGR 2124/2009 e ss.mm.ii. 

DGR 119 del 06/10/2016 
Fondo di garanzia FESR 2007-2013, istituito a dicembre 2009, a favore solo degli inve-

stimenti e delle operazioni sul capitale circolante, gestito da Sviluppo Basilicata S.p.A.  

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 art. 15 della LR 33 del 2010 

Attuazione 2016 

 

Fondo di garanzia per le operazioni sul capitale circolante destinato completamente al 

settore del commercio consentendo di rilasciare garanzie al settore per un importo com-

plessivo di 24 Meuro. 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1626 del 14/10/2015 

Attuazione 2016 

Avviso Tranched Cover per la individuazione degli intermediari finanziari disponibili a 

realizzare il portafoglio di finanziamenti. 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 211/2013- DGR N. 552/2014-DGR N. 

1645/2015 - Attuazione 2016 

Selezione di sei Consorzi Fidi operativi in Basilicata e concessione di risorse finanziare 

ad integrazione dei fondi rischi per facilitare l’acceso al credito delle MPMI. 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DDS 15276 del 05/12/2016 POR Calabria FESR 2007/2013 ob. op. 7.1.3 - DGR n. 53/2013 F.U.I.F. Delibere del co-

mitato di valutazione del Fondo rafforzamento imprese esistenti. Istituzione di una se-

zione semplificata del 18/11/2016 rivolta a piccoli artigiani e commercianti. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

  LR 22/2016 art. 5 c. 3 Credito d'imposta automatico sugli investimenti per sostenere la crescita delle nuove 

imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 791/2016 

 

Fondo di finanza agevolata alle imprese ex POR FESR 2014-2020 az. 3.5.1. e 4.2.1. 

(supporto alla nascita di nuove imprese e investimenti in campo energetico). 

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1156 del 25/07/2016         

 
Integrazione del fondo di cogaranzia.  

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 2176 del 13/12/2016         Assegnazione della gestione di un fondo per il microcredito.  Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DPReg 233 del 29/11/2016 

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 83, della LR 11/08/2016, n. 14, in 

materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese 

regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 2159 del 18/11/2016 

 
Protocollo per l’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordi-

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

naria ai lavoratori da parte delle banche aderenti alla Federazione regionale delle Ban-

che di Credito Cooperativo.  

 LR 29/12/2016, n. 24 (art.3, commi da 2 a 

6) SCSA 

Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (LR 80/1982) quale stru-

mento finanziario di attuazione di misure del PSR 2014-2020 con l’erogazione di finan-

ziamenti agevolati in alternativa alle sovvenzioni in conto capitale.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Decreto del Presidente della Regione 2 otto-

bre 2015, n. 0205/Pres. e LR 26/06/2014, 

11, art. 40 SCSA 

Attuazione 2016 

Finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Decreto del Presidente della Regione 24 

maggio 2012, n. 0113/Pres. modificato con 

Decreto del Presidente della Regione 6 giu-

gno 2014, n. 109/Pres. e LR 11/2011, art. 

2, commi da 17 a 24 (SCSA) 

Attuazione 2016 

Finanziamenti per l’anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agri-

coli  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 

 
 

Decreto del Presidente della Regione 23 di-

cembre 2014, n. 247/Pres. e LR 80/1982, 

art. 5, lett. a) (SCSA) 

Attuazione 2016 

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli. 

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 

 

Decreto del Presidente della Regione 23 di-

cembre 2014, n. 248/Pres. e LR 80/1982, 

art. 5, lett. b) (SCSA) 

Attuazione 2016 

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializ-

zazione di prodotti agricoli. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 

 

DGR 346/2016   

Azione n. 3.6.1 del POR FESR Lazio 2014-

2020 

Costituzione di un fondo di fondi per le politiche per l’accesso al credito, tra cui: Fondo 

rotativo per il piccolo credito, Fondo di riassicurazione delle garanzie, Fondo di garanzia 

equity. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 135/2016 (L.R. n. 10/2006, art. 1, 

commi 20-28) 

Approvazione del Disciplinare “Fondo per il Microcredito e la Microfinanza” con le alle-

gate Linee Operative. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Determinazione dirigenziale G03923 del 

29/04/2016  

Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il 

microcredito e la microfinanza e delle schede di attività A e B. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Determinazione G05491/2016  Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il Microcredito e 

la Microfinanza (Sezione Speciale FSE).  

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 4989 del 30 marzo 2016 Linea “CONTROGARANZIA” Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 4865 del 29 febbraio 2016 Credito adesso: ridefiniti e pubblicizzati i criteri della misura in essere Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1120 del 27/09/2016  Estensione dell’intervento del fondo di garanzia di € 1.830.000,00 alle imprese incluse 

nei territori colpiti dagli eventi sismici. 

Marche Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Accordo del 2 agosto 2016 tra Regione Sar-

degna-Commissione regionale ABI 

Accordo finalizzato ad agevolare gli investimenti nell’ambito dei PSR 2007-2013 e 

2014-2020. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 DGR 63/16 del 25 novembre 2016 

 

Concessione di aiuti in conto interessi alle PMI, attive nel settore della produzione agri-

cola primaria, per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 26/13 del 11 maggio 2016 Potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi, a favore delle PMI 

attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializ-

zazione di prodotti agricoli. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 LR 17 del 17 giugno 2016 Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 LR 30 del 30/12/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. Interventi legislativi per avviare le se-

guenti iniziative: operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad operazioni di 

riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad 

iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali (art. 78); favorire 

l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria (art. 80); ripristinare 

il merito creditizio delle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84).  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Miglioramento dell’accesso al cre-

dito, del finanziamento del rischio 

in agricoltura (RA 3.6 e SDG2.2.B) 

DGR 511 del 16/12/2016 

 

Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale ai sensi dell'art.7 della 

L.141/2015. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DDG 17411 del 29/12/2016 Interventi a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'agricoltura sociale. Impegno 

di spesa 

Calabria  Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DDS 4217 del 15/04/2016 

 

POR CALABRIA FESR 2007/2013 Obiettivo operativo 7.1.3 DGR n. 53 del 11/2/13 " 

Istituzione del Fondo di garanzia regionale per le PMI approvazione modifiche al regola-

mento operativo ed ai criteri di valutazione economico-finanziario delle imprese. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DDG 7515 del 29/06/2016 PSR CALABRIA 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Domande di adesione “Pac-

chetto Aggregato” – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni Materiali” – Annualità 

2016 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DDG 7516 del 29/06/2016 PSR CALABRIA 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Domande di adesione “Pac-

chetto Giovani” – Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Misura 4 

“Investimenti In Immobilizzazioni Materiali” – Annualità 2016 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PSR 2014/20 Dec (2015) n. 8315 Final  

del 20/11/2015 misura 16.1. Sostegno  

per costituzione e funzionamento GO PEI  

in materia di produttività e sostenibilità in 

agricoltura - artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303 

del 17 dicembre 2013 

Attuazione 2016 

Miglioramento delle condizioni di accesso al credito per la realizzazione di investimenti 

ammissibili, verso i beneficiari individuati dalle schede di misura, a seguito della crea-

zione del fondo di garanzia che prevede la partecipazione finanziaria del FEARS e del 

FEI. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Decreto del Presidente della Regione 12 

febbraio 2016, n. 025/Pres., LR 18/2004, 

art. 16 e L.R. 15/2005, art. 6 (SCSA) 

 

Finanziamenti a PMI in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano pro-

dotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione.  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Decreto del Presidente della Regione 29 

settembre 2009, n. 261, modificato con De-

creto del Presidente della Regione 6 giugno 

2014, n. 108/Pres. e LR 17/2008, art. 3, 

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione 

di prodotti agricoli. 

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

commi da 12 a 15 (SCSA) 

Attuazione 2016 

 Decreto del Presidente della Regione 29 

settembre 2009, n. 263, modificato con De-

creto del Presidente della Regione 6 giugno 

2014, n. 111/Pres. e LR 1/2007, art. 7, 

commi da 43 a 46 (SCSA) 

Attuazione 2016 

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasforma-

zione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 LR 12/10/78 n. 63, art. 50 “(Credito di con-

duzione)   

Accordo tra Regione Piemonte e Commis-

sione Regionale ABI 11 gennaio 2016  

Concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione agli imprenditori 

agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole. E’ stato sottoscritto l’Accordo 

Regione Piemonte - Commissione regionale Associazione Bancaria Italiana (ABI) per fa-

cilitare l’accesso al credito dei beneficiari già in possesso di un provvedimento di con-

cessione di un contributo a valere sulle misure di investimento del PSR 2014-2016. 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Determinazione dell’Autorità di Gestione 

del PSR Puglia 2014/2020 n. 334 del 

3/11/2016 

Aggiudicazione del servizio di redazione del Rapporto di valutazione ex ante degli stru-

menti finanziari del PSR Puglia 2014/2020 - art. 37 Reg. Ue 1303/2013, obbligatorio e 

propedeutico all’attivazione degli SF a favore delle aziende agricole beneficiarie di aiuti 

FEASR. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Determinazione Dirigenziale 10758 del 

27/11/2009 - Delibera della Giunta Regio-

nale n.1465 del 16/12/2013 e successiva 

Determina dirigenziale  

n.10135 del 18/12/2013 

Attuazione 2016 

Credito e attività di garanzia 

Nel 2016 si è conclusa la misura di ingegneria finanziaria (Fondo di riassicurazione e 

Fondo mutui), gestita da ATI PRISMA 2 con la finanziaria regionale Gepafin spa in qualità 

di Capofila, in esito al bando di cui alla DD 10758 del 27/11/2009. 

 

Umbria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Migliorare la regolamentazione e il 

monitoraggio di istituzioni e mer-

cati finanziari globali e rafforzare 

l’attuazione di tali norme (SDG 

10.10.5) 

    

Erogazione contributi alle piccole e 

medie imprese non bancari 

DGR 935/2015 

Attuazione 2016 

Avviso Pubblico “Sostegno alla competitività delle PMI lucane”, finalizzato a sostenere 

le attività di innovazione delle micro, piccole e medie imprese. 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Aumento dell’incidenza di specia-

lizzazioni innovative in perimetri 

applicativi ad alta intensità di cono-

scenza (RA 1.4) 

DGR 294 del 27/07/2016 POR Calabria FESR FSE 2014-2020 Attuazione del Piano di Azione per Condizionalità 

Ris3 Calabria di cui alla Dgr N. 302 Del 11/08/2015 Approvazione del Documento finale 

sulla strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 6061 del 26/05/2016 

 

POR CALABRIA FESR 2014/2020 AZIONE 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi di 

innovazione tecnologica delle imprese - Modifica e sostituzione Avviso di selezione ap-

provato con DDG N. 4643 del 27/4/2016. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 15517 del 07/12/2016 

 

Innovazione imprese esistenti" (DDG n. 6061 del 26/05/2016) - Approvazione gradua-

toria, accertamento fondi e impegno di spesa. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 4643 del 27/04/2016 

 

POR Calabria FESR_FSE 2014/2020 Azione 1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per 

l'innovazione tecnologica strategica organizzativa e commerciale delle imprese - appro-

vazione avviso di selezione. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

  Il punto è trattato nella scheda Target 2 – misura 2.  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 27/2014  

Attuazione 2016 

 

Art. 7, commi 16-29. Concessione di contributi a favore dei soggetti gestori dei Parchi 

scientifici e tecnologici regionali per la realizzazione di progetti, anche con la partecipa-

zione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle 

attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, in coerenza 

con la S3 regionale. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 2221 marzo 2016 

 

Approvazione del Programma provinciale per la ricerca e l’innovazione 2016 sulla base 

delle direttive del Piano Pluriennale Provinciale per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione 

in Alto Adige.  

P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 Atti amministrativi vari 

 

Concessione di agevolazioni per la promozione dell’innovazione.  P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 667 del 21 giugno 2016  

 

Approvazione dei criteri “Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della for-

mazione e della diffusione di conoscenze” con l’obiettivo di aumentare il grado di com-

petitività delle aziende locali.  

P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Rilancio della propensione agli in-

vestimenti del sistema produttivo 

(RA 3.1) 

DPD018/42 del 23/12/2016 PSR 2014/2020 Misura M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali - Tipologia di 

intervento 4.1.1. Sostegno agli investimenti nelle Aziende Agricole finalizzati al migliora-

mento della redditività. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 2 

  DGR 600 del 31/05/2016 

 

Incremento dotazione finanziaria avviso pubblico: piani di sviluppo industriale pacchetti 

integrati di agevolazione di cui alla DGR n. 577/2015. 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 2 

  DDS 14025 del 16/11/2016 POR Calabria FESR 2007-2013. OB. OP. 7.1.3 - DGR N. 53/2013 F.U.I.F. Delibere del 

Comitato di valutazione del Fondo di rafforzamento imprese esistenti semplificata del 

09/11/2016 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 22/2016 art. 18 Rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, 

in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei 

processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo 

sviluppo industriale in chiave 4.0. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 22/2016 art. 21 

 

Promuovere e sostenere la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fab-

bricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo 

e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri 

urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai 

processi di trasformazione urbana. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 22/2016 art. 22 

 

Sostegno e promozione della progettazione e della realizzazione di esperienze di cowor-

king sul territorio regionale, al fine di favorire nuove forme di attività delle microimprese 

e la collaborazione tra le stesse, altre imprese ed altri soggetti portatori di innovazione.  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 L.R. 22/2016 art. 26 c. 2 

 

Attuazione e sviluppo di azioni di sostegno allo startup di nuove imprese creative e inno-

vative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produt-

tiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 161 del 19/04/2016 Assegnazione di una dotazione finanziaria pari a € 25.000.076,00 a valere sull’Azione 

3.1.1 del POR Campania FESR 2014-2020 per lo strumento del credito di Imposta per 

investimenti di cui alla L. 208/2015. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 DGR 401 del 20/07/2016 Assegnazione di una dotazione finanziaria pari a 5 Meuro dell’Azione 3.1.2 del POR Cam-

pania FESR 2014-2020 per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate ri-

cadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 per le iniziative 

di urgente ripristino delle strutture produttive (micro, piccole e medie imprese). 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 565 del 18/10/16 

 

Assegnazione di ulteriori risorse del POR, a valere sull’Asse 11 del POR Campania FESR 

2014-2020 “AT - Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorve-

glianza del POR FESR Campania 2014- 2020”, per il supporto nelle attività connesse alla 

gestione tecnica e amministrativa degli aiuti di cui alla DGR n. 401/2016.  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 Decr. 451 del 07.12.2016 Avvisi per le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015. Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 31 del 18/01/2016        Approvazione del bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione 

dell’art.6 della LR 14/2014. 

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DPReg. 21/12/2015, n. 258  

Attuazione 2016 

 

 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il so-

stegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle pic-

cole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell’articolo 17 della legge 

regionale 20 febbraio 2015, n. 3.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 644 dd 22/04/2016  

 

Approvazione del bando POR FESR 2014-2020 Attività 1.1a “Sostegno per l’acquisto di 

servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale”, attra-

verso voucher. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1898 dd 7/10/2016  

 

Approvazione del bando POR FESR 2014-2020 Attività 2.3.a.1 “Aiuti agli investimenti e 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” per l’accesso agli aiuti a fondo 

perduto per la realizzazione nel territorio regionale di progetti di investimento da parte 

delle microimprese e delle piccole e medie imprese.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 dgr 5892/2016 

 

Istituzione della misura “Al via” - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli inve-

stimenti aziendali – asse III – azione III.3.c.1.1 e approvazione dei criteri applicativi – 

POR FESR 2014-2020. 

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 797 del 07/05/2015 Titolo II – Capo II 

“Avviso per la presentazione di  

Programmi Integrati di Piccole Imprese”  

Attuazione 2016 

Favorire le iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la 

cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, integrati con investimenti 

in Ricerca&Sviluppo, in Innovazione tecnologica e per l’acquisizione di servizi. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 798 del 07/05/2015 Titolo II – Capo II 

“Avviso per la presentazione di  

Programmi Integrati di Medie Imprese” 

Attuazione 2016 

Favorire i programmi di investimento di ciascuna impresa, finalizzati alla produzione di 

beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, inte-

grati con investimenti in Ricerca&Sviluppo o che prevedano l’industrializzazione di risul-

tati derivanti da attività di Ricerca 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1443 del 15/09/2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse3Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti 

e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale" Sub-azione "Settore Commercio". Approvazione del Bando per l'erogazione di 

contributi alle imprese del settore commercio. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1444 del 15/09/2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, im-

pianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttu-

razione aziendale". Sub-azione "Settore manifattura". Approvazione "Bando per l'eroga-

zione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi". 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 DGP 376 del 12/04/2016  Approvazione del criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, indu-

stria, commercio e servizi e modifiche tecniche ai criteri applicativi per il fondo di rota-

zione e i contributi a fondo perduto per il settore turismo.  

P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 1188 dell’8/11/2016 

 

Modifiche ai criteri applicativi per il sostegno dell’economia della legge provinciale 15 

aprile 1991, n. 9 “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività eco-

nomiche” e successive modifiche e della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e suc-

cessive modifiche. 

P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Nascita a consolidamento delle Mi-

cro, Piccole e Medie imprese (RA 

3.5) 

DPD020/23 del 04/05/2016 PSR 2014/2020 Misura M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese   

Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

con Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1223 del 26/10/2016  “Pacchetto “CreOpportunità” che prevede tre strumenti agevolativi a favore della crea-

zione di nuove attività imprenditoriali nei settori dell’industria, del commercio, del turi-

smo, dei servizi, dell’ICT compreso gli spin off e gli start up in settori innovativi ed ad alto 

contenuto tecnologico e le attività professionali 

Basilicata Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDS 13901 del 15/11/2016 

 

POR Calabria FESR 2007/2013 OB. OP. 7.1.3. DGR N. 53/2013 F.U.I.F. Delibera del co-

mitato di valutazione del fondo rafforzamento imprese esistenti sezione semplificata del 

03/11/2016. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDS 8902 del 29/07/2016 

 

POR Calabria FESR 2007/2013 OB. Op. 7.1.3 - DGR N. 53/2013 "F.U.I.F" - Incremento 

dotazione finanziaria fondo rafforzamento imprese esistenti-chiusura sportelli operativi 

fondo RIE e mezzanino. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 1300 del 19/02/2016 

 

POR Calabria FSE 2007/2013 - Integrazione composizione Commissione di valutazione 

ex art. 7 dell' "Avviso pubblico per il finanziamento a favore delle imprese che intendono 

creare nuova occupazione stabile" - Fondo per l'occupazione (FUOC). 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDS 7005 del 17/06/2016  

 

POR Calabria FESR 2007/2013 OB. OP. 7.1.3 DGR N. 53 DEL 11/02/13 Fondo regionale 

di ingegneria finanziaria incremento dotazione sezione fondo rafforzamento imprese esi-

stenti. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 13758 del 10/11/2016 PSR Calabria 2014/2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Domande di adesione alla misura 

4 intervento 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”– Annualità 2016. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 22/2016 art. 20 c. 3 Promuovere l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo 

la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera 

aggregazione tra queste. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 17340 del 28/12/2016 

 

P.A.C.  – DGR N. 467/2015 – DDG N. 11121 DEL 22.09.2016 “Avviso pubblico per la 

concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro privato a sostegno dell’occu-

pazione per lavoratori disoccupati precettori di ammortizzatori sociali in deroga e lavo-

ratori disoccupati” – Impegno di spesa.  

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDG 8388 del 15/07/2016 

 

PAC - Approvazione avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese e/o da-

tori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per lavoratori disoccupati percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga e disoccupati. 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DDS 15858 del 14/12/2016 Impegno di spesa a valere sulle risorse PAC Calabria per il completamento degli inter-

venti relativi all'avviso. "Aiuti alle imprese, attraverso la concessione di borse lavoro, di 

incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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adattamento delle competenze" 

 DGR 11 del 11/1/2016    POR FESR 2014-2020 Approvazione Bando per il sostegno alle start up innovative in 

attuazione dell’attività 1.4.1. (Creazione e consolidamento delle start up innovative – 

settori finanziabili S3). 

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DPReg. 21/12/2015, n. 257  

Attuazione 2016 

 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il so-

stegno delle microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, per progetti che 

prevedono la creazione e l’ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la 

promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale, per favorire l’aggrega-

zione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione 

in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DPReg. 21/12/2015, n. 256  

Attuazione 2016 

 

 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per sup-

portare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di 

recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terzia-

rio, dell’autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attua-

zione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 5033 del 11/04/2016 linea “Intra-

prendo” a favore della creazione d’impresa 

POR FESR 2014-2020 asse III. Approvazione dei criteri di realizzazione della linea IN-

TRAPRENDO. Favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il so-

stegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego con particolare attenzione alle 

iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 anni) usciti 

dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto 

tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità per la loro af-

fermazione sul mercato. 

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 2487 del 22/12/2014 

Titolo II - Capo III "Aiuti agli investimenti 

delle piccole e medie imprese" 

Attuazione 2016 

Aiuti per permettere alle PMI di realizzare nuove unità produttive, ampliare quelle esi-

stenti, diversificare la produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai 

fabbricati in precedenza. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 Determinazione dell’Autorita’ di Gestione 

del PSR Puglia 25 luglio 2016, n. 249. Mi-

sura 4 – investimenti in immobilizzazioni 

materiali. Sottomisura 4.1 - Sostegno ad in-

vestimenti nelle aziende agricole. opera-

zione 4.1.a 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per investimenti mate-

riali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità 

delle aziende agricole singole e associate. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 Determinazione dell’Autorita’ di Gestione 

del PSR Puglia 25 luglio 2016, n. 248. Mi-

sura 6 “Sviluppo delle aziende agricole  

e delle imprese. Sottomisura 6.1 - “Aiuti 

all'avviamento di imprese per i giovani agri-

coltori” 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per favorire l’insedia-

mento dei giovani in agricoltura e l’adattamento strutturale della loro azienda al fine di 

sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, mantenere e consolidare 

il tessuto socio-economico nelle zone rurali, garantire un ricambio generazionale. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 462 del 7/11/2016  Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e 

dello spettacolo (sale cinematografiche). 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 463 del 7/11/2016  Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (teatro 

musica e danza). 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 DGR 855 del 7 giugno 2016 POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innova-

zione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione A "Attivazione di 

nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale". Approvazione 

bando. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1058 del 29 giugno 2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza, sub-azione D “Imprese naturalistiche”.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 828 del 31 maggio 2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza". Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". Appro-

vazione Bando.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 955 del 22giugno 2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi Azione 3.5.1 "Inter-

venti di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attra-

verso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza. Sub-Azione C - imprese 

culturali, creative e dello spettacolo". Approvazione bando. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1500 del 26 settembre 2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza, sub-azione D "Imprese naturalistiche". DGR n. 1058 del 

29/06/2016. Proroga dei termini, modifiche e integrazioni.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1582 del 10 ottobre 2016 

 

POR FESR 2014/2020. Asse 3 Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, im-

pianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttu-

razione aziendale”. Sub azione C. Approvazione bando per l’erogazione di contributi alle 

imprese culturali, creative e dello spettacolo”.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1659 del 21 ottobre 2016 

 

Bando regionale per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione 

e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli 

articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013. Criteri e modalità per la conces-

sione dei contributi alle imprese in regime di "aiuto de minimis". Articolo 42, comma 1 

della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 1660 del 21 ottobre 2016 

 

Criteri e modalità per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il 

mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese 

ricettive in aree di montagna ai sensi della legge regionale n. 11/2013, articoli 42, 43 e 

44. Articolo 42, comma 1 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.  

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 2222 del 23 dicembre 2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innova-

zione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C "Bando per l'eroga-

zione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 1307 del 29 novembre 2016 

 

Ulteriore finanziamento al Confidi Alto Adige e al Garfidi. La Provincia autonoma di Bol-

zano intende rafforzare i fondi di garanzia dei Consorzi di garanzia fidi allo scopo di fa-

vorire l’accesso al credito delle imprese con particolare riguardo a quelle fondate da gio-

vani imprenditori in fase di start up, che sono notoriamente penalizzate nell’accesso al 

credito. 

P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 DGP 1347 del 6 dicembre 2016  

 

Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle aziende (2017-2018). P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 POR FESR 2014-2020 
DELIBERAZIONE G. PROV 1885/2016 

Avviso per la selezione di nuovi progetti di impresa giovanile e femminile – stanziamento 

per 4.000.000 euro. 

P.A. Trento Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 

 

 
PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 4 Parte Lavoro e inclusione sociale 

 
RACCOMANDAZIONE 4:  attuare la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando l'efficienza dei servizi per l'impiego; incentivare al lavoro le persone che costituirebbero la seconda 

fonte di reddito; adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale; 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Governance del mercato del lavoro 

e servizi per il lavoro 

Convenzione 1 giugno 2016  Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 

la gestione transitoria dei CPI. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 1653 del 15/12/15 

Convenzione 3 marzo 2016  

Convenzione tra la Regione Basilicata ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

per la gestione transitoria dei CPI. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
LR 9 del 13/05/2016  Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva - LAB (La-

voro e Apprendimento Basilicata). 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Convenzione 9 marzo 2016 Convenzione tra la Regione Calabria ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

per la gestione transitoria dei CPI. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

  

Patto per il Lavoro 20 luglio 2015 

Rete attiva per il lavoro dicembre 2016 

Rete Attiva per il lavoro: nuovo modello integrato, nell’ambito del Patto per il lavoro del 

2015, costruito sulle peculiarità del sistema regionale e costituito dall’insieme dei servizi 

pubblici e dai privati accreditati, coordinato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1959 del 21/11/2016 Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e de-

finizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati 

ai sensi degli artt. 34 e 35 della l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e successive modifiche inter-

venute. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 345 del 21/06/16                                                   

 

Disciplina per abilitazione sportelli temporanei Contratto di Ricollocazione. Provvedi-

mento aggiuntivo e non sostitutivo dell’atto di accreditamento ex DGR 198/2014 e s.m.i, 

Misure di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento al Contratto di Ricolloca-

zione.  

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 198/2014 e s.m.i 

Provvedimenti amministrativi attuativi nel 

2016 

 

Realizzazione di un sistema di servizi specialistici per il lavoro mediante accreditamento 

di operatori pubblici e privati, per l’erogazione sul territorio regionale di prestazioni spe-

cialistiche, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche me-

diante l'utilizzo di risorse pubbliche. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 Determinazione G09990 del 7/09/2016  Direttiva per la procedura di abilitazione degli sportelli territoriali temporanei dei soggetti Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
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 pubblici e privati accreditati per i servizi per il lavoro. 

 

DGR 349 del 21/06/2016 

Accordo Regione – Parti sociali 23 giugno 

2016    

Approvazione dello schema del “Patto per le Politiche Attive” tra la Regione Lazio e le 

Parti Sociali. Realizzazione delle "Azioni di Rafforzamento del Sistema dei Servizi per il 

Lavoro del Lazio 2016-2017". Azione 1: formazione del personale dei CPI. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 433 del 26/07/2016  “Rete Regionale dei servizi per il lavoro del Lazio”. Promozione dell'effettività dei diritti 

costituzionali in materia di lavoro e del diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di 

collocamento gratuito. Miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro. Coinvolgi-

mento di tutti i soggetti operanti nel sistema dei servizi per il lavoro. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Determinazione G14289 del 01/12/2016  

 

 

Criteri e modalità per il funzionamento della "Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del 

Lazio". Principi: centralità della persona, miglioramento dell’efficienza dei servizi per il 

lavoro, condivisione di informazioni, accesso alle banche dati per il monitoraggio co-

stante dei dati relativi ai servizi erogati. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 275 del 24/05/2016 

 

"Azioni di Rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro del Lazio 2016-2017". 

Rafforzamento e qualificazione delle strutture territoriali pubbliche; standardizzazione 

delle procedure, sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance, forme di inte-

grazione tra i servizi, alla luce della riforma del mercato del lavoro. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Determinazione G10314 del 14/09/2016  Documento “manuale per la gestione del colloquio ed suoi allegati” strumento metodo-

logico ed operativo a supporto dei CPI, finalizzato alla stipula del Patto di servizio perso-

nalizzato. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Determinazione G16597 del 29/12/2016               Azione 3 del Piano di Rafforzamento "Standardizzazione delle procedure amministrative 

di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”. Erogazione di servizi per la rete dei soggetti 

pubblico/privati, a partire alla normativa regionale e in coerenza con i LEP identificati 

dal D.Lgs. 150/2015. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Determinazione G07586 del 05/07/2016 

 

Approvazione Schema di Contratto con BIC Lazio S.p.A. per l'attivazione dello Spazio At-

tivo di Latina. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 275 del 24/05/2016 

  

Azioni di rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro del Lazio 2016/2017. Crea-

zione di un archivio informatico delle comunicazioni obbligatorie. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Determinazione G02664 del 21/03/2016 Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denomi-

nato "Generazioni" - Porta Futuro University. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Convezione 26 aprile 2016 

 

Sottoscritta la Convenzione con le Province/Città Metropolitana il 26 aprile 2016 per la 

gestione dei CPI.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Provvedimento non specificato Indirizzi attuativi della disciplina dello stato di disoccupazione. Condiviso con Pro-

vince/Città Metropolitana 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Circolare 11 dicembre 2015 

Attuazione nel 2016 

Adottate le linee guida regionali su Stato disoccupazione, Patto di Servizio Personaliz-

zato, ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) indirizzate agli operatori. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Provvedimento non specificato Sistema informativo Gefo per il rilascio delle Dichiarazioni di immediata Disponibilità e 

la sottoscrizione del Patto di Servizio come da D.lgs. 150/2015 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Convenzione 11 Maggio 2016  Convenzione in merito alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del 

lavoro tra la Regione Puglia e il Ministro del lavoro e delle politiche attive. Continuità e 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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qualità del servizio per i cittadini e per gli operatori dei CPI. 

 
LR 9 del 17/05/2016 Legge regionale “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”. Istituzione 

dell’ASPAL (l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro).  

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LR 9/2016 Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche 

alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011. A norma dell’art. 13, isti-

tuzione uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, al fine di 

assicurare la continuità dei servizi e l’unitarietà della gestione nel periodo transitorio. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 833 del 25/07/2016 

DGR n. 971 del 29/08/2016 

Adozione del Programma delle politiche del lavoro 2016-2017. LR 11/2003. POR FSE 

2014-2020”. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 1209 del 24/10/2016 Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro. Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 425/2014 

DGR 1168 del 17/10/2016 

Definizione degli standard dei servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità in-

trodotte dal d.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014. 
Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 1166 del 17/10/2016 

 

Preadozione della legge “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento 

permanente e la promozione dell’occupazione” 
Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 1643 del 28/12/2016 Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro a valere sulle 

risorse di cui all’art. 44 c. 6 bis del D. Lgs. 148/2015 e s.m.i. . 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 1452 del 15 settembre 2016 Approvazione della Convenzione per la gestione transitoria dei Servizi per l’Impiego tra 

la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 

Migliorare l’efficacia e la qualità 

dei servizi per il lavoro e contra-

stare il lavoro sommerso (RA 8.7) 

LR 13 del 06/07/2016  Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati. 

Piano annuale per l’immigrazione, programmazione di interventi di accoglienza e di in-

tegrazione degli immigrati, realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti 

(SIRM) per l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 864 del 29/07/2016  

LR 13/2016  

Legge 13/2106, art. 5, comma 2. Costituzione del Coordinamento regionale per le poli-

tiche dell’immigrazione. Programmazione di interventi che agevolino l’inserimento lavo-

rativo e sociale dei cittadini extracomunitari. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 863 del 29/07/ 2016  

  

 

Presa d’atto dell’Accordo quadro attuativo del Protocollo sperimentale nazionale contro 

il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura - Cura Legalità Uscita dal Ghetto 

(Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Interno, delle Politiche agricole alimen-

tari e forestali e Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, l’Ispettorato nazionale del 

lavoro, Acli Terra, Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana, Libera, Alleanza delle coopera-

tive italiane, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, FLAI CGIL, FAI CISL; UILA UI). Pro-

getti per l’accoglienza dei lavoratori stagionali extracomunitari, subordinata alla iscri-

zione in appositi elenchi di prenotazione del lavoro agricolo, istituiti presso i centri per 

l’impiego. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1266 del 8/11/2016 Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta 

di lavoro”. Procedure e modalità di attuazione del DLgs. n. 150/2015 in tema di servizi 

per l’impiego e stato di disoccupazione e del DLgs. n. 151/2015 in tema di collocamento 

mirato.  

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 1077 del 22/09/2016  Approvazione del Disegno di Legge sulle norme in materia di accreditamento ai servizi Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 
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per il lavoro. Sistema di servizi per il lavoro organizzato da operatori pubblici e privati 

accreditati; qualità, la sicurezza e stabilità del lavoro; coesione e integrazione sociale.  

 

DGR 1267/2016  Linee guida per l’attuazione del modello di intervento “Capitale Lavoro”. Strumento di 

politica attiva del lavoro. Finanziamento a valere a valere sul PO FSE Basilicata 

2014/2020, diretta a supportare nell’inserimento del mercato del lavoro le persone in 

stato di disoccupazione. Erogazione di servizi integrati e personalizzati di orientamento, 

formazione e accompagnamento al lavoro. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 243 del 29/06/2016 Piano regionale per le politiche attive del lavoro. Quadro metodologico. Rilancio delle 

politiche attive e della creazione d’impresa per i disoccupati di lunga durata; svuota-

mento dei bacini di precariato lavorativo; miglioramento della formazione e dei sistemi 

educativi; rafforzamento degli strumenti avviati con il Piano regionale della Garanzia 

Giovani, nonché degli strumenti di ingegneria finanziaria, dei Piani Locali di Lavoro e 

della rete dei servizi per l’impiego; promozione occupazione femminile; riqualificazione 

dei lavoratori interessati da crisi aziendali. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Decreto Dirigenziale 618 del 20/12/2016 Piano di Gestione Attuativa per il rafforzamento dell'efficienza dei servizi per l'impiego. 

Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire ai bacini di lavoratori interessati. Avvio 

delle attività che i Centri per l’Impiego devono realizzare per raggiungere gli obiettivi 

quali-quantitativi. Strumento gestionale e di monitoraggio. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LR 6/2016 art. 21 

 

Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – 

Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016. Azioni di contrasto al 

lavoro nero nel comparto delle costruzioni e promozione della sicurezza nei cantieri. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Delibera Assemblea Legislativa 75/2016  Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro. Misure per la continuità 

del lavoro e la riqualificazione e l’accompagnamento dei lavoratori in transizione.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 2666 del 29/12/2015 

DGR 1922/2015 

Attuazione nel 2016 

Definizione dell’assetto organizzativo dell’amministrazione regionale e riorganizzazione, 

con effetto dal 1° febbraio 2016, dell’Agenzia regionale per il lavoro, come area della 

struttura regionale alla quale, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in 

materia di lavoro, competono le funzioni regionali in materia di servizi pubblici per l’im-

piego. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGP 949 del 24/06/2013  

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Misura 

9.1:  riordino e razionalizzazione dei servizi di mediazione lavoro. Standardizzazione e 

ampliamento dei servizi on-line per le informazioni, la mediazione e la consulenza.  

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LP 39 del 12/11/1992 

Attuazione nel 2016 

Razionalizzazione dell’attività dei centri mediazione lavoro (CML). Integrazione lavorativa 

delle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, “case management” individuale, af-

fiancamento e coaching delle persone che hanno perso il lavoro. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGP 2258 del 12/12/2016 

DGP 1945 del 2/11/2015 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Riordino dei servizi per il lavoro; inter-

vento di ricollocazione professionale; coinvolgimento dei soggetti accreditati; diario di 

attivazione del lavoratore; potenziamento del patto di servizio e del meccanismo del vou-

cher; profilazione e premialità per la remunerazione dei servizi per il lavoro; piattaforma 

informatica; adeguamento delle procedure di applicazione dei LEP al D. Lgs. 150/2015.  

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 292566 del 09/12/2015 

DGR 31-3341 del 23/05/2016  

Attuazione della convenzione con il Ministero del Lavoro relativa al Piano di rafforza-

mento per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 1 
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DGR 269 del 14/03/2016  Rafforzamento dei CPI pubblici. Risorse umane per i servizi di osservatorio sul mercato 

del lavoro, di orientamento ed informazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro e 

assistenza e supporto alle persone in cerca di occupazione. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 857 del 15/06/2016 Accreditamento per i servizi al lavoro. Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’oc-

cupazione. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
DGR 1468 del 28/09/2016 Convenzione tra Emilia Romagna, Puglia, Umbria, Provincia Autonoma di Trento, Valle 

d’Aosta e Calabria per l’utilizzo del portale di servizi on line “Lavoro per Te”. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 Protocollo 27 maggio 2016 Protocollo per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura 

(Ministri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche agricole, Ispettorato nazionale del La-

voro, Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia, organizzazioni 

sindacali Cgil, Cisl e Uil, associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e CNA, Cari-

tas, Libera e Croce Rossa Italiana). Legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro del settore 

agricolo, prevenzione delle problematiche di ordine pubblico, pratiche per la valorizza-

zione delle aziende impegnate nelle attività di contrasto del caporalato, anche attraverso 

percorsi di integrazione dei lavoratori stranieri. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Accordo 11 Agosto 2016  Accordo tra la Regione e la Prefettura di Foggia e le intermediazioni della manodopera 

in agricoltura, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo 

e per prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Accordo 11 Agosto 2016  

 

 

Accordo tra la Regione Puglia e le parti sociali contro l’intermediazione di manodopera 

in agricoltura per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo 

e prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 LR 9 del 17/05/2016  Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Procedura negoziata 12/06/2016 Progetto Servizi complementari. Procedura negoziata per servizi di Empowerment del 

personale e Digital Innovation. Rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI 

ed innovazione del sistema informatico.  

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LR 67/2016 

LR 82 del 28/12/2015  

Modifiche alla LR n. 82/2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge 

di stabilità per l'anno 2016). Art. 19: Gestione operativa dei servizi per l’impiego. Tratta-

mento economico spettante al personale delle Province e della Città metropolitana di 

Firenze assegnato in comando alla Regione ed a quello assegnato agli uffici comuni, per 

lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego.  

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1356/2016 

 

 

Indicazioni per il mantenimento del funzionamento dei Centri per l'Impiego – Annualità 

2017”. Proroga delle Convenzioni con le Province e la Città metropolitana anche per 

l'anno 2017. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 
Decreto dirigenziale 1749/2016 

 

Indizione procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi al lavoro da erogare presso la 

rete dei Centri per l'impiego (CPI) della Regione Toscana”. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1395/2016 

 

Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego, per un modello organizzativo e gestionale omo-

geneo sul territorio regionale e una universalità di strumenti e risultati. Principi: ugua-

glianza, imparzialità, accessibilità, partecipazione, efficienza ed efficacia, trasparenza, 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
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continuità e gratuità; personalizzazione del servizio, consolidamento del sistema di ge-

stione dei LEP, rafforzamento dei meccanismi di condizionalità. 

 

DGR 743/2016 

 

Protocollo e istituzione presso i centri per l'impiego di elenchi di prenotazione per il set-

tore agricolo, per i lavoratori disponibili alle assunzioni presso le imprese agricole.  In-

contro tra domanda e offerta di lavoro stagionale in agricoltura. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 595 del 21/12/2015 

Attuazione nel 2016 

 

Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni, ai sensi 

dell’art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS del 14 settembre 2015 (art. 11 del 

D. Lgs. 150/2015). Gestione e attività Centri per l’impiego. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1136 del 26/06/2016 

    

Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione autonoma Valle 

d’Aosta. Procedure e requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, modalità di 

tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ed affidamento dei servizi per il la-

voro. Revoca della DGR n. 965/2014. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR n. 858 del 1/07/2016 Approvazione dello schema di convenzione tra le Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Valle 

d’Aosta, Calabria e la Provincia autonoma di Trento per il riuso del sistema informativo 

lavoro dell’Emilia-Romagna (SIL-ER). Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 859 del 1/07/2016 

DGR 42/2016 

Integrazione del Piano operativo annuale 2016 per la programmazione, l'organizzazione 

e la gestione del sistema informativo. Approvazione dello schema di convenzione tra le 

Regioni Emilia-Romagna, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e la Provincia auto-

noma di Trento, per il riuso di servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato 

“Lavoro per te”. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 422 del 1/04/2016  

LR 7/2003, art. 4, comma 3, lettera a)   

Indirizzi per la predisposizione del Piano triennale 2016/2018 degli interventi di politica 

del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle 

azioni per favorire l’impiego e l’occupazione. Valorizzazione della rete dei servizi per il 

lavoro e la formazione. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LR 19 del 29/10/2015 Mantenimento in via transitoria, per il biennio 2015-2016, dell’affidamento della re-

sponsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei CPI e del relativo perso-

nale alle Province e alla Città metropolitana di Venezia. Finanziamento dei costi del per-

sonale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Trasferi-

mento della quota di risorse nazionali e regionali. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

Convenzione 26 settembre 2016  Sottoscrizione di uno schema preliminare di convenzione tra la Regione Veneto, le Pro-

vince e la Città metropolitana di Venezia. Regolazione per il 2015 e il 2016 della ge-

stione dei CPI, con trasferimento delle risorse statali. Stabilità e governance del sistema 

dei servizi. Potenziamento dei servizi per l’impiego nell’ambito del POR FSE 2014-2020. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

DGR 1868 del 25/11/2016 

POR FSE 2014-2020  

(Asse I, OT 8, Priorità di intervento 8. 7. 

Obiettivo specifico 6) 

Miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi al lavoro. Progetto di rafforza-

mento dei Servizi per il Lavoro pubblici. Azioni: adeguamento ed evoluzione tecnologica 

del SILV; rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI; rafforzamento dei ser-

vizi di ricerca intensiva di lavoro. Affidamento in house a Veneto Lavoro. Obbligazioni di 

spesa: fino a 4.400.000 euro. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 

Rafforzamento delle politiche 

attive 

DGR 557 del 24/05/2016 Approvazione Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/rein-

serimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilita-

zione, approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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DGR 420 del 27/07/2016 Programmazione risorse per il piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortiz-

zatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati. Indi-

viduazione ambiti programmatici aggiuntivi al quadro normativo nazionale, sulla base 

dei fabbisogni occupazionali e formativi emersi dall’analisi del mercato del lavoro. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 

75 del 21/06/2016  

Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro”. Capitale umano, sviluppo 

e coesione come basi per dare stabilità all’economia regionale e promuovere opportu-

nità di lavoro di qualità. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 29/122015, n. 34, art. 8  

 

Legge di stabilità 2016. Concessione di incentivi per l’anno 2016 finalizzati a favorire 

l’assunzione a tempo indeterminato e per la stabilizzazione occupazionale di donne e 

uomini over 55, a valere su risorse regionali. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DP Reg 22/12/2016, n. 255  

 

Concessione di incentivi a valere su risorse regionali, finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale, tra l’al-

tro, di donne over 50 e uomini over 55. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, 

formazione, istruzione, pari opportunità, poli-

tiche giovanili, ricerca e università 16 novem-

bre 2015, n. 6634 

Avviso pubblico per inserimento in progetti di lavori di pubblica utilità, coordinati da Pub-

bliche amministrazioni, di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 

55 anni, in condizioni di disoccupazione di lunga durata. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 422 del 02/05/2016 Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA). Approvazione del Piano esecutivo. Inter-

vento complementare con le misure del POR FSE. Servizi minimi di base rivolti a tutti i 

beneficiari (quali, ad es. il bilancio delle competenze) e servizi mirati a destinatari speci-

fici (es. contratto di ricollocazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, percorsi 

formativi professionalizzanti, percorsi formativi per l'autoimprenditorialità per under e 

over 50, tirocini e interventi di sostegno alla creazione di impresa per under e over 50). 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 422 del 1/04/2016  

LR 7/2003, art. 4, comma 3, lettera a)  

Indirizzi per la predisposizione del Piano triennale 2016/2018 degli interventi di politica 

del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle 

azioni per favorire l’impiego e l’occupazione. Miglioramento e potenziamento delle poli-

tiche attive del lavoro e delle politiche formative; autoimpiego e sviluppo di nuove im-

prese; implementazione del sistema regionale di IeFP e del contratto di apprendistato; 

politiche a sostegno delle fasce più deboli. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1752 del 16/12/2016 Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di politica attiva del lavoro. PO FSE 

2014/20 obiettivo tematico 8 – priorità di investimento 8.i) e 8.ii). Avviso 16aa. Preno-

tazione di spesa. Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 

(FSE). 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Aumentare l’occupazione dei lavo-

ratori anziani e favorire l’invecchia-

mento attivo e la solidarietà tra ge-

nerazioni (RA 8.3) 

LR 16 del 9/06/2016   Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Riconoscimento e valorizza-

zione del ruolo delle persone anziane nella comunità e promozione della partecipazione 

alla vita sociale, civile, economica e culturale. Costruzione di percorsi per l'autonomia e 

il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita. Accordi di programma con 

ANCI. Risorse disponibili per l’anno 2016: € 50.000,00.  

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 191/2016  

 

Approvazione dell’indice di fragilità. Strumento trasversale di valutazione della condi-

zione di fragilità e vulnerabilità ai fini delle politiche occupazionali. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 1229/2016  Linee di programmazione integrata ex LR n. 14/2015 a sostegno dell’inserimento lavo- Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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rativo e inclusione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Strumento pro-

grammatico per il coordinamento e la definizione di politiche attive a supporto dell’in-

clusione sociale e dell’inserimento lavorativo di persone di condizione di fragilità e vul-

nerabilità.  

 
DGR 2324/2016  Invito a presentare operazione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autono-

mia di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Strumento concreto di attuazione 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGP 949 del 24/06/2013  

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Forma-

zione professionale continua delle lavoratrici e dei lavoratori con più di 55 anni di età, 

per attività di mentori, tutor od altri compiti di trasmissione delle competenze 

nell’azienda, o per attività di volontariato nel tempo libero.  

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

L 24 giugno 1997, n. 196 

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 

LP 12 novembre 1992, n. 40 e ss.mm. 

LP 10 agosto 1977, n. 29 e ss.mm 

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di poltica del lavoro per gli anni 2013-2020. 

Servizi formativi per favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni. 

Percorsi educativi e di aggiornamento per disoccupati 60+, che non hanno maturato il 

diritto alla pensione; interventi formativi per disoccupati 50+; interventi per il ricambio 

generazionale. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015  

Documento degli interventi di politica del lavoro. Intervento 22. Potenziamento 

dell'intervento di sostegno alla staffetta generazionale e ai contratti di solidarietà 

espansivi (aumento del tetto massimo finanziabile e introduzione della facoltà del senior 

di richiedere, in luogo della copertura della contribuzione volontaria, l'85% della perdita 

retributiva).  

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Previsione di incentivi all'assunzione di 

lavoratori over 50 disoccupati da lungo periodo. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale n. 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016: è previsto un incentivo per assunzione di sog-

getti prossimi alla pensione nelle aree di crisi. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Accrescere l’occupazione degli im-

migrati (RA 8.4 e SDG 8.8.) 

DD 69/DPF013 del 17/07/2016 

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-

2020  

Decisione C (2015) 5343 del 3/08/2015.  

 

Progetto FAMI. Obiettivo: rafforzamento e sviluppo di un sistema integrato dei servizi 

territoriali ed interventi informativi, di orientamento ed accompagnamento all’integra-

zione socio -economica degli immigrati richiedenti asilo. Azioni: 1) EFFICACE-MENTE: 

qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni 

di contrasto alla dispersione scolastica; 2) L.I.S.T.E.N.: accesso e potenziamento e delle 

misure e dei servizi per l’integrazione; 3) inforMA: servizi di orientamento e informazione 

qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 4) Assomigranti in 

Abruzzo:  partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, an-

che attraverso la valorizzazione delle associazioni.Risorse disponibili: € 365.000,00. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decreto prot. 10669 del 27/06/2016 Progetto SI FORMA – Servizi Inclusivi per la Formazione – Programma Nazionale FAMI. 

Sviluppo delle competenze linguistiche, civiche, culturali dei cittadini stranieri, al fine di 

favorirne una piena e soddisfacente integrazione sociale. Nuovo assetto organizzativo 

dovuto all’istituzione dei CPIA; linee guida che definiscono l’autonomia nell’erogare l’of-

ferta formativa presso le diverse sedi sul territorio provinciale e regolano il funziona-

mento in qualità di reti territoriali. Obiettivo generale: governance del sistema; realizza-

zione di un piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

della Regione Abruzzo. Risorse disponibili: € 482.533,42. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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DGR 191/2016  Approvazione dell’indice di fragilità. Strumento trasversale di valutazione della condi-

zione di fragilità e vulnerabilità ai fini delle politiche occupazionali.  

 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 31 del 9/12/2015  

Articolo 3: Piano triennale  

Attuazione nel 2016 

Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate. Piano triennale: in-

dirizzi e le linee strategiche relative agli interventi idonei a perseguire l’integrazione degli 

stranieri. Interventi regionali finalizzati ad accrescere l’occupazione, in stretta correla-

zione con gli ambiti dell’istruzione, della salute, della formazione professionale, dei diritti 

e della cultura. Promozione di una positiva integrazione delle comunità straniere attra-

verso il coinvolgimento e il contributo attivo delle istituzioni locali e del terzo settore. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione n. G04203 del 

26/04/2016     

Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione so-

ciale dei migranti. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione n. G06546 del 

08/06/2016 

Approvazione schema di convenzione tra R. Lazio e ASAP per supporto tecnico e gestione 

del progetto “piano integrato dei migranti” 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione G08308 del 19/07/2016   

 

 

Approvazione avviso pubblico per selezione sei partner per la co-progettazione della pro-

posta progettuale per piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione G09357 del 10/08/2016   

 

 

Nomina commissione per la selezione dei partner privati per la co-progettazione della 

proposta progettuale per piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione G09979 del 06/07/2016 

 

Approvazione graduatorie relativa all’Avviso selezione di sei partner privati per la co-pro-

gettazione della proposta progettuale per piani di intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 196 del 24/06/1997 

D.Lgs. 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

LP 12 del 4/07/2012 e ss.mm.  

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Interventi: 

orientamento individuale, consulenza, mediazione culturale ed accompagnamento al la-

voro; formazione di breve durata; riconoscimento dei crediti formativi per immigrati; re-

cupero scolastico e formativo, offerta formativa per l’integrazione di nuovi cittadini 

P.A. Bolzano 

 
Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Conferma del finanziamento di corsi di 

lingua italiana per stranieri che prevedono moduli di orientamento al lavoro (intervento 

n. 3, azione e) 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 12 del 13/06/2016 

DGR 22-3565 del 04/07/2016 

DD 555 del 18/07/2016 

DD 962 del 20/10/2016 

Misure per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Possibilità per le aziende 

agricole di ospitare i lavoratori anche nei fabbricati non censiti come residenziali, recu-

perando strutture inutilizzate all’interno delle aziende. Possibilità per gli enti pubblici/as-

sociazioni convenzionate di allestire/recuperare strutture di accoglienza per i lavoratori 

stagionali. Concessione a bando di contributi ai Comuni per interventi di adeguamento 

di fabbricati o per realizzare strutture prefabbricate provvisorie (fino a 25 mila euro per 

ogni intervento). Approvazione dei criteri e emanazione del bando 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione 43401/5808 del 

29/12/2016 

Avviso pubblico “Diamante Imprese”. Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 

2020 - Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupa-

zione degli immigrati” - Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione d’impresa” 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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 Bando di gara del 30/12/2016 Titolo di studio immigrati Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 32/8 del 31/5/2016 

DGR 63/1 del 25/11/2016 

POR FSE 2014-2020 Misura 9.2.3 

Interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, con progetti di inclusione volti 

ad accompagnare i minori nell’autonomia (abitativa e lavorativa) fino al compimento 

della maggiore età 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 820 del 31 /05/2016 Programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo e pro-

grammi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili. Affidamento inca-

rico e approvazione dello schema Convenzione. Risorse: 200.000 euro a favore dei sog-

getti attuatori (21 Conferenze dei Sindaci del Veneto) 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1701 del 26/10/2016  
DGR 2243 del 6/11/2012 

Progetto “C.I.V.I.S. V- Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” - 

Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migra-

zione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di convenzione. Iniziativa 

complementare ai percorsi formativi e orientativi ed alle attività di inclusione sociale 

nell’ambito della programmazione regionale in materia di immigrazione. Percorsi for-

mativi di lingua italiana e formazione civica tra i cittadini immigrati extracomunitari; ser-

vizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale. Budget 

progettuale: 2.223.399,48 euro per l’erogazione di 250 corsi di lingua 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Deliberazione del Consiglio regionale 149 

dell’8/11/2016 

Piano triennale di massima 2016-2018 degli interventi nel settore dell’immigrazione. 

Linee di intervento complementari, in un’ottica multi fondo, con quanto previsto dal FAMI 

2014-2020. Tra le azioni: formazione linguistico-civica ed inserimento scolastico; soste-

gno alla piena occupabilità dei cittadini stranieri mediante azioni di prevenzione del la-

voro sommerso; orientamento ai servizi di politiche attive del lavoro; sostegno al raffor-

zamento delle competenze professionali e accompagnamento nei percorsi di inseri-

mento lavorativo; rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri per 

l’avvio d’impresa o per forme di auto impiego 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1229/2016  

LR 14/2015 

Linee di programmazione integrata a sostegno dell’inserimento lavorativo e inclusione 

delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Strumento programmatico per il 

coordinamento e la definizione di politiche attive a supporto dell’inclusione sociale ed 

inserimento lavorativo di persone di condizione di fragilità e vulnerabilità.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 2324/2016  Invito a presentare operazione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autono-

mia di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Strumento concreto di attuazione 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Favorire l’inserimento lavorativo e 

l’occupazione dei disoccupati di 

lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inserimento 

lavorativo, nonché il sostegno delle 

persone a rischio di disoccupa-

zione di lunga durata (RA 8.5 e 

SDG 8.8.8 ) 

POR FSE 2016-2018 

DGR 528 del 11/08/2016 

DD 185/DPG007 del 7/11/2016 

Avviso “Garanzia over” per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei disoccupati over 

30, attraverso incentivi economici per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato. Maggiore attenzione alle donne, agli over 50 e a coloro che risiedono nelle 

aree interne e di crisi. Beneficiari: datori di lavoro/imprese del settore privato. Risorse 

stanziate: € 4.770.000,00. Finanziamento di circa 500 assunzioni. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
LR  31 del 08/11/2016 Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 D. Lgs 

n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Decreto Dirigenziale 76 del 08/07/2016 Incentivi economici, a valere su risorse del POR FSE 2014-2020, a favore dei datori di Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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lavoro che procedano ad assumere a tempo indeterminato “lavoratori disabili”, “lavora-

tori svantaggiati” o “molto svantaggiati” residenti in Campania.  Compensazione dell’ul-

teriore differenza del 60% dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previ-

denziali 

 

Delibera di Giunta Regionale 298 del 

21/06/2016 

Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure politiche attive per il lavoro presso gli uffici 

giudiziari della Regione. Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili assegnati presso 

gli Uffici Giudiziari; impiego di tirocinanti inseriti nel progetto “Garanzia Giovani”; conso-

lidamento e capitalizzazione del capitale umano formatosi professionalmente con le 

Work Experience attivate dal 2012 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decreto Dirigenziale 439 del 04/11/2016 Sostegno dei lavoratori che versano in situazioni di grave disagio economico e sociale 

attraverso l’assegnazione di “voucher” per prestazioni di lavoro, con priorità a coloro che 

sono maggiormente in difficoltà dal punto di vista occupazionale. Continuità con le “Li-

nee di indirizzo delle politiche attive per la ricollocazione e il reintegro dei lavoratori per-

cettori di ammortizzatori sociali anno 2014 /2015”. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 191/2016  

 

Approvazione dell’indice di fragilità. Strumento trasversale di valutazione della condi-

zione di fragilità e vulnerabilità ai fini delle politiche occupazionali.  

 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1229/2016  Linee di programmazione integrata ex L.R. 14/2015 a sostegno dell’inserimento lavora-

tivo e inclusione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Strumento pro-

grammatico per il coordinamento e la definizione di politiche attive a supporto dell’in-

clusione sociale ed inserimento lavorativo di persone di condizione di fragilità e vulnera-

bilità.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 2324/2016  Invito a presentare operazione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autono-

mia di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Strumento concreto di attuazione. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 29/12/2015, n. 34, art. 8  

 

Legge di stabilità 2016. Concessione di incentivi per l’anno 2016 finalizzati a favorire 

l’assunzione a tempo indeterminato e per la stabilizzazione occupazionale di donne e 

uomini over 55, a valere su risorse regionali. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DP Reg 255 del 22/12/2016  Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale delle se-

guenti categorie di soggetti: donne disoccupate, soggetti in condizione di svantaggio oc-

cupazionale (donne over 50, uomini over 55), soggetti disoccupati o a rischio disoccupa-

zione a seguito di una situazione di crisi occupazionale, soggetti che hanno una condi-

zione occupazionale precaria). Il provvedimento è operativo dal 1° gennaio 2017. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decr. 6634 del 16/11/2015 del Vice Diret-

tore centrale lavoro, formazione, istruzione, 

pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 

università  

Avviso pubblico per inserimento in progetti di lavori di pubblica utilità, coordinati da Pub-

bliche amministrazioni, di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 

55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G08857 del 02/08/2016 Approvazione avviso Bonus occupazionale per assunzioni tempo indeterminato, rivolto 

ai disoccupati residenti nei comuni di Frosinone e Rieti. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G09435 del 12/08/2016 Bonus occupazionale per contratto di ricollocazione. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G01602 del 24/02/2016 Approvazione "Nota Attuativa" ad integrazione dell'Avviso Pubblico "Candidatura per i Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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Determinazione G07843/2015 servizi del Contratto di Ricollocazione". 

 
Determinazione G16230 del 27/12/2016 Sviluppo dei Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro nell'ambito del Contratto 

di Ricollocazione. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione G03771 del 15/04/2016 

DGR 758 del 22/12/2015 

Schema di convenzione con BIC Lazio per l’attuazione dei percorsi formativi integrati per 

soggetti già interessati dagli interventi di perfezionamento presso le sedi dei tribunali 

del Lazio. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G10389 del 16/09/2016 

 

Avviso pubblico pluriennale “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a 

favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G11276 del 04/10/2016 

 

Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeter-

minato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G02117 del 09/03/2016 Convenzione Roma Capitale - Porta Futuro Testaccio. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G16234 del 27/12/2016 

 

Contratto di ricollocazione - Avviso Pubblico "Adesione dei disoccupati al Contratto di 

ricollocazione 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G15774 del 06/12/2016 

 

Contratto di ricollocazione - Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di 

ricollocazione". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G16235 del 27/12/2016 Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori". Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G08986 del 04/08/2016 

 

Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le 

donne con figli minori. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G07099 del 22/06/2016 Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeter-

minato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti" 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 5053 del 18/04/16 

 

POR FSE 2014-2020 – Dote unica lavoro. Interventi evolutivi. Prosieguo e perfeziona-

mento della misura Progetto D’inserimento Lavorativo (apertura della manifestazione 

d’interesse ed ampliamento dell’adesione degli operatori sul territorio). Collegamento 

con il reddito d’autonomia lombardo. Erogazione di un contributo a chi si impegna in 

prima persona nella ricerca di un lavoro, commisurato ai servizi fruiti.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DDUO 12115 del 23/11/2016 

 

Rifinanziamento della Dote Unica Lavoro con risorse in “overbooking controllato” per 15 

Meuro. Aggiornamento delle soglie operatore. Totale dotazione: 15 Milioni di euro per 

doti con Progetto d’inserimento lavorativo; 70 Milioni di euro per doti nelle fasce 1,2 e 3 

(bassa, media e alta intensità di aiuto). 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Legge 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977e ss.mm. 

LP 39 del 12/11/1992 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 1606 del 10/07/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Tirocini 

di orientamento e formativi, percorsi formativi e attività di accompagnamento per per-

sone svantaggiate sul mercato del lavoro e soggetti con maggiore difficoltà di inseri-

mento lavorativo; progetti socialmente utili; contributi per percorsi di formazione conti-

nua. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Incre-

mento della possibilità d’impiego dei disoccupati in progetti di pubblica utilità e aumento 

disponibilità delle aziende ad assumere persone disabili. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

http://10.212.24.8/Consultazionedelibere/CSC_GetFile.asp?Doc=5053&Leg=10
http://10.212.24.8/Consultazionedelibere/CSC_GetFile.asp?Doc=5053&Leg=10
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DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

 

 

Incentivi all'assunzione a favore di disoccupati di lunga durata; contributo a favore di enti 

locali per il finanziamento di assunzioni a tempo determinato (da assegnare a progetti 

di lavori socialmente utili) destinato a disoccupati di lunga durata, disabili e svantaggiati; 

iniziative formative rivolte a disoccupati e soggetti in CIG. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DD 22/01/2016, n. 36 Interventi formativi per il potenziamento delle competenze chiave. P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 20-3037 del 14/03/2016 Programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 16-3500 del 20/06/2016 Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 10-3728 del 27/07/2016 Direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 466 del 15/04/2016  Avviso Welfare to Work 2016. Catalogo dell’offerta formativa e voucher in favore di di-

soccupati e percettori di strumenti di sostegno al reddito. Percorsi formativi per l’acqui-

sizione di competenze di base o trasversali e competenze tecnico-professionali specifi-

che. Obiettivo: inserire/reinserire nel mercato del lavoro soggetti con maggiore difficoltà 

di inserimento lavorativo, persone a rischio disoccupazione di lunga durata, lavoratori 

espulsi dal mercato del lavoro percettori di ammortizzatori sociali. Dotazione finanziaria: 

10 Meuro 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 04/05/2015  

Rettifica avviso 18/11/2015 

DGR 43/25 e 50/9 del 2014 

Attività nel 2016 

Programma Flexicurity. Azione: 8.5.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione 

ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. Attivazione di tirocini con voucher 

e Bonus occupazionale. Proroga data ultima di presentazione dei progetti di tirocinio fino 

al 31.03.2016 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 28.06.2016 

 

Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della green & blue economy (Linea 1) 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 3/10 del 20.01.2015 

Determinazione 293328/07/2016 

Avviso pubblico per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a 

caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di persone in condi-

zioni di disabilità 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione 421 del 10/01/2017 Avviso servizi per la creazione d’impresa Programma Imprinting Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblico del 25/08/2014 

Determinazione 1725/det/75 del 

21/01/2016 

Fondo Microcredito FSE. Riapertura e sospensione presentazione domande Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DA 3421 del 01/08/2016 

LR 7 maggio 2015, n. 9, art. 63 

Modifiche e integrazioni della disciplina delle modalità di attuazione del Contratto di ri-

collocazione. Norme in materia di servizi per l'impiego, dote lavoro a livello regionale ed 

integrazione delle disposizioni previste dall’art. 23 del D. Lgs 150/2015. Contratto di 

ricollocazione, quale strumento regionale di politica attiva del lavoro rivolto ai target di 

lavoratori non interessati dal D. Lgs. n. 150/2015.    

Sicilia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016 Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 315/2016 

Decreto dirigenziale 2901/2016 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 439/2016 e ss.mm. Avvio della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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D 7329 del 05/08/2016 e s.m.i.  Pacchetto «Adulti». Inserimento/reinserimento occupazionale, con particolare riguardo 

agli over 45, ai percettori e alle fasce deboli (ampliamento del bacino coperto dal pro-

gramma di Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Orientamento e formazione per il reinse-

rimento, anche in attuazione del decreto legislativo 150/2015; assegno di ricolloca-

zione; esperienze in contesto lavorativo con incentivi per l’assunzione stabile di importo 

superiore a quelli dedicati ad altri target. Risorse: 16.100.000,00 euro 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 870 del 1/07/2016 Approvazione del progetto sperimentale, in attuazione con l'azienda Core informatica 

s.r.l., di inserimento e reinserimento lavorativo di persone svantaggiate esposte al rischio 

di marginalità nel mercato del lavoro 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

PD 2317 del 27/05/2016 Piano di politiche del lavoro. Finanziamento di progetti valutati idonei per la realizzazione 

di interventi d’impiego di lavoratori gravemente a rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro, per lo svolgimento di lavori di utilità sociale Concessione di contributo alle Unités 

des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-

Emilius, Evançon, Mont-Rose, Walser e al Comune di Aosta, ai sensi della legge regionale 

31 marzo 2003 n. 7 e della d.c.r. n. 2493/XIII in data 21/06/2012. Impegno di spesa 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

PD 3002 dell’8/07/2016 Piano di politiche del lavoro. Finanziamento di progetti valutati idonei per la realizzazione 

di interventi d’impiego di lavoratori gravemente a rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro, per lo svolgimento di lavori di utilità sociale Concessione di contributo all’Unité 

des Communes Mont-Cervin, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003 n. 7 e della 

D.C.R. n. 2493/XIII in data 21/06/2012. Impegno di spesa. 

Valle D’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Favorire la permanenza e la ricollo-

cazione dei lavoratori coinvolti in 

situazioni di crisi (RA 8.6) 

DGR 870 del 27/12/2016 

 

Destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro (nel limite del 25%) delle risorse finan-

ziarie disponibili di cui all’art.2, lettera f), punto 1), comma 6-bis del D. Lgs. n. 185/2016.  

Ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 

83473/2014, fino al 50% delle risorse attribuite, in favore dei lavoratori dipendenti di 

aziende ubicate nell’Area di Crisi Complessa Val Vibrata – Valle del Tronto.  

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DD 331 del 07/10/2016 Avviso “Training per competere”. Sostegno e orientamento di progetti formativi aziendali 

e pluriaziendali. Aggiornamento e rafforzamento delle competenze dei lavoratori e svi-

luppo della competitività delle imprese campane, con particolare riferimento ad imprese 

che hanno avviato piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, oppure imprese 

localizzate in aree di crisi che manifestano l’intenzione di avviare una riconversione nella 

produzione. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 191/2016  Approvazione dell’indice di fragilità. Strumento trasversale di valutazione della condi-

zione di fragilità e vulnerabilità ai fini delle politiche occupazionali.  
Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1229/2016  Linee di programmazione integrata a sostegno dell’inserimento lavorativo e inclusione 

delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Strumento programmatico per il 

coordinamento e la definizione di politiche attive a supporto dell’inclusione sociale ed 

inserimento lavorativo di persone di condizione di fragilità e vulnerabilità.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 2324/2016  Invito a presentare operazione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autono-

mia di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Strumento concreto di attuazione. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DP Reg 97 del 11/05/2016  

LR 11/2009, art. 21 

Concessione di contributi finalizzati a sostenere la sottoscrizione dei contratti di solida-

rietà difensivi ad integrazione del trattamento riconosciuto dallo Stato.  
Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 LR 24 del 29/12/2016, art. 8 Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019. Compatibilità della concessione Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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del contributo regionale per la stipulazione di contratti di solidarietà difensiva con la fat-

tispecie, recentemente introdotta dalla normativa statale, di novazione degli stessi, con 

conseguente loro trasformazione in contratti di solidarietà espansiva. 

 

DP Reg 255 del 22/12/2016 Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale di alcune 

categorie di soggetti, tra cui i soggetti disoccupati o a rischio disoccupazione a seguito 

di una situazione di crisi occupazionale. Operatività del provvedimento dal 1° gennaio 

2017. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 348 del 21/06/2016    500 Bonus occupazionali per assumere a tempo indeterminato disoccupati residenti in 

uno dei Comuni del territorio delle Province di Frosinone o Rieti. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Determinazione G04364 del 29/04/2016        Regolamento della misura Bonus di mobilità per la formazione di 120 lavoratori a valere 

sul fondo per le politiche attive del lavoro a cofinanziamento FEG/Alitalia 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 826 del 28/12/2016 Utilizzo delle risorse per politiche attive lavoro (sostegno alle nuove imprese e all’occu-

pazione) 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 5873 del 28/11/16 

LR 21/2013 e s.m.i. 

Contratti di solidarietà. Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solida-

rietà. Richiesta di parere alla commissione consiliare. Ridefinizione degli strumenti dei 

contratti di solidarietà, introducendo i temi dell’innovazione dell’organizzazione azien-

dale, della responsabilità sociale dell’impresa e del welfare aziendale 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e s.m.i 

LP 29 del 10/08/1977 e s. m.i  

LP 12 del 4/07/2012 e s.m.i. 

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Orientamento e formazione per lavoratori in situazione di crisi aziendale. Attività di con-

sulenza erogata direttamente all’azienda, tirocini formativi e di orientamento ed offerta 

formativa mirata alla ricollocazione dei lavoratori 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

 

 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Welfare attivo per l'inserimento e la 

ricollocazione professionale; sostegno economico ai datori che attuano contratti di 

solidarietà difensivi o che acquisiscono rami d'azienda; riqualificazione dei lavoratori 

sospesi. Tutti gli interventi formativi per i disoccupati sono abbinati a servizi di 

inserimento lavorativo, remunerati a risultato 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Costituzione del Fondo intersettoriale 

previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 148/2015; sostegno ai lavoratori sospesi; ridefinizione 

del sistema degli ammortizzatori sociali provinciali, in coordinamento con il D. Lgs. 

22/2015 (con previsione del reddito di attivazione) e sostegno alla contrattazione di 

secondo livello 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 20-3037 del 14/03/2016  Programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Convenzione 29/02/2016 Piano di incentivazione 2016 - 2017. Sottoscrizione della convenzione tra l’Assessore 

regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro ed il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Copertura finanziaria per il 2016 degli assegni per le attività 

socialmente utili e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Avviso pubblicato il 04/05/2015  Programma Flexicurity. Azione: 8.5.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 
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Rettifica avviso 18/11/2015 

DGR 43/25 e 50/9 del 2014 

Attività nel 2016 

ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. Azione 8.6.1 Azioni integrate di 

politiche attive e passive. Attivazione di tirocini con voucher e Bonus occupazionale. Pro-

roga data ultima di presentazione dei progetti di tirocinio fino al 31.03.2016 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2015 

Attuazione nel 2016 

 

Azioni integrate di politiche attive e passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outpla-

cement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 

ristrutturazione aziendale 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 
Avviso pubblicato il 31/12/2015 

 

Flexicurity 2016. Realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazio-

nale e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 Avviso pubblicato il 14/03/2016 Più Turismo più Lavoro – 2016 Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 
Avviso pubblicato il 30.08.2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green 

& Blue Economy- Linee di sviluppo progettuale 2 e 3 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 
Avviso pubblicato il 10/03/2016 Avviso per la realizzazione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Micro-

credito FSE rivolto ai lavoratori espulsi dai processi produttivi del settore tessile. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2015 

Attuazione nel 2016 

Contratto di ricollocazione in Sardegna - “CRiS”. Sostegno e accompagnamento 

dell’utente, per il reinserimento nel mercato del lavoro (regionale ed extra regionale). 

Predisposizione di un servizio personalizzato da parte degli operatori pubblici e privati 

accreditati nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per il lavoro. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n.2 

 

DA 3421 del 01.08.2016  

LR 9 del 7/05/2015, art. 63  

DLgs 150 del 14/09/2015, art. 23 

Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro. Modifiche e integrazioni della 

disciplina delle modalità di attuazione del contratto di ricollocazione. Sperimentazione a 

livello regionale ed integrazione delle disposizioni nazionali. Strumento di politica attiva 

del lavoro rivolto ai target di lavoratori non interessati dal decreto legislativo n. 

150/2015. 

Sicilia Racc. n. 4 Mis. n.2 

 
DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016 previste per specifiche categorie di lavoratori   

nelle aree di crisi. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 315/2016 

Decreto dirigenziale 2901/2016 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità. Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 439/2016 e s. m. i.  Avvio della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione. Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 1101/2016 Ammortizzatori Sociali in deroga – modifiche alle Linee Guida per la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga a seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. 185/2016. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decreto dirigenziale 13538/2016 

 

Aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi di orientamento e formazione destinati 

a lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in situazioni 

di crisi. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 972 del 24/8/2016 

Accordo 14/11/2016 

Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per fronteggiare le gravi conse-

guenze sul tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma. CIG in deroga alle imprese del 

perimetro del sisma e a quelle del settore turismo, in attesa dei fondi governativi dedi-

cati; accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per ulteriori 4 mesi nel 2017 alle 

aziende del perimetro del sisma e del settore turismo dell’intera regione; accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga per ulteriori 3 mesi ad imprese aree di crisi industriale. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro e agevolazione 

DPD 022/40 del 23/12/2016 

 

PSR 2014/2020- Misura M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.  

Sottomisura 1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze.  

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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della mobilità, dell’inseri-

mento/reinserimento lavorativo 

(RA 10.4) 

 

 

 

 

 

 

 

DPD 020/90 del 28/12/2016 

 

 

Misura M07- Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Sottomisura 

7.4 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espan-

sione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 

culturali e ricreative, e all’implementazione della relativa infrastruttura. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DPD 177 del 1/12/2016 

 

Attuazione per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 del progetto Agristage di rafforza-

mento dei legami col sistema scolastico.  

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 183 del 03/05/2016  

DD 80 del 31/05/2016 

Finanziamento di percorsi di inserimento lavorativo di giovani laureati campani che in-

tendono impegnarsi in attività di ricerca applicata, industriale, di sviluppo e trasferi-

mento tecnologico. Erogazione agli Atenei campani di risorse finanziarie per borse di 

ricerca (in materie di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3). Sviluppo di progetti di 

innovazione con il coinvolgimento sia degli Organismi di ricerca, sia delle realtà aziendali 

operanti in settori di alta specializzazione. Approvazione Avviso pubblico 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 420 del 27/07/2016 Programmazione risorse per il piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortiz-

zatori sociali ordinari e straordinari, ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DD 439 del 04/11/2016 Assegnazione di “voucher” per prestazioni di lavoro, con priorità a coloro che sono mag-

giormente in difficoltà dal punto di vista occupazionale 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 534 del 04/10/2016  
DD 274 del 19/12/2016  
DD 265 del 15/12/2016 

Iniziative “Erasmus start up” ed “Erasmus plus-mobilita individuale” per sostenere le ini-

ziative di formazione internazionale rivolte a giovani studenti e imprenditori. Approva-

zione Avvisi pubblici “Erasmus startup in Campania”, “Borse di mobilità per start up per 

giovani imprenditori e aspiranti imprenditori”, “Erasmus Plus-Mobilità Individuale in 

Campania” 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

POR FSE 2014- 2020 PPO 2015  

Decreto 7818 del 3/12/2015 

Avviso pubblico nel 2016   
 

Programma triennale 2016-2018. Programma specifico n. 28. Percorsi di formazione 

per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario. Qualificazione e stabilizza-

zione del personale con funzioni socio assistenziali, privi della necessaria qualifica. 

Obiettivo: inserimento lavorativo, stabilizzazione ed anche un migliore inquadramento 

professionale e retributivo dei destinatari (oltre il 90% donne). Approvazione avviso pub-

blico per la selezione del soggetto attuatore del programma 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Determinazione G04363 del 29/04/2016                       

 

Avviso Pubblico progetti formativi per la formazione on-demand – ricollocazione indi-

retta a valere sul Fondo per le politiche attive del Lavoro a cofinanziamento del FEG/Ali-

talia 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 122 del 22/3/2016 

DI del 30/06/2015 

 

Attuazione delle disposizioni dell’intesa 22 gennaio 2015, recepita con DI del 30 giugno 

2015 - direttiva istitutiva del sistema regionale di certificazione delle competenze acqui-

site in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi ope-

rativi 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G02117 del 09/03/2016 Convenzione Roma Capitale - Scuole Tematiche Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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Determinazione G04454 del 02/05/2016 Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la forma-

zione continua" - Azione Cardine 20 - Formazione aziendale on demand per i lavoratori 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 Determinazione G15369 del 20/12/2016 Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 5010 del 11/04/16 

LR 22/2006, art. 17, quinquies 

   

 

 

Linee guida per la promozione di misure per lo smart-working. Incremento della produt-

tività del lavoro e promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, ai sensi 

dell’art.17 quinquies della LR 22/2006. Misure regionali per la promozione di modelli 

innovativi di organizzazione del lavoro e di formazione di lavoratori e imprese all’adatta-

bilità e al cambiamento 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 5670 del 11/10/16 

DGR 6004 del 19/12/16 

  

Schema di accordo quadro tra Regione Lombardia ed i fondi interprofessionali per la 

collaborazione in tema di formazione continua dei lavoratori. Efficacia dei progetti di 

formazione a favore dei lavoratori e accompagnamento dei processi di riorganizzazione 

e innovazione, anche in ambito smart-working. Determinazioni in merito alle linee guida 

degli interventi di formazione continua e all’avvio della fase v della formazione continua 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 1184 dell’8/11/2016 

 

Formazione continua e accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel 

territorio provinciale, in linea con le esigenze di innovazione e internazionalizzazione 

delle imprese. Avviso dell'Asse 3 – OT10 “Istruzione e formazione”, Priorità d’investi-

mento 10iv, Obiettivo specifico 10.4, POR FSE 2014-2020. Importo a bando: € 

4.000.000.  

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 1606 del 10/07/2013 

DGP 244 del 3/03/2015 

Attuazione nel 2016 

Prosieguo delle attività mirate a favorire la mobilità lavorativa delle persone. Forma-

zione, aggiornamento, specializzazione, riqualificazione inserimento e reinserimento, ti-

rocini di formazione ed orientamento. Contributi a persone in formazione aziendale e 

extra-aziendale ed incentivi per le aziende per la formazione continua aziendale ed extra-

aziendale, in particolare alle microimprese ed alle piccole imprese.  

 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

 

 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Potenziamento del bilancio delle 

competenze; riordino degli interventi formativi, abbinati a servizi di inserimento 

lavorativo remunerati a risultato; sperimentazione di contributi individuali per percorsi 

formativi al di fuori dell’offerta formativa locale; estensione degli interventi formativi a 

favore dei titolari di piccole imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 26-3145 del 11/04/2016 Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 48-3448 del 06/06/2016 

DGR 52-4526 del 29/12/2016 

Generalizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle 

competenze acquisite in contesti non formali e informali, anche ad iniziative sostenute 

da fonti di finanziamento extraregionale. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 936 del 06/07/2016  Bando “Piani Formativi Aziendali”. P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, Asse X, Azione 

10.6. Formazione continua dei lavoratori occupati nelle imprese pugliesi. Contributi fi-

nanziari alle aziende per sostenere lo sviluppo delle competenze e l’aggiornamento pro-

fessionale dei lavoratori/lavoratrici e degli imprenditori. Adeguamento e sviluppo di 

competenze e professionalità delle risorse umane; rafforzamento della competitività del 

sistema economico e produttivo. Piani Formativi monoaziendali o pluriaziendali. Dota-

zione finanziaria: 20 Milioni di €. Risorse a bando: 10 milioni di euro. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

http://10.212.24.8/Consultazionedelibere/CSC_GetFile.asp?Doc=5670&Leg=10
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Avviso pubblicato il 21/03/2016 Aiuti de Minimis per il rafforzamento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle Agenzie 

formative nella prospettiva della progressiva qualificazione dell’offerta formativa. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 30/08/2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green 

e Blue economy- Linee di sviluppo progettuale 2 e 3. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 32/2002, art. 15 comma 2 lettera b) 

DGR 585 del 21/06/2016 

POR FSE 2014-2020 

Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di finanzia-

menti per progetti di formazione territoriale. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

LR 32/2002, art. 15 comma 2 lettera b) 

POR FSE 2014-2020 

Decr. 6858 del 20/07/2016  

Decr. 9763 del 27/09/2016 

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l’inse-

rimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all’art. 

15 comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 558 del 14/06/2016 Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica nell’ap-

prendistato professionalizzante. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DD 5403 del 04/07/16 

 

Avviso pubblico per la presentazione ed il finanziamento di progetti per la costituzione 

del catalogo dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decr. 14941 del 20/12/2016 

DD 5403 del 4/7/2016 

LR 32/02, art. 13bis, comma 6  

Avviso pubblico per la presentazione ed il finanziamento di progetti per la costituzione 

del catalogo dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. Ap-

provazione esiti e costituzione del Catalogo. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
Decr. 3885 del 24/07/2015 Sostegno all’offerta formativa erogata a distanza, mediante un portale informatico re-

gionale dedicato. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decr. 12063 del 17/11/2016 Indizione della gara con procedura aperta da espletarsi in modalità telematica con il 

sistema START per l’affidamento del “Servizio di gestione del sistema regionale di web 

learning – TRIO. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 
DGR 996 del 19/10/2015 

 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione del sistema 

regionale di web learning – TRIO”. Aggiudicazione provvisoria. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decr. 4269 del 12/01/2016 

DGR 782 del 01/08/2016 

POR FSE 2014/2020 

Conferma dell'intervento in materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia 

Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul 

POR FSE 2014/2020. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

Decr. 831 del 27/01/2017 

DGR 782/2016 

DGR 996/2015  

LR 32/2002  

Modifiche all’avviso pubblico riguardante il contributo regionale Giovanisì ai Tirocini non 

curriculari (POR FSE 2014-2020 – Attività A.2.1.3.a). Conferma dell'intervento in 

materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione 

dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE 2014/2020. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 

 

DGR 322/2016 Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro – azioni di forma-

zione continua 2017/2018”. Approvazione delle schede degli interventi da avviare nel 

2016 a valere sul Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

2014/20 (FSE) ed individuazione delle strutture regionali competenti responsabili 

dell’attuazione degli interventi. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Interventi sull’occupazione femmi-

nile e conciliazione 

 

  

Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Aumentare l’occupazione femmi-

nile (RA 8.2, SDG 8.8.5 e 8.8.8) 

DD 67 del 15/04/2016 Realizzazione sul territorio regionale di spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno 

all’occupabilità femminile (Concilia Point). Accordi Territoriali di Genere tra soggetti pub-

blici e privati; servizi di informazione ed orientamento; servizi di cura per la prima infan-

zia. Sistema territoriale integrato di azioni per favorire la partecipazione femminile al 

mercato del lavoro. Destinatarie: donne in età lavorativa residenti nella Regione e fami-

glie monoparentali con la sola presenza del padre.  

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

LR 34 del 29/12/2015 art. 8 

POR FSE 2014- 2020 PPO 2015 

 

Legge di stabilità 2016. Concessione di incentivi per l’anno 2016 finalizzati a favorire 

l’assunzione a tempo indeterminato e per la stabilizzazione occupazionale di donne e 

uomini over 55.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DP Reg 255 del 22/12/2016 

 

Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale delle 

donne, a prescindere dall’età.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

POR FSE 2014- 2020 PPO 2015  

Decreto 7818 del 3/12/2015 

Avviso pubblico nel 2016 
 

Programma triennale 2016-2018. Programma specifico n. 28. Percorsi di formazione 

per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario. Qualificazione e stabilizza-

zione del personale con funzioni socio assistenziali, privi della necessaria qualifica. 

Obiettivo: inserimento lavorativo, stabilizzazione ed anche un migliore inquadramento 

professionale e retributivo dei destinatari (oltre il 90% donne). Approvazione avviso pub-

blico per la selezione del soggetto attuatore del programma. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 Determinazione G07099 del 22/06/2016 Avviso per la candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con figli 

minori 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 Determinazione G08986 del 04/08/2016             Avviso per l’adesione delle donne al Contratto di Ricollocazione con figli minori Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 Determinazione G09439 del 12/08/2016 Nota attuativa per i servizi del contratto di ricollocazione per le donne con figli minori Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

L 196 del 24/06/1997 

DLgs. 150 del 14/09/2015 

LP 39 del 12/11/1992 e ss.mm 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

DGP 2506 del 10/07/2006 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 1606 del 10/07/2013 

Attuazione nel 2016 

Prosieguo dell’offerta formativa per migliorare l’accesso delle donne al mercato del la-

voro.  Percorsi di formazione professionale per il conseguimento di qualifiche in vari set-

tori; corsi di formazione continua per donne con basse qualifiche, con carichi familiari e 

assistenziali o che rientrano al lavoro dopo un periodo di astensione; tirocini; accordi tra 

le parti sociali per l’introduzione nelle aziende di voucher per l’assistenza.  

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Amplia-

mento dei servizi per la prima infanzia e dei servizi di cura; maggiore flessibilità degli 

orari di apertura delle strutture pubbliche per l’infanzia; ampliamento delle offerte di 

assistenza per i familiari che necessitano di cure; misure di sensibilizzazione per un’equa 

partecipazione di entrambi genitori alle mansioni familiari e per la scelta di percorsi for-

mativi economici e tecnici, ai fini dell’accesso a professioni e settori a forte componente 

maschile. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 2258 del 12/12/2016 

DGR 1945 del 2/11/2015 

 

 

Documento degli interventi di politica del lavoro (interventi 11-17). Sostegno a progetti 

datoriali di riorganizzazione degli orari di lavoro; contributi ai datori di lavoro per la  

valorizzazione delle competenze femminili presenti in azienda; progetti integrati di 

orientamento, formazione, tirocini, con eventuale contributo all'assunzione, per il 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 

 

 

 

 

reinserimento lavorativo di giovani disoccupate e per madri in cerca di lavoro o al rientro 

dalla maternità; contributo ai padri che chiedono il congedo parentale; formazione 

digitale per ridurre il gap tecnologico delle laureate in materie non STEM; contributi a 

favore di lavoratrici autonome per la sostituzione per motivi di maternità e cura figli 

minori; incentivi all'assunzione di donne in situazione di debolezza. 

 

Determinazione 64 del 06/05/2016. Gara per il Servizio di gestione e funzionamento della Struttura multifunzionale territo-

riale per la gestione dei voucher volti all'acquisizione di servizi educativi, di cura e custo-

dia di minori. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2016 Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei la-

voratori e delle loro famiglie. Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi 

agli ordini professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e 

dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di welfare aziendale e di concilia-

zione.  Linea A e Linea B 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2016 Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali e alle 

associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi per la 

realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 
POR FSE 2014-2020 Misura 8.2.1 

 

Azioni volte ad agevolare la conciliazione tra casa e lavoro attraverso l’utilizzo di voucher 

che permettano di fruire di servizi per l’infanzia. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

FSC 2007-2013  

POR FESR Misura 9.3.2  

FSE Misura 9.3.3 

Provvedimento non specificato 

Premialità servizi prima infanzia. Potenziamento e adeguamento delle strutture di asilo 

nido e dei servizi per la prima infanzia in tutto il territorio regionale al fine di ampliare e 

accrescere l’accesso ai servizi da parte delle famiglie. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 
DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Riconoscimento di uno specifico incentivo per 

le donne disoccupate over 30, assunte a tempo indeterminato nelle aree di crisi. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 254 dell’8/03/2016 POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità – “Pari opportunità nel lavoro che cambia – 

Investiamo nell’occupazione femminile”. Avviso pubblico per la presentazione di propo-

ste progettuali e approvazione della Direttiva – Anno 2016. Obiettivi: favorire l’occupa-

zione delle donne in filiere dove tale componente sia sottorappresentata, agevolare il 

rientro nel mercato del lavoro delle donne dopo periodi di inattività, facilitare nuove 

forme di lavoro family-friendly, promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita 

privata/familiare e programmi di welfare integrato (aziendale e territoriale). 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Deliberazione del Consiglio regionale 149 

dell’8/11/2016 

Piano triennale di massima 2016- 2018 degli interventi nel settore dell’immigrazione. 

Supporto alla piena integrazione dei soggetti deboli, in particolare donne straniere e mi-

nori stranieri non accompagnati. Percorsi formativi per la qualificazione delle donne, ai 

fini dell’entrata nel mercato del lavoro a condizioni eque; accesso ai servizi e percorsi di 

empowerment. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 1481 del 16/09/2016 

DGR 2137/2001 

Disciplina del rapporto di telelavoro. Ricorso a forme di telelavoro (domiciliare, mobile, 

decentrato) sulla base di un apposito progetto. Obiettivo: promuovere l’integrazione la-

vorativa e lo sviluppo professionale dei soggetti con disabilità o con carichi familiari par-

ticolarmente gravosi, con particolare riguardo alle donne; favorire una migliore concilia-

zione dei tempi di vita e di lavoro; sperimentare forme innovative e flessibili di organiz-

zazione del lavoro, senza penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

della progressione di carriera. 

Aumento/consolidamento /quali-

ficazione dei servizi socio-educativi 

e delle infrastrutture di cura rivolte 

ai bambini e dei servizi di cura ri-

volti a persone con limitazioni 

dell’autonomia e potenziamento 

della rete infrastrutturale dell’of-

ferta di servizi sanitari e socio sani-

tari territoriali (RA 9.3 e SDG 3.3.8 

e 4.4.2) 

DPCM 7/08/2015  

DGR 105 del 23/02/2016  

Avviso pubblico “Rilancio del piano per lo sviluppo sistema territoriale dei servizi socio 

educativi per la prima infanzia”. Impulso ai servizi educativi per la prima infanzia. Inter-

venti: avvio di nuovi servizi; ampliamento dei servizi già presenti con l’incremento del 

numero dei bambini; estensione dell’apertura dei servizi; sostegno dei costi di gestione 

dei servizi educativi, ai fini di ridurre le rette a carico delle famiglie. Progettualità trien-

nale per il periodo 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Risorse disponibili: € 

4.586.500,00.   Contributo massimo triennale per progetto per ciascun Comune: € 

220.000,00. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 
Decreto Dirigenziale 67 del 15/04/2016 Erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti 

ai bambini di età compresa tra 3 - 12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 119 del 22/03/2016 

 

Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Misure finalizzate all’asse-

gnazione di voucher di conciliazione spendibili per asili nido e micronidi per l’infanzia, 

inclusi i nidi aziendali, e azioni di rafforzamento del sistema di governance degli Ambiti 

Territoriali. Realizzazione di nuove strutture destinate ai servizi socio educativi per la 

prima infanzia e/o al recupero di strutture già esistenti. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DD n 168 del 27/09/2016 Implementazione del Sistema Informativo Servizi Educativi (SINSE). Monitoraggio degli 

aspetti organizzativi e gestionali, delle caratteristiche dei bambini iscritti, delle risorse 

umane e finanziarie impiegate, ai fini della programmazione regionale settoriale e della  

presa in carico degli utenti. Beneficiari: Ambiti Territoriali della Campania. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 LR 19 del 25/11/2016  Riforma dei servizi educativi per la prima infanzia. Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

POR-FSE 2014/2020 

Avviso del 7/12/2016  
Programma specifico 23/15. Abbattimento rette per la prima infanzia. Sostegno dell’ac-

cesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia 

(3-36 mesi) e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DP Reg 139 del 20/07/2016 

LR 20 del 18/08/2005, art. 15 

Modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per 

l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per 

la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici. Obiettivo: migliorare l’accesso 

ai servizi per la prima infanzia dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 30mila euro. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Provvedimento non specificato Programma regionale di qualificazione e rafforzamento dei servizi socio educativi e delle 

infrastrutture di cura rivolte ai bambini e dei servii di cura rivolti a persone con limita-

zione dell’autonomia. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Provvedimento non specificato Realizzazione di una rete diffusa di servizi socio educativi (micro nidi, idi, spazi gioco, 

sezioni primavera) rivolti alla prima infanzia e attivazione di voucher a favore delle fami-

glie in situazione di disagio economico, per consentire la frequenza dei figli ai predetti 

servizi. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Determinazione 101 del 15/07/2016 Finanziamento di Buoni di Servizio per l'acquisizione di servizi educativi, di cura e 

custodia di minori, secondo quanto contenuto nel POR FSE Periodo 2014-2020, per le 

famiglie con reddito basso. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 DGR 8-4336 del 12/12/2016 Atto di indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

dell’assistenza familiare. 

 
DD 755 del 29/09/2015  Buoni servizio per anziani e adolescenti per sostenere la conciliazione vita-lavoro delle 

famiglie. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 
DD 367 del 06/08/2015  Interventi sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a titolarità 

pubblica. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 
DD 368 del 06/08/2015  Interventi sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a titolarità 

privata. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 DD 17 del 15/01/2016 Potenziamento della rete degli asili nido pugliesi Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 DGR 618/2016 Avvio del Family Help. Misura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 2116 del 23 dicembre 2016  

DGR 2213/2014 

Rinnovo della convenzione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione Veneto per il 

servizio di asilo nido aziendale. Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro con misure a 

sostegno della genitorialità, con particolare riguardo allo sviluppo professionale femmi-

nile. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 

Garantire la partecipazione 

femminile e pari opportunità ad 

ogni livello familiare, decisionale, 

politico economico e della vita 

pubblica (SDG 5.5.1, 4, 5) 

LR 6/2014 

DGR 1476/2016 

DGR 1988/2016 

Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere. Eliminazione delle disu-

guaglianze tra donne e uomini ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia 

‘Europa 2020’. Integrazione del mainstreaming di genere nelle politiche settoriali. Bando 

(1 milione di euro) per progetti rivolti alla promozione delle pari opportunità e al contra-

sto delle discriminazioni e della violenza di genere.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DP Reg 147 del 20/07/2016  

LR 12 del 21/07/2006, art. 7, commi 8 e 

8bis 

LR 7 del 16/04/1999, art. 18 

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere 

la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e 

uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Decr del Vice Direttore centrale lavoro, for-

mazione, istruzione, pari opportunità, politi-

che giovanili, ricerca e università 23 agosto 

2016 n. 6839  

Avviso “Iniziative speciali volte a sostenere il lavoro delle donne, favorendo percorsi di 

crescita professionale e di carriera, sia nell’ambito del lavoro dipendente che in quelli 

del lavoro autonomo e dell’esercizio di impresa o professioni – contributi anno 2016”. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Decr del Vice Direttore centrale lavoro, for-

mazione, istruzione, pari opportunità, politi-

che giovanili, ricerca e università 29 agosto 

2016 n. 6839 

Approvazione Avviso “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei con-

fronti delle donne – contributi anno 2016”  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Determinazione G03091 del 31/3/2016 

 

Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012 – Atto Rep. 119/CU del 25 

ottobre 2012. "Programma Attuativo Intesa 2". Avviso Pubblico per la realizzazione di 

percorsi di orientamento sulla cultura delle pari opportunità nelle scuole. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Determinazione G05081 del 28/04/2015 Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012 – Atto Rep. 119/CU del 25 

ottobre 2012. "Programma Attuativo Intesa 2". Approvazione Avviso Pubblico "Speri-

mentazioni di modelli organizzativi flessibili nelle imprese". Linee d'azione: Linea g) del 

Programma. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Determinazione G11008 del 16/09/2015 Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012 – Atto Rep. 119/CU del 25 otto-

bre 2012. “Programma Attuativo Intesa 2”. Approvazione Avviso Pubblico “Servizi Finan-

zia-ri e di Accompagnamento a Favore di Microimprese Femminili”. Linee d'azione a) e 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

d) del Programma (Sportelli donna per il welfare territoriale). 

 

DGR 81 del 01/03/2016 

Accordo 26/02/2016 

DGR 250/2013  

DGR 32/2014 

Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012 – Atto Rep. 119/CU del 25 

ottobre 2012. "Programma Attuativo Intesa 2". Progetto di telelavoro domiciliare. Ap-

provazione Avviso Pubblico “Il telelavoro come misura di politica attiva per la concilia-

zione di vita familiare e lavorativa”. Linea di azione g) del Programma (Sperimentazioni 

di modelli organizzativi flessibili per le p.a. e le imprese). Recepimento dell’accordo di 

concertazione tra la Regione e le parti sociali rappresentative del personale del com-

parto.  

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 708 del 22/16/2016 

Accordo 21/11/2016 

DGR 250/2013  

DGR 32/2014 

Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012 – Atto Rep. 119/CU del 25 

ottobre 2012. "Programma Attuativo Intesa 2". Progetto di telelavoro domiciliare per 30 

unità. Approvazione Avviso Pubblico “Il telelavoro come misura di politica attiva per la 

conciliazione di vita familiare e lavorativa”. Linea di azione g) del Programma (Sperimen-

tazioni di modelli organizzativi flessibili per le p.a. e le imprese). Recepimento dell'ac-

cordo di concertazione sottoscritto in data 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio e le 

parti sociali rappresentative del comparto. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

Occupazione giovanile 

DGR 5826/2016 

 

Approvazione schema di convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per l’attiva-

zione di percorsi di alternanza scuola-lavoro connessi alla promozione dell’efficienza 

energetica e della banda ultra larga in Lombardia. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

Aumentare l’occupazione dei gio-

vani (RA 8.1 e SDG 8.8.5 e 8.8.b) 

DGR 867 in data 20/12/2016 Approvazione “Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri gene-

rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato” , ai sensi del D.Lgs. n. 81/2105. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DD 194/DPG007 del 22/12/2016 Avviso pubblico concernente l’invito agli organismi di formazione a presentare istanza di 

inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendi-

stato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) ed agli apprendisti per accedere al 

finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione 

dell’assegno apprendistato. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 83 del 6/02/2016 

DD 75/DPG007 del 15/3/16    

 

Piano Integrato Giovani Abruzzo. AVVISO 30 +, finalizzato all’inserimento lavorativo dei 

disoccupati under 35, con particolare riguardo agli over 30, alle donne e ai residenti nelle 

aree interne. Budget di risorse pari a € 1.213.000,00.  Incentivi alle assunzioni a tempo 

indeterminato e i tirocini formativi extracurriculari di 6 mesi.  

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DD 193/DPG007 del 19/12/2016 

 

Avviso Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione, finalizzato alla formazione on the job e 

l’inserimento occupazionale di giovani che si trovino nello stato di disoccupazione/inoc-

cupazione, ai sensi del D.Lgs 150/2015.  POR FSE 2014-2020 – Linea di Intervento 8. 

Presa d’atto della graduatoria. L’intervento prevede risorse pari ad €1.000.000,00. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 286 del 3/05/2016 

DGR 847 del 15/12/2016       

PAR Garanzia Giovani Abruzzo. Inserimento lavorativo di giovani compresi fra i 15 e i 29 

che non lavorano non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET). Il Par 

Abruzzo si compone di 9 misure ed ha come destinatari un target di circa 49000 giovani. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DD 16437-39 del 20/12/2016  

 

PAC Pilastro Salvaguardia 1 – Azione 1 “Adeguamento, Supporto tecnico, Servizio di ho-

sting in favore di Garanzia Giovani 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DD 527 del 30/11/2016 Laboratori per il sostegno e l’accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro 

autonomo da parte dei giovani. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 DD 76 del 08/07/2016 POR FSE 2014-2020. Incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Compensazione della differenza del 60% 

dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali. 

 

DGR 465 del 02/08/2016 Attivazione di percorsi formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso di 

laurea o diploma in materie scientifiche, per formare Analisti di sistemi informativi, Ana-

listi programmatore, Tecnico hardware e Web designer. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

LR 26 dell’8/08/2016 

DGR 795 del 28/12/2016 

Promozione e valorizzazione, di concerto con gli enti locali e le associazioni giovanili, dei 

giovani, attraverso condizioni ottimali ai percorsi di crescita ed esperienziali. Stimolo 

delle capacità creative dei giovani mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e la valoriz-

zazione dell’artigianato tradizionale e dell’imprenditorialità giovanile. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

PSR 2014/20, Dec (2015) n. 8315      

DRD dell’Autorità di Gestione 46 del 12/09/  

2016     

 

Ricambio generazionale nelle aziende agricole ed inserimento di giovani agricoltori. In-

serimento, in aziende agricole economicamente sostenibili, di giovani imprenditori qua-

lificati. Progettazione integrata attraverso il cd. “pacchetto giovani”; investimenti per ga-

rantire l’insediamento in aziende maggiormente strutturate ed in grado di competere sul 

mercato. Bandi delle misure 6.1.1 (dotazione finanziaria: 11 Meuro) e 4.1.2 (dotazione 

finanziaria: 26 Meuro). 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Deliberazione 731 del 17/04/2014 e s.m.i  

Aggiornamento nel 2106 

 

Approvazione del piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (“PIPOL”) 

e autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con il MLPS per l’attuazione del 

PON IOG. Attuazione sul territorio regionale dell’Iniziativa Occupazione Giovani, che so-

stiene l’accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è 

finanziata da risorse comunitarie e nazionali (PON IOG e PAC). 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Deliberazione 731 del 17/04/2014 e s.m.i. 

Aggiornamento nel 2106 

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (“PIPOL”) e autorizzazione 

alla sottoscrizione della convenzione con il MLPS per l’attuazione del PON IOG. Attua-

zione sul territorio regionale del “Progetto giovani FVG”, come specifica risposta della 

Regione agli orientamenti comunitari in tema di occupazione giovanile. Finanziamento 

a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) e, ad esaurimento di tali risorse, nel POR 

FSE 2014/2020. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Deliberazione 731 del 17/04/2014 e s.m.i. 

Aggiornamento nel 2106 

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (“PIPOL”) e autorizzazione 

alla sottoscrizione della convenzione con il MLPS per l’attuazione del PON IOG. Attua-

zione sul territorio regionale del progetto “Occupabilità”, per l’accesso o il rientro nel 

mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, 

sospesi o posti in riduzione dell’orario di lavoro. Finanziamento a valere sul risorse na-

zionali (Piano di Azione e Coesione) e, ad esaurimento di tali risorse, dal POR FSE 

2014/2020. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Deliberazione 731 del 17/04/2014 e s.m.i. 

Aggiornamento nel 2106 

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (“PIPOL”) e autorizzazione 

alla sottoscrizione della convenzione con il MLPS per l’attuazione del PON IOG. Attua-

zione sul territorio regionale del progetto “Imprendero’ 4.0”, per la promozione della cul-

tura imprenditoriale, la creazione d’impresa, il passaggio generazionale/trasmissione 

d’impresa. Finanziamento: risorse residue del POR FSE 2007/2013, risorse del Piano di 

Azione e Coesione (PAC), integrate con ulteriore disponibilità derivante dal Progetto Gio-

vani FVG. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

POR FSE 2014-2020  

PPO 2015 

Decreto 4808 del 30/05/2016 

Avviso riguardante la realizzazione di “Percorsi di formazione per l’acquisizione della 

qualifica di Operatore socio-sanitario”. Interventi formativi a favore di giovani diplomati 

presso gli Istituti professionali di Stato, già in possesso del diploma di tecnico dei servizi 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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sociali o tecnico dei servizi sanitari. Riconoscimento dei crediti formativi per accedere 

alla formazione di base abbreviata per il conseguimento dell’ulteriore qualifica di OSS. 

 
PSR 2014-2020 Misura 6.4.1 Apertura bandi per l’erogazione di premi per l’insediamento di nuovi giovani in agricol-

tura 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G01794 del 01/03/2016 Riprogrammazione risorse finanziarie e modifica delle schede di misura del Piano Na-

zionale Occupazione Giovani. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Determinazione G02837 del 23/03/2016 

Determinazione G02838 del 23/03/2016 

Determinazione G02551 del 18/03/16  

Determinazione G01842 del 02/03/2016  

Determinazione G05134 del 13/05/2016 

Determinazione G04982 del 11/05/2016 

Determinazione G07020 del 20/06/2016  

Determinazione G06481 del 07/06/2016 

Riprogrammazione degli Avvisi correlati alle schede e alle misure del PAR Lazio riguar-

danti: Orientamento e accompagnamento al lavoro; Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo; Tirocini extracurriculari; Sviluppo imprenditoria giovanile e autoimpiego; Mo-

bilità lavorativa all’estero 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G07256 del 24/06/2016 Aggiornamento del Manuale Operativo delle procedure attuative PAR Lazio Garanzia Gio-

vani 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G02493 del 17/03/2016  

Determinazione G11295 del 04/10/2016 

Aggiornamento del sistema di gestione e controllo delle operazioni Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G07663 del 06/07/2016 Apprendistato di I livello: approvazione elenco candidature per la presentazione dei pro-

getti per sperimentazione sistema Duale 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G07778 del 08/07/2016 Apprendistato di I livello: approvazione elenco candidature progetti Sistema Duale – in-

tegrazione elenco candidature 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G10551 del 20/09/2016 Apprendistato di I livello: invito alla presentazione dei progetti Sistema Duale - approva-

zione candidature delle istituzioni formative 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 Determinazione G11272 del 04/10/2016 Apprendistato di I livello: integrazione candidature Sistema Duale Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 Determinazione G12392 del 25/10/2016 Apprendistato di I livello: integrazioni candidature Sistema Duale Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR 3 del 09/01/2017 Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ordine dei consulenti 

del Lavoro per la promozione di iniziative per la diffusione dell’apprendistato di I° livello 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G12773 del 2/11/2016 Apprendistato di II livello: accertamento in entrata delle risorse per il finanziamento delle 

attività formative in apprendistato 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G15815 del 22/12/2016 Apprendistato di II livello: finanziamento e formazione nell’esercizio dell’apprendistato 

professionalizzante 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 Determinazione G15945 del 23/12/2016 Apprendistato di II livello: conferma impegni di spesa Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 520 del 06/09/2016 Apprendistato di III livello: approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione, Uni-

versità Roma Tre e Fondazione Telethon per l’attivazione dell’apprendistato di alta for-

mazione e ricerca 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 789 del 20/12/2016 Apprendistato di III livello: approvazione del modello di schema di protocollo d’intesa tra 

Regione Lazio, Università Sapienza e ENAC r imprese per attivazione apprendistato di 

alta formazione e ricerca 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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DGR 274 del 24/05/2016 Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e la Città Metro-

politana di Roma Capitale, e gli Enti di Area vasta di Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina e 

Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Lega Cooperative, Confcooperative, AGCI, Copagri, UE. 

Coop. di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per la promozione di azioni volte a favo-

rire l'occupazione giovanile nell'ambito del Piano Regionale per la Garanzia Giovani 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Determinazione G12958 del 04/11/2016 Avviso Pubblico pluriennale "Fuoriclasse". Progetti di rafforzamento della partecipazione 

attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio. 

Azione Cardine n.18 "Progetti speciali per le scuole". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR 409 del 19/07/2016 

DGR 475 del 04/08/2016 
Piano istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali (a.s. 2016-2017). 
 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Determinazione G02664 del 21/03/2016 

Determinazione G04981 del 11/05/2016 
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio denominato " Generazioni”. Coworking.  

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 1 del 12/01/2016 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto 

sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". Accordo Stato- Re-

gioni del 24 settembre 2015 (repertorio atti n. 158/CSR). 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 4950 del 21/03/2016  Programma Garanzia Giovani. Modifiche alla Convenzione tra MLPS e la Regione Lom-

bardia ed al Piano Esecutivo Regionale di attuazione della Iniziativa europea per l’Occu-

pazione dei Giovani.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DDG 3589 del 22/04/2016  

 

Programma Garanzia Giovani. Modificati e integrati gli avvisi “Stock” e “Flusso” e il Ma-

nuale di attuazione.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 4918 del 14 marzo 2016 Programma Garanzia Giovani. Approvato e firmato il 30.3.2016 il protocollo d’intesa tra 

la Regione, la Fondazione Triennale e il Politecnico di Milano per l’attivazione di 100 

tirocini extracurricolari durante la XXI Esposizione. Proroga del protocollo per 40 tirocini 

in corso sino a febbraio 2017. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

L 196/1997, articolo 18 

DGP 949 del 24/06/2013 

Accordo quadro locale sui tirocini estivi del 

19 marzo 2015 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Attua-

zione dell’Accordo quadro locale sui tirocini estivi. Misure di informazione e sensibilizza-

zione, in collaborazione con le scuole superiori e le organizzazioni giovanili, per indurre 

un maggior numero di giovani a svolgere tirocini estivi.  

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015  

L 107 del 13/07/2015 

LP 40 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 39 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

Misure strutturali e formative al fine di favorire l’ingresso dei giovani diplomati nel mer-

cato del lavoro e per contrattare la disoccupazione giovanile. Raccordo tra scuola e 

mondo del lavoro e dell’impresa; alternanza obbligatoria, alternanza scuola-lavoro, ap-

prendistato sperimentale, interventi per la riduzione della disoccupazione giovanile (an-

che NEET), interventi di consulenza e orientamento professionale. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

 

 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Occupazione giovanile (Interventi 21-

23). Riduzione degli adempimenti amministrativi per l'assunzione in apprendistato 

professionalizzante; intervento formativo presso maestri artigiani; Garanzia Giovani; 

coordinamento scuola-università-agenzia del lavoro, per la transizione scuola- lavoro; 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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potenziamento della staffetta generazionale; reddito di qualificazione come contributo 

per giovani lavoratori che riducono l'orario di lavoro per riprendere gli studi; introduzione 

di incentivi all'assunzione giovani fino a 35 anni. 

 

DGP 867 del 31/05/2016 Gruppo di Azione 3 di EUSALP. Piano di Lavoro che promuove la tematica dell’alternanza 

scuola-lavoro quale strumento fondamentale nella formazione e nell'inserimento lavo-

rativo delle giovani generazioni.  

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 DGR 26-2946 del 22/02/2016 Approvazione del Testo Unico Apprendistato.  Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR  37-3617 del 11/07/2016 Atto di indirizzo per la programmazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e 

ricerca. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 DGR 11-3729 del 27/07/2016 Programmazione attività formative relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR 18-4143 del 02/11/2016 Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli 

apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 877 del 15/06/2016  Bando “PIN - Pugliesi Innovativi”. Sostegno ed incentivo all’imprenditoria giovanile. Sup-

porto della sperimentazione e della realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale, 

ad alto potenziale di sviluppo locale, nei settori dell’Innovazione culturale, dell’Innova-

zione tecnologica e dell’Innovazione sociale. Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DD Sezione Politiche per il Lavoro n. 57 del 

3/03/2016  

Nuovo modello di convenzione e progetto formativo individuale da adottare ai fini dell’at-

tivazione dei tirocini nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Atto Dirigenziale 179 del 18/03/2016 

Atto dirigenziale 1522 del 10/11/2015  

PON YEI. Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione della misura 2-

B: Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi. Approvazione delle gradua-

torie dei progetti pervenuti (n. 61). Formazione per circa 2235 ragazze e ragazzi in con-

dizione NEET, che potranno usufruire di uno dei progetti formativi selezionati su relativa 

suddivisione provinciale. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Avviso pubblicato il 28/06/2016 Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della green & blue economy (Linea 1). 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 Avviso pubblicato il 13/09/2016 Programma Master and Back. Avviso pubblico 2016. Percorsi di rientro. Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
Avviso pubblicato il 25/10/2016 Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Micro - Cre-

dito FSE rivolto ai giovani NEET che hanno aderito al Programma “Garanzia Giovani”. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 94 del 23/03/2016  

DGR 402 del 30/11/2016 

Rimodulazione del Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani.  

Riavvio della Priorità 2 “Giovani in impresa”. Finanziamento di tirocini formativi rivolti a 

giovani dai 25 ai 35 presso imprese con sede in Sicilia e incentivi all’occupazione. 

Sicilia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 420 del 2016  Approvazione del Piano di attuazione regionale del PON IOG - Garanzia Giovani. 

Finanziamento di iniziative rivolte alla popolazione giovanile della Regione (con focus sui 

NEET). Azioni di orientamento, presa in carico, formazione, accompagnamento al lavoro, 

tirocini extra-curricolari anche in mobilità geografica, sostegno all’auto-impiego e bonus 

occupazionali. 

Sicilia Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Destinatari: giovani laureati e/o laureati con 

dottorato di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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categorie di cui alla L.68/1999), assunti a tempo indeterminato, e/o a tempo determi-

nato (con contratti di durata di almeno 12 mesi) nelle aree di crisi. 

 

DD 96 del 4/01/2017 

DD 11488 del 07/11/2016  

DD 11581 dell'8/11/2016 

DGR 616 del 18/07/2011 

Progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani, con l'obiettivo di sostenere il processo di 

transizione delle giovani generazioni ad una vita adulta. Destinatari: direttamente o in-

direttamente, giovani under 40. Obiettivi: potenziamento/promozione delle opportunità 

legate al diritto allo studio e alla formazione; sostegno a percorsi per l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro; facilitazione per l’avvio di start up. Progetto strutturato in 

6 macroaree (Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione), 

con l’aggiunta dell’area Giovanisì+, dedicata a temi come partecipazione, cultura, lega-

lità, sociale e sport. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

Decr. dirigenziale 3885 del 24/07/2015 

LR 32/2002  

DGR 996/2015 

Decr. 4269 del 12/01/2016 

Conferma dell'intervento in materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia 

Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul 

POR FSE 2014/2020. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DD 7329 del 05/08/2016 e s.m.i.  Pacchetto «Garanzia Giovani Umbria» Continuità al Programma Nazionale Garanzia Gio-

vani. Risorse POR FSE UMBRIA 2014-2020 (€ 24.000.000,00). Percorsi erogati a spor-

tello, a seguito della registrazione da parte del giovane al portale regionale e la presa in 

carico da parte dei CPI. Combinazione di diverse misure (orientamento, voucher forma-

tivo, tirocinio extra curriculare, incentivo all’assunzione, creazione d’impresa).  

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DD 1367 del 25/02/2016 Pacchetto «Smart per gli Umbri». Percorsi formativi, articolati in attività formativa teorica 

a contenuto specialistico e tirocinio curricolare, in grado di attivare, far convergere ed 

affinare le competenze già possedute da diplomate/i e laureate/i per il loro inserimento 

occupazionale in settori e processi innovativi di particolare interesse per l’economia re-

gionale, nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Risorse comples-

sive: 13. 000.000,00 euro. Risorse del primo bando: 200.000,00 euro. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DD 3391 del 29/04/2016 Pacchetto «Imprese» (risorse totali: pari a 13.000.000 euro). Avviso Cre.s.c.o. per l’ero-

gazione di servizi alle imprese con un piano di sviluppo occupazionale 2016-2017 o di 

riconversione tecnologica e organizzativa, che prevedano anche assunzioni a tempo in-

determinato di persone disoccupate da parte di una o più imprese del medesimo settore 

o filiera produttiva. Finanziamento avviso: risorse P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020, pari 

a 8.068.273,34 euro. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 939 del 15/07/2016   

DGR 8 del 08/01/2016. 

Linee guida per l’attuazione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, dei percorsi 

triennali realizzati nel quadro dell’offerta regionale di istruzione e formazione professio-

nale (IEFP) in attuazione della DGR n. 8/2016. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 521 del 22/04/2016 

DGR 8 del 08/01/2016 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a corsi triennali di istruzione e 

formazione professionale nel sistema duale, realizzati da organismi di formazione ac-

creditati da avviarsi nell’anno scolastico 2016/2017 e reiterabili per l’anno scolastico 

2017/2018 – Avviso n. 2016/02 in attuazione della DGR n. 8/2016. Prenotazione di 

spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 
DGR 324 dell’11/03/2016 Approvazione delle disposizioni in materia di accreditamento per la realizzazione dei per-

corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP). 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 DGR 1449 del 28/10/2016 Approvazione dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IEFP) per Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 
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DGR 8 del 08/01/2016 l’anno scolastico 2017/2018 in attuazione della DGR n. 8/2016 e sostituzione del punto 

7 della medesima deliberazione. 

 

DGR 1667 del 2/12/2016 

DGR 1449 del 28/10/2016 

DGR 8 del 08/01/2016 

Integrazione dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IEFP) per 

l’anno scolastico 2017/2018 e determinazioni in merito all’attivazione dell'offerta for-

mativa di IEFP relativa al quarto anno, da proporre ai giovani in uscita dai percorsi trien-

nali, nell’ambito della sperimentazione di cui alla DGR n. 8/2016. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 293 del 4/03/2016 Approvazione delle disposizioni regionali per il finanziamento, la gestione ed il controllo 

della formazione di base e trasversale contenuta nel catalogo dell’offerta formativa pub-

blica per l’apprendistato professionalizzante, di cui all’art. 44, comma 3, del decreto le-

gislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 325 dell’11/03/2016 Approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei soggetti attuatori 

della formazione pubblica di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante. 

Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 1668 del 2/12/2016 

DGR 1745 del 27/11/2015 

Approvazione delle disposizioni concernenti l’accesso facoltativo all’offerta formativa 

pubblica per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 22 dell’allegato 2 

alla DGR n. 1745/2015. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 675 del 17/05/2016  

DGR 2121 del 30/12/2015 

“Assegni di Ricerca”. POR FSE 2014-2020.  Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investi-

mento 8.ii – Obiettivo Specifico 2 - settore 3B1 e sottosettore 3B1I. Implementazione 

delle risorse già destinate nel 2105 per il finanziamento di progetti di ricerca post uni-

versitaria per i laureati non occupati, al fine di consentire ad un maggior numero di lau-

reati la possibilità di cogliere una opportunità di crescita professionale e di occupabilità. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

POR FESR 2007 – 2013 

Interventi ultimati nel 2016 

POR FESR 2007 – 2013. Conclusione degli interventi a favore delle PMI a prevalente 

partecipazione femminile e giovanile (contributi in conto capitale), cofinanziati con ri-

sorse previste nell’ambito dell’Azione 1.3.1 (imprenditoria femminile) e dell’Azione 1.3.2 

(imprenditoria giovanile). 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 4 

 

DGR 2216 del 23/12/2016 POR FSE 2014-2020, in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Asse I Oc-

cupabilità - "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale – Innovatori in 

azienda". Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione 

della Direttiva. Obiettivo: contribuire alla trasformazione delle imprese venete, creando 

contestualmente occasioni di lavoro di qualità per i giovani ricercatori degli atenei/centri 

di ricerca del territorio, attraverso il finanziamento di assegni di ricerca su tematiche 

considerate di rilevanza strategica a livello regionale. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 4 

Lotta alla povertà e inclusione 

attiva1 

DGR 284 del 19/07/2016 

 

Prima bozza del Piano Regionale di contrasto alla povertà.  Linee di indirizzo della stra-

tegia regionale nel ciclo di programmazione 2014 - 2020 in materia di contrasto alla 

povertà a al disagio economico e sociale.  

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 LR 24 del 19/12/2016 Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito.  Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
LR 14 del 11/08/ 2016, art. 6, commi 53-

56 
Istituzione di una misura di contrasto alla povertà e di sostegno all’attivazione dei bene-

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
1 Gli interventi relativi alla misura n. 6 sono da considerare in modo integrato con gli interventi relativi al Target 8. 
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LR 24/2016 

LR 15/2015 

DP Reg 180/2016 

 

 

ficiari, finalizzata a contrastare la povertà relativa e favorire l’inclusione sociale. Coordi-

namento ed integrazione della misura regionale (MIA) con il SIA nazionale, per confor-

mare i requisiti di accesso a quelli nazionali. Erogazione di un contributo economico con-

dizionato all’impegno dei beneficiari ad attivarsi in percorsi di ricerca di lavoro e/o di 

attivazione sociale anche con il supporto di altri interventi e soggetti in rete (CPI, servizi 

sociali, servizi del territorio, soggetti del terzo settore) sulla base di una valutazione glo-

bale delle problematiche e dei bisogni.  

 

D P Reg 27/09/2016, n. 180/Pres. 

 

 

Regolamento attuativo della misura regionale per l’inclusione attiva. Modifiche al pre-

cedente regolamento di attuazione della misura. Implementazione e coordinamento ed 

integrazione della Misura regionale (MIA) con il SIA nazionale.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
LR 24 del 29/12/2016  Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.  Modifica delle modalità di rin-

novo della misura di contrasto alla povertà al termine del primo anno di concessione. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 5672 del 11/10/2016 

 

Reddito di autonomia 2016. Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità 

della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e svi-

luppo di condizioni di autonomia finalizzate all’inclusione sociale delle persone disabili. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DDG 12405 del 28/11/2016 

 

Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 

delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia. Obiettivo: garan-

tire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio economica, la possibilità di 

permanere al domicilio, consolidando o sviluppando i livelli di relazioni sociali e di capa-

cità di cura di sé e dell’ambiente domestico. Attivazione di voucher ad integrazione/im-

plementazione dell’attuale rete dei servizi. Dotazione finanziaria: 4.454.400,00 euro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DDG 12408 del 28/11/2016 

 

Avviso pubblico relativo a implementazione di interventi per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili. Obiettivo: implementare, in per-

sone disabili giovani ed adulte, le competenze e le abilità finalizzate all’inclusione so-

ciale, allo sviluppo dell’autonomia personale, mediante percorsi di potenziamento delle 

capacità funzionali e relazionali. Unità d’offerta/servizi dedicati, o da altri servizi similari, 

in un’ottica di risposta flessibile e modulabile, costruita sul bisogno individuale della per-

sona. Dotazione finanziaria: 4.478.400,00 euro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DDG 12399 del 28/11/2016 Avvisi pubblici per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 

delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili. Dotazione finan-

ziaria: Euro 703.369,00 per le persone anziane e Euro 633.110,00 per le persone disa-

bili. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 860 del 01/08/2016 

Linee guida approvate in sede di Conferenza 

unificata Stato Regione dell’11/02/2016 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle poli-

tiche Sociali del 26/05/2016 

Istituzione del “Tavolo di Governance unitaria” per il potenziamento e l’armonizzazione 

delle politiche e degli interventi regionali in materia di contrasto alle povertà e all’esclu-

sione sociale. Organismo permanente di collaborazione e di coordinamento intra-istitu-

zionale ed inter-istituzionale, con il ruolo di disciplinare le modalità con cui le Zone sociali 

e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per l’implementazione del SIA e di tutte le 

altre funzioni previste dal quadro nazionale. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 860 del 01/08/2016 

 

Istituzione del “Tavolo Tecnico per la Task force regionale”, quale organismo permanente 

per l’armonizzazione delle procedure di attuazione delle misure sul tutto il territorio re-

gionale, con il compito di specificare strumenti, procedure di attuazione, tempi, risorse 

umane, materiali, finanziarie, modalità di monitoraggio delle azioni e interventi posti in 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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essere.  

  

DGR 870/2016 

LR 18/2015 

Progetto sperimentale di inserimento/reinserimento lavorativo di persone svantaggiate 

esposte a rischio di marginalità, nell’ambito dell’applicazione delle misure di inclusione 

attiva previste dalla legge regionale n. 18/2015. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

Riduzione delle povertà, 

dell’inclusione sociale e 

promozione dell’innovazione (RA 

9.1) 

DPD 20_47 del 30/06/2016 

 

 

 

Misura M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. DPD Garzella. 

 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DCR 70/4 del 09/08/2016  Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Piano Sociale Regionale 2016-2018, secondo le priorità del DEF Regionale 2016-2018. 

Ridefinizione della governance, per l’integrazione socio-sanitaria; miglioramento della 

qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi; partecipazione dei cittadini, delle fa-

miglie, delle organizzazioni; sostenibilità economico-finanziaria; potenziamento dell’as-

sistenza sanitaria territoriale e, in particolare, di quella domiciliare; strumenti di monito-

raggio e controllo dei servizi e della spesa sociale; integrazione socio-sanitaria nell’am-

bito dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, nell’area della non autosuffi-

cienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza 

ai minori e delle dipendenze; rafforzamento delle professionalità sociali. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 761 del 20/12/2016 Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale. Programmazione di un inter-

vento contro la dispersione scolastica destinato ai ragazzi appartenenti a nuclei familiari 

in condizione di svantaggio sociale ed economico che vivono in quartieri degradati ed a 

rischio di criminalità. Azione di sistema, finalizzata a rafforzare le reti tra la scuola, il 

territorio, le imprese e i cittadini e a favorire azioni personalizzate di orientamento, che 

coinvolgano gli studenti in condizione di svantaggio, le famiglie di appartenenza e gli 

educatori di riferimento. Beneficiari: soggetti del terzo settore e istituti scolastici ubicati 

nei territori della Campania, con alte percentuali di dispersione scolastica e/o svantag-

gio sociale.  

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

 DD 345 del 11/10/2016 Riparto degli Ambiti Territoriali del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l'anno 2016 a 

favore degli Ambiti/Consorzi, per l’erogazione di servizi ed interventi di inclusione sociale 

e di sostegno al reddito. Approvazione delle indicazioni operative per la presentazione 

della prima annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III Piano Sociale Re-

gionale 2016 – 2018. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

 DD 261 del 18/7/2016 Programma assegni di cura per disabili gravi e gravissimi a valere sul Fondo Nazionale 

Non Autosufficienti e approvazione delle linee guida. Destinazione delle risorse del FNA 

2016 agli Ambiti Territoriali per l’erogazione dei servizi di presa in carico delle persone 

non autosufficienti, incluso i disabili gravi e gravissimi, a seguito della valutazione delle 

rispettive UVA. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 463 del 02/08/2016 Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Giustizia 

e l'Istituto penale per minori di Nisida per iniziative educative rivolte a minori e giovani 

detenuti. Sostegno di iniziative educative e laboratoriali rivolte a minori e giovani dete-

nuti. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DD 181 del 15/11/2016 Avviso pubblico rivolto a tutti i comuni della Campania per l'acquisto e l'installazione 

nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità. Finanziamento di 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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giostrine per minori disabili, da installare nelle aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi. 

 

DGR 280 del 14/06/2016 

DD 144 dell’8/08/2016  

LR 2 del 11/02/2011 

Istituzione del Fondo Sostegno Donne Vittime di violenza. Interventi sanitari e socio-sa-

nitari, per contribuire al sostegno delle spese per le cure mediche e psicologiche e per 

accompagnare la donna vittima di violenza nel percorso di autonomia. Inclusione socio 

lavorativa, attraverso servizi integrati di sostegno e percorsi individuali di accompagna-

mento all'inserimento/reinserimento lavorativo, anche mediante l’erogazione di borse 

lavoro. Linee guida esplicative ed attuative. Beneficiari: Centri Antiviolenza istituiti dalla 

Regione Campania. Destinatarie: donne vittime di violenza e di tratta, prese in carico 

nell’ambito della Rete dei Centri Antiviolenza. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 1/2016 art. 7, comma 3 Misure a favore dei nuclei familiari. Impossibilità per il soggetto gestore del servizio 

idrico di procedere al distacco dell'utenza nei confronti dei nuclei familiari con un reddito 

complessivo inferiore alla soglia di povertà (calcolata secondo il metodo ISEE), se non 

dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Legge di stabilità regionale 2017 Istituzione del Fondo “Durante Noi – Dopo di Noi” per il sostegno ai cittadini diversa-

mente abili. Azioni rivolte a favore di persone diversamente abili per favorirne l’integra-

zione sociale. Predisposizione di un Piano di azione. Valorizzazione di strutture immobi-

liari di proprietà regionale da destinare specificatamente alla predisposizione di attività 

lavorative, di accoglienza e aggregazione per le persone diversamente abili. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

Legge di stabilità regionale 2017 Istituzione di un fondo per la concessione di borse di studio ai minori detenuti presso gli 

istituti di pena siti nel territorio campano e ai minori a rischio di emarginazione o coin-

volgimento in attività criminose. Promozione di progetti per la lotta alla dispersione sco-

lastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

DGR 1920/2016  

PSR 2014-2020 mis. 7  

Approvazione di avviso pubblico annuale regionale per Strutture polifunzionali socio-as-

sistenziali per la popolazione a valere su fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 1861/2016  

PSR 2014-2020 mis. 16 

 

Approvazione avviso pubblico annuale regionale per Agricoltura sociale in aziende agri-

cole in cooperazione con i Comuni e altri enti pubblici.  

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 2376/2016  

Gruppi PEI  

PSR 2014-2020  

Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità nel settore dell’agricoltura. Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Determinazione G16701 del 

30/12/2016 

Approvazione accordo inter-direzionale regionale SIA e PON inclusione per categorie 

svantaggiate e vulnerabili.  

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Determinazione G14928 del 

14/12/2016 

 

Avviso Pubblico pluriennale. Progetti di presa in carico, orientamento e accompagna-

mento a percorsi di inclusione sociale attiva. Asse II- Inclusione sociale e lotta alla po-

vertà. POR FSE Lazio 2014-2020. Asse prioritario 2; priorità di investimento 9.1. Obiet-

tivo specifico 9.1. Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’in-

novazione sociale. Azione 9.1.2: Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discrimina-

zione. Risorse: 24.000.000,00 euro. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 LR 11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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DCA 376/2016 Requisiti professionali necessari per ottenere l’autorizzazione e/o l’accreditamento delle 

strutture socio assistenziali e socio-sanitarie. Garanzia in tutto il territorio regionale di 

livelli minimi omogenei di offerta e avvio del processo di mantenimento e di continuo 

miglioramento della qualità dei servizi. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 

 

LR 16 dell’8/07/2016 

DGR 5448 del 25/07/2016 

DGR 5802 del 18/11/2016 

Disciplina regionale dei servizi abitativi. Sostegno alle iniziative per contrastare l’emer-

genza abitativa e per sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione. Criteri di ri-

parto per il contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pub-

blici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. Riparto di 11,2 mln €; 

contributo regionale di solidarietà di 1.200 € per nucleo familiare. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 16 dell’8/07/2016 

DGR 5450 del 25/07/2016 

DGR 3   2016, n. 5644 

Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del 

mantenimento dell’abitazione in locazione. Contrasto all’emergenza abitativa, nel caso 

di morosità incolpevole. Obiettivi: sostenere le famiglie più fragili nella possibilità di man-

tenere l’alloggio in locazione; evitare o almeno rinviare gli sfratti a seguito di morosità 

incolpevole; garantire tempestive soluzioni abitative anche temporanee. Destinatarie: 

famiglie in difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione, a seguito di un 

evento inatteso che ha inciso in maniera significativa sulla riduzione del reddito. A dispo-

sizione dei comuni ad alta tensione abitativa risorse (pari a 28,2 milioni di euro) da di-

stribuire alla famiglie in difficoltà tramite appositi avvisi pubblici. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 5449 del 25/07/2016 

DGR 5750 del 31/10/2016 
Misure di contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di Edilizia Residenziale Pub-

blica (ERP). Contributo a favore di ALER Milano per la prevenzione ed il contrasto 

alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il completa-

mento degli interventi di video sorveglianza dei quartieri a rischio di degrado e per 

la promozione di iniziative sperimentali, a tutela della legalità e sicurezza dei citta-

dini e per l’emergenza abitativa. Risorse pari a 6, 5 milioni di euro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 5597 del 19/09/2016 

DGR 30/11/2016 

DGR 6045 del 21/12/2016 

 

 

 

Interventi di rigenerazione urbana delle periferie nell’area del milanese Comuni di Milano 

e di Bollate. Processi di inclusione sociale di ampie porzioni di città interessate da un 

forte degrado sociale ed urbanistico. Obiettivo: sostenere un processo di rigenerazione 

urbana multidimensionale, per ricostituire il senso di appartenenza delle persone alla 

società in cui vivono. Accordi di Programma. Linee guida per l’individuazione del ricono-

scimento economico dovuto per l’acquisto/permuta degli alloggi di proprietà privata in 

edifici interessati dalle opere di riqualificazione e progetti di sviluppo urbano sostenibile. 

Risorse FESR-FSE 2014-2020, attuazione Asse V POR-FESR, “Sviluppo Urbano Sosteni-

bile” (62,75 mln €); PON METRO (5 mln €); Risorse bilancio regionale (16,2 mln €) e 

comunali (20 mln € per il Comune Milano e 0,74 mln € per il Comune di Bollate). 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 13/2014 

Attuazione nel 2016 

Piano Sociale Regionale 2015/2018 e Piani sociali di Zona presentati dai 7 Ambiti ter-

ritoriali sociali.  Politiche finalizzate al contrasto alla povertà di persone o nuclei familiari 

in situazione di bisogno emergenziale, attraverso la definizione di livelli essenziali quali 

il minimo vitale, il pronto intervento economico, pacchetto risorse e carta acquisti. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 9 del 4/05/2015, n. 9 

LR 2 del 26/01/2012, art. 49 

DGR 605 del 9/11/2015 

Regolamento 1 del 13/01/2016 

Attivazione del Reddito di inclusione attiva (RIA) avviato in via sperimentale con risorse 

proprie regionali, attraverso l’adozione del nuovo Regolamento attuativo dell’art. 4 della 

LR 4 maggio 2015 «Legge di stabilità regionale” – Attuazione della Legge regionale 26 

gennaio 2012, n. 2, art. 49 – Reddito minimo di cittadinanza. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015  

L 107 del 13/07/2015 

LP 40 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 39 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977e ss.mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2013-2020. Interventi volti a fa-

vorire l’inclusione sociale: collaborazione tra le scuole, le istituzioni e i servizi del territo-

rio competenti (es. centri linguistici, servizi di integrazione, di migrazione, servizi socio-

sanitari); promozione di offerte formative per persone con difficoltà, in particolare innal-

zando il livello di istruzione e formazione (es. percorsi di inserimento sostenibili per mi-

gliore accettazione della diversità sul posto di lavoro). 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DD 390 del 31/08/2015 

Attuazione nel 2016 

Buoni servizio destinati alle famiglie con persone con disabilità o anziani non autosuffi-

cienti, per sostenere il lavoro di cura delle famiglie. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DD 367 del 06/08/2015  Interventi sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a titolarità 

pubblica. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DD 368 del 06/08/2015  Interventi sulle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a titolarità 

privata. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR 1937 del 30/11/2016 Sanità territoriale. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e strutturali dei Distretti 

Sanitari pugliesi 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

LR 3 del 6/08/2015 

Attuazione nel 2016 

Istituzione del Reddito di Dignità (ReD), come una misura attiva  di inclusione, che pre-

vede un percorso di attivazione della durata di 12 mesi, attraverso la sottoscrizione di 

un Patto sociale fra le istituzioni e il beneficiario. Il patto prevede un programma perso-

nalizzato per la presa in carico del beneficiario e dell’intero nucleo familiare di apparte-

nenza (tramite un’equipe multi professionale coadiuvata dal servizio sociale professio-

nale e dal Centro per l’Impiego territoriale), la formazione, un tirocinio di inclusione so-

ciale, un’attività di cura e assistenza nell’ambito del proprio nucleo familiare. Beneficiari: 

soggetti e nuclei familiari residenti in Puglia con ISEE inferiore a 3mila euro annui. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 Avviso pubblicato il 04/08/2016 Mediatori Culturali- selezione per 4 coordinatori di servizi Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 Avviso pubblicato il 04/08/2016 Mediatori Culturali – selezione 29 mediatori Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

L.R. 4/2006 art. 17  

DGR 70/13 del 29/12/2016 

 

Attuazione del programma “Ritornare a casa”. Attivazione di progetti personalizzati che 

evitano l’ospedalizzazione e permettono la permanenza nel proprio domicilio di persone 

con grave o gravissima non autosufficienza. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
L 162/1998  

DGR 70/15 del 2016 

Attuazione di piani personalizzati di assistenza continua per persone, giovani e anziani, 

con disabilità. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
FSC 2007-2013 

Attività nel 2016 

Attuazione di piani di assistenza integrata (PAI) sanitaria e sociale per persone ultra ses-

santacinquenni con disabilità. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 18/2016 

DGR 65/32 del 06/12/2016  

DGR 66/22 del 13/12/2016. 

POR FSE 2014-2020 Misura 9.1. 9.2.2 e 

9.4.2. 

 

Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

“Agiudu torrau” – REIS. Attivazione di misure di contrasto alla povertà attraverso l’avvio 

di percorsi integrati finalizzati al recupero dell’autonomia economica e sociale di sog-

getti a forte rischio di esclusione. Integrazione con il SIA nazionale (PON Inclusione). Im-

pegno partecipato del soggetto coinvolto in progetti personalizzati di carattere professio-

nale ed educativo familiare, con effetti anche sulla riduzione della dispersione scola-

stica. Obiettivo: recupero dell’autonomia economica e sociale anche attraverso progetti 

multi professionali che avviano al lavoro altri componenti familiari. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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Accordo 29/12/2016  Accordo tra la DG delle Politiche Sociali Regione Sardegna e l’Agenzia sarda per le poli-

tiche attive per il lavoro (ASPAL). Governance procedure per l’inserimento lavorativo e la 

formazione di persone beneficiarie del SIA nazionale e del REIS regionale. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 18/2016  

DGR 65/32 del 06/12/201 

DGR 66/22 del 13/12/2016. 

POR FSE 2014-2020 Misura 9.2.1 e 9.2.2 

Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

“Agiudu torrau”” (REIS). Attivazione di tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavora-

tivo di uno o più componenti nell’ambito della presa in carico del nucleo familiare. Azioni 

interconnesse con il SIA (PON Inclusione) e dal REIS. Attivazione di misure volte all’inse-

rimento lavorativo di persone con disturbi mentali e disabilità intellettive che presentano 

capacità residuali al lavoro. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 664 del 17/06/2016 Misura regionale di inclusione attiva. Definizione della condizione di vulnerabilità delle 

persone adulte. Interventi programmati nell'ambito del POR FSE. Risorse complessiva-

mente (tra OT.8 ed OT. 9) pari ad euro 10.625.800,00 per il periodo di riferimento 2016-

2020. Azioni di politica attiva rivolte ad una platea di destinatari finali diversi da quelli 

eligibili al SIA. Condizioni per i destinatari: reddito ISEE da 0 a 6.000 euro; età compresa 

tra i 18 ed i 65 anni, con e/o senza figli minori all’interno del nucleo familiare; stato di 

non occupazione o disoccupazione certificabile; condizione di vulnerabilità riconosciuta 

da parte dei servizi competenti; non beneficiare del contributo SIA. Azioni di sistema per 

il rafforzamento dei servizi di presa in carico e lo sviluppo di una rete integrata di inter-

venti.  

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 618/2016 POR FSE 2014-2020 Asse 2 inclusione sociale e lotta alla povertà. Entrata a regime del 

SISO – Sistema informativo sociale (€ 750.000 implementazione + € 100.000 forma-

zione); sottoscrizione dell’accordo Agenda Urbana del Comune di Terni, “Terni Smart 

City” (€ 213.305,94 per politiche giovanili, centri famiglia, servizi educativi territoriali di 

comunità e innovazione sociale); bando per interventi di presa in carico multi professio-

nale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone (adulti, minori e giovani) in esecuzione 

penale esterna (€ 1.160.000). 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 1331 del 7/10/2016    Nuova versione del Protocollo operativo per l’erogazione delle misure di contrasto alla 

povertà tra il Comune di Aosta in qualità di ente capofila del Piano di zona, la Regione 

autonoma Valle d’Aosta e i soggetti afferenti al mondo dell’associazionismo operanti nel 

settore specifico. Revoca della DGR n. 773 del 29/05/2015. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 542 del 29/04/2016  

LR 19/2015, art. 16 

LR 13/2014, art. 7 

Attribuzione, per l’anno 2016, agli Assessorati delle risorse del fondo per il contrasto alla 

povertà e per il sostegno all’economia locale, di cui all’art. 16 della l.r. 19/2015 e delle 

ulteriori risorse che confluiranno nello stesso fondo ai sensi dell’art. 7 della l.r. 13/2014. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 1014 del 29/07/2016 

LR 18/2015 

DGR 102 del 29/01/2016 

DGR 542/2016 

Approvazione del finanziamento delle domande ammesse alle misure di inclusione at-

tiva e di sostegno al reddito di cui alla l.r. 18/2015 presentate nel periodo compreso tra 

il 22 febbraio ed il 31 marzo 2016 e autorizzazione a Finaosta S.p.a. all’utilizzo delle 

risorse, relative all’annualità 2016, attribuite al dipartimento politiche del lavoro e della 

formazione.  

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

PD 380 del 5/02/2016  

LR 18/2015 

LR  1/2016 

Approvazione del modello di domanda per l'accesso alle misure di inclusione attiva e di 

sostegno al reddito ai sensi della l.r. 18/2015, come modificata dalla l.r. 1/2016. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
PD 2317 

PD 3002/2016 

Misure di politica attiva del Piano di politiche del lavoro. Finanziamento di progetti valu-

tati idonei per la realizzazione di interventi d’impiego di lavoratori gravemente a rischio 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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LR 19/2015 di esclusione dal mercato del lavoro, per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.  

 

PD 1960 del 10/05/2016 

LR 18/2015 

LR 1/2016 

Approvazione del modello di patto di inclusione relativo alle misure di inclusione attiva 

e di sostegno al reddito di cui alla l.r. 18/2015, come modificata dalla l.r. 1/2016. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 5 

Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del 

lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili (RA 9.2 

e SDG 8.8.5) 

POR FSE 2016-2018 

DGR 528 del 11/08/2016 

DD 83/DPF013 del 28/07/2016 

Avviso Abruzzo Include. Piani Integrati di Inclusione. Due linee di azione : 1) attivazione 

di uno Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale (SPES), per l’individua-

zione e la presa in carico dei destinatari (utenti dei Servizi Sociali: disoccupati o inoccu-

pati, disabili, invalidi, immigrati, senza fissa dimora, persone in situazione di povertà); 2) 

attivazione di almeno 63 tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinseri-

mento finalizzati all’inclusione sociale e erogazione di voucher di servizio in favore dei 

tirocinanti gravati da carichi di cura di familiari. Otto Piani Integrati di Inclusione, cia-

scuno per un ammontare massimo di € 450.000,00. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 463 del 02/08/2016 Accordo di collaborazione tra la Regione Campania, il Ministero della Giustizia e l’Istituto 

penale per minorenni di Nisida (IPM). Realizzazione di attività educative finalizzate all’ap-

prendimento di un mestiere, con la promozione e diffusione della cultura del rispetto 

delle regole per un corretto approccio al lavoro. Aiuto ai giovani, in situazione di deten-

zione, a comprenderne i valori fondanti fin dalla più giovane età. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 616 del 08/11/2016 Implementazione dell’’offerta di servizi integrati di sostegno e percorsi individuali di ac-

compagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne vittime di vio-

lenza e di tratta, anche mediante l’erogazione di borse lavoro. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

POR FSE 2014- 2020  

PPO 2016 - Programma specifico 18 

Decreto 5527 dd 25/07/2016 

LR 15/2015 

 

Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo a favore di persone svan-

taggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione. Strumenti per l’inclu-

sione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo di giovani e adulti in condizione di fra-

gilità e vulnerabilità. Sviluppo di abilità personali, socio-relazionali, tecnico professionali 

e percorsi di autonomia (collaborazione tra Enti di formazione e Servizi Sociali, Socio 

sanitari, Socio Educativi, Enti morali, Onlus e Associazioni). Adesione al patto di inclu-

sione sottoscritto dai beneficiari della misura di sostegno al reddito di cui alla LR n. 

15/2015. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

POR FSE 2014- 2020  

PPO 2016 

Programma specifico 19  

Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case Circondariali 

presenti sul territorio regionale. Offerta formativa adeguata alle esigenze/fabbisogni for-

mativi dei soggetti in esecuzione penale. Corsi di formazione professionale all’interno 

delle carceri prevalentemente finalizzati al lavoro intramurario, con competenze imme-

diatamente spendibili anche all’esterno, per le misure alternative o per attività lavorative 

al di fuori del carcere. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Determinazione G03310 del 

05/04/2016 

Commissione di valutazione per Avviso Tirocini Disabili Gravi. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Determinazione G14841 del 

13/12/2016 

Approvazione schema di addendum con BIC Lazio per i tirocini Disabili Gravi. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR 406 del 19/07/2016 Approvazione schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate 

all’integrazione nel mercato del lavoro di persone disabili. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Determinazione G11276 del 

04/10/2016 

Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità 

delle risorse umane 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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 DGR 409 del 19/07/2016 Piano istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili (a.s. 2016-2017) Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 475 del 04/8/2016 

DGR 409/2016 

Modifica alla DGR concernente il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo 

Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017. Rimodulazione dell'imputazione 

delle risorse regionali a valere sul capitolo F21900. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Determinazione G15684 del 22/12/2016 Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità (Assistenza specialistica disabilità AEC Programma Operativo regionale 

FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investi-

mento 9 i).  Impegno pluriennale di spesa a creditori puntuali per complessivi € 

5.497.804.80 sui Capitoli A41191 – A41192 – A41193 di cui € 2.748.902,40 sull'eser-

cizio 2016 e € 2.748.902,40 sull'annualità 2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Determinazione G06262 del 1/06/2016 POR FSE 204-2020. Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e for-

mativa degli allievi con disabilità. Approvazione delle Linee di indirizzo. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Determinazione G15685 del 22/12/2016 Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità. POR FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 

9 Priorità di investimento 9 i. Impegno pluriennale di spesa a creditori puntuali per com-

plessivi € 5.784.832,00 sui Capitoli A41191 – A41192 – A41193 di cui € 2.842.416,00 

sull'esercizio 2016 e € 2.842.416,00 sull'annualità 2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Determinazione G15899 del 22/12/2016 Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità. POR FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 

9 Priorità di investimento 9 i. Impegno di spesa a creditori puntuali per complessivi € 

544.435,20 sui A41149 – A41150 – A41151 sull'esercizio 2016. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Determinazione G15347 del 19/12/2016 POR FSE 2014-2020. Avviso Pubblico - "Sperimentazione di un Progetto integrato edu-

cativo, formativo e di socializzazione per ragazzi" – Impegno di €. 250.000,00 – Asse II 

– Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i.), obiettivo specifico 

9.2. Esercizio finanziario anno 2016. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 13/2014  

POR 2014-2020 

Attuazione nel 2016 

Piano sociale Regionale 2015-2018. SIA nazionale RIA regionale. Tirocini inclusione at-

tiva. Borse lavoro e Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (intesa 

Stato Regioni del 22.01.2015). 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

L 24 giugno 1997, n. 196 

DLg. 150 del 14/09/2015  

L 107 del 13/07/2015 

LP 40 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 39 del 12/11/1992e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977e ss.mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2013-2020. Offerte formative at-

tivate su richiesta diretta dei servizi del territorio competenti per persone maggiormente 

vulnerabili; accompagnamento individuale di persone a rischio di povertà per facilitare 

l’accesso alla formazione, all’aggiornamento e l’inserimento/reinserimento; tirocini for-

mativi e di orientamento per persone vulnerabili, al fine di migliorare le competenze 

spendibili sul mercato del lavoro. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

 

 

 

 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Occupazione di persone svantaggiate 

(interventi 18-20). Progetti per la promozione dell'occupazione e lo sviluppo dell'occupa-

bilità di persone con disabilità o svantaggio; contributo a favore di enti locali per il finan-

ziamento assunzioni a tempo determinato da assegnare a progetti di lavori socialmente 

utili destinato a disoccupati di lunga durata, disabili e svantaggiati (intervento diverso 

dai LSU previsti dalla normativa nazionale); incentivi all'assunzione di soggetti deboli, 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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 disabili e svantaggiati. 

 Deliberazione 1100 dd. 24/06/2016 Interventi formativi finalizzati all'inclusione lavorativa a favore di assistenti familiari. P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 DGR 20-3037 del 14/03/2016 Programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro.  Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR 24-3940 del 19/09/2016 Atto di indirizzo per le Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di 

pubblica utilità. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 DGR 15-4165 del 07/11/2016 Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili. Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR 19-4190 del 14/11/2016 Interventi di politica attiva di natura integrata e complementare ai servizi al lavoro a 

favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

Accordo di finanziamento 17/05/2016 

Avviso pubblicato il 25/10/2016 

Social Impact Investment. Indizione Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 

interesse da parte di investitori privati che intendono co-investire nel “Fondo Social Im-

pact Investment”. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR 38/10 del 20/12/2016 Centri antiviolenza. Progetti di inclusione sociale e lavorativa rivolti a persone vittime di 

violenza.  

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
DGR  44/31 del 25/07/2016  Fondo comunità detenuti. Progetti di inclusione sociale e lavorativa rivolti a persone sot-

toposte a misure restrittive della libertà personale. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

LR 4/2006, art.17  

DGR 69/9 del 20/12/2016   

 

Programma e bando “Prendere il volo”. Progetti personalizzati finalizzati all’inclusione 

sociale e lavorativa di giovani in di età compresa tra i 18 e 25, già inseriti in comunità 

residenziali. Coinvolgimento nella progettazione del beneficiario dell’intervento e tutti gli 

attori sociali. Obiettivo: accompagnare il giovane nel percorso di studi da concludere o 

di inserimento lavorativo, attraverso la frequenza di un corso di formazione al lavoro per 

acquisire competenze professionali. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 70/13  del  29/12/2016 Programma “Ritornare a casa”. Razionalizzazione spesa sociale e interventi per la non 

autosufficienza. Progetti di assistenza socio-sanitaria finalizzati alla permanenza nel pro-

prio domicilio di persone in situazione di gravissima non autosufficienza, che altrimenti 

inciderebbero nelle strutture sanitarie. Modifica delle modalità di valutazione, secondo 

un approccio multidimensionale, e di assegnazione del finanziamento. Obiettivi: rispar-

mio della spesa sanitaria, riduzione dei ricoveri in strutture ospedaliere o socio sanitarie, 

miglioramento del benessere psico-fisico della persona non autosufficiente nel proprio 

ambiente familiare. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 33/12 del 30/06/2015 

Attuazione nel 2016 

Interventi di sostegno a persone con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, finaliz-

zati a garantire la domiciliarità sulla base di piani personalizzati. Avvio della sperimen-

tazione su un nuovo sistema di valutazione, finanziamento e monitoraggio dei piani per-

sonalizzati. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Incentivo specifico per persone disabili e sog-

getti svantaggiati assunti a tempo indeterminato e/o determinato (della durata di al-

meno 6 mesi) nelle aree di crisi. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 

DGR 319 del 29/03/2016 Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Integrazione regionale 

della misura di Sostegno per l'Inclusione attiva (SIA). Estensione del SIA (misura regio-

nale “SIA più”) con ampliamento della platea dei destinatari (adulti anche senza figli 

minori) e del parametro ISEE (fino a € 6.000) . Risorse POR FSE 2014/2020 pari a 12 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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milioni di euro. In particolare: 1) risorse pari a 5 Milioni di euro per il sostegno all’occu-

pazione di disoccupati e inoccupati; 2) risorse pari a oltre 5 Milioni di euro per l’Incre-

mento dell’occupabilità delle persone maggiormente vulnerabili; 3) risorse pari a 

1.400.000 euro destinate alle aziende che assumono dopo il tirocinio. 

 

DGR 820 del 31/05/2016 Programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo e pro-

grammi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili. Affidamento inca-

rico e approvazione schema Convenzione. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 5 

 
Deliberazione del Consiglio regionale 

149 dell’8/11/2016 

Piano triennale di massima 2016-2018 degli interventi nel settore dell’immigrazione. Veneto Racc. n. 4 Mis. n.5 

Altro DGR 510 del 02/08/2016 

LR 6 del 30/04/2009, art. 19 

Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa di-

mora. Erogazione di contributi alle associazioni di volontariato (che svolgono attività di 

raccolta e distribuzione dei generi alimentari; che gestiscono mense) iscritte all’Albo Re-

gionale del Volontariato, al fine di favorire l’inclusione sociale. Risorse disponibili per 

l’anno 2016: € 320.000,00. 

Abruzzo  

 

LR 18 del 3/08/2016 Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del si-

stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni le-

gislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta. Applicazione dei prin-

cipi della legge delega sulla buona scuola, in considerazione delle specificità dell’ordina-

mento scolastico regionale, derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di at-

tuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità lo-

cali.  

Valle d’Aosta  

 

Accordo 28/10/2016 

DGR 1384/2016 

Sottoscrizione da parte del Presidente dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali e 

dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del Protocollo di intesa 

per la determinazione dei costi relativi al rinnovo contrattuale per il comparto unico re-

gionale, il cui testo era stato oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale. 

Valle d’Aosta  

 

DGR 2007 del 6/12/2016 

 

Progetto “RECORD – Rete Territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle 

discriminazioni etnico razziali” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migra-

zione legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett.l) Contrasto alle discrimina-

zioni, del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020. Approva-

zione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n.2243 del 6 novembre 2012.”. 

Veneto  

 

 

 

 
PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 5 Semplificazioni, concorrenza, appalti e concessioni 

 
RACCOMANDAZIONE 5:  adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza rimasta in sospeso; intervenire ulteriormente per aumentare la concorrenza nelle professioni regolamen-

tate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell'aggiudicazione delle concessioni. 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Agenda Digitale – Banda ultra 

larga 

   

  

Racc. n. 5 Mis. n. 1 

Riduzione dei divari digitali nei ter-

ritori e diffusione di connettività in 

banda ultra larga (RA 2.1) 

DGR 321 del 20/05/2016 

 

Approvazione schema di convenzione per copertura banda ultra Abruzzo Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 204 del 30/03/2016  

 

Approvazione Schema di Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga  Abruzzo Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 854 del 25/07/2016                                               Finanziamento Interventi per la diffusione della Banda ultra Larga  Basilicata Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 934 del 30/08/2016  

 

Invito a presentare progetti per realizzazione di reti in fibra ottica nelle principali aree pro-

duttive 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 119 del 16/02/2016 Approvazione del programma per la realizzazione di infrastrutture per la rete a banda larga  P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 249 del 8/3/2016 

DGP 250 del 8/3/2016 

DGP 1003 20/9/2016  

DGP 1401 20/12/2016 

Realizzazione interventi per lo sviluppo della fibra ottica a cura della Radiotelevisione 

Azienda Speciale 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 375 del 12/04/2016 Realizzazione delle connessioni a banda larga dei rifugi alpini P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 420 del 19/04/2016  Linee guida per la predisposizione dei collegamenti a banda larga in fibra ottica negli edi-

fici  

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 433 del 27/07/2016 Accordo di Programma con Ministero dello Sviluppo Economico sullo sviluppo della Banda 

Ultralarga 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 1 

Delibera di Assemblea Legislativa 62  

del 24/2/2016 

DGR 1205 del 25/7/2016 

Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-govern-

ment. Programmazione Agenda Digitale Emilia Romagna  

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 606 del 28/4/2016 

DGR 784 del 30/5/2016 

Accordo di Programma e Convenzione Operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico 

per lo sviluppo della banda ultra larga  

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DD 21/7/2016  

DD 29/7/2016  
 

Accordo di programma e Convenzione Operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico 

per lo sviluppo della banda ultralarga  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 5000 del 30/03/2016 Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo dell’infra-

strutturazione a banda ultra larga 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGR 12/3 del 08/03/2016 Intervento di completamento dei cavidotti e successivo infilaggio della fibra ottica  Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 1.149 del 1/7/2016 Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga con il Ministero dello Svi-

luppo economico  

P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 1 

DGP 1.293 del 29/7/2016 Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra larga in Trentino P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 319/2016 Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della 

Banda Ultra Larga  

     Veneto    Racc. n. 5 Mis. n. 1 

Agenda Digitale – Interoperabilità 

e trasparenza dei dati 

   Racc. n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 1280 del 11/11/2015 Realizzazione e attivazione di servizi in favore di cittadini e imprese, interoperabilità e P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 2 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Digitalizzazione dei processi ammi-

nistrativi e diffusione di servizi digi-

tali pienamente interoperabili ((RA 

2.2) 

 DGP 1141 del 25/10/2016  

 

integrazione tra le amministrazioni e gli utenti finali 

DRD 128 del 12/8/2016  

 

Sistema unico regionale informatizzato per la concessione dei carburanti agricoli, tesse-

rino venatorio on line  

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 171 del 26/04/2016 Infrastruttura software portante per l’erogazione di tutti i servizi digitali dell’Ente Campania Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 548 del 10/10/2016 Piattaforme informative per il potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e 

tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio 

di rifiuti.  

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 2 

LR 6/2016  

LR 22/2016 

Riuso di programmi informatici e ggiornamento dell’'applicativo interattivo georeferen-

ziato per la consultazione ragionata degli atti regionali denominato "Giunta digitale". 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 1218/2016 Piattaforma inoltre pratiche SUAP. Progetto funzionale ed esecutivo Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 1139/2016  Piattaforma inoltre pratiche SUAP Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 2377/2016 Approvazione schema di convenzione integrativa con LEPIDA S.p.A. per supporto all’at-

tuazione dell’Asse 2 POR FESR 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 18 2170 del 18/11/2016 
 

Programma triennale dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche. Fa-

sciolo Sanitario Elettronico.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Determinazione G13173/2016 

DGR 104 del 15/03/2016 

PROSA: sistema di protocollazione ed archiviazione informatica, digitalizzazione dei 

flussi documentali e lavorativi 
Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Determinazione G15083 del 15/12/2016 Digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Ammi-

nistrazione (giustizia, sanità, turismo, attività e beni culturali, servizi alle imprese)  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 5247/2016 

 

Protocollo di intesa per la concessione in riuso a titolo gratuito alla Regione Veneto 

dell’applicativo informatico SITT (Sistema informativo trasporto transfrontaliero di rifiuti) 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 5620/2016 

 

Protocollo di intesa per la concessione in riuso a titolo gratuito al Ministero dell’Ambiente 

dell’applicativo informatico SITT (Sistema informativo trasporto transfrontaliero di rifiuti) 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 5854 del 28/11/2016                         Protocollo di intesa con il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Lombardo 

per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al Registro regionale delle 

persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 1921 del 30/11/2016 Progetto per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali erogati a cittadini 

e imprese  

Puglia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 11/6 del 01/03/2016 Progetto “Sportello Unico dei Servizi” per accesso a servizi online. Integrazione con altri 

sistemi informativi 

Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 53/6 del 30/09/2016 Open Data Portale federato Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

LR 86/2016 SCIA per esercizio di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere e professioni tu-

ristiche 

Toscana Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 604/2016 Piano strategico ICT del SSR - Anagrafe sanitaria, Ospedale, Laboratori, Infrastrutture 

trasversali di base, Progetti aziendali 

Toscana Racc. n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 2468 del 29/12/2016 Direttive concernente le comunicazioni telematiche tra la PA e interlocutori pubblici e P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 2 



64 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 privati 

DGP 1883 del 2/11/2016 Adesione della Provincia al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 2 

 DDR della Direzione Sistemi informativi 

67/2016 

MyPortal-  Sistema informativo della Regione Veneto per la realizzazione di progetti di 

rilevanza regionale 

Veneto Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Aumento della trasparenza e inte-

roperabilità e dell’accesso ai dati 

pubblici (RA 11.1) 

DGP 1365 del 6/12/2016  Assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla L.P. 17/1993 e al decreto legisla-

tivo n. 33/2013 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 128 del 15/04/2016 POR Calabria Fesr fse 2014-2020 approvazione della proposta di strategia di comuni-

cazione ai sensi del regolamento (ue) n. 1303/2013 

Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR  52 del 02/03/2016 Approvazione del sistema integrato di informazione e comunicazione della giunta re-

gionale - modello e linee guida. 

Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 2 

LR 26/2016 Piattaforma digitale “I Giovani per la Campania”, come sistema di comunicazione infor-

matica e spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili. 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Delibera di Assemblea Legislativa 62  

del 24/2/2016 

Infrastrutturazione a banda ultra larga per scuole, PA, imprese, cittadini; “banca regio-

nale del dato; scuola digitale, competenze digitali 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 2170 del 18/11/2016 

 

Programma triennale per lo sviluppo dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture te-

lematiche 2017-2019.  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Determinazione G.07488/2016  

 

Agenda digitale della Regione Lazio e portale “dati.lazio.it” (Open Data).  LazioCrea Spa 

per servizi informatici 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 5521 del 2/8/2016 

 

Collaborazione con il sistema universitario lombardo in materia di open data: approva-

zione dello schema di accordo 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 5686/2016 

 

Database Topografico Regionale per la difesa del territorio e la prevenzione rischio 

idraulico e idrogeologico. Digitalizzazione del patrimonio culturale regionale e divulga-

zione a Enti Locali, scuole e università. 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 1921 del 30/11/2016 Progetto per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali erogati a cittadini 

e imprese del territorio 

Puglia Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 53/6 del 30/09/2016 Open Data Portale federato Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 2 

DGR 1148/2016 Pianificazione per lo sviluppo dei programma P3@ 2020 per diffondere la cultura e 

l’utilizzo degli Open Data  

Veneto Racc. n. 5 Mis. n. 2 

Agenda Digitale – ICT per cittadini 

e imprese  
   Racc. n. 5 Mis. n. 3 

Potenziamento della domanda di 

ICT di cittadini e imprese in termini 

di utilizzo dei servizi online, inclu-

sione digitale e partecipazione in 

rete (RA 2.3) 

DGR 304 del 09/08/2016 Progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu-Accesso unico ai servizi e agli stru-

menti dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale 

Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 250 del 12/08/2016 Progetto Strategico Regionale Calabria competitiva – Interventi per lo sviluppo del si-

stema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità 

Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 676 del 29/11/2016 "Agenda Digitale Campania 2020 – Campania FELICS"  Campania Racc. n. 5 Mis. n. 3 

LR 22/2016 Pagamento on-line tributi, Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente, esposizione e 

promozione online di produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 3 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

LR 38/2016 Promozione dello sportello unico per l'edilizia telematico, digitalizzazione del patrimonio 

librario e documentario 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 3 

Delibera di Assemblea Legislativa 62 del 

24/2/2016 

Infrastrutturazione a banda ultra larga per scuole, PA, imprese, cittadini, “banca regio-

nale del dato”, scuola digitale, competenze digitali 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 640 del 02/05/ 2016 Protocollo di intesa con il MIUR per l’attuazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 2170 del 18/11/2016 
 

Programma triennale per lo sviluppo dell'ict, dell'e-government e delle infrastrutture te-

lematiche 2017-2019. “SUAP in Rete”, Progetto PASI per la riduzione del digital divide  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 5656/2016 

 

Protocollo con ANCI e i Comuni lombardi per la sperimentazione di misure temporanee 

negli episodi di inquinamento acuto da PM10.  

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 5499 del 2/8/2016 Cartelle Sociali Informatizzate  Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 3 

Decreto 6234 del 1/7/2016 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di erogazione di coupon digitali Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 11/6 del 01/03/2016 Progetto “Sportello Unico dei Servizi” integrato con altri sistemi informativi  Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 604/2016 Piano strategico di sviluppo informatico del SSR (Fascicolo Sanitario Elettronico, 

Piattaforme servizi al cittadino) 

Toscana Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 2392 del 20/12/2016 

 

Progetto “Cartella Clinica del Cittadino” (documenti, referti, prescrizioni, dichiarazioni, 

pagamenti, prenotazioni) 

P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 1206 del 5/7/2016  Dematerializzazione della ricetta medica  P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 1207 del 5/7/2016 Fascicolo Sanitario Elettronico  P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 390 del 18/3/2016  

DGP 1207 del 15/7/2016 

Processo per la compilazione del “Patient Summary”, documento sintetico prodotto dal 

Medico di Medicina Generale/ Pediatra di libera scelta  

P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 2412 del 20/12/2016 Sanità Digitale “Programma TrentinoSalute 4.0” P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGP 2442 del 29/12/2016 Progetto “Io-Trentino” - sistema di comunicazione e relazione verso i cittadini, imprese e 

utenti territoriali 

P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 3 

DGR 1785/2016 Sistema Informativo Socio Sanitario e Fascicolo Sanitario Elettronico regionale Veneto Racc. n. 5 Mis. n. 3 

Agenda per la semplificazione     Racc. n. 5 Mis. n. 4 

L.R. Riduzione degli oneri regola-

tori (RAS 11.2) 
DGP 1245 del 15/11/2016  

 

 

Snellimento dei procedimenti amministrativi e abbattimento dei tempi procedurali. 

Nuova regolamentazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi  

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 4 

DGP 1512 del 27/12/2016  

 

Nuova regolamentazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 6/2016 Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP). SCIA per opere di facile 

rimozione realizzate su aree demaniali marittime 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 20/2016 SCIA per applicazione pianificata di fuoco prescritto è soggetta a segnalazione certificata 

di inizio attività  

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 4 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

LR 22/2016 Programma per la misurazione e il monitoraggio degli oneri amministrativi. Semplifica-

zione amministrativa per imprese manifatturiere innovative e lavoro artigiano digitale 

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 22/2016 Disciplina delle attività commerciali temporanee su area privata, SCIA per apertura delle 

agenzie di viaggio e turismo, avvio di attività agrituristica, pescaturismo e di ittiturismo.  

Campania Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 30/2016 SCIA per apertura di sale ed arene cinematografiche  Campania Racc. n. 5 Mis. n. 4 

DD 867/2016  Piano operativo di attuazione del Test PMI e relativo cronoprogramma Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 4 

Determinazione G02708 del 22/03/2016 

 

Modulistica di riferimento per la presentazione delle istanze in materia di commercio e 

artigianato 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

Determinazione G12267 del 24/10/2016 

 

Modulistica di riferimento per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa 

al permesso di costruire 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

Determinazione G16592 del 29/12/2016 

 

Modulistica per la SCIA per apertura delle attività di "laboratorio artigianale e non" e di 

"autoriparatore", degli ulteriori allegati sanitari nonché dell'allegato per "Accettazione 

dell'incarico di preposto alla gestione tecnica dell'attività di Autoriparatore"  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

Determinazione G13447 del 5/11/2015  

 

Modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione 

unica ambientale (AUA) 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 17 del 31/12/2016  Normativa regionale concernente la semplificazione e la qualità della normazione in ma-

teria di Micro, Piccola e Media Impresa  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR 12/2016 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC nonché di 

lavoratori autonomi titolari di partita IVA 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 4 

DGR 5500/2016 e 6000/2016 Semplificazione dei bandi Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 4 

LR  4/2016 

DGR 434 del 19/09/2016 

Piano biennale di semplificazione amministrativa  Molise Racc. n. 5 Mis. n. 4 

Apertura del mercato e 

concorrenza  

   Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza nel 

settore delle professioni 

regolamentate 

DGP 629 del 14/06/2016 

 

Criteri per l’esercizio dell’attività di accompagnamento di media montagna e per i corsi 

di preparazione e gli esami di accompagnatore/accompagnatrice di media montagna 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGP 829 del 26/07/2016  

 

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e nello specifico alle disposizioni inerenti il 

settore alimentare e l’ordinamento degli spazzacamini 

 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGP  870 del 9/08/2016  Integrazione dei criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 568/2016 e   DP 91/2016 Comitato Consultivo delle professioni per orientare e favorire il confronto con le imprese Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

LP 19 del 29/12/2016  Rimozione della competenza provinciale nel riconoscimento della qualifica professio-

nale per i soggetti non abilitati per le attività di guida turistica, accompagnatore turistico 

e assistente di turismo equestre 

P.A. Trento Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza  LR 11 del 20/04/2016  Servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie  Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

nel settore della sanità Atto di Organizzazione G03700/2016 

“Gruppo di lavoro fornitura protesi ortopedi-

che”  

 

Atto di Organizzazione G03701/2016 

“Gruppo di lavoro smaltimento rifiuti SSR”  

 

Atto di organizzazione G05015/2016  

“Gruppo di lavoro predisposizione trasporto 

sangue” 

La Direzione regionale “Centrale Acquisti” come soggetto Aggregatore. Piattaforma di e-

procurement.  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 1109 del 19/07/2016                      Misure urgenti in ambito sanitario, governo ed alla razionalizzazione della spesa farma-

ceutica regionale 

Puglia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

LR 17 del 27/07/2016 Azienda per la tutela delle funzioni delle aziende sanitarie regionali, approvvigionamento 

di beni e servizi; procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, 

alienazione, concessione e locazione degli immobili; Centrale di committenza  

Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza nel 

settore del trasporto 

DGR 693/2016                                           Affidamento della gestione e dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale  Basilicata Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 1092/2016  

DCR 544/2016 

Piano Regionale trasporti – gare per l’affidamento di servizi automobilistici Basilicata Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR. 578 del 28/12/2016 

DGR 412 del 24/10/2016 

DGR 413 del 24/10/2016 

Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Interventi infrastrutturali nel si-

stema portuale 

 

Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 368 del 27/09/2016 Piano regionale dei trasporti Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 306 del 09/08/2016 Regime di aiuti alle compagnie aree in difficoltà Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 503 del 06/12/2016 Piano regionale dei traporti come strumento di programmazione  Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 238 del 29/06/2016 Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale Calabria Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 1073 del 11/7/2016 Elaborati tecnici del nuovo Piano regionale integrato dei trasporti e mobilità sostenibile  Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Accordo quadro con rete ferroviaria italiana, 

febbraio 2016 

Procedura per il nuovo l’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario  

 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 4927 del 14/03/2016 

 

Linee guida di coordinamento per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 

e la redazione dei contratti di servizio 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 4869 del 29/2/2016 

 

Verifica della proposta di statuto dell’agenzia di trasporto pubblico locale del bacino di 

città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia  

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Decreto Ass. infrastrutture e mobilità  

402 del 27/4/2016 

Costituzione dell’agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della città metropoli-

tana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

LR  22 del 8/8/2016 Assestamento al bilancio 2016/2018 - i provvedimento di variazione con modifiche di 

leggi regionali 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 38-3346 del 23/05/2016  

DGR 8-4053 del 17/10/2016 

Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali  Piemonte Racc. n. 5 Mis. n. 5 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

-Promozione della concorrenza nel 

settore del commercio al dettaglio 

DGP 830 del 26/07/2016 Rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione 

di carburante ad uso privato interno 

P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 1552/2016 Disciplina regionale, criteri e procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su 

aree pubbliche 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 647/2016 Linee guida ai Comuni per la concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbli-

che 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR X/5345 27/6/2016 Criteri per la riassegnazione delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DDUO 7240 del 22/7/2016 Avviso pubblico, fac-simile di bando pubblico e fac-simile della domanda di partecipa-

zione per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei po-

steggi isolati 

Lombardia Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR  25 – 3970 del 26/09/2016  Linee guida ai Comuni per la concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbli-

che 

Piemonte Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 856 del 6/9/2016 Linee guida ai Comuni per la concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbli-

che 

Toscana Racc. n. 5 Mis. n. 5 

 DGR 1017/2016  

DGR 1551/2016  

DGR 1552/2016 

DGR 2186/2016 

Nuovi criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi per commercio su aree pubbli-

che  

 

Veneto Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Favorire l’accesso dei piccoli 

pescatori artigianali alle risorse e 

ai mercati marini (SDG 14.14.b) 

   Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Promuovere un sistema 

commerciale multilaterale 

universale, basato su regole, 

aperto, non discriminatorio ed 

equo (SDG 17.17.10) 

DGR 1157/2016  Premio per la responsabilità sociale d’impresa Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

DGR 45/40 del 02/08/2016 Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia 

condivisa dell’Energia” 

Sardegna Racc. n. 5 Mis. n. 5 

Applicazione della normativa su 

appalti e concessioni 

    

Incoraggiare le imprese, specie 

multinazionali, ad adottare 

pratiche sostenibili e bilanci sociali 

(SDG 12.12.6) 

   Racc. n. 5 Mis. n. 6 

Promuovere pratiche sostenibili in 

materia di appalti pubblici (SDG 

12.12.7) 

DGP 173 del 23/02/2016 Disciplina sulla modernizzazione degli appalti pubblici P.A. Bolzano Racc. n. 5 Mis. n. 6 

DGR 38 del 02/02/2016 Costituzione ufficio speciale centrale acquisti ed approvazione del relativo disciplinare Campania  

DGR 244 del 24/05/2016 Ufficio Speciale Centrale Acquisti e bando standard per il finanziamento della progetta-

zione 

Campania  

LR 18/2016 Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 

dell’economia responsabili. 

Emilia-Romagna Racc. n. 5 Mis. n. 6 

DGR 2619/2016  Istituzione della Rete di stazioni appaltanti, approvazione dello schema di convenzione Friuli Venezia Giulia Racc. n. 5 Mis. n. 6 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

 per l’adesione.  

Determinazione G07130 del 22/06/2016 Contenimento degli oneri di approvvigionamento degli Enti e delle Società Partecipate, 

La Direzione Regionale Centrale Acquisti  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 6 

Atto di organizzazione G04619 del   

05/05/2016  

Sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, azioni di GPP  Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 6 

Determinazione G00305/2016 Progetto “LIFE GPPBEST, Acquisti Verdi per la Pubblica Amministrazione o Green Public 

Procurement (GPP) 

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 6 

Protocollo del 28/12/2016 tra Regione e 

CGIL CISL UIL del Lazio, Aniem Lazio, Feder-

lazio, Cna e Confartigianato 

Criteri e modalità certi e definiti per la trasparenza, la sicurezza e la legalità per gli ap-

palti pubblici su lavori, forniture e servizi.  

Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 6 

 LR 12/2016  

 

Obbligo procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di aree demaniali 

marittime per finalità turistico-ricreative 
Lazio Racc. n. 5 Mis. n. 6 

 
 
 
 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 1 Occupazione 

 
OBIETTIVO EUROPEO: Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

Strumenti di avvicinamento e 

integrazione tra la formazione e il 

lavoro 

DAL 75/2016  Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro. Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 1 del 12/01/2016 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto speri-

mentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DD 1367 del 25/02/2016 

 

Pacchetto «Smart per gli Umbri». Realizzazione di percorsi formativi, articolati in attività 

formativa teorica a contenuto specialistico e tirocinio curricolare. Obiettivo: attivare, far 

convergere ed affinare le competenze già possedute da diplomate/i e laureate/i al fine 

di favorire il loro inserimento occupazionale in settori e processi innovativi di particolare 

interesse per l’economia regionale. Risorse: 13.000.000,00 euro. Risorse primo avviso 

pubblico: pari a 2.000.000 euro. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DD 3391 del 29/04/2016 Pacchetto «Imprese», per un totale di risorse pari a 13.000.000 euro. Avviso Cre.s.c.o. per 

l’erogazione di servizi alle imprese con un piano di sviluppo occupazionale 2016-2017 

(finanziato dal P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020) o di riconversione tecnologica e organiz-

zativa, che prevedano anche assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate 

da parte di una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva, attraverso l’atti-

vazione di tutti o alcuni degli strumenti previsti. Il finanziamento è stato pari a 

8.068.273,34 euro. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

Riduzione del fallimento forma-

tivo precoce e della dispersione 

scolastica formativa (RA 10.1) 

DGR 114 del 22/03/2016 

Decreto Dirigenziale 527 del 30/11/2016

  

Contrasto al disagio dei giovani che vivono in aree urbane con assenza o scarsità di op-

portunità di aggregazione. Valorizzazione dei beni e spazi pubblici non utilizzati. Contra-

sto al fallimento formativo precoce attraverso la creazione di laboratori in grado di sti-

molarne le capacità organizzative e aggregative. Approvazione dell’Avviso pubblico “Be-

nessere giovani”. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 204 del 10/05/2016 

Decreto Dirigenziale 67 del 15/4/2016

  

Rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Scuole come luo-

ghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale. Integrazione e travaso nella didat-

tica tradizionale di esperienze positive acquisite, di attività extracurricolari, coinvolgi-

mento attivo delle famiglie e delle imprese, per migliorare il livello qualitativo dell’offerta 

scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-formazione, anche attraverso 

la formazione del personale docente e non docente. Approvazione dell’avviso “Scuola 

Viva”. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 1 

 

POR FSE 2014-2020 

PPO 2015 e 2016 del POR FSE 2014-2020 

 

Azioni e percorsi di orientamento educativo e scolastico. Obiettivi: aumentare la proba-

bilità di successo formativo dei giovani di età inferiore a 15 anni nell’ambito del diritto-

dovere, sostenere la transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione a quello 

del lavoro; prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce; rafforzare la moti-

vazione degli studenti a completare il primo ciclo di istruzione, anche in vista di un ulte-

riore ciclo di istruzione e formazione; sostenere le difficoltà proprie degli studenti di ori-

gine straniera, per giovani di età superiore ai 15 anni. Interventi per il conseguimento del 

diploma di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado e/o per l’acquisizione di 

crediti formativi spendibili per l’ammissione ai percorsi triennali di IeFP. Percorsi di arric-

chimento curricolare o laboratori esperienziali. Consulenza orientativa individuale. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Determinazione G12958 del 04/11/2016 

 

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipa-

zione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio" 

Azione Cardine n.18 "Progetti speciali per le scuole”. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Determinazione G01664 del 26/02/2016 

 

Servizio di animazione e accompagnamento alla realizzazione degli interventi di cui all'I-

niziativa "Fuoriclasse”. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Determinazione G07431 del 30/06/2016 

 

Avviso Pubblico "Professional orienting study visit"- Sperimentazione di esperienze di stu-

dio finalizzate all'orientamento professionale post diploma rivolte agli studenti dell'ul-

timo biennio delle scuole secondarie superiori della Regione Lazio. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Determinazione G10251 del 13/09/2016 

Determinazione G15322 del 19/12/2016 

Progetto integrato di Didattica Digitale per le scuole della Regione Lazio. 

 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Determinazione G14792 del 13/12/2016 Affidamento diretto per la realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata 

di circa un minuto che consenta di veicolare le informazioni relative al progetto KIT 

SCUOLA 3D. Azione cardine n. 18  "Progetti speciali per le scuole”. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Legge 196/1997, articolo 18  

Accordo tra Stato Regioni, Province auto-

nome di P.A. Bolzano e Trento del 24 gennaio 

2013 

Attuazione nel 2016 

Accordo quadro locale del 17 marzo 2015 sui tirocini estivi. 

 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 1 

 

L 107 del 13/07/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

Piano pluriennale degli interventi di politica attiva del lavoro 2103- 2020. Progetto 

“Scuola/Economia” 2016/2017. Politiche per ridurre il fallimento formativo precoce e la 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

LP 12 del 4/07/2012 e ss.mm.  

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

dispersione scolastica: apprendistato di I livello, formazione duale nell’apprendistato, al-

ternanza obbligatoria scuola-lavoro, anche specificamente mirati a giovani a rischio di 

dispersione. Misure di sostegno sia a favore degli apprendisti sia delle aziende. Attività 

didattiche rivolte agli studenti e azioni di sensibilizzazione rivolte al mondo dell’econo-

mia. Collaborazione con la Camera di Commercio. 

 Deliberazione 1656 del 30/09/2016. Interventi per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 16-2796 del 09/01/2016  

DD 445 del 12/07/2016 

Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione professionale. Percorsi di IeFP sviluppati in impresa simu-

lata, alternanza o apprendistato. 

Piemonte Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 1160 del 26/07/2016  Offerta Formativa 2016 di Istruzione e Formazione Professionale. Obiettivo: garantire a 

tutti i giovani con licenza media e che manifestano la volontà di seguire un percorso 

formativo professionalizzante di assolvere gli obblighi di istruzione; conseguimento, alla 

fine del triennio formativo, di una qualifica professionale riconosciuta. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 864 del 21/10/2016  IeFP IV anno – Tecnico. Strumento per permettere, a coloro i quali hanno conseguito la 

qualifica di operatore al termine del percorso triennale di Istruzione e Formazione Pro-

fessionale, di continuare gli studi per ottenere la qualifica di Tecnico. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 1 

 Avviso pubblicato il 28/06/2016 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP). Sardegna Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 5692 del 12/08/15  

Attuazione 2016 

Avviso n. 4/2015. Realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione profes-

sionale – seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015/2016 – POR – FSE 2014-2020.  

Interventi finanziati anche nel 2016 (dotazione di 45 Meuro). Rafforzamento dell’offerta 

regionale nell'ambito IeFP; opportunità ai giovani, che hanno già concluso un percorso 

triennale conseguendo la qualifica di Operatore, di frequentare il quarto anno per conse-

guire il titolo di Diploma Professionale di Tecnico per il corrispondente profilo professio-

nale. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 1348 del 06/04/16  

 

 

Approvazione Avviso 7/2016 (dotazione di 8,5 Meuro). Finalità: aumentare le chance 

occupazionali di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi o che comun-

que non riescono a trovare interesse e opportunità nei percorsi scolastici della scuola 

media secondaria superiore, con effettivo apporto al conseguimento dell’obiettivo di con-

tenimento dell’abbandono scolastico, attraverso il finanziamento di Percorsi Formativi di 

Istruzione e Formazione Professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/2017. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 330 del 18/10/2016  

 

Approvazione del “Piano regionale Servizi Formativi 2016/2020” a valere sul POC 

2014/2020 (dotazione 10 Meuro).  Rafforzamento dei percorsi IeFP per il consegui-

mento di una qualifica professionale e agevolare l’inserimento occupazionale. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 1 

 L 107/2015 

POR FSE 2014/2020 

DGR 510/2016 

Linee guida regionali alternanza scuola lavoro.  Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 827/2016 Accordo con l’Ufficio Scolastico regionale per l’accoglienza dei ragazzi c/o uffici regionali 

in alternanza scuola lavoro.  

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 8/2017 Accordo tra la Regione e le parti sociali sull’alternanza scuola lavoro Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 Provvedimento non specificato Rafforzamento degli istituti tecnici e professionali. Bando a valere sul POR FSE.  Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 
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 DD 7329 del 05/08/2016 Pacchetto «Garanzia Giovani Umbria». POR FSE UMBRIA 2014-2020 (€ 24.000.000,00). 

Avviso per il finanziamento di percorsi erogati a sportello a seguito della registrazione da 

parte del giovane al portale regionale Lavoro per te e la presa in carico da parte dei Centri 

per l’impiego. Offerta di percorsi che includono la combinazione di diverse misure (orien-

tamento, voucher formativo, tirocinio extra curriculare, incentivo all’assunzione, crea-

zione d’impresa). 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 1 

 Avviso pubblico a.s. 2015-2016 Alternanza scuola-lavoro. Avviso sperimentale a.s. 2015-2016 rivolto ai Licei della Re-

gione Umbria, al fine di contribuire alla realizzazione delle 200 ore di alternanza scuola 

– lavoro per i Licei. Assegnati 277 posti presso gli enti pubblici regionali. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 1 

 Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 Programma “IntegrAzionegiovani” in materia di istruzione e formazione professionale. 

Interventi indirizzati a favore dei giovani tramite presentazione di azioni integrate in fa-

vore di giovani fino a 18 anni annualità 2016 – 2017; interventi destinati agli adolescenti 

della fascia di età 15-18 anni che hanno abbandonato il proprio percorso scolastico e di 

crescita educativa e culturale ed a maggior rischio di esclusione sociale e lavorativa. 

Azioni: percorsi formativi biennali finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali 

nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e formazione, con riconoscimento di crediti 

formativi; servizio integrato di orientamento, counselling, riconoscimento dei crediti, re-

cupero e sviluppo di competenze, accompagnamento al lavoro per gli allievi dei percorsi 

formativi. Risorse disponibili: pari a 6.000.000,00 euro. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDR 4305 del 21/12/2016 

 

Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2010. 

Avviso pubblico multi azione. Approvazione della graduatoria (’azione 01). 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 1 

Innalzamento del livello di istru-

zione della popolazione adulta 

(RA 10.3) 

DPD022/40 del 23/12/2016 PSR 2014/2020. Misura M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione   

Sottomisura 1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 314 del 28/06/2016  Sistema “SCRIVERE”. Sistema di certificazione regionale di individuazione, validazione e 

riconoscimento delle esperienze, in recepimento del decreto del M.L.P.S. del 30 giugno 

2015. Finalità: consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere 

riconosciute le competenze che hanno acquisito nei contesti di apprendimento sia for-

mali che non formali ed informali, comprensivi, pertanto, delle esperienze maturate at-

traverso la formazione, l’attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o 

nella vita sociale e privata. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 1 

 DAL 75/2016  Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 1 

 LR 27/2014 articolo 7, commi 6- 9 

DGR 698/2016 

Contributi finanziari per lo sviluppo di iniziative poste in essere dai Centri provinciali di 

istruzione per gli adulti (CPIA). Indirizzi comuni e criteri generali di impiego delle risorse 

per l'anno scolastico 2016-2017. Azioni: avvio dei nuovi CPIA; ampliamento dell’offerta 

formativa dei CPIA, anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici 

e privati; sostegno di progettualità costruite intorno ai bisogni dell’allievo adulto e delle 

fasce deboli della società;  processi volti a sostenere lo sviluppo occupazionale e socio-

culturale del territorio, attraverso l’innalzamento del livello culturale e l’acquisizione di 

competenze di carattere occupazionale;  valorizzazione delle attività di accoglienza e 

orientamento dell’utenza adulta; programmi per  favorire l’inclusione sociale e a soste-

nere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDPF 172/POC del 18/10/2016     Avviso Pubblico per proposte progettuali relative alla formazione di figure professionali Marche Target n. 1 Mis. n. 1 
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nel settore dello spettacolo dal vivo (SIPARIO BIS-BIS). 

 DDPF 278/SIM DEL 28/07/2016 Decreto a contrarre per avvio della procedura di affidamento delle attività di assistenza 

all’erogazione della formazione on line su MAR.LE.NE. 

Marche Target n. 1 Mis. n. 1 

 L 107 del 13/07/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

LP 12 del 4/07/2012 e ss.mm.  

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica attiva del lavoro 2103- 2020. Attività di for-

mazione continua, percorsi di istruzione serali, stage, tirocini, attività di formazione duale 

e misure di sostegno.  

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 1 

 Deliberazione 644 dd. 22/04/2016 

 

Voucher individuali destinati agli insegnanti per la frequenza di corsi full immersion di 

lingua inglese e tedesca - estate 2016. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 1 

 Determinazione n. 5 dd. 18/05/2016 Incarico di consulenza per la costruzione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione 

e formazione e delle qualificazioni professionali. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 1 

 Avviso pubblicato il 21/03/2016 Aiuti de Minimis per il rafforzamento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle Agenzie 

formative nella prospettiva della progressiva qualificazione dell’offerta formativa. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 2895 del 13/06/2016  Avviso 8/16 (dotazione complessiva di 136 Meuro). Sostegno a percorsi formativi per lo 

sviluppo e all'adeguamento delle professionalità e delle competenze, secondo il Reper-

torio delle qualificazioni regionale. Obiettivo: uscita dalla disoccupazione, mobilità pro-

fessionale e processi di inclusione sociale.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 1048 del 29/06/2016  POR 2014-2020 – FSE -- Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 

1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione. Direttiva per la 

realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 1 

Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro e agevolazione 

della mobilità, dell’inserimento 

/reinserimento lavorativo (RA 

10.4) 

DPD 022/40 del 23/12/2016 

DGR 528 del 11/08/2016 recante “ 

POR-FSE Abruzzo 2014-2020- Obiettivo specifico 10.4.11. Approvazione intervento 10 

del Piano Operativo FSE 2016 -2018. Misura M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione. Sottomisura 1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizioni di 

competenze. Sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di certifica-

zione delle competenze. Obiettivo: implementare gli strumenti per l’avvio del sistema, 

sviluppare la capacità di quanti operano e opereranno nei servizi di validazione e certifi-

cazione, garantire lo start up del modello elaborato, l’omogeneità di approccio e la qua-

lità degli standard di erogazione.  

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 1 

 

 

DGR 867 in data 20/12/2016 

 
Approvazione “Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri ge-

nerali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del D.Lgs 81/2015”. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 194/DPG007 del 22/12/2016                                                                         Avviso pubblico concernente l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di 

inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendi-

stato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al 

finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione 

dell’assegno apprendistato. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 306/2013  

DDG 13264/2014 

Attuazione nel 2016 

PAC. Decreti di Liquidazione dei Sussidi per Tirocini Formativi effettuati nel 2016 per 

l’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in con-

dizioni di svantaggio e di marginalità sociale. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 
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 DGR 306/2013 

DDG 2970/2014 

Attuazione nel 2016 

Decreto di Liquidazione dei Sussidi per Tirocini Formativi effettuato nel 2016 per l’utiliz-

zazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga presso gli 

Uffici Giudiziari e le Amministrazione dello Stato periferiche dislocate nella Regione. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 8859 del 28/07/2016 e successivi Selezione di 600 soggetti disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettore 

di ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione 

Calabria e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 3, 770 del 18/03/2016 Attestazione dei risultati per i tirocini extracurriculari. Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 2780 del 28/09/2016  Adattabilità. Azioni di Sistema per lo sviluppo degli standard professionali, formativi e di 

certificazione delle competenze. Liquidazione del saldo del progetto a favore della Fon-

dazione F.I.E.L.D. Reimpegno dei fondi perenti. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 Decreto 2285 del 09/03/2016 e successivi Attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure 

Generali della Calabria e la Magistratura Amministrativa e Contabile e assimilata, per la 

selezione di 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa 

esperienza formativa presso gli Uffici Giudiziari 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD 2261 del 20/09/2016 Liquidazioni Borse di studio. Prosecuzione dei percorsi formativi di Alta Formazione per 

Giovani Laureati Calabresi 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 1361 del 11/05/2016 e successivi Percorsi d’istruzione e formazione professionali Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 6160/2016 2016 e successivi Selezione di 627 soggetti disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori 

di ammortizzatori sociali in deroga, per un percorso di qualifica in grado di offrire mag-

giori opportunità lavorative in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria 

ed il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

per la Calabria 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DDG 5044 del 04/05/2016 

 

Realizzazione di un percorso di Formazione Professionale formativa e sostegno al reddito 

del bacino di 24 lavoratori disoccupati di lunga durata utilizzati dall’ASP di Vibo Valentia 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 183 del 03/05/2016 

DD 80 del 31/05/2016  

Percorsi di inserimento lavorativo di giovani laureati che intendono impegnarsi in attività 

di ricerca applicata, industriale, sviluppo e trasferimento tecnologico. Erogazione agli 

Atenei campani di risorse finanziarie da destinarsi a borse di ricerca, in materie di cui 

agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3. Sviluppo di progetti di innovazione che coinvolgano 

sia Organismi di ricerca che realtà aziendali operanti in settori di alta specializzazione. 

Avviso pubblico rivolto agli Atenei con sede in Campania e destinato a ricercatori non 

occupati nati e/o residenti in Campania 

Campania Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 534 del 04/10/2016  
DD 274 del 19/12/2016  

DD 265 del 15/12/2016 

Iniziative “Erasmus start up” ed “Erasmus plus-mobilita individuale”. Formazione interna-

zionale rivolta a giovani studenti e imprenditori. Avviso pubblico “Erasmus startup in 

Campania” e “Borse di mobilità per start up per giovani imprenditori e aspiranti impren-

ditori”. Attualmente sono in fase di valutazione le proposte progettuali. Avviso pubblico 

“Erasmus Plus-Mobilità Individuale in Campania” 

Campania Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGP 1184 dell’8/11/2016 POR FSE 2014-2020. Avviso Asse 3 – OT10, Priorità d’investimento 10iv, Obiettivo spe-

cifico 10.4. Importo a bando: € 4.000.000. Accrescimento delle competenze della forza 

lavoro occupata nel territorio provinciale. Investimenti nella formazione in azienda e au-

mento delle competenze della forza lavoro in linea con le esigenze di innovazione e in-

ternazionalizzazione delle imprese sul territorio della PA 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 1 
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 L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm. 

LP 12 del 4/07/2012 e ss.mm.  

DGP 949 del 24/06/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica attiva del lavoro 2013-2020. Nel 2016: for-

mazione specifica, percorsi di istruzione serali, stage, tirocini, formazione extra-aziendale 

per lavoratori di aziende in crisi, consulenza formativa e di orientamento individuale, con-

sulenza e formazione specifiche per impresa o settore produttivo, analisi dei fabbisogni 

formativi, prodotti i cataloghi annuali dell’offerta formativa 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 1 

 DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Potenziamento del servizio di bilancio 

delle competenze; riordino degli interventi formativi abbinati a servizi di inserimento la-

vorativo remunerati a risultato; contributo individuale al disoccupato per l'iscrizione a 

percorsi formativi che non trovano riscontro adeguato nelle offerte formative pubbliche 

locali; estensione degli interventi formativi a favore dei titolari di piccole imprese, liberi 

professionisti e lavoratori autonomi; tirocini all'estero 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 1 

 DAL 75/2016 Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 1 

 Misura PSR M01 

Determina 5007 del 31/03/2016 

Determina 6599 del 22/04/2016 

Determina 8742 del 31/05/2016  

DGR 1550 del 26/09/2016 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. Misura 1 del PSR “Trasferimento 

di conoscenze e azioni di innovazione”. Finanziamento nel 2016: circa 2 milioni di euro. 

Ulteriori risorse pari a 4,7 milioni di euro messe a bando nello stesso anno. La misura 

concorre agli obiettivi del patto per il lavoro in maniera trasversale rispetto al contributo 

del PSR. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 1 

 DD G04363 del 29/04/2016  Avviso Pubblico per progetti formativi per la formazione on demand – ricollocazione in-

diretta a valere sul Fondo per le politiche attive del Lavoro a cofinanziamento FEG/Alita-

lia. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 122 del 22/03/2016 Attuazione delle disposizioni dell’intesa 22 gennaio 2015 recepita con DI del 30 giugno 

2015 - direttiva istitutiva del sistema regionale di certificazione delle competenze acqui-

site in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi opera-

tivi.  

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 Determinazione G02117 del 09/03/2016 Convenzione Roma Capitale - Scuole Tematiche. Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Determinazione G04454 del 02/05/2016 

 

Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la forma-

zione Azione”. Cardine 20 - Formazione Aziendale on demand per i lavoratori 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 Determinazione G15369 del 20/12/2016 Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari" Lazio Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 936 del 06/07/2016  Piani Formativi Aziendali. Obiettivo: sostenere la formazione continua degli occupati, for-

nendo contributi finanziari alle imprese per lo sviluppo delle competenze e l’aggiorna-

mento professionale dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Avviso pubblicato il 21/03/2016 

 

Aiuti de minimis per il rafforzamento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle Agenzie 

formative nella prospettiva della progressiva qualificazione dell’offerta formativa. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Avviso pubblicato il 30/08/2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della 

Green e Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 94 del 23/03/2016  

DGR 402 del 30/11/2016 

Rimodulazione del Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani.  

Riavvio della Priorità 2 “Giovani in impresa”. Finanziamento di tirocini formativi rivolti a 

giovani dai 25 ai 35 presso imprese con sede in Sicilia e incentivi all’occupazione. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 1 

 LR 32/2002, art. 15 comma 2 lettera b) Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 
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POR FSE 2014-2020 

DGR 585 del 21/06/2016 

finanziamenti per progetti di formazione territoriale. 

 

LR 32/2002, art. 15 comma 2 lettera b) 

POR FSE 2014-2020 

Decr. 6858 del 20/07/2016  

Decr. 9763 del 27/09/2016 

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per 

l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui 

all’art. 15 comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002. 

 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
DGR 558 del 14/06/2016 Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica 

nell’apprendistato professionalizzante. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Decr. 5403 del 04/07/16 Avviso pubblico per la presentazione ed il finanziamento di progetti per la costituzione 

del catalogo dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Decr. 14941 del 20/12/2016 Avviso pubblico per la presentazione ed il finanziamento di progetti per la costituzione 

del catalogo dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. 

Approvazione esiti e costituzione del Catalogo. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
DGR 359 del 27/04/2016 Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

per l'anno scolastico e formativo 2016-2017. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 359 del 27/04/2016 

Provvedimento attuativo della DGR non 

specificato 

POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali 

di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di 

istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Annualità 2016/2017. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

DGR 359 del 27/04/2016 

Provvedimento attuativo della DGR non 

specificato 

POR FSE 2014-2020 –Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali 

di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di 

istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico con la sperimentazione del sistema 

duale. Annualità 2016/2017. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Decr. DD 4223/2016 e s.m.i. 

DGR 359 del 27/04/2016 

 

Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istru-

zione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istru-

zione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Annualità 2016-2017": approvazione gra-

duatorie per sub area territoriale. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Decr. 5259/2016 Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di 

Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di 

istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico con sperimentazione del sistema 

duale. Annualità 2016-2017 - Approvazione graduatorie dei progetti. Assunzione 

impegno di spesa. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Decr. 14957/2016 

L.R 32/02, art. 13bis comma 6 

Offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato. 

Indizione della gara con procedura aperta da espletarsi in modalità telematica con il 

sistema START per l’affidamento del “Servizio di gestione del sistema regionale di web 

learning – TRIO”. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
Decr. 15005/2016 

LR 32/02, art. 13 bis  

Gara con procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione del sistema 

regionale di web learning – TRIO”. Aggiudicazione provvisoria. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 

Decr. dirigenziale 3885 del 24/07/2015 

LR 32/2002 - DGR 996/2015 

Conferma dell'intervento in materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia 

Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul 

POR FSE 2014/2020. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 Decr. 12063 del 17/11/2016 Approvazione Avviso pubblico contributo regionale Giovanisì Tirocini non curriculari - Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 
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LR 32/2002  

DGR 996/2015 

Attuazione nel 2016 

POR FSE 2014-2020 – Attività A.2.1.3.a). 

 

DGR 996 del 19/10/2015 

Decr. 4269 del 12/01/2016 

 

Modifiche alla DGR n.996/2015. Conferma dell'intervento in materia di tirocini non cur-

riculari previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di 

tirocini non curriculari a valere sul POR FSE 2014/2020. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
DGR 782 del 01/08/2016  

LR 32/2002 

Modifiche all’avviso pubblico contributo regionale tirocini non curriculari Giovanisì – POR 

FSE 2014-2020 – Attività A.2.1.3.a).  

Toscana Target n. 1 Mis. n. 1 

 
DGR 1791 del 23/12/2016   Approvazione di un avviso per l’erogazione di buoni formativi per la frequenza di corsi 

abilitanti alle professioni di estetista ed acconciatore. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 1 Mis. n. 1 

Interventi per la nascita, lo 

sviluppo, il consolidamento e la 

salvaguardia dell’occupazione e 

delle imprese 

DGR 600 del 31/05/2016 

DGR  577/2015 

Reg. CE 651/2014, allegato 1 

Piani di sviluppo industriale, con pacchetti integrati di agevolazione. Incremento dota-

zione finanziaria dell’avviso rivolto alle PMI ed alle grandi imprese. Sostegno a progetti 

finalizzati al rafforzamento delle imprese esistenti o alla creazione di nuove iniziative 

imprenditoriali. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, formazione conti-

nua, acquisizione di servizi reali ed investimenti produttivi per la salvaguardia/sviluppo 

dei livelli occupazionali, recupero di siti industriali dismessi. Importo stanziato nel pe-

riodo di riferimento: € 91,5 Meuro. 

Basilicata Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 11/2016  Approvazione del bando per il sostegno alle start up innovative in attuazione dell’attività 

1.4.1. POR FESR 2014-2020. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 13 del 22/04/2004, articoli 9 e 11 

DP Reg. 221/Pres./2015 

DP Reg. 058/Pres./2016 

DP Reg. 222/Pres./2015 

DP Reg. 059/Pres./2016 

Supporto alle attività libero-professionali come potenziale di creazione di nuovi posti di 

lavoro competitivi e come contributo agli obiettivi della Strategia Europa 2020. Contributi 

a soggetti che hanno iniziato un percorso lavorativo nella libera professione, sia in forma 

individuale che associata o societaria. Supporto ai professionisti (sia attività organizzate 

in ordini e collegi, sia attività professionali non riconosciute dall’ordinamento), in fun-

zione di contrasto alla disoccupazione, soprattutto giovanile, e anticrisi. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 12/2016, art. 15  

L 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 821 

(legge di stabilità 2016) 

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva -DURC – e rivolte ai 

lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modifiche a disposizioni legislative relative alla 

concessione di agevolazioni alle imprese. Estensione degli interventi di concessione di 

contributi e di finanziamenti regionali ed europei anche ai lavoratori autonomi titolari di 

partita IVA, ivi inclusi i liberi professionisti. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 6118/2016 

 

   

Progetto Design Competition (living, kids, outdoor) destinato alla valorizzazione dei gio-

vani designer e all’innovazione delle imprese mediante la realizzazione dei prototipi di 

idee progettuali. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

D.D.U.O  12445 del 29/11/2016 Misura per favorire il mantenimento/reinsediamento di imprese produttive (artigiane e 

industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in aree montane a 

debole densità abitativa. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGP 437 del 26/04/2016 

DGP 438 del 26/04/2016 

DGP 1189 dell’8/11/2016 

Approvazione e successive modifiche dei criteri per la concessione di contributi ad asso-

ciazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per inizia-

tive volta a favorire l’incremento economico e della produttività. 

P.A. P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGP 1945 del 2/11/2015 

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Sostegno economico ai datori che at-

tuano contratti di solidarietà difensivi o che acquisiscono rami d'azienda (intervento 6A 

e 6B). 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 
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DGR 46/9 DEL 10/08/2016  

DGR 49/11 del 13/09/2016  

POR FESR 2014-2020 

Avviso pubblicato il 17/11/2016 

 

 

 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favo-

rendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 

imprese”. Linee guida per il sostegno alle imprese. Attuazione degli interventi rientranti 

nell’OT3 – Competitività delle imprese. Bando LiberLAB – sostegno finanziario alle im-

prese editoriali per progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati alla lingua e 

alla cultura sarda. Beneficiari: Imprese culturali (MPMI) in forma singola o associata; do-

tazione finanziaria Bando: € 900.000. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 46/9 DEL 10/08/2016  

DGR 49/11 del 13/09/2016  

POR FESR 2014-2020 

Avviso pubblicato il 18/11/2016 

 

 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favo-

rendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 

imprese”. Linee guida per il sostegno alle imprese. Attuazione degli interventi rientranti 

nell’OT3 – Competitività delle imprese. Bando ScrabbleLAB – residenze artistico creative 

in Sardegna. Beneficiari: Imprese culturali (MPMI) in forma singola o associata; dotazione 

finanziaria Bando: € 1.000.000. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 46/9 DEL 10/08/2016  

DGR 49/11 del 13/09/2016  

POR FESR 2014-2020 

Avviso pubblicato il 22/11/2016 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favo-

rendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 

imprese”. Linee guida per il sostegno alle imprese. Attuazione degli interventi rientranti 

nell’OT3 – Competitività delle imprese. Bando Culture Voucher- voucher per l’acquisto di 

servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale. Beneficiari: Imprese cultu-

rali (MPMI) in forma singola; dotazione finanziaria Bando: € 2.000.000. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 46/9 DEL 10/08/2016  

DGR 49/11 del 13/09/2016  

POR FESR 2014-2020 

Avviso pubblicato il 28/12/2016 

 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favo-

rendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 

imprese”. Linee guida per il sostegno alle imprese. Attuazione degli interventi rientranti 

nell’OT3 – Competitività delle imprese. Bando CultureLAB- sostegno finanziario alle im-

prese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi. Bene-

ficiari: Imprese culturali (MPMI) in forma singola o associata; dotazione finanziaria 

Bando: € 5.000.000. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 46/9 DEL 10/08/2016  

DGR 49/11 del 13/09/2016  

POR FESR 2014-2020 

Avviso pubblicato il 30/12/2016 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favo-

rendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 

imprese”. Linee guida per il sostegno alle imprese. Attuazione degli interventi rientranti 

nell’OT3 – Competitività delle imprese. Bando Domos de sa Cultura- sostegno finanziario 

alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizza-

zione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna. 

Beneficiari: Imprese culturali (MPMI) in forma singola o associata; dotazione finanziaria 

Bando: € 5.000.000. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

Sviluppo occupazionale e produt-

tivo in aree territoriali colpite da 

crisi diffusa delle attività produt-

tive (RA 3.2) 

DD 3830 del 06/12/2016 Liquidazione dei Bonus Assunzioni in favore dei beneficiari dell’Avviso Pubblico Welfare 

to Work. Fondi POR FSE 2007/2013 e Fondi MLPS. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 2602 DD del 29/12/2016 

DGR 2603 DD del 29/12/2016 

DGR 2605 DD del 29/12/2016 

 

 

 

POR FESR 2014-2020 Azione 2.2. Piani di Rilancio dell’area territoriale colpita da crisi 

diffusa relativa all’area 107.3.c (distretto del mobile, distretto della sedia ed area terri-

toriale colpita da crisi diffusa dell’Isontino). Criteri di valutazione delle iniziative finanzia-

bili, dirette al rafforzamento del tessuto di PMI delle tre aree. Promozione dell'internazio-

nalizzazione, sostegno all'innovazione del processo produttivo, alla riorganizzazione 

aziendale, alla diversificazione produttiva e al riposizionamento strategico. Contributi alla 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 
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creazione di nuova impresa, al miglioramento ambientale ed energetico, agli investi-

menti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto, alle consulenze a favore delle 

imprese. 

 

DD 59/ACF del 31/05/2016   Bando di accesso ai contributi in conto capitale, sotto forma di contributo a fondo per-

duto, alle micro, piccole e medie imprese, per lo start up, lo sviluppo e la continuità di 

impresa nelle aree di crisi produttiva e occupazionale della Regione (’azione 7.1, OS 7, 

Asse 3 del POR MARCHE FESR 2014/2020). Progetti strettamente connessi ad un pro-

gramma occupazionale (mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero incremento degli 

addetti in azienda). Progetti: avvio di iniziative imprenditoriali; sviluppo produttivo (am-

pliamento, diversificazione, riattivazione) di imprese esistenti; nuova localizzazione (to-

tale o parziale) della produzione del Made in Italy; trasferimento di impresa per favorirne 

la continuità. Aree di crisi: Accordo di programma Merloni; area di crisi Pesaro Urbino; 

area del Piceno. 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 403 del 6/12/2016 

DGR 399 del 30/11/2016 

Decreto del MISE 4/08/2016 

Decreto del MISE 9/06/2015 

Elenco dei territori della Regione Siciliana da ammettere alle agevolazioni previste per le 

aree di crisi industriale non complessa. Modifica della tabella A. L’individuazione dei ter-

ritori è atto propedeutico per la concessione delle agevolazioni. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 214 del 17 giugno 2016 

Decreto del MISE 20/05/2015 

Area di crisi industriale complessa di Gela. Individuazione delle perimetrazione dell’area 

di crisi ed incarico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle attività produt-

tive di porre in essere gli adempimenti consequenziali. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 378 dell’8/11/2016 Piano di azione e coesione (programma operativo complementare) 2014/2020. Aggior-

namento. Finanziamento di azioni sull’area di crisi industriale di Termini Imerese. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 301 del 10/09/2016 Approvazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Attuazione degli interventi 

e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. Finanziamento di 

interventi sulle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 31/05/2016 AVVISO PUBBLICO - POR FESR 2014 – 2020 - Asse III - Azione 3.1.1 - Interventi di soste-

gno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Risorse 

stanziate: euro 3.000.000. Supporto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) per pro-

getti di investimento localizzati nell’area di crisi della A. Merloni S.p.A. in amministra-

zione straordinaria (ricompresi 17 Comuni Umbri), conseguendo congiuntamente l’am-

pliamento della capacità produttiva. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 2 

Consolidamento, modernizza-

zione e diversificazione dei si-

stemi produttivi territoriali (RA 

3.3 e SDG 8.8.2) 

DPD0 18/43 del 23/12/2016 PSR 2014/2020. Misura M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 

4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o svi-

luppo dei prodotti agricoli. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Determinazione 630 del 20/01/2017 

DGR 892 del 13/06/2016. 

Determina 19020 del 28/11/2016 

PSR 2014-2020 

 

 

PSR 2014-2020. Misure 4.1.01, 6.4.01 e 4.2.01. Finanziamento di 24,7 milioni di euro 

per gli investimenti delle singole imprese agricole che determinano un ammoderna-

mento dell’azienda ed un conseguente impatto occupazionale. Messa a bando di 15,6 

milioni di euro nel corso del 2016 per gli agriturismi e le fattorie didattiche. Impegno di 

oltre 67 Meuro per gli investimenti alle imprese agroindustriali, con approvazione delle 

graduatorie. Contributo gli obiettivi del patto per il lavoro classificati in “Sviluppo imprese 

e lavoro-Economia forte, aperta, sostenibile e globale”. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 
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 D.d.s. 10496 del 30/11/2015 - n. 10496 

Decreto X/1648/2016 dell'8/3/2016 

Decreto X/3355/2016 del 14/4/2016 

Decreto 7293 del 25/07/2016 

 

  

POR FESR 2014-2020 – Asse 3. Avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi inte-

grati per la valorizzazione degli attrattori turistico - culturali e naturali della Lombardia. 

Finanziamento di 86 imprese del settore turistico-culturale, con contributi complessivi 

concessi pari ad oltre 2 mln € (a fronte di investimenti pari a circa 4,4 mln €), per progetti 

orientati alla valorizzazione ed alla promozione degli attrattori individuati nel Patrimonio 

UNESCO e nel Patrimonio lirico lombardo e dei territori di riferimento. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 11 del 12/01/2016 Approvazione di un piano a lungo termine dell’utilizzo delle sostanze minerali. Approva-

zione delle linee guida e insediamento del gruppo di lavoro. Obiettivo: garantire a lungo 

termine la sicurezza di approvvigionamento locale di risorse primarie. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 276 del 15/03/2016 Finanziamento annuale della società in-house "IDM Südtirol/Alto Adige". Organizzata in 

aree strategiche, strutturate per funzioni, in grado di fornire servizi avanzati al tessuto 

economico altoatesino. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 376 del 12/04/2016 Modifiche tecniche ai criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, 

industria, commercio e servizi. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 578 del 31/05/2016 Finanziamento di base di IIT - Istituto per Innovazioni Tecnologiche P.A. Bolzano - S.c.a.r.l. 

- Approvazione della Convenzione programmatico finanziaria 2016-2018 tra la Provincia 

Autonoma di P.A. Bolzano Alto Adige e IIT. Obiettivo: promuovere e realizzare progetti 

innovativi nel campo dell’idrogeno, a beneficio della comunità locale e finalizzati al raf-

forzamento dell’economia sul territorio.  

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 579 del 31/05/2016 

DGP 1402 del 20/12/ 2016 

Parco Tecnologico “NOI Techpark Alto Adige”. Approvazione dell'attualizzazione del pro-

gramma planivolumetrico per la parte centrale, per il modulo D1 e l'approvazione del 

programma planivolumetrico. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 LP 6/99  

DGP 1886 del 2/11/2016 

Legge provinciale sugli incentivi. Nuovi criteri di sostegno per investimenti fissi, per l’in-

ternazionalizzazione di impresa e le azioni di commercializzazione di sistema. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 LP 6/99  

DGP 616 del 22/04/2016 

Legge provinciale sugli incentivi. Utilizzo degli incentivi in compensazione di imposta e 

modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle do-

mande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 5 della LP 6/99. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 DD 796 del 07/05/2015  PIA Turismo. Programmi Integrati di Agevolazione che finanziano iniziative imprendito-

riali finalizzate alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti 

in beni attivi materiali e all’acquisto di servizi accessori di consulenza. Miglioramento 

dell’offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DD 280 del 18/02/2015  

Attuazione nel 2016 

 

Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero, per 

permettere alle PMI interventi di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione 

delle strutture turistico – alberghiere (comprese le strutture di servizi funzionali allo svol-

gimento dell’attività) e per il superamento delle barriere architettoniche, per il rinnovo e 

l’aggiornamento tecnologico, per il miglioramento dell’impatto ambientale. Bandi a spor-

tello attivi anche nel corso del 2016. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 401/2014 

 

Attivazione dell’albo regionale dei fornitori di spazi coworking ed erogazione  voucher per 

coworking per giovani imprenditori. POR FSE 2014/2020. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 438 del 27/12/2016 

LR 32 del 23/12/2000, art. 185 

DGR 285 del 9/08/2016 

Definizione della base giuridica in materia di aiuti per la successiva redazione degli avvisi 

relativi all’obiettivo 3.3 del PO FESR 2014-2020. Schede programmazione attuativa dei 

regimi di aiuto PO FESR 2014-2020. Modifica della DGR n.285 del 9 agosto 2016.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 
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 DGR 301 del 10/09/2016 Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione 

delle aree di intervento strategiche per il territorio. Finanziamento di interventi, quali i 

contratti di sviluppo, che contribuiranno al consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

Promuovere industrializzazione 

inclusiva e sostenibile e aumen-

tare quote di occupazione nell’in-

dustria (SDG 9.9.2) 

DGR 11/2016 POR FESR 2014-2020. Approvazione del bando per il sostegno alle start up innovative in 

attuazione dell'attività 1.4.1. (Creazione e consolidamento delle start up innovative – set-

tori finanziabili S3 e maggiorazione contributo per incremento occupazionale). 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 LR 19/2000 

DGR dd 1504 del 07/08/2014 

Dichiarazione congiunta FVG-UNIDO ITPO 

Roma 8 maggio 2015 

DGR 1991 del 21/10/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato in-

ternazionale per il periodo 2014-2017. Dichiarazione congiunta la Regione e l’agenzia 

del sistema ONU “UNIDO ITPO Italia” per la promozione, in ambito istituzionale ed eco-

nomico-sociale, della collaborazione bilaterale verso i Paesi in via di sviluppo, a favore 

dello sviluppo industriale delle imprese (assistenza tecnica, formazione, servizi di consu-

lenza, trasferimento di tecnologie adeguate e sostenibili, condivisione di buone pratiche 

e capacity building). Nel 2016 approvazione del progetto “SMEs 4 Business Development 

CINA & CUBA” per lo sviluppo industriale sostenibile. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 Determinazione G08725 del 29/07/2016  

DD G09404/2015 

  

Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente". POR FESR LAZIO 2014-2020. Azione 

3.3.1 sub-azione - "Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive" - Asse 

prioritario 3. Rafforzamento del tessuto produttivo in materia di green economy e sicu-

rezza. Sostegno a progetti imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e as-

sociate, con ricadute significative su ambiti strategici. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 438 del 27/12/2016 

LR 32 del 23/12/2000, art. 185 

DGR 285 del 9/08/2016 

Definizione della base giuridica aiuti per la successiva redazione degli avvisi relativi agli 

assi 1 e 3 del PO FESR 2014-2020. Schede di programmazione attuativa dei regimi di 

aiuto PO FESR 2014-2020.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 378 del’8/11/2016 Piano di azione e coesione (programma operativo complementare) 2014/2020. Aggior-

namento. Finanziamento di azioni, tra cui il credito di imposta che contribuiranno a pro-

muovere una industrializzazione inclusiva e sostenibile. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 301 del 10/09/2016 Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione 

delle aree di intervento strategiche per il territorio. Approvazione. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

Nascita e consolidamento delle 

micro, piccole e medie imprese 

(RA 3.5 e SDG 8.8.3) 

DGR 1223 del 26/10/2016  “Pacchetto “CreOpportunità”. Tre strumenti agevolativi a favore della creazione di nuove 

attività imprenditoriali nei settori dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi, 

dell’ICT, compresi gli spin off e gli start up in settori innovativi ed ad alto contenuto tec-

nologico e le attività professionali. 

Basilicata Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 11/2016 

Determina 8000 del 18/05/2016 

DGR 741 del 23/05/2016 

POR FESR 2014-2020. Mis. PSR 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agri-

coltori) e 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di 

premio di primo insediamento).  Bando per il sostegno alle start up innovative in attua-

zione dell'attività 1.4.1. (Creazione e consolidamento delle start up innovative – settori 

finanziabili s3). Concessi oltre 13 milioni di euro per le start up avviate da giovani agri-

coltori, a cui si aggiungono 18,8 milioni di euro a favore degli investimenti in aziende 

agricole attuati dagli stessi giovani. Riprogrammati ulteriori finanziamenti per entrambi 

i tipi di operazione (totale contributo pubblico messo a bando: 30,7 milioni di euro). Obiet-

tivi del patto per il lavoro: Sviluppo imprese e lavoro, Società del lavoro imprenditiva e 

dinamica. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 
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LR 21 del 9/12/2016  

 

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio re-

gionale.  Sviluppo del tessuto imprenditoriale che opera nel settore turistico, anche me-

diante la creazione di nuove imprese (tipicamente PMI) e la partecipazione delle stesse 

alle reti di imprese, come forme di aggregazione utili per il consolidamento. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 19/2000  

DGR 1504 del 07/08/2014  

DGR 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato in-

ternazionale per il periodo 2014-2017. Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo: 

sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale (recupero e valorizzazione di sistemi 

produttivi, di produzioni agricole di qualità, tutela della biodiversità, promozione della 

partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo). 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 5033 del 11/04/2016 

D.d.u.o. 6372 del 05/07/2016 

 

 

 

  

 

POR FESR 2014-2020 – Asse 3: Bando della Linea “Intraprendo” (30 mln €), a sostegno 

di MPMI, costituite da max 24 mesi, e dell’avvio di nuove iniziative imprenditoriali e di 

autoimpiego. Obiettivo: favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, mediante l’av-

vio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Attenzione alle ini-

ziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal 

mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecno-

logico. Riduzione del tasso di mortalità delle imprese ed opportunità per la loro afferma-

zione sul mercato. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGP 1307 del 6/12/2016  

DGP 519 del 17/05/2016 

DGP 298 del 17/03/2015 

 

Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle aziende. Obiettivo: supporto delle 

attività delle aziende locali nel settore delle esportazioni, per il superamento della crisi 

economica. Aumento della quota delle esportazioni; agevolazioni per la partecipazione a 

fiere ed esposizioni e a eventi e concorsi internazionali fuori e dentro il territorio della PA. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGP 1885 del 2/11/2016 POR FESR 2014 2020. Avviso per la selezione di nuovi progetti di impresa giovanile e 

femminile. Stanziamento: 4.000.000 euro. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGP 216 del 26/2/2016 Sostegno all’imprenditorialità e alla nascita di nuove iniziative, specialmente di giovani, 

donne e disoccupati senza esperienza imprenditoriale 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGP 1123 del 1/7/2016 Sostegno alle start up innovative avviate da neo imprenditori, specialmente se giovani o 

donne, mediante Fondi FESR 2014-2020. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 8/2016 art.8 

 

 

Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo 

locale. Finanziamento di iniziative di start up e restart con oneri finanziari che trovano 

copertura sul PO FESR.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 438 del 27/12/2016 

LR 32 del 23/12/2000, art. 185 

DGR 285 del 9/08/2016 

 

Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000, 

n. 32. Schede programmazione attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014-2020. Base giu-

ridica per la successiva redazione degli avvisi relativi all’azione 3.5.1 del PO FESR 2014-

2020. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 581 del 21/06/2016  

DGR 922 del 19/09/2016 

Decreto indizione 10119 del 21/09/16 

Sostegno alla creazione di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di cono-

scenza e alle iniziative di spin-off della ricerca. Finanziamento di nuove imprese da costi-

tuire o già costituite, da non oltre 3 anni dalla data di indizione. Concessione di un finan-

ziamento agevolato pari all’80% dell’investimento ammesso. Costo minimo di 

35.000,00 euro e costo massimo 200.000,00 euro per progetto. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 32/2002 

Attuazione nel 2016 

 

POR FSE 2014/2020. Bandi in materia di formazione strategica sulle filiere della moda, 

della nautica e della logistica; bandi multifiliera (carta, marmo agribusiness, meccanica, 

turismo e cultura: percorsi creazione di impresa). 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 
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DGR 828 del 31/05/2016  

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza". Sub-Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". Appro-

vazione Bando. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 855 del 7/06/2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innova-

zione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione A "Attivazione di 

nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale". Approvazione 

bando. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1058 del 29/06/2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza”. Sub- azione D “Imprese naturalistiche”. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1500 del 26/09/2016 

DGR 1058 del 29/06/2016  

POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza”. Sub-azione D "Imprese naturalistiche". Proroga dei termini, 

modifiche e integrazioni. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1659 del 21/10/2016  

LR 11/2013, articoli 42, 43 e 44 

Bando regionale per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e 

riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna. Criteri e moda-

lità per la concessione dei contributi alle imprese in regime di aiuto “de minimis".  

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1660 del 21/10/2016  

LR 11/2013, articoli 42, 43 e 44 

Criteri e modalità per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il 

mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese 

ricettive in aree di montagna ai sensi della legge regionale n. 11/2013, articoli 42, 43 e 

44.  

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

Diffusione e rafforzamento delle 

attività economiche a contenuto 

sociale (RA 3.7) 

 LR 08/11/2016, n. 34 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria. Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1861 del 9/11/2016  PSR 2014-2020. Misura 16. Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con 

i Comuni o altri enti pubblici. Avviso pubblico annuale regionale. Stanziamento bando: 

3,1 milioni di euro nel 2016. Contributo agli obiettivi del patto per il lavoro: sviluppo im-

prese e lavoro; economia forte, aperta, sostenibile e globale. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1920/2016  

 

 

PSR 2014-2020. Misura 7.  Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i 

Comuni o altri enti pubblici.  Approvazione di avviso pubblico annuale regionale per Strut-

ture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione. Stanziamento bando: 3,1 mi-

lioni di euro nel 2016. Contributo agli obiettivi del patto per il lavoro: sviluppo imprese e 

lavoro; economia forte, aperta, sostenibile e globale. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Risoluzione assembleare 3015/2016 Osservazioni della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge n. 234 del 2012, ai fini 

della formazione della posizione italiana sulla comunicazione della Commissione euro-

pea “Un'agenda europea per l'economia collaborativa'- COM(2016) 356 final del 2 giu-

gno 2016”. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Bando pubblicato nel 2016 

 

PSR 2014-2020. Misura 6. Apertura bando per l’erogazione di contributi agli investimenti 

delle fattorie sociali, quale forma di diversificazione del reddito delle aziende agricole. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 
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Decr. T0098 del 05/05/2016  

 

Verbali delle sedute e degli atti amministrativi di integrazione dei componenti della Con-

sulta dei lavoratori autonomi.  

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 Decr. T00210 del 25/10/2016 Richiesta di nuove associazioni Consulta dei lavoratori autonomi. Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 5817 del 18 novembre 2016  Iniziative a sostegno dell’innovazione sociale. Sostegno a progetti presentati da start up 

innovative a vocazione sociale, con innovazione di servizi, processi e metodi, per risolvere 

in modo efficace problemi comuni della comunità di riferimento. Obiettivo: coinvolgi-

mento della popolazione locale, mobilitazione di risorse, attrazione degli investimenti, 

soluzioni “scalabili”. Definizione dei criteri del bando. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

Rafforzamento delle competiti-

vità, delle condizioni di lavoro e 

innovazione tecnologica nelle im-

prese di pesca (RA 3.8) 

DGR 305 del 21 settembre 2016 Programma operativo FEAMP Sicilia 2014-2020. Azioni volte a promuovere una pesca 

sostenibile, efficiente, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze ed a aumentare 

l’occupazione nel settore.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

Riposizionamento competitivo 

delle destinazioni turistiche (RA 

6.8) 

DGR 519/2016  

 

Strategia integrata di valorizzazione turistica Aeroporto d’Abruzzo. Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 2175 del 13 dicembre 2016 

LR 4/2016, art. 12, comma 3 

Istituzione, su proposta della Città Metropolitana di Bologna, dell’Area vasta a finalità 

turistica della Città Metropolitana di Bologna. Individuazione della città metropolitana 

come ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3 dell'arti-

colo 12 della legge regionale n. 4/2016. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 2176/2015 

LR 4/2016 

Interventi attuativi 

 

POR FESR 2014/2020- Asse 5 - azioni 6.6.1 e 6.7.1 Misure per l’attuazione della legge 

regionale n. 4/2016. Istituzione della Destinazione Turistica “Romagna” e della Destina-

zione Turistica “Emilia”; processo in fase di completamento nel primo trimestre del 2017. 

Nel 2016 finanziati e attuati 23 progetti di riqualificazione di beni ambientali e culturali 

(5 a valenza ambientale e 18 a valenza culturale) per un totale di 30,307,316 euro di 

contributi concessi. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 555/2016 POR FESR 2014-2020, azione 6.8.3 Affidamento ad APT della realizzazione dei progetti 

di promozione dei prodotti turistici di area vasta “Wellness valley” e “Motor valley”. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 LR 21 del 9/12/2016  

 

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio re-

gionale. Ruolo strategico del turismo, per promuovere l’attrattività del territorio regio-

nale. Politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del li-

vello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell’offerta e della 

qualità dei servizi turistici e delle strutture ricettive, dell’organizzazione turistica regio-

nale. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 LR 27/2015 

RR 9/2016 

DGR 5816/2016 

DGR 5771/2016 

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo. Riforma 

degli infopoint. Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle 

strutture di informazione e accoglienza turistica; criteri per la loro istituzione e progetti 

per la loro valorizzazione ed innovazione. Investimento complessivo € 5.833.000,00.   

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 4443/2015  

DDUO 3132/2016 

Approvazione del Progetto Cult city rivolto ai comuni capoluogo di provincia. Investimento 

previsto € 6.577.500,00. Approvati 10 programmi di intervento. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 4764 del 28/01/2016 Partecipazione alle manifestazioni di promozione turistica sui mercati Italia/Estero (BIT, 

ITB, MITT, IMEX, WTM, TTG, NO FRILLS, WTE) per la promozione e commercializzazione 

dei prodotti dell’offerta turistica della Lombardia. 
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 Provvedimento non specificato Definizione e veicolazione del nuovo brand “inLombardia” e dell’immagine coordinata sui 

mezzi off e on line. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 Provvedimento non specificato Progetto “Sapore in Lombardia”, in collaborazione con Chef Gualtiero Marchesi, con la 

produzione di 7 itinerari in Lombardia del Maestro. Oltre a video degli itinerari, Racconti 

Ricette, Interviste, Eventi a tema in Panorama d’Italia, Sito web dedicato; racconto sui 

social. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DDUO 3765 del 02/05/2016 e s.m.i. Bando Turismo Religioso in Lombardia. Contributi per il finanziamento di iniziative per il 

posizionamento e la promozione dell’offerta turistica lombarda in tema di turismo reli-

gioso. Sviluppo di progettualità, con motivazione di viaggio nelle tematiche della fede e 

del turismo religioso, al fine di valorizzare, in prospettiva post giubilare, l’attrattività del 

prodotto turistico religioso. Approvati 9 progetti per € 800.000 ciascuno. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 12 aprile 2016 Modifiche tecniche dei criteri applicativi per il fondo di rotazione e i contributi a fondo 

perduto per il settore turistico. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 1190 del 24/05/2016 Approvazione di misure volte a sviluppare i comprensori sciistici locali. P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGP 1380 del 6/12/2016 Approvazione dello schema di convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la ge-

stione e l’utilizzo dei sentieri escursionistici. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 Provvedimento non specificato Affidamento di un incarico al Touring Club Italiano per il vaglio delle candidature dei Co-

muni per l’ottenimento della Bandiera Arancione. Importo € 39.650,00. Soggetti benefi-

ciari: Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 

Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 675 del 18/05/2016  Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Attività per la 

promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer), pro-

gramma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) e azioni 

di valorizzazione dell’offerta turistica regionale 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 2221 del 23/12/2016 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innova-

zione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione B "Bando per l'eroga-

zione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o 

club di prodotto". 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

Favorire politiche per un turismo 

sostenibile che crei lavoro e pro-

muova la cultura e i prodotti lo-

cali (SDG8.8.9 e 12.12.b) 

DGR 402/2016 

Del. CIPE 26/2016  

 

 

1) MASTERPLAN ABRUZZO –Patti per il Sud.  Approvazione di strategie di interventi opera-

tivi verificati su base progettuale e individuazione dei soggetti attuatori di 77 interventi 

per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. 

 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1067/2015 PAR FSC 2007/2013 – Policy Competitività e RSTI - APQ. Interventi di valorizzazione tu-

ristica della Valle Peligna attraverso l’Accordo di Programma Quadro per l’utilizzo delle 

risorse a valere sul PAR FSC 2007-2013 –linea di Azione I.2.4.a. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 21 del 9/12/2016, art. 5 

 

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio re-

gionale. Promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità am-

bientale del territorio regionale, come competenza della Regione.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 19/2000 

DGR 1504 del 07/08/2014 

DGR 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato in-

ternazionale per il periodo 2014-2017. Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo 

relativi alla tematica: “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e cultu-

rali”.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 
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DDS 10874 del 28/10/2016 e s.m.i  Bando "Promozione del cicloturismo in Lombardia”. Erogazione di contributi a fondo per-

duto per il finanziamento di iniziative per la valorizzazione del cicloturismo in Lombardia. 

Linee di sviluppo: promozione innovativa del prodotto cicloturismo; infrastrutturazione 

Macro-Assi; infrastrutturazione Percorsi Ciclabili Minori. Dotazione finanziaria: € 

9.129.000,00. Bando aperto. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 18/1999 

LR 34/2008 art. 42 

Bando nel 2016 

 

 

Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica e misure a favore dell’autoimpiego e 

della creazione d’impresa.  Nel 2016 incremento delle tipologie dei soggetti beneficiari 

in relazione al bando di finanziamento ex LR n. 18/1999 e LR n. 34/2008. Contributi per 

le PMI finalizzati all’attivazione di servizi turistico culturali nei Comuni attraversati dalle 

grandi direttrici ciclabili della Regione Piemonte.Importo € 2.000.000,00.  

Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 

 Avviso pubblicato il 14/03/2016 Più Turismo più Lavoro – 2016 Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR n. 2222 del 23/12/2016 

 

 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innova-

zione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C "Bando per l'eroga-

zione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

Favorire l’inserimento lavorativo 

e l’occupazione dei disoccupati di 

lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inseri-

mento lavorativo, nonché il soste-

gno delle persone a rischio di di-

soccupazione di lunga durata (RA 

8.5) 

PO FSE 2016-2018  

DGR 528 del 11/08/2016 

DD 185/DPG007 del 7/11/2016 

Avviso Garanzia Over. Incentivi economici per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei disoccupati over 

30. Attenzione riservata alle donne, agli over 50 e a coloro che risiedono nelle aree in-

terne e di crisi. Beneficiari: datori di lavoro/imprese del settore privato. Risorse stanziate: 

€ 4.770.000,00.   

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 556/2016 

 

 

 

Erogazione di contributi economici per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato 

di lavoratori L.S.U. da parte di amministrazioni pubbliche o imprese private; per l’avvio di 

attività di lavoro autonomo da parte di lavoratori L.S.U. in forma singola o associata; per 

la fuoriuscita volontaria dalla Platea regionale da parte di lavoratori L.S.U..  

Basilicata Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 765/2015 

Attuazione nel 2016 

Formazione e ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori percettori di ammortiz-

zatori sociali provenienti da aziende del settore del mobile imbottito della Provincia di 

Matera. 

Basilicata Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DDG 12970/2015 

DDG 3/2016 

DDG 3122/2016 

DDG 7246/2016  

DDG 9541/2016 

Erogazione Sussidi per il sostegno al reddito di lavoratori percettori di mobilità in deroga. Calabria 

 

 

 

Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DDG 7554 del 29/06/2016 Avviso pubblico per l'occupazione di giovani e donne e per lo sviluppo della competitività 

nella Regione Calabria. Azione di sistema welfare to work per le politiche di re-impiego. 

Approvazione graduatoria. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DD 1917 del 04/07/2016 e successivi  

decreti 

 

Contributi a lavoratori, ex percettori di mobilità in deroga, per il raggiungimento del re-

quisito minimo previsto per la pensione attraverso la contribuzione volontaria. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DD 2002 del 12/07/2016 e successivi Incentivi alle imprese e/o datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavora-

tori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e disoccupati. 
Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 
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DD 76 del 08/07/2016  Incentivi economici a favore dei datori di lavoro che procedano ad assumere a tempo 

indeterminato “lavoratori disabili”, “lavoratori svantaggiati” o “molto svantaggiati” resi-

denti in Campania. Compensazione dell’ulteriore differenza del 60% dell’esonero dal ver-

samento dei complessivi contributi previdenziali. Risorse POR FSE 2014-2020. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 298 del 21/06/2016 Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure politiche attive per il lavoro presso gli uffici 

giudiziari della regione Campania. Stabilizzazione degli LSU assegnati presso gli Uffici 

Giudiziari; impiego di tirocinanti inseriti nel progetto “Garanzia Giovani”;  consolidamento 

e capitalizzazione del capitale umano formatosi professionalmente con le Work Expe-

rience attivate dal 2012. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DD 439 del 04/11/2016 “Linee di indirizzo delle politiche attive per la ricollocazione e il reintegro dei lavoratori 

percettori di ammortizzatori sociali anno 2014 /2015”. Sostegno ai lavoratori che ver-

sano in situazioni di grave disagio economico e sociale, attraverso l’assegnazione di “vou-

cher” per prestazioni di lavoro, con priorità a coloro che sono maggiormente in difficoltà 

dal punto di vista occupazionale. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 1861/2016 

 

PSR 2014-2020. Misura 6. Approvazione avviso pubblico annuale regionale per l’agricol-

tura sociale in aziende agricole. 

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 34 del 29/12/2015, art. 8 Legge di stabilità 2016. Concessione di incentivi per l’anno 2016 finalizzati a favorire 

l’assunzione a tempo indeterminato e per la stabilizzazione occupazionale di donne e 

uomini over 55, a valere su risorse regionali. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DP Reg 255 del 22/12/2016 Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale di donne 

disoccupate, soggetti in condizione di svantaggio occupazionale (donne over 50, uomini 

over 55), soggetti disoccupati o a rischio disoccupazione a seguito di una situazione di 

crisi occupazionale, soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria. Provve-

dimento operativo dal 1° gennaio 2017.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, 

formazione, istruzione, pari opportunità, poli-

tiche giovanili, ricerca e università dd 6634 

del 16/11/2015 

Attuazione nel 2016 

Avviso pubblico per l’inserimento in progetti di lavori di pubblica utilità, coordinati da 

Pubbliche amministrazioni, di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore 

a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata. Anni 2015 e 2016. Interventi 

di inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a fa-

vore di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale privi di sostegno al 

reddito, attraverso lavori di pubblica utilità realizzati da amministrazioni pubbliche.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DP Reg 186 del 30/09/2016 

LR 18 del 09/08/2005, art. 39 

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a va-

lere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Collocamento 

mirato delle persone con disabilità, attraverso azioni finalizzate all’inserimento ed all’in-

tegrazione lavorativa. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Determinazione G15774 del 06/12/2016 

Determinazione G16235 del 27/12/2016 

Contratto di ricollocazione - Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di 

ricollocazione". 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 Determinazione G07099 del 22/06/2016 Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori". Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Determinazione G08986 del 04/08/2016 

 

Approvazione della Nota dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per 

le donne con figli minori". 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Determinazione G08857 del 02/08/2016 

 

Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indetermi-

nato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti". 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 2 
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Determinazione G16230 del 27/12/2016 Avviso pubblico "Sviluppo dei Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro nell'am-

bito del Contratto di Ricollocazione". 

Lazio 
Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 5053 del 18/04/16 

D.D.U.O. 12115 del 23/11/2016 

 

DOTE UNICA LAVORO. POR FSE 2014-2020. Interventi evolutivi. Prosieguo e il 

perfezionamento della misura Progetto D’inserimento Lavorativo mediante l’apertura 

della manifestazione d’interesse. Rifinanziamento della DUL con risorse in “overbooking 

controllato” per 15 Meuro. Aggiornamento delle soglie operatore. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 21/2013 

DGR 5873 del 28/11/2016  

DGR in pubblicazione 

Contratti di solidarietà. Ridefinizione degli strumenti dei contratti di solidarietà, 

introducendo i temi dell’innovazione dell’organizzazione aziendale, responsabilità sociale 

dell’impresa e welfare aziendale.  

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DDPF 117/IFD del 22/07/2016 

 

Avviso pubblico rivolto alle Università per la manifestazione d’interesse ad aderire al pro-

getto “EUREKA”. Edizione anno accademico 2016/2017. 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DDPF 76/IFD del 31/05/2016  

DGR 424/2016 

Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) - Annualità 2016/17. 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DDPF 126/IFD del 28/07/2016 

 

Avviso pubblico per progetti di formazione integrata per qualifica di “Operatore socio sa-

nitario” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” - 

Annualità 2017 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DDPF 422/SIM DEL 28/11/2016 

 

Avviso pubblico per la presentazione di PROGETTI FORMATIVI nel settore TESSILE ABBI-

GLIAMENTO CALZATURE 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 DDPF 391/SIM DEL 09/11/2016 Avviso pubblico per la formazione di Manager dello sviluppo locale Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 DDPF 280/SIM DEL 29/07/2016 Avviso pubblico “Assegnazione di 1000 Borse lavoro per soggetti over 30” Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DDPF 288/SIM DEL 02/08/2016 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. 

Risorse: 6,5 mln a carico del risultato atteso 8.5, 1 mln a carico del risultato atteso 8.6 

Marche Target n. 1 Mis. n. 2 

 

L 196 del 24/06/1997 

D. Lgs. 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm 

LP 29 del 10/08/1977 e ss.mm.  

LP 12 del 4/07/2012 e ss.mm. 

LP 7 del 14/07/2015 e ss.mm.  

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 555 del 12/05/2015 

DGP 1458 del 20/12/2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica attiva del lavoro 2103. Attuazione di stru-

menti formativi e di orientamento; erogazione di contributi finanziari per corsi di aggior-

namento, specializzazione e qualificazione, mirati in primo luogo alle persone meno qua-

lificate e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Deliberazione 36 dd 22/01/2016 

DGP 1945 del 2/11/2015 

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro (intervento n. 19). Interventi formativi 

per il potenziamento delle competenze chiave; rafforzamento degli incentivi all'assun-

zione a favore di disoccupati di lunga durata; contributo a favore di enti locali per il finan-

ziamento assunzioni a tempo determinato da assegnare a progetti di lavori socialmente 

utili, destinato a disoccupati di lunga durata, disabili e svantaggiati; iniziative formative 

“pronti a ripartire” e “competenze chiave” rivolte ai disoccupati e cassintegrati 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 20-3037 del 14/03/2016 Programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 16-3500 del 20/06/2016 Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 10-3728 del 27/07/2016   Direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 



89 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

 

DGR 466 del 15/04/2016  Welfare to Work. Voucher per percorsi formativi che consentono l’acquisizione di compe-

tenze di base o trasversali (inglese, informatica di base, comunicazione) e di competenze 

tecnico-professionali specifiche (relative all’acquisizione di patentini, certificazioni speci-

fiche o abilitazioni) con l’obiettivo dell’inserimento/reinserimento lavorativo 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

AD 23 del 10/07/2016  

 

Bando PIN – “Pugliesi Innovativi”. Iniziativa rivolta ai giovani pugliesi che intendono rea-

lizzare progetti a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di sviluppo locale, negli 

ambiti dell'innovazione culturale, innovazione tecnologica e innovazione sociale 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 04/05/2015  Programma Flexicurity- Attivazione di tirocini con voucher- Azione: 8.5.1 Misure di politica 

attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 28/06/2016 Programma Flexicurity- Bonus occupazionale- Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 28/07/2016 Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della green & blue economy (Linea 1) 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato in data 11/0/2017 

Prot. 8078 del 17/03/2016 

Determinazione n.477 

DGR 3/10 del 20/01 

Caregiver. Approvazione dell’elenco definitivo degli idonei al percorso formativo        spe-

rimentale destinato a caregiver ed assistenti familiari, che svolgono attività di   cura a 

favore di persone in condizioni di disabilità 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 25/08/2014  

Determinazione 421/16  del  10/01/2017 

Programma “Imprinting” annualità 2016. Servizi per la creazione d’impresa. Avviso pub-

blico per il supporto alla creazione e allo start up d'impresa, con focus sulle donne. Indi-

viduazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto 

forma di voucher. Riapertura termini e sospensione per la presentazione delle domande. 

POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8 .2.1 - 8.5.3 – 8.10.1 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Determinazione 1725/det/75 del 

21/01/2016  

Determinazione 515/22 dell’11/01/2017 

Fondo Microcredito FSE. Ammissione a finanziamento delle domande Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DDG 2895 del 13/06/2016  L’Avviso 8/16 (dotazione complessiva di 136 Meuro) sostiene percorsi formativi per lo 

sviluppo e all'adeguamento delle professionalità e delle competenze, secondo il Reper-

torio regionale delle qualificazioni, al fine di creare le condizioni per l’uscita dalla disoc-

cupazione, favorire la mobilità professionale e sostenere i processi di inclusione sociale  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 330 del 18/10/2016  Approvazione del “Piano regionale Servizi Formativi 2016/2020” a valere sul POC 

2014/2020. Realizzazione di interventi formativi per lo sviluppo e l’adeguamento delle 

competenze secondo il Repertorio delle qualificazioni della Regione (dotazione prevista 

di 77,5 Meuro); interventi di ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori del sistema 

della formazione professionale siciliana (dotazione prevista di 30 Meuro) 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 616/2016 

Decreto dirigenziale 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Approvazione dell'avviso pubblico per la 

concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della 

Regione Toscana a sostegno dell'occupazione 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 315/2016 

 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità. 

Approvazione elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso finalizzato ad interventi 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 
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per l'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità. 

 
Decreto dirigenziale 2901/2016 Approvazione dell'Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere 

e servizi di pubblica utilità a valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 439/2016 e ss.mm. Avvio della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione. Approvazione degli 

indirizzi per l'avvio della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione (di cui al D.Lgs. 

150/2015) a valere sul POR FSE 2014-2020. Combinazione dell’intervento formativo, 

tramite voucher, con l'attività di assistenza alla ricollocazione 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LR 32/2001, art 17 comma 1, lettera a) e 

comma 3 

POR FSE 2014/2020 

Decr. 3096 del 12/05/2016 

Decr. 11128  del 20 ottobre 2016 

Concessione finanziamenti per progetti formativi nelle aree di crisi di Piombino e Massa 

Carrara (€ 1.000.000,00) e di Livorno e dell’Amiata (€ 700.000). 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DD 795 del 27/01/2017 Avviso per voucher formativi per disoccupati, inoccupati e inattivi residenti in aree di crisi 

(DDn° 795 del 27/01/2017 per € 1.000.000) 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1867 del 25/11/2016 

DGR 1358 del 09/10/2015   

 

POR FSE 2014 -2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupa-

zione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 

1304/2013. Direttiva per la presentazione di Work Experience. Stanziamento aggiuntivo 

di risorse finanziare, riapertura degli sportelli 6,7 e 8 apertura di quattro nuovi sportelli. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

Favorire la permanenza e la ricol-

locazione dei lavoratori coinvolti 

in situazioni di crisi (RA 8.6) 

DGR 870 del 27/12/2016 

Dlgs 185 del 24/09/2016, art.2, lettera f), 

punto 1), comma 6-bis 

DI 83473/2014 

 

Destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro, nel limite del 25% delle risorse finan-

ziarie disponibili. Ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 

e 3 del D.I. n. 83473/2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle regioni e P.A., in favore 

dei lavoratori dipendenti di aziende ubicate nell’Area di Crisi Complessa Val Vibrata – 

Valle del Tronto.  

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 1331/2015 Interventi formativi rivolti ai lavoratori fuoriusciti dalla Platea dei percettori di ammortiz-

zatori sociali in deroga. 

Basilicata Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DDG 8388 del 15/07/2016 

 

PAC. Approvazione avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese e/o datori 

di lavoro privati, a sostegno dell'occupazione per lavoratori disoccupati percettori di am-

mortizzatori sociali in deroga e disoccupati. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Deliberazione Consiliare 140 del 

24/10/2016 

Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità ed ex art. 7 del D.lgs 

n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Nessun atto normativo o amministrativo 

specifico 

Organizzazione di tavoli tecnici ad hoc tra l’istituzione provinciale, le parti sociali e le 

aziende in crisi con lo scopo di definire gli interventi necessari per fronteggiare la crisi. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

DLgs 148/2015, art. 40 

DLgs 22/2015 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Rafforzamento dell'intervento 7: wel-

fare attivo per l'inserimento e la ricollocazione professionale; sostegno economico ai da-

tori che attuano contratti di solidarietà difensivi o che acquisiscono rami d'azienda; ri-

qualificazione e integrazioni e sostegni provinciali dei lavoratori sospesi; interventi for-

mativi per disoccupati abbinati a servizi di inserimento lavorativo remunerati a risultato; 

costituzione del Fondo intersettoriale; ridefinizione del sistema degli ammortizzatori so-

ciali provinciali (con reddito di attivazione). 

P.A. Trento  

 DGR 20-3037 del 14/03/2016 Programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Piemonte Target n. 1 Mis. n. 2 

 Avviso pubblicato il 04/05/2015 Programma Flexicurity- Attivazione di tirocini con voucher – Azione: 8.6.1 Azioni integrate Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 
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Attività nel 2016 di politiche attive e passive. 

 
Avviso pubblicato il 04/05/2015 

Attività nel 2016 

Programma Flexicurity-Azione: 8.5.1 Bonus occupazionale Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2015 

Attuazione nel 2016 

Azioni integrate di politiche attive e passive, tra cui azioni di riqualificazione e di 

outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione 

e ristrutturazione aziendale. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 31/12/2015 

Attuazione nel 2016 

Realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale e al 

rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori – Flexicurity 2016. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 30/08/2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green 

& Blue Economy- Linee di sviluppo progettuale 2 e 3. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
Avviso pubblicato il 10/03/2016 Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito 

FSE rivolto ai lavoratori espulsi da processi produttivi del settore tessile. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 2 

 

D.A. 3421 del 01/08/2016  

LR 9 del 7/05/2015, art. 63  

DLgs 150 del 14/09/2015, art. 23 

Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro. Modifiche e integrazioni della 

disciplina delle modalità di attuazione del contratto di ricollocazione. Sperimentazione a 

livello regionale ed integrazione delle disposizioni nazionali. Strumento di politica attiva 

del lavoro rivolto ai target di lavoratori non interessati dal decreto legislativo n. 150/2015. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 

Avviso 6/2015  

Attuazione nel 2016 

Piano Straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia. Rafforzamento dei percorsi di 

politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Avviso avviato nel 2015 

e realizzato nel 2016 con una dotazione di 35 Meuro. Percorsi di attivazione “rinforzati” 

(con azioni trasversali realizzate dai CPI ed azioni specifiche). Accompagnamento alla 

ricollocazione, per agevolare la transizione da una posizione lavorativa ad un’altra e 

rafforzare l’occupabilità dei lavoratori maggiormente a rischio di espulsione.  

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 616/2016 

DD 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016 previste per specifiche categorie di lavoratori 

nelle aree di crisi. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGR 315/2016 

DD 2901/2016 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità. Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 DGR 439/2016 e ss.mm. Avvio della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione. Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DD 13538/2016 Aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di orientamento e formazione de-

stinati a lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in si-

tuazioni di crisi. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 1438 del 15/09/2016 

DGR 1842 del 09/12/2015 

DGR 1842 del 09/12/2015  

 

POR FSE 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupa-

zione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Direttiva per la presentazione di "Percorsi di 

riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a 

sportello - Anno 2016". Stanziamento aggiuntivo di risorse finanziarie e riapertura spor-

telli n. 10, 11 e 12. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGR 972 del 24/8/2016 

Accordo del 14/11/2016 

Ammortizzatori sociali. Misure urgenti per la concessione della CIG in deroga alle imprese 

del perimetro del sisma e a quelle del settore turismo, in attesa dei fondi governativi 

dedicati. Accordo con le parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga 

(ulteriori 4 mesi nel 2017 alle aziende del perimetro del sisma e del settore regionale del 

turismo; per ulteriori 3 mesi ad imprese nelle aree di crisi industriale; 4 mesi se mobilità, 

anche a termine della mobilità ordinaria ex l.223/91). Impegno massimo di 12.926.233 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 3 
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euro; le domande pervenute nel 2016 sono state pari a 3.223 da parte di 933 aziende e 

coinvolgono 4.610 dipendenti. 

Nuove opportunità di lavoro extra 

agricolo nelle aree rurali (RA 8.8) 

    

 

DGR 1920/2016  

 

 

PSR 2014-2020. Misura 7. Approvazione dell’avviso pubblico annuale regionale per strut-

ture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione a valere su fondi del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020.  

Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGP 1110 del 18/10/2016 Modifica dei criteri relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale per assi-

stenti di scuola di sci. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 
DGP 1404 del 20/12/2016 

 

Approvazione del procedimento per il conseguimento delle abilitazioni professionali di 

guida turistica e di accompagnatore turistico. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 

DGP 1405 del 20/12/2016 

DGP 1406 del 20/12/2016 

 

Approvazione per l’effettuazione egli esami di idoneità, dei corsi di formazione e dei re-

lativi esami per aspiranti guide alpine, per guide alpine sciatori, maestri di sci alpinok, 

sci di fondo e snowboard.  

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

 

LP 40 del 12/11/1992 e ss. mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss. mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 555 del 12/05/2015 

DGP 1458 del 20/12/2016 

Sono stati approvati i progetti del primo bando del PSR 2014 – 2020 del FEASR riguar-

danti attività di formazione per persone del settore ex-agricolo nelle aree rurali e perife-

riche. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 2 

Adattabilità del lavoro    Target n. 1 Mis. n. 3 

Sviluppo occupazionale e produt-

tivo in aree territoriali colpite da 

crisi diffusa delle attività produt-

tive (RA 3.2) 

DD di PF 59/ACF del 31/05/2016  Azione 7.1, OS 7, Asse 3 del POR FESR 2014/2020. Bando di accesso ai contributi in 

conto capitale, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle micro imprese e PMI, per 

lo start up, lo sviluppo e la continuità di impresa nelle aree regionali di crisi produttiva e 

occupazionale. Concessione di agevolazioni per progetti di avvio di iniziative imprendito-

riali, sviluppo produttivo di imprese esistenti, nuova localizzazione totale o parziale della 

produzione del Made in Italy, trasferimento di impresa per favorirne la continuità. Pro-

grammi di investimento relativi ad attività manifatturiere e di servizi alla produzione, non-

ché delle industrie culturali e creative, localizzati nelle aree di crisi individuate nel bando. 

Progetti strettamente connessi ad un programma occupazionale (mantenimento dei li-

velli occupazionali, incremento degli addetti in azienda).  

Marche Target n. 1 Mis. n. 3 

Consolidamento, modernizza-

zione e diversificazione dei si-

stemi produttivi territoriali (RA 

3.3) 

DGP 1886 del 2/11/2016 

DGR 616 del 22/04/2016 

Proposta di criteri di sostegno per progetti di investimento in impianti, macchinari o at-

trezzature da parte di PMI (reg n. 651/2014) o di grandi imprese nei limiti degli aiuti de 

minimis, in ambiti collegati alla smart specialization, fruibili in forma di compensazione 

di imposta. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DD 796 del 07/05/2015  

 

 

 

PIA Turismo. Programmi Integrati di Agevolazione. Iniziative imprenditoriali finalizzate 

alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti in Attivi Materiali 

e all’acquisto di servizi accessori di consulenza per migliorare l’offerta turistica territo-

riale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DD 280 del 18/02/2015  

Attuazione nel 2016 

Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero per 

permettere alle PMI nel settore turistico alberghiero di ampliamento, l’ammoderna-

mento e la ristrutturazione delle strutture turistico – alberghiere. Bandi a sportello attivi 

anche nel corso del 2016 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 3 
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Aumentare l’occupazione dei la-

voratori anziani e favorire l’invec-

chiamento attivo e la solidarietà 

tra generazioni (RA 8.3) 

LR 34 del 29/12/2015 art. 8 

Attuazione nel 2016 

 

Legge di stabilità 2016. Concessione di incentivi per l’anno 2016 finalizzati a favorire 

l’assunzione a tempo indeterminato e la stabilizzazione occupazionale di donne e uo-

mini over 55, a valere su risorse regionali. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Nessun atto normativo  Organizzazione di un convegno sullo Sviluppo demografico, sul futuro del lavoro e sull’ 

“active aging” il 13 ottobre 2016 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Intervento 22. Potenziamento dell'inter-

vento di sostegno alla staffetta generazionale e ai contratti di solidarietà espansivi (au-

mento del tetto massimo finanziabile e introduzione della facoltà del senior di richiedere 

in luogo della copertura della contribuzione volontaria l'85% della perdita retributiva). 

Incentivi all'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da lungo periodo 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 616/2016 

DD 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Incentivo per assunzione di soggetti prossimi 

alla pensione nelle aree di crisi 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 1285 del 9/08/2016  

 

POR FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I 

Occupabilità – “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare 

Riorganizzare Eccellenze”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e 

approvazione della Direttiva – Anno 2016 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

Favorire l’inserimento lavorativo 

e l’occupazione dei disoccupati di 

lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inseri-

mento lavorativo, nonché il soste-

gno delle persone a rischio di di-

soccupazione di lunga durata (RA 

8.5) 

DD 331 del 07/10/2016 Avviso “Training per competere”. Sostegno a progetti formativi aziendali e pluriaziendali, 

per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività 

delle imprese campane. Azioni di riqualificazione dei lavoratori destinate ad imprese che 

hanno avviato piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, oppure localizzate in 

aree di crisi, che manifestano l’intenzione di avviare una riconversione nella produzione 

Campania Target n. 1 Mis. n. 3 

 

Decr del Vice Direttore centrale lavoro, 

formazione, istruzione, pari opportunità, 

politiche giovanili, ricerca e università dd 

16/11/2015, n. 6634 

Avviso pubblico per inserimento nel 2015 e 2016 in progetti di lavori di pubblica utilità, 

coordinati da Pubbliche amministrazioni di donne di età superiore a 50 anni e uomini di 

età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata. Inserimento 

lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a favore di soggetti 

in condizione di particolare svantaggio occupazionale, privi di sostegno al reddito, 

attraverso l’attivazione di iniziative di lavoro pubblica utilità realizzate da amministrazioni 

pubbliche. RA 8.3 e 8.5 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 

 DP Reg 255 del 22/12/2016  

 

Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale delle 

seguenti categorie di soggetti: donne disoccupate, soggetti in condizione di svantaggio 

occupazionale (donne over 50, uomini over 55), soggetti disoccupati o a rischio 

disoccupazione a seguito di una situazione di crisi occupa-zionale, soggetti che hanno 

una condizione occupazionale precaria. Il provvedimento è operativo dal 1° gennaio 

2017 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 

 LR 34 del 29/12/2015, art. 8 

LR 25 del 29/12/2016, art. 8 

Legge di stabilità 2016 e legge di stabilità 2017. Conferma, rispettivamente per il 2016 

e per il 2017, dell’intervento regionale avviato nel 2014 a sostegno del reddito dei 

lavoratori edili licenziati a seguito dell’attuale situazione di crisi, aggiuntivo rispetto agli 

ammortizzatori sociali riconosciuti a livello nazionale 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 



94 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

 DGR 5053 del 18/04/16 

D.D.U.O. 12115 del 23/11/2016 

 

DOTE UNICA LAVORO. POR FSE 2014-2020. Interventi evolutivi. Prosieguo e il 

perfezionamento della misura Progetto D’inserimento Lavorativo mediante l’apertura 

della manifestazione d’interesse. Rifinanziamento della DUL con risorse in “overbooking 

controllato” per 15 Meuro. Aggiornamento delle soglie operatore. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 3 

 L 196 del 24/06/1997, n. 196 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss. mm. 

LP 39 del 12/11/1992 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 1606 del 10/07/2013 

Attuazione nel 2016 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2013-2020. Tirocini di orienta-

mento e formativi, anche per persone svantaggiate; corsi individualizzati su richiesta dei 

servizi competenti; attività di accompagnamento per soggetti con maggiore difficoltà di 

inserimento lavorativo; progetti socialmente utili; contributi finanziari collocate in CIG, o 

iscritte nelle liste di mobilità per percorsi individuali di formazione continua; incremento 

della possibilità d’impiego dei disoccupati in progetti di pubblica utilità; interventi per 

l’aumento della disponibilità delle aziende ad assumere persone disabili. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGP 1458 del 20/12/2016 Approvazione di nuovi criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle 

persone con disabilità. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGP 615 del 31/05/2016 Approvazione di nuovi criteri per la concessione di contributi per l’adattamento del posto 

di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l’acquisto delle necessarie 

attrezzature per il lavoro. 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 Deliberazione 36 dd. 22/01/2016 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

 

 

Interventi formativi per il potenziamento delle competenze chiave. Rafforzamento degli 

incentivi all'assunzione a favore di disoccupati di lunga durata; contributo a favore di enti 

locali per il finanziamento assunzioni a tempo determinato da assegnare a progetti di 

lavori socialmente utili, destinato a disoccupati di lunga durata, disabili e svantaggiati; 

iniziative formative “pronti a ripartire” e “competenze chiave” rivolte ai disoccupati e cas-

sintegrati. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 466 del 15/04/2016  Welfare to Work. Voucher per percorsi formativi che consentono l’acquisizione di compe-

tenze di base o trasversali (inglese, informatica di base, comunicazione) e di competenze 

tecnico-professionali specifiche (relative all’acquisizione di patentini, certificazioni speci-

fiche o abilitazioni), con l’obiettivo di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 3 

 Avviso pubblicato il 04/05/2015  

Attuazione nel 2016 

 

Programma Flexicurity- Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale. Azione: 

8.5.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita.  

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 Avviso pubblicato il 28/06/2016 Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della green & blue economy (Linea 1). 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 Avviso pubblicato il 28/07/2016 Caregiver. Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 Avviso pubblicato il 11/01/2017 Avviso sui servizi per la creazione d’impresa. Programma Imprinting. Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 

Avviso pubblicato il 25/08/2014  

Determinazione 1725/det/75 del 

21/01/2016 

Fondo Microcredito FSE. Riapertura e sospensione presentazione domande. 

 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DDG 2895 del 13/06/2016 Approvazione dell’Avviso 8/16 (dotazione complessiva: 136 Meuro). Sostegno a percorsi 

formativi per lo sviluppo e per l'adeguamento delle professionalità e delle competenze, 

secondo il Repertorio regionale delle qualificazioni, al fine di creare le condizioni per 

l’uscita dalla disoccupazione, favorire la mobilità professionale e sostenere i processi di 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 3 
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inclusione sociale.  

 

DGR 330 del 18/10/2016  “Piano regionale Servizi Formativi 2016/2020” a valere sul POC 2014/2020. 

Realizzazione di interventi formativi per lo sviluppo e l’adeguamento delle competenze 

secondo il Repertorio delle qualificazione della Regione (dotazione prevista di 77,5 

Meuro). Interventi di ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori del sistema della for-

mazione professionale siciliana (con dotazione prevista di 30 Meuro). 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 616/2016 

DD 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016. Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 315/2016 

DD 2901/2016 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità. Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 439/2016 e s.m.i. Avvio della sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione. Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 1101/2016 Ammortizzatori Sociali in deroga. Modifiche alle Linee Guida per la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga a seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. 185/2016. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DD 7329 del 05/08/2016 e s.m.i. Pacchetto «Adulti». Inserimento/reinserimento occupazionale con particolare riguardo 

agli over 45, ai percettori di ammortizzator sociali e alle fasce deboli. Attività di orienta-

mento e formazione, anche in attuazione del D. Lgs. 150/2015. Assegno di ricolloca-

zione, con esperienze in contesto lavorativo ed incentivi per l’assunzione stabile di im-

porto superiore a quelli dedicati ad altri target. Destinatari: in parte, soggetti disoccupati 

con redditi ISEE particolarmente contenuti, nell’ottica di ampliare il bacino coperto dal 

SIA nazionale. Risorse complessive: 16.100.000,00 euro.  

Umbria Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 255 del 08/03/2016 Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo di politiche regionali 

integrate a supporto del sistema turistico, in attuazione del protocollo d’intesa del 2 feb-

braio 2016 tra la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Associazioni di categoria del 

settore.  POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità, in sinergia con il FESR.  

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 823 del 31/05/2016 POR FSE 2014-2020 – Asse I Occupabilità. Direttiva “F.A.R.E. Favorire l’Autoimprendito-

rialità e l’Autoimpiego – Realizzare Eccellenze” anno 2016. Direttiva e avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 949 del 22/06/2016 POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità. Avviso pubblico per la presentazione di pro-

getti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2016. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 1127 del 29/06/2016 Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo 

delle competenze nelle imprese del settore dell’occhialeria in attuazione al Protocollo 

d’Intesa tra la Regione del Veneto e Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici (ANFAO) 

sottoscritto in data 5/5/ 2016. POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità, in sinergia 

con il FESR. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

Favorire la permanenza e la ricol-

locazione dei lavoratori coinvolti 

in situazioni di crisi (RA 8.6) 

DGR 353 del 06/07/2016 Istituzione del fondo rotativo per l'erogazione dei finanziamenti a sostegno di opera-

zione di workers buyout. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DPReg 97 dell’11/05/2016 

LR 11/2009, art. 21 

Concessione di contributi finalizzati a sostenere la sottoscrizione dei contratti di solida-

rietà difensivi ad integrazione del trattamento riconosciuto dallo Stato 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 

 LR 24 del 29/12/2016, art. 8 Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019. Compatibilità della concessione del Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 
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contributo regionale per la stipulazione di contratti di solidarietà difensiva con la fattispe-

cie (recentemente introdotta dalla normativa statale) di novazione degli stessi e conse-

guente trasformazione in contratti di solidarietà espansiva 

 

DPReg 255 del 22/12/2016 Concessione di incentivi a valere su risorse regionali finalizzati a favorire l’assunzione a 

tempo indeterminato, a tempo determinato e la stabilizzazione occupazionale di alcune 

categorie di soggetti, tra cui i soggetti disoccupati o a rischio disoccupazione a seguito di 

una situazione di crisi occupazionale. Operatività dal 1° gennaio 2017 

Friuli Venezia Giulia Target n. 1 Mis. n. 3 

 

LR 21/2013  

DGR 5873 del 28/11/16 

 

Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della 

LR n. 21/2013 e s.m.i. Ridefiniti gli strumenti dei contratti di solidarietà introducendo i 

temi dell’innovazione dell’organizzazione aziendale, responsabilità sociale dell’impresa 

e welfare aziendale 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DDPF 288/SIM del 02/08/2016 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa 

(6,5 Meuro a carico del R.A. 8.5 ed 1 Meuro a carico del R.A. 8.6) 

Marche Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Welfare attivo per l'inserimento e la 

ricollocazione professionale, sostegno economico ai datori che attuano contratti di soli-

darietà difensivi o che acquisiscono rami d'azienda, sostegno e riqualificazione dei lavo-

ratori sospesi, costituzione del fondo intersettoriale e ridefinizione del sistema degli am-

mortizzatori sociali provinciali, sostegno alla contrattazione di secondo livello 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 3 

 

Avviso pubblicato il 16/12/2015 

Attuazione nel 2016 

Azioni integrate di politiche attive e passive, tra cui azioni di riqualificazione e di 

outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione 

e ristrutturazione aziendale 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Avviso pubblicato il 31/12/2015 Flexicurity 2016. Realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento 

occupazionale e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 Avviso pubblicato il 14/03/2016 Più Turismo più Lavoro – 2016 Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Avviso pubblicato il 30/08/2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green 

& Blue Economy- Linee di sviluppo progettuale 2 e 3 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Avviso pubblicato il 10/03/2016 Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito 

FSE rivolto ai lavoratori espulsi da processi produttivi del settore tessile 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 616/2016 

D Dir. 8195/2016 

Incentivi alle assunzioni per l'anno 2016 previste per specifiche categorie di lavoratori 

nelle aree di crisi 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 315/2016 

D Dir. 2901/2016 

Interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori pubblica utilità Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 

D Dir. 13538/2016 

 

Aggiudicazione gara per l’affidamento dei “Servizi di orientamento e formazione destinati 

a lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in situazioni 

di crisi 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 1101/2016 Modifiche alle Linee Guida per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a 

seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. 185/2016. Possibilità di concedere ulteriori 3 

mesi di CI in deroga alle imprese con unità produttive nelle aree di crisi; possibilità di 

concedere 3 mesi di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno esaurito gli ammortizza-

tori sociali licenziati o residenti nelle aree di crisi. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 37 del 19/01/2016 Aziende in rete nella formazione continua. Strumenti per la competitività delle imprese Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 
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 venete – Anno 2016. Apertura di sportelli per la realizzazione di progetti complessi per 

lo sviluppo delle imprese venete e approvazione della Direttiva. 

 

DGR 38 del 19/01/2016 

 

“Più competenti più competitive - La formazione continua per le aziende venete”.  Moda-

lità a sportello – Anno 2016. Previsione di ulteriori sportelli per la realizzazione di progetti 

per la crescita del capitale umano delle imprese venete e approvazione della Direttiva. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 255 del 08/03/2016 

 

Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo di politiche regionali 

integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d’intesa tra la Re-

gione, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Associazioni di categoria del settore, sottoscritto 

in data 02 febbraio 2016. POR FSE 2014-2020 - Asse 1. Occupabilità in sinergia con il 

FESR.  

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 1127 del 29/06/2016 

 

Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nelle 

imprese del settore dell’occhialeria, in attuazione al Protocollo d’Intesa tra la Regione del 

Veneto e Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici (ANFAO) sottoscritto in data 5 maggio 

2016. POR FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità, in sinergia con il FESR. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 1256 del 01/08/2016 

 

Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nel 

settore primario. POR FSE 2014- 2020 - Asse 1 Occupabilità, in sinergia con il FESR. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 1284 del 9/08/2016 

 

POR FSE 2014-2020 in sinergia con il FESR - Asse I Occupabilità – “L’impresa futura tra 

internazionalizzazione e innovazione”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali e approvazione della Direttiva – Anno 2016. 

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

 
DGR 1401 del 9/09/2016  
LR 10/1990. 

Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo 

delle competenze nel settore dello spettacolo.  

Veneto Target n. 1 Mis. n. 3 

Accrescimento delle competenze 

della forza lavoro e agevolazione 

della mobilità, dell’inserimento 

/reinserimento lavorativo (RA 

10.4) 

DPD0 22/40 del 23/12/2016 PSR 2014/2020. Misura M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. 

Sottomisura 1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze. 

Abruzzo Target n. 1 Mis. n. 3 

 

Dec (2015) 8315 Final del 20/11/2015 

Provvedimenti attuativi nel 2016 

 PSR 2014/20. Misure 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e 2 Servizi 

di consulenza per le imprese. Implementazione delle conoscenze e delle competenze 

addetti agricoli, forestali, delle aree rurali e dell’agroindustria. 

Campania Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DD 2780 del 28/09/2016  Adattabilità. Azioni di Sistema per lo sviluppo degli standard professionali, formativi e di 

certificazione delle competenze. Liquidazione del saldo del progetto a favore della Fon-

dazione F.I.E.L.D. Reimpegno dei fondi perenti. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DDG 1859 del 24/06/2016 Affidamento ad Azienda Calabria Lavoro ed approvazione schema di progetto assistenza 

tecnica al Dipartimento n. 7 per la gestione degli avvisi pubblici in materia di politiche 

attive del lavoro a valere su PAC. 

Calabria Target n. 1 Mis. n. 3 

 Dal 75/2016  Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro. Emilia-Romagna Target n. 1 Mis. n. 3 

 Determinazione G02117 del 09/03/2016 Convenzione Roma Capitale - Scuole Tematiche. Lazio Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Determinazione G15369/2016 

 

Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la forma-

zione continua" - Azione Cardine 20- Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori. 

Lazio Target n. 1 Mis. n. 3 

 Determinazione G04454 del 02/05/2016 Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari”. Lazio Target n. 1 Mis. n. 3 
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DGR 5010 del 11/04/16  

   

 

Smartworking. Linee guida per la promozione di misure per lo smart-working, per l’incre-

mento della produttività del lavoro e per la promozione di modelli innovativi di organizza-

zione del lavoro. Attuazione dell’art-17 quinquies della LR n. 22/2006. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 5670 del 11/10/16 Formazione Continua. Orientamento delle misure regionali alla promozione di modelli 

innovativi di organizzazione del lavoro e di formazione di lavoratori e imprese all’adatta-

bilità e al cambiamento. Schema di accordo quadro tra Regione Lombardia ed i fondi 

interprofessionali per la collaborazione in tema di formazione continua dei lavoratori. 

Lombardia Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGP 1184 dell’8/11/2016 

 

POR FSE 2014-2020, Asse 3– OT10. Priorità d’investimento 10iv, Obiettivo specifico 

10.4. Avviso pubblicato il 15/11/2016 (importo a bando: 4.000.000,00 euro). Accresci-

mento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio provinciale. Investi-

menti nella formazione in azienda ed aumento delle competenze della forza lavoro in 

linea con le esigenze di innovazione e internazionalizzazione delle imprese sul territorio 

provinciale.  

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 

L 196 del 24/06/1997 

DLgs 150 del 14/09/2015 

LP 40 del 12/11/1992 e ss.mm. 

LP 29 del 10/08/1977 e ss. mm. 

DGP 949 del 24/06/2013 

DGP 1606 del 10/07/2013 

DGP 244 del 3/3/2015 

Attuazione nel 2016 

Attività mirate a favorire la mobilità lavorativa delle persone. Corsi di formazione, aggior-

namento, specializzazione, riqualificazione, tirocini, moduli di recupero per le compe-

tenze di base, corsi di formazione obbligatoria per il conseguimento di patenti e certifi-

cazioni. Riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altri Stati Membri dell’UE. Con-

tributi a persone incentivi per le aziende per la formazione continua aziendale e extra-

aziendale, in particolare alle microimprese ed alle piccole imprese.  

 

P.A. Bolzano Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGP 1945 del 2/11/2015  

DGP 2258 del 12/12/2016 

Documento degli interventi di politica del lavoro. Potenziamento del servizio bilancio 

delle competenze; riordino degli interventi formativi abbinati a servizi di inserimento la-

vorativo remunerati a risultato; contributo individuale al disoccupato per l'iscrizione a 

percorsi formativi; interventi formativi a favore dei titolari di piccole imprese, liberi pro-

fessionisti e lavoratori autonomi. 

P.A. Trento Target n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 26-3145 del 11/04/2016 Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati. Piemonte Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 936 del 06/07/2016 

  

Piani Formativi Aziendali. Formazione continua degli occupati. Contributi finanziari alle 

imprese per sostenere lo sviluppo delle competenze e l’aggiornamento professionale 

delle lavoratrici, dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi. 

Puglia Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Avviso pubblicato il 21/03/2016 

 

Aiuti de Minimis per il rafforzamento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle Agenzie 

formative nella prospettiva della progressiva qualificazione dell’offerta formativa. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 
Avviso pubblicato il 30/08/2016 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green 

e Blue economy- Linee di sviluppo progettuale 2. 

Sardegna Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 94 del 23/03/2016 

DGR 402 del 30/11/2016  

 

Rimodulazione del Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovani. Nuovo 

avvio della Priorità 2 “Giovani in impresa”, relativa al finanziamento di tirocini formativi 

rivolti a giovani dai 25 ai 35 presso imprese con sede in Sicilia e incentivi all’occupazione. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 102 del 20/04/2015 

Avviso 6 del 6/06/2015 

DDG 992 del 28/02/2017 

Attuazione nel 2016 

Piano Straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia. Avviso “Rafforzamento dei per-

corsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga”. Dotazione fi-

nanziaria: 35 Meuro. Percorsi di attivazione “rinforzati”, con accompagnamento alla ri-

collocazione, per lavoratori maggiormente a rischio di espulsione. Azioni trasversali rea-

lizzate dai CPI: profilazione, definizione del percorso personalizzato. Azioni specifiche: 

orientamento, rafforzamento delle competenze e tirocini extracurriculari. 

Sicilia Target n. 1 Mis. n. 3 

http://10.212.24.8/Consultazionedelibere/CSC_GetFile.asp?Doc=5670&Leg=10
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LR 32/2002  

DGR 694/2015 

DGR 344/2016 

DGR 749/2016 

POR FSE 2014/2020. Bandi in materia di formazione strategica su filiere moda, nautica 

e logistica e multifiliera (carta, marmo, agribusiness, meccanica, turismo e cultura). 

Bandi integrati in materia di formazione a qualifica, certificazione delle competenze e 

formazione continua. 

Toscana Target n. 1 Mis. n. 3 

 

DGR 972 del 24/8/2016 

Accordo del 14/11/2016 

Ammortizzatori sociali. Misure urgenti per la concessione della CIG in deroga alle imprese 

del perimetro del sisma e a quelle del settore turismo, in attesa dei fondi governativi 

dedicati. Accordo con le parti sociali per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga 

per ulteriori 4 mesi nel 2017 alle aziende del perimetro del sisma e del settore regionale 

del turismo. Accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per ulteriori 3 mesi ad imprese 

aree di crisi industriale (4 se mobilità anche a termine della mobilità ordinaria ex 

l.223/91). Impegno massimo di 12.926.233 euro; le domande pervenute nel 2016 sono 

state pari a 3.223 da parte di 933 aziende e coinvolgono 4.610 dipendenti. 

Umbria Target n. 1 Mis. n. 3 

Altro  

 

DGR 867 in data 20 dicembre 2016 

 

 

Approvazione “Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri ge-

nerali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del D.Lgs 81/2015”. 

Abruzzo  

 

DD 194/DPG007 del 22/12/2016                                                                         Avviso pubblico concernente l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di 

inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendi-

stato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al 

finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione 

dell’assegno apprendistato. 

Abruzzo  

 
DGR 37-3617 del 11/07/2016 Atto di indirizzo per la programmazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e 

ricerca. 

Piemonte  

 
DGR 18-4143 del 02/11/2016 Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli 

apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 

Piemonte  

 

Accordo del 13 Aprile 2016   Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Puglia e Federlegno Arredo per raffor-

zare e rilanciare la competitività della filiera del legno-arredo in Puglia puntando su inno-

vazione, formazione, internazionalizzazione e attrazione di investimenti.  

Puglia  

 
DD 12767 del 15/12/2016 

LR 12/1995, art. 4. 

Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art. 4 della l.r. 12/95.  Umbria 
 

 
 
 
 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 2 Ricerca e sviluppo     

 
OBIETTIVO EUROPEO: Migliorare le condizioni per la R&S con l’obiettivo di accrescere gli investimenti pubblici e privati in questo settore fino ad un livello del 3% 
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UE2020 

Innovazione delle imprese    Target n. 2 Mis. n. 1 
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Incremento dell’attività di innova-

zione delle imprese (RA 1.1; SDG 

9.9.5) 

DPD 022/40 del 23/12/2016 

 

Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze Abruzzo Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 687 del 29/10/2016 

 

Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese affe-

renti ai Domini individuati nella RIS 3 

Abruzzo Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 600 del 31/05/2016 Piani di Sviluppo Industriale: sostegno a progetti diretti al rafforzamento delle imprese 

esistenti o alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali 

Basilicata Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 276 del 15/03/2016 IDM Südtirol/Alto Adige: supporto allo sviluppo attraverso la messa in rete e il trasferi-

mento di competenze e know-how nelle aree di specializzazione della RIS 3 

P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 1 

DDG 6061 del 26/05/2016 Sostegno per acquisizione servizi per l’innovazione da parte delle imprese  Calabria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 469 del 24/11/2016 Approvazione Piano d’ azione del progetto “CalabriaInnova” – azioni integrate a supporto 

del sistema regionale dell’innovazione  

Calabria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 249 del 12/07/2016 Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico “CalabriaInnova” Calabria Target n. 2 Mis. n. 1 

LR 30 del 17/10/2016 Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cine-

matografica ed audiovisiva 

Campania Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 647 del 22/04/2016 

DD 3409 del 29/12/ 2016 

Progetti di PMI e grandi imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizza-

zione 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1321 del 15/07/ 2016 Contributi per progetti di PMI e grandi imprese relativi a programmi di industrializzazione 

dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione, 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 1 

PSR 2014-2020 Bando per la selezione dei progetti dei GO per la ricerca Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 1 

DPReg 183/Pres. del 29/09/2016 Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo svi-

luppo dei cluster 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 1 

Determinazione G08726 del 29/07/2016  

Determinazione G13676 del 21/11/2016 

 

Determinazione G13675 del 21/11/2016 

Avvisi pubblici per Sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico 

dalla ricerca alle imprese e tra settori produttivi: LIFE 2020; Aerospazio e Sicurezza; KETs  

Lazio Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 4866 del 29/02/2016 

D.d.u.o. 12393 del 28/11/2016 
Contributi in c/interessi per l’industrializzazione dei risultati di progetti di R&S Lombardia Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 3957 del 31/07/2015 

D.d.u.o. 3169 del 11/04/2016 

DGR 5732 del 24/10/2016 

D.d.u.o. 10611 del 25/10/2016 

Sostegno a progetti di sviluppo sperimentale nella filiera della moda e/o del design, pre-

sentati da partenariati tra imprese e organismi di ricerca 

Lombardia Target n. 2 Mis. n. 1 

Decreto 6/IRE del 24/02/2016 Sostegno a progetti di innovazione volti alla ideazione/sviluppo/commercializzazione di 

nuovi prodotti nei settori del made in Italy 

Marche Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 839 del 28/12/2016 Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riservate alle im-

prese non associate ai Poli 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 766 del 06/12/2016 Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito 

dell’elettromobilità 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 21 – 2941 del 22/02/2016 Industrializzazione dei risultati della ricerca Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 
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DGR 1644 del 26/10/2016 Avvisi: INNOLABS- promozione di nuovi mercati per l'innovazione; INNONETWORK -  raf-

forzamento sistema innovativo regionale e cooperazione tra imprese e strutture di ri-

cerca 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 1 

 

POR FESR 2014-2020 

Bando 28.10.2016 

Sostegno alla realizzazione di un Piano di innovazione, da parte delle PMI, per lo sviluppo 

di nuovi prodotti, processi o servizi 

Sardegna Target n. 2 Mis. n. 1 

POR FESR 2014-2020  

Bando 28/10/2016  

Servizi per l’innovazione delle PMI del settore turistico- culturale  Sardegna Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 975 del 11/10/2016  

Decreto 11429 del 27/10/2016 

Decreto 11430 del 27/10/2016 

Bandi: “Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione"; Sostegno a 

progetti innovativi strategici o sperimentali" 

Toscana Target n. 2 Mis. n. 1 

DD n. 4358 del 30.05.2016 Sportello per l'Innovazione digitale nelle PMI per l'acquisizione di Servizi digitali erogati 

in modalità Cloud Computing; e di Servizi per lo sviluppo e l’avvio di attività di e-com-

merce 

Umbria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 586 del 6/05/2016 Supporto allo sviluppo di imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 587 del 6/05/2016 Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - Locazione 

di spazi ed erogazione di servizi di base- 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 681 del 27/05/2016 Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta – Aiuto 

all’innovazione 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 810 del 24/05/2016 Approvazione Linee guida Progetto “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da 

insediare in Valle d’Aosta - Locazione di spazi ed erogazione di servizi di base” 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 936 del 15/07/2016 Approvazione Linee guida Progetto “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da 

insediare in Valle d’Aosta - Aiuto all’innovazione” 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1581 del 10/10/2016 Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori Veneto Target n. 2 Mis. n. 1 

Riconfigurare le infrastrutture e le 

industrie in modo sostenibile, au-

mentando l’efficienza nell’utilizzo 

delle risorse e adottando tecnolo-

gie e processi industriali più puliti e 

sani per l’ambiente (SDG 9.9.4) 

DGP 578 del 31/05/2016 Approvazione Convenzione con Istituto per Innovazioni Tecnologiche P.A. Bolzano per la 
realizzazione di progetti innovativi nel campo dell’idrogeno 

P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1305 del 1/08/2016 Bando progetti di innovazione e diversificazione   prodotti/servizi per PMI  Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 1 

Determina 11389 del 15/07/2016 

Determina 14057 del 07/09/2016 

DGR 2376 del 21/12/2016 

Gruppi operativi per l'innovazione Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1082 del 17/06/2016,  

DGR 1991 del 21/10/2016;  

DGR 2291 del 24/11/2016;  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’ambito della ricerca e del 

trasferimento tecnologico con USA, Giappone, Cina. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 5372 del 5/07/2016 

Decreto 6916 del 14/07/2016 

Bando ricerca e innovazione – edizione 2016 – Misure A, B e C Lombardia Target n. 2 Mis. n. 1 

Aumentare gli investimenti, anche 

attraverso una cooperazione inter-

nazionale rafforzata, in infrastrut-

Deliberazione Consiliare 158 del 

21/12/2016 

Istituzione della Riserva naturale Regionale delle Valli Cupe Calabria Target n. 2 Mis. n. 2 

PSR 2014/20 Cooperazione tra imprese, enti di ricerca e altri soggetti per la produzione di innovazioni 

di processo, di prodotto e organizzative 

 Campania Target n. 2 Mis. n. 2 
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ture rurali, servizi di ricerca e di di-

vulgazione agricola, nello sviluppo 

tecnologico e nelle banche geneti-

che di piante e bestiame, al fine di 

migliorare la capacità produttiva 

agricola nei paesi in via di sviluppo, 

in particolare nei paesi meno svi-

luppati (SDG2.a) 

 

PSR 2014/20 Recupero, caratterizzazione morfologica, genetica, nutrizionale, conservazione delle ri-

sorse vegetali a rischio estinzione della Campania 

Campania Target n. 2 Mis. n. 2 

Decreto 632 del 20/09/2016  Bando per progetti di: Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale; Tutela e valo-

rizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 30-3691 del 25/07/2016 e  

33-4279 del 28/11/2016 

Indirizzi per il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agri-

cola 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 873 del 11/10/2016 Bando per progetto sul tema “Attività e determinazioni analitiche nel campo della qua-

lità e del monitoraggio del latte bovino” 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 1168 del 29/11/2016 Bando per progetto sul tema “Caratterizzazione enologica dei vini prodotti nei territori 

del Barbera d’Asti” 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 247 del 22/07/2016 Sostegno alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo 

Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole attraverso l’introduzione di nuove tecno-

logie ed innovazioni 

Sicilia Target n. 2 Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 Investimenti per imprese agricole per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie Sicilia Target n. 2 Mis. n. 2 

Innovazione delle imprese     

Aumento dell’incidenza di specia-

lizzazioni innovative in perimetri 

applicativi ad alta intensità di cono-

scenza (RA 1.4) 

DGR 1223 del 26/10/2016 “CreOpportunità”: agevolazioni per creazione nuove attività imprenditoriali nei settori 

dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’ICT 

Basilicata Target n. 2 Mis. n. 2 

DDG 13392 del 04/11/2016 Supporto a progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo 

e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie 

S3 

Calabria Target n. 2 Mis. n. 2 

DDG 17099 del 27/12/2016 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 

di nuovi prodotti e servizi - Partecipazione al Consorzio M-ERA.NET 2, Call 2016 

Calabria Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 798 del 28/12/2016 APQ "Distretti ad alta tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il raffor-

zamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione  

Campania Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 11/2016 Sostegno a progetti di avvio o di espansione di start up innovative Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 2 

POR FESR 2014-2020 Incentivi per sostegno alla creazione di start-up innovative attraverso la parziale coper-

tura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per di accesso al credito 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 646 del 22/04/2016 

DD 3427 del 30/12/2016 

Contributi per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzati attraverso 

la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 454 del 26/07/2016 Approvazione Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) “Sostegno 

alle attività collaborative di R&S” 

Lazio Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 5245 del 31/05/2016                                     Sostegno a progetti, presentati da partenariati tra imprese ed organismi di ricerca, ri-

guardanti la Ricerca industriale, lo Sviluppo sperimentale e l’Innovazione 

Lombardia Target n. 2 Mis. n. 2 

Decreto 103 del 19/10/2016 Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione 

di conoscenza 

Marche Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 643 del 26/10/2016 Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riservate alle im-

prese associate ai poli di innovazione 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 
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DGR 1644 del 26/10/2016 Azioni di partenariato collaborativo tra sistema della ricerca e sistema industriale, con 

specifica attenzione a processi inclusivi e di supporto 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 2 

POR FESR 2014-2020  

Bando 23.09.2016 

Voucher STARTUP” – incentivi per la competitività delle start up innovative Sardegna Target n. 2 Mis. n. 2 

LR 8/2016 art.8 Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori di imprese Sicilia Target n. 2 Mis. n. 2 

Deliberazione 1885 del 2/11/2016 Bando per lo sviluppo di nuove imprese innovative P.A. Trento Target n. 2 Mis. n. 2 

BUR Serie Generale - n. 2 del 13/01/2016  Avviso: Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta inten-

sità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca 

Umbria Target n. 2 Mis. n. 2 

BUR 25 del 25/05/2016 Sostegno delle reti di PMI operanti nell'ambito specifiche filiere produttive per la realiz-

zazione di progetti di innovazione aziendale 

Umbria Target n. 2 Mis. n. 2 

 DD 8457/2016 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo negli 

ambiti della RIS 3 

Umbria Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 827 del 31/05/2016 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 2 

Promozione di nuovi mercati per 

l’innovazione (RA 1.3) 

 
 

DGP 933 del 30/08/2016 Bando "Ricerca e innovazione”: Interventi a supporto della qualificazione dell'offerta di 

servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico 

P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 203 del 10/05/2016 Realizzazione seconda fase dell’intervento “Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, 

l’Innovazione e l’ICT” 

Campania Target n. 2 Mis. n. 2 

Decr. 182 del 12/08/2016 Approvazione schema Convenzione con Sviluppo Campania SpA per la realizzazione 
dell’intervento “Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” 

Campania Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 524 del 27/09/2016 

DGR 695/2016 

Decr. 16 del 07/10/2016 

Partecipazione alla trentesima edizione della manifestazione multimediale di comuni-

cazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto 

Campania Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1644 del 26/10/2016 Sperimentazione su scala reale di soluzioni innovative, funzionali alla risoluzione di spe-

cifiche problematiche di rilevanza sociale 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 2 

Ricerca e sviluppo in materia 

sanitaria (SDG 3.3.b)  

LR 2 del 12/02/2016 Istituzione del registro di popolazione della Regione Calabria Calabria Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 2327/2016 Riordino Comitati Etici per assicurare competitività nella ricerca e capacità di innova-

zione 

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 863/2016 Rete per promozione e sviluppo Health Technology Assessment in ambito europeo Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 2125/2016 Sviluppo/implementazione di modelli di cura basati sul know-how di un network europeo 

multidisciplinare per rispondere ai bisogni di salute dei migranti e delle minoranze etni-

che 

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 2195/2016 Modello europeo comune di approccio alla fragilità, da utilizzare in tutti gli SM per fornire 

modelli di cura per anziani  

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 467 del 15/04/2016                          Partecipazione call EIP-AHA per lo sviluppo di Reti europee per l’invecchiamento attivo 

ed in salute 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 217 del 22/3/2016 Accordo di collaborazione con Fondazione Life Sciences per la valorizzazione della ri-

cerca farmaceutica e biomedica 

Toscana Target n. 2 Mis. n. 2 
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DGR 13299 del 24/11/2016 Bando FAS Salute: finanziamento di progetti di ricerca di enti pubblici e privati in colla-

borazione con imprese del territorio 

Toscana Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 756 del 25/7/2016 Creazione di una piattaforma integrata ad accesso aperto sulla Precision Medicine per 

lo sviluppo di progettualità da parte delle imprese e degli organismi di Ricerca  

Toscana Target n. 2 Mis. n. 2 

DLgs 502/92 e s.m.i. Partecipazione al Bando Ministeriale: Attività di analisi e validazione dei progetti di Ri-

cerca 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 858 del 7/06/2016 Bando Nazionale Ricerca Sanitaria Finalizzata: approvazione Accordo di collaborazione 

relativo al finanziamento del Programma di Rete 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 2 

Sistemi regionali dell’innovazione    Target n. 2 Mis. n. 3 

Rafforzamento del sistema innova-

tivo regionale (RA 1.2) 

DD 82 del 09/12/2016 Gara per individuazione nuovo soggetto intermediario dell’innovazione Basilicata Target n. 2 Mis. n. 3 

DGP 627 del 14/06/2016 

DGP 938 del 30.08.2016 

 Finanziamento Accademia Europea di P.A. Bolzano (EURAC): sviluppo ricerca scientifica 

competitiva a livello internazionale nei settori strategici dell’Alto Adige 

P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 3 

DGP 222 del 1/03/2016 Approvazione Programma provinciale per la ricerca e l’innovazione P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 3 

DDG 12486 del 19/10/2016 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme 

di concentrazione e reti 

Calabria Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 294 del 28/07/2016 Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente   Calabria Target n. 2 Mis. n. 3 

LR 8 22/08/2016  Manifattura Campania: industria 4.0; rilancio produttivo                                   Campania Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 590 del 8/04/2016 Aggiornamento Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 2636 dd.29/12/2016 Adozione primo Rapporto annuale di Attuazione della S3 regionale Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 3 

2016 Progetto Open Innovation System: avvio di percorsi di analisi, fattibilità e pianificazione 

di progetti di ricerca e sviluppo, sia per le singole imprese sia in ottica di filiera 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 3 

Legge regionale di stabilità 2017 Accordo tra la Regione FVG, il MIUR e il MAECI per la valorizzazione del Sistema Scienti-

fico e dell’innovazione del FVG 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 3 

DGC 25 del 19/07/2016 Approvazione “Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasfe-

rimento tecnologico 2016- 2018”. 

Lazio Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 4867 del 29/02/2016 Consolidamento e sviluppo della piattaforma regionale di Open Innovation a favore di 

una libera circolazione di idee e know-how 

Lombardia Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 5320 del 20/06/2016 

Decreto 6786 del 12/07/2016 

Bando consolidamento dei Cluster Tecnologici Lombardi Lombardia Target n. 2 Mis. n. 3 

LR 29 del 23/11/2016 Definizione quadro di riferimento unitario per sviluppare ricerca e innovazione Lombardia Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1644 del 26/10/2016 

9/03/2016 

Protocollo di intesa con Ministero Sviluppo economico, Regione Piemonte, Regione 

Campania e General Electric Avio per sviluppo piattaforma di innovazione per manifat-

tura 4.0 

Puglia Target n. 2 Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 

Bando 14/11/2016 

Cluster Top down: progetti per lo sviluppo, attraverso la collaborazione tra organismi di 

ricerca e imprese, di iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico  

Sardegna Target n. 2 Mis. n. 3 

DCR 2190/XIV del 8/06/2016 Programma pluriennale per l’innovazione e lo sviluppo dell’industria e dell’artigianato 

2016/18. 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 3 
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DCR 74 del 2/03/2016 Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innova-

zione 2016-2018 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 85 del 2/02/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Cal-

zatura della Riviera del Brenta” 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 469 del 19/04/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del "Mobile 

del Livenza" 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 470 del 19/04/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del "Vino 

della Valpolicella e Soave 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 471 del 19/04/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Cal-

zatura tecnica e articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna" 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 897 del 14/06/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Gio-

stra del Polesine". 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 936 del 22/06/2016 Riconoscimento della rete innovativa regionale "Sicurezza e protezione nel lavoro e nello 

sport". 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 937 del 22/06/2016 Riconoscimento della rete innovativa regionale "SINFONET - Smart & INnovative FOundry 

NETwork". 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 938 del 22/06/2016 Riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Smart Lighting". Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1696 del 26/10/2016 Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Occhiale-

ria Bellunese" ed integrazione degli ambiti settoriali. 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1697 del 26/10/2016 Riconoscimento della rete innovativa regionale "RIBES per l'Eco-sistema Salute e l'Ali-

mentazione Smart". 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1747 del 2/11/2016 Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "ForestaOroVeneto". Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1748 del 2/11/2016 Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "INNOSAP - Innovation for Sustainabi-

lity in Agri-Food Production". 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 3 

Infrastrutture della Ricerca    Target n. 2 Mis. n. 4 

Potenziamento della capacità di 

sviluppare l’eccellenza nella R&I 

(RA 1.5 e SDG 9.9.5) 

DGR 1488 del 23/12/2016 Approvazione Piano Triennale per le Infrastrutture di ricerca Basilicata Target n. 2 Mis. n. 4 

DGP 868 del 09/08/2016 Premio scientifico dell’Alto Adige e premio di ricerca dell’Alto Adige P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 4 

DGP 579 del 31/05/2016; DGP 1402 del 

20/12/2016 

Nuovo Parco Tecnologico P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 4 

DGP 776 del 12/07/2016 Approvazione Schema contratto di servizio per la costruzione del Parco Tecnologico P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 1744/2016 

DGR 886/2016 

DGR 339/2016 

DGR 1403/2016 

Attuazione Piano triennale Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 

l’imprenditorialità – inviti a presentare proposte di misure attuative e progetti. 

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 2097/2016 Potenziamento delle infrastrutture di ricerca del sistema universitario e del loro utilizzo 

anche con progetti in collaborazione con le imprese 

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 1761 del 23/11/2016 Progetto “Empowering Citizen to Transform European Public Administrations” Horizon Puglia Target n. 2 Mis. n. 4 
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UE2020 

2020 

DGR 1045 del 25/10/2016 Accordo di Programma tra Regione e MISE per attuazione Progetto Galileo per il cofinan-

ziamento dei progetti di R&S   

Toscana Target n. 2 Mis. n. 4 

POR FESR 2014–2020 Appalto per infrastrutture e macchinari a supporto dell’innovazione nei poli di specializ-

zazione (Area della Meccatronica) 

P.A. Trento Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 814 del 24/06/2016 Accordo quadro con Università di Compiègne per la cooperazione nel dominio della ri-

cerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico  

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 983 del 22/07/2016 Accordo quadro con Polo innovazione ICT della Regione Piemonte finalizzato alla colla-

borazione nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 4 

DGR 1366 del 14/11/2016 Realizzazione di progetti di R&S per imprese aderenti ai poli di innovazioni piemontesi Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 4 

Migliorare condivisione di 

conoscenza 

    

Cooperazione allo sviluppo     

Supporto a Sviluppo tecnologico 

interno, ricerca innovazione anche 

ambientale, per una 

diversificazione industriale e valore 

aggiunto ai prodotti (SDG 9.9.b) 

DDG 7514 del 29/06/2016 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole Calabria Target n. 2 Mis. n. 5 

DDG 12413 del 18/10/2016 

 

Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli Calabria Target n. 2 Mis. n. 5 

DGR 1644 del 26/10/2016 Sviluppo e potenziamento di nuovi Cluster Tecnologici Nazionali Puglia Target n. 2 Mis. n. 5 

DDG n. 739 del 2016; Delibera 211 del 

7/06/2016 

Ricerca e studi diretti alla riduzione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile Sicilia Target n. 2 Mis. n. 5 

Potenziamento capacità 

scientifiche e tecnologiche per 

raggiungere modelli di consumo e 

produzione più sostenibili (SDG 

12.12.a) 

DGP 297 del 22/03/2016 Iniziative di cooperazione nei settori energie rinnovabili, agricoltura sostenibile ed ap-

provvigionamento idrico sostenibile 

P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 5 

DDG 7610 del 30/06/2016 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole Calabria Target n. 2 Mis. n. 5 

DGR  1643 del 26/10/2016 Partecipazione al progetto “ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTUR-ING TECHNOLOGIES”  Puglia Target n. 2 Mis. n. 5 

DGR 46/7 del 10/8/2016 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids Sardegna Target n. 2 Mis. n. 5 

Ridurre la mortalità neonatale e 

infantile (SDG 3.3.2) 

Decreto n. 632 del 20.09.2016 Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo - cofinanziati diversi progetti relativi  

alla tematica “Salute materno infantile” 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 5 

Decreto 1733/SPS 2016 Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM) e Servizio di Trasporto in Emergenza  

Neonatale del neonato critico 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 5 

Rafforzare cooperazione Nord-Sud, 

Sud- Sud, cooperazione triangolare 

regionale e internazionale; 

rafforzare l’accesso alle scoperte 

scientifiche, tecnologia e 

innovazione; migliorare 

condivisione conoscenza con 

modalità concordate attraverso 

miglior coordinamento e 

meccanismo globale di accesso 

DGR 1082 del 17/06/2016; 

DGR 1991 del 21/10/2016;  

DGR 2291 del 24/11/2016; 

Decreto 632 del 20/09/2016 

Progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’ambito della ricerca e  

del trasferimento tecnologico. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 5 

DGR 1755 del 23/11/2016 Progetto “Territorial Appropriation of Leading-edge Innovation Actions”- MED  Puglia Target n. 2 Mis. n. 5 

   Target n. 2 Mis. n. 5 

   Target n. 2 Mis. n. 5 
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alla tecnologia (SDG17.17.6) 

 

PNR 2017– griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 3 Riduzione emissioni gas serra 

 
OBIETTIVO EUROPEO: riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Interventi a supporto della 

programmazione degli EELL (es. 

PAIR) 

DGR 708/2016 Attivazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria  Abruzzo Target n. 3 Mis. n. 1 

 Piano Regionale Triennale 2016-2018 

Programma Regionale anno 2016 

Ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore a rischio di incidente rilevante; stabilire 

criteri, procedure e strumenti per effettuare valutazione sistematica dei pericoli di inci-

dente rilevante; predisporre programmi annuali di ispezione; effettuare ispezioni ordina-

rie e straordinarie; assicurare cooperazione tra Autorità che effettuano ispezioni. 

Basilicata Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 199 del 13/10/2016 Adesione all'associazione fra Regioni ed enti locali avviso pubblico. Calabria Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 238 del 29/06/2016 Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2016 Calabria Target n. 3 Mis. n. 1 

 
DGR 30 del 28/01/2016 

Linee guida del piano regionale dei trasporti, approvazione della versione per la condivi-

sione con gli enti locali ed altri stakeholder 

Calabria Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 275/2016 Approvate “Indicazioni degli elementi minimi per la redazione delle linee di indirizzo dei 

PUMS” per 11 Comuni con oltre 50.000 abitanti della Regione e per la Città Metropoli-

tana di Bologna; contributo di €350.000,00 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 2314/2016 Adozione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), strumento di pianificazione per 

qualità dell’aria che prevede misure per rientrare nei valori limite dei principali inquinanti 

(PM10, biossido di azoto e ozono) e ridurre la popolazione esposta all’inquinamento 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 389/2016 Progetto Life integrato “PREPAIR” per realizzazione di azioni coordinate per migliora-

mento qualità dell’aria nel Bacino Padano e di sistema congiunto per valutazione e mo-

nitoraggio 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1073/2016 Procedura di approvazione Piano Regionale Integrato dei Trasporti: strategie, indirizzi, 

azioni per soggetti pubblici e privati per promozione mobilità sostenibile e accessibilità  

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 5299/2016 II relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano regionale Qualità Aria Lombardia Target n. 3 Mis. n. 1 

 
DGR 5656/2016 

Protocollo per attuazione sperimentale misure temporanee omogenee da attivarsi da 

parte dei Comuni aderenti a seguito di episodi perduranti di inquinamento da PM10. 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 1 

 Piano Regionale Integrato per la  

Qualità dell’Aria 

Miglioramento e tutela delle acque e dell’aria attraverso interventi strutturali. Molise Target n. 3 Mis. n. 1 

 D.I. 345 del 28/10/2016 Trasferimenti statali per l’acquisto di n. 30 autobus elettrici da adibire a trasporto urbano Molise Target n. 3 Mis. n. 1 

 LP 7/07/2010, n. 9 e ss.mm. 

DGP n. 1814 del 3/12/2012  

Prosecuzione finanziamenti a supporto delle Amministrazioni comunali per redazioni di 

strumenti di pianificazione come piani energetici, PAES ecc. 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 1 
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 DGP 1629 del 21/10/2013 “Approvazione 

dello statuto dell’Agenzia per l’energia Alto 

Adige CasaClima 

Nel 2016 è iniziato il rollout del progetto KlimaGemeinde/Comune Clima che si propone 

di promuovere e implementare la gestione intelligente dell’energia e delle risorse da 

parte dei comuni 

P.A. Bolzano 

 
Target n. 3 Mis. n. 1 

 Lp 16/93 

Gara pubblica del 30/12/2016 

Finanziamento 22 bus metano urbani a Trentino trasporti spa per riduzione metà emis-

sioni CO2. 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 1 

 
Lp 16/93  

Aiuti traffico intermodale (notifica regime SA 

46806 del 14/11/2016) 

Notifica e approvazione regime aiuti: per trasporto integrato traffico merci prove-

niente/diretto da/a sud di Trento; per trasporto combinato traffico merci proveniente/di-

retto da/a Nord di Trento con incremento traffico merci su rotaia da/per interporto 

Trento del 30% 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 46/7 del 10.8.2016 

POR FESR 2014 – 2020 

Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione energia smart grids e in-

terventi su reti di trasmissione complementari e volti ad incrementare distribuzione di 

energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di co-

municazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infra-

struttura delle “città” e delle aree “periurbane”: € 5.000.000 

Sardegna Target n. 3 Mis. n. 1 

 LR 2325/11/2016  Piano per risanamento, miglioramento e mantenimento qualità dell’aria, 2016/2024. Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1853 del 30/12/2016 Approvazione proroga schema di protocollo d'intesa tra Regione e Società S.A.V. S.p.a. 

e R.A.V. S.p.a. per definizione procedura sperimentale che razionalizza movimenti veico-

lari di transito e riduce disagio ambientale  

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 1 

Riduzione delle emissioni di gas 

serra e aumento del sequestro di 

carbonio in agricoltura e nelle fore-

ste (RA 4.7) 

DDG 7514 del 29/06/2016  

PSR 2014/2020 

Misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” intervento 04.01.04 “investimenti 

per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole” annualità 2016 

Calabria Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014/2020 Investimenti per riduzione emissioni gassose negli allevamenti zootecnici dei gas serra 

e ammoniaca; sostegno alla forestazione e all’imboschimento 

Campania Target n. 3 Mis. n. 2 

 Regolamento 1/2016 Regolamento per utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e acque reflue de-

rivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014/2020 

Det n 20268 del 16/12/2016 

Det 17595 del 09/11/2016 

Interventi 8.1.01_Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura 

e collina €173.616; interventi 8.1.02_Arboricoltura da legno consociata – ecocompati-

bile € 291.461 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR2014/2020 

Det 17794 del 27/06/2016 

Det 17243 del 04/11/2016 

Interventi 10.1.01_Produzione integrata finanziamento 99,3 M€ Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR2014/2020 

Det 9934 del 23/06/2016 

Interventi 10.1.03_Incremento sostanza organica finanziamento circa 4,9 M€ Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR2014/2020 

Det 9937 del 23/06/2016 

Interventi 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica finanzia-

mento 1,1 M€ 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR2014/2020 

Det 10092 del 27/06/2016 

Interventi 11.1.01 e 11.2.01_Agricoltura Biologica (Conversione e Mantenimento a pra-

tiche e metodi biologici) finanziamento 52,8M€ + 94,7M€ di impegni progr. 2007-2013 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 Proposta legislativa Stabilisce obiettivi nazionali in linea con riduzione a livello UE entro 2030 del 30% delle 

emissioni di gas a effetto serra rispetto al 2005 nei settori non ETS  

Emilia-Romagna 

 
Target n. 3 Mis. n. 2 
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 Proposta legislativa Finalizzata all'inclusione di emissioni provenienti da uso del suolo, da cambio di uso del 

suolo e silvicoltura.  

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014-2020  MISURE 8 10, 11 Apertura bandi per erogazione premi di compensazione ad agricoltori 

che adottano tecniche agricole favorevoli ambiente, e per sostegno forestazione e imbo-

schimento 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 1322 del 29/11/2016 Approvazione criteri per concessione contributi per incentivazione impianti biogas per 

trattamento anaerobico effluenti di allevamento. I fondi dal bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 1051 del 17/06/2016 Modifica e approvazione Accordo di programma per attivazione "Rete delle riserve del 

Fiume Sarca - basso corso". 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 1052 del 17/06/2016 Modifica e approvazione Accordo di programma per attivazione "Rete delle riserve della 

Sarca - medio e alto corso" 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 1345 del 05/08/2016 Modifica Accordo di Programma per attivazione Parco Naturale Locale del Monte Baldo  P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 2057 del 18/11/2016 Modifica Accordo di Programma per attivazione "Rete di riserve Fiemme - Destra Avisio" P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 2058 del 18/11/2016 Approvazione Accordo di Programma per attivazione Rete di riserve Alta Val di Cembra 

- Avisio, e proroga termine per presentazione domande di finanziamento 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 Del. 2060 del 18/11/2016 Modifica Accordo di Programma per attivazione "Rete delle riserve delle Alpi Ledrensi" 

e proroga termine per presentazione domande di finanziamento  

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 2 

 PO FEASR 2014/2020 Bando Pubblico Misura 10 “Pagamento agro-climatico-ambientali” del 05/05/16 per 

concessione contributi per gestione agricola di specifiche tipologie di aree con tecniche 

a basso impatto ambientale. 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 2 

Aumento della mobilità sostenibile 

nelle aree urbane (RA 4.6 e SDG 

11.11.3) 

DGR 337/2016 Prime azioni per sviluppo mobilità locale basata sui combustibili ad altissima effi-

cienza/miscela idrometano nel trasporto pubblico. Schema di convenzione T.U.A.  

Abruzzo Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 628/2016 Approvazione progetto “Basilicata Smart Charging” piano infrastrutturale per ricarica vei-

coli alimentati ad energia elettrica 

Basilicata Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 143 del 4/3/2016 

DD 729 23/6/2016 

Completamento del programma per acquisto autobus per trasporto pubblico locale co-

munale a basso impatto ambientale  

Basilicata Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 503 del 06/12/2016 Adozione proposta piano regionale trasporti - presa d'atto documenti della procedura di 

valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza (trasmissione al consiglio 

regionale) 

Calabria Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 185 del 27/05/2016 Piano regionale dei trasporti attuazione promozione intesa istituzionale con MIT Calabria Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 1 del 08/01/2016 Piano regionale trasporti, approvazione metodologia di sviluppo Calabria Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 122 del 22/03/2016  

DGR 445 del 02/08/2016 

DGR 760 del 20/12/2016 

Potenziamento e sostituzione materiale rotabile, attivi su rete ferroviaria 12 treni jazz e 

entro quest’anno si ha intenzione di acquistarne altrettanti 

Campania Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 215 del 18/05/2016 

POR FESR 2014/2020 

Programmato copertura finanziaria dei Grandi Progetti avviati con POR FESR 

2007/2013, nell’allegato al è stato riportato il  

Campania Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 43 dell’01/06/2016 Indicato valore stimato del completamento per il Grande Progetto “Linea 1 - Materiale Campania Target n. 3 Mis. n. 3 
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rotabile”. 

 DAL 29/2016  Mi Muovo? Rete regionale interoperabile di infrastrutture per ricarica elettrica pubblica.  Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 Atto di indirizzo di programmazione TP 

POR FESR 2014/2020  

Asse 4: Spesa 47 M€–contributo 27 M€ per sistemi di trasporto intelligente, potenzia-

mento parco bus, interventi di mobilità urbana sostenibile 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 275/2016  

DGR1939/2016 

Approvazione Linee di indirizzo dei PUMS e contributi regionali per la redazione. Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 192/2016 

DGR  2463/2016 

POR FESR 2014/2020 

Risorse per rinnovo materiale rotabile in ambito urbano di 13 M€ per acquisto di minimo 

70 veicoli (autobus e filobus) inoltre sono stati previsti interventi per sviluppo ITS. 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 1834/2015  

Det. 16302/2016 

GIM (gestione informata della mobilità) contributo di 4M€ completamento installazione 

sistemi AVM (controllo percorso bus). Installazione paline e pannelli intelligenti e ade-

guamento tecnologico centrali locali aziendali e regionale per controllo 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DM 345/2016 Risorse per sostituzione autobus per 22M€ per anno 2015 e 2016 cofinanziamento a 

del 50%, acquisto minimo 191 autobus di cui 66 urbani e 125 interurbani 

Emilia-Romagna Target n. 3 Mis. n. 3 

 Intesa Conferenza Stato-Regioni  

del 22/12/2016 

Iter per approvazione schema di decreto ministeriale su individuazione modalità innova-

tive e sperimentali per trasporto pubblico locale e regionale programmate e ripartite 

circa 11,5M€ per sostituzione autobus annualità 2017, 2018 e 2019. 

Emilia-Romagna 

 
Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 338 del.27/02/2015  Approvazione bando per comuni per progettazione e realizzazione di zone 30 sottoscri-

zione 20 convenzioni e coinvolgimento 35 comuni Nel 2017 esecuzione lavori previsti 

per realizzazione zone 30. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 2416 del. 04/12/2015  Approvazione Schema convenzione con comune di Premariacco per redazione progetto 

pilota per trasferimento su bicicletta spostamenti casa - lavoro nei comuni di Prema-

riacco, Buttrio e Moimacco anno 2016 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 999/2016 

DGR 1113/2016 

DPR 0168/Pres del 07/09/2016 

Approvazione progetto del MIT PNIRE2 e invio al MIT per assegnazione risorse previste 

in cofinanziamento di €539.027,80. Approvazione schema di convenzione con MIT per 

finanziamento per realizzazione di stazioni di car sharing ecologico per PNIRE1 

€240.380,00. Emanato Regolamento per concessione contributi per installazione appa-

recchiature di erogazione carburante a basso impatto ambientale per autotrazione per 

PMI regionali. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 3 

 Det G00305/2016 Istituzione Rete Regionale dei Comuni laziali, aderenti progetto Il Lazio, la città delle 

bambine e dei bambini”, per mobilità sostenibile (accompagnamento dei minori a 

scuola, utilizzo mezzi alternativi).  

Lazio Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5359 DEL 27/06/2016 

POR FESR 2014/2020 

Asse IV azione IV.4.e.1.1 “sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 

basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub”- misura mobilità 

ciclistica - approvazione schema di accordo 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 6985 DEL 15/07/2016 

POR FESR 2014/2020 

Asse IV azione IV.4.e.1.1 misura "mobilità ciclistica" approvazione graduatorie progetti 

ammissibili, elenco progetti ammissibili e elenco progetti non ammissibili 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 12198 DEL 24/11/2016   

POR FESR 2014/2020 

Asse IV azione IV.4.e.1.1 misura mobilità ciclistica approvazione linee guida per attua-

zione, monitoraggio e rendicontazione spese relative a progetti ammissibili 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5025 DELL’11/04/2016  Sviluppo della mobilità elettrica manifestazione di interesse per presentazione progetti Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 



111 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

su sviluppo reti infrastrutturali per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica  

 DD 10679 DEL 26/10/2016  

DD 11701 DEL 16/11/ 2016 

Approvazione graduatoria progetti ammissibili e elenco progetti non ammissibili (Pnire) 

per sviluppo reti infrastrutturali per ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica  

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 6046 DEL 21/12/2016 Accordo tra Regione e comune Milano per predisposizione prima fase progetto di fattibi-

lità dei prolungamenti linea metropolitana M5 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 4868 DEL 29/2/2016 Risorse aggiuntive per trasporto pubblico locale servizi interurbani per garantire ade-

guati livelli di servizio e occupazionali, esercizio 2016 e seguenti. Tariffe per servizi inte-

rurbani e cofinanziamento regionale per servizio “tramvia delle valli - tratta Bergamo-

albino” 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5773 DELL’8/11/2016 Trasferimenti per trasporto pubblico locale per servizi di tpl e integrazione risorse aggiun-

tive alle agenzie per trasporto pubblico locale di cui alla d.g.r. x/4868/2016 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5944 DEL 5/12/2016 Determinazioni per chiusura esercizio 2016 sui trasporto pubblico locale interurbano Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5619 DEL 26/9/2016 Riparto contributi per rinnovo autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale anni 

2017 e 2018. 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 6024 DEL 19/12/2016 Riparto contributi per rinnovo di autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a 

valere su risorse decreto MIT, di concerto con MEF, n. 345 del 28 ottobre 2016 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 5144 DEL 9/05/2016 Bando per assegnazione contributi per installazione sistemi localizzazione e monitorag-

gio servizi, videosorveglianza e rilevamento passeggeri 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 2221 DEL 24/03/2016 Approvazione del modello dati (card data model) delle smart card dei sistemi di bigliet-

tazione elettronica regionali 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 4769/2016 Misure di incentivazione per installazione sistemi domestici di ricarica dei veicoli elettrici 

e di accumulatori collegati a impianti fotovoltaici 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 3 

 POR FESR 2014/2020 

DGR 1657/2016 

Misura 14.4 “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale”; risorse previste € 

3.470.274,34, per cofinanziamento completamento “Ciclovia Adriatica”, Bando per con-

cessione contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni, per realizzazione tratti di 

mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica 

Marche Target n. 3 Mis. n. 3 

 POR FESR 2014/2020 Misura 14.1 “Rinnovo del materiale rotabile” contributi € 18.022.579,38 (di cui 40% a 

fondo perduto e 35% con fondo di garanzia) per aziende servizio di Trasporto Pubblico 

Locale automobilistico, per rinnovo parco autobus 

Marche Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 6229 del 28/06/2016 Mobilità elettrica procedure per attuazione progetto “Reti di ricarica dedicate ai veicoli 

elettrici”, finanziamento dal MIT di € 240.380,00, per realizzazione rete di ricarica per 

veicoli elettrici collocata nei 5 capoluoghi di Provincia e nei comuni costieri più impor-

tanti 

Marche Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 122 del 23/03/2016 

Det Direttore Generale 219  

del 30/30/2016 

Progetto per 3 autobus urbani a trazione elettrica procedure di gara per acquisto.  

Convenzione del 09/11/2015 con MIT per Progetto “Reti di Ricarica per il Sistema Ur-

bano Campobasso-Termoli”, sottoscrizione il 15/04/2016 del Protocollo di Intesa con i 

comuni beneficiari per realizzazione interventi. 

Molise Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGP 1049 del 4/10/2016  

POR FESR 2014-2020 

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per incremento mobilità collettiva 

e distribuzione ecocompatibile delle merci e sistemi di trasporto tramite la costruzione 

dei Centri di Mobilità a Bressanone e Brunico. Finanziamenti 12.200.000 €. I progetti 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 3 
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presentati per importo 11.056.800 €. 

 Decreto del Direttore di ripartizione  

13182 del 15.09.2015 

Rinnovo del materiale rotabile: Contributo a Trenitalia per acquisto 7 treni Flirt a sei 

casse per il periodo 2016 - 2024. Il contributo per gli anni 2015 – 2013 è pari a € 

47.880.000 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGP 1049 del 4/10/2016 

POR FESR 2014-2020 

Sistema ITS aperto per trasporto pubblico locale finanziamenti 4.100.000 € per il pro-

getto “BINGO” (Broad INformation Goes Online) il progetto presentato da STA SpA appro-

vato per 4.100.000 € con contributo pubblico del 100%. 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGP 1457 del 15 dicembre 2015  Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambien-

tale attraverso iniziative di charginghub tramite un accordo con MIT per installazione di 

colonnine di ricarica sull’asse nord-sud con cofinanziamento Stato-Provincia (287.810 

€). Il 29.07.2016 sottoscritta convenzione Stato-Provincia importo 287.810 € a carico 

MITi, di cui 240.380 € a valere sul “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale Infrastrut-

turale per i veicoli alimentati ad energia elettrica” (PNire). 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 3 

 Decreto dell’Assessore 13914/2015 Inizio del progetto EU Life 2015 “Brenner LEC - Brenner Lower Emission Corridor”: Imple-

mentazione sperimentale di sistemi di gestione dinamica del traffico autostradale 

dell’autostrada A22. 

P.A. Bolzano Target n. 3 Mis. n. 3 

 LP 16/93 implementazione sistema  

bike sharing urbano 

Predisposizione progetto per bando ministero ambiente per raddoppio stazioni bike ska-

ting più 350 rastrelliere presso scuole per incrementare il numero dei prelievi giornalieri 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 3 

 Decreto legislativo 257 del 16/12/2016 Partecipazione ai tavoli di lavoro presso MISE per stesura Decreto legislativo 16 

dicembre 2016, n. 257 su realizzazione infrastruttura per i combustibili alternativi 

Piemonte Target n. 3 Mis. n. 3 

 Piano nazionale del Gas Naturale Liquefatto Partecipazione ai tavoli di lavoro con operatori economici e sociali del settore, nei 

sottogruppi “autorizzazioni” e “accettabilità sociale”, presso il MISE per predisposizione 

“Piano nazionale del Gas Naturale Liquefatto” che è in fase di consultazione pubblica. 

Piemonte Target n. 3 Mis. n. 3 

 Convenzione MISE del 22/03/2016 Collaborazione per rendere fruibili i dati relativi ai prezzi dei carburanti praticati presso 

ciascun punto vendita, raccolti dal Ministero in attuazione dell’art. 51 L. n. 99/2009. 

Piemonte Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGP 2126 del 24/11/2016 Approvazione del disegno di legge concernente "Pianificazione e gestione degli inter-

venti in materia di mobilità sostenibile". 

P.A. Trento Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 26/7 dell’11/05/2016 

POR FESR 2014-2020 

Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" – Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrut-

ture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso ini-

ziative di charging hub” € 1.600.000 cofinanziamento programma regionale su mobilità 

elettrica. 

Sardegna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 36/11 del 16/06/2016 Aumento risorse a € 3.000.000  Sardegna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 46/7 del 10/8/2016 

POR FESR 2014 – 2020 

Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intel-

ligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi sulle reti di trasmissione com-

plementari e volti ad incrementare distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, 

introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intel-

ligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree “periur-

bane”: € 2.000.000 per attuazione interventi per realizzazione programma di “integra-

zione della mobilità elettrica con le Smart City”. 

Sardegna Target n. 3 Mis. n. 3 

 DDS Servizio Energia ed Economia Verde n. 

33740 Rep. 469 del 25/10/2016 

Avviso per ricognizione di iniziative private per realizzazione di infrastrutture di ricarica 

di veicoli elettrici nell'ambito del PNIRE 

Sardegna Target n. 3 Mis. n. 3 
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 DGR 288 del 9/08/2016  

P.O. FESR 2014-2020 

Aggiornamento - Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità con avvio Procedura 

di VAS Avvio consultazione pubblica 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 3 

 LR 3 del 17/032016 Attuazione “Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di in-

terscambio nelle città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nei comuni supe-

riori a 30.000 abitanti nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazio-

nale della portualità e della logistica” 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 1236 del 21/12/2015  

DGRT 1268 del 12/12/2016  

POR CReO 2007-2013 

Asse 4, linea d’intervento 4,1,c  Rafforzamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio 

modale con i collegamenti ferroviari principali e secondari e con il sistema portuale, in-

terportuale e aeroportuale. Sistema People Mover automatizzato 

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 1236 del 21/12/2015  

DGRT 1062 del 2/11/2016  

POR CReO 2007-2013 

Asse 4, linea d’intervento 4,3,a Potenziamento del sistema tranviario e ferroviario 

nell’area metropolitana fiorentina 

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 1055 del 2/11/2016  

POR FESR 2014-2020  

Asse 4, Azione 4,6,1 a) “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 

all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e 

relativi sistemi di trasporto” - Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva 

nella Piana Fiorentina   

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 268/2016 Accordo fra Regione e Comuni dell’area metropolitana fiorentina avente come oggetto 

“l’estensione del sistema tramviario fiorentino nell’area metropolitana”  

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 1055 del 2/11/2016  

POR FESR 2014-2020 

POR FESR 2014-2020 – Asse 4, Azione 4,6,1 b) “Realizzazione di infrastrutture e nodi 

di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione eco-

compatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” - Sostegno ad interventi di mobilità 

urbana sostenibile; azioni integrate per la mobilità. 

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 14721 del 20/12/2016 Approvazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGRT 1055 del 2/11/2016  

POR FESR 2014-2020 

DGRT 1290 del 12/12/2016  

Asse 4, Azione 4,6,4 a) Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 

basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub - Sostegno ad in-

terventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali 

Attuazione per la selezione delle operazioni dell’azione 4.6.4 sub a 

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 14613 del 20/12/2016   Approvazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse della PROCEDURA ARNO Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 L 134/2012 

PNIRE  

DD 503 del 22/12/2015 

DGR 402 del 03/05/2016 

DD 2453 del 05/05/2016 

Indirizzi finalizzati promozione di manifestazione di interesse per presentazione di pro-

getti finalizzati a realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati   

alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici” 

Toscana Target n. 3 Mis. n. 3 

 DD 2448/2016 Procedura per approvazione Programmi di Sviluppo urbano sostenibile elaborati dalle 

Autorità urbane alla conclusione del percorso di co-progettazione. 

Umbria Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 618/2016 Approvato I Programma di sviluppo urbano sostenibile dell’Autorità urbana di Terni Umbria Target n. 3 Mis. n. 3 

 POR FESR 2014-2020 Asse 6 individua cinque città che partecipano all’Agenda urbana: Perugia, Terni, Foligno, 

Città di Castello e Spoleto; Azioni 6.3.1 -Realizzazione di infrastrutture e nodi di inter-

scambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocom-

patibile delle merci e relativi sistemi di trasporto; Azione 6.3.2 - Sistemi di trasporto in-

telligenti. 

Umbria Target n. 3 Mis. n. 3 
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Alla realizzazione delle Azioni di mobilità sostenibile concorrono le 5 Autorità urbane 

appena citate.  

 DGR 1042/2016 Approvato Programma di sviluppo urbano sostenibile dell’Autorità urbana di Spoleto per 

mobilità sostenibile  

Umbria Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 508 del 15/04/2016  Approvazione avviso pubblico per ammissione finanziamento del MIT relativo all'instal-

lazione di colonnine di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, destinato a soggetti privati. 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 705 del 27/05/2016 Approvazione del progetto per ammissione al finanziamento statale destinato a soggetti 

pubblici e privati, per acquisto e posa di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 1462 del 28/10/2016 Approvazione realizzazione marchio identificativo della rete regionale di ricarica dedi-

cata ai veicoli elettrici. Prenotazione di spesa. 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 L.R 24 del 21/12/2016, (art. 28) Disposizioni per formazione bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge di sta-

bilità regionale per il triennio 2017/2019. Modificazioni di leggi regionali. 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 160 del 12/02/2016 Approvazione concessione contributo al Comune di Aosta per realizzazione progetto "Ao-

sta in bicicletta" e schema di convenzione. Accertamento e prenotazione di spesa. 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 798 del 17/06/2016 Approvazione Bozze di convenzioni con i Comuni attuatori degli interventi da finanziare 

nell’ambito del Piano nazionale di sicurezza stradale. Prenotazione di spesa 

Valle D’Aosta Target n. 3 Mis. n. 3 

 DGR 684 del 17/05/2016  

PAR FSC Veneto 2007 – 2013 

Asse prioritario 1 “Linea di intervento 1.2 “Favorire mobilità collettiva con priorità alla 

propulsione ecocompatibile” per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico lo-

cale. Reimpiego delle economie. 

Veneto Target n. 3 Mis. n. 3 

Ridurre malattie e decessi da so-

stanze chimiche e da contamina-

zione e inquinamento aria acqua e 

suolo (SDG 3.3.9) 

DGR 1082 del 17.06.2016  

DGR 1991 del 21/10/2016  

DGR 2291 del 24/11/2016 

Decreto 632 del 20/09/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati progetti nell’ambito della ricerca e 

del trasferimento tecnologico con obiettivo generale la riduzione delle malattie e decessi 

legati all’inquinamento 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 4 

 LR 6 agosto 2015, n. 20 - art 8, comma 25 

Reg. n. 0235/Pres. del 11/11/2015 

DD n. 1716 del 15/12/2016  

DD n. 1723 del 15/12/2016 

Progetti di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa. 

Progetto “Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di 

falda del FVG” al n. 1 della Graduatoria  

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5949/2016 Progetto sperimentale con comune di Bergamo, ARPA e ATS Bergamo per rilevazione 

dell’amianto utilizzando droni  

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 4792/2016 Linee guida per componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e studi 

preliminari ambientali 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5106/2016 Accordo di programma integrativo per definizione interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e polo chimico” 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5120/2016 Accordo tra Regione e Fondazione Lombardia per l’Ambiente per attuazione Programma 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale delle 

Bonifiche (PRB) e monitoraggio stato di attuazione e degli effetti ambientali 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5268/2016 Accordo tra Regione e Fondazione Lombardia per l’Ambiente per indagine di valutazione 

di rischio da esposizione alla diossina residua dell’incidente ICMESA 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5523/2016 Realizzazione degli interventi di bonifica 1° e 2° provvedimento Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 



115 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

DGR 5829/2016 

 DGR 5828/2016 Programma annuale misure di prevenzione connesse ad attività di gestione di rifiuti  Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 5904/2016 Convenzione tra Regione e ATS Pavia per progetto valutazione impatto dell’insedia-

mento Fibronit sulla popolazione residente e studio di un modello per il monitoraggio 

della salute 

Lombardia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DLgs 155/2010 e ss.mm.ii. 

Decreto Interministeriale 

345 del 28/10/2016 

Adottato il Piano di Tutela delle Acque, il piano Nitrati  

 

Molise Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 93 del 23/03/2016 Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati. Apprezzamento Sicilia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DGR 115 del 06/04/2016 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai 

fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto – Apprezzamento 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 4 

 DDG 286 del 06/05/2016 Approvazione protocollo sanitario regionale standardizzato per accertamenti sanitari in 

materia di amianto 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 4 

 D.A. Salute 351 del 08/03/2016 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 che include il Programma Regio-

nale per il controllo dei problemi di salute rilevanti nelle aree a rischio ambientale/SIN 

Sicilia Target n. 3 Mis. n. 4 

Cooperazione allo sviluppo     

Razionalizzare gli incentivi per i 

combustibili fossili che incorag-

giano lo spreco, eliminando distor-

sioni del mercato, anche ristruttu-

rando i sistemi di tassazione, te-

nendo bene in considerazione i bi-

sogni specifici dei PVS e ridurre al 

minimo i possibili effetti negativi 

sul loro sviluppo (SDG 12.12.c) 

DGR 1082 del 17/06/2016 

DGR 1991 del 21/10/2016  

DGR 2291 del 24/11/2016 

Decreto 632 del 20/09/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017” Cofinanziati progetti nell’ambito della ricerca 

e del trasferimento tecnologico anche su tale tema 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 Mis. n. 5 

Altro     

 
 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 4 Fonti rinnovabili 

 
OBIETTIVO EUROPEO: raggiungere il 20% di quota di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-

ZIONI/TARGET UE2020 

Interventi a supporto della 

programmazione degli EELL (es. 

PEAR, PER) 

Anno 2016 Linee guida per inserimento nel paesaggio impianti alimentati da fonti rinnovabili con 

potenza non superiore ad 1 MW” nel rispetto dei valori ambientali paesaggistici e cultu-

rali distintivi ed identitari del territorio regionale. 

Basilicata Target n. 4 Mis. n. 1 

 PSR 2014/2020  Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per produzione di energia 

da fonti rinnovabili; sostenere investimenti volti a favorire efficiente gestione energetica 

attraverso l'uso delle smart grid (distribuzione intelligente dell'energia);  

Campania Target n. 4 Mis. n. 1 
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 DGR 5470/2016 Progetto UE MasterAdapt per supportare Regioni ed Enti Locali territoriali nell’identifica-

zione e sviluppo di strategie e politiche di adattamento, in conformità agli impegni pre-

scritti nell’iniziativa del Patto dei Sindaci per l’Adattamento. 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 1 

 PEAR 2020 

DAARL 42 DEL 20/12/2016 

Il Piano individua obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energe-

tico in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea 20.20.20 

Marche Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR n. 469 del 13.10.2016 

POR FESR 2007-2013 

Adozione proposta PEAR Programmazione comunitaria di energia-interventi attuativi Molise Target n. 4 Mis. n. 1 

 POR FESR 2007-2013 Attività II.1.2 “Fonti energetiche rinnovabili” – Implementazione sul territorio regionale 

della “Covenant of Mayor” 

Molise Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 45/40 del 02/08/2016 Approvazione Piano Energetico Ambientale Regionale 2015-2030 “Verso un’economia 

condivisa dell’Energia” 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 1 

 Protocollo d’Intesa del 01/04/2016 Protocollo d'Intesa tra Presidente della Regione, Assessore per l'Energia e per i Servizi 

di Pubblica Utilità, Dirigente Generale dai Rettori delle Università siciliane, ENEA e CNR 

che istituisce un rapporto di reciproca collaborazione per aggiornare Piano energetico 

regionale ed accompagnare i Comuni nell’assolvimento obblighi di attuazione del Piano 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 1745 del 2/11/2016 Presa d'atto avvio "Nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", Dichiarazione di 

impegno della Regione come Coordinatore Territoriale del "Nuovo Patto dei Sindaci” 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 217 del 3/03/2016  ENERGY DAY VENETO iniziative di sensibilizzazione del territorio su energia nell'ambito 

della "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile" (EUSEW) 2016. 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 220 del 3/03/2016 Adesione alla 10° edizione dell'iniziativa internazionale "Ora della Terra" (Earth Hour) 

per sensibilizzare opinione pubblica su clima ed energia - 19 marzo 2016. 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 1 

 DGR 750 del 27/05/2016  Adesione al Protocollo Internazionale SUBNATIONAL GLOBAL LEADERSHIP MEMORAN-

DUM OF UNDERSTANDING - UNDER2MOU. 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 1 

 Anno 2016 E’ proseguito iter Piano Energetico Regionale dedicato alle fonti rinnovabili con l’appro-

vazione dell’atto nella Commissione Consiliare competente, accorpamenti e modifiche 

all’atto per aggiornamento e semplificazione del documento. 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 1 

Riduzione dei consumi energetici 

negli edifici e nelle strutture pubbli-

che o ad uso pubblico, residenziali 

e non residenziali e integrazione di 

fonti rinnovabili (RA 4.1) 

DGR 832 del 11/12/2016 

POR FESR 2014-2020 

Azione IV.1.1 - Approvazione Linee di indirizzo per emanazione bando pubblico destinato 

a promozione eco-efficienza e riduzione consumi di energia primaria negli edifici e strut-

ture pubbliche 

Abruzzo Target n. 4 Mis. n. 2 

 LR 30 del 29/12/2016  Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 

degli impianti termici” degli edifici pubblici e privati, per sostenere contenimento con-

sumi energetici e promuovere miglioramento prestazioni energetiche edifici. 

 Basilicata Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 767 del 5/07/2016 Approvazione Disposizioni operative per attestazione prestazione energetica edifici ed 

istituzione registro informatico Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici. 

Basilicata Target n. 4 Mis. n. 2 

 Anno 2016 Avviso pubblico per realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle 

componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali; importo 26.000.000 

€erogati fino a dicembre 2016 circa 20 M€ e realizzati n. 263 impianti fotovoltaici per 

una potenza installata complessiva di 5MW. 

Calabria Target n. 4 Mis. n. 2 
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 Anno 2016 Avviso pubblico per realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinno-

vabili importo 40m€, realizzati n. 19 interventi per circa 10M€ fino a dicembre 2016 

Calabria Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 346 del 06/07/2016 

POR FESR 2014-2020. 

Schema di Protocollo di Intesa tra Regione e il Comando Generale dell'Arma dei Carabi-

nieri per "Realizzazione di interventi di riqualificazione e ottimizzazione energetica del 

comprensorio della caserma "Caretto" in Napoli" Azione 4.1.1  

Campania Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 468 del 02/08/2016 Programmata copertura finanziaria per completamento progetti del POR FESR 

2007/2013 non conclusi al 31/12/2015. 

Campania Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 610 del 28/04/2016 

POR FESR 2014-2020 

Modalità e criteri per concessione contributi per riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici e edilizia residenziale pubblica; azioni 4.1.1 e 4.1.2 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 1003 del 28/6/2016 Linee di programmazione e Finanziamento degli enti del Servizio Sanitario Regionale 

Azioni per l’uso razionale dell’energia nelle Aziende sanitarie 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 1715 del 24/10/2016 Modifiche atto di coordinamento tecnico regionale per definizione requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 1941/2014 Progetto ELENA manifestazione di interesse per individuare necessità di efficientamento 

energetico, riqualificazione energetica degli edifici pubblici, impianti a fonti rinnovabili, 

impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento a fonti rinnovabili, illuminazione pub-

blica e mobilità sostenibile, per inviare a BEI richiesta di utilizzo delle risorse ELENA per 

la predisposizione dei progetti tecnici e attivare bando per realizzazione tramite ESCo, 

per un totale di 50/80M€ di opere; adesioni per circa 50 M€. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 5541 del 2/08/2016  Riqualificazione energetica e risanamento ambientale del patrimonio ERP delle ALER; 

sperimentazione per sviluppo programmi di riqualificazione ed efficientamento energe-

tico del patrimonio abitativo pubblico con strumenti per autofinanziamento degli inter-

venti; svolte attività e analisi tecnico-specialistiche a supporto dello sviluppo di pro-

grammi sperimentali 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 4917 del 14/03/2016 Partecipazione al progetto europeo “The4bees - Transnational holistic ecosystem 4 bet-

ter energy efficiency through social innovation” sul programma “Interreg alpine space – 

Cooperation programme 2014-2020” sui cambiamenti comportamentali dei consuma-

tori di energia 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 5146/2016 Misure per l'efficienza energetica dei Comuni con più di 1000 abitanti (fondo FREE) Lombardia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 5201/2016 Iniziativa per favorire efficienza energetica dei Comuni sotto i 1000 abitanti Lombardia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 5737/2016 Bando illuminazione pubblica Lombardia Target n. 4 Mis. n. 2 

 POR FESR 2007-2013 Attività II.1.1 “Programmi di investimento finalizzati a rendere energicamente più effi-

cienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” – BANDO I; 

Molise Target n. 4 Mis. n. 2 

 POR FESR 2007-2013 Attività II.1.1 “Programmi di investimento finalizzati a rendere energicamente più effi-

cienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” – BANDO II. 

   Molise Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 218 del 17/05/2016 Attuazione al progetto di “cooperazione territoriale europea 2014-2020 programma in-

terreg europe NZCO2EB, definizione di edifici con livello di emissione tendente a 0 attra-

verso utilizzo di tecnologie e fonti energetiche rinnovabili e sostenibili. 

   Molise Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGP 1279 del 10/11/2015 

POR FESR 2014-2020 

Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o com-

plessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

P.A. Bolzano Target n. 4 Mis. n. 2 
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monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni 

inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”) Importo € 10.000.000 appro-

vati 16 progetti per 9.712.865€. 

 DGP 162 del 12/02/2016  Disposizioni emanate in recepimento direttiva europea 2010/31/UE P.A. Trento Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGP 846 del 20/05/2016  Incentivazione a soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini per effi-

cientamento energetico e impiego di fonti rinnovabili tramite: audit energetico, proget-

tazione interventi individuati da diagnosi energetica e assunzione interessi da mutui con 

istituti bancari convenzionati 

P.A. Trento Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGP 2183 del 02/12/2016  Utilizzo di finanziamenti già concessi agli enti locali dalle leggi di settore relative all'e-

nergia per altri interventi in materia di energia  

P.A. Trento Target n. 4 Mis. n. 2 

 LR 36 del 5/12/2016  Istituzione Catasto energetico regionale miglioramento prestazioni energetiche edifici 

esistenti e nuova costruzione 

Puglia Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 46/7 del 10/8/2016 

POR FESR 2014 – 2020 

Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e 

interventi sulle reti di trasmissione, introduzione di sistemi di comunicazione digitale, 

misurazione intelligente e controllo e monitoraggio: € 3.000.000 + € 1.000.000 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 2 

 DD 2201 del 21/03/2016 

POR FESR 2014 - 2020 

Azione 4.2.1. Bando pubblico per concessione contributi ad enti pubblici finalizzati a rea-

lizzazione di interventi (di piccole dimensioni) di efficientamento energetico degli edifici 

pubblici. Risorse €2.500.000,00  

Umbria Target n. 4 Mis. n. 2 

 DGR 208 del 29/02/2016 Sostenere efficientamento patrimonio pubblico per ridurre l’onere a carico dei bilanci sia 

per costi di realizzazione degli interventi sia per costi connessi ai consumi energetici  

Umbria Target n. 4 Mis. n. 2 

 Progetto TOGETHER Aumentare efficienza energetica e uso delle rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche Veneto Target n. 4 Mis. n. 2 

Riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni nelle imprese e in-

tegrazione di fonti rinnovabili (RA 

4.2) 

DGR789/2016 Aggiornamento modulistica per ottenimento Autorizzazione Unica alla realizzazione e 

all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Abruzzo Target n. 4 Mis. n. 3 

 Anno 2016 Revisione disposizioni che disciplinano i procedimenti delle autorizzazioni uniche regio-

nali per realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In-

centivi alle imprese e aree produttive installazione di impianti di produzione di energia 

da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, priorità a tecnologie ad alta efficienza 

Basilicata Target n. 4 Mis. n. 3 

 DDG 7514 del 29/06/2016 

PSR 2014/2020 

Domande di adesione MIs.4 investimenti in immobilizzazioni materiali; “investimenti per 

il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole” anno 2016 

Calabria Target n. 4 Mis. n. 3 

 PSR 2014/2020  Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; Investimenti per ricambio generazionale 

e inserimento di giovani agricoltori qualificati; Trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo prodotti agricoli; Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agri-

cole; Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali; riduzione dei con-

sumi energetici fossili con un maggior ricorso a fonti rinnovabili; Investimenti per ridu-

zione emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 

Camapania Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGR 529 del 04/10/2016 Programma regionale per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione 

di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI - Avviso pub-

blico del MISE/MATTM: € 6.194.000 Azione 4.2.1. 

Campania Target n. 4 Mis. n. 3 

 PSR 2014-2020  Misura 6.4.02_Diversificazione attività agricola con impianti per la produzione di energia Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 3 
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da fonti alternative interventi per la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto 

e vendita di energia o calore 

 DGR 1310 del 21/07/2016 Apertura Bando 11M€ per finanziare realizzazione impianti per produzione, trasporto e 

vendita di energia o calore 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 3 

 PSR 2014-2020  Misura 6 Apertura bando per diversificazione del reddito delle aziende agricole attra-

verso la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita 

Friuli Venezia Giulia Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGR 5200/2016 

DGR 5695/2016 

Convenzione con MISE per cofinanziamento bando per efficienza energetica e diagnosi 

energetiche delle PMI 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 3 

 Decreto 8675/2016 Bando per incentivare PMI a realizzare diagnosi energetiche o a dotarsi di sistemi di 

gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 3 

 DD 310 del 30/05/2016 Bando “Efficienza energetica e Energia rinnovabile nelle imprese” risorse totali 50M€, di 

cui 25 M€ per sfruttamento di energia da fonti rinnovabili da parte delle imprese. 

Piemonte Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGP 1321 del 29/11/2016  Approvazione nuovi criteri per concessione contributi per incentivazione del teleriscalda-

mento efficiente sotto il profilo energetico con utilizzo di fonti rinnovabili o da calore di 

scarto. I fondi sono messi a disposizione dal bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGP 181 4del 3/12/2012 Finanziamenti per investimenti utilizzo fonti rinnovabili di energia per Amministrazioni 

pubbliche locali, imprese e utenze private. I fondi sono messi a disposizione dal bilancio 

provinciale. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGP 413 del 14/03/2011 Norme per tutela della qualità dell’aria, disposizioni su emissioni impianti termici: l’at-

tuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento 

P.A. Bolzano Target n. 4 Mis. n. 3 

 DGR 40/20 del 06/07/16 

POR FESR 2014-2020 

Intervento “Piccole e Medie Imprese Efficienti: incremento della competitività delle PMI 

attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica” risorse € 2.298.500 

azione 3.3.1: realizzazione diagnosi energetica, realizzazione sistema di gestione con-

forme alla norma ISO 50001 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 3 

 DDS. Prot 34236 REP.482 del 27/10/2016 Approvato avviso e disposizioni attuative del bando. L’Avviso è stato pubblicato online in 

data 28.10.2016. 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 3 

 LR 8 del 17/05/2016  Adesione al programma statale di cofinanziamento di sostegno per la realizzazione di 

diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi i gestione conformi alla ISO 50001 per 

le PMI; quota di cofinanziamento regionale €900.000 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 3 

 Avviso Pubblico del 20/12/16 

POR FEASR 2014/2020  

Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializ-

zazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” ristrutturazione e ammodernamento si-

stema produttivo aziendale e agroalimentare, attraverso investimenti volti a prevenzione 

impatti negativi attività economiche su risorse naturali con riguardo a risparmio idrico e 

energetico e sostenibilità ambientale. 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 3 

 Avviso Pubblico del 17/10/16 

PO FEAMP 2014/2020  

Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” investi-

menti da parte dei pescherecci iscritti nel Registro comunitario e nei Compartimenti ma-

rittimi della Regione finalizzati a: mitigare e contrastare effetti dei cambiamenti climatici 

e migliorare l'efficienza energetica attraverso investimenti destinati ad attrezzature di 

bordo; ad attrezzi da pesca a condizioni che non ne pregiudichino la selettività; audit e 

regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo di sistemi di propulsione 

alternativi; sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 3 
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 DD 10037 del 18/10/2016 

POR FESR 2014-2020 

Avviso per PMI Sostegno agli investimenti volti all'efficienza energetica e all'utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile; strumenti di aiuto agli investimenti volti al risparmio energe-

tico e utili a riduzioni emissioni climalteranti risorse €2.000.000 pervenute n.41 do-

mande. 

Umbria Target n. 4 Mis. n. 3 

Incremento della quota di fabbiso-

gno energetico coperto da genera-

zione distributiva sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione 

intelligenti (RA 4.3) 

LR 18 del 5/08/2016 Norme in materia di autorizzazione a costruzione e esercizio di linee ed impianti elettrici 

con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte rete di trasmissione nazio-

nale, e linee e impianti indispensabili per connessione di impianti per produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili, al fine di assicurare la tutela della salute e incolumità della po-

polazione, la tutela dell'ambiente e paesaggio. 

Basilicata Target n. 4 Mis. n. 4 

 LR 9 del 30/05/2016 

 

Legge Comunitaria Regionale per il 2016, modifiche all'art. 25 LR 26/2004, per rialli-

nearle alle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 4 

 DGR 1926 del 14/11/2016 Regolamento su esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli im-

pianti termici 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 4 

 DGR 46/7 del 10/8/2016 

POR FESR 2014 – 2020 

Azione 4.3.1 - Realizzazione reti intelligenti di distribuzione energia smart grids e inter-

venti su reti di trasmissione e volti ad incrementare distribuzione di energia prodotta da 

fonti rinnovabili: € 3.000.000 + €1.000.000 Contributi ai Comuni per lo sviluppo di 

Smart Grid 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 4 

Incremento della quota di fabbiso-

gno energetico coperto da cogene-

razione e trigenerazione di energia 

(RA 4.4) 

LR 9 del 30/05/2016 Legge Comunitaria Regionale per il 2016” modifiche all'art. 25 LR 26/2004, per rialli-

nearle alle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 5 

 DGR 1926 del 14/11/2016 Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed 

ispezione degli impianti termici 

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 5 

Aumento dello sfruttamento soste-

nibile delle bioenergie (RA 4.5) 

DGP 1322 del 29/11/2016 

 

Approvazione nuovi criteri per concessione contributi per impianti di biogas per il tratta-

mento anaerobico degli effluenti di allevamento. I fondi sono messi a disposizione dal 

bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 4 Mis. n. 6 

Infrastrutture energetiche e ricerca 

tecnologie dell’energia pulita (SDG 

7.7.a) 

LR 6 del 5/042016  Misure per razionalizzazione spesa e rilancio economia in materia di Impianti Eolici e di 

produzione energetica con utilizzo di biomasse 

Campania Target n. 4 Mis. n. 7 

 DGR 192/2016 Approvato Quadro di riferimento per l'attuazione dell'azione 4.6.3 sui Sistemi di tra-

sporto intelligenti per il servizio pubblico in attuazione della direttiva 2014/94/UE che 

prevede che gli SM adottino un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato 

dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione dell’infrastrut-

tura  

Emilia-Romagna Target n. 4 Mis. n. 7 

 DGR 1082 del 17/06/2016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017” progetti cofinanziati nell’ambito della ricerca e 

del trasferimento tecnologico. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 4 Mis. n. 7 

 Decreto 3821 del 3/5/2016 Approvato bando per incentivare installazione di sistemi di accumulo dell’energia elet-

trica prodotta da impianti fotovoltaici presso edifici pubblici o privati (contributo a fondo 

perduto del 50% delle spese ammissibili, fino a max 5.000€, complessivo pari a 

€2.000.000) 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 7 
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 Anno 2016 Aggiornato sistema informativo per inoltrare comunicazioni o domande di autorizza-

zione propedeutiche alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

Lombardia Target n. 4 Mis. n. 7 

 DGR 46/7 del 10/8/2016 

POR FESR 2014 – 2020 

Approvazione Programmazione coordinata e integrata degli interventi Azione 4.3.1 - 

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi sulle 

reti di trasmissione complementari e volti ad incrementare la distribuzione di energia 

prodotta da fonti rinnovabili: € 5.800.000 Realizzazione II fase impianto pilota Solare 

termodinamico nell’area industriale di Ottana 

Sardegna Target n. 4 Mis. n. 7 

 DDL 11/08/2016 Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico per promuovere 

tale fonte rinnovabile e limitare emissioni in atmosfera 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 7 

 DGR 241 del 12/07/2016 

 

Individuazione aree non idonee installazione impianti eolici e stabilite regole per dispo-

nibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione impianti alimentati a fonti rinno-

vabili 

Sicilia Target n. 4 Mis. n. 7 

Altro     

 DGR 781 del 1/08/2016 Indirizzi per realizzazione percorsi di formazione per attività di installazione e manuten-

zione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili; modalità e con-

tenuti dei corsi per installatori di impianti domestici di utilizzo delle FER 

Toscana Target n. 4 Mis. n. 7 

 DGR 1124 del 15/11/2016  Obblighi formativi. Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici ali-

mentati da fonti rinnovabili - Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione  

Toscana Target n. 4 Mis. n. 7 

 Anno 2016 Corsi di formazione per conseguimento attestato di qualificazione professionale di in-

stallatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate a fonti rin-

novabili; riformulazione art. 5 Linee guida per adozione standard formativo per attività 

di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati a fonti 

rinnovabili”, decisione Conferenza delle regioni e delle province autonome del 

22/12/2016. 

Veneto Target n. 4 Mis. n. 7 

 

Supportare PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 5 Efficienza energetica 

 
OBIETTIVO EUROPEO: aumento del 20% dell’efficienza energetica (riduzione del consumo di energia in Mtep) 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Interventi a supporto della 

programmazione degli EELL (es. 

PEAR, PER) 

Regolamento Regionale 3/2016 Criteri generali per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di com-

petenza della Regione  

Calabria Target n. 5 Mis. n. 1 

 PEAR  2020 DAARL 42 DEL 20/12/2016   Individua gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico in 

coerenza con gli obiettivi della Strategia europea 20.20.20 (Direttiva UE28/2009 e Di-

rettiva UE27/2012) 

Marche Target n. 5 Mis. n.1 

 DGR 469 del 13.10.2016 

POR FESR 2007-2013 

Adozione della proposta di PEAR Programmazione comunitaria in tema di energia- inter-

venti attuativi 

Molise Target n. 5 Mis. n.1 

 DGR 45/40 del 02 Agosto 2016 Approvazione in via definiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna Sardegna Target n. 5 Mis. n. 1 
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UE2020 

2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”. 

 Protocollo d'Intesa del 01/04/2016 Presidente della Regione, Assessore per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità, Diri-

gente Generale dai Rettori delle Università siciliane, ENEA e CNR che istituisce un rap-

porto di reciproca collaborazione finalizzato ad aggiornare il Piano energetico regionale 

e ad accompagnare i Comuni della Sicilia nell’assolvimento degli obblighi di attuazione 

del Piano energetico 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 1 

Supportare i legami economici, so-

ciali e ambientali tra aree urbane, 

periurbale e rurali, rafforzando la 

pianificazione dello sviluppo nazio-

nale e regionale (SDG11.11.3 e 

11.11.a) 

LR 14 del 29/06/2016 

 

Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria 

 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 1 

 Deliberazione consiliare 134 del 

01/08/2016 

Quadro Territoriale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio 

regionale n. 300 del 22 aprile 2013 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 1504 del 7/08/2014 “Programma re-

gionale della cooperazione allo sviluppo e 

delle attività di partenariato internazionale 

per il periodo 2014-2017” 

DGR 1082 del 17/06/2016 

DGR 1991 del 21/10/2016  

DGR 2291 del 24/11/2016 

Decreto 632 del 20/09/2016 pubblicato 

sul BUR 40 del 5/10/2016 

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito della pianificazione urbana. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 1 

Mobilitare e incrementare le ri-

sorse economiche per preservare e 

usare in maniera sostenibile la bio 

diversità e gli ecosistemi (SDG 

15.15.a) 

DGR 565 del 24/05/2016 Approvazione del DDL di Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per 

l’esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 129 del 16/02/2016 DDL “Istituzione del Parco Naturale regionale del Vulture e relativo Ente di Gestione” ai 

sensi della L.R. 28/94 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 1496 del 23/12/2016 Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il 

loro censimento. Approvazione elenco alberi monumentali della Regione  

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 742/2016 Approvazione Misure Specifiche di Conservazione e/o Piani di Gestione dei siti di Natura 

2000, al fine dell’intesa di cui all’art. 3 del DPR 357/97 e ss.mm. ii. propedeutica alla 

definizione del previsto Decreto ministeriale di istituzione delle Zone Speciali di Conser-

vazione (ZSC). 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 1504 del 7/08/2014 “Programma re-

gionale della cooperazione allo sviluppo e 

delle attività di partenariato internazionale 

per il periodo 2014-2017” 

DGR 1082 del 17/06/2016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito della pianificazione urbana. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 1 
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DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

pubblicato sul BUR 40 del 5/10/2016 

 LR 28 del 17/11/2016 Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette 

e delle altre forme di tutela presenti sul territorio 

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 843 del 20/5/2016 

 

Approvazione per l'anno 2016 dei criteri per la realizzazione di iniziative/progetti/inter-

venti di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente rivolto ad Associazioni senza 

scopo di lucro e ad Istituti scolastici, aventi sede legale in Provincia di Trento. Temi indi-

viduati: biodiversità, turismo sostenibile, mobilità sostenibile e cambiamento climatico. 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 051 del 17/06/2016 

 

Modifica dell'Accordo di Programma per l'attivazione della "Rete delle riserve del Fiume 

Sarca - basso corso" sul territorio dei Comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, 

Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda e Vezzano". 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 1052 del 17/06/2016 

 

Modifica dell'Accordo di programma per l'attivazione della "Rete delle riserve della 

Sarca-medio e alto corso" sul territorio dei Comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Bol-

beno, Bondo, Breguzzo, Caderzone Terme, Comano Terme, Carisolo, Darè, Dorsino, 

Fiavè, Giustino, Massimeno, Montagne, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in 

Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena, Tione di Trento, Zuclo 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 1345 del 05/08/2016 

 

Modifica dell'Accordo di Programma per l'attivazione del Parco Naturale Locale del 

Monte Baldo (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree 

protette) sul territorio dei Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 2057 del 18/11/2016 

 

Modifica dell'Accordo di Programma per l'attivazione della "Rete di riserve Fiemme - De-

stra Avisio" sul territorio dei Comuni di Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, 

Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Varena, Ziano di Fiemme, Moena e Vigo di Fassa e 

proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento  

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 2058 del 18/11/2016 

 

Approvazione dell'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete di riserve Alta Val 

di Cembra - Avisio, ricadente sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano 

e proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento  

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGP 2060 del 18/11/2016 Modifica dell'Accordo di Programma per l'attivazione della "Rete delle riserve delle Alpi 

Ledrensi" sul territorio dei Comuni di Ledro, Riva Del Garda, Bondone, Tenno e Storo e 

proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento  

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 21 del 29/01/16  

Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 

Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) Rinaturalizzazione del territorio, tutela 

diversità biologica e valorizzazione dimensione sociale turistica e culturale delle foreste 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 1 

 PdL 143 del 6/05/2016 Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette Veneto Target n. 5 Mis. n. 1 

Migliorare l’efficienza globale nel 

consumo e nella produzione di ri-

sorse e tentare di scollegare la cre-

scita economica dalla degrada-

zione ambientale (SDG8.8.4) 

DGR 823 del 12/07/2016 Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili con potenza non superiore ad 1 MW” 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 1504 del 7/08/2014 “Programma re-

gionale della cooperazione allo sviluppo e 

delle attività di partenariato inter-nazionale 

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito dello sviluppo sostenibile e della tutela delle risorse ambientali e degli eco-sistemi. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 1 
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per il periodo 2014-2017” 

DGR 1082 del 17/06/2016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016 

Decreto 632 del 20/09/2016 pubblicato sul 

BUR 40 del 5/10/2016 

 DGP 843 del 20/5/2016 Approvazione per l'anno 2016 dei criteri per la realizzazione di iniziative/progetti/inter-

venti di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente rivolto ad Associazioni senza 

scopo di lucro e ad Istituti scolastici, aventi sede legale in Provincia di Trento. Temi indi-

viduati: biodiversità, turismo sostenibile, mobilità sostenibile e cambiamento climatico. 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 1 

 DGR 252 del 20/07/16 Approvazione del DdL recante: Norme in materia di organizzazione del servizio di ge-

stione integrata dei rifiuto urbani. Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della 

riduzione della produzione dei rifiuti urbani e del riuso dei beni a fine vita” 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 1 

Riduzione dei consumi energetici 

negli edifici e nelle strutture pubbli-

che o ad uso pubblico, residenziali 

e non residenziali e integrazione di 

fonti rinnovabili (RA 4.1) 

DGR 832 del 11.12.2016  

POR FESR Abruzzo 2014-2020 

Azione IV.1.1 - Approvazione Linee di indirizzo per l’emanazione del bando pubblico de-

stinato alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e nelle strutture pubbliche 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 2 

 LR 30 del 29/12/ 2016 “Norme regionali in 

materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti ter-

mici” 

Disciplina delle attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione de-

gli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei 

consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli 

edifici stessi. 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 767 del 5/07/2016  Approvazione delle Disposizioni operative per l’attestazione della prestazione energetica 

degli edifici sul territorio della regione Basilicata ed istituzione del registro informatico 

degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici. 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 2 

 Avviso pubblico “Promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell'in-

quinamento luminoso 2008” (decreto di concessione n. 19776 del 27/11/2008): bene-

ficiarie le Amministrazioni comunali; dotazione iniziale di 26M€; realizzati n. 285 inter-

venti per un importo totale di 24M€ erogati al dicembre 2016. 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 2 

 Avviso pubblico “Promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico” (approvato con D.D. n. 

3068 del 10.03.2010: beneficiarie le Amministrazioni comunali; dotazione iniziale apri 

ad €. 11.5 M€; realizzati n. 133 interventi per un importo totale di spesa pari a 10.5 M€ 

erogati al dicembre 2016 

  

 Avviso pubblico Sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali (ap-

provato con D.D. n. 9849 del 04.08.2011): beneficiarie Amministrazioni pubbliche varie 

(amministrazioni provinciali, Università ed enti pubblici di ricerca; altri enti pubblici diffe-

renti dalle amministrazioni comunali); dotazione iniziale pari a 39 M€ (iniziale dotazione 

dell’avviso 23M€, incrementati di ulteriori 16 M€); Realizzati n. 17 interventi per un im-

porto totale di spesa pari a 16.2 M€ al dicembre 2016 

  

 DGR 346 del 06/07/2016  

POR Campania FESR 2014-2020 Obiettivo 

Specifico 4.1 – Azione 4.1.1. 

Approvato schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Regione e il Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri per la "Realizzazione di interventi di riqualificazione 

e ottimizzazione energetica del comprensorio della caserma "Caretto" in Napoli 

Campania Target n. 5 Mis. n. 2 
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 DGR 468 del 02/08/2016 Programmato copertura finanziaria del completamento dei progetti del POR Campania 

FESR 2007/2013 non conclusi al 31/12/2015. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 2 

 Dlgs. 102 del 4/07/2014 (Decreto Efficienza 

Energetica): attuazione della direttiva 

2012/27/UE  

Art. 3 obiettivo nazionale di risparmio energetico: riduzione entro l'anno 2020 di 20 mi-

lioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria pari a 15,5 mi-

lioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale conteggiati a partire dal 2010. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 79 del 09/06/2016 – Centrale Acquisti 

della Giunta regionale - "Accordo Quadro"  

 

L'Accordo prevede interventi da realizzarsi: incremento dell'isolamento termico di super-

fici opache, verticali, orizzontali ed inclinate, e sostituzione di chiusure trasparenti deli-

mitanti un volume climatizzato; sostituzione delle attuali lampade utilizzate per l'illumi-

nazione artificiale con altrettante a LED; termoregolazione del calore con valvole termo-

statiche per regolare automaticamente la temperatura degli ambienti di lavoro climatiz-

zati; trasformazione di edifici esistenti in edifici  ad  “energia quasi zero” (nZEB);sostitu-

zione e messa a norma  di numerosi generatori di calore per il riscaldamento con altret-

tanti del tipo a condensazione; installazione presso gli edifici aventi una superficie supe-

riore a 500 mq di un sistema di Building Automation (B.A.) per la “Gestione Integrata 

degli Edifici” ai fini del risparmio energetico. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 2 

 LR 9 del 30/05/2016 Legge Comunitaria Regionale per il 2016 modifiche per riallineare con intervenute mo-

difiche del quadro normativo nazionale 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1715 del 24/10/2016 Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti mi-

nimi di prestazione energetica degli edifici 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1926 del 14/11/2016 Regolamento in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione 

degli impianti termici 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 304 del 7/03/2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici” è stato determinato il contributo ri-

chiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 

2004 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 610/2016  

POR FESR, Asse 4 azioni 4.1.1 e 4.1.2 

Finanziati 50 progetti e concessi 4,452,910 euro di contributi nell'ambito del bando ap-

provato per la qualificazione energetica degli edifici pubblici 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1941/2014 

 

Progetto ELENA, in collaborazione con l’area di ricerca Science Park di Trieste, è stata 

predisposta una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli enti territoriali regionali, 

per individuare le necessità di efficientamento energetico, riqualificazione energetica 

degli edifici pubblici, impianti a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione e di teleri-

scaldamento a fonti rinnovabili, illuminazione pubblica e mobilità sostenibile, in modo 

da inviare alla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) la richiesta di utilizzo delle risorse 

ELENA per la predisposizione dei progetti tecnici e, in seguito, attivare un bando per la 

realizzazione di questi progetti tramite le ESCo, per un totale di 50/80 milioni di euro di 

opere. 

In data 21 novembre si è chiusa la manifestazione di interesse per Elena con adesioni 

per circa 50 milioni di euro. 

Friuli Venezia Giulia  

 DGR 128 dd. 29/01/2016;  

 

Il primo bando del Por Fesr asse 2.1.a.1 Riduzione di consumi primari negli edifici sco-

lastici, rivolto agli Enti locali per il finanziamento della realizzazione di progetti di investi-

mento sia con riguardo agli aspetti edili e affini e sia agli aspetti afferenti gli impianti. Il 

costo minimo ammissibile del progetto presentato a valere sul bando non deve essere 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 
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inferiore a 1 Meuro e il costo massimo ammissibile a contributo non può essere supe-

riore a 3 Meuro. I fondi stanziati ammontavano a 10.000.000,00 di euro. 

 DGR 2652 del 16/06/2016 Approvazione graduatoria è il pubblicato. Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1244 dd 01/07/2016; 

DGR 1661 dd 09/09/2016 

 

Implementati ulteriori fondi POR FESR pari a euro 1.558.488 ed ancora con delibera 

1661 del 09/09/16 euro 6.873.077,17 fondi PAR e euro 554.909,17 fondi Por. Quindi 

la dotazione finanziaria totale è pari a euro 18.431.587,19 che è stata impegnata per 

euro 17.779.359,11. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 LR 17/2008 art. 10 commi 44-50 CON-TRI-

BUTI PER MANUTENZIONI STRAORDI-NARIE 

PRIMA CASA – Bando 

Incentivazione per interventi isolamento dell’involucro edilizio degli immobili destinati a 

prima casa, di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici con eventuali accu-

mulatori di energia, nonché di impianti geotermici. Definizione procedimenti contributivi 

(5962 sul totale di 5967 domande finanziate); prosecuzione concessione ed erogazione 

contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa (am-

montare massimo 10.000,00 euro); nel 2016 stanziati e impegnati €10.162.250,43 per 

finanziare 3626 domande 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 LR 13/2014 e LR 15/2014, art. 9 com-mi 

26-34 RIUSO PATRIMONIO IMMOBI-LIARE 

PRIVATO – Bando 

Concessione di contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione e 

riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo di sog-

getti privati, nella misura del 50% della spesa ammessa, con massimo € 40.000,00 per 

ogni alloggio realizzato (persona fisica) o € 30.000,00 per alloggio realizzato (soggetto 

diverso da persona fisica) e approvazione graduatorie, risorse pari ad € 11.500.000,00 

finanziate 146 domande,  stanziamento di € 10.000.000,00, disposto con la legge di 

bilancio 2017  

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DPR 254/2016 Servizio Foreste e corpo Fo-

restale 

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizza-

zione di impianti energetici a biomassa legnosa. Beneficiari proprietari forestali pub-

blici Contributo: 80% spese ammissibili  

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1779 del 23/09/2016 Azione 3.1.b) POR “Riduzione di consumi di energia primaria negli hub ospedalieri”, di 

approvazione della lettera-invito relativa all’intervento 3.1.b.1 – “Riduzione dell’energia 

primaria nell’hub ospedaliero di Trieste” riguardante la riduzione di energia primaria 

nell’hub ospedaliero di Trieste e della relativa modulistica di presentazione della do-

manda 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 638 del 17/05/2016 Azione 3.1. Interventi di efficientamento energetico dell’ospedale di Pordenone: con-

ferma della concessione definitiva di cui al decreto n. 1216/SPS del 23/12/2015 e im-

pegno delle risorse sul Fondo POR FESR 2014-2020. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 1426 del 22/11/2016 Azione 3.1.b linea di intervento 3.1.b.1 efficientamento energetico hub ospedaliero di 

Trieste. Concessione proroga al 31.01.2017 per domanda di contributo 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1673 del 9/09/2016 Azione 3.1.B.2 “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per 

anziani non autosufficienti”, di approvazione dell’“Invito per la riduzione di consumi di 

energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”, e relativa 

modulistica per la presentazione della domanda 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 191 del 19/04/2016  

DGR 332 del 16/06/2016  

DGR 513 del 04/08/2016 

Approvazione Scheda Modalità Attuative (MAPO) Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-effi-

cienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: in-

terventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

Lazio Target n. 5 Mis. n. 2 
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intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei con-

sumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo 

di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la ri-

conversione e rigenerazione energetica". 

 Det. G00081 04/01/2017 

POR FESR Lazio 2014-2020 
Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza 

e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelli-

genti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix 

tecnologici. Nomina staff tecnico composto da funzionari tecnici regionali per avvio atti-

vità nella prima fase di redazione diagnosi energetica edifici e strutture pubbliche. 

Lazio Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5201 del 23/05/2016 

D.d.u.o. 4708 del 26/05/2016 

POR FESR 2014-2020 

 

 

2° Bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei Comuni con po-

polazione sino a 1.000 abitanti, delle comunità montane, delle fusioni e delle unioni di 

comuni (11,087 mln €): sostegno a progetti di riqualificazione energetica di edifici di 

proprietà pubblica. Contributo pari al 90 % delle spese ammissibili e max 250.000 € a 

progetto. 

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5146 del 09/05/2016 

D.d.u.o.  5002 del 01/06/2016 

POR FESR 2014-2020 

Bando FREE (Fondo regionale per l’efficienza energetica) (30,750 mln €): sostiene inter-

venti di efficientamento energetico con riduzione dei consumi energetici e delle emis-

sioni di CO2 del patrimonio edilizio pubblico da parte dei Comuni, anche in partenariato 

con soggetti priva-ti. Agevolazione “mista” (contributo a fondo perduto + finanziamento 

agevola-to) per max 4,9 mln € a progetto. 

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5737 del 24/10/2016 

D.d.u.o. 11432 del 10/11/2016 

D.d.u.o. 12011 del 22/11/2016 

POR FESR 2014-2020 

Bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illumi-

nazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati” (20mln €): finanzia inter-

venti sui sistemi di pubblica illuminazione di proprietà comunale finalizzati ad un’effet-

tiva con-trazione dei consumi e dei costi gestionali nonché all’abbattimento dell’inquina-

mento luminoso. Contributi a fondo perduto (max 7 mln € per pro-getto). 

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5146/2016; DGR 5201/2016 Misure per efficienza energetica dei Comuni con più di 1000 abitanti Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5737/2016 Bando illuminazione pubblica Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5541 del 2/08/2016  Sperimentazione per sviluppo di nuovi programmi di riqualificazione ed efficientamento 

energetico del patrimonio abitativo pubblico delle ALER tramite un modello che prevede 

strumenti per l'autofinanziamento degli interventi. Svolte attività e analisi tecnico-spe-

cialistiche a supporto dello sviluppo di programmi sperimentali (analisi pre-fattibilità pro-

getti pilota di riqualificazione ed efficientamento energetico su 11 fabbricati apparte-

nenti a quattro Aziende, con l'obiettivo di replicare su scala regionale) È stata valutata la 

fattibilità degli interventi sotto due ipotesi: assenza di forme di contribuzione pubblica, 

tramite l’utilizzo delle ESCO; accesso al conto termico, che prevede forme di contribu-

zione a fondo perduto in conto capitale.  

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 4917 del 14/03/2016  Progetto europeo denominato “The4bees - Transnational holistic ecosystem 4 better 

energy efficiency through social innovation” presentato a valere sul programma “Interreg 

alpine space – Cooperation programme 2014-2020”, sui cambiamenti comportamen-

tali dei consumatori di energia necessari per ridurre il consumo di energia.  

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 5901 del 28/11/2016 Accordo di collaborazione con la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza- Lombardia Target n. 5 Mis. n. 2 
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Brianza per sperimentare azioni innovative che possano facilitare la diffusione e unifor-

mità degli interventi di manutenzione e di controllo degli impianti termici. 

 POR FESR 2007-2013  Attività II.1.1 “Programmi di investimento finalizzati a rendere energicamente più effi-

cienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” – BANDO I; 

Molise Target n. 5 Mis. n. 2 

 POR FESR 2007-2013 Attività II.1.1 “Programmi di investimento finalizzati a rendere energicamente più effi-

cienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” – BANDO II. 

Molise Target n. 5 Mis. n. 2 

 POR FESR 2007-2013 Attività II. 1.1. “Programmi di investimento finalizzati a rendere energeticamente più ef-

ficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” – PIT-PISU-PAI 

Molise Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 6380 del 20/12/2016 Impegno spesa per Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA), per adozione Sistema Informatico per trasmissione Atte-

stati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli edifici e impianti termici con accesso web 

service. 

Molise Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 1279 del 10/11/ 2015  

POR FESR 2014-2020 

Asse prioritario 3 “Ambiente sostenibile”, impegnati fondi per progetti primo bando “Ri-

sanamento energetico”. 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 1814 del 3/12/2012 

 

Finanziamenti per investimenti volti all’ottimizzazione energetica e alla tutela del clima 

per Amministrazioni pubbliche locali e utenze private. L’attuazione è proseguita nel pe-

riodo di riferimento 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 362 del 4 03/2013 Introduzione standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) per tutti gli edifici di nuova 

costruzione (pubblici e privati, residenziali e non-residenziali) a partire dal 

1.1.2017.sstandard NZEB definito in Classe CasaClima A (< 30 kWh/m²a e < 35 kg 

CO2equiv/m²a). 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 1758 del 18/11/2013  Certificazione energetica degli edifici pubblici a titolo gratuito eseguita dall’Agenzia per 

l’Energia Alto Adige – CasaClima. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferi-

mento 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 1629 del 21/10/2013 Approvazione dello statuto dell’Agenzia per l’energia Alto Adige CasaClima. 

Iniziativa “Energy Check” CasaClima che consiste in un sopralluogo a un prezzo agevo-

lato destinato a esaminare singoli componenti dell’edificio, particolari caratteristiche 

energetiche e sua dotazione impiantistica e consigliare misure opportune ed economi-

che all’efficientamento energetico desiderato. L’attuazione è stata proseguita nel pe-

riodo di riferimento 

Progetto “CasaClima School linea guida e una certifica-zione di sostenibilità per gli edifici 

scolastici, per favorire interventi di riqualificazione o di sostituzione edilizia nelle scuole. 

L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 2 

 LP 4 del 21/06/2011e ss.mm. 

DGP 2057 del 30/12/2011  
Supporto tecnico e consulenza per i Comuni per la redazione del piano d’illuminazione 

con un piano d’intervento per l’adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione 

esterna pubblica. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n.2 

 DGP 162 dd. 12/02/2016 Disposizioni emanate in recepimento della direttiva europea 2010/31/UE ed in adegua-

mento alle disposizioni nazionali di cui al d.lgs. 192/2005 e ss.mm 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGP 846 dd. 20/05/2016  

 

Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti 

all’efficientamento energetico ed all’impiego di fonti rinnovabili: audit energetico, la pro-

gettazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica e l’assunzione dell’onere 

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 2 
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degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati 

per le spese relative agli interventi. 

 DGP 2183 dd. 02/12/2016  Utilizzo di finanziamenti già concessi agli enti locali dalle leggi di settore relative all'e-

nergia per altri interventi in materia di energia  

P.A. Trento Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 743 del 25/05/2016  Riparto dei fondi assegnati alla Regione per realizzazione programma di efficientamento 

energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica a cura delle Agenzie Regionali 

per la Casa e l’Abitare per un importo di € 4.819.431,79.  

Puglia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DdL 127 del 6/07/2016  Istituzione “Catasto energetico regionale” che prevede riduzione dei consumi di energia 

attraverso miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova 

costruzione. 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 2 

 P.O. FESR 2014/2020 Azione 4.1 Avviso pubblico per selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche per ridu-

zione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, e integrazione delle 

fonti rinnovabili 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 4718 del 21/06/2016  

POR FESR 2014-2020 

Asse VI Urbano. Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di Progetti di 

Innovazione Urbana (P.I.U.) che prevedono azioni per riduzione dei consumi energetici 

degli immobili pubblici e dell’illuminazione pubblica e approvazione graduatoria dei PIU 

ammissibili alla fase di co-progettazione” 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 190 del 16/03/2016  Approvato il modello di rapporto che il manutentore deve compilare e inviare alla pub-

blica amministrazione che individua i controlli di efficienza da effettuarsi periodica-

mente sugli impianti termici alimentati a biomassa solida 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 14115 del 19/12/2016  Controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Approvazione modello di rap-

porto di controllo di efficienza energetica - tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida) 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 2 

 DD 2201 del 21/03/2016 

DD 2858 del 15/04/2016 

POR FESR 2014 - 2020 

Asse IV Azione chiave 4.2.1. Bando pubblico per la concessione di contributi ad enti pub-

blici finalizzati alla realizzazione di interventi (di piccole dimensioni) di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici. Risorse 2.500.000,00 euro.  

Umbria Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 208 del 29.02.2016 Integra incentivi conto termico 2.0 con risorse del POR FESR per sostenere efficienta-

mento patrimonio pubblico, per ridurre l’onere a carico dei bilanci per ridurre i costi di 

realizzazione degli interventi 

Umbria Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1255 del 23/09/2016 Approvazione del progetto strategico “Efficientamento energetico edifici pubblici”. Valle d’Aosta Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1260 del 23/09/2016 Approvazione del progetto “Efficientamento energetico edifici pubblici – Piscina coperta 

di Aosta” e finanziamento nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione 2014/20 (FESR)”. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 272 del 26/022016 Approvazione requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, delle prescrizioni 

specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per 

compilazione relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescri-

zioni. 

Valle d’Aosta Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 489 del 15/04/2016 Approvazione primo avviso pubblico finalizzato alla concessione di mutui per realizza-

zione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia resi-

denziale. Destinazione di somma a valere sugli stanziamenti autorizzati. 

Valle d’Aosta Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1824 del 30/12/2016 Approvazione disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, modalità Valle D’Aosta Target n. 5 Mis. n. 2 
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di effettuazione dei relativi controlli  

 DGR 903 del 14/06/2016  

PAR-FSC Veneto 2007-2013 

Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. - 

Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici. Disposizioni 

applicative riferite alla gestione dei progetti da parte della Sezione Energia; modifica 

dell'assegnazione di contributi FSC e scorrimento delle graduatorie  

Veneto Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1056 del 29/06/2016 

PAR-FSC Veneto 2007-2013 

Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. - 

Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici. Assegnazione 

di contributo al Comune di Crespino. 

Veneto Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 1999 del 6 dicembre 2016 

PAR-FSC Vene-to 2007-2013 

Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1. - 

Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici. Disposizioni 

applicative riferite alla gestione dei progetti e aggiornamento disciplinari 

Veneto Target n. 5 Mis. n. 2 

Riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni nelle imprese e in-

tegrazione di fonti rinnovabili (RA 

4.2) 

 DDG. 7514 del 29/06/2016  

PSR CALABRIA 2014/2020 

Domande di adesione alla misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” inter-

vento 04.01.04 “investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende 

agricole” annualità 2016 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 3 

 PSR 2014/2020  Sostegno a investimenti aziende agricole Investimenti per il ricambio generazionale; in-

vestimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, 

dei gas serra e ammoniaca; trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 

agricoli nelle aziende agroindustriali; creazione e sviluppo diversificazione imprese agri-

cole; creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali; investimenti specifici 

per la riduzione dei consumi energetici, anche da fonti rinnovabili, e riduzione delle emis-

sioni 

Campania Target n. 5 Mis. n. 3 

 DGR 529 del 04/10/2016  Approvato Programma regionale per realizzazione diagnosi energetiche, adozione di si-

stemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 per PMI- Avviso pubblico MISE/MATTM 

del 04/08/2016” destinati € 6.194.000 Azione 4.2.1. POR FESR 2014-2020. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 3 

 LR 9 del 30/05/2016 Legge Comunitaria Regionale per il 2016” modifiche all'art. 25 della LR 26/2004 per 

riallinearle alle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 3 

 DGR 1926 del 14/11/2016 Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed 

ispezione degli impianti termici, 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 3 

 DPR 254/2016 

 

Regolamento recante modalità e criteri per concessione contributi per realizzazione di 

impianti energetici a biomassa legnosa. Beneficiari imprese di utilizzazione boschiva, 

imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole.Contributo: 50% spese am-

missibili 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 3 

 DGR 705/2016 

 

Approvato schema di convenzione per realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 

adozione sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 (MISE/MATTM) 

Stanziati €2.100.000 per interventi di efficientamento legati alle diagnosi PMI. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 3 

 Det. G14229 del 30/11/2016,  Avviso Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING”: riqualificazione nel settore dell’edili-

zia, sviluppo delle filiere, rafforzare la competitività del tessuto produttivo, in coerenza 

con le aree di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale; Green 

Economy e Sicurezza, sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da imprese 

Lazio Target n. 5 Mis. n. 3 

 POR FESR LAZIO 2014-2020 Azione 3.3.1 sub-azione- "Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive" - Lazio Target n. 5 Mis. n. 3 
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Asse prioritario 3 – Competitività. 

 DGR 5200/2016 Convenzione con MISE per cofinanziamento bando per l'efficienza energetica e diagnosi 

energetiche delle PMI 

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 3 

 Decreto 8675 del 8/9/2016 Bando per incentivare PMI a dotarsi di diagnosi energetica o di sistema di gestione 

dell’energia conforme alla norma ISO 50001; stanziamento €2.271.132  

Lombardia Target n. 5 Mis. n. 3 

 POR FESR 2007-2013 Attività II. 1.1. “Programmi di investimento finalizzati all’uso razionale ed efficiente 

dell’energia nei contesti produttivi” 

Molise Target n. 5 Mis. n. 3 

 DD 310 del 30/05/2016 Bando efficienza energetica e energia rinnovabile nelle imprese dotazione finanziaria di 

50 Meuro, di cui 25 Meuro volte all’efficienza energetica da parte delle imprese. 

Piemonte Target n. 5 Mis. n. 3 

 DGP 1814 del 3/12/2012 

 

Finanziamenti per investimenti volti all’ottimizzazione energetica e alla tutela del clima 

per imprese. I fondi sono messi a disposizione dal bilancio provinciale. L’attuazione è 

stata proseguita nel periodo di riferimento.  

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 3 

 DGR 46/7 del 10/8/2016  

POR FESR 2014 – 2020 Azione 4.3.1 

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi sulle 

reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare distribuzione 

di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 

comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infra-

struttura delle “città” e delle aree “periurbane”: € 3.000.000 per il programma “Smart 

community - € 1.000.000 “Contributi ai Comuni per lo sviluppo di Smart Grid”. 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 2 

 DGR 40/20 del 06.07.16 

POR FESR 2014-2020 azione 3.3.1 

Intervento “Piccole e Medie Imprese Efficienti: incremento della competitività delle PMI 

sarde attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica” stanziati € 

2.298.500 programma MISE/MATTM per realizzazione diagnosi energetica, realizza-

zione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, a cura di soggetti certifi-

cati, e realizzazione interventi di efficientamento energetico identificati dalla diagnosi 

energetica, con tempo di ritorno inferiore o uguale a 4 anni. 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 3 

 DDS 34236 REP.482 del 27/10/2016  Approvato avviso e disposizioni attuative del bando, pubblicato online in data 

28.10.2016 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 3 

 LR 8 del 17/05/2016 (art. 4).  

GURS 22 del 24.05.2016 

Adesione programma MISE/MATTM sostegno per realizzazione di diagnosi energetiche 

o per adozione di sistemi i gestione conformi alla ISO 50001 per le PMI; per il 2016 

previsti €900.000 quota di cofinanziamento regionale 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 3 

 Avviso Pubblico del 20/12/2016  

PO FEASR 2014/2020 Sotto Misura 4.2  

Ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo aziendale e agroalimen-

tare, attraverso la realizzazione di investimenti volti alla prevenzione degli impatti nega-

tivi delle attività economiche sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio 

idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale. 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 3 

 POR FESR 2014-2020 

DGR 383 del 3/5/2016  

Direttive di attuazione per selezione di progetti di efficientamento energetico immobili 

bando per finanziare progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di im-

prese 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 3 

 DD 3171/2016  

POR FESR 2014-2020 

Asse 4 approvato bando per finanziare progetti di efficientamento energetico degli im-

mobili sedi di imprese 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 3 

 DD 10037 del 18/10/2016  

POR FESR 2014-2020 

Approvato avviso "Sostegno agli investimenti volti all'efficienza energetica e all'utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile (risorse €2.000.000)" per riduzione dei consumi elettrici 

Umbria Target n. 5 Mis. n. 3 
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e termici attraverso l'utilizzo di tecnologie a basso consumo e ad alta efficienza e l'auto-

produzione di energia da fonti rinnovabili per PMI. Pervenute 41 domande. 

 POR FESR 2007/2013 Azione 2.1.3 "Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei con-

sumi energetici ha consentito il finanziamento di 212 progetti di PMI per 

€54.752.215,55 di investimenti realizzati, volti al miglioramento energetico degli im-

pianti esistenti, produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione, 

di energia elettrica mediante celle a combustibile e di energia da fonti rinnovabili. 

Veneto Target n. 5 Mis. n. 3 

Incremento della quota di fabbiso-

gno energetico coperto da genera-

zione distributiva sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione 

intelligenti (RA 4.3) 

LR 18 del 5/08/2016 Disciplina funzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio linee e impianti 

per trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, non facenti parte della 

rete di trasmissione nazionale, per assicurare tutela della salute e incolumità della po-

polazione, tutela dell'ambiente e paesaggio, promozione dell'innovazione tecnologica e 

azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, ma-

gnetici ed elettromagnetici 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 4 

 DGR 46/7 del 10/8/2016  

POR FESR 2014 – 2020 
Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e 

interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare  

distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di 

sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio 

come infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”: € 3.000.000 + €1.000.000 

contributi ai Comuni per lo sviluppo di Smart Grid. 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 4 

 Protocollo di intesa Regione e Terna S.p.A Sviluppo e razionalizzazione rete elettrica di trasmissione nazionale nella Regione  Sicilia Target n. 5 Mis. n. 4 

Incremento della quota di fabbiso-

gno energetico coperto da cogene-

razione e trigenerazione di energia 

(RA 4.4) 

POI “Energie rinnovabili e Risparmio Energe-

tico linee di attività 2.2  

Progetti selezionati per Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e Interventi sulle reti di distribuzione del calore, 

in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento beneficia-

rie ASL e Aziende Ospedaliere; dotazione 8 M€; Realizzati 2 interventi per spesa di 7 M€. 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 5 

 LR 9 del 30/05/2016 

 

Legge Comunitaria Regionale per il 2016” modifiche all'art. 25 della LR 26/2004 per 

riallineare alle modifiche del quadro normativo nazionale 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 5 

 DGR 1715 del 24/10/2016 Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per definizione requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 5 

 DGR 1926 del 14 novembre 2016 Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed 

ispezione degli impianti termici 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 5 

 POR FESR 2007/2013 Azione 2.1.3 "Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici" finanziamento 212 progetti di PMI per € 54.752.215,55 di investimenti rea-

lizzati, che hanno riguardato il miglioramento energetico degli impianti esistenti, produ-

zione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione, di energia elettrica 

mediante celle a combustibile e di energia da fonti rinnovabili 

Veneto Target n. 5 Mis. n. 5 

Pesca sostenibile    Target n. 5 Mis. n. 6 

Miglioramento dell’efficienza ener-

getica nel settore della pesca e 

nelle imprese acquicole (RA 4.8) 

DDG 7516 del 29/06/2016  

PSR CALABRIA 2014/2020 

Domande di adesione al pacchetto giovani – misura 06 “sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese” e misura 04 “investimenti in immobilizzazioni materiali “annualità 2016 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 6 

 PO FEAMP 2014-2020  Sostegno all’efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici Priorità 1 - Campania Target n. 5 Mis. n. 6 
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 Misure 41.1, 41.2 e 44.1.d con risorse € 2.190.269,97; Investimenti per la tutela 

dell’ambiente e la promozione dell’uso efficace delle risorse Priorità 2 – Misure 48.e, 

48.k e 53 con risorse € 5.757.917,23. 

 PO Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007- 

2013 

PO FEAMP 2014- 2020 

Interventi in attrezzature sui pescherecci per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti 

e/o gas a effetto serra; interventi per sostituzione o ammodernamento di motori; ridu-

zione della potenza dei motori. Sostegno ad attività di acquacoltura rispettose dell’am-

biente 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 6 

 Avviso Pubblico PO FEAMP 2014/2020 

 

Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” investi-

menti da parte dei pescherecci iscritti nel Registro comunitario e in uno dei Comparti-

menti marittimi destinati ad attrezzature di bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze 

inquinanti o gas ad effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; 

investimenti destinati ad attrezzi da pesca, audit e regimi di efficienza energetica, studi 

per valutare il contributo di sistemi di propulsione alternativi e progettazione degli scafi 

sull'efficienza energetica dei pescherecci e favorire sostituzione o ammodernamento di 

motori  

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 6 

Gestire in modo sostenibile e 

proteggere l’ecosistema marino e 

costiero a favore della loro 

resilienza e del ripristino (SDG 

14.14.1, 14.14.2 e 15.15.1) 

PO FEAMP 2014-2020 

 

Protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito dell’attività di pesca sostenibile Priorità 1-Misura 40.1.a-h risorse 

€1.273.308,98, supporto alla tutela ambientale nell’acquacoltura Priorità 2–Misure 48.i 

e 54 risorse € 763.985,39. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 6 

 PO Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-

2013  

PO FEAMP 2014 - 2020 

Sostegno alla introduzione di metodi di pesca selettivi; creazione di zone vietate alla 

pesca anche con l’installazione di strutture artificiali che favoriscano la conservazione, 

l’insediamento e lo sviluppo della fauna e della flora marina. Incentivare l’attuazione di 

piani di gestione che favoriscano la conservazione delle specie, attraverso la sospen-

sione temporanea dell’attività di pesca con metodi altamente impattanti. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 6 

 Protocollo GIZC della Convenzione di Bar-                             

cellona e Raccomandazione GIZC UE 2002. 

 Progetto CAMP Italy (Coastal Area Management Programme) testare su aree pilota 

azioni di gestione integrata delle aree marino-costiere (GIZC). Sviluppare strategie e pro-

cedure per l’utilizzo razionale delle risorse costiere e marine e per la protezione dell’eco-

sistema marino e costiero, e di identificare e testare operativamente metodologie, stru-

menti e pratiche di sviluppo sostenibile della costa a favore della loro resilienza e ripri-

stino. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 6 

 DGR 168 del 2/05/2016 Accordo tra MATTM, Assessorato del territorio e l'ambiente e Enti Gestore delle Aree 

Marine Protette per attuazione Progetto R.A.M.P.S. (Rete delle Aree Marine Protette Si-

ciliane) 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 6 

 Avviso Pubblico PO FEAMP 2014/2020  

 

Misura 1.26 “Innovazioni nel settore della pesca” attraverso realizzazione di progetti 

delle imprese della pesca che consentano di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente 

marino, comprese l’eliminazione e la riduzione delle catture indesiderate; tutelare e ri-

pristinare la biodiversità e gli ecosistemi acquatici; mantenere l’equilibrio tra la capacità 

di pesca e le possibilità di pesca disponibili 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 6 

Eliminare gli incentivi alla pesca 

che contribuiscono ad un eccesso 

di capacità, alla pesca eccessiva, 

alla pesca illegale, a pari condizioni 

PO FEAMP 2014-2020 Supporto alla limitazione dell’impatto della pesca e adeguamento della pesca alla pro-

tezione della specie (Priorità 1 - Misure 38 e 44.1.C) con risorse pari a € 2.037.294,37 

Campania Target n. 5 Mis. n. 6 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

per i paesi sviluppati e i PVS (SDG 

14.14.6) 

 PO Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007 - 

2013 

PO FEAMP 2014 - 2020 

Incentivazione della diminuzione della capacità di cattura; esclusione del finanziamento 

pubblico ad interventi che comportino l’incremento della capacità di cattura. Non pos-

sono accedere al sostegno operatori che hanno commesso gravi infrazioni (pesca ille-

gale, violazioni alle norme della Politica Comune della Pesca, ecc…) 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 6 

Infrastrutture verdi    Target n. 5 Mis. n. 7 

Riduzione del rischio idrogeologico 

e di erosione costiera (RA 5.1) 

DPD21_19 del 18/04/2016 

 

Misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_76 del 26/04/2016 Misura M11 Agricoltura biologica Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare prati-

che e metodi di produzione biologica 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_77 del 26/04/2016 Misura M11 - Agricoltura biologica Sottomisura 11.2 - bando per il mantenimento Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_81 del 29/04/2016 Misura M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1 - Pagamenti per 

impegni agro-climatico-ambientali. 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 
DGR  565 del 24/05/2016. 

Approvazione del DDL di Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per 

l’esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo-  

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 222 del 8/03/2016,  Adozione progetto di Piano Regionale per la Gestione delle Coste (PRGC) Basilicata Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 170 del 20/05/2016 Modifica e integrazione al piano attuativo di forestazione anno 2016 Calabria Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 70 del 02/03/2016 Approvazione del piano attuativo di forestazione anno 2016 ed atto di indirizzo Calabria Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 499 del 22/09/2016 

DGR 500 del 22/09/2016 

DGR 569 del 25/10/2016 

Interventi di contrasto al rischio idrogeologico sul territorio regionale finanziando inter-

venti validati nell’elenco del ReNDIS per rendere efficiente ed efficace l’azione di contra-

sto al dissesto idrogeologico sul territorio regionale. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 215 del 18/05/2016 Programmata copertura finanziaria dei Grandi Progetti avviati con POR FESR 

2007/2013  

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 DD 43 dell’01.06.2016 Valore stimato completamento per Grande Progetto “Completamento della riqualifica-

zione del fiume Sarno 

  

 DGR 161 del 15/02/2016 

DGR 1276 del 1/08/2016 

3 interventi classificabili come infrastrutture verdi finanziati per € 21.300.000 per la mi-

tigazione del rischio idrogeologico. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1299 del 1/08/2016 Aggiornamento degli elenchi degli interventi del Piano Nazionale contro il dissesto idro-

geologico e prevede 13 “Interventi infrastrutture verdi” per € 103.800.000 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 7 

 Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni 

DGR 1300 del 1/08/2016, 

DGR 1704 del 24/10/2016, 

DGR 1733 del 24/10/2016,  

DGR 1775 del 31/10/2016,  

DGR 1776 del 31/10/2016,  

DGR 1777 del 31/10/2016, 

DGR 1793 del 31/10/2016, 

DGR 1852 del 9/11/2016, 

Approvati i Piani dalle Autorità di bacino nazionali che prevedono il coordinamento con 

i Piani di assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino (P.A.I.). La Regione ha collaborato 

con l’Autorità di bacino del Fiume Po e con le tre Autorità di bacino regionali e interre-

gionali operanti sul proprio territorio per predisporre Varianti ai P.A.I. e la Giunta ha con-

seguentemente emanato 12 deliberazioni per l’espressione di parere e le approvazioni 

di competenza di tali Varianti. 

Emilia-Romagna  
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

DGR 2111 del 5/12/2016, 

DGR 2112 del 5/12/2016, 

DGR 2186 del 13/12/2016, 

DGR 2187 del 13/12/2016 

 DGR 1447 del 28/07/2016 Approvazione modifiche al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei ba-

cini idrografici di rilievo Regionale e propedeutica alla convocazione della Conferenza 

Pro-grammatica. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPReg. 196 del 18/10/2016 Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l’assegnazione, la sospensione, 

il ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di de-

terminazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 LR 11/2015 Realizzazione censimento sinkhole con Università degli Studi di Trieste per €35.000 e 

validazione dati da ISPRA. Interventi di messa in sicurezza e per aumento resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico per €4.850.000 per realizzazione di opere di 

difesa da eventi franosi. Stipula Accordo Attuativo con Università degli Studi di Trieste 

per studio sedimentologico per €30.000 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 6028/2016 Presa d’atto della proposta di revisione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque in 

linea con Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po approvato 2016/2021 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.7 

 DGR 12-4031 del 10/10/2016  Parere formulato a seguito della procedura di pubblicizzazione della variante alle Norme 

di attuazione del PAI - Titolo V, coordinare PAI con PGRA  

Piemonte Target n. 5 Mis. n. 7 

 DD 767 del 5/4/2016  Disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti in tema di difesa 

dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo. Modalita' di gestione delle richieste di fi-

nanziamento ordinarie 

Piemonte Target n. 5 Mis. n. 7 

 Accordo tra Regione e MATTM marzo 2016 Favorire l'adattamento dei cambiamenti climatici in aree montane mediante il contrasto 

a fenomeni franosi 

Piemonte Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGP 623 del 14/06/2016 

POR FESR 2014-2020 

Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 

più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino; azione 5.1.4 - Inte-

grazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi 

e reti digitali interoperabili di allerta precoce), 10 progetti approvati per un importo di € 

6.300.000 

P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 7 

 Convenzione con Autorità di Bacino 

DGR 307 del 22/03/2016  

Convenzione con Autorità di bacino per attuazione progetto attività di monitoraggio e 

strumenti operativi per la prevenzione e la gestione dei rischi. 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 511 del 19/04/2016  N. 68 interventi cantierabili per riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1165 del 26/07/2016 N. 19 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1699 del 08/11/2016  Programmazione di interventi in materia di Protezione Civile; aggiornamento dei piani di 

emergenza comunale con riferimento al rischio idraulico, sviluppo di sistemi di previ-

sione e gestione del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico, definizione delle 

carte regionali dei modelli di combustibile e della viabilità forestale, realizzazione del 

sistema di avvistamento incendi, l’allestimento di sale operative multirischi e multiforze 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 Piano di Gestione del Rischio Alluvione 

(PGRA) 2015/2021 

Attuazione misure non strutturali: repertori, verifiche di sicurezza delle infrastrutture cri-

tiche, esigenze di rafforzamento delle reti pluviometrica e idrometrica, ruolo dei piani di 

laminazione, definizione degli scenari strategici e coordinati, emanazione di specifiche 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 7 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

direttive su uso del suolo, gestione delle attività agricole e selvicolturali e pastorizia, pro-

mozione dei contatti di fiume. 

 PO FESR2014-2020 AZIONE 5.1.3 Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrut-

ture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambia-

menti climatici 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 7 

 LR 3 del 17/03/2016.  

Legge di stabilità Regionale (art. 11) 

Istituzione fondo di €700.000 per progettazione interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 433 del 10/05/2016  Approvato documento operativo per recupero e riequilibrio fascia costiera  Toscana Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR n. 464 del 17-05-2016 Approvazione documento operativo per la difesa del suolo per l'anno 2016 Toscana Target n. 5 Mis. n. 7 

 Delibera 1011 del 17/10/2016 Realizzazione della cassa di espansione dei Piaggioni - Stanziamento di ulteriori risorse 

a favore del Comune di San Miniato 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 7 

 Delibera 1213 del 29/11/2016 Documento operativo per la difesa del suolo 2016, rideterminazione delle quote finan-

ziarie annualità 2016 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 7 

 Delibera 1211 del 29/11/2016 Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2016, rideter-

minazione delle quote finanziarie annualità 2016. 

Toscana Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 919 del 8/07/2016 Approvazione protocollo di intesa tra RAVA, Autorità di bacino fiume Po, MATTM, 

MIPAAF, MIT e Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Ve-

neto, Provincia autonoma di Trento, Istat, Crea, Ispra, Terna rete Italia, Aipo, Enti regola-

tori dei laghi, Anbi, Utilitalia, A.n.e.a., Atersir, Romagna acque spa e aziende di produ-

zione di energia idroelettrica per istituzione osservatorio su utilizzi idrici in atto nel di-

stretto del PO. 

Valle D’Aosta Target n. 5 Mis. n. 7 

Riduzione del rischio di desertifica-

zione (RA 5.2 e SDG15.15.3) 

DPD21_19 del 18/04/2016 Misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_76 del 26/04/2016 Misura M11 Agricoltura biologica Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare prati-

che e metodi di produzione biologica 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_77 del 26/04/2016 Misura M11 - Agricoltura biologica    Sottomisura 11.2 - bando per il mantenimento  Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_81 del 29/04/2016 Misura M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1 - Pagamenti per 

impegni agro-climatico-ambientali 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 PSR 2014-2020  Misura M10 bandi per erogazione di premi di compensazione agli agricoltori e gestori 

del territorio che adottano tecniche di agricoltura conservativa 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1082 del 17/06/2016, 

DGR 1991 del 21/10/2016, 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo 

nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della tutela delle risorse ambientali e degli 

ecosistemi 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 Anno 2016 Realizzato sistema informativo per monitoraggio della siccità mediante il quale è 

programmata la gestione risorse idriche per varie destinazioni d’uso (civile, agricolo, 

industriale, idroelettrico) 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 21 del 29/01/2016 Schema Accordo di Programma Quadro (APQ) Rinaturalizzazione del territorio, tutela 

della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 7 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

delle foreste 

Riduzione del rischio incendi e del 

rischio sismico (RA 5.3) 

DPD21_19 del 18/04/2016 Misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_76 del 26/04/2016 Misura M11 Agricoltura biologica Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare 

pratiche e metodi di produzione biologica 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_77 del 26/04/2016 Misura M11 - Agricoltura biologica Sottomisura 11.2 - bando per il mantenimento  Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DPD19_81 del 29/04/2016 Misura M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1 - Pagamenti per 

impegni agro-climatico-ambientali 

Abruzzo Target n. 5 Mis. n. 7 

 DDG 1544 del 22/12/2016  

PSR CALABRIA 2014-2020 

Stesura di piani di gestione forestale domande di adesione alla misura 16 – intervento 

16.08.01 “stesura di piani di gestione forestale annualità 2016 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 516 del 27/09/2016 Intervento “Ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di comunicazioni in 

emergenza a supporto del sistema di protezione civile”, importo € 7.054.513,33. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 LR 20 del 13/06/2016 

 

Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto; Riduzione del numero di in-

cendi e delle aree annualmente percorse dal fuoco e della superficie media ad incendio; 

Mantenimento degli interventi di prevenzione nell’ambito dei programmi forestali; Ade-

guamento dei mezzi e delle tecnologie adottate; Integrazione e potenziamento dei si-

stemi informativi e di radio comunicazione; Organizzazione, formazione e addestra-

mento e impiego del personale addetto 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 Piano regionale triennale 2014-2016 Programmazione attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi bo-

schivi 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 PSR Campania 2014-2020 

 

8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità na-

turali ed eventi catastrofici; miglioramento piani di interfaccia per specifici progetti di 

educazione ambientale o di prevenzione e intervento; Miglioramento della divulgazione 

e dell’informazione al pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito alle problematiche 

degli incendi boschivi e di interfaccia; Creazione di infrastrutture di protezione e per in-

vestimenti volti alla prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi al fine di preser-

vare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolu-

mità. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 PSR Campania 2014-2020 

 

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, al fine 

di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era 

destinato; Gestione e conservazione di diversi ecosistemi e protezione del patrimonio 

ambientale. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 Accordo Attuativo 2016 Stipula con Università degli Studi di Trieste, Università di Udine ed OGS per studio e cen-

simento delle faglie attive sul territorio regionale per €90.000 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1 – 3154 del 18/04/2016. • Adesione al piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, promuove studi di 

microzonazione sul territorio, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del 

rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso ai finanziamenti; inter-

venti strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e 

ricostruzione, degli edifici privati e degli edifici di interesse strategico e delle opere infra-

strutturali 

Piemonte Target n. 5 Mis. n. 7 
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 DGR 1699 del 08/11/2016  Programmazione di interventi in materia di Protezione Civile; aggiornamento piani di 

emergenza comunale per rischio idraulico, sviluppo di sistemi previsione e gestione ri-

schio meteorologico, idrogeologico ed idraulico, realizzazione sistema avvistamento in-

cendi, allestimento sale operative multirischi e multiforze per gestione territoriale delle 

emergenze 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 306 del 21/09/2016 Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) Settore Forestazione Interventi per pre-

venzione e repressione incendi boschivi e vegetazione  

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 21 del 29/01/2016 Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) Rinaturalizzazione territorio, tutela 

della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale 

delle foreste 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 7 

Protezione ecosistemi e capacità 

di adattamento ai cambiamenti cli-

matici garantendo sistemi di pro-

duzione sostenibili e implemen-

tando pratiche agricole resilienti 

(SDG 2.2.4 e 6.6.6) 

Del cons. 158 del 21/12/2016 Istituzione della riserva naturale regionale Valli Cupe Calabria Target n. 5 Mis. n. 7 

 PSR 2014/2020  finanziamento per affermazione di sistemi produttivi sostenibili, indennità per zone sog-

gette a vincoli: produzione integrata, operazioni agronomiche, tecniche agro ambientali, 

coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone, allevamento e sviluppo 

sostenibili delle razze animali autoctone, conservazione risorse genetiche autoctone a 

tutela della biodiversità, conversione delle aziende agricole a sistemi di agricoltura bio-

logica, mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica;  

Campania Target n. 5 Mis. n. 7 

 PSR 2014-2020  Misura M10: bandi per erogazione di premi di compensazione agli agricoltori e gestori 

del territorio che adottano tecniche di tutela dei pascoli, diversificazione, inerbimento 

permanente gestione integrata 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 1082 del 17/06/2016  

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/ 2016  

Decreto 632 del 20/09/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della tutela delle 

risorse ambientali e degli ecosistemi. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 7 

 Det AdG PSR Puglia 2014/2020 n. 52  

del 04/04/2016 

Approvazione bando per domande di sostegno sottomisura 10.1: interventi di produ-

zione integrata, incremento sostanza organica nei suoli e agricoltura conservativa, pra-

tiche agricole resilienti. 

Puglia Target n. 5 Mis. n. 7 

 DGR 21 del 29/01/2016 Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) Rinaturalizzazione del territorio, tutela 

della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale 

delle foreste 

Sicilia Target n. 5 Mis. n. 7 

Efficienza Risorse     Target n. 5 Mis. n. 8 

Accesso universale all’acqua pota-

bile (SDG 6.6.1) 

DGR 1781 del 12/11/2015 

DGR 2067 del 14/12/2015 

Aggiornamento e riesame dei Piani di gestione distrettuali 2015-2021. 

 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1082 del 17/06/2016  

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/ 2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito della gestione sostenibile della risorsa acqua. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n.8 
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Decreto 632 del 20/09/2016 

Miglioramento qualità dell’acqua 

eliminando discariche, riducendo 

inquinamento (SDG 6.6.3) 

DGR 1781 del 12/11/2015 

DGR 2067 del 14/12/2015 

Disciplina trattamenti da applicare agli scarichi di acque reflue derivanti dalle diverse 

tipologie di sorgenti; adeguamenti del sistema fognario-depurativo degli agglomerati 

previsti dal Piano d'ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato; adozione di si-

stemi per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia e acque reflue di dila-

vamento originate dal dilavamento delle aree urbane ed industriali, applicazione di pra-

tiche agricole per riduzione del dilavamento dei nutrienti utilizzati in agricoltura e conte-

nimento utilizzo prodotti fitosanitari. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1082 del 17/06/2016  

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/ 2016  

Decreto 632 del 20/09/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito della gestione sostenibile della risorsa acqua. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 5348/2016 Progetto europeo AMIIGA per elaborare e applicare procedure innovative per gestione 

ambientale integrata contaminazione falde acquifere con approccio strategico a scala 

di area funzionale (FUA) 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 315 del 27/09/2016 Approvazione Piano regionale delle bonifiche Sicilia Target n. 5 Mis. n.8 

 Reg. n.61/R / R. Approvazione Regolamento recante disposizioni per utilizzo razionale risorsa idrica e per 

disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per uso di acqua 

Toscana Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 11 del 10/01/2017 Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 Toscana Target n. 5 Mis. n.8 

 Documento preliminare 1 del 10/01/2017 Invio dell'informativa al Consiglio Regionale prevista dall' art. 48 dello statuto per Piano 

di Tutela delle Acque della Toscana (PTA) 

Toscana Target n. 5 Mis. n.8 

Gestione integrata delle risorse 

idriche (SDG 6.6.5) 

DGR 252 del 16/03/2016 Approvazione del Piano operativo relativo alle attività di monitoraggio. Basilicata Target n. 5 Mis. n. 8 

 DDG 7610 del 30/06/2016 

PSR 2014/2020 

Domande di adesione alla misura 4 – intervento 04.01.03 “investimenti per la gestione 

della risorsa idrica da parte delle aziende agricole “annualità 2016 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 142 del 05/04/2016 

POR FESR 2014 – 2020. 

Schema di protocollo di intesa tra Regione e il Comune per costruzione di una condotta 

idrica a servizio della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e delle Aule Bun-

ker”  

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 215 del 18/05/2016  

POR FESR 2014/2020 

Copertura finanziaria Grandi Progetti avviati con POR FESR 2007/2013. In particolare, 

nell’allegato al sono stati riportati i valori stimati dei  

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DD 43 dell’01/06/2016 Stati avanzamento Grandi Progetti: “La bandiera blu del litorale domitio”, “Risanamento 

ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”, “Risanamento ambientale e 

valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”, “Risanamento ambientale corpi idrici super-

ficiali della Provincia di Salerno”, “Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi 

Lagni”. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 POR FESR 2014-2020 Programmati seguenti interventi: “Napoli Est” - e2. Riqualificazione urbanistica e am-

bientale asse costiero: tratta corso San Giovanni, “Napoli Est” - e3.1 rifunzionalizzazione 

del sistema fognario san giovanni (Napoli), “Napoli Est” - e3.2 Rifunzionalizzazione si-

stema fognario Volla (Napoli). 

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 547 del 10/10/2016 Interventi miglioramento della gestione integrata delle risorse idriche. Campania Target n. 5 Mis. n. 8 
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 DGR 610 del 08/11/2016 Interventi completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale. Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 735 del 13/12/2016 Rettifica importi programmati per potenziare infrastrutture con priorità alle reti di distri-

buzione, fognarie e depurative. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1781 del 12/11/2015 

DGR 2067 del 14/12/2015 

Gestione integrata risorse idriche: Piani di gestione e di Tutela dei bacini o sottobacini 

idrografici e Piani d’ambito e di adattamento ai cambiamenti climatici; norme urbanisti-

che volte a migliorare gestione acque e ridurre i consumi; strumenti economici per favo-

rire  uso più sostenibile risorse idriche;  Piani per gestione rischio alluvioni; misure di 

rinaturazione corsi d’acqua per garantire rispetto obiettivi di tutela della qualità delle 

acque e di riduzione rischio alluvione; Piani per gestione integrata aree marino-costiere 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1082 del 17/06/2016  

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/ 2016  

Decreto 632 del 20/09/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito della gestione sostenibile della risorsa acqua. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 4837/2016 

DGR 5564/2016 

Programmazione di 18 nuovi interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 5845/2016 Misurazione dei volumi idrici a uso irriguo Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 5736/2016 Direttive tecniche per predisposizione, approvazione e attuazione progetti di gestione 

invasi 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 6028/2016 Presa d’atto della proposta di revisione del vigente Programma di Tutela ed Uso delle 

Acque in linea con i contenuti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume 

Po approvato per il secondo ciclo di pianificazione 2016/21 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 46/5 del 10/08/2016 Aggiornamento del Piano di gestione del distretto Idrografico misure atte al consegui-

mento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici “Interventi per raggiun-

gere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo umano. 

Riduzione perdite” € 68.000.000,00 e € 30.000.000,00  

Sardegna Target n. 5 Mis. n.8 

 Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastruttu-

rali - Priorità 9 Infrastrutture"  

PRS 2014-2019 

Utilizzo di risorse idriche non convenzionali attraverso il riutilizzo di acque reflue depu-

rate. 

Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale regionale” 

prevede € 29.670.000,00. 

Sardegna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 228 del 29/06/2016 Aggiornamento Piano di gestione del distretto idrografico per il periodo 2016-2021  Sicilia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 919 del 8/07/2016 Approvazione protocollo di intesa per istituzione osservatorio su utilizzi idrici nel distretto 

del PO tra RAVA, Autorità di bacino fiume Po, MATTM, MIPAAF, MIT, Regioni Emilia-Ro-

magna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Trento, 

Istat, Crea, Ispra, Terna rete Italia, Aipo, Enti regolatori dei laghi, Anbi, Utilitalia, A.n.e.a., 

Atersir, Romagna acque spa e aziende di produzione di energia idroelettrica. 

Valle d’Aosta  Target n. 5 Mis. n. 8 

Gestione dei rifiuti – prevenzione, 

riduzione, riciclo e riutilizzo (SDG 

12.12.5) 

DGR 1480 del 19/12/2016. Approvazione DDl “Norme di attuazione in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 

siti inquinati”, Norme in materia ambientale”, Norme relative cessazione impiego 

amianto. 

Basilicata Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 568 del 30/2016. Approvazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti(PRGR). Basilicata Target n. 5 Mis. n. 8 
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 LR 8 del 19/02/2016  Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano di gestione rifiuti.  Calabria Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 276 del 19/07/2016 Piano regionale di gestione dei rifiuti adozione della proposta  Calabria Target n. 5 Mis. n. 8 

 Del Cons 156 del 19/12/2016 Piano regionale di gestione dei rifiuti (prgr) e piano regionale amianto (prac) Calabria Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 215 del 18/05/2016 Copertura finanziaria dei Grandi Progetti. Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DD 43 dell’01.06.2016 “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli”. Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 494 del 26/09/2016 Realizzazione impianti per trattamento della frazione organica – STIR di Giugliano, Tu-

fino, Santa Maria, Casalduni, Pianodardine, Battipaglia. 

Campania Target n. 5 Mis. n. 8 

  Del Ass Leg 67 del 03/05/2016 Approvato Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), politiche di gestione dei rifiuti 

(prevenzione, riduzione della produzione e recupero). 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 Det 10718 del 05/07/2016 Costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti. Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 2260 del 21/12/2016 Istituito Elenco regionale dei sottoprodotti a cui si iscrivono imprese il cui processo pro-

duttivo e le sostanze hanno i requisiti previsti dalla normativa per qualifica di sottopro-

dotti. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1392 del 05/09/2016 Trasferimento ad ATERSIR quale contributo per l’anno 2016 derivante dalla parte del 

tributo speciale da destinare al fondo di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei 

rifiuti. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1422 del 12/09/2016 Istituito Forum permanente sull’Economia circolare, promuove le strategie ed azioni sull’ 

economia circolare e consente ai diversi portatori d’interesse di fornire il contributo alle 

decisioni pubbliche. Attività svolte con processo partecipativo “Chiudi il cerchio”. 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 8 

 DGR 1082 del 17/2/016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito della gestione sostenibile dei rifiuti e del riciclo 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 5105/2016 Linee guida sui regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti 

speciali 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 5269/2016  Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, 

dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 DDS 1430 02/03/2016 Progetto sperimentale “reti territoriali virtuose contro lo spreco Alimentare (comuni, gdo, 

enti non profit)” in attuazione del programma regionale di prevenzione dei rifiuti. Aggior-

namento di marzo 2016 del protocollo d'intesa ai sensi dell’articolo 6 “adesioni succes-

sive alla sottoscrizione”. 

Lombardia Target n. 5 Mis. n.8 

 LR 20 del 4/08/2016  Istituzione Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti Puglia Target n. 5 Mis. n.8 

 DGR 2 del 18/01/2016 Approvazione Piano Regionale dei Rifiuti urbani in Sicilia  Sicilia Target n. 5 Mis. n.8 

Efficienza contro il cambiamento 

climatico 
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Politiche integrate e piani tesi 

all’inclusione, alla gestione e all’ef-

ficienza delle risorse all’adatta-

mento ai cambiamenti climatici 

(SDG 11.11.b e 12.12.2) 

PSR 2014-2020 M 4.1.2 Apertura bando per supporto agli investimenti delle aziende agricole per efficientamento 

dell’uso dell’acqua 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 9 

 DGR 1082 del 17/2/016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti nell’ambito dello 

sviluppo sostenibile e della tutela delle risorse ambientali e degli ecosistemi 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 9 

 DGR 6028/2016 Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico Lombardia Target n. 5 Mis. n. 9 

Integrare misure di cambiamento 

climatico nelle politiche, strategie 

e pianificazioni, rafforzando la ca-

pacità di ripresa e di adattamento 

ai cambiamenti (SDG 13.13.1 e 

13.13.2) 

   Target n. 5 Mis. n. 9 

Migliorare istruzione, sensibilizza-

zione, capacità umana e istituzio-

nale circa la mitigazione del cam-

biamento climatico, l’adattamento  

e la riduzione dell’impatto 

(SDG13.13.3) 

DGR 1550/2016 Mis. 1 PSR 2014-2020 

 

Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze, Scambi intera-

ziendali e visite alle aziende agricole e forestali.  

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 9 

 DGR 1920/2016 Mis. 7 PSR 

DGR 1861/2016 Mis. 16 

Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione.  

Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni 

Emilia-Romagna Target n. 5 Mis. n. 9 

 DGR 1082 del 17/2/016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/ 2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti nell’ambito dello 

sviluppo sostenibile e della tutela delle risorse ambientali e degli ecosistemi. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 9 

Cooperazione allo sviluppo     

Gestione dell’acqua e degli im-

pianti igienici, compresa raccolta 

d’acqua, desalinizzazione, effi-

cienza idrica, trattamento acqua 

reflue e tecnologie di riciclaggio e 

reimpiego (SDG 6.6.a) 

DGR 1082 del 17/2/016 

DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016  

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati progetti nell’ambito della gestione 

sostenibile della risorsa acqua. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 10 

 DGP 297 del 22/03/2016 Cooperazione decentrata allo sviluppo approvvigionamento idrico sostenibile nei PVS.  P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 10 

Implementare infrastrutture e mi-

gliorare tecnologie per fornire ser-

vizi energetici moderni e sostenibili 

(SDG 7.7.b) 

DDG 7514 del 29/06/2016  

PSR 2014/2020 

Misura n. 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali“ Intervento 04.01.04 “investi-

menti per ricorso a energie rinnovabili di aziende agricole” annualità 2016 

Calabria Target n. 5 Mis. n. 10 

 DGR 1082 del 17/2/016 Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato Friuli Venezia Giulia Target n. 5 Mis. n. 10 
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DGR 1991 del 21/10/2016 

DGR 2291 del 24/11/2016  

Decreto 632 del 20/09/2016 

internazionale per il periodo 2014-2017 Cofinanziati diversi progetti nell’ambito del tra-

sferimento tecnologico per la tutela delle risorse ambientali e l’utilizzo delle fonti ener-

getiche. 

 DGP 297 del 22/03/2016 Cooperazione decentrata allo sviluppo approvvigionamento idrico sostenibile nei PVS.  P.A. Bolzano Target n. 5 Mis. n. 10 

Altro     

 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 6 Abbandono scolastico 

 
OBIETTIVO EUROPEO: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Diritto allo studio Art. 27 LR 448 del 23/12/1998, 

DD.P.C.M. 320/1999, 226/2000 e  

211/2006, DD. 587 del 27/06/2016 

E.F. 2016. 

LR 78 del 15/12/1978 e s.m.i e LR 32 del 

20/10/2015 

La Regione Abruzzo ha assunto i provvedimenti necessari al riparto delle risorse neces-

sarie a favorire il diritto allo studio. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2016/2017. Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione. Contributi 

per l’attuazione dei servizi di trasporto e di assistenza scolastica qualificata in favore 

degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione su-

periore. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 1 

 Per l’a.s. 2015/2016  

Decr. 792/2016; Decr. 12072/2016;  

Per l’a.s. 2016/2017 

DGR 360/2016 

Decr. 12072/2016; Decr. 13046; 

DD12879 

L’intervento regionale per la promozione del diritto allo studio come veicolo di sviluppo 

della persona, è finalizzato al finanziamento –attraverso bandi comunali rivolti agli stu-

denti a basso reddito- del cosiddetto "pacchetto scuola", uno strumento economico per 

il sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica, quali libri di testo, altro 

materiale didattico e servizi scolastici. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 1 

Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi (RA 10.2) 

DGR 292 del 28/07/2016 

 

Por Calabria fesr 2007-2013. Completamento dei progetti di titolarità del ministero 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca non chiusi al 31 dicembre 2015. Incremento 

della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio 48020101 afferente all'obiettivo ope-

rativo 4.1.1 - migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei servizi 

complementari alla didattica e accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nelle scuole. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 1 

 Deliberazione consiliare 144 del 

25/10/2016 

Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della 

rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Calabria per il quinquennio 

2017/2018 – 2022/2023 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 428/2016 Approvazione del “Piano degli interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle isti-

tuzioni scolastiche statali e paritarie del FVG per l’anno scolastico 2016/2017”. Il Piano 

ha trovato la sua realizzazione attraverso l’emanazione dei seguenti bandi: - Bando “Pro-

getti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”, fina-

lizzato a supportare gli interventi proposti dalle singole scuole nell’ambito dei rispettivi 

POF, - Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche e stori-

che”, volto a sostenere gli interventi delle scuole finalizzati all’insegnamento delle lingue 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 1 
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e culture delle minoranze linguistiche storiche, - Bando “Progetti speciali”, diretto a so-

stenere l’integrazione tra le scuole e i soggetti del territorio per realizzare originali inizia-

tive didattiche e formative, - Bando “Sezioni Primavera”, diretto a promuovere l’amplia-

mento dell’offerta formativa rivolta ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni, 

fornendo anche un servizio formativo-sociale alle famiglie 

 Protocollo Regione FVG – MIUR su scuola di-

gitale aprile 2016 

Ad aprile 2016 è stato sottoscritto tra Regione FVG e MIUR il “Protocollo di intesa Colla-

borazione nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale” al fine di consentire 

un’efficiente attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle azioni regionali, di 

cui al Programma regionale per la scuola digitale.  In particolare, vengono previste, oltre 

ad un coordinamento a livello nazionale, anche  

Friuli un’azione di governance a livello regionale, e una sinergia e un allineamento delle 

azioni nazionali con quelle territoriali per ottimizzare i risultati e garantire un maggiore 

impatto del processo di digitalizzazione. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 1325/2016 Con DGR 1325/2016 è stato approvato il PROGRAMMA REGIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 2016-2018”. Il Programma  costituisce attuazione 

dell’art.7 comma 6 bis della Legge regionale n. 14 /2012 “Assestamento del bilancio 

2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della 

legge regionale 21/2007”, per mezzo della quale, l’Amministrazione regionale intende 

definire un quadro di interventi organici ed integrati con il Piano nazionale per la Scuola 

digitale finalizzati alla creazione, entro il 2020, di scuole innovative e digitalizzate sia per 

quanto riguarda gli ambienti di apprendimento sia per quanto concerne i servizi gestio-

nali ed amministrativi, le cosiddette “Scuole 2020”.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 1 

 Diritti a Scuola 2016 

(DGR 165 del 29/02/2016 – BURP n. 21 del 

03/03/2016) 

L’Avviso intende promuovere e rafforzare un’azione volta al contrasto della dispersione 

scolastica, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, all’inclusione sociale degli stu-

denti più svantaggiati 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 1 

 Diritti a Scuola 2017 

(DGR 1943 del 30/11/2016 – BURP n. 140 

del 07/12/2016) 

L’Avviso intende promuovere e rafforzare un’azione volta al contrasto della dispersione 

scolastica, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, all’inclusione sociale degli stu-

denti più svantaggiati 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 1 

 Progetti di rafforzamento delle competenze 

linguistiche 

(DGR 1687 del 02/11/2016 – BURP n. 131 

del 14/11/2016) 

L’iniziativa offre agli studenti l’opportunità di migliorare, consolidare e perfezionare la 

propria formazione scolastica attraverso la maturazione di una esperienza di apprendi-

mento di una lingua straniera direttamente in uno dei Paesi europei, presso istituti di 

comprovata esperienza, con conseguimento di certificazioni finali riconosciute a livello 

internazionale e spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi uni-

versitari 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 1 

 2016 Piano di Azione Obiettivi di Servizio - settore Istruzione: prevede specifici interventi (per 

un valore di circa 15 Meuro) rivolti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo di 

competenze degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e del primo 

biennio degli istituti tecnici professionali, tali da aumentare l’attrattività del sistema sco-

lastico e contrastare l’abbandono scolastico 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 1 

 DDGGRR 352/2016, 517/2016, 

518/2016, 519/2016, 678/2016, 

679/2016, 680/2016, 697/2016, 

698/2016, 1936/2016, 1760/2016, 

Con riferimento al miglioramento delle competenze chiave degli allievi sono stati intra-

presi nel 2016 numerosi interventi e percorsi di formazione e istruzione con rilevanza e 

ricaduta anche per l’anno 2017 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 
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1986/2016, 1987/2016, 1988/2016 

 DGR 1044/2016 “Buono-Scuola” a.s. 2015-

2016 

Approvazione due bandi relativi a contributi a sostegno del diritto allo studio scolastico in 

favore delle famiglie meno abbienti (DGR n. 1044/2016/“Buono-Scuola” a.s. 2015-

2016), per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza, assegnando 

3.966.408,30 euro a n. 4.320 beneficiari 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR n. 1212/2016 Approvazione del contributo relativo al “Buono-Libri”, in favore delle famiglie per la co-

pertura totale o parziale delle spese per l’acquisto dei libri di testo. Sono stati assegnati 

4.287.546,26 di euro in favore di n. 24.369 beneficiari. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

Interventi formativi rivolti ai gio-

vani a rischio di esclusione scola-

stica e socio-lavorativa 

L 144/1999, art. 68 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 528 in 

data 11.08.2016 recante “POR-FSE Abruzzo 

2014-2020- Obiettivo “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione” – Approva-

zione Piano Operativo FSE 2016 -2018”. 

D.D. n. 119/DPG010 in data 7.12.2016 

 

Avviso pubblico volto al finanziamento di n. 16 percorsi triennali di IeFp finalizzati al 

conseguimento di una qualifica tra quelle previste nell’ambito del Repertorio nazionale 

dell’offerta IeFP. Per l’attuazione degli interventi di cui al detto Avviso sono disponibili 

risorse pari a complessivi € 4.443.927,84, come di seguito riportato per fonte di finan-

ziamento: € 2.962.618,56 fondi assegnati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali ai sensi dell’art. 68 della L. n. 144/1999 e ss.mm. e ii, destinati al fi-

nanziamento delle prime due annualità dei percorsi; € 1.481.309,28 a valere sulle ri-

sorse del PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Piano Operativo 2016-2018 - Scheda di inter-

vento n. 11, destinati al finanziamento della terza annualità dei percorsi. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 2 

 Deliberazione 725 del 15/11/2016 In attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 

(Rep. atti n. 158/CSR) riguardante il progetto sperimentale recante “Azioni di accompa-

gnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e For-

mazione Professionale” è stato sottoscritto in data 2.02.2016 Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. 

Accordo tra la Regione Abruzzo e i Centri di Formazione Professionale CNOS-FAP Sede 

di L’Aquila, CNOS-FAP Sede di Ortona (Ch) e Excelsior Academy di Pescara concernente 

l’implementazione delle modalità operative di cui al citato Protocollo di intesa, con ap-

provazione del relativo schema allegato quale parte integrante e sostanziale della me-

desima deliberazione. L’accordo prevede, compatibilmente con le risorse assegnate alla 

Regione Abruzzo dal MLPS e pari ad € 431.980,00, ad implementare le modalità opera-

tive di cui al predetto Protocollo di intesa in data 2.02.2016. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 94 del 23/03/2016 e DGR 402  

del 30/11/2016 di Rimodulazione del 

Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia:  

opportunità giovani 

Con il provvedimento di rimodulazione è stata riavviata la Priorità 2 “Giovani in impresa” 

relativa al finanziamento di tirocini formativi rivolti a giovani dai 25 ai 35 presso imprese 

con sede in Sicilia e incentivi all’occupazione. 

 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 420 del 2016 di approvazione del 

Piano di attuazione regionale del PON IOG - 

Garanzia Giovani 

Il PAR IOG siciliano si concentra sul finanziamento di iniziative rivolte alla popolazione 

giovanile della Regione (con focus sui NEET) con azioni di orientamento, presa in carico, 

formazione, accompagnamento al lavoro, tirocini extra-curricolari anche in mobilità geo-

grafica, sostegno all’auto-impiego e bonus occupazionali. 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione 37 dd. 17/03/2016 Conferimento incarichi di consulenza specialistica di alta qualificazione per interventi di 

formazione rivolti ai docenti per attività di accostamento alla lingua tedesca e inglese 

nei nidi e scuole d'infanzia. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 Deliberazione 456 dd. 31/03/2016. Voucher individuali destinati agli studenti del quarto anno di scuola secondaria di se- P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 
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condo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione Euro-

pea. 

 Deliberazione 498 dd. 08/04/2016. Voucher individuali agli studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua in-

glese e tedesca nei paesi dell'Unione Europea - annualità 2016. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione 53 dd. 13/04/2016. Interventi formativi di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi e scuole d'in-

fanzia. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione 64 dd. 06/05/2016 Gara per il Servizio di gestione e funzionamento della Struttura multifunzionale territo-

riale per l’attuazione Piano Trentino Trilingue. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

     

Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scola-

stica e formativa (RA 10.1) 

Decreto della Sovrintendente scolastica 

della Provincia autonoma di P.A. Bolzano n. 

16706/2016 

 

Avvio del progetto “Intelligenze al lavoro” che offre agli studenti delle scuole secondarie 

di I grado laboratori pratici in collaborazione con le aree di formazione professionale. Il 

progetto consiste di due sezioni, di cui una è specificatamente indirizzata ai giovani a 

rischio drop-out. 

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 2 

 L 107 del 13/07/2015; LP  40 del 

12/11/1992 e ss.mm.; legge provinciale 14 

del 20/06/2016; delibera della Giunta pro-

vinciale 949 del 24/06/2013 

Oltre alle azioni di formazione e orientamento, sono proseguiti le attività di informazione 

per persone maggiormente vulnerabili, gli interventi di consulenza psicologica, progetti 

specifici di alternanza scuola-lavoro, di promozione dei talenti e di inclusione sociale 

nonché le attività di informazione per le famiglie finalizzate alla prevenzione di situazioni 

di rischio.  

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 2 

 DDS 16857 del 23/12/2016 Legge 62/2000 - bando per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie 

per l'istruzione a.s. 2016/2017 - impegno di spesa. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 427 del 10/11/2016  

  

Por Calabria fesr fse 2014/2020. Approvazione piano d'azione Calabria istruzione e for-

mazione - valorizzazione e sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione profes-

sionale in Calabria. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 210 del 13/06/2016  

 

Legge regionale 8.5.1985 n.27 norme per il diritto allo studio piano annuale degli inter-

venti per il diritto allo studio. anno 2016 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 367 del 27/09/2016  Tariffe del trasporto pubblico locale su gomma. Introduzione dell'abbonamento scola-

stico facoltativo. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 191/2016 approvazione dell’indice di 

fragilità 

DGR 1229/2016 Linee di programmazione 

integrata ex l.r. 14/2015 a sostegno dell’in-

serimento lavorativo e inclusione delle per-

sone in condizione di fragilità e vulnerabi-

lità.  

DGR 2324/2016 invito a presentare opera-

zione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione 

sociale e l’autonomia di persone in condi-

zioni di fragilità e vulnerabilità. 

Strumento trasversale di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità ai fini 

delle politiche occupazionali.  

Strumento programmatico per coordinamento e definizione di politiche attive a supporto 

dell’inclusione sociale ed inserimento lavorativo di persone di condizione di fragilità e 

vulnerabilità.  

Strumento concreto di attuazione 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 1 del 12/01/2016  Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto 
sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 
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duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale"  

 Determinazione G12958 del 04/11/2016  

 

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipa-

zione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio" 

– Azione Cardine n.18 "Progetti speciali per le scuole" 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G01664 del 26/02/2016  Servizio di animazione e accompagnamento alla realizzazione degli interventi di cui all'I-

niziativa "Fuoriclasse" 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G07431 del 30/06/2016  

 

Avviso Pubblico "Professional orienting study visit"- Sperimentazione di esperienze di 

studio finalizzate all'orientamento professionale post diploma rivolte agli studenti dell'ul-

timo biennio delle scuole secondarie superiori della Regione Lazio 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G10251 del 13/09/2016 

Determinazione G15322 del 19/12/2016  

 

Progetto integrato di Didattica Digitale per le scuole della Regione Lazio Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G14792 del 13/12/2016  

 

Affidamento diretto per la realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata 

di circa un (1) minuto che consenta di veicolare le informazioni relative al progetto KIT 

SCUOLA 3D. Azione cardine n. 18 "Progetti speciali per le scuole" 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 4872/2016; 

DGR 5354/2016; DGR 5453/2016; 

DGR 5629/2016  

decreto 7835/2016;  

decreto 9710/2016   

In attuazione di specifico protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Mini-

stero del Lavoro in data 13.01.2016, nel corso dell’a.f. 2016/2017 sono stati attivati 

corsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa: percorsi formativi modulari 

finalizzati all’acquisizione di un titolo di IeFP attraverso il sistema duale, definiti sulla base 

delle competenze del singolo giovane. 

E’ stata inoltre avviata una sperimentazione, in collaborazione con i Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti e alcune istituzioni formative, finalizzata ad assicurare l’assolvi-

mento del diritto dovere di istruzione e formazione mediante l’acquisizione della qualifica 

professionale, sempre in un’ottica di contrasto della dispersione scolastica. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 16-2796 del 09/01/2016 e DD 445 

del 12/07/2016 

 

DGR 11-3729 del 27/07/2016 

Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione professionale: percorsi di IeFP sviluppati in impresa simu-

lata, alternanza o apprendistato 

Programmazione attività formative relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere 

Piemonte Target n. 6 Mis. n. 2 

 OF 2016 

(DGR 1160 del 26/07/2016 – BURP  

94 del 11/08/2016) 

 

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale per garantire a tutti i giovani 

con licenza media, e che manifestano la volontà di seguire un percorso formativo pro-

fessionalizzante, di assolvere gli obblighi di istruzione conseguendo, alla fine del triennio 

formativo, una qualifica professionale riconosciuta 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 IeFP IV anno – Tecnico  

(DD  864 del 21/10/2016 – BURP  

129 del 10/11/2016) 

Strumento per permettere, a coloro i quali hanno conseguito la qualifica di operatore al 

termine del percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale, di continuare 

gli studi per ottenere la qualifica di Tecnico. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 DDG del 06/04/16 Approv. 

Avviso 7/2016 

 

L’Avviso 7/2016 (con dotazione di 8,5 Meuro) ha la finalità di aumentare le chance occu-

pazionali di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi o che comunque non 

riescono a trovare interesse e opportunità nei percorsi scolastici della scuola media se-

condaria superiore, con effettivo apporto al conseguimento dell’obiettivo di contenimento 

dell’abbandono scolastico, attraverso il finanziamento di Percorsi Formativi di Istruzione 

e Formazione Professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/2017. 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 
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 DGR 330 del 18/10/2016 approvazione del 

“Piano regionale Servizi Formativi 

2016/2020” a valere sul POC 2014/2020 

Il Piano prevede, a valere sulla programmazione complementare 2014/2020 - per un va-

lore di 10 Meuro, il rafforzamento dei percorsi IeFP per il conseguimento di una qualifica 

professionale e agevolare l’inserimento occupazionale 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 

 LR 32/2002 

 

Per l’a.s 2015/2016: DGR 1019/2015; 

Decr. 5307/2015; Decr. 6116/2015;  

Decr. 1864/2016; Decr. 4235/2016 

 

Per l’a.s. 2016/2017 

DGR 475/2016  

Decr. 7986/2016; Decr. 13128/2016 

I Progetti Educativi Zonali – Età Scolare, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei 

territori, permettono la realizzazione da parte dei comuni di attività rivolte ai ragazzi in 

età scolare, con la finalità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuo-

vendo l'inclusione di disabili e stranieri e contrastando il disagio scolastico, nonché per 

promuovere esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del tempo 

scuola. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 2 

 Deliberazione della Giunta provinciale  

1656 del 30/09/2016 

Finanziamento di progetti formativi per il contrasto alla dispersione scolastica e forma-

tiva; l’intervento è rivolto agli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e forma-

zione ed ha l’obiettivo di finanziare rispettivamente interventi di supporto all’apprendi-

mento nelle fasi evolutive per favorire il successo personale e formativo e interventi per 

la promozione del successo formativo e di contrasto alla dispersione scolastica; le risorse 

individuate sono pari a 1 ml di euro 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 Deliberazione della Giunta provinciale  

1463 del 30/08/2016 

Finanziamento di progetti relativi al Percorso E – Reinserimento di giovani 15-18enni in 

percorsi formativi; l’iniziativa è destinata a giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, 

che abbiano abbandonato un percorso scolastico/formativo del secondo ciclo senza aver 

conseguito un titolo finale; riveste carattere sperimentale in quanto rappresenta un 

primo anno orientativo e di reintroduzione nel contesto formativo. Le risorse individuate 

sono pari a 242.000,00 euro 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 Deliberazione 1656 dd. 30/09/2016 Interventi per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 1255/.2016 Approvazione un avviso pubblico per la per la presentazione di progetti sperimentali di 

recupero dalla dispersione scolastica 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 1532 del 30/12/16       Percorsi di IeFP prosecuzione di attività prov di PZ e MT Basilicata Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 761 del 20/12/2016 La Regione Campania ha programmato un intervento specifico contro la dispersione 

scolastica destinato ai ragazzi appartenenti ai nuclei familiari in condizione di svantaggio 

sociale ed economico che vivono in quartieri degradati ed a rischio di criminalità. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 114 del 22/03/2016 La Regione Campania, in considerazione del contrasto al disagio dei giovani che vivono 

in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione, ha inteso 

contrastare il fallimento formativo precoce attraverso le creazione di laboratori in grado 

di stimolarne le capacità organizzative. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 204 del 10/05/2016 La Regione Campania propone un rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, 

imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accresci-

mento culturale, favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di espe-

rienze positive acquisite , delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento at-

tivo delle famiglie e delle imprese, migliorare il livello qualitativo dell’offerta scolastico-

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 
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formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione e formazione anche attraverso la forma-

zione del personale docente e non docente. 

Innalzamento dei livelli di compe-

tenze, di partecipazione e di suc-

cesso formativo nell’istruzione uni-

versitaria e/o equivalente (RA 

10.5) 

Dal 75/2016 Programma triennale  

delle politiche formative e per il lavoro.  

Atti attuativi nel 2016: 

DGR 686/2016 Rete Politecnica. Approvazione del Piano triennale regionale 

2016/2018 

DGR 2170/2016 Percorsi di formazione superiore 

DGR 1194/2016 e DGR 1013/2016 Percorsi di istruzione e formazione tecnica supe-

riore 

DGR 1744/2016 Piano triennale Alte competenze per la ricerca  

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G02664 del 21/03/2016  Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " GENERAZIONI" - IN STUDIO 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Determinazione G14625 del 09/12/2016  Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " GENERAZIONI" - TORNO SUBITO 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

 Convenzione con ARTI 

(DGR 1168 del 26/07/2016 – BURP  

97 del 22/08/2016) 

Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione per la realizza-

zione dell’osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 Percorsi formativi di Istruzione Tecnica Supe-

riore (ITS) 

(DGR 1459 del 20/09/2016 – BURP 108 del 

23/09/2016) 

Promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi si Istruzione Tecnica Superiore, in 

linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei 

giovani all’istruzione terziaria sia per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 Corsi per la qualifica di Operatore Socio Sani-

tario (OSS) 

(DGR 1441 del 15/09/2016 – BURP 110 del 

28/09/2016) 

Corsi di formazione, ad integrazione dei percorsi scolastici ad indirizzo sociosanitario, 

propedeutici alla prova per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 Tirocini in mobilità transnazionale 

(DGR 1727 del 22/11/2016 – BURP 142 del 

13/12/2016) 

Sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese, anche in 

uscita da percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, favo-

rendo percorsi di mobilità transnazionale finalizzati al miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, nonché allo sviluppo di professionalità in linea con le esi-

genze del mercato del lavoro ed utili allo sviluppo dell'economia 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 Borse di studio ADISU 

(DGR 765 del 25/05/2016 – BURP 71 del 

21/06/2016) 

Borse di Studio per studenti meritevoli in condizioni di disagio economico Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

 DDG 816 del 08/03/2016 di Approvazione 

Avviso pubblico n. 5/2016 per il finanzia-

mento di borse regionali di dottorato di ri-

cerca in Sicilia- I Finestra – a.a 2016/2017 - 

Programma operativo del Fondo sociale eu-

ropeo Regione Siciliana 2014-2020 

 

L’Avviso n.5/2016 (con dotazione di circa 10 Meuro) con dotazione di  contribuisce al 

rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni 

del sistema produttivo regionale e con la Strategia di specializzazione intelligente 

2014/2020 della Regione, in particolare, attraverso il sostegno ad interventi per l’inter-

nazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di 

istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi 

di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strate-

giche del Piano Nazionale della Ricerca 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 

 DDG 851 del 09/03/16 - Approvazione Av-

viso 6/16 Scuole di specializzazione 

L’Avviso n. 6/2016 (con dotazione di circa 10 Meuro) intende ampliare le opportunità di 

accesso ai corsi di specializzazione dell’area medico-sanitaria; migliorare la qualità e 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 2 
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l’efficacia dell’istruzione terziaria con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione 

universitaria; promuovere il rafforzamento dell’offerta di figure specialistiche di alto pro-

filo in campo medico-sanitario. 

Anagrafi Decr. 1626/2016 La Regione cura l’alimentazione e l’aggiornamento di numerose banche dati sulle ma-

terie di competenza, in particolare con riferimento al sistema educazione e istruzione 

regionale sono state predisposte anagrafi relative a: servizi educativi per la prima infan-

zia; scuole dell’infanzia paritarie; studenti delle scuole statali di ogni ordine e grado; edi-

lizia scolastica; studenti beneficiari del diritto allo studio scolastico. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 3 

Azioni di sistema DGR 122 del 22/03/2016 “Direttiva per la costruzione del Sistema regionale di certificazione delle competenze 

acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi 

operativi 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 4 

 DGR 273 del 24/05/ 2016 Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del 

Repertorio regionale delle competenze e “dei profili professionali, approvato con DGR 

452/2012. Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale 

n. 452 dell’11 settembre 2012 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 4 

 Determinazione G12038 del 18/10/2016   

 

Approvazione modulistica per la messa in trasparenza, la validazione e la certificazione 

delle competenze acquisite dalle persone nell’ambito dei corsi di formazione riconosciuti 

dalla Regione, finanziati o meno con fondi pubblici 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 4 

 Determinazione G15838 del 22/12/2016 Approvazione candidature per la partecipazione di 90 operatori al progetto Pilota “For-

mazione, valore, apprendimento”, finalizzato alla formazione all’esercizio delle funzioni 

di “Individuazione e messa in trasparenza delle competenze” e “Pianificazione e realiz-

zazione della attività valutative” 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 4 

 Repertorio delle qualificazioni della  

Regione Siciliana 

LR 8 del 17/05/2016  

D.A. 2570 del 26/05/2016 

DDG 6449 del 25/10/2016 

Approvato il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, definendone l’architet-

tura, il modello di governance e i profili, obiettivi e standard nazionali contenuti nella 

banca dati del suddetto Repertorio (cfr. http://repertoriodellequalificazioni.sici-

liafse1420.it). Nomina dei membri del Comitato tecnico per l'adozione del Sistema regio-

nale per la certificazione delle competenze quale sede consultiva e di indirizzo per la ma-

nutenzione del Repertorio.  

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 4 

 DGR 584/2016 

 

Nel quadro del processo per il rafforzamento e lo sviluppo delle Conferenze, si colloca 

come fondamentale azione di sistema anche la scelta regionale di procedere all’emana-

zione dei “Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione 

e l’istruzione”, che hanno creato il presupposto affinché ogni Zona trovi occasione di ri-

flettere sulla propria realtà e sull’importante ruolo che è chiamata a svolgere e si adoperi 

conseguentemente per raggiungere, a partire dalla propria regolamentazione interna, 

una efficace organizzazione del proprio operare e dei propri uffici. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 4 

 Decr. 14956 del 

23/12/2016 

 

Art. 2 Sistema regionale delle competenze 

 

Indizione della gara per il servizio di assistenza tecnica per la gestione ed il monitoraggio 

del sistema regionale degli standard professionali e per il riconoscimento e la certifica-

zione delle competenze 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 4 

 DGR 1224, in data 16/09/2016 Approvazione del Piano straordinario 2016/20: “Verso una scuola d’eccellenza, capace 

di promuovere il successo scolastico e formativo per tutti”, della XIV legislatura. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 

http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/
http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/
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Orientamento Delibera della Giunta provinciale 814 del  

19 /07/02016 

 

Nell’ambito della riorganizzazione del Dipartimento istruzione e formazione italiana, è 

stata avviata un’azione di formazione per docenti “referenti all’orientamento” delle 

scuole secondarie di I grado e del primo biennio del II grado. 

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 5 

 DGR 1531 del 30/12/2016    Percorsi di orientamento nella scuola secondaria di I e II grado Provincia di MT    Basilicata Target n. 6 Mis. n. 5 

 DGR 1533 del 30/12/16      Percorsi di orientamento   nella scuola secondaria di I e II grado Provincia di Potenza Basilicata Target n. 6 Mis. n. 5 

Riduzione del fallimento formativo 

nella formazione e nella forma-

zione professionale per le compe-

tenze e l’apprendimento perma-

nente (RA 10.1) 

Decreto 3694/2016 Approvazione direttive 

per la presentazione offerta di IeFP e speri-

mentazione di un sistema duale di forma-

zione  

 

Offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati al consegui-

mento di una qualifica professionale e rivolti a giovani di età compresa fra i 14 e i 18 

anni 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 5 

 DGR 1158/2016 Approvazione delle Linee Guida regionali per l’individuazione, validazione e certifica-

zione delle competenze finalizzato alla definizione di un sistema regionale di certifica-

zione delle competenze 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 5 

 D.D. 136 dell’8-3-2016 

D.D. 489 del 20-7-2016 

Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occu-

pabilità, la cui attuazione è stata avviato in esito ai provvedimenti dirigenziali richiamati 

a sinistra con i quali si è approvato il bando regionale, le proposte progettuali pervenute 

e la loro ammissione a finanziamento 

Piemonte Target n. 6 Mis. n. 5 

 OF 2016 

(DGR 1160 del 26/07/2016 – 

BURP 94 del 11/08/2016) 

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale per garantire a tutti i giovani 

con licenza media, e che manifestano la volontà di seguire un percorso formativo pro-

fessionalizzante, di assolvere gli obblighi di istruzione conseguendo, alla fine del triennio 

formativo, una qualifica professionale riconosciuta 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 5 

 IeFP IV anno – Tecnico  

(DD 864 del 21/10/2016 – BURP  

n. 129 del 10/11/2016) 

Strumento per permettere, a coloro i quali hanno conseguito la qualifica di opera-tore al 

termine del percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale, di continuare 

gli studi per ottenere la qualifica di Tecnico. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 5 

 DDG 1348 del 06/04/16 Approv. 

Avviso 7/2016 

 

L’Avviso 7/2016 (con dotazione di 8,5 Meuro) ha la finalità di aumentare le chance oc-

cupazionali di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi o che comunque 

non riescono a trovare interesse e opportunità nei percorsi scolastici della scuola media 

secondaria superiore, con effettivo apporto al conseguimento dell’obiettivo di conteni-

mento dell’abbandono scolastico, attraverso il finanziamento di Percorsi Formativi di 

Istruzione e Formazione Professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/2017. 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 5 

 Avviso 4/2015 “Realizzazione dei percorsi 

formativi di istruzione e formazione profes-

sionale – seconda, terza e quarta  

annualità a.s.f. 2015/2016 – Programma 

operativo della Regione siciliana – Fondo 

sociale europeo 2014-2020” 

L’Avviso, approvato con DDG n. 5692 del 12/08/15 e che ha di fatto finanziato interventi 

anche nel 2016 (dotazione di 45 Meuro), rafforza l'offerta regionale nell'ambito IeFP 

offrendo l'opportunità ai giovani che hanno già concluso un percorso triennale conse-

guendo la qualifica di Operatore, di frequentare il quarto anno per conseguire il titolo di 

Diploma Professionale di Tecnico per il corrispondente profilo professionale. 

Sicilia Target n. 6 Mis. n. 5 

 Deliberazione 1656 dd. 30/09/2016 Interventi per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 

 DGR 1023 del 12/09/2016 Il programma annuale 2016 (DGR n. 1023 del 12/09/2016) per il diritto allo studio ha 

previsto interventi ed azioni rivolte al rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni sco-

lastiche, tra cui interventi di: 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 5 
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• supporto ai centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, per la promozione e la 

realizzazione dell'offerta educativa rivolta agli adulti a basso titolo di istruzione formale 

 DGR 2215/2016 Avvio di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di supporto alle attività regio-

nali in materia di orientamento 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 5 

Potenziare strutture dell’istruzione 

sensibili ai bisogni di infanzia, disa-

bilità, parità di genere, predisporre 

ambienti inclusivi per tutti (SDG 

4.4.a) 

DGR 528 in data 11/08/2016 recante 

“POR-FSE Abruzzo 2014-2020- Obiettivo “In-

vestimenti a favore della crescita e dell’oc-

cupazione” – Approvazione Piano Operativo 

FSE 2016 -2018”. 

D.I. 174/DPF013 e 126/DPG010 in data 

20/12/2016. 

 

Il PO-FSE Abruzzo 2016-2018 prevede l’Intervento n. 17 “SCUOLE APERTE E INCLUSIVE” 

che attraverso la realizzazione di progetti multiasse, precisamente a valere sull’Asse 2 

“Inclusione sociale” e sull’Asse 3 “Istruzione e formazione” del POR FSE Abruzzo 2014–

2020 hanno la finalità di rafforzare accanto al ruolo educativo e formativo della scuola, 

anche la sua funzione sociale ed aggregativa promuovendone il ruolo attivo nelle reti di 

sostegno a soggetti svantaggiati e maggiormente vulnerabili. 

In attuazione dell’Intervento, con D.I. n. 174/DPF013 e n. 126/DPG010 in data 

20.12.2016 è stato emanato Avviso pubblico.  

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 6 

 DDS 15755 del 13/12/2016 

 

Dgr n. 471/2016 - trasferimento fondi province/città metropolitana di Reggio Calabria - 

servizi di assistenza per l'autonomia, la comunicazione studenti scuole superiori con di-

sabilità e servizio di supporto organizzativo. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGR 471 del 24/11/2016 Attuazione DPCM 30 agosto 2016 relativo all'assistenza per l'autonomia e la comunica-

zione personale degli studenti delle scuole superiori con disabilità e per il servizio di sup-

porto organizzativo - approvazione schema protocollo intesa da stipulare tra la regione 

Calabria e le province / città metropolitana r.c. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGR 436 del 10/11/2016 Variazione al bilancio 2016-2018. Assegnazione di fondi dallo stato per l'assistenza, l'au-

tonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali 

(art.1, comma 947, della legge 28.12.2015, n.208) - (prot. N.332643 del 4.11.2016). 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGR 1082 del 17/06/2016, 1991 del 

21/10/2016, 2291 del 24/11/2016 

Decreto 632 del 20/09/2016 pubbli-cato 

sul BUR 40 del 5/10/2016 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 

internazionale per il periodo 2014-2017. Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione 

internazionale e allo sviluppo nell’ambito del rafforzamento dei sistemi scolastici e 

dell’inclusione sociale. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGR 1023 del 12/09/2016 

DGR 1248 del 03/11/2016 

Il programma annuale 2016 (DGR n. 1023 del 12/09/2016) per il diritto allo studio ha 

previsto interventi ed azioni rivolte al rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni sco-

lastiche, tra cui interventi di: sostegno al mantenimento del tempo scuola prolungato e 

del tempo pieno, con specifico riferimento alla scuola primaria ed alla scuola secondaria 

di I grado. La somma complessiva spettante alla Regione Umbria di € 796.878,78 è 

stata ripartita tra i Comuni che, in ottemperanza alla legge regionale n.28/2002 - re-

cante norme per l’attuazione del Diritto allo Studio - affida ai Comuni di residenza la 

titolarità degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine 

e grado. 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 6 

Altro DGR 366 del 27/09/2016 Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della 

rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria per il quinquennio 

2017/2018 - 2022/2023 

Calabria  

 DDG Dipartimento regionale dell’istruzione e 

della formazione professionale n. 1207/ISTR 

del 31 marzo 2016 

Aggiornamento del Piano regionale triennale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica 

e della conferma dell’attualità del Piano annuale 2016 di cui all’art. 10 del D.L. 12 set-

tembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure ur-

genti in materia di istruzione, università e ricerca 

Sicilia  
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Percorsi ITS, Poli tecnico-

professionali e Percorsi annuali 

Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) 

DGR 244 del 19/04/2016 Approvazione del Piano territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l’istruzione 

e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle 

reti territoriali per l’apprendimento permanente” - art. 11 D.P.C.M. 25 gennaio 2008. 

 

Il documento intende promuovere l'integrazione del sistema educativo con quello eco-

nomico e produttivo, per accrescere la competitività del territorio e, in tale contesto, si 

prefigge di valorizzare il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore come leva 

di sviluppo economico. 

Abruzzo Target n. 7 Mis. n. 1 

 Determinazione dirigenziale del Servizio 

Istruzione 108 in data 8/11/2016 

 

Approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 

costituzione dei Poli tecnico-professionali, nel quale è specificato che i Poli sono costi-

tuiti con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio regionale, 

come declinato per Filiere Produttive e Formative individuate dalla D.G.R. n. 244/2016. 

All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse è stata autorizzata la costitu-

zione di n. 5 Poli ad esclusione della filiera “Trasporti e logistica - mobilità sostenibile” 

per la quale è in corso la definizione della relativa istruttoria. 

Abruzzo Target n. 7 Mis. n. 1 

 DD 87/DPG010 in data 11/08/2016 A valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 è stato emanano avviso pubblico per la pre-

sentazione delle candidature di cui all’Intervento “Formazione Tecnica Superiore. Svi-

luppo e qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) - Edizione 2016”. 

In esito all’avviso sono stati affidati alle quattro Fondazioni ITS istituite dalla Regione 

Abruzzo altrettanti percorsi ciascuno di durata biennale. 

Abruzzo Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 425 del 10/11/2016 D.P.C.M. 28/01/2008 – Approvazione Piano triennale 2016-2018- Istruzione tecnica 
Superiore (I.T.S.) 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 1 

 DDG 17296 del 28/12/2016 Approvazione Manifestazione per il potenziamento dei Percorsi ITS finanziati ed atti-
vati in Calabria per il biennio 2016-2017 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 1194/2016 e DGR 1013/2016 Rispettivamente Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore e percorsi bien-

nali presentati dalle fondazioni ITS 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 1 

 AVVISO 9/2016 per la presentazione di can-

didature per l’attuazione dell’offerta forma-

tiva di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in 

Sicilia 

L’Avviso finanzia percorsi formativi per il conseguimento di un diploma di tecnico supe-

riore collocato nel V/VI livello del quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento 

Permanente (EQF) da avviare nel 2016/17 da parte degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) 

già identificati dalla Regione. L’Obiettivo dell’avviso è, infatti, perseguire le seguenti fi-

nalità: - favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il sistema educa-

tivo di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore di terzo livello, con particolare riferi-

mento ai percorsi di istruzione tecnico superiore, e favorire l’innovazione tecnologica 

scientifica nel tessuto produttivo siciliano; - favorire la competitività del tessuto produt-

tivo dell’isola promuovendo, secondo una logica di rete, le specializzazioni e le comple-

mentarietà dei soggetti formativi con le imprese; - promuovere uno sviluppo sostenibile 

e rinnovabile con particolare riferimento alle strategie per la green economy in Sicilia; - 

Sicilia Target n. 7 Mis. n. 1 
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rafforzare le competenze tecniche della popolazione siciliana in particolare sebbene non 

esclusivamente nella componente dei giovani. 

Innalzamento dei livelli di compe-

tenze, di partecipazione e di suc-

cesso formativo nell’istruzione uni-

versitaria e/o equivalente (RA 

10.5) 

Delibera della Giunta provinciale 80 del 

2/02/2016 

Con deliberazione della Giunta provinciale del 02.02.2016, n. 80 è stato approvato l'or-

dinamento didattico del corso di laurea magistrale in viticoltura, enologia e mercati viti-

vinicoli presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di P.A. Bolzano. 

P.A. Bolzano Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 2014/2016 Approvazione del Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori 

(I.T.S.) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico 

Professionali in Friuli Venezia Giulia - Anni 2017-2019. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 3862 del 17/05/2015 e Decreto at-

tuativo 5785 del 21/06/2016 

 

L’istruzione terziaria professionalizzante è stata ampliata con l’approvazione delle linee 

guida per la programmazione triennale 2015-2017 per i percorsi di istruzione tecnica 

superiore e, in attuazione di suddetta DGR (3862/2015), con l’approvazione dell’avviso 

per la realizzazione dell’offerta formativa di Istru-zione Tecnica Superiore (ITS) da avviare 

nell’a.f. 2016/2017, rivolto alle 20 fondazioni lombarde: tale avviso ha valorizzato le 

proposte di sviluppo delle fondazioni ITS, riconoscendo ulteriori finanziamenti in caso di 

proposte di percorsi autofinanziati ed ha consentito l’approvazione e l’avvio, entro il ter-

mine del 30 novembre 2016, di  41 percorsi ITS con la partecipazione di 905 studenti. 

Rispetto al precedente anno formativo risulta un incremento di oltre il 25%.  

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 4872 del 29/02/2016 e Decreti 

Attuativi 5041 del 01/06/2016 e 

6163 del 30/06/2016 

Con la DGR 4872/2016 sono state definite le linee guida per l'offerta IFTS 2016/2017, 

individuando come elementi caratterizzanti dei nuovi percorsi lo sviluppo della filiera 

professionalizzante tra i percorsi IeFP di secondo livello, i percorsi IFTS e quelli ITS e 

l'incremento della quota didattica da svolgere in alternanza nel sistema produttivo. Con 

Decreto 5041/2016 è stato inoltre ap-provato il costo standard per i percorsi IFTS. In 

attuazione della suddetta DGR, è stato approvato l’avviso per la selezione dei progetti 

IFTS da realizzare nell’a.f. 2016/2017, che ha consentito l’approvazione di 46 progetti 

su 65 pro-poste progettuali presentate. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 16-3200 del 26/04/2016 Atto d'indirizzo della Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Si-

stema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

Piemonte Target n. 7 Mis. n. 1 

 Por Fse 2014/2020 Programmazione triennale ITS/IFTS/Poli tecnico professionali (DGR 215/2016) 
Bando biennale ITS (DGR  
Bando IFTS filiera moda – DGR 344/2016- , multifiliera (marmo, carta, agribusiness, 

meccanica, turismo e cultura – DGR 749/2016) 
linee di sviluppo PTP (DGR 474/2016) 
Didattica laboratoriale (DGR 694/2016) 
premialità ptp  (DGR 279/2016) 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 1 

 DGR 730 DEL 29/06/2016 Individuato quale soggetto di attuazione dell’offerta formativa la Fondazione ITS attual-

mente attiva. In coerenza con la strategia di specializzazione intelligente della Regione 

Umbria, oltre che con il complesso del quadro programmatico delineato con la program-

mazione dei fondi strutturali e con il quadro strategico regionale, sono stati individuati i 

seguenti ambiti tematici dell’offerta formativa: sistema meccanica, Sistema agroali-

mentare, Sistema biotecnologie industriali e ambientali, Sistema internazionalizzazione 

Umbria Target n. 7 Mis. n. 1 
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del sistema produttivo. Per ciascuno sistema indicato è stata assegnata una disponibi-

lità finanziaria pari a 260.000,00 euro, per uno stanziamento complessivo nel biennio 

fino a 1.300.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014-2020 

 DGR 778/2016 Piano territoriale triennale 2016-2018 e la relativa Direttiva per la presentazione di pro-

getti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore relativo al biennio 

2016-2018. 

Veneto Target n. 7 Mis. n. 1 

 
DGR 756 del 20/12/2016 

La Regione programma l’offerta di Istruzione Tecnica Superiore per il triennio 

2016/2019  

Campania Target n. 7 Mis. n. 1 

Diritto allo studio universitario o 

terziario equivalente 

DDG 4708 del 28/04/2016 Approvazione Misura aggiuntiva per l’erogazione di borse di studio a studenti in con-
dizione economica svantaggiata e aventi requisiti di merito, inclusi gli studenti con 
disabilità 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 305 del 09/08/2016 Accordo di programma “CalabriAltaFormazione” tra la Regione Calabria, i Rettori 
delle quattro università calabresi ed i Presidenti degli Istituti di Alta formazione 
Artistica e Musicale 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

 DDG 17110 del 27/12/2016 “Misura aggiuntiva per l’erogazione di borse di studio a studenti – A.A. 2016-2017”- 
Ammissione a finanziamento. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

 DAL 68/2016  Piano regionale integrato degli interventi e dei servizi ai sensi della l.r. 15/2007 come 

modificata dalla l.r. 6/2015 sul sistema regionale integrato di interventi e servizi per il 

diritto allo studio universitario e l’alta formazione.  

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1216 del 2/08/2016 

 

Si approva il Piano Triennale 2016/2018 dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

Superiore 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DD 19 del 15/03/2016 e DGR  

1112 del 19/07/2016 

 

Si approva la costituzione del Poli Tecnico professionali nel sistema integrato di istru-

zione e formazione. I Poli, quali “luoghi formativi di apprendimento in situa-zione”, rap-

presentano uno strumento innovativo di intervento che, attraverso l’interazione tra i si-

stemi dell’istruzione, della formazione e della ricerca e le filie-re produttive, consente di 

coniugare in settori ritenuti strategici per l’apparato produttivo regionale, l’innalzamento 

delle competenze specialistiche e di base dei giovani, l’offerta di una maggiore qualifi-

cazione professionale e più opportunità occupazionali. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Convenzione con ARTI 

(DGR 1168 del 26/07/2016 – BURP  

97 del 22/08/2016) 

Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione per la realizza-

zione dell’osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Percorsi formativi di Istruzione Tecnica  

Superiore (ITS) 

(DGR 1459 del 20/09/2016 – BURP  

108 del 23/09/2016) 

Promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi si Istruzione Tecnica Superiore, in 

linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei 

giovani all’istruzione terziaria sia per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DD 667 del 3/08/2016 

 

Adottato l’Avviso pubblico OF/2016 “Offerta formativa di istruzione e formazione profes-

sionale” per progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e for-

mazione professionale 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 7 del 21/01/2016 Approvato il “Piano regionale di riordino” della rete delle istituzioni scolastiche e di pro-

grammazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017 con il quale atto 

l’ente regionale conferma l’attuale assetto della rete scolastica e dell’offerta formativa 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 
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 Corsi per la qualifica di Operatore Socio Sa-

nitario (OSS) 

(DGR 1441 del 15/09/2016 – BURP  

110 del 28/09/2016) 

Corsi di formazione, ad integrazione dei percorsi scolastici ad indirizzo sociosanitario, 

propedeutici alla prova per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Tirocini in mobilità transnazionale 

(DGR 1727 del 22/11/2016 – BURP  

142 del 13/12/2016) 

Sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese, anche in 

uscita da percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, favo-

rendo percorsi di mobilità transnazionale finalizzati al miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, nonché allo sviluppo di professionalità in linea con le esi-

genze del mercato del lavoro ed utili allo sviluppo dell'economia 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Borse di studio ADISU 

(DGR n. 765 del 25/05/2016 – BURP  

n. 71 del 21/06/2016) 

Borse di Studio per studenti meritevoli in condizioni di disagio economico Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 866, in data 1° luglio 2016 Approvazione di modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2015/2016, di asse-

gni di studio e contributi alloggio a favore di studenti valdostani iscritti a corsi universitari 

fuori dalla regione, ai sensi della l.r. 30/1989. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 867, in data 1° luglio 2016 Approvazione di modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2015/2016, di asse-

gni di studio e contributi alloggio a favore di studenti iscritti ad atenei della Valle d'Aosta 

ovvero alla terza facoltà di ingegneria dell'informazione del politecnico di Torino con 

sede a Verrès, ai sensi della l.r. 30/1989. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1358, in data 14 ottobre 2016 Approvazione di modalità per l’attribuzione, nell’anno accademico 2016/2017, di asse-

gni di studio e contributi alloggio a favore di studenti iscritti ad atenei della Valle d’Aosta, 

ai sensi della l.r. 30/1989. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1191, in data 9 settembre 2016 Determinazioni in ordine al servizio di mensa destinato agli studenti iscritti ai corsi atti-

vati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, per l’anno acca-

demico 2016/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1192, in data 9 settembre 2016 Determinazioni in ordine al servizio di mensa destinato agli studenti iscritti ai corsi atti-

vati dal Politecnico di Torino nella sede di Verrès, per l’anno accademico 2016/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1193, in data 9 settembre 2016 Determinazioni in ordine al servizio di mensa destinato agli studenti iscritti ai corsi di 

alta formazione artistica e musicale attivati dall’istituto superiore di studi musicali della 

Valle d’Aosta, per l’anno accademico 2016/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 738, in data 3 giugno 2016 Approvazione della corresponsione di assegni di formazione professionale a favore di 

studenti iscritti, nell'anno accademico 2016/2017, al primo anno del corso di laurea 

triennale in infermieristica dell'Università degli studi di Torino presso la sede di Aosta. 

Integrazioni e modificazioni dell'allegato alla DGR 2213/2003 e prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

 DDGGRR nn. 676/2016,  

n. 1254/2016 e 1437/2016 

Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario, per l'accesso al partena-

riato regionale di progetti presentati da parte di Atenei del Veneto, per sostenere le atti-

vità didattiche e formative di livello universitario. 

Veneto Target n. 7 Mis. n. 2 

Innalzamento dei livelli di compe-

tenze, di partecipazione e di suc-

cesso formativo nell’istruzione uni-

versitaria e/o equivalente (RA 10.5 

DGR n. 1340 del 23 nov 2016 Concessione contributi per la partecipazione a master 

Universitari in Italia ed all’estero 

 

Basilicata Target n. 7 Mis. n. 2 
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e SDG 4.4.3 e 4.4.4) 

 DDG N. 816 del 08/03/2016 di Approva-

zione Avviso pubblico n. 5/2016 per il finan-

ziamento di borse regionali di dotto-rato di 

ricerca in Sicilia- I Finestra – a.a 2016/2017 

- Programma operativo del Fondo sociale 

europeo Regione Siciliana 2014-2020 

L’Avviso n.5/2016 contribuisce al rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicu-

randone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale e con la Strategia di 

specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione, in particolare, attraverso il soste-

gno ad interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività in-

ternazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare atten-

zione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché 

coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca 

Sicilia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DDG n. 851 del 09/03/16 - Approvazione Av-

viso 6/16 Scuole di specializzazione 

L’Avviso n. 6/2016 intende ampliare le opportunità di accesso ai corsi di specializzazione 

dell’area medico-sanitaria; migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria con 

particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria; promuovere il rafforza-

mento dell’offerta di figure specialistiche di alto profilo in campo medico-sanitario. 

Sicilia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Delibera della Giunta provinciale  

2/02/ 2016, n. 79  

Il Corso di tirocinio formativo attivo è un percorso di durata annuale finalizzato al conse-

guimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di se-

condo grado, ai sensi dell’art. 15 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca 10/09/2010, n. 249. 

P.A. Bolzano Target n. 7 Mis. n. 2 

 Delibera della Giunta provinciale 16 feb-

braio 2016, n. 120; delibera della Giunta  

28 giugno 2016, n. 705 

Approvazione delle variazioni dello statuto della Libera Università di Bolzano. 

 

P.A. Bolzano Target n. 7 Mis. n. 2 

 Delibera della Giunta provinciale 28 giugno 

2016, n. 706 (Modifica del “Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei profes-

sori di ruolo, straordinari e di chiara fama e 

dei ricercatori a tempo determinato” della 

Libera Università di P.A. Bolzano)  

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di 

chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato: con deliberazione della Giunta pro-

vinciale del 28.06.2016, n. 706 sono state approvate delle modifiche al “Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei 

ricercatori a tempo determinato”. 

 

P.A. Bolzano Target n. 7 Mis. n. 2 

 Delibera della Giunta provinciale 25 ottobre 

2016, n. 1145; delibera della Giunta provin-

ciale 29 novembre 2016, n. 1306 

 

Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107: con 

deliberazione della Giunta provinciale del 25.10.2016, n. 1145 sono state approvate le 

“Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 189, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

riguardanti il corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria ai sensi 

del Decreto ministeriale n. 249/2010 istituito presso la Libera Università di Bolzano. 

P.A. Bolzano Target n. 7 Mis. n. 2 

 D.G.R. n.305 del 09/08/2016 Accordo di programma “CalabriAltaFormazione” tra la Regione Calabria, i Rettori delle 

quattro università calabresi ed i Presidenti degli Istituti di Alta formazione Artistica e 

Musicale 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 1906/2016 Nell’ambito delle competenze in capo alla Regione, sono attivati numerosi interventi a 

sostegno del diritto allo studio universitario. Ai sensi della L.R. 21/2014 con DGR 

1906/2016 è stato approvato l’aggiornamento linee guida ARDISS per il triennio 

2015/2017, anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 17 giugno 2016 n. 1082, 21 ottobre 

2016 n. 1991, 24 novembre 2016 n. 2291 

Decreto 20 settembre 2016 n. 632 pubbli-

cato sul BUR n. 40 del 5 ottobre 2016 

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito del rafforzamento dei sistemi di istruzione universitaria. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Determinazione n. G14625 del Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 
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09/12/2016 del Lazio denominato " GENERAZIONI" - TORNO SUBITO 

 Determinazione n. G02664 del 

21/03/2016 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " GENERAZIONI" - IN STUDIO  

Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 

 Decreti nn. 5476 del 13.06.2016, 6131 del 

29.06.2016, 12728 del 01.12.2016, 12429 

del 2911.2016 

Nel corso nel 2016 sono stati approvati i decreti per l’erogazione a Università e AFAM 

del saldo risorse per consentire il finanziamento delle borse di studio 2015/16 pari a 

44.580.112 Euro, che ha consentito la copertura del 96,11% degli studenti richiedenti 

idonei (14.546 borse erogate). Approvata anche la prima anticipazione delle risorse per 

le borse di studio 2016/17 per 11.524.180,94 Euro. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Decreti nn. 5369 del 09.06.2016, 5726 del 

20.06.2016, 7304 del 25.07.2016, 10292 

del 18.10.2016, 10314 del 19.10.2016 

Sono stati assegnati e liquidati alle Università, alle Istituzioni AFAM e alle Scuo-le Supe-

riori per mediatori linguistici (quali soggetti gestori) Euro 23,4 Milioni, relativi ai contri-

buti di gestione degli interventi regionali per il Diritto allo Stu-dio Universitario – anno 

2016. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Convenzione con ARTI 

(DGR n. 1168 del 26/07/2016 – BURP n. 

97 del 22/08/2016) 

Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione per la realizza-

zione dell’osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Percorsi formativi di Istruzione Tecnica Su-

periore (ITS) 

(DGR n. 1459 del 20/09/2016 – BURP n. 

108 del 23/09/2016) 

Promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi si Istruzione Tecnica Superiore, in 

linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei 

giovani all’istruzione terziaria sia per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Corsi per la qualifica di Operatore Socio Sa-

nitario (OSS) 

(DGR n. 1441 del 15/09/2016 – BURP n. 

110 del 28/09/2016) 

Corsi di formazione, ad integrazione dei percorsi scolastici ad indirizzo sociosanitario, 

propedeutici alla prova per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 

Tirocini in mobilità transnazionale 

(DGR n. 1727 del 22/11/2016 – BURP n. 

142 del 13/12/2016) 

Sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese, anche in 

uscita da percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, favo-

rendo percorsi di mobilità transnazionale finalizzati al miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, nonché allo sviluppo di professionalità in linea con le esi-

genze del mercato del lavoro ed utili allo sviluppo dell'economia 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Borse di studio ADISU 

(DGR n. 765 del 25/05/2016 – 

 BURP n. 71 del 21/06/2016) 

Borse di Studio per studenti meritevoli in condizioni di disagio economico 

 

 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 Nuove soglie ISEE       

DGR n. 879 del 15 Giugno 2016 

La Regione Puglia, a seguito del Decreto Ministeriale che indicava le nuove soglie ISEE 

e ISPE, ha aggiornato ai limiti massimi i due indicatori, rispettivamente 23.000,00 euro 

per ISEE e 50.000,00 per ISPE 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 

 D.G.R. n. 39/4 del 30.6.2016 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, 

inclusi gli studenti con disabilità, relative all’anno accademico 2016/2017 

Sardegna Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR N. 400 del 20/07/2016 La Regione Campania ha finanziato borse di studio per lo sviluppo di nuove applicazioni 

e servizi digitali.  

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

Garantire l’acquisizione di con-

scenze e competenze necessarie a 

DGR 17 giugno 2016 n. 1082, 21 ottobre 

2016 n. 1991, 24 novembre 2016 n. 2291  

Decreto 20 settembre 2016 n. 632 pubbli-

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito del rafforzamento istituzionale e della promozione della cittadinanza attiva e del 

coordinamento tra istituzioni e società civile 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 
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promuovere lo sviluppo sosteni-

bile, la pace, la diversità, i diritti 

umani e la cittadinanza globale 

(SDG 4.4.7) 

cato sul BUR n. 40 del 5 ottobre 2016 

Garantire accesso all’istruzione su-

periore mediante borse di studio – 

compresa formazione professio-

nale, tecnologia dell’informazione 

e della comunicazione, programmi 

tecnici, ingegneristici e scientifici – 

sia nei paesi sviluppati che in quelli 

in via di sviluppo (SDG4.4.b) 

DGR 1906/2016 Oltre agli interventi in materia di diritto allo studio universitario sopra elencati, a decor-

rere dall’anno accademico 2016-2017, si prevedono contributi riservati agli studenti 

iscritti alle Università, in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo 

anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia 

Giulia per l’abbattimento dei costi della tassa universitaria (art. 26 della LR 21/2014 

comma 1, lettera c bis) 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 

 DGR 17 giugno 2016 n. 1082, 21 ottobre 

2016 n. 1991, 24 novembre 2016 n. 2291  

Decreto 20 settembre 2016 n. 632 pubbli-

cato sul BUR n. 40 del 5 ottobre 2016 

Cofinanziati diversi progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’am-

bito del rafforzamento dei sistemi di istruzione superiore e della mobilità di studenti e 

ricercatori. In fase di stipula accordo quadro tra sistema della conoscenza FVG e l’MIT di 

Boston. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 

 
DDPF N. 117/IFD del 22/07/2016 

Avviso pubblico rivolto alle Università per manifestazione d’interesse ad aderire al pro-

getto “EUREKA” Edizione anno accademico 2016/2017. 

Marche Target n. 7 Mis. n. 2 

Progetti speciali 7 Marzo 2016 sottoscritto Accordo di  

programma  

La Regione Puglia con il Rettore dell’Università di Foggia hanno sottoscritto un accordo 

di programma con il quale sono stanziati oltre un milione di euro per le specializzazioni 

dei corsi di laurea in area medica. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 3 

Altro DGR n. 1222 del 26 ottobre 2016 P.0  FESR Basilicata 2014-   2020 - Asse VIII- Obiettivo specifico 8.10.8. 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Operazione “One Class! 
open network for education". Avvio delle attività in sette Istituti scolastici per l’a.s. 

2016/2017                

Basilicata  

 DGR 94, in data 29 gennaio 2016 Approvazione del patto di stabilità interno tra l’amministrazione regionale e l’Università 

della Valle d’Aosta - Université de la Vallee d’Aoste per l’anno 2016 e trasferimento di 

risorse finanziarie, ai sensi della l.r. 25/2001. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta  

 DGR 433, in data 1° aprile 2016 Approvazione dell'integrazione all'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di formazione degli inse-

gnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del decreto ministeriale 10 set-

tembre 2010, n. 249, nonché dell'intero nuovo testo dell'intesa. 

Valle d’Aosta  

 DGR 483, in data 15 aprile 2016 Approvazione del rinnovo della convenzione di collaborazione scientifica e operativa tra 

l'Università della Valle d'Aosta e la regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato istru-

zione e cultura nell'ambito dei campi disciplinari della ricerca linguistica, dialettologica 

e demoetnoantropologica. 

Valle d’Aosta  

    DGR 731, in data 3 giugno 2016 

 

Approvazione della stipula di una convenzione con l'Università della Valle d'Aosta - Uni-

versité de la Vallée d'Aoste - Dipartimento di scienze umane e sociali per lo svolgimento 

di tirocini di formazione presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione 

dell'amministrazione regionale. 

Valle d’Aosta  
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 DGR 940, in data 15 luglio 2016 

 

Approvazione della proroga, per l’anno accademico 2015/2016, del protocollo d’intesa 

tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli studi di Torino per le scuole di 

specializzazione di area sanitaria e di area psicologica e dei relativi disciplinari attuativi, 

approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 425 in data 15/3/2013. 

Valle d’Aosta  

 DGR 466, in data 7 aprile 2016 Approvazione dei criteri per l'erogazione all'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Ao-

sta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste del contributo previsto dall'art. 2 della l.r. 

22/2012, a titolo di concorso alle spese di funzionamento, e del trasferimento delle ri-

sorse per l'anno 2016. Prenotazione della spesa. 

Valle d’Aosta  

 

PNR – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 8 Contrasto alla povertà    
OBIETTIVO EUROPEO: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDA-
ZIONI/TARGET 

UE2020 

Contrasto alla povertà e 

innovazione sociale 
    

Riduzione delle povertà, 

dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione 

sociale 

(RA 9.1 e SDG 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.b e 10.10.2) 

 

 

 

 

 

 

Rinforzare resilienza dei poveri e 

soggetti vulnerabili anche ad 

eventi climatici estremi, catastrofi 

e shock economici, sociali e 

ambientali (SDG 1.1.5) 

DPD20_47 del 30.06.2016 Approvazione Piano Sociale Regionale 2016-2018. Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 1 

D.G.R. n. 284 del 19.07.2016 Approvazione I^ Bozza Piano Regionale di contrasto alla povertà  Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 761 del 20.12.2016 Intervento di contrasto alla dispersione scolastica di ragazzi appartenenti a nuclei fami-

liari in condizione di svantaggio sociale ed economico che vivono in quartieri degradati.  

Campania Target n. 8 Mis. n. 1 

L.R.  n. 24 del 19.12.2016 Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 14/2016 Modifiche alla LR 15/2015 che istituisce una misura di contrasto alla povertà e di so-

stegno all’attivazione dei beneficiari 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

DPReg. 180/2016 Modifica precedente Regolamento attuativo MIA e introduzione di meccanismi di coor-

dinamento e integrazione con il SIA 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

LR n. 24 del 29.12.2016 Ulteriore modifica alla LR 15/2015 con riferimento alle modalità di rinnovo della Misura 

al termine del primo anno di concessione 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

Determinazione n. G10358 del 15.09.2016 

DGR n.102 del 15.03.2016 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad “Interventi per il contrasto 

delle povertà estreme e della marginalità sociale 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

Determinazione n. G15084 del 15.12.2016 

DGR n.662 del 07.11.2016 

Assegnazione risorse ai distretti socio-sanitari per realizzazione misure di contrasto alla 

povertà 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

Determinazione n. G14928 del 14.12.2016 Avviso Pubblico per progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a per-

corsi di inclusione sociale attiva 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DDG 6534 del 07.07.2016 Completamento territoriale dei percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e per-

sone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità”. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

DD n. 182 del 30.03.2016 Nomina componenti del gruppo di lavoro intersettoriale per la realizzazione di misure di 

contrasto alle povertà 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 
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DD n. 249 del 2.05.2016  Nomina componenti Tavolo regionale per il contrasto e la riduzione della povertà e 

dell’esclusione sociale 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 29 – 3257 del 9.05.2016 Individuazione dei 30 Ambiti territoriali necessari per l’implementazione, sul territorio 

piemontese, del Sostegno all’inclusione attiva (SIA) 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

DD n. 755 del 2.11.2016 Individuazione, per ogni Ambito Territoriale, dei soggetti capofila con funzioni di rappre-

sentanza tecnica-amministrativa, raccordo e collaborazione interistituzionale. 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

DD n. 813 del 16.11.2016 Protocollo di intesa tra Regione e Agenzia Piemonte Lavoro per la cooperazione tra cen-

tri per l’impiego e servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti del SIA 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

L.R. n. 3 del 14.03.2016 Istituzione Reddito di Dignità, una misura attiva di inclusione sociale  Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 1014 del 07.07.2016 Misura di integrazione al reddito per persone in difficoltà socio-economiche Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

L.R. 18/2016 Reddito di inclusione sociale Sardegna Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 65/32 del 06.12.2016 DGR 66/22 del 

13.12.2016 

Avvio di percorsi integrati finalizzati al recupero dell’autonomia economica e sociale di 

soggetti a forte rischio di esclusione 

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 1 

L.R. n.3/2016 e DGR 223 del 22.06.2016 Piano per il lavoro e per il contrasto della povertà: reddito minimo d’inserimento  Sicilia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 373 del 08.11.16 Progetto “Giovani in Sicilia”: promuovere il protagonismo e l’inclusione sociale dei gio-

vani 

Sicilia Target n. 8 Mis. n. 1 

LP n. 20 del 29.12.2016 

Art.28  

Assegno unico provinciale P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 860 del 01.08.2016 Istituzione “Tavolo di Governance unitaria” per l’armonizzazione delle politiche e degli 

interventi di contrasto alle povertà e all’esclusione sociale  

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 860 del 01.08.2016 Istituzione “Tavolo Tecnico per la Task force regionale” quale organismo permanente per 

l’armonizzazione delle procedure di attuazione delle misure 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 664 del 17.06.2016 Definizione Vulnerabilità delle persone adulte come una condizione di disagio sociale Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 319 del 29.03.2016 Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Integrazione regionale 

della misura SIA  

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 1771 del 16.12.2016 Progetto “Accoglienza" per persone che versano in situazione di povertà ed esclusione 

sociale 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

 DGR n. 316 del 15.03.2016 Azioni Integrate di coesione territoriale (Aict) per l'inserimento e il reinserimento di sog-

getti svantaggiati 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

DDR n. 36 del 12.08.2016 

DDR n. 42 del 24.08.2016 

DDR n. 27 del 27.10.2016 

DDR n. 136 del 7.12.2016 

DDR n. 137 del 7.12. 2016 

DDR n. 138 del 7.12. 2016 

Approvazione terza annualità del Programma Reddito di Inclusione Attiva (RIA) Comuni 

di: Vicenza, Venezia, Belluno, Verona, Padova e Treviso. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

Implementare a livello nazionale 

adeguati sistemi di protezione 

sociale e misure di sicurezza per 

D. G.R. N. 394/2016 

D.D.G. 15857 del 14.12.2016 

Contributi in favore del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 

D.G.R. n. 94 del 22.03.2016 Disegno di Legge per istituzione Osservatorio sui minori Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 
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tutti, compresi i livelli più bassi 

(SDG 1.1.3 e 10.10.4) 

Fame zero    Target n. 8 Mis. n. 1 

Garantire accesso sicuro a cibo, in 

particolare ai più poveri e alle per-

sone più vulnerabili, per tutto 

l’anno (SDG 2.2.1) 

L.R. 30.04.2009 n.6 art.19  

DGR n.510 del 02.08.2016  

Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà, o senza fissa di-

mora 

Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1992 del 20.06.2014 

DGR n. 5692/2016  

Piano di intervento 2014-2016 per il recupero delle eccedenze alimentari Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 20 – 4191 del 14.11.2016 Regolamento attuativo LR 12/2015: promozione di interventi di recupero e valorizza-

zione dei beni invenduti 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 5/2016 Contributo per assistenza e sostegno a persone povere e ad alto rischio di esclusione 

sociale attraverso l’azione di Caritas e Banco Alimentare  

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR n. 221 del 19.02.2016 Iniziativa di solidarietà "Donacibo 2016" in collaborazione con le istituzioni scolastiche  Valle D’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

Dimezzare lo spreco alimentare 

globale pro-capite a livello di ven-

dite al dettaglio e dei consumatori 

e ridurre le perdite di cibo durante 

le catene di produzione e di forni-

tura (SDG 12.12.3) 

DGR n. 1862 del 25.11.2016 Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione 

delle eccedenze alimentari 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

DDR n. 135 del 7.12.2016 Finanziamento Empori della Solidarietà”. Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

Social Housing     

Riduzione del numero di famiglie 

con particolari fragilità sociali ed 

economiche in condizioni di disa-

gio abitativo (RA 9.4; SDG 11.1) 

LR 1/2016 

Regolamento di attuazione n. 208  

del 26.10.2016 

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5448 del 25.07.2016 Criteri di riparto per il contri-buto regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abi-

tativi pubblici 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5802 del 18.11.2016 Determinazione contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abi-

tativi pubblici 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5450 del 25.07.2016 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa ed al sostegno del manteni-

mento dell’abitazione in locazione 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5644 del 3.11.2016 Iniziative di con-trasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5449 del 25.07.2016 Approvazione contributo regionale in favore di ALER Milano per la prevenzione e il con-

trasto alle occupa-zioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5750 del 31.10.2016 Approvazione contributo regionale straordinario in favore di ALER Milano per iniziative 

di promozione e processi sperimentali di prevenzione / contrasto alle occupazioni abu-

sive”. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 5597 del 19.09.2016; DGR 

30.11.2016; DGR n. 6045 

del 21.12.2016 

Misure finalizzate ad attivare un processo di inclusione sociale attraverso un processo di 

rigenerazione urbana multidimensionale 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

7 Luglio 2016 Insediamneto cabina di regia per l’emergenza abitativa Puglia Target n. 8 Mis. n. 2 
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17 Maggio 2016 Protocollo d’Intesa con ANCI/CGIL/CISL/UIL/UGL/SUMIA/Sicet/Assocasa per la pro-

grammazione di interventi e l’adozione di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

abitativa 

Puglia Target n. 8 Mis. 2 

DGR 65/32 del 06.12.2016 Misure di sostegno per l’accesso alla casa a favore di persone a forte rischio di esclu-

sione sociale 

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 2 

L.R. n. 3 del 17.03.2016 art. 33  
Circolare Ass. R. Sicilia del 13.12.2016 

Modalità applicative degli oneri complementari per gli interventi di edilizia pubblica sov-

venzionata 

Sicilia Target n. 8 Mis. n. 2 

DDG 2804 del 16.11.2016 Sostengono agli investimenti degli IACP per l’ampliamento e qualificazione dell’offerta 

di edilizia popolare residenziale 

Sicilia Target n. 8 Mis. n. 2 

LR n.13 del 21.07.2016 Modifiche LR n. 3/2013: Disposizioni in materia di politiche abitative. Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR n. 526 del 22.04.2016 Approvazione programma operativo annuale (2016) per l’attuazione del piano triennale 

2014/16 per l’edilizia residenziale 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 2 

Occupabilità gruppi vulnerabili    Target n. 8 Mis. n. 3 

Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del 

lavoro delle persone maggior-

mente vulnerabili (RA 9.2, SDG 

1.1.2) 

DGR n. 528 del 11/08/2016 

DD n.83/DPF013 del 28/07/2016 
Avviso Abruzzo Include: Sportello di contrasto alla Povertà/Esclusione Sociale; tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento; voucher di servizio per tiroci-

nanti gravati da carichi di cura familiare. 

Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 921 del 09.08.2016 Interventi formativi e bonus assunzionali per inclusione lavorativa persone con disabilità Basilicata Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 922 del 09.08.2016 Assegni formativi per operatori telefonici non vedenti Basilicata Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 260 del 16.03.2016 

DGR n. 603 del 31 .05. 2016 

Tirocini di inclusione sociale per beneficiari programma co.p.e.s. Basilicata Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP 10/07/2016 Tirocini per persone svantaggiate P.A. Bolzano Target n. 8 Mis. n. 3 

LP n. 7 del 14.07.2015 

DGP n. 1458 del 20.12.2016 

Approvazione dei criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle per-

sone con disabilità 

P.A. Bolzano Target n. 8 Mis. n. 3 

D.D.G. n. 12726 del 24.10.2016 Progetto IN.C.I.P.I.T protezione e inclusione sociale delle vittime di tratta Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

D.D.G. n. 9786 del 09.08.2016 Progetto IN.C.I.P.I.T2 identificazione, protezione e inclusione sociale delle vittime di 

tratta 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 616 del 08.11.2016 Accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne vittime di 

violenza e di tratta, anche mediante l’erogazione di borse lavoro 

Campania Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 463 del 02.08.2016 Attività educative finalizzate all’apprendimento di un mestiere e promozione/diffusione 

della cultura del rispetto delle regole per minorenni detenuti  

Campania Target n. 8 Mis. n. 3 

DD n. 527/2016 del 30/11/2016 Laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva 

nella società e nel mercato del lavoro 

Campania Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 1476/2016 Bando per progetti rivolti alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle di-

scriminazioni e della violenza di genere 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 1751/2016  

del 31.10. 2016 

Attività formative per l’inclusione sociale e lavorativa persone svantaggiate e vittime di 

tratta e/o di violenza 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 191/2016, 1229/2016, 1441/2016  Approvazione Indice di fragilità; accordi di programma per la redazione di piani integrati Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 
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e 1803/2016 (occupazione e servizi sociosanitari) per l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili 

DGR 2324/2016 Invito a presentare operazione per l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autono-

mia di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 271 del 29.02.2016 

DGR 2137/16 del 5.12.2016 

Interventi per l’inclusione socio lavorativa dei minori e dei giovani-adulti in esecuzione 

penale 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 1910/16  

del 14.11.2016 

Inclusione socio-lavorativa persone in esecuzione penale Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

Decreto n° 4880/LAVFORU del 28.06.2016 Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 3 

Decreto 5527/LAVFORU del 25.07.2016 Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o di-

scriminazione”, 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 3 

Decreto n° 7383/LAVFORU del 17.10.2016 Operazioni di accompagnamento finalizzate a favorire l’accesso e la partecipazione di 

utenza in condizioni di svantaggio alle attività formative 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 3 

Determinazione n. G11276 del 04.10.2016 Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane Lazio Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 409 del 19.07.2016 

DGR n. 475 del 04.8.2016 

Piano istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili (a.s. 2016-2017) Lazio Target n. 8 Mis. n. 3 

Determinazioni n. G15684 e n. G15685 del 

22.12.2016 

Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità (Assistenza specialistica disabilità AEC) 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 3 

DD n. G15347 del 19.12.2016; DD n. G15899 

del 22.12.2016 

Sperimentazione di un Progetto integrato educativo, formativo e di socializzazione per 

ragazzi" 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 732/16  

del 29.07.2016 

Progetti integrati di accompagnamento al lavoro Liguria Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 779/2016 Inserimento al lavoro giovani con disabilità Liguria Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n.  5456/2016 

DGR n.  6082/2016 

Accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedi-

menti dell’autorità giudiziaria 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 3 

D. N. 412/SIM del 21.11.2016 Servizi di accompagnamento al lavoro persone disabili  Marche Target n. 8 Mis. n. 3 

POR 2007-2013 - Tirocini inclusione attiva Molise Target n. 8 Mis. n. 3 

D.D n. 523/16  

del 29.07.2016 

Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio Piemonte Target n. 8 Mis. n. 3 

DD n. 1064 del 27.12.2016 DD n. 1061 del 

27.11.2016 

 

DGR 70-4435 del 19.12.2016 

DD 1063 del 27.12.2016 

Interventi in rete contro la tratta: percorsi di accoglienza residenziale, assistenza sanita-

ria-psicologica e legale, inserimento socio lavorativo. 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 3 

D.G.R. n. 19-4190 del 14.11.2016 

D.D. n. 934 del 16.12.2016  

Interventi di politica attiva a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta Piemonte Target n. 8 Mis. n. 3 

DD 4255/34580 del 20.10.2016 Avviso per manifestazioni di interesse da parte di investitori privati che intendono coin-

vestire nel “Fondo Social Impact Investment”.  

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 3 
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DGR 65/32 del 06.12.2016 e DGR 66/22 del 

13.12.2016 

Tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo di uno o più componenti nell’am-

bito della presa in carico del nucleo familiare.  

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 3 

DDG n. 2252 del 06.09.2016 Inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale Sicilia Target n. 8 Mis. n. 3 

L.R. 3/2016 Interventi integrati per favorire la partecipazione al mercato del lavoro dei disabili Sicilia Target n. 8 Mis. n. 3 

Deliberazione n. 1100 dd. 24.06.2016 Interventi formativi finalizzati all'inclusione lavorativa a favore di assistenti familiari P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP n.  2258 del 12.12.2016 Interventi di politica del lavoro per gruppi svantaggiati: lavori socialmente utili; incentivi 

all’assunzione 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 618/2016 Entrata a regime del SISO – Sistema informativo sociale e sottoscrizione Accordo Terni 

Smart City  

Umbria Target n. 8 Mis. n. 3 

DD 5875 del 30.06.2016 Costituzione elenco Family helper per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro delle famiglie 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 3 

 DGR n 555 del 26.04.2016 Interventi di Politica Attiva per svantaggiati  Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 681 del 17.05.2016 Garanzia Adulti: interventi per lavoratori disoccupati over 50 Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 682 del 17.05.2016 Mobilità per l'Inclusione: Percorsi di mobilità formativa transnazionale e interregionale Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 820 del 31.05.2016 Percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo e programmi di inserimento sociale 

di target vulnerabili  

Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

Creare sistemi di politiche a livello 

nazionale, regionale e 

internazionale, basati su strategie 

di sviluppo per i poveri e sensibili 

alle differenze di genere, mediante 

investimenti accelerati (SDG 1.1.b) 

D.D.G. n. 701 del 05.02.2016 

D. D. G. n. 782 del 08.02.2016 

D.D.G. n. 704 del 05.02.2016 

D.D.G. n. 700 del 05.02.2016 

D.D.G. n. 705 del 05.02.2016 

D.D.G. n. 703 del 05.02.2016 

D.D.G. n. 784 dell’08.03.2016 

Erogazione contributo Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità  Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

D.G.R. n. 539 del 16.12.2016 Costituzione Tavolo Regionale per il contrasto alla violenza sulle donne  Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

L.R. n. 38 del 13.11.2016  Istituzione Osservatorio Regionale su violenza di genere  Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

 Del. AL 69/2016 Piano regionale contro la violenza di genere Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

 DDG n. 2642 del 12.10.2016 Buone pratiche nel contrasto alla violenza di genere in ambito comunale Sicilia Target n. 8 Mis. n. 3 

Avviso del 6 settembre 2016 Centri antiviolenza e Strutture di accoglienza per donne vittime di violenza Sicilia Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR n. 1390 del 9.09.2016 Progetto "Network antitratta Veneto" (N.A.VE) Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

DDR n. 146 del 20.12.2016 Presa d’atto Accordo di partenariato tra Comune di Venezia e Regione per la realizza-

zione del Progetto N.A.V.E 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

Inclusione sociale senza dimora 

Rom e migranti 

    

Riduzione della marginalità 

estrema e interventi di inclusione a 

favore delle persone senza dimora 

DD n.69/DPF013 del 17.07.2016 

Approvazione avviso pubblico 

 

Sviluppo sistema integrato di servizi territoriali, interventi informativi, di orientamento 

ed accompagnamento all’integrazione socio economica dei richiedenti asilo. 

Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 4 
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e delle popola-zioni migranti Rom, 

Sinti e Camminanti (RA 9.5) 

DD n. 111/DPF013 del 02/09/2016 approva-

zione graduatorie partner co-progettazione 

FAMI 

Decreto n. 10669 del 27/06/2016 Progetto SI FORMA: sviluppo delle competenze linguistiche, civiche, culturali dei cittadini 

stranieri presenti sul territorio abruzzese 

Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n.559 del 24.05.2016 Centri di accoglienza per lavoratori stagionali extracomunitari Basilicata Target n. 8 Mis. n. 4 

D.D.G. n. 15572 del 09.12.2016 Approvazione progetto "Percorsi di Accoglienza 2.0" Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

D.D.G. n. 13353 del 04.11.2016 Progetto “Calabria Friends” Piani regionali formazione civico linguistica cittadini di Paesi 

Terzi [FAMI] 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

D.G.R. n. 146 del 29.04.2016 Intesa tra Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per l’inclusione socio-lavorativa della po-

polazione straniera  

Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 402/2016 Nuova strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 43/2016 Definizione dei requisiti tecnici e urbanistici delle microaree familiari pubbliche e private Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 4 

D.G.R. 5937 del 5.12. 2016 Delega ai comuni di Bergamo, Brescia e Como per la presentazione di proposte di inter-

vento rivolti alla popolazione senza dimora 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 5730 del 24.10.2016 Progetti Conoscere e Precedo (FAMI): corsi per l’apprendimento civico linguistico e di 

attivazione di sportelli di prevenzione e contrasto delle discriminazione 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 39-4245 del 21.11.2016 Individuazione Ambiti Territoriali per la partecipazione all’Avviso n. 4/2016 del MdL: in-

terventi di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DD n. 894 del 6.12.2016 Individuazione Ambiti Territoriali aderenti al progetto regionale interventi di contrasto 

alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora in qualità di partners 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 32/8 del 31.05.2016 

DGR 63/1 del 25.11.2016 

POR FSE 2014-2020 

Servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili 

ospiti dei centri di accoglienza (minori stranieri non accompagnati)  

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 4 

Attuazione di politiche migratorie 

pianificate e gestite (SDG 10.10.7) 
DGR 1443 del 15.12.2016   Istituzione registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori Basilicata Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1205/2015   

Sottoscrizione modifica 9.12.2016 

Accordo tra Regione, Prefetture, UPI, ANCI per attuazione Piano Operativo per fronteg-

giare flusso straordinario Migranti  

Basilicata Target n. 8 Mis. n. 4 

D.D.G. n. 15576 del 09.12.2016 Accordo con Ministero del Lavoro per definizione sistema d’interventi in materia di poli-

tiche migratorie  

Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

D.G.R. n. 339 del 30.08.2016 Accoglienza minori stranieri non accompagnati: definizione requisiti strutturali ed orga-

nizzativi delle strutture di I^ e II^ accoglienza  

Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

D.G.R. n. 125 del 15.04.2016 Istituzione Comitato di Studio Regionale sull’Immigrazione   Calabria Target n. 8 Mis. n. 4 

DD 993 del 21.12.2016 

DD 66 del 09.02.2016  

Piano “Petrarca 5”: formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 10-3059 del 21.03.20116 

DD n. 78 del 16.02.16 
Progetto Verso servizi territoriali accoglienti (Vesta): miglioramento dei livelli di program-

mazione/gestione/erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di paesi terzi 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 
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DGR n. 40-3348 del 23.05.2016 

DD n. 369 del 15.06.2016 

DD n. 333 del 01.06.2016 

Piano per integrazione cittadini di paesi terzi: qualificazione sistema scolastico in conte-

sti multiculturali; promozione accesso ai servizi per l’integrazione; servizi di informa-

zione; promozione partecipazione migranti alla vita economica sociale e culturale.  

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 18-3736 del 27.06.2016 Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture di prima accoglienza dei mi-

nori stranieri non accompagnati  

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR n. 54-3452 del 06.06.2016 Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture di seconda accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 4 

DCR n. 149 dell’8.11.2016 Piano triennale di massima 2016-2018 degli interventi nel settore dell’immigrazione. Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

Qualificazione servizi e 

infrastrutture di cura e socio-

educativi 

    

Aumento/consolidamento/qualifi

cazione dei servizi socio-educativi e 

delle infrastrutture di cura rivolte ai 

bambini e dei servizi di cura rivolti 

a persone con limitazioni 

dell’autonomia e potenziamento 

della rete infrastrutturale 

dell’offerta di servizi sanitari e 

socio sanitari territoriali (RA 9.3; 

SDG 1.1.4) 

DGR n. 105 del 23.02.2016 Avviso pubblico “Rilancio piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia Abruzzo Target n. 8 Mis. n. 5 

2016 Rafforzamento delle cooperative sociali nel loro ruolo di accompagnamento, formazione 

e coordinamento dei/delle badanti 

P.A. Bolzano Target n. 8 Mis. n. 5 

D.G.R. n. 364 del 27.09.2016 Linee Guida Operative per le disabilità gravissime Calabria Target n. 8 Mis. n. 5 

D.D.S. n. 15265 del 05.12.2016 

 

Iniziative innovativo-sperimentali per favorire la vita indipendente e interventi urgenti nel 

campo delle disabilità  

Calabria Target n. 8 Mis. n. 5 

D.D.S. n. 16911 del 27.12.2016 Fondo di Riserva per Iniziative innovativo-sperimentali per favorire la vita indipendente 

e interventi urgenti nel campo delle disabilità 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 5 

D.D. n. 67 del 15.04.2016 Accordi Territoriali tra soggetti pubblici e privati per promuovere un sistema territoriale 

integrato di azioni che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, 

Campania Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR n. 119 del 22.03.2016 Aumento, consolidamento e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-

educativi rivolti ai bambini 

Campania Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR n. 114 del 22.03.2016 Interventi per il sostegno e il rafforzamento della coesione sociale, attraverso lo sviluppo 

del senso civico dei giovani, la valorizzazione del loro apporto al miglioramento delle 

condizioni di vita nei quartieri urbani 

Campania Target n. 8 Mis. n. 5 

D.D. n. 527 del 30.11. 2016 Avviso pubblico “Benessere Giovani”: laboratori per l’aggregazione e l’inclusione attiva 

dei giovani  

Campania Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR nr 1920 del 14.11.2016 Ristrutturazione e ampliamento di edifici da destinare a strutture polifunzionali che ero-

gano servizi assistenziali di base alla popolazione rurali 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 5 

Decreto 1537/SPS 

Del 28.11.2016 

Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 5 

Decr. del Commissario ad Acta n. U00098 del 

30.03.2016 

Riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza territoriale. Strutture residenziali e se-

miresidenziali per persone non autosufficienti, an-che anziane 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 5 

Decr. del Commissario ad Acta n. U00159 del 

13.05.2016 

Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”. Lazio Target n. 8 Mis. n. 5 

Decr. del Commissario ad Acta n. U00320 del 

24.10.2016 

Assistenza territoriale per le cure palliative. Ridefinizione del fabbisogno regionale di po-

sti in regime residenziale”. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 5 
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DGR n. 5672 del 11.10.2016 Reddito di Autonomia 2016: interventi volti a migliorare la qualità della vita delle fami-

glie e delle persone anziane e favorire l’inclusione sociale delle persone disabili 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 5 

DDG 12405 del 28.11.2016 Voucher per l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi per garantire 
la permanenza al domicilio delle persone anziane 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 5 

DDG 12408 del 28/11/2016 Percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali per l’inclusione sociale 

delle persone disabili” 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 5 

DDG 12399 del 28.11.2016 Interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane 

con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia delle persone disabili 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 5 

DDPF n. 29 del 28.10.2016 Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali  Marche Target n. 8 Mis. n. 5 

2016 Potenziamento rete servizi prima infanzia: finanziamento nidi, micronidi e sezioni prima-

vera 

Molise Target n. 8 Mis. n. 5 

DD n. 17 del 15.01.2016 Potenziamento della rete degli asili nido  Puglia Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR n. 1937 del 30.11.2016 Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e strutturali dei Distretti Sanitari  Puglia Target n. 8 Mis. n. 5 

PAR FSC 2007-2013 Potenziamento e adeguamento strutture asilo nido e servizi per la prima infanzia  Sardegna Target n. 8 Mis. n. 5 

 DGR 70/13 del 29.12.2016 

DGR 70/15 del 2016 

Progetti personalizzati che evitano l’ospedalizzazione e permettono la permanenza nel 

proprio domicilio di persone con grave o gravissima non autosufficienza 

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 5 

Piano di Azione Obiettivi di Servizio – settore 

Servizi di Cura (Asili e ADI) 
Adeguamento di asili nido e micro nido comunali e servizi di assistenza domiciliare in-

tegrata 

Sicilia Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR 82/2016 

DD 735/2016 

Sostegno ai Comuni per l'acquisto di posti bambino (3-36 mesi) presso strutture educa-

tive accreditate. 

Toscana Target n. 8 Mis. n. 5 

L.R. 32/2002 

Decr. n. 1864/2016  

Decr. n. 4235/2016 

DGR n. 475/2016;  

Decr. n. 7986/2016  

Decr. n. 13128/2016 

Sostegno e qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, promuovendo la 

continuità con la scuola dell’infanzia e il coordinamento con i servizi sul territorio   

Toscana Target n. 8 Mis. n. 5 

Determinazione n. 101 dd. 15.07.2016 

LP n. 20 del 29.12.2016 

Art. 30 

Buoni Servizio per l'acquisizione di servizi educativi, di cura e custodia di minori P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 5 

DGP n. 433 del 25.03.2016 e n. 1695 del 

30.09.2016 

Direttive in materia di servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, età evolutiva, sa-

lute mentale, dipendenze 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 5 

DGP n.  436 del 25.03.2016 Piano provinciale demenze XV Legislatura: assegnazione risorse all'Azienda provinciale 

per i servizi sanitari 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 5 

DGP n. 1695 del 30.03.2016 Modello d'intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle per-

sone con disabilità 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 5 

DGP n.1703 del 30.09. 2016 Sperimentazione modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la preven-

zione dell'Istituzionalizzazione) 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 5 

 DGR n. 1463 del 21.09.2016 Progetto “sollievo” a favore delle persone affette da decadimento cognitivo Veneto Target n. 8 Mis. n. 5 
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DGR n. 2005 del 6.12.2016 Sperimentazione del modello dii intervento in materia di vita indipendente ed inclusione 

nella società delle persone con disabilità. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR n. 2213 del 23.12.2016 Attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Au-

tosufficienza 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 5 

DGR n. 2299 del 30.12.2016 Linee Guida interventi in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 5 

Economia sociale     

Rafforzamento dell’economia so-

ciale (RA 9.7) 

L.R.  n. 18/2016 TU per la promozione della legalità e la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia 

responsabili: art. 14 istituzione del Rating di legalità e Carta dei principi della RSI 

Emilia-Romagna Target n.8 Mis. n. 6 

PSR 2014-2020 Contributi per investimenti delle fattorie sociali: quale fonte di diversificazione del red-

dito delle aziende agricole 

Friuli Venezia Giulia Target n.8 Mis. n. 6 

DGP n. 1703 del 30.09.2016 Realizzazione Distretto dell'economia solidale P.A. Trento Target n.8 Mis. n. 6 

Fondo Jeremie  Finanziamento alle imprese sociali con particolare attenzione alle Cooperative Sociali Sicilia Target n.8 Mis. n. 6 

Dgr 1081/2016 Accordo agenda urbana comune di Terni con un progetto su innovazione sociale    Umbria Target n.8 Mis. n. 6 

DGR n. 253 del 26.02.2016 Progetto per gestione sperimentale di un emporio solidale per il biennio 2016/2017 Valle d’Aosta Target n.8 Mis. n. 6 

DGR n. 948 del 22.06. 2016 ResponsabilMente: Percorsi di RSI Veneto Target n.8 Mis. n. 6 

Assicurare specie a più poveri e 

vulnerabili uguali diritti a risorse 

economiche, servizi di base, 

proprietà privata, controllo dei 

terreni, eredità, risorse naturali, 

nuove tecnologie appropriate e 

servizi finanziari, tra cui la 

microfinanza (SDG 1.1.4) 

DGR n. 1082 del 17.06.2016, DGR n. 1991 

del 21.10.2016; DGR n. 2291 del 24.11.2016  

Decreto n. 632 del 20.09.2016 

Progetti cooperazione internazionale e allo sviluppo per garantire servizi di base, tutela 

della risorse naturali, trasferimento tecnologico e utilizzo di strumenti di microcredito 

Friuli Venezia Giulia Target n.8 Mis. n. 6 

DGR n. 1316 del 30.09.2016 Individuazione di un sistema di determinazione della quota fissa per le prestazioni far-

maceutiche e di assistenza integrativa basato sull'indicatore ISEE  

Valle d’Aosta Target n.8 Mis. n. 6 

Integrare i principi di ecosistema e 

biodiversità nei processi di 

sviluppo e nelle strategie per la 

riduzione della povertà 

(SDG15.15.9) 

DGR n. 1082 del 17.06.2016, DGR n. 1991 

del 21.10.2016; DGR n. 2291 del 24.11.2016  

Decreto n. 632 del 20.09.2016 

Progetti per la cooperazione internazionale e allo sviluppo nell’ambito della promozione 

di processi di sviluppo sostenibili  

 

Friuli Venezia Giulia Target n.8 Mis. n. 6 

Cooperazione allo sviluppo    Target n.8 Mis. n. 7 

Mobilitazione risorse investimenti 

diretti esteri e flussi finanziari per 

attuare programmi e politiche per 

porre fine alla povertà nei paesi in 

via di sviluppo (SDG 1.1.a, e 

17.17.5) 

DGP n. 153 del 12.02.2016 Approvazione linee guida di indirizzo per le attività di cooperazione allo sviluppo P.A. Trento Target n.8 Mis. n. 7 

DGP n. 1339 del 5.08.2016 Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ai soggetti volontari di 

cooperazione allo sviluppo 

P.A. Trento Target n.8 Mis. n. 7 

Aumentare gli investimenti in 

infrastrutture rurali e ricerca 

agricola, formazione, sviluppo 

tecnologico per migliorare la 

LP n. 5 del 19.03.1991 

DGP n. 297 del 22.03.2016 

Attività di cooperazione mirate allo sviluppo di un sistema di produzione agricola soste-

nibile 

P.A. P.A. Bolzano Target n.8 Mis. n. 7 
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capacità produttiva agricola nei 

paesi meno sviluppati (SDG 2.2.a) 

Rafforzare il sostegno allo svi-

luppo; incrementare la disponibi-

lità di dati di alta qualità, imme-

diati e affidabili, oltre a quelli su 

profitto, genere, età, razza, etnia, 

stato migratorio, disabilità, posi-

zione geografica e altre caratteri-

stiche rilevanti nel contesto nazio-

nale (SDG 17.17.18) 

LP n. 20 del 23.12.2015 Aumento Fondi cooperazione decentrata da € 2.000.000 a € 4.047.000.   P.A. Bolzano Target n.8 Mis. n. 7 

POR FESR Misura 2.31 

POR FSE Misura 11.1.3 

Sistema informativo di welfare (SIWE) che consente l’integrazione/interoperabilità tra 

banche dati sugli interventi per: non autosufficienza, disabilità, contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale 

Sardegna Target n.8 Mis. n. 7 

    

 
 


