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Griglie consuntive degli interventi di riforma 

 
Le parti colorate in grigio e sottolineate sono da intendersi come macro-misure a cui riferirsi per catalogare le attività afferenti alla propria Regione.  

 

Le parti colorate in nero sono da considerarsi sotto-misure della macro-misura principale (sottolineate in grigio), che delineano più nel dettaglio gli 

argomenti e che corrispondono ad interventi specifici.  

 

Le parti colorate in blu si riferiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs); sono anch’essi delle macro-misure (se il testo è anche 

sottolineato) o sotto-misure (se il testo è normale); hanno una colorazione diversa per evidenziarle e distinguerle dalle altre misure.  

 

Nell’ultima colonna sono riportate le Raccomandazioni o i Target di riferimento. 
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PNR 2019– griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 1 Politiche di bilancio, Interventi fiscali 

 
RACCOMANDAZIONE 1: Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1% nel 2019, corrispondente a un aggiustamento 

strutturale annuo dello 0,6% del PIL. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la 

pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi 

per ridurre l’economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per 

i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l’altra spesa sociale 

 

CONSIDERANDA 10, 11, 12 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/

TARGET UE2020 

Promuovere la stabilità 
macroeconomica globale 
attraverso il coordinamento e la 
coerenza politica (SDG 17.13) 

   Racc. n. 1 Mis. n. 1 

Riduzione rapporto debito 
pubblico/PIL utilizzando entrate 
straordinarie 

LR 48 art. 3 del 21/12/2018  
(Legge di stabilità regionale 2019) 

Attuazione Accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica 
sottoscritto il 15/10/2018. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DGR 338 del 30/07/2018 Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 -  annualità 2018 - per utilizzo quote 
vincolate del risultato di amministrazione assegnate ai sensi dei c. dal 495 al 500 della L. 
232/2016 nonché dell'intesa tra Stato e Regioni sancita il 22/02/2018. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DGR 606 del 20/02/2018 Patto di solidarietà ed intese territoriali. Anno 2018. Assegnazione spazi finanziari per il 
sistema delle autonomie locali. Erogazione spazi finanziari agli enti locali - € 31.334.000. 

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

LR 18/2018  Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017. Negli ultimi 10 anni la contrazione 
del debito regionale è stata particolarmente intensa grazie all’elevata disponibilità di cassa 
e ai pagamenti effettuati per l’ammortamento della quota capitale. Nel 2018 non è stato 
previsto l’utilizzo di entrate straordinarie per la riduzione del debito, inoltre, a seguito della 
soppressione delle 4 Province a cui è subentrata la Regione, c’è stato un relativo aumento 
dell’indebitamento che ha parzialmente invertito il trend di diminuzione. Ciò nonostante il 
rapporto debito/PIL si è attestato attorno all’1%. 

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

DGR 64 del 08/02/2018   
DGR 99 del 21/02/2018  
DGR 277 del 26/04/2018  

Modalità attuazione e approvazione intese regionali per investimenti nel rispetto della L. 
243/2012 e secondo i criteri e le modalità stabiliti nel DPCM 21/2017. Assegnazione 
spazi ai Comuni per un totale di 9 M€ suddivisi in 1.476.000 € e in 7.524.000 €. 

Liguria Racc. n. 1 Mis. n. 1 

LR 7 del 07/08/2018 Miglioramento disavanzo di amministrazione: Rendiconto generale gestione 2017. Il 
rendiconto ha evidenziato un miglioramento di 615 M€ rispetto al 2016 (da 1.630 M€ a 
1.015 M€), mentre il preclosing del 2018 ha registrato un ulteriore miglioramento rispetto 
al risultato della gestione 2017, con una riduzione del disavanzo di circa 488 M€ (da 1.015 
M€ a circa 527 M€). Il disavanzo anzidetto è imputato interamente a debito autorizzato 
ma non contratto contabilizzato per il finanziamento degli investimenti. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DGR 1174 del 28/02/2019  Risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. 118/2011. La 
Regione ha ottemperato agli accordi istituzionali relativi al miglioramento dei saldi di 
finanza nazionale senza tuttavia rinunciare alla realizzazione di uno stock consistente di 
investimenti (principalmente finanziati da risorse proprie) a vantaggio dell’economia 
regionale, nel rispetto del rigore contabile e dei principi tecnico/contabili che regolano il 
sistema delle autonomie territoriali. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 Art. 79, DPR 670/1972 Contributo in termini di saldo netto da finanziare versati all’entrata del bilancio dello Stato P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/

TARGET UE2020 

 Art. 79, c. 1, lett. b) DPR 670/1972 Assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, 
complessivamente in misura pari a 100 M€. 

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

 Legge di stabilità regionale 12 del 
27/12/2018  
 
LR 13 del 27/12/2018  
Bilancio di previsione 2019-2021 

La manovra 2019-2021, in continuità con gli esercizi precedenti, privilegia, inoltre, 
strumenti e politiche volti a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di governo 
regionale, in grado di promuovere la crescita e la valorizzazione del territorio. Nel prossimo 
triennio il livello di indebitamento a carico della Regione rimane molto basso e comunque 
in riduzione, confermandosi a inferiore al 25% delle entrate regionali. Il servizio del debito 
è ampiamente sostenibile mantenendosi a livelli non superiori al 2% delle entrate correnti. 
La Regione, pur in tale contesto di criticità della finanza pubblica, presenta una situazione 
di sostanziale solidità finanziaria, frutto di scelte orientate alla prudenza e contenimento. 

Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 77 del 26/01/2018 Attuazione del protocollo d'intesa tra Regione, Mise e ICE - Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -  per la collaborazione in materia 
di attrazione degli investimenti di cui alla DGR 1707/2016. Aggiornamento piano d'azione 
di cui alla DGR 2010/2017. 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 98 del 07/02/2018 LR 7/2011 art. 16 - Disciplina per l’alienazione del Patrimonio immobiliare disponibile dei 
beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad 
ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo. 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 1148 del 07/08/2018  
DGR/CR 60/2018 

LR 7/2011 art 16. Aggiornamento Piano di Valorizzazione e/o alienazione immobiliare. Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 1 

Sostenibilità del debito pubblico LR 30 del 28/12/2018, art. 62, c. 6 del  
D.Lgs. 118/2011 

Come si evince dall’all. D) alla LR 30/2018, di approvazione del Bilancio di previsione per 
il 2019-2021, in tale triennio alla Regione risulta un ammontare ancora disponibile per 
nuove rate di ammortamento mutui pari a € 1.013.931.973 per il 2019, a € 961.782.584 
per il 2020, a € 995.538.505 per il 2021. 

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

LR 7 del 07/08/2018 Rispetto degli equilibri di bilancio previsti a livello nazionale. Rendiconto generale della 
gestione 2017. La Regione ha garantito anche per il 2017 l’obiettivo di saldo di cui 
all’intesa del 01/03/2017, sottoscritta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano del 23/02/2017, per un importo totale pari 
a 368,2 M€ di cui 345,1 M€ attraverso il conseguimento del risultato positivo del saldo di 
competenza e 23,1 M€ attraverso la realizzazione di impegni relativi a investimenti nuovi 
e aggiuntivi finanziati con risorse regionali (dato da Rendiconto della gestione 2017). 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

LP 12 del 16/11/2007 art. 1, c. 5 
DGP 1460 del 28/12/2017 
Deliberazione 1127/2018  
Deliberazione 1297/2018 

Attuazione del piano di dismissione: 
ABD Airport SpA - Dismissione dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla P.A. mediante 
procedura a evidenza pubblica 
ALTO ADIGE FINANCE SpA - Disposizioni per l'attuazione del piano di razionalizzazione 

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

 LR 12 del 27/12/2018  
Legge di stabilità regionale 
 
LR 13 del 27/12/2018  
Bilancio di previsione 2019-2021 

La manovra di bilancio regionale per il triennio 2019-2021 si definisce nel rispetto degli 
equilibri e dei saldi di bilancio indicati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che costituiscono già 
da anni il riferimento normativo di bilancio per la Regione.  
In coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatici nazionali la manovra 2019-2021, 
nell’ottica di rilancio degli investimenti, è improntata principalmente sulla necessità del 
rispetto dell’accordo sancito il 15 ottobre e del concorso al raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica previsto nel DdL bilancio dello Stato 2019. In tale contesto, i criteri di 
impostazione della manovra di bilancio 2019-2021 si possono così riassumere: 
• nessun aumento della pressione fiscale e mantenimento delle agevolazioni fiscali 

esistenti; 
• previsione delle entrate secondo il criterio di cassa per i tributi e di competenza per i 

canoni e altri gettiti; 
• contenimento e riduzione delle spese correnti e di funzionamento per favorire la 

riqualificazione della spesa regionale a favore degli investimenti da realizzare nel 

Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/

TARGET UE2020 

triennio; 
• riprogrammazione delle quote di cofinanziamento regionale per la programmazione 

comunitaria 2014-2020 al fine di garantire il conseguimento dei target intermedi di 
spesa dei programmi; 

• riduzione ulteriore del livello di indebitamento con ricorso a nuovo debito per importi 
inferiori alle quote capitale previste per il rimborso annuale del debito contratto. 

Revisione della spesa come parte 
integrante del processo di bilancio 

LR 29 del 28/12/2018  
Legge di stabilità 2019 di modifica  
dell’art. 12  
LR 6/2015 

A seguito della mancata riproposizione della norma statale di contenimento relativa alla 
voce di spesa “mobili e arredi” nonché dell’abrogazione della voce “mostre”, è stato 
adeguato il disposto del c. 3, art. 12, LR 20/2015, che individua le spese per consumi 
intermedi che possono essere oggetto di ridistribuzione del relativo budget 
dell’amministrazione regionale: ovvero è stata abrogata la parola “mostre” e la lett. e) 
relativa alla spesa per “mobili e arredi”. 

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

DGR 2487 del 21/12/2018 Attuazione, per l’anno 2018, alla previsione normativa di cui all’art. 12, LR 6/2015, 
aggiornando l’ottimale distribuzione del limite complessivo di spesa tra le voci individuali 
oggetto di contenimento. 

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

LR 28 del 28/12/2017 
Legge di stabilità 2018  

All’art. 12 c. 5, in recepimento della normativa statale a riguardo che ha abrogato 
l’aggregato mostre dalle spese oggetto di contenimento, è stata riscritta la norma 
regionale di contenimento di cui al c. 14, art. 12, LR 22/2010, prevedendo che per gli anni 
2019, 2020 e 2021, la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui 
ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la 
pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20% rispetto alla media delle medesime spese 
riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009. 

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

DGR 107 del 20/02/2018 Uno degli strumenti della Revisione della spesa utilizzati nel corso degli ultimi anni è stata 
l’azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione. Con questa 
delibera è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'Agenzia regionale per la 
Promozione turistica di Roma e del Lazio SpA. La Società è stata cancellata dal registro 
delle imprese a settembre 2018. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DD G02284 del 27/02/2018  Con determinazione si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell'Asta pubblica per la 
dismissione della totalità della quota posseduta dalla Regione nella Società centrale del 
Latte SpA, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, adottato con decreto 
del Presidente T00060 del 21/04/2015, ai sensi dell'art. 1, c. 611 e seg., L. 190/2014. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DD G02728 del 06/03/2018  Dismissione della totalità della quota posseduta dalla Regione nella società Lazio 
Ambiente SpA e della quota posseduta da AMA SpA in EP Sistemi SpA. Autorizzazione 
all'espletamento della gara e contestuale approvazione degli atti di gara. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DD G05952 del 08/05/2018  Dismissione della totalità della quota posseduta dalla Regione nella società Lazio 
Ambiente SpA e della quota posseduta da AMA SpA in EP Sistemi SpA Modifica dell'art. 7, 
c. 3, del disciplinare di gara. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DD G07002 del 31/05/2018  Dismissione della totalità della quota posseduta dalla Regione nella società Lazio 
Ambiente SpA e della quota posseduta da AMA SpA in EP Sistemi SpA Approvazione e 
pubblicazione dell'avviso di proroga dei termini, di cui agli artt. 7, 8, 11 e 15 del disciplinare 
di gara. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DD G09316 del 23/07/2018   Esito della procedura di gara per la dismissione della totalità della quota posseduta dalla 
Regione nella società Lazio Ambiente SpA e della quota posseduta da AMA SpA in EP 
Sistemi SpA. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20#art12
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&legge=14&fx=art&lista=0&lang=ita
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/

TARGET UE2020 

 DGR 650 del 07/11/2018  Linee strategiche per la cessione della totalità delle quote azionarie detenute dalla 
Regione in Alta Roma ScpA e Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni, in 
attuazione della DGR 603/2017, avente a oggetto "Revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, recante "TU in materia di 
società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017". 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 853 del 20/12/2018  Stato di attuazione del processo di Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai 
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, recante "TU in materia di società a partecipazione 
pubblica", come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 945 del 29/12/2017  In prosecuzione del processo di razionalizzazione delle proprie sedi istituzionali e della 
conseguente riduzione della spesa relativa con detta DGR sono state adottate ulteriori 
misure che nel 2018 hanno consentito di ridurre di ulteriori 2 M€/anno la spesa per le 
locazioni passive. 

Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DGR 297 del 10/07/2018 Relazione annuale sull’avanzamento del Programma regionale di sviluppo 2017. 
Razionalizzazione spesa di funzionamento: le politiche regionali adottate in merito alla 
spesa di funzionamento, da tempo ispirate ai criteri previsti dalla spending review, hanno 
consentito di realizzare la progressiva riduzione della stessa (il costo dei fattori produttivi 
rilevati passa da un importo pari a 365,8 M€ del 2009 a un valore pari a 294,8 M€ nel 
2017). In particolare, si segnala il decremento della spesa di personale, locazioni, 
consulenze, informatica. La spesa inoltre è stata riorientata a sostegno degli investimenti, 
che anche nel 2017 sono stati realizzati in completo autofinanziamento (da entrate in 
capitale e risparmio pubblico generato sulla gestione corrente), senza attivazione di nuovo 
debito (investimenti autonomi nel 2017 per un importo pari a 472 M€). 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

DGP 1432 del 19/12/2017 Direttive e misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla 
riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa 
aggregata delle amministrazioni pubbliche, impartite alle unità organizzative della 
Provincia per gli anni 2017 e 2018. 

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

 DGP 222 del 13/03/2018 Direttive e misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate al 
coordinamento della spesa pubblica, impartite agli enti di cui alla DGP 845/2018. 

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

 LP 19/2017  
Bilancio di previsione 2018-2020 
LP 16/2018  
Bilancio di previsione 2019-2021 

In sede di definizione delle manovre di bilancio -  e quindi anche dei bilanci 2018-2020 e 
2019-2021 -  la PA ha garantito con appositi accantonamenti di risorse sul proprio bilancio 
il concorso, in termini di saldo netto da finanziare, con effetti anche sugli enti del sistema 
territoriale provinciale integrato. 

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

 DGR 100 del 31/01/2018 Si approvano le Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate 
dalla Regione al fine di ridurre la spesa regionale. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 983 del 12/06/2018 Si approvano le misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica sulla base di un 
percorso di analisi e monitoraggio dei dati di spesa e consumo dei medicinali in base al 
quale sono stati adottate una serie di attività di controllo nei confronti dei medici 
prescrittori. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 DGR 129 del 06/02/2018  Si approva il “PO 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle 
misure da attuare nel 2018” che disciplinano le misure relative all’annualità 2018 del 
Piano Operativo per il triennio 2016-2018, nel quale sono previste specifiche azioni per il 
contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti di 
spesa previsti dalla normativa nazionale. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 LR 12 del 24/12/2018 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di 
stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali. 

Valle d’Aosta Racc. n. 1 Mis. n. 1 

 LR 13 del 24/12/2018 Bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Valle d’Aosta Racc. n. 1 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/

TARGET UE2020 

 LR 1 del 26/02/2018 Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali. Valle d’Aosta Racc. n. 1 Mis. n. 1 

Politiche fiscali    Racc. n. 1 Mis. n. 2 

Riduzione e trasferimento del 
carico fiscale 

DPR 9 del 15/01/2018/Pres. In applicazione dell’art. 14, c. 8, 12 e 20 della LR 45/2017, (Legge di stabilità 2018) è 
stato emanato il Reg. sulla disciplina delle attività di gestione dell’Imposta regionale di 
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilisti (IRT). 
In sede di approvazione della LR 45/2017 il costo presunto della manovra fiscale è stato 
quantificato in € 500.000 a titolo di minore entrata IRT. 

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

Circolare della Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e 
comunitarie 3 del 27/04/2018 prot. 
0009392/P 

In data 27/04/2018 è stata adottata una circolare che fornisce gli indirizzi operativi utili 
ai fini dell’assolvimento dell’imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed 
annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IRT), a seguito del riordino 
della relativa disciplina effettuato dalla normativa regionale (art. 14 LR 45/2017 – 
Regolamento di cui al DPR 09/2018), conseguente al trasferimento della competenza in 
materia dalle Province alla Regione. 

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

 LR 13/2018 Riduzione dell’IRAP per le categorie di soggetti passivi di cui all’art. 2 della LR 13/2018. Lazio Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 35 del 19/12/01, art. 1, c. 4, 4bis, 5. 5bis 
e succ. modifiche 
LR 25 del 22/12/03, art. 1 
LR 2 del 10/02/06, art. 25 

Mantenimento delle agevolazioni Irap per categorie di soggetti e settori di attività (aliquota 
ordinaria per i soggetti che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato annuo, dichiarato 
ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento, per le Onlus, 
per le P.A. relativamente al valore prodotto nell’esercizio dell’attività commerciale, per i 
settori ricerca e sviluppo ed “altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e 
divertimento”: 3,9%; aliquota agevolata, rispettivamente, per le cooperative sociali di tipo 
A e B: 2,5% e 1,5%; aliquota ridotta per il settore delle calzature, per le imprese che 
esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno, per le PMI che assumono 
nuovo personale con laurea specialistica per l'innovazione tecnologica e la ricerca, ovvero, 
abbiano ottenuto una certificazione ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS o 
registrato un brevetto industriale: 4,13%), rispetto alla maggiorazione di aliquota 4,73% di 
cui all’ art. 1, c. 3, LR 35 del 19/12/2001. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 43 del 22/10/2018, Art.7 
(Abrogazione art. 27 della LR 19/2007, art. 2 
della LR 2/2012 e c. 1, 2 e 3 art. 8 della LR 
44/20) 

Soppressione dal 01/11/2018 dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LP 15 del 3/08/2018 Rafforzamento delle misure di riduzione del cuneo fiscale in favore di quelle imprese che 
applicano contratti aziendali o territoriali integrativi della retribuzione, sia sotto forma di 
premi di risultato che di superminimi o mensilità aggiuntive. 

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

Riduzione e Revisione delle 
agevolazioni fiscali  

DGR 596 del 30/11/2018 Metodologia di determinazione del parametro di riferimento soglia per la valutazione della 
sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli 
interventi di edilizia sociale. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 2 

DGR 202 del 28/05/2018  Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni 
concesse per la realizzazione degli interventi di edilizia sociale. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 2 

LR 32 del 30/10/2018 Concessione di sgravi fiscali per i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). Campania Racc. n. 1 Mis. n. 2 

LR 26 del 02/08/2018 art. 10 c. 4 Individuazione, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali, di maggiori 
livelli di contributi fino ad un massimo del 100% del valore dovuto dell’IRAP. 

Campania Racc. n. 1 Mis. n. 2 

LR 29 del 28/12/2018,  
Legge di Stabilità 2019 

Art. 2 c. da 34 a 39: sostenere e promuovere attività atte a migliorare la competitività delle 
imprese operanti sul territorio regionale, sono previsti contributi, nella forma del credito di 
imposta, per le imprese operanti sul territorio regionale che realizzino le seguenti iniziative: 
a) attività di ricerca e sviluppo; 
b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali; 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 1 Mis. n. 2 
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c) attività di fusione e acquisizione. 
Criteri e modalità per beneficiare della misura saranno stabiliti con regolamento adottato 
dalla Giunta regionale. La decorrenza e la durata della misura è perciò ancora in fase di 
definizione. L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti 
"de minimis". 
Art. 14 c. da 1 a 2: con riferimento a riduzione aliquota IRAP prevista dalla LR 23/01/2007 
art. 2, c. 1, per i soggetti operanti nelle Zone di svantaggio socio-economico del Territorio 
montano, è previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2019: 
a) riduzione a zero dell’aliquota al valore della produzione netta prodotto nelle zone di 

svantaggio socio-economico B e C del territorio montano; 
b) inclusione degli esercenti arti e professioni operanti nelle medesime zone di svantaggio 

socio-economico del territorio montano, tra i beneficiari ammessi alla misura 
agevolativa de quo. L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea sugli 
aiuti "de minimis". 

Art. 14 c. 3: norma di coordinamento della LR 1/2004, art. 1, c. 13 (che prevede una 
riduzione dell’aliquota IRAP per le Nuove imprese artigiane, per un massimo di cinque 
periodi di imposta a decorrere dall’iscrizione all’AIA- Albo Imprese Artigiane), alla luce delle 
agevolazioni introdotte per i soggetti operanti nelle Zone di svantaggio socio-economico 
del Territorio montano O con la citata LR 29/2018, ivi comprese le imprese artigiane 
insediate nei medesimi territori. 
Art. 14 c. 6: introduzione dell’art. 2bis alla LR 2/2006, ai sensi del quale, a decorrere dal 
periodo in corso al 01/01/2019, sono previste deduzioni dall’imponibile IRAP a favore dei 
soggetti che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno 
perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale. La misura è 
diversamente articolata (20.000, 30.000 o 40.000 €) in base all’età del lavoratore, spetta 
per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi e, infine, è 
condizionata a specifiche condizioni espresse dalla norma introduttiva dell’agevolazione. 
L’agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea sugli aiuti "de minimis". 
Art. 14 c. da 7 a 10: rimodulazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 
01/01/2019, della riduzione dell’aliquota IRAP prevista a favore delle Nuove imprese e 
delle imprese che trasferiscono l’insediamento produttivo nella Regione per cinque periodi 
di imposta a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento 
produttivo nel territorio regionale dalla LR 3/2015, art. 7. Alla misura agevolativa 
accedono anche le imprese e gli esercenti arti e professioni che si siano già costituiti o che 
hanno trasferito l’insediamento produttivo nel territorio regionale dal 01/01/2015, con 
aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del 
quinquennio. È previsto che la misura agevolativa sia fruibile già in sede di determinazione 
dell’acconto IRAP 2019. L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea sugli 
aiuti "de minimis". 
Art. 14 c. da 11 a 15 riduzione dell’1%, per i soli periodi d'imposta in corso al 01/01/2019, 
2020 e 2021, dell’aliquota IRAP a favore di imprese, professionisti ed enti privati che, alla 
chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi 
collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. 81/2015, (Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, 
c. 7, L. 183/2014), per realizzare interventi per dipendenti a tempo indeterminato 
stabilmente impiegati sul territorio, per favorire l’arricchimento del sistema del benessere 
organizzativo contrattuale, a condizione che ne abbiano altresì sostenuto gli oneri nel corso 
del periodo d'imposta considerato. L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa 
europea sugli aiuti "de minimis". Le modifiche qui richiamate hanno richiesto, altresì, 
l’aggiornamento della LR 2/2006 art. 2, recante il quadro complessivo delle aliquote IRAP 
applicabili nel territorio regionale, stante il necessario coordinamento con le novità 
introdotte in materia. A ciò si è provveduto con i c. 4, 5 e 15 dell’art. 14 della LR 29/2018. 
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 DGR 7135 del 02/10/2017 
LR 24/2018 

Esenzione IRAP per tre periodi di imposta IRAP: Oltre alle misure attualmente vigenti 
(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 gli esercizi che dismettono slot 
machine (in contrasto alle ludopatie); esenzione dall’IRAP per le ALER), nel corso del 2017 
è stato disposto l’azzeramento (IRAP) per tre periodi di imposta per le nuove imprese 
commerciali di vicinato e artigiane che prevedono la vendita nei locali di produzione di beni 
di produzione propria che si costituiranno nel 2018, all’interno dei centri storici delle città 
capoluogo e, in via sperimentale per il primo semestre 2018, con popolazione superiore a 
50.000 abitanti. La misura è stata estesa anche alle medesime imprese costituite nel 
2019 alle previgenti condizioni nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e 
con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 42/2017 
LR 24/2018 

Riduzione del 10% sull’importo dovuto della tassa auto TASSA AUTO: Anche per il 2019 è 
stata mantenuta l’esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica 
regionale, a favore delle persone fisiche residenti in Regione, che acquistano, nell’anno 
2019, un’autovettura nuova o usata – EURO 5 o 6 - avente specifiche caratteristiche, previa 
rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare 
anagrafico; un contributo di € 90 per la demolizione nel 2019 dei veicoli maggiormente 
inquinanti; introdotta la riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica per 
l’acquisto di veicoli ibridi benzina/elettrico, GPL/elettrico e metano/elettrico. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 39 del 29/12/17  
Legge di stabilità 2018 art. 6 di modifica  
all’art. 3, LR 30 del 28/12/2015 

Azzeramento dell’aliquota IRAP per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio 
regionale nell’anno 2016 e nell’anno 2018, nel rispetto delle condizioni previste dalla 
norma regionale, per i primi due periodi di imposta. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 51 del 28/12/2018  
Legge di stabilità 2019 art. 8 di modifica  
all’art. 6 della LR 35 del 30/12/2016 

Viene estensa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i 
possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione 
termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli 
immatricolati nel 2017 e nel 2018, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 
2019, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 51 del 28/12/2018 
Legge di stabilità 2019 art. 7 

Esenzione dal pagamento della tassa di concessione regionale in materia venatoria per il 
primo anno successivo al rilascio dell’abilitazione. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 39 del 29/12/2017  
Legge di stabilità 2018 art. 5 

Esenzione dal 2018 dal pagamento della tassa automobilistica regionale per le 
autovetture di proprietà delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LP 15 del 3/08/2018 Conferma per gli anni 2019 e 2020 delle agevolazioni IRAP già in essere improntate alla 
promozione dello sviluppo produttivo ed occupazionale ed al lavoro regolare e di qualità. 

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

 LR 12 del 27/12/2018 
Legge di stabilità regionale 

Nessun aumento della pressione fiscale e mantenimento delle agevolazioni fiscali 
esistenti. In aggiunta, viene introdotta, a decorrere dal 01/01/2019, un’ulteriore 
agevolazione consistente nella riduzione del 50% dell’aliquota IRAP per le aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla LR 25/2014. La minore entrata per il 
bilancio regionale viene stimata in € 180.000 a decorrere dal 2019; contenimento e 
riduzione delle spese correnti e di funzionamento per favorire la riqualificazione della 
spesa regionale a favore degli investimenti da realizzare nel triennio. 

Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 13 del 27/12/2018   Bilancio di previsione 2019-2021. Umbria Racc. n. 1 Mis. n. 2 

Riforma dei valori catastali non 
aggiornati 

   Racc. n. 1 Mis. n. 2 

Miglioramento e semplificazione 
del rispetto degli adempimenti 
tributari 

DGR 7135 del 02/10/2017 
LR 24/2018 

Esenzione IRAP per tre periodi di imposta IRAP: Oltre alle misure attualmente vigenti 
(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 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 2 
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assicurativo; misura agevolativa in materia di IRAP per gli esercizi che dismettono slot 
machine (in contrasto alle ludopatie); esenzione dall’IRAP per le ALER) , nel corso del 2017 
è stato disposto l’azzeramento (IRAP) per tre periodi di imposta per le nuove imprese 
commerciali di vicinato e artigiane che prevedono la vendita nei locali di produzione di beni 
di produzione propria che si costituiranno nel 2018, all’interno dei centri storici delle città 
capoluogo e, in via sperimentale per il primo semestre 2018, con popolazione superiore a 
50.000 abitanti. La misura è stata estesa anche alle medesime imprese costituite nel 
2019 alle previgenti condizioni nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e 
con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

LR 42/2017 
LR 24/2018 

Riduzione del 10% sull’importo dovuto della TASSA AUTO: Anche per il 2019 è stata 
mantenuta l’esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica regionale, a 
favore delle persone fisiche residenti in Regione, che acquistano, nel 2019, un’autovettura 
nuova o usata – EURO 5 o 6 - avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un 
veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico; un contributo di 
€ 90 per la demolizione nel 2019 dei veicoli maggiormente inquinanti; introdotta la 
riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica per l’acquisto di veicoli ibridi 
benzina/elettrico, GPL/elettrico e metano/elettrico. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 2 

LR 51 del 28/12/2018 
Legge di stabilità 2019 Art. 6 di modifica 
all’art. 9 della LR 20 del 28/12/2010 

Con l’abrogazione del c. 5, art. 9, LR 20/2010, e l’aggiunta del c. 5bis, si mira a rivedere e 
semplificare, attraverso un provvedimento della GR, le modalità e i termini, nonché la 
documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della 
tassa automobilistica regionale per disabilità. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

Art. 5 del CAD Riscossione della tassa automobilistica regionale anche tramite piattaforma pagaPA. Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 LR 27 del 23/07/2018, Art. 4 di modifica alla 
LR 15/1997 

Si modifica in parte la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi in un’ottica di semplificazione riducendo le differenze dell’attuale tributo basate su 
tipologie di rifiuti diversi con un orientamento verso quanto previsto dalla normativa 
relativa alle discariche, che prevede tre categorie di classificazione delle discariche (per 
rifiuti inerti, per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi) e sulla base di quanto previsto 
dalla pianificazione di settore. Per i rifiuti urbani inserisce una modalità di calcolo del 
meccanismo di premialità per i Comuni con alti valori di RD e trattamenti dei rifiuti 
efficienti che pagheranno un tributo inferiore all’attuale. La revisione dell’ammontare del 
tributo determina un lieve aumento del gettito complessivo previsto dal 2019. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 2 

 Art. 5 del CAD e DGP 604/2015 Implementazione e attuazione della piattaforma provinciale dei pagamenti pagoPA. P.A. Bolzano Racc. n. 1 Mis. n. 2 

Riduzione Economia sommersa LR 13 del 3/08/2017 Disciplina delle 
strutture ricettive extralberghiere 
 
RR attuativo 4/R del 08/06/2018 

Il Reg. regionale attuativo della LR 13/2017, precisa ulteriormente gli adempimenti 
informativi a carico dei proprietari di immobili adibiti ad abitazione e destinati alla 
locazione turistica extralberghiera, già previsti dall’art. 5, LR 13/2017. Gli adempimenti 
informativi sono stati alquanto semplificati rispetto alle disposizioni previgenti e 
concernono: 1) informazioni al Comune sull’unità abitativa privata adibita a locazione 
turistica; 2) comunicazione giornaliera degli ospiti; 3) trasmissione mensile dei dati sul 
movimento dei flussi turistici; 4) riscossione e trasmissione dell’imposta di soggiorno. Tali 
adempimenti contribuiscono a ridurre l’economia sommersa e l’evasione fiscale. 

Piemonte Racc. n. 1 Mis. n. 3 

Potenziamento pagamenti 
elettronici obbligatori mediante 
un abbassamento dei limiti legali 
per i pagamenti in contanti 

DGR 532 del 5/04/2018 Approvazione dello schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
“PayFlowPA” – Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti 
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

AD 81 del 4/07/2018 Approvazione Intervento Puglia Login - Progetto “Sistema gestionale dei pagamenti 
elettronici delle entrate della PA”, nell’ambito del quale si è predisposto il documento 
Piano dei Fabbisogni “Mypay” funzionale all’affidamento dei servizi di sviluppo di software 
e manutenzione evolutiva per mantenere la piattaforma conforme alle regole tecniche 
dettate dall’AGID e di renderla sempre più rispondente alle esigenze degli utilizzatori. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 3 
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Potenziamento pagamenti 
elettronici obbligatori  

 La Regione ha aderito sin dal 2017 alla sperimentazione SIOPE+, entrato a regime nel 
2018, che presuppone l’utilizzo esclusivo del mandato elettronico di incasso e pagamento 
per supportare il monitoraggio del debito pubblico. Dal 01/01/2019 i pagamenti della 
tassa automobilistica avvengono tramite la piattaforma pagoPA. I versamenti sono 
effettuati esclusivamente sotto forma di transazione elettronica per il tramite dell'istituto 
bancario di riferimento. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

Lotta all’evasione fiscale e 
contrasto al lavoro sommerso 

LR 25 del 03/08/2018 Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto 
dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.  

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 3 

DGR 142 del 26/04/2018  Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto 
all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della LR 13/2005, s.m.i. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DDG 557 del 08/02/2018 Rinnovo della convenzione con Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP e 
dell’addizionale regionale all’IRPEF per gli anni 2018-2020. 

Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 Nota 431295 del 18/12/2018 Avviamento pagoPA/pagoBollo. Calabria Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 LR 59 del 29/12/2018  La legge stabilisce che la pubblica amministrazione, al momento del rilascio di atti 
autorizzativi, deve acquisire la dichiarazione del professionista incaricato che le proprie 
prestazioni professionali siano state debitamente remunerate dal committente, esibendo 
la dichiarazione di avvenuto pagamento. 

Campania 

 

Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DP Reg. 9 del 15/01/2018/Pres.- art. 12, c. 
2 

È stato sottoscritto in data 12/02/2018 il Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comando 
regionale della Guardia di finanza per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio afferenti all’esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle formalità di 
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IRT) 
a favore delle Onlus e degli enti del terzo settore. 

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

 LR 22 del 10/8/2017 
Accordi interistituzionali per la realizzazione 
di misure di contrasto all’evasione della tassa 
automobilistica e dei tributi gravanti sui 
veicoli 

La recente modifica operata sulla LR 10/2003, (art. 49bis), prevede la possibilità di 
definire accordi con enti Locali nonché le Amministrazioni statali ai fini di: favorire la 
condivisione della banche dati tributarie di competenza; contrastare l’evasione fiscale in 
materia di tassa automobilistica; contrastare l’evasione fiscale in materia di Imposta 
Provinciale di Trascrizione; favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle 
disposizioni del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), in particolare in materia di veicoli 
con targa estera. Realizzato approfondimento tecnico con il Garante della Privacy sui temi 
connessi agli accordi in tema di recupero della tassa auto per i veicoli con targa estera. 
Allestito un percorso finalizzato alla definizione di un accordo con UPL per il recupero 
dell’IPT da parte delle province lombarde connesso all’evasione della tassa 
automobilistica. Il Rendiconto Generale per l’esercizio 2017" (LR 7/2018) ha certificato gli 
introiti da recupero dell’evasione fiscale (IRAP, IRPEF e tassa auto) per 386 M€. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 Riscossione coattiva tramite ingiunzioni di 
pagamento 
DGR 5571 del 12/09/2016 

Accelerazione del processo di riscossione coattiva con tempi inferiori al biennio. Nel biennio 
2017-2018 recuperati oltre 25 M€. 
Avviate le procedure per la nuova gara. 

Lombardia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 145 del 22/02/2016, approvazione 
schema di convenzione per gestione 
dell’IRAP e dell’addizionale regionale 
all’IRPEF  

Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale 
regionale all’IRPEF (triennale 2016/2018 in fase di rinnovo). Relativamente anche alle 
attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DGR 737 del 03/07/2017 Affidamento della riscossione coattiva delle entrate regionali, tributarie e patrimoniali, 
all'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 2, c. 2, del DL 193/2016. 

Marche Racc. n. 1 Mis. n. 3 

 DGP 1437 del 10/08/2018 È stato approvato il Protocollo programmatico e operativo per la collaborazione tra la 
Provincia e i consulenti del lavoro della Provincia, nell’ambito del Progetto di 
razionalizzazione dei controlli delle imprese. È stata promossa l’apertura di un tavolo 

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

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=25&anno=2018
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=25&anno=2018
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negoziale volto alla sottoscrizione di un contratto collettivo territoriale, nel settore del 
terziario commercio e servizi, che consenta anche alle piccole e piccolissime imprese 
commerciali di accedere ai vantaggi nazionali e provinciali derivanti dalla detassazione dei 
premi di risultato che permettono l’abbattimento del cuneo fiscale su tali importi, 
disincentivando l’erogazione di compensi aggiuntivi “fuori busta” (in nero) e avvicinando i 
salari contrattuali a quelli realmente percepiti. 

LR 29 del 29/06/2018 Disciplina le “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del 
lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”. La Legge, inoltre, all’art. 7 ha 
istituito la nuova Agenzia regionale per le Politiche attive del Lavoro (ARPAL) che si pone 
come obiettivo il rafforzamento dell’esercizio del diritto al lavoro, sostenendo 
l’occupazione di qualità, le opportunità di acquisizione di competenze utili all’ingresso e al 
reinserimento nel mercato del lavoro. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

DD 50 del 26/10/2018 Si approva lo schema di Avviso per la concessione dei finanziamenti in favore delle 
Fondazioni regolarmente iscritte nell’apposito Albo tenuto dalla Prefettura, che possano 
erogare mutui e/o prestiti agevolati in favore delle imprese vittime di usura e/o estorsione, 
attraverso la costituzione di appositi Fondi. Dotazione finanziaria: € 300.000 quota 
contributo regionale. 

Puglia Racc. n. 1 Mis. n. 3 

Delibera 467 del 02/05/2018 Adozione di “Linee Guida per la redazione di un bando-tipo per agevolazioni alle imprese. Toscana Racc. n. 1 Mis. n. 3 

DGR 1519/2018 Definizione dei criteri di ripartizione degli importi, riconosciuti dallo Stato alla Regione a 
favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi 
catastali, per la quota di gettito di competenza statale, per il 2017. Prenotazione di spesa 

Valle d’Aosta 

 

Racc. n. 1 Mis. n. 3 

PD 7171/2018 Trasferimenti finanziari assegnati dallo stato alla regione a favore dei comuni, per la 
partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali, per la quota di gettito 
di competenza dello stato, per l’anno 2017 -  introito di somma e impegno di spesa. 

Valle d’Aosta 

 

Racc. n. 1 Mis. n. 3 

DGR 725 del 29/05/2017 Convenzione tra Regione e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e 
dell'addizionale regionale IRPEF -  anni 2017, 2018, 2019 miglioramento della gestione 
tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati. 

Veneto Racc. n. 1 Mis. n. 3 

Altro Anno 2018 Trasferimento della pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni 
fiscali e riformando i valori catastali. Nel premettere che le Regioni non hanno alcuna 
competenza in materia di valori catastali, deve specificarsi che la Regione ha mantenuto 
le maggiorazioni fiscali legate al piano di rientro della sanità. Per le note esigenze di ridurre 
il disavanzo regionale, non è stata effettuata alcuna manovra in riduzione, né 
dell’addizionale regionale all’IRPEF che, nell’attuale misura dell’1,73% mantiene la 
maggiorazione dello 0,50%, né dell’IRAP ordinaria che resta maggiorata di 0,92%. Come 
già illustrato nel contributo fornito al PNR del 2018, non può che evidenziarsi come le 
Regioni stiano già finanziando gli interventi agevolativi sull’IRAP disposti dal legislatore 
nazionale. Si fa riferimento, in particolare, alla L. 190/2014 e alla L. 208/2015 (Leggi di 
stabilità 2015 e 2016) che hanno introdotto numerose variazioni alla disciplina del tributo, 
ampliando le spese deducibili, escludendo alcune categorie di contribuenti, riducendo la 
base imponibile che ha determinato la conseguente perdita di gettito, solo in piccola parte 
compensata alle Regioni. Quanto alla riduzione delle agevolazioni fiscali, non può non 
rilevarsi come sia stato proprio il legislatore nazionale a disporre interventi agevolativi con 
la L. 136/2018 di conversione, con modificazioni, del DL 119/2018 recante disposizioni 
urgenti in materia fiscale e finanziaria. Tali interventi includono, tra l’altro, la definizione 
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e lo stralcio dei debiti, sino a 
1.000 €, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, senza la previsione di 
alcuna forma di compensazione agli enti creditori, ivi incluse le Regioni. 

Abruzzo  
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PNR 2019 – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 2 Efficienza della Pubblica Amministrazione (pubblico impiego, imprese pubbliche e istituto della 

prescrizione), giustizia, lotta contro la corruzione, legge sulla concorrenza 

 
RACCOMANDAZIONE 2: Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse 

quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l’efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata 

dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà 

pubblica e accrescere l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei 

servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza. 

 

CONSIDERANDA 13, 14, 15, 16, 17 
 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

Efficienza della Pubblica 
Amministrazione 

   Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Miglioramento delle prestazioni 
della Pubblica Amministrazione 
(RA 11.3 e SDG 16.6) 

LR 3 del 12/01/2018,  
Modifica ed integrazioni LR 54/1997  

Riassetto organizzazione turistica: integrazione delle funzioni di informazione, assistenza, 
accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 324/2018  Linee guida regionali per l’attuazione del Sistema informativo Turistico di destinazione Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 851/2018 Schema Protocollo d’intesa con Comuni per definire modalità di collaborazione condivise 
per garantire la qualità dei servizi forniti dagli Uffici di Informazione e accoglienza turistica  

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 9 del 22/05/2018 Norme per la 
promozione e il sostegno delle Pro Loco 

Istituzione Albo regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco, in sostituzione degli albi 
provinciali. 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

RD  13/02/1933, 862 CC 
LR 11/1983 e s.m.i. 

Predisposizione di un nuovo testo di statuto per i consorzi di bonifica Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 17 del 23/07/2018 Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 29 del 24/08/2018  Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica “Bacino Aterno e Sagittario” e “Bacino del 
Tronto – Tordino e Vomano” – istituzione fondo di rotazione 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 764 del 09/10/2018 Definizione degli indirizzi per il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Rurale e della Pesca, 
inerenti l’attuazione delle LR 17/2018 e 29/2018. 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 521 del 23/07/2018 Aggiornamento Piani di emergenza comunali per il rischio idrogeologico per l’allineamento 
ai messaggi del Sistema di allertamento nazionale.  

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 628 del 14/12/2018 Piano della performance della giunta regionale 2019-2021: atto di indirizzo. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 27 del 31/01/2018 Approvazione piano della performance della giunta regionale 2018-2020. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 502 del 06/11/2018 Approvazione relazione - performance anno 2017. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 627 del 14/12/2018 Piano della performance 2018/2020-riallineamento/rimodulazione alle riorganizzazioni 
amministrative. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 237 del 14/06/2018  Approvazione delle nuove linee guida per la formazione del personale della giunta 
regionale - revoca della DGR 285/2012.             

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 Decr. 15720 del 20/12/2018 
DGR 248/2018 

Integrazione intervento 1.5 “Sportello Unico Edilizia al progetto strategico “Calabria 
Impresa.eu (DGR 304/2016). 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

 DGR 654 del 31/12/2018 Adeguamento per l’anno 2019 del piano di formazione per il personale della giunta 
regionale 2017-2018. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 250 del 14/06/2018 Rideterminazione Dotazione organica ex L. 507/2017, Modifica 
programmazione Triennale. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 212 del 01/06/2018 Approvazione regolamento: Modifiche al Regolamento regionale 16/2015, relativo 
all’organizzazione delle strutture della Giunta regionale. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 364 del 10/08/2018 Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa 
della Giunta regionale Modifica al Regolamento regionale 16/2015. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 312 del 13/07/2018 Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa 
della Giunta regionale Modifica al Regolamento regionale 16/2015. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 545/546/547/548/549/606/2018  Approvazione degli atti aziendali delle Aziende sociosanitarie liguri e del regolamento di 
funzionamento dell’IRCCS San Martino. Provvedimenti conseguenti all’istituzione 
dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) 

Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 LR 15 del 07/08/2018  Modifiche alla Legge urbanistica regionale (LR 36/1997). Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 321 dell’11/05/2018 Linee guida per la redazione della normativa dei piani urbanistici comunali. Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 LR 16/2018  Estensione degli strumenti già previsti al c. 1 dell’art. 7bis, alla risoluzione delle 
problematiche causate da eventi calamitosi non riconducibili solamente a fenomeni 
idraulici ed idrogeologici, ma anche per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi 
o altri eventi che per intensità ed estensione ricevono il riconoscimento dello stato di 
emergenza, secondo il relativo PRIS approvato dalla Giunta (art. 7bis, c. 1bis). 

Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

D.Lgs. 74/2017 È stata modificata la normativa regionale sulla misurazione della performance 
introducendo i principi di cui al D.Lgs 74/2017 con particolare riferimento alla misurazione 
delle performance organizzative dell’Ente da parte dei cittadini e stakeholders. 

Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR XI/7837 del 12/02/2018 Approvazione policy regionale “regole per il governo e applicazione dei principi di privacy 
by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità dell’amministrazione. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 LR 17/2018 - Legge di semplificazione 2018 Semplificazioni procedurali attinenti in particolare l’area economica e territoriale. Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 LR 12/2018 Misure di razionalizzazione degli adempimenti in materia di tassa automobilistica in 
particolare a favore di persone con disabilità. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGP 86 del 30/01/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione e 
accorpamento di uffici, nuova definizione e assegnazione di competenze). 

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

 DGP 129 del 06/02/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione e 
accorpamento di uffici, nuova definizione e assegnazione di competenze). 

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

 DP 962 del 25/09/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione e 
accorpamento di uffici, nuova definizione e assegnazione di competenze). 

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

 DGP 1389 del 18/12/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione e 
accorpamento di uffici, nuova definizione e assegnazione di competenze). 

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

 DGP 1467 del 28/12/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione uffici). P.A. Bolzano Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGP 1001 del 02/10/2018 Piano triennale del fabbisogno di personale: approvazione del modello e delle modalità di 
pianificazione. 

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

 DGP 1468 del 28/12/2018 Regolamento articolazione, denominazione e competenze Direzione Istruzione, 
Formazione e Cultura ladina. 

P.A. Bolzano Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

 DGP 382 del 24/04/2018 Approvazione Piano della performance dell’Amministrazione provinciale per il triennio 
2018-2020. 

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

 DP 962 del 25/09/2018 Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (soppressione e 
accorpamento di uffici, nuova definizione e assegnazione di competenze). 

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

 DGP 983 del 15/06/2018 Piano d’azione per la razionalizzazione dei controlli sulle imprese. P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 2364 del 21/12/2018 Approvazione schema “Protocollo d’intesa per Progetto Scambio PA” tra Puglia e Toscana. Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 22/5 del 04/05/2018 Completamento del Sistema di Protezione civile decentrato attraverso la definizione degli 
ambiti territoriali ottimali funzionali alla pianificazione regionale. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1/9 del 08/01/2019 Approvazione Piano Regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e 
fenomeni meteorologici avversi. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 10/6 del 27/02/2018 Adesione al progetto “SWIFTERS” al fine di acquisire informazioni e conoscenze utili per 
prevenire e governare la gestione delle diverse emergenze. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1663/2018 Autorizzazione a sottoscrivere le ipotesi di accordo per la definizione dei criteri di 
ripartizione del fondo unico aziendale dell’agenzia regionale del lavoro. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1363/2018 Modifica accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 e per la 
modificazione dell’accordo del “testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13/12/2010”. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1323/2018 Approvazione Accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2016/2018 e per la 
modifica dell’accordo del “testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e 
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13/12/2010. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 994/2018 Definizione struttura organizzativa dell'amministrazione: creazione nuova struttura 
denominata ‘Audit interno’ con funzioni di controllo attività amministrativa e gestionale  

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 571/2018 Approvazione del documento recante “relazione annuale sulla performance della giunta 
regionale anno 2018”. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 1066/2018 Adozione di una procedura per la gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach) 
ai sensi del Regolamento europeo 2016/679. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 785/2018 Prime indicazioni in materia di privacy: Individuazione dei dirigenti responsabili delle 
strutture organizzative quali delegati al trattamento. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 441/2018 Individuazione responsabile protezione dati personali e costituzione di un ufficio privacy. Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 LR 23 del 26/06/2018 Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Miglioramento della governance 
multilivello e della capacità 
amministrativa e tecnica delle 
Pubbliche Amministrazioni nei 
programmi di investimento 
pubblico (RA 11.6 e SDG 16.7) 

Determinazione DPA011/05 del 
15/02/2018 

Sviluppo di modelli e prototipi per la gestione associata di servizi degli EE.LL, con 
particolare riguardo a Uffici Unici di programmazione e progettazione - € 844.537 FSE. 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD DPA011/3 del 26/01/2018 Supporto alle amministrazioni comunali per miglioramento processi comunicativi interni 
ed esterni in fase di programmazione, prevenzione e gestione degli eventi calamitosi e 
della prima emergenza. 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 322 del 30/07/2018 Approvazione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA) II Fase 2017-2019.  Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 16 del 05/12/18; LR 17 del 05/12/18; 
LR 18 del 05/12/18.  
DD 13443 del 21/08/18  
DD 13444 del 21/08/18  

Incentivazione e sostegno alle fusioni di Comuni volto a ottimizzare il funzionamento 
istituzionale, razionalizzare la spesa e a rendere più efficiente l’amministrazione 
comunale. 

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

DGR 1179 del 23/07/18  
DGR 1919 del 12/11/18 

Programma di Riordino Territoriale 2018-2020 (PRT) e nuove modalità di verifica 
dell’effettività e dell’efficacia delle gestioni associate da parte delle Unioni di Comuni. 

Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DD 17947 del 07/11/18 (€9.543.411,00 di 
contributo regionale e € 7.792.596,27 di 
contributi statali regionalizzati).  
DD 21454 del 20/12/18 (€ 622.733,06 di 
contributo regionale) 

DGR 1534 del 24/09/2018 Approvazione Piano di rafforzamento amministrativo 2018-2019. Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 164 del 02/02/2018 Approvazione preliminare Piano di rafforzamento amministrativo II fase.  Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1726 del 21/09/2018 Adozione del Piano di rafforzamento amministrativo II fase. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 653 del 30/07/2018 
DGR 1504 del 07/08/2014 
LR 19/2000  

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo su temi del rafforzamento istituzionale e 
della governance multilivello. 

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

DGR 164 del 02/02/2018 Ricostituzione Cabina di Regia istituita nel PRA prima fase. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD 221/DGEN del 24/01/2018 Integrazione componenti GDL inter direzionale per monitoraggio e valutazione nuovo PRA.  Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD 2970/DGEN del 27/11/2018 Aggiornamento componenti GDL inter direzionale per monitoraggio e valutazione PRA. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 330/208 e 1131/2018 Programma di ammodernamento di attrezzature del sistema sanitario regionale. Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 939/2017 Accorpamento di tutti i dati in un sistema semplice, così da avere sempre a disposizione 
un archivio da cui ricavare gli elementi di volta in volta necessari. 

Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 474 del 24/10/2018 Adozione Piano rafforzamento amministrativo II fase. Molise Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 7539 del 21/09/2018 Adozione Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase. Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Deliberazione 1916 del 30/10/2018 Adozione Piano Rafforzamento Amministrativo II fase.  Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

RR 13 del 10/09/2018  Regolamento attuativo della LR 28 del 13/07/2017 “Legge sulla partecipazione”. Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD 28 del 21/11/2018 Avviso pubblico per selezione proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno 
regionale nell'ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1640/2018 Approvazione del modello di "Governance regionale, della programmazione delle risorse 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 (FSC)". 

Valle D’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1639/2018 Approvazione del documento 'Strategia Nazionale Aree Interne - Sistema di Governance 
dell'attuazione in Valle D'Aosta'. 

Valle D’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 908/2018 Approvazione PRA II fase e nomina del relativo responsabile. Valle D’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 13 dell’11/01/2018 Approvazione proposta di Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase. Veneto  Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1008 del 17/07/2018 Approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase. Veneto  Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Razionalizzazione imprese 
pubbliche mediante fusioni, 
aggregazione e privatizzazione 

DGR 1029 del 28/12/2018 Approvazione Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 1/2018 Razionalizzazione delle società in house della Regione. Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 615/2018 Cessione quote detenute nella società Reggio Children -  centro internazionale per la difesa 
e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini. 

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

DGR 641/2018 Cessione quote detenute dalla regione nella società infrastrutture fluviali Srl -  
approvazione bando d'asta pubblica. 

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

DGR 898/2018 Cessione azioni detenute dalla Regione nella società piacenza expo. Approvazione bando 
d'asta pubblica. 

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

 DGR 2291/2018 Analisi assetto delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016. Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

 DGR 2488 del 21/12/2018 Approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

 DGR 498 del 09/03/2018 
DGR 765 del 21/03/2018  

Approvazione schemi di Atto costitutivo, Statuto e Accordo con Veneto per l’esercizio del 
controllo analogo congiunto sulla costituenda Società Autostrade Alto-Adriatico SpA. 

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

DGR 1533 del 10/08/2018 
DGR 2224 del 27/11/2018 

Progetto di cessione del 55% delle quote azionarie detenute nella società Aeroporto FVG 
SpA a investitori di mercato. 

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

DD G02284 del 27/02/2018 Cessione totalità quota posseduta dalla Regione nella società Centrale del latte SpA.  Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DD G02728 del 06/03/2018 Espletamento procedura per cessione totalità quota posseduta dalla regione nella società 
Lazio Ambiente SpA. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 1 

LR 12 del 10/08/2018 Approvazione Piano annuale di Razionalizzazione degli Enti e Società del Sistema 
regionale. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGP 1297 del 11/12/2018 ALTO ADIGE FINANCE SpA – Disposizioni per l’attuazione del piano di razionalizzazione 
(fusione per incorporazione). 

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

DGP 893 del 11/09/2018 Accordo quadro tra Provincia e Camera di Commercio, per ridistribuzione dei compiti di 
IDM nonché approvazione dello Statuto NOI SpA. 

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

DGP 1514 del 24/08/2018 Approvazione criteri per determinazione sistema amministrazione e controllo società 
controllate. 

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

DGP 787 del 09/05/2018 Approvazione criteri per determinazione compensi spettanti agli organi di 
amministrazione e controllo nonché ai dirigenti delle società controllate. 

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

DGP 1694 del 14/09/2018 Integrazioni alla DGP 787/2018 con riferimento alle società controllate dalla Provincia.  P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGP 800 del 18/05/2018 Fusione delle società Trentino trasporti spa (proprietaria della rete) e Trentino trasporti 
esercizio SpA (gestore del servizio). 

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

DGP 448 del 23/03/2018 Approvazione Programma attuativo per il Polo dell’informatica e delle Tele comunicazioni   P.A.  Trento Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGP 801 del 18/05/2018 Approvazione progetto fusione per incorporazione di Trentino Network Srl in Informatica 
Trentina SpA. 

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

DGR 64/6 del 28/12/2018 Analisi assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione 
per la prosecuzione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 153/2018 Esercizio controllo analogo su società in house e approvazione programmi operativi 
strategici triennali e piani esecutivi annuali di Finaosta SpA, di Servizi previdenziali Valle 
d’Aosta SpA e di IN.VA. SpA 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1813 del 04/12/2018  Piano razionalizzazione periodica società partecipate dalla Regione e Relazione tecnica 
sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di revisione 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Misure di contrasto alla corruzione    Racc. n. 2 Mis. n. 1 

Aumento dei livelli di integrità e  
di legalità nell’azione della PA  
(RA 11.5 e SDG 16.5) 

DGR 86 del 20/02/2018 
(Art.1, c. 8 della L. 190/2012) 

Approvazione Piano Triennale della prevenzione della corruzione, con apposita sezione 
dedicata alla Trasparenza, (PTPCT 2018/2020) 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 590 del 03/08/2018 Approvazione Disciplinare contenente i criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni da 
parte dei dipendenti della Giunta, conferiti da Enti Pubblici e Privati 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 983 del 20/12/2018  
(Art. 54, c. 5 e 7, del D.Lgs. 165/2001) 

Aggiornamento Codice Comportamento Dipendenti, con obbligo di estensione delle regole 
ivi previste a tutti gli operatori economici e al personale delle Segreterie Politiche 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 2 

Determinazione DPA/312 del 08/10/2018 Formazione personale Guardia di Finanza diretto a rafforzarne le competenze per una più 
efficace prevenzione delle frodi, nell’utilizzo delle risorse europee -  € 100.000 FSE  

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 45 del 30/11/2018 Interventi per Prevenzione e Contrasto della Criminalità e per Promozione Cultura della Basilicata Racc. n. 2 Mis. n. 2 
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Legalità e di un Sistema Integrato di Sicurezza nell'ambito del Territorio regionale 

DGR 30 del 31/01/2018 Nomina responsabile dell’anticorruzione Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 252 del 14/06/2018 Nomina del Responsabile anagrafe stazione appaltante (rasa) della giunta regionale Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 24 del 21/12/2017   
Legge urbanistica regionale   
DGR 376 del 19/03/2018  
DGR 550 del 16/04/2018  
DGR 777 del 28/05/2018  
DGR 954 del 25/06/2018  
DGR 1255 del 30/07/2018  
DGR 1875 del 12/11/2018  

Misure per prevenzione corruzione nelle funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale 
e per contrasto all’’infiltrazione mafiosa nelle settore delle operazioni urbanistiche 

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

DGR 150 del 08/01/2018  Intesa con Prefetture, Ambito regionale e Commissario delegato per ricostruzione post-
sisma, per incremento misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa nel settore delle 
costruzioni. 

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

DGR 163 del 02/02/2018 Adozione Piano triennale 2018-2020 per prevenzione della corruzione e trasparenza. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1726 del 21/09/2018 Utilizzo software Arachne – Risk scoring tool-  come misura di prevenzione delle frodi 
nell’ambito dell’utilizzo dei fondi FESR. 

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

DGR 58 del 06/02/2018 Piano Triennale di prevenzione della Corruzione. Aggiornamento in termini di mappatura 
dei processi e di valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 45 del 26/01/2018 Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020 che 
stabilisce molteplici misure di prevenzione della corruzione. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 385 del 01/06/2018 Approvazione e sottoscrizione nel corso del 2018 della Convenzione per la Stazione Unica 
Appaltante tra Prefettura di Genova e Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e 
Comune di Genova e prefetture di Imperia, Savona e La Spezia. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 13 del 28/09/2018  Istituzione Organismo Regionale per le attività di controllo per realizzare una più efficiente 
integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di 
controllo interno della Giunta e degli enti del sistema regionale. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR XI/183 del 31/05/2018 
Decreto 15903 del 05/11/2018 

Criteri e modalità per la rotazione del personale dirigenziale e del personale titolare di 
posizione organizzativa. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 30/2018 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020. Marche Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 906/2018 Approvazione schema Protocollo per costituzione Tavolo regionale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza amministrativa, in particolare negli appalti pubblici. 

Marche Racc. n. 2 Mis. n. 2 

LR 9/2018 Istituzione Commissione Consiliare di studio sul fenomeno della criminalità organizzata  Molise Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 487 del 05/11/2018 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020. Molise Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1-7022 del 14/06/2018 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2020. Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGP 308 del 02/03/2018 Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle 
istituzioni scolastiche e formative 2018-2020. 

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

DGP 83 del 31/01/2019 Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-
2021 della PA.  

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

DGR 15/08 del 27/03/2018 Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 71 del 28/01/2019 Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021. Umbria Racc. n. 2 Mis. n. 2 
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DGR 82/2018 Approvazione Piano Triennale (2018-2020) di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Giunta Regionale. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 2 

DGR 59 del 26/01/2018 Adozione Piano triennale prevenzione corruzione 2018-2020 della Giunta Regionale. Veneto 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) 

Determinazione DPA011/a del 4/02/2018   Modelli organizzativi integrati di sistemi informativi e linguistici, atti a semplificare ed 
accelerare i procedimenti decisori e conciliativi delle controversie € 400.000 FSE.  

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1313 del 02/08/2018 Approvazione del progetto JUSTICE-ER e della convenzione con la Fondazione CRUI per il 
sostegno di azioni innovative di ricerca per il miglioramento dei servizi di giustizia. 

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

LR 7 del 22/10/2018 
DGR 655 del 07/11/2018 

Prosecuzione degli interventi formativi presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio. Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 3 

APQ RAS- AGID – ACT siglato l’08/01/2019  
DGR 34/16 del 03/07/2018 

Giustizia digitale: progetti di innovazione tecnologica diretti alla modernizzazione 
dell’apparato giudiziario. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 446 del 10/04/2018 Approvazione schema di Convenzione tra Regione e Corte d'Appello di Venezia per lo 
svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 3 

DGR 447 del 10/04/2018 Approvazione schema di Convenzione tra Regione e Procura della Repubblica di Venezia 
per lo svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Venezia. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 3 

Agenda Digitale    Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Riduzione dei divari digitali nei 
territori e diffusione di connettività 
in banda ultra larga (RA 2.1) 

16/10/2018 Approvazione del nuovo Piano tecnico Abruzzo dal Comitato di Coordinamento Banda Ultra 
Larga (BUL). 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Decreto 2696 del 29/03/2018 Attuazione accordo di programma con Mise per lo sviluppo della BUL. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315         Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica allo scopo di favorire interventi per 
la banda larga. 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Final del 20/11/2015  
Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 

Convenzioni tra ciascun comune ed il soggetto attuatore per la realizzazione dei lavori 
relativi alla BUL. 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 469 del 05/04/2018 Programma operativo Agenda Digitale.  Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 LR 27/03/2018 Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 6267/TERINF del 5/12/2018 Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD G13625 del 29/10/2018  Sviluppo della BUL nel territorio. Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Atto della Giunta 24 del 28/12/2018 Programma Strategico Digitale della Liguria 2019 – 2021. Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 963/2018 Interventi per investimenti infrastrutturali digitali per l'attuazione della strategia digitale 
2018-2020 della Regione. 

Liguria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 8981 del 20/6/2018             
DD 13429 del 21/9/2018 

Progetto di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della BUL in totale in 100 
comuni. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Comunicazione S1.2018.0036724 
del 19/11/2018 

Realizzazione del progetto di infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda 
ultra larga in 40 comuni lombardi. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Determinazione del direttore del II 
dipartimento 300 del 14/12/2018 

Rete di proprietà pubblica da mettere a disposizione di tutti gli operatori che vorranno 
attivare servizi verso cittadini ed imprese mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione 
tramite la rete a BUL. 

Molise Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Avviso del 13/09/2018 L’invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione di reti in fibra ottica. P.A. Bolzano Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 4 del 08/01/2018 Sviluppo della BUL nelle aree bianche del territorio della regione – Convenzione con Mise. Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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 Contratto Comodato d’uso gratuito Regione 
Puglia- Infratel Italia del 01/02/2018 

Utilizzo dell’infrastruttura in fibra ottica realizzata nell’ambito del Piano nazionale Banda 
Larga già realizzato da Infratel sul territorio regionale. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 1501 del 02/08/2018 Convenzione con il Mise per le attività operative per la gestione delle infrastrutture 
realizzate nell’ambito del Piano BUL di proprietà della Regione.  

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Accordo tra Regione Sardegna, Infratel e TIM- 
Telecom Italia siglato il 26/11/2018 

Consente l’accensione delle reti a BUL in fibra ottica cd. spente, che cioè non erano ancora 
state rese operative con la connettività necessaria. 

Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Convenzione Operativa tra Regione Sardegna 
e Mise del 05/02/2018 

Attuazione degli interventi previsti nel “Programma per la BUL nel territorio della Regione”. Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 584/2018 Concessione alla società Inva SpA delle fibre ottiche di proprietà della regione destinate 
alla rete della pubblica amministrazione locale. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Digitalizzazione dei processi 
amministrativi e diffusione di 
servizi digitali pienamente 
ineroperabili (RA 2.2) 

08/2018 
 

Contratto esecutivo per la realizzazione di servizi di cyber security. Abruzzo  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

06/2018 Contratto esecutivo per la realizzazione di servizi applicativi connessi alla logica di 
federazione dei poli regionali secondo il paradigma Cloud.  

 

Abruzzo  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

08/2018 Realizzazione Infrastruttura di interconnessione con Italia Login - Fascicolo Digitale del 
Cittadino. 

Abruzzo Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 09/04/2018 App mobile regionale con sistema unico di accesso a Ecosistemi Digitali Sanitari regionali. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 3788 del 23/04/2018 Progetto Postazioni di lavoro-Sicurezza, Privacy e Produttività. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 9978 del 14/09/2018 Infrastruttura tecnologica per il processo di dematerializzazione e il processo di gestione 
documentale nell'ottica dell'Amministrazione Trasparente. 

Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 6726 del 26/06/2018 Realizzazione e Gestione di un sistema informatico centrale per la selezione di figure 
professionali. 

Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 4187 del 03/05/2018 Affidamento servizio di manutenzione ed evoluzione sistema informativo della Regione. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 10220 del 20/09/2018 Realizzazione del sistema gestionale dei pagamenti elettronici. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 10423 del 25/09/2018 Rete WIFI e ampliamento delle prestazioni di Networking. Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 15360 del 17/12/2018 Servizio di evoluzione, assistenza e manutenzione del sistema informativo unitario 
regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici. 

Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr.  9975 del 14/09/2018 Realizzazione e gestione del Sistema SEC-SISR-AP. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 2313 del 21/03/2018 Acquisizione di servizi di progettazione e sviluppo e assistenza di una piattaforma software 
a supporto dei processi di internazionalizzazione. 

Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 7922 del 20/07/2018 Piattaforma Web Formazione Istruzione Professionale. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Decr. 10903 del 04/10/2018 Realizzazione di una soluzione integrata di monitoraggio. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 44 del 29/01/2018 
Decr. 98 del 05/04/2018 (rettificato dai 
decr. 104 del 06/04/2018 e 119 del 
18/04/2018) 

Avvio del processi per la pubblicazione dei dataset nel portale regionale in prospettiva di 
amministrazione aperta e trasparente. 

Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 739 del 13/11/2018 Piattaforma informatica per la Gestione del Piano Regionale di bonifica. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 101 del 20/02/2018 
DGR 605 del 02/10/2018 
DD 342 del 12/10/2018 
DD 344 del 16/10/2018 

Tecnologie smart per la fruizione del patrimonio culturale. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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 DGR 463 del 17/07/2018 
DD 645 del 21/12/2018 

Sistema informativo regionale e per il sistema sanità, governance del processo di 
trasformazione digitale del sistema regionale nel suo complesso. 

Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 397 del 19/06/2018 
DD 378 del 31/10/2018 

Infrastruttura ICT alla fornitura di servizi in cloud sia internamente alla Regione, sia 
esternamente ad enti, cittadini e imprese. 

Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 37 del 06/02/2018 Progetto di cooperazione e interazione tra tutti gli enti coinvolti a vario titolo nelle attività 
di monitoraggio della terra dei fuochi. 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 75 del 13/02/2018 
DD 115 del 11/04/2018 

Applicazioni smart per la mobilità. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 67 del 13/02/2018 
DGR 515 del 02/08/2018 

Archivio e Biblioteca Digitale regionale. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 71 del 03/05/2018 Ricognizione del patrimonio culturale di archivi e biblioteche presenti in Regione.  Campania Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD 391/2018 Piano di sviluppo del Sistema Informativo Integrato Regionale. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 347/2018 
DD G15015/2018 
DD G12413/2018 

Data Center Unico regionale e avvio sperimentale del G-Cloud finalizzata ad ottenere 
maggiori garanzie di sicurezza e continuità operativa. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 392/2018 
DGR 576/2018 

Diffusione di connettività Wi-Fi e piattaforme intelligenti sul territorio italiano. Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 763/2018 
DD G04592/2018 

Interventi per il potenziamento e l’informatizzazione della rete degli sportelli unici (SUAP) 
e la realizzazione di piattaforme uniche di accesso delle imprese ai servizi della PA. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 LR 7/2018 SUAP come unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le procedure 
riguardanti la propria attività economica. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD G03513/2018 Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD G12467/2018 Sistema informativo tributario. Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD G04371/2018 Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici. Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 LR 47 del 03/01/2018 
DGR 201 del 24/04/2018 

Utilizzo della piattaforma informatizzata denominata “ARES”, che ha permesso di avere, 
in tempo reale informazioni su schede dell'Anagrafe degli Edifici Scolastici. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DD G08483/2018  Progetto di telemedicina Telemed, esercizio finanziario 2018 e approvazione contenuto 
tecnico e modalità attuative dello studio di fattibilità per l’armonizzazione dei sistemi 
informativi Telemed e Teleadvice in un’unica piattaforma di telemedicina in grado di 
supportare il trattamento di pazienti ad elevata criticità nell’ambito delle reti ospedaliere. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Atto della Giunta 24 del 28/12/2018 Rafforzamento del sistema di servizi digitali in interoperabilità per i cittadini e le imprese 
Dematerializzazione atti monocratici regionali e digitalizzazione dei sistemi contabili 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 1042 del 17/12/2018 Programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale. Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 403 del 02/08/2018 Incentivi ai Comuni per l’adesione ai servizi regionali per i pagamenti elettronici e l’identità 
digitale dei cittadini. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 Dgr 724 del 05/11/2018 Modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi  Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DDPF 55/INF del 04/06/2018 Progetto "MeetPAD - Sistema di gestione, in forma giuridicamente valida, della conferenza 
dei servizi telematica  

Marche Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DDPF 78/INF del 10/07/2018 Progetto ELAASTIC - Sistema di erogazione servizi Cloud Computing open source per 
business continuity, virtualizzazione, hosting, messa in sicurezza e disaster recovery del 

Marche Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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patrimonio digitale e applicativo di Regione Marche ed enti pubblici aderenti. 

DGR 437 del 10/09/2018  
 

Adozione del sistema pagoPA rendendo disponibile, come prima istanza, il pagamento dei 
tributi regionali.  

Molise  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 227210 del 13/7/2018 
DD 478 del 26/10/2018 

Agenda digitale “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
pienamente interoperabili. 

Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DD 54 del 21/02/2018 Disciplinare per la progettazione operativa degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo 
Urbano Sostenibile”. 

Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 30-7878 del 16/11/2018 
DD 529 del 23/11/2018 

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della PA nel quadro del sistema pubblico di connettività. Approvazione del 
disciplinare. 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGP 205 del 16/02/2018 Trentino Digitale: contesto e attività del processo di digitalizzazione.  P.A. Trento  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 456 del 13/12/2018 Progetto "Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della Carta dei Beni verso 
l’Ecosistema Digitale della Cultura". 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 81 del 04/07/2018 Progetto “Sistema gestionale dei pagamenti elettronici delle entrate della PA. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 82 del 04/07/2018 Portale e APP Salute- Evoluzione”, funzionale per lo sviluppo del software e la 
manutenzione evolutiva del portale Puglia Salute e dell’App Puglia Salute della Regione. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 118 del 11/09/2018 Realizzazione dei servizi di sviluppo software e manutenzione evolutiva e di supporto 
organizzzativo al fine di trasformare l’Identity provider regionale (IDP) in un sistema di 
Single Sign on per tutti gli applicativi di back office regionali e di garantire la continuità del 
servizio di Protocollo Informatico della PEC e le loro performance.  

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 90 del 11/07/2018 Progetto “SIL Regione Puglia –estensione e completamento dei servizi digitali del portale 
LavoroXTe. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 209 del 14/12/2018 Progetto “Ecosistema Turismo” funzionale alla creazione di un ecosistema digitale del 
Turismo. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 210 del 14/12/2018 Approvazione Progetto “Ecosistema Digitale Cultura” che si propone di risolvere la 
frammentazione dei dati sulla gestione della cultura. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 211 del 14/12/2018 Progetto “Sistema Informativo per il contenzioso amministrativo”. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 212 del 14/12/2018 Servizi digitali sull’infrastruttura di servizio Sistema Puglia, a supporto dei Bandi, degli 
avvisi nonché dei procedimenti interni all’amministrazione regionale. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 338 del 06/08/2018  Portale Istituzionale della Regione Puglia quale canale privilegiato per l’accesso di cittadini 
e imprese al complesso dei servizi on-line regionali. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 339 del 06/08/2018 Attivazione di un processo di informatizzazione dei processi digitali per l’Ambiente ed il 
Territorio. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 413 del 13/11/2018 Implementazione del sistema informativo PUSH Puglia Social Housing preposto alla 
digitalizzazione della documentazione dell’osservatorio regionale per la gestione 
dell’edilizia pubblica. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 439 del 05/12/2018 Piattaforma informatica di e-democracy chiamata PUGLIAPARTECIPA al fine di sostenere 
e promuovere la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione delle politiche 
regionali e locali. 

Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 452 del 12/12/2018 Piattaforma GZOOM per la gestione delle performance, per l’attuazione di politiche 
pubbliche, ma anche di governo di processi di spesa. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

AD 462 del 14/12/2018 Piattaforma basata su tecnologie e componenti open source quale strumento principale Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 
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per l’attuazione delle strategie regionali in materia di Open Data. 

LR 67 del 28/12/2018 Finanziamenti per riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell’e-government e 
dell’agenda digitale. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 28/20 del 05/06/2018 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili”. Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

APQ siglato il 08/01/2019 tra Regione 
Autonoma della Sardegna – AgID - ACT 
DGR 34/16 del 03/07/2018 

Accordo di Programma Quadro “Trasformazione digitale della Regione Autonoma della 
Sardegna”. 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 60/27 del 11/12/2018 DdL “Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre 
non ferroviario e disciplina degli Enti di governo”. Servizio web (“Segnala un disservizio). 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 271/2018 Protocollo d’intesa tra Istat, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo 
integrato su istituti e luoghi della cultura. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 86 del 29/01/2018 
DGR 1216/2018 

Piano operativo annuale 2018 per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del 
sistema informativo regionale. 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 349/2018 Convenzione con l'Agenzia per l'Italia digitale per l'adesione al sistema pubblico per le 
identità digitali (spid). 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Pd 1256/2018 Approvazione del piano attuativo 2017-2020, per l’interoperabilitá e la cooperazione 
applicativa in rete tra le Regioni (Icar) e dell’adesione al piano per gli anni 2018-2020. 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Pd 7536/2018 Fornitura in campo informatico e servizi correlati per la gestione e riscossione delle entrate 
pubbliche a favore dell’amministrazione regionale. 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Potenziamento della domanda di 
ICT di cittadini e imprese in termini 
di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e 
partecipazione in rete (RA 2.3) 

DGR 180 del 28/03/2018 Sistema Informativo per il Lavoro e Formazione – SILF  Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 834 del 11/12/2018 Progetto di Web Learning. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGR 670 del 07/05/2018 Soluzioni ICT per le attività delle libere professioni e l’implementazione di servizi di 
soluzioni avanzate. 

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

DGR 420 del 26/03/2018 Mandato di accreditamento come identity provider spid a lepida SpA Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

 DGR 1912/2018 Indagine sullo stato di maturità digitale delle imprese e la sua capacità di implementare 
tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per rendere più efficiente il proprio 
modello di business. 

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

 DGR 798/2018 Carta Giovani elettronica che consente di ottenere agevolazioni economiche per accesso 
alla cultura, allo sport, allo spettacolo, a servizi dell’istruzione e del turismo, ristorazione 
salute/benessere. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 4 

LR 7/2018 Semplificazione procedimenti amministrativi per le imprese artigiane. 
Approvazione Modulistica riconoscimento qualifica Maestro artigiano. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Atto della Giunta 24 del 28/12/2018  Infrastruttura abilitante regionale SPID. 
Polo regionale di fatturazione elettronica e dei pagamenti elettronici della PA. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGP 205 del 16/02/2018 Open Data Hackabot - riuso di Open Data per progettare Chatbot per servizi di interazione 
personalizzata fra la PA e i cittadini. 

P.A. Trento  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGP 205 del 16/02/2018 Piano di azione finalizzato a sviluppare “cultura del dato” nella PA, nelle SMI, nelle società 
in house partendo dal processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 4 

DGP 1262 del 20/07/2018 Sportello informativo integrato denominato "RetePA", con funzioni di ascolto, di 
informazione e di relazione con i cittadini. 

P.A. Trento  Racc. n. 2 Mis. n. 4 

file:///C:/Users/p.ciavoni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IB3MEL00/CAMPANIA%20griglia%20csr%202.docx%23_Toc530599130
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DGR 1232/2018 
DGR 211/2018 

Sviluppo e revisione del canale tematico 'Europa' del sito internet istituzionale della 
Regione. 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 4 

Apertura del mercato e 
concorrenza 

   Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza nel 
settore delle professioni 
regolamentate 

DGR 670 del 07/05/2018 Comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle 
azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio 
regionale 

Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza nel 
settore del trasporto pubblico 
locale 

DGR 2188 DD 23/11/2018 Attività finalizzate alla gestione della procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale automobilistici (compresi tranviari) e marittimi su bacino unico 
regionale. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 316 del 21/06/2018 Schema di "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale 
e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia SpA anni 2018-2032. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 281 del 28/06/2018  
DGR 349 del 16/07/2018 
DGR 382 del 23/07/2018 
DGR 440 del 02/08/2018 
DGR 441 del 02/08/2018 
DGR 1111 del 19/12/2018 

Approvazione dei programmi di bacino delle 6 agenzie per il trasporto pubblico locale. Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 1001 del 17/12/2018 Regolamento regionale del servizio di navigazione sul sistema dei navigli lombardi e 
richiesta di parere alla commissione consiliare. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 1024 del 17/12/2018 Approvazione disciplina relativa ai servizi di trasporto granturismo e finalizzati su strada, 
estesa anche a mezzi anfibi e natanti. 

Lombardia Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 1023 del 17/12/2018 Linee di indirizzo ai comuni per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea di 
noleggio con conducente a mezzo natante e per la redazione dei relativi bandi. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 621 del 08/10/2018 Linee di indirizzo ai comuni per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea di 
noleggio con conducente di veicoli a trazione animale. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 357 del 3/07/2018  Opere di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. 
 

Molise Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 60/27 del 11/12/2018 DdL concernente “Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale 
terrestre non ferroviario e disciplina degli Enti di governo”. 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 Decreto Assessoriale 4 del 18/07/2018 
LR 4 del 6/2/2018 
LR 17 del 12/06/2018 
DD 450 del 03/08/2018 

Collegamenti marittimi con la Corsica. Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 35/1 del 10/07/2018 
DGR 37/1 del 19/07/2018 
DGR 37/1 del 19/07/2018 
DGR 38/44 del 24/07/2018 

Continuità territoriale aerea. Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 LR 14 del 2018 Individuazione dell’Agenzia unica per il trasporto pubblico locale (Agenzia unica) la società 
Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al 
trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.  

Umbria  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Promozione della concorrenza nel 
settore del commercio al dettaglio 

LR 26 del 02/08/2018  Affidamento della gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale mediante 
comunicazione al SUAP. 

Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

LR 23 del 21/12/2018 Disciplina del commercio in forma hobbistica su aree pubbliche. Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 
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 DCR 22 del 19/11/2018 Possibilità di vendita dei “pastigliaggi” da parte delle edicole, estendendo le tipologie di 
prodotti da vendere e i servizi da effettuare. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 LR 20 del 29/11/2018 Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive. Promozione diffusione carburanti alternativi, a minore impatto ambientale. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DCR 23 del 19/11/2018 Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di 
distribuzione carburanti. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 207 del 30/03/2018 Modulistica unificata per attività commerciali. Adozione moduli unificati e standardizzati 
in materia di commercio e attività assimilate. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 LR 24/2018  Agevolazione IRAP per le imprese dei piccoli comuni e dei centri storici che svolgono 
attività al dettaglio commerciali di vicinato in sede fissa e artigianale. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 13-6679 del 29/03/2018 Recepimento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività 
commerciali e assimilabili, comprensive di alcune attività artigianali. 

Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 12-6830 dell’11/05/2018 Adozione dei nuovi criteri regionali per lo svolgimento dei mercatini e dell’attività 
occasionale. 

Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DD 255 del 15/06/2018 Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita 
occasionale. 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DD 267 del 21/06/2018 Trasmissione dei dati da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della 
banca dati dei venditori occasionale. 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DD 282 del 05/07/2018 Integrazione della modulistica tipo e dei dati da trasmettere alla Regione Piemonte. Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 20-7208 del 13/07/2018 Provvedimento regionale per l’iscrizione all’anagrafe degli impianti di distribuzione 
carburanti e per i relativi ulteriori adempimenti. 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 10-6405 del 26/01/2018 Qualità e concorrenzialità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
appartenenti alla categoria bar, attualmente non destinataria di percorsi di qualità dedicati 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DD 558 del 30/11/2018 Concessione di contributi a favore degli esercizi piemontesi di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

Piemonte Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 LR 62 del 23/11/2018 Codice del Commercio - semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle 
attività commerciali, alla tutela dei consumatori, all'equilibrio tra le diverse tipologie 
distributive e alla tutela della concorrenza. 

Toscana Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Favorire l’accesso dei piccoli 
pescatori artigianali alle risorse e 
ai mercati marini (SDG 14.b) 

Decreto 653 del 30/07/2018 Cooperazione allo sviluppo - azione pilota nel settore della pesca a sostegno della filiera 
ittica nelle municipalità costiere libiche. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Promuovere un sistema 
commerciale multilaterale 
universale, basato su regole, 
aperto, non discriminatorio ed 
equo (SDG 17.10) 

   Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Gestione efficiente dei servizi 
pubblici locali (distribuzione 
energia e gas, servizio idrico 
integrato, rifiuti urbani, …) 

DGR 1124 del 16/07/2018 Realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato.  Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 5 

DGR 1261 del 30/07/2018 Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli. Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

DGR 1278 del 30/07/2018 Tutela ambientale attraverso la gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio. Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

DGR 1758 del 22/10/2018 Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni 
relative ai flussi di rifiuti. 

Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 1762 del 22/10/2018 Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 
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 DGR 2147 del 10/12/2018 Sistema informativo regionale rifiuti: metodo per la determinazione della percentuale di 
raccolta differenziata. 

Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 2234 del 27/12/2018 Adozione di un sistema informatico per la gestione dei centri del riuso e aggiornamento 
modulistica. 

Emilia-Romagna  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 319/2018 
DD 00937/2018 
DD G00937/2018 
DD 07481/2018 
DD G11573/2018 
DD G11747/2018 
DD G11746/2018 
DD G11745/2018 
DD G11744/2018 

Contributi ai Comuni per la realizzazione di isole ecologiche e impianti di compostaggio a 
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DEC 23 21/06/2018 
DG 738 27/12/2018 
DD 16883 19/12/2018 

Contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed 
in particolare la tariffazione puntuale. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 214 del 17/04/2018  “Sistema Idrico e Fognario Depurativo”. Molise Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 191 del 21/03/2018  L’Azione è finalizzata ad intervenire, in modo strutturato, diffuso ed innovativo, sul servizio 
primario di gestione e fruizione dell’acqua, nell’intero ciclo di vita.  

Molise Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 159 del 25/02/2018  Interventi per l’implementazione della raccolta differenziata.  Molise Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 22-7210 del 13/07/2018 Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A Service. Piemonte  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 1097/2018 Progetto di realizzazione di metanodotto di trasporto del gas nella alle del Lys tra i comuni 
di pont-saint-martin e gressoney-la-trinité. 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Decreto del Presidente della GR 15 del 
16/02/2018 

Costituzione del Consiglio di bacino denominato “Brenta”. Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 302 del 13/03/2018  
DGR 923 del 26/06/2018 
DGR 924 del 26/06/2018 
DGR 1956 del 21/12/2018 
DGR 1957 del 21/12/2018 

Nomina e proroga del Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Veneto  Racc. n. 2 Mis. n. 5 

 DGR 571 del 30/04/2018 Presa d’atto della Relazione tecnica conclusiva di ARPAV: “Progetto pilota: Delega del 
controllo”. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 5 

Interventi per la competitività 
territoriale 

LR 26 del 02/08/2018 Art. 10 c. 1 Zone Economiche Speciali (ZES), procedure di liberalizzazione e di semplificazione. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Consolidamento, modernizzazione 
e diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali  
(RA 3.3 e SDG 8.2) 

 Decr. 3708 del 19/04/2018 Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive 
locali all'interno dei progetti locali di sviluppo. 

Calabria Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGR 283 del 04/07/2018 Strategia urbana sostenibile. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DD 113 del 26/04/2018  
DD 207 del 06/07/2018  

Qualità dei prodotti agricoli e alimentari e sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/ commercializzazione. 

Campania Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Decr. 653 del 30/07/2018 Cooperazione allo sviluppo: Food crop production. Friuli Venezia Giulia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD G02431 del 01/03/2018  Azioni per favorire una migliore integrazione dei produttori primari nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, 
le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 6 
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 DD G00853 del 25/01/2018  
DD G01369 del 06/02/2018  
DD G02984 del 12/03/2018  
DD G04781 dell’11/04/2018  

Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del 
mercato interno. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD G08828 del 12/07/2018  
DD G10123 del 06/08/2018  
DD G10492 del 24/08/2018  
DD G11170 dell’11/09/2018  
DD G11247 del 12/09/2018  
DD G12110 del 28/09/2018  
DD G12649 del 08/10/2018  
DD G14076 del 06/11/2018  
DD G14219 del 08/11/2018  
DD G14744 del 16/11/2018  
DD G00218 del 14/01/2019 

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DD G00245 dell’11/01/2018  
DD G12087 del 28/09/2018  

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, 
soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DD G17244 del 20/12/2018  Progetto integrato per la valorizzazione culturale attraverso l’uso di nuove tecnologie e 
figure specializzate legate all’artigianato artistico. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

RR 7/2018 Semplificazione dei procedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

RR 5/2018 Regolamento regionale concernente “Garante Regionale per le micro, piccole e medie 
imprese. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGR 375 del 02/08/2018 Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali (ZES)". Definizione indirizzo 
politico. Zona economica speciale "adriatica". 

Molise Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGP 213 del 13/03/2018   
DGP 894 del 11/09/2018 
DGP 1050 del 16/10/2018 
DGP 1260 del 04/12/2018 

Finanziamento annuale per le Attività specifiche della nuova Azienda speciale “IDM 
Südtirol/Alto Adige. 

P.A. Bolzano  

DGP 429 del 15/05/2018  Collaborazione tra la PA e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Bolzano. 

P.A. Bolzano  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGP 895 del 11/09/2018  NOI Techpark Alto Adige – Finanziamento infrastrutturazione prima fase dell’infrastruttura 
terminata. 

P.A. Bolzano  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 13 del 09/04/2018  Semplificazione amministrativa e rafforzamento della capacità competitiva delle imprese 
turistiche. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 30 del 27/04/2018 Approvazione modulistica classificazione alberghiera. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 25 del 11/06/2018 Disciplina delle associazioni Pro Loco. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 57 del 17/12/2018  Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 2230 del 29/11/2018 Avviso pubblico per “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e 
dello spettacolo”. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 238 del 28/05/2018 Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020-sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono 
in Puglia. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 Decr. 2977/DecA/59 del 29/10/2018 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità. Annualità 2018. Sardegna Racc. n. 2 Mis. n. 6 
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 Decr. 383/DecA/5 del 14/02/2018 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno. 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 Decr. 1172/DECA/24 del 08/05/2018 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 Decr. DecA/6 del 14/02/2018  
DGR 61/42 del 18/12/2018 

Regime di aiuti all’avviamento a favore delle organizzazioni interprofessionali. Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 61/43 del 18/12/2018  Valorizzazione della filiera sarda - Attuazione di un regime di aiuti in de minimis alle 
imprese per la valorizzazione delle preparazioni a base di carne della filiera suinicola. 

Sardegna  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 12/2018 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 57 del 17/12/2018  Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Rafforzamento delle competitività, 
delle condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica nelle 
imprese di pesca (RA 3.8) 

   Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche (RA 
6.8) 

DGR 957 del 07/12/2018  Interventi di promozione e commercializzazione delle destinazioni e dei prodotti.  Abruzzo  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGR 710 del 28/09/2018  Linee di indirizzo per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla 
ripresa economica delle aree colpite dal terremoto.  

Abruzzo  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGR 1 del 10/01/2019 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile. Calabria  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DPR 85 dell’11/04/2018    Interventi contributivi finalizzati a promuovere, potenziare e diversificare le capacità di 
accoglienza turistica del territorio. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD G14168 del 07/11/2018  Maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio ed in particolare 
dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD G17655 del 28/12/2018  Interventi quali investimenti di realizzazione, miglioramento e adeguamento di 
infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento ed 
adeguamento della ricettività e dell’ospitalità nelle aree rurali. 

Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 51 del 02/02/2018  
DGR 136 del 09/03/2018 

Definizione criteri e modalità per bandi per i Comuni aderenti al Patto per il Turismo, 
finalizzati alla riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico. 

Liguria  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 974 dell’11/12/2018  Programma delle iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle 
eccellenze locali. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 1022 del 17/12/2018 Indirizzi strategici e operativi dell’azione regionale per la promozione turistica e 
dell’attrattività. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGP 214 del 13/03/2018 
DPG 866 del 04/09/2018 

Misure volte a sviluppare i comprensori sciistici. P.A. Bolzano  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 45 del 22/05/2018 Avviso Pubblico per la "Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed 
infrastrutture nel settore turistico". 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 1314 del 18/07/2018 Promozione di un nuovo prodotto turistico del Circuito dei Borghi marinari. Puglia Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 30 del 29/01/2018 Affidamento dei servizi di informazione ed accoglienza presso gli info-point degli aeroporti 
di Bari e Brindisi. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 105 del 12/03/2018 Approvazione di avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate al potenziamento 
della rete regionale di accoglienza turistica degli info-point presenti nei Comuni. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE  REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T
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 DD 154 del 11/04/2018 Attuazione del progetto Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 184 del 24/04/2018 Azioni comuni del progetto “South cultural routes – Valorizzazione e promozione degli 
itinerari culturali del Sud Italia”. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 208 del 14/05/2018 Attuazione del progetto per la promozione e promo-commercializzazione business to 
business della destinazione e dei suoi prodotti. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 310 del 28/06/2018 Attuazione del progetto “Promozione della destinazione Puglia - Affidamento dei servizi di 
organizzazione di eventi b2b e attività di pubbliche relazioni. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 256 del 01/03/2018 Approvazione Piano annuale e triennale di attuazione degli interventi. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 21 del 07/03/2018 Attuazione Piano strategico Puglia 365 Comunicazione, diffusione, partecipazione, 
partenariato. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 8 del 07/02/2018 
DD 43 del 11/04/2018 
DD 64 del 24/08/2018 
DD 92 del 31/10/2018  
DD 100 del 20/11/2018 

Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader 
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali 
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 Decr. 237 del 24/10/2018 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e delle modalità di 
attuazione e sostegno delle funzioni di presidio, organizzazione e gestione delle 
destinazioni turistiche da parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Favorire politiche per un turismo 
sostenibile che crei lavoro e 
promuova la cultura e i prodotti 
locali (SDG 8.9 e 12.b) 

LR 40 del 20/11/2018 Sistema informativo a tutela della filiera agroalimentare in grado di garantire la maggiore 
tracciabilità e conoscibilità. 

Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

DGR 364/2018 Promozione turistica in grado di convogliare flussi turistici. Campania  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Decr. 653 del 30/07/2018 Cooperazione allo sviluppo: progetto sul tema “Tourism policy and administrative 
management”. 

Friuli Venezia Giulia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 844 del 20/12/2018 
DD G17594 del 27/12/2018  

L’obiettivo è rendere il Lazio un luogo attrattivo per il turismo giovanile, incentivando azioni 
di partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli nelle definizioni e nelle animazioni 
degli itinerari, rendendoli attori primari della valorizzazione del proprio territorio. 

Lazio  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 439 del 02/08/2018 Promozione dell’attrattività turistica del territorio volte ad un miglioramento della 
percezione e del posizionamento del brand Valtellina. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 531 del 17/09/2018 Promozione della città di Cremona e del suo territorio sui mercati internazionali, con 
riferimento al segmento del turismo musicale. 

Lombardia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 481 del 29/10/2018  Piano strategico del turismo.  Molise Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGP 1487 del 10/08/2018 Accordo tra la Provincia e alcuni Comuni per la realizzazione del progetto di valorizzazione 
del percorso denominato "Translagorai”. 

P.A. Trento  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGP 301 del 22/02/2018 
DGP 381 del 12/03/2018 
DGP 682 del 20/04/2018 
DGP 1775 del 28/09/2018 
DGP 1797 del 28/09/2018 

Approvazione disciplinari che definiscono le modalità produttive e trasformative che 
permettono di poter utilizzare il marchio Qualità. 

P.A. Trento  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 LR 24 del 11/06/2018 Interventi di promozione del turismo culturale regionale in occasione dell’evento “Matera 
capitale europea della cultura 2019. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DD 109 del 28/11/2018 Approvazione graduatorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di   
accompagnatori turistici. 

Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 
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 DD 110 del 28/11/2018 Approvazione graduatorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica. Puglia  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 1574/2018 Strategia di sviluppo locale del gruppo di azione locale Valle d'Aosta. Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 1277/2018 Percorso di candidatura alla lista del patrimonio Unesco “world heritage list” della via 
francigena italiana. 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 843/2018 Approvazione dell’adesione all’accordo operativo tra il ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e le Regioni per l’attuazione dell'intervento 33 “via francigena” 

Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 592/2018 Piano della mobilità ciclistica. Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 515/2018 Progetto integrato "bassa via della Valle D'Aosta - sostegno ai servizi turistici" Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

 DGR 216/2018 Pista ciclo-turistica quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale. Valle d’Aosta  Racc. n. 2 Mis. n. 6 

Applicazione della normativa su 
appalti e concessioni 

   Racc. n. 2 Mis. n. 7 

Incoraggiare le imprese, specie 
multinazionali, ad adottare 
pratiche sostenibili e bilanci sociali 
(SDG 12.6) 

DGR 627/2015 del 29/05/2015 Nel 2018 avviato monitoraggio volto a rilevare il profilo di sostenibilità delle imprese e il 
loro impegno rispetto ai contenuti della Carta, dei principi di responsabilità sociale. 

Emilia-Romagna Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DGP 1183 del 06/07/2018 Approvazione schema bilancio sociale Trentino che gli Enti del terzo settore dovranno 
utilizzare per rendicontare la loro attività, del valore e del capitale sociale prodotto. 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 7 

Promuovere pratiche sostenibili in 
materia di appalti pubblici (SDG 
12.7) 

LR 32 del 15/11/2018 Programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

Basilicata Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DGR 367 del 23/02/2018  Adozione Piano d’azione per l’introduzione del Green Public Procurement. Nel 2018 
costituito help desk e realizzati 10 laboratori tecnici su acquisti verdi. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 7 

 DGP 141 del 02/02/2018 Disposizioni attuative norme provinciali di tutela ambientale in materia di applicazione dei 
criteri ambientali minimi ai contratti pubblici nel settore dei servizi di progettazione. 

P.A. Trento Racc. n. 2 Mis. n. 7 

 DGR 266 del 13/03/2018 Presa d’atto relazione annuale dell’attività del Piano d’azione per l’attuazione del Green 
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) e conferma degli obiettivi per l’anno 2018. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 7 

 DGR 1443 del 08/10/2018 Piano d’Azione per l’attuazione del Green Public Procurement: approvazione dei bandi per 
l’assegnazione della seconda edizione del premio “CompraVerde Veneto”. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 7 

 LR 46 del 21/12/2018 (artt. 3 e 4) Attuazione della direttiva 2012/31/UE in materia di energia, del D.Lgs. 50/2016.  Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 7 

Misure per la semplificazione delle 
procedure di appalto 

 

DGR 1726 del 21/09/2018 Implementazione della piattaforma e-appalti e formazione per l’utilizzo. Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DGR 1726 del 21/09/2018 Studio per l’introduzione di modelli di pre commercial public procurement nei processi 
della Pubblica Amministrazione. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DD G07432/2018 Obbligo utilizzo Piattaforma INTERCENT-ER per gare svolte della Centrale Acquisti. Lazio Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DGR 1655/2018 Approvazione proroga "convenzione disciplinante le funzioni della Centrale unica di 
Committenza Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture". 

Valle d’Aosta Racc. n. 2 Mis. n. 7 

DGR 758 del 28/05/2018 Approvazione schema Accordo di programma con RFI, Veneto Strade, Comune di Venezia 
per proseguimento lavori Lotto D3 Nodo Gazzera a seguito risoluzione contrattuale. 

Veneto Racc. n. 2 Mis. n. 7 
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PNR 2019– griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 3 Accesso al credito 

 
RACCOMANDAZIONE 3: Mantenere il ritmo della riduzione dell’elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci 

delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare 

l’accesso delle imprese ai mercati finanziari. 
 

CONSIDERANDA: 18, 19, 20 
 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

Potenziamento del sistema delle 
garanzie pubbliche per favorire 
l’accesso al credito delle PMI (SDG 
8.10 e 9.3) 

POR FESR 2014/2020 
DGR 833 del 27/12/2017 
Attuazione 2018 

Istituzione del Fondo dei Fondi denominato “Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese 
(Fondo SAIM)” per l’attuazione delle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III ed all’Azione 3.6.1 
dell’asse IX del POR FESR 2014-2020 che prevedono l’integrazione del fondo rischi dei 
confidi per concessione a imprese di garanzie: per realizzazione di programmi di 
investimento innovativi; per il capitale circolante ad aziende in crisi di liquidità;  sottostanti 
operazioni di credito bancario a favore di imprese nuove o attive da non più di quattro 
anni. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 1 

DGR 834 del 31/10/2018  Approvazione FASE II del Fondo dei Fondi. Il 02/11/2018 è stato siglato il 2° Addendum 
all’Accordo di Finanziamento già siglato il 27/12/2017 sulla base dello Schema 
approvato con DGR 834/2018 per l’erogazione di prestiti a favore di MPMI neo costituite 
e la concessione di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle PMI abruzzesi. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 1 

POR FESR 2014/2020 
LR 10 del 27/01/2017, come modificata ed 
integrata dalla LR 42 del 01/08/2017  
DGR 515 del 23/07/2018 
 
DGR 638 del 08/08/2018  
DGR 705 del 28/09/2018 

Con la Legge di Stabilità Regionale 10/2017 (cfr. art. 16) è stata prevista l’assegnazione 
ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR FESR 2007-2013 Attività I.2.4, 
con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie. A seguito 
dell’approvazione delle “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo LR 10/2017”, 
con DGR 515/2018 è stato autorizzato l’affidamento diretto alla società finanziaria in-
house Fi.R.A. SpA della gestione delle risorse ex art. 16 della LR 10/2017 e s.m.i. Il 
31/07/2018 è stato siglato l’Accordo di Finanziamento con la società in-house Fi.R.A. SpA 
per il servizio di gestione del “Fondo LR 10/2017”. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PAR FSC 2007-2013 
DGR 855 del 22/11/2018 

Approvazione delle “Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea 
I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 (Bando Credito è Crescita)”, al fine di evitare 
fenomeni di capitalizzazione disposti in violazione della normativa vigente in materia di 
Aiuti di Stato e consentire la prosecuzione delle attività di concessione delle garanzie a 
favore delle MPMI operanti sul territorio regionale, senza soluzione di continuità. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Delibera CIPE 25 del 28/02/2018 Assegnazione di risorse (€ 7.779.693,63 per l’annualità 2017) da parte del CIPE (cfr. 
Delibera 25/2018) alla Regione nell’ambito del Programma di Sviluppo “Restart” in 
favore dell’intervento «Azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese a titolarità 
della Regione, con l’obiettivo di accrescere la capacità di accesso al credito delle imprese 
operanti nell’area del cratere sismico aquilano. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 POR FESR 2014-2020 
DGR 445 del 11/10/2018 

Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia Azione 3.6.1 POR FESR 2014-2020 
finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese della Regione. Importo: 5 M€ 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 L. 662 del 23/12/1996, art. 2, c. 100, lett. a) 
Attuazione 2018 

Fondo di garanzia per le PMI Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 Reg. (CE) 1303/2013, Titolo IV, artt. 37-46 Descrizione caratteristiche strumenti finanziari e regole generali di attuazione e di 
certificazione L'istituzione del fondo è avvenuta ai sensi Reg. (CE) 1303/2013,  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 POR FESR 2014/2020  
DGR 228 del 18/05/2016  

Approvazione Linee attuative del POR FESR 2014-2020 - Asse III “Competitività dei 
sistemi produttivi” - Azione 3.6.1: “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di 
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi 
più efficienti ed efficaci. 

LR 11/2018, art.18 
DGR 2137/2018 

Richiesta di individuazione della Regione Emilia-Romagna quale Regione sul cui 
territorio il FCG PMI limita il proprio intervento alla controgaranzia dei Consorzi di 
Garanzia collettiva fidi per i finanziamenti di importo fino a 100.000 euro, ai sensi art. 
18, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 112/1998 

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

LR 25/2018, art. 16 Individuazione di risorse (2,5 M€) per l’implementazione dei fondi rischi dei confidi.  Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

POR FESR 2014-2020 
DGR 2584/2017   

Approvazione schema “Accordo tra il Mise, il Mef e la Regione per l’istituzione di una 
sezione speciale regionale del FCG per le PMI” – Accordo firmato il 22/12/2017, 
attivazione della Sezione Speciale FVG dal 26/04/2018. La Sezione è stata finanziata 
con la dotazione del POR FESR 2014-2020, Attività 2.4.  

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

DGR 296/2018 – D.Lgs. 112/1998 art. 18 c. 
1 lett r) 

Richiesta di limitazione dell'intervento del fondo centrale di garanzia di cui all'art 2, 
comma 100, lett a), della L. 662/1996 alla sola controgaranzia per finanziamenti di 
importo da € 25.001 a € 175.000.  

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

LR 25 del 6/11/2018, art. 3, c. da 22 a 25  Contributi alle imprese agricole per l’abbattimento del costo delle commissioni dovute 
sulle garanzie a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento 
aziendale o all’acquisizione di liquidità.  

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

POR FESR 2014-2020 Avviso predisposto da 
Artigiancassa SpA per il finanziamento delle 
imprese pubblicato sul - BURL 52 del 
29/06/2017 

Interventi a valere su fondi regionali fondo rotativo per il piccolo credito: potenziamento 
del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema 
nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che 
valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

POR FERS 2014-2020 Nuovo Avviso 
predisposto da Artigiancassa SpA per 
finanziamento imprese pubblicato sul - BURL 
77 – Suppl. 1 del 20/09/2018 

Fondo rotativo per il piccolo credito. Nel corso del 2018 sono state attivate operazioni 
rispettivamente per importi per il piccolo credito di € 14.386.041,97. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

POR FESR 2014-2020 Avviso predisposto da 
Artigiancassa SpA pubblicato sul BURL 58 del 
20/07/2017 - Avente a oggetto: Errata corrige 

Asse 3 Azione 3.6.1 Fondo di Riassicurazione Fondo di riassicurazione delle garanzie di € 
893.593,60. Per la riassicurazione del rischio assunto dai Confidi nei confronti delle 
banche finanziatrici dei progetti di ampliamento/ristrutturazione delle imprese. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Avviso predisposto da Lazio Innova SpA 
pubblicato sul BURL 50 – Suppl. 1 del 
22/06/2017 

Avviso pubblico per la selezione di veicoli per il cofinanziamento del capitale di rischio di 
iniziative imprenditoriali innovative. Nel corso del 2018 sono stati conclusi 4 contratti per 
44 M€ con i vari gestori di fondi di investimento al fine di coinvestire in PMI innovative. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Avviso predisposto da Lazio Innova SpA 
pubblicato sul BURL 62 del 31/07/2018 
Avente ad oggetto: INNOVA Venture - 
Strumento Finanziario di coinvestimento nel 
capitale di rischio del Fondo dei Fondi FARE 
Lazio 

Invito a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up e imprese. 
Per il finanziamento diretto del capitale di rischio. Nel corso del 2018 non sono ancora 
state perfezionate le operazioni di partecipazione nel capitale di rischio. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

DD G14658 del 15/11/2018, pubblicata sul 
BURL 99 del 06/12/2018.  

Convenzione con il Mise per la costituzione di un fondo Lazio per garanzie di portafoglio 
nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 (FCG). È costituita una 
sezione LAZIO nell’ambito del fondo centrale di garanzia per garantire la tranche junior di 
portafogli di finanziamenti costituiti dalle banche nei confronti di imprese laziali. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

 LR 11/2014 AL VIA - finanzia investimenti produttivi, incluso l’acquisto di macchinari ed impianti,  
inseriti in adeguati Piani di sviluppo aziendale che contengano, da una parte, un’analisi 
chiara e dettagliata dello scenario di riferimento e dall’altra, la definizione di una strategia 
volta a implementare  le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare l’efficienza 
nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua, a ottimizzare la produzione e 
gestione dei rifiuti favorendo anche la chiusura del ciclo dei materiali, a garantire la 
salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di 
crescita sui mercati nazionali ed internazionali. 

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1669/2018 Individuazione dei finanziamenti concessi con leggi regionali per l'ammissione ai benefici, 
derivanti dalle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, previsti 
dall'accordo per il credito 2019. Validità 2019-2020. 

Valle d’Aosta Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 378 del 26/03/2018 Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle PMI mediante l'utilizzo del Fondo 
regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la finanziaria regionale Veneto 
Sviluppo SpA ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) della LR 19/2004. Incremento delle risorse 
assegnate ad operazioni di riassicurazione del credito delle PMI. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1949 del 21/12/2018 Interventi di ingegneria finanziaria per sostegno delle PMI mediante l'utilizzo del Fondo 
regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la finanziaria regionale Veneto 
Sviluppo SpA ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c), LR 19/2004. Ulteriore incremento delle 
risorse assegnate a operazioni di riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Miglioramento dell’accesso al 
credito, del finanziamento delle 
imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura (RA 3.6) 

DGR 477 del 24/07/2018 Programmazione di risorse per l'attuazione di misure finalizzate a favorire l'accesso al 
credito delle PMI campane. 80 M€ sull’Azione 3.6.1 di cui: 40 M€ per attivazione di 
operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 di crediti di PMI campane, assistite da 
garanzie a valere su risorse pubbliche - Garanzia Campania Bond; 30 M€ per costituzione 
di una nuova sezione speciale Campania del FCG; 10 M€ per costituzione di un Fondo 
finalizzato al rafforzamento della rete dei Confidi regionale  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

DD 310 22/11/2018 Programmazione di risorse per l'attuazione di misure finalizzate a favorire l'accesso al 
credito delle PMI campane - Affidamento a Sviluppo Campania – società in house 
providing -  per l'attuazione degli strumenti Garanzia Campania Bond e Garanzia 
Campania Confidi e adempimenti consequenziali. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

26/11/2018 Accordo di Finanziamento per l’affidamento a Sviluppo Campania della realizzazione degli 
strumenti finanziari - Garanzia Campania Bond e Garanzia Campania Confidi  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 12/11/2018 Istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese - L. 662/1996 dall’Accordo tra il Mise, il Mef e la Regione con una dotazione 
finanziaria complessiva di 30 M€. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DD 100 del 16/04/2018 approvazione 
graduatoria per la 5.1.1 
PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final del 
20/11/2015 e Decisione C (2018) 6039 del 
12/09/2018 

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici con due tipologie di 
intervento 5.1.1 – prevenzione e 5.2.1-ripristino. Misura 5 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PSR 2014-2020  
Attuazione 2018 

Miglioramento della reddittività e della competitività delle aziende agricole. Strumenti 
finanziari: Fondo di rotazione”. Dotazione finanziaria: 8,7 M€ Misura 4.  
Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli. 
Strumenti finanziari: Fondo di rotazione” Dotazione finanziaria: 7,4 M€ Misura 4. 

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

 LR 24 del 29/12/2016  
(art. 3, c. da 2 a 6)  

Utilizzo del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (LR 80/1982) 
quale strumento finanziario di attuazione di misure del PSR 2014-2020 con l’erogazione 
di finanziamenti agevolati in alternativa alle sovvenzioni in conto capitale 27 M€  

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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 DPR 0205/Pres. del 2/10/2015 e LR 11 del 
26/06/2014, art. 40 - Attuazione 2018 

Finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale  Friuli Venezia Giulia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DPR 0113/Pres. del 24/05/2012 modificato 
con DPR 109/Pres. del 06/06/2014, e LR 
11/2011, art. 2, commi da 17 a 24  
Attuazione 2018 

Finanziamenti per l’anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli 
9 M€  

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

 DPR 247/Pres. del 23/12/2014 e  
LR 80/1982, art. 5, lett. a)  
Attuazione 2018 

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli 21 
M€  

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

 DPR 248/Pres del 23/12/2014 e  
LR 80/1982, art. 5, lett. b)  

Finanziamenti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli 3 M€. 

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

 PSR-FEASR 2014-2020  
DD G05475 del 26/04/2018  

Avviso pubblico Misura M05 con l’obiettivo di sostenere la redditività e la competitività 
delle produzioni agricole mediante l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti 
climatici finalizzate alla mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico sul reticolo 
idrografico e sulle aree agricole, dovuti principalmente a eventi meteorologici intensi o 
estremi. Dotazione complessiva pari a 7,5 M€. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PSR-FEASR 2014-2020  
DD G08034 del 25/06/2018  

Proroga al 31/08/2018 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno di cui 
alla DD G05475/2018. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PSR-FEASR 2014-2020  
DD G09545 del 26/07/2018  

Approvazione graduatoria unica regionale domande ammissibili e finanziabili e domande 
ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi. Tipologia di intervento 5.1.1.b. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 PSR-FEASR 2014-2020  
DD G15925 del 06/12/2018  

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto 
idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Sistema dei controlli. Definizione delle 
sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 POR FESR 2014-2020 
DDPF 293/2018 

Azione 10.1 - Intervento 10.1.1 “Sostegno ai processi di fusione dei Confidi”. Art. 21quater 
L. 241/1990 s.m.i. - Riattivazione e modifica Bando approvato con DDPF 294/2017. 

Marche Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DD 161 del 23/04/2018 Approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione degli Intermediari Finanziari e dei 
Confidi e dell'Accordo di finanziamento con Finpiemonte SpA organismo attuatore dello 
Strumento Finanziario. Fondo Tranched cover. 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1361 del 24/07/2018  Approvazione Linee di indirizzo per la costituzione di strumenti di ingegneria finanziaria 
innovativi per le PMI. Si intende attivare con 80 M€ il “Fondo finanziamento del rischio” 
che prevede il duplice intervento del Risk Sharing Loan e della Garanzia di portafoglio 
nonché un intervento di sostegno relativo alla emissione di minibond, un intervento di tipo 
equità ed uno di credito diretto tramite consorzi di garanzia Fidi. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 1829 del 07/11/2017  
Attuazione 2018 

Attuazione Accordo di finanziamento tra la Regione, le altre Regioni aderenti alla 
Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri e gli altri investitori istituzionali (Fondo 
Europeo per gli Investimenti, Banca Europea per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti 
SpA). Lo strumento finanziario, garanzia di portafoglio, è finalizzato a consentire ai 
beneficiari delle misure supportate (4.1 e 4.2) di ricevere prestiti garantiti al 50% dal FEI, 
senza alcun limite per gli intermediari finanziari a livello di portafoglio e con trasferimento 
del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie 
collaterali richieste) a vantaggio dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti. 
L’importo del PSR destinato alla Piattaforma Agri Italia è pari a 10 M€. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 168 del 04/09/2017 
Attuazione 2018 

Istituzione del “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, avvio della procedura 
negoziata per l’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione del Fondo di 
garanzia PSR “a prima richiesta”, tra i Confidi iscritti all’Albo Unico degli Intermediari 
Finanziari Vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 del TUB. Dotazione iniziale di 3 M€ 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 1 
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 DGR 60/15 del 11/12/2015 
LR 40/2018, art. 5, c. 38 

Aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi per operazioni di 
credito per le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 
2017 e 2018. Importo bando 1 M€. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 47/15 del 25/09/2018. 
LR 5/2016, art. 4, c. 19 
Attuazione 2018 

Fondo per favorire l’accesso al credito delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così 
come definiti dall’art. 2135 del c.c., attive nel settore della produzione primaria, della 
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, aventi sede operativa in 
Sardegna – aiuti da erogare in forma di garanzia per il tramite dei Confidi che svolgono 
attività a favore del settore agricolo. Importo bando € 700.000. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 41/45 del 08/08/2018 D.Lgs. 102/2004, art. 5, c. 2, lett. b). Aiuti in conto interessi alle PMI, condotte da 
imprenditori agricoli, così come definiti dall’art. 2135 del c.c., attive nel settore della 
produzione agricola primaria, aventi sede operativa in Sardegna, per prestiti ad 
ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato 
l’evento dannoso e per l’anno successivo. Importo € 3.698.464 del Fondo di solidarietà 
nazionale. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 57/31 del 21/11/2018 
LR 5/2016, art. 4, c. 19 

Integrazione risorse del Fondo per l’accesso al credito -  Aiuti in conto interessi alle PMI, 
condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del c.c, attive nel settore 
della produzione agricola primaria, aventi sede operativa in Sardegna, per operazioni di 
credito a breve termine (sino a 12 mesi), istituito con DGR 63/2016. Importo 1 M€. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 471 del 02/05/2018 Il PSR 2014/2020 della Regione Toscana contribuisce al fondo di garanzia “uncapped”. 
La Regione ha aderito al fondo di garanzia multi regionale (le altre Regioni sono: Veneto, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Puglia e Calabria) ed ha preso atto 
dell’Accordo di finanziamento. 

Toscana Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DGR 541/2018 Approvazione dell’accordo tra la regione e la commissione regionale per la VdA 
dell’associazione bancaria italiana (ABI) per l’introduzione di nuove procedure volte a 
facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari delle misure strutturali previste dal 
PSR 2014-2020. 

Valle d’Aosta Racc. n. 3 Mis. n. 1 

Strumenti finanziari per favorire 
l’accesso al credito e la 
competitività delle PMI (SDG 10.5) 

Anno 2018 Gli strumenti finanziari attivati sono quelli descritti con riferimento a (SDG 8.10 e 9.3) e 
costituiti da garanzie pubbliche. Nel corso del 2018 sono stati avviati i contatti con i 
principali attori del sistema creditizio regionale. È stato predisposto il testo definitivo del 
disciplinare per la costituzione del Tavolo permanente di monitoraggio del settore 
creditizio che, tra i propri compiti istituzionali, prevede anche la verifica dell’efficacia degli 
interventi pubblici realizzati per sostenere l’accesso al credito da parte delle MPMI. 

Abruzzo Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 633 del 18/10/2017 
Attuazione 2018 

Programmazione di risorse a favore delle MPMI artigiane per agevolare investimenti nel 
settore dell’artigianato tradizionale, artistico e religioso di cui all'Azione 3.3.2 dell'Asse III 
- Competitività dei sistemi produttivi del POR FESR 2014-2020. La dotazione finanziaria 
complessiva ammonta a 30mln di euro, di cui 15 M€ a valere sulle risorse dell’Asse III - 
Azione 3.3.2, e 15 M€ a valere sui rientri POR FESR 2007-2013 - Jeremie Campania. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 36 del 21/03/2018 Costituzione del Fondo per le Imprese Artigiane Campane con una dotazione di 30mln di 
euro, di cui 15 M€ a valere sulle risorse dell'Asse III - Azione 3.3.2, e 15 mln a valere sui 
rientri POR FESR 2007-2013 - Jeremie Campania per l’attuazione dello strumento 
finanziario a supporto del sistema artigiano in attuazione della DGR 633/2017” 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014-2020 Dec (2015) 8315 Final del 
20/11/2015 e Decisione (2018) 6039 del 
12/09/2018 

Il PSR per due linee di intervento 4.1.1 e 4.2.1 ha aderito alla Piattaforma multiregionale 
di garanzia per l'agricoltura e l'agrindustria gestita dal Fondo Europeo Investimenti con un 
primo versamento al Fondo nel 2018 di 2,5 M€ 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 25/2018, Art. 6,  
DGR 2057/2018 

Istituzione del fondo regionale di controgaranzia per investimenti delle imprese.  
Risorse finanziarie: 11,8 M€ 

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 LR 40/2002 
Attuazione 2018 

Contributi per l’abbattimento tassi a imprese dei settori turismo, commercio e servizi.    
Risorse finanziarie: 4,2 M€ 

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

 LR 41/1997 
Attuazione 2018 

Contributi ai consorzi fidi dei settori commercio, turismo e servizi per l’implementazione 
dei fondi rischi. 1.760.000 € 

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

 DGR 2584/2017  
Attuazione 2018 

Attivazione della Sezione Speciale FVG dal 26/04/2018 per la Concessione di garanzie e 
controgaranzie maggiorate per l’accesso a mutui e finanziamenti relativi a spese di 
investimento o esigenze di capitale circolante con azzeramento dei costi di commissione, 
a seguito dell’approvazione schema “Accordo tra il Mise, il Mef e la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per l’istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia 
per le PMI” – Accordo firmato il 22/12/2017. 

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

 DGR 296/2018  Approvazione richiesta di limitazione dell'intervento del fondo centrale di garanzia di cui 
all'art 2, c. 100, lett a), L. 662/1996 alla sola controgaranzia per finanziamenti di importo 
da € 25.001 a € 175.000, ai sensi del D.Lgs. 112/1998 art 18 c. 1 lett r). Il Fondo di 
garanzia per le PMI può garantire operazioni di finanziamento alle PMI sia a breve sia a 
medio e lungo termine, fino a una copertura massima in garanzia diretta o in 
controgaranzia di 2,5 M€.  

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

 DPR 025/Pres. del 12/02/2016, LR 
18/2004, art. 16 e LR 15/2005, art. 6  
Attuazione 2018 

Finanziamenti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e 
commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione  

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

 DPR 261 del 29/09/2009, modif. con DPR 
108/Pres. del 06/06/2014, e LR 17/2008, 
art. 3, c. da 12 a 15 - Attuazione 2018 

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione 
di prodotti agricoli 7 M€  

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

 DPR 263 del 29/09/2009, modif. con DPR 
111/Pres. del 06/06/2014, e LR 1/2007, 
art. 7, c. da 43 a 46  

Finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 3,5 M€  

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

 PSR 2014-2020  
Attuazione 2018 

Sotto interventi 4.1.4, 4.1.3, 4.2.3: inserimento di strumenti finanziari: fondo di garanzia 
per le aziende agricole e agroindustriali e fondo di rotazione per gli investimenti delle 
imprese agricole e agroindustriali  

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

 POR FESR FSE 2014-2020 
DGR 564 del 14/12/2018  

ASSE I AZIONE 1.1.1 E ASSE III AZIONE 3.1.1 - Istituzione del “Fondo Ricerca & 
Competitività 2014-2020”, nell'ambito del POR, e finalizzato all’erogazione di prestiti e/o 
garanzie alle PMI, per sostenere le attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (Azione 1.1.1) e per Aiuti per agevolare gli 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, nonché per fornire supporto 
all'accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (azione 
3.1.1). Il Fondo prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a7 M€.  

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 In attuazione dell’art. 3 LR 7/2018- 
Programma pluriennale intervento 
2018/2020 approvato con DGR 21-7209 del 
13/07/2018 – Approvazione scheda di 
Misura con DGR 31-7879 del 16/11/2018 

La misura ha l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso al credito per le PMI piemontesi 
mediante un intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi operanti sul territorio 
piemontese che, liberando patrimonio di vigilanza, consenta il rilascio di nuove garanzie 
in favore delle PMI aventi sede operativa attiva sul territorio regionale e che non versino 
in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGP 1373 del 01/08/2018 Approvazione del documento "Misure per il sostegno alla finanza d'impresa e all'accesso 
al credito" e dello schema di Protocollo d'intesa per favorire l'accesso al credito delle 
piccole imprese e micro imprese della Provincia  

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

 DGP 1900 del 12/10/2018 Determinazione per il 2018 dell’ammontare delle risorse destinate alla concessione in via 
ordinaria dei finanziamenti dei fondi rischi degli enti di garanzia e assegnazione di risorse 
a Confidi Trentino imprese destinate alla concessione di finanziamenti diretti alle imprese. 

P.A. Trento Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 DPG 2142 del 23/11/2018 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma, Banche, 
Intermediari finanziari e Confidi aderenti per il sostegno alle popolazioni e alle imprese 
del Trentino colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2018. 

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

Erogazione contributi alle piccole e 
medie imprese non bancari 

DD 40 del 26/03/2018  Affidamento a Sviluppo Campania – società in house providing -l’incarico di istituire e 
gestire lo strumento finanziario ed il relativo avviso pubblico; 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

BURC 25 del 26/03/2018 Pubblicazione da parte del Soggetto gestore “Sviluppo Campania SpA” dell’Avviso 
finalizzato a promuovere l’artigianato tradizionale, e in particolare quello artistico; quello 
religioso; favorire l’ammodernamento e l’innovazione; promuovere la semplificazione ai 
cittadini e alle famiglie nell’accesso ai servizi forniti dai mestieri artigiani; sostenere forme 
di aggregazione tra imprese artigiane; favorire gli interventi per potenziare l’identificabilità 
e la tracciabilità delle lavorazioni artigianali. La dotazione finanziaria destinata alle 
imprese ammonta a 28mln di euro, di cui 14 M€ a valere sulle risorse dell'Asse III - Azione 
3.3.2, e 14 M€ a valere sui rientri POR FESR 2007-2013 - Jeremie Campania. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Avviso pubblicato su BURC 31 del 
03/04/2018 

Avviso rettificato relativamente alla definizione dei soggetti beneficiari. Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

LR 30 del 17/10/2016 Cinema Campania Norme per sostegno, produzione, valorizzazione e fruizione della cultura cinematografica 
e audiovisiva. La Regione attribuisce ad attività cinematografiche e audiovisive, linguaggi 
multimediali e innovazione tecnologica un ruolo decisivo per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale, l’innovazione culturale e la promozione territoriale, con l’obiettivo di 
intervenire per sostenere e valorizzare la produzione di opere cinematografiche e 
audiovisive. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 422 del 12/07/2017 
Attuazione 2018 

La GR ha approvato, in esito alla procedura prevista dall'art. 5, LR 30/2016, il Programma 
triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva (2017-2019). 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 152 del 20/03/2018  Delibera di procedere, ai fini della realizzazione dell'Obiettivo Specifico 3.3 b, alla  
programmazione dell'azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio 
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, 
creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici dell'Asse III,  
“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali"  
(cat. spesa 077 "Sviluppo  e promozione dei servizi culturali e creativi per le PMI") del POR 
FESR Campania 2014-2020, per un valore di 10 M€. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGRC 239 del 24/04/2018 Approvato il Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e 
audiovisiva per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 6 della LR 30/2016, demandando agli uffici 
competenti della DG 50 12 Politiche Culturali e Turismo l'adozione di ogni atto 
consequenziale per dare esecuzione alla citata deliberazione. Con decreto dirigenziale 
della UOD 02 354/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico che riporta le modalità per 
presentare le istanze di contributo con la relativa modulistica. 

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 2/2012 e s.m.i. art. 28, c. 1ter. 
DD G11973 del 26/09/2018 

Fondo di rotazione -  Annualità 2018 - € 450.000. Finalizzato alla connessione di prestiti 
a tasso agevolato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive del territorio 
della Regione, in fase di avviamento che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito 
bancario ma in grado di attrarre finanziamenti da investitori indipendenti. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 POR FESR 2014- 2020 
Decr. 10788 del 24/07/2018 

Approvate le graduatorie, i progetti integrati e i relativi interventi specifici aggiuntivi 
ammessi alla fase negoziale con indicazione del rispettivo contributo massimo 
concedibile relativi all’Avviso pubblico per la valorizzazione turistico culturale (asse III POR 
FESR 2014- 2020 - DGR X/6405 del 27/03/2017) 

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 POR FESR FSE 2014-2020  
DGR 548 del 10/12/2018  

Istituzione del “Fondo rotativo per l'efficienza energetica” e si inquadra nell’ambito 
dell’Obiettivo Specifico "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-valorizzazione-turistico-culturale-2017/bando-valorizzazione-turistico-culturale-2017
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-valorizzazione-turistico-culturale-2017/bando-valorizzazione-turistico-culturale-2017
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pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”.  

DGR 2048 del 15/11/2018 Costituzione del "Fondo Minibond Puglia 2014-2020" caratterizzato da interventi 
sottostanti ad operazioni di cartolarizzazione di un Portafoglio di Minibond composto da: 
a) una garanzia di Portafoglio di Minibond, b) una dotazione finanziaria con condivisione 
del rischio conferita agli Investitori istituzionali per la sottoscrizione del Portafoglio di 
Minibond cartolarizzato. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DD 796 del 27/07/2018  Bando per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali naturali programma 
annuale 1/07/2018/30/06/2019” - Dotazione 1 M€ (€ 500.000 per il 2018 e € 500.000 
per il 2019). Fondi regionali. 
Sono agevolati i programmi per la realizzazione di progetti di riqualificazione del 
commercio, di promozione dei centri urbani, di promozione e qualificazione dell’offerta 
anche sistemica di prodotto e servizi, miglioramento della competitività degli associati e 
miglioramento dell’accoglienza dei cittadini. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DD Attuazione 2018 La Regione nel corso del 2018 ha attivato gli strumenti Finanziari gestiti dal Soggetto 
Gestore UMBRIAINNOVA. Gli Strumenti attivati sono i seguenti: 
•Fondo Equity quasi Equity: Start Up di imprese operanti nella S3 regionale e progetti di 

ricerca complessi nell’ambito S3 regionale: 6,5 M€ 
•Fondo Equity quasi Equity: Capitale di rischio a sostegno di tutte le imprese: € 6.396.000 
•Fondo garanzie dirette/Fondo di Riassicurazione: tutte le imprese: 12,4 M€. 

Umbria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

POR FESR 2014-2020 
DD 5408 del 30/05/2018 
DD 13493 del 13/12/2018  

È stata indetta nel corso dell’anno 2017 la gara per l’affidamento degli strumenti 
finanziari previsti nell’ambito delle azioni del Programma. La gara è stata affidata a 
Gepafin a dicembre 2017 per la gestione degli strumenti finanziari per un importo di € 
35.295.937  

Umbria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 515/2018 Approvazione della scheda azione relativa al progetto integrato "Bassa via della Valle 
d'Aosta - sostegno ai servizi turistici" di cui alla DGR 1730/2015 e del primo avviso per la 
concessione di contributi in conto capitale in "de minimis" a supporto del "cammino 
balteo", nonché del relativo finanziamento nell'ambito del programma "investimenti per 
la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)". Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 616 del 08/05/2018 Deliberazione della GR 2216/2013 "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del 
sistema produttivo veneto". Stabilizzazione della linea di intervento destinata ai 
finanziamenti agevolati di importo limitato. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Aumento dell’incidenza di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza (RA 1.4) 

 DGR 812 del 28/05/2018 Contributo ai primi investimenti per le start up o per il loro consolidamento – 2,5 M€ – 
Bando in corso di valutazione. Le start up, per accedere al contributo, devono avere una 
totale copertura finanziaria del progetto attraverso un credito a medio termine. Vedi 
dettaglio sezione ‘Target 2 Ricerca e Sviluppo’. 

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

DGR 114 del 14/05/2018 Realizzazione Progetto “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2018/2019 ideato e promosso da Regione 
Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo.  

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

POR FESR FSE 2014-2020  
DGR 111 del 25/02/2018  

Ob. Specifico 1.1 del PO "incremento dell'attività di innovazione delle imprese" azione 
1.1.1 – sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 adp). L’avviso si propone l'obiettivo di 
promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra 
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare 
promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo 
stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la 
specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee 

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate .  

POR FESR FSE 2014-2020 
DGR 564 del 14/12/2018  

ASSE I AZIONE 1.1.1 E ASSE III AZIONE 3.1.1 - istituzione del “Fondo Ricerca & 
Competitività 2014-2020”, nell'ambito del POR, e finalizzato all’erogazione di prestiti e/o 
garanzie alle PMI, per sostenere le attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (Azione 1.1.1) e per Aiuti per agevolare gli 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, nonché per fornire supporto 
all'accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (azione 
3.1.1). Il Fondo prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 7 M€  

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGP 373 del 24/04/2018 Approvazione del Programma provinciale per la ricerca e l’innovazione 2018.  P.A. Bolzano Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Rilancio della propensione agli 
investimenti del sistema 
produttivo (RA 3.1) 

 DGR 408 del 21/09/2018 Credito d'imposta nazionale di cui alla L. 208/2015, art. 1, commi 98-108. Azione 3.1.1 
del POR 2014-2020. Importo: 20 M€ 

Calabria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

PSR 8315 del 2014/20 Dec (2015) Final del 
20/11/2015 e Decisione C (2018) 6039 del 
12 settembre 2018 

Il PSR contribuisce alla propensione agli investimenti del sistema produttivo attraverso: 
sostegno a investimenti nelle aziende agricole (4.1.1), sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria a sviluppo, ammodernamento e adeguamento di agricoltura 
e silvicoltura (4.3.1), sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole (6.4.1), sostegno a investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (8.6.1).  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 334/2017 - approvazione accordi 2016; 
DGR 1277/2018 approvazione accordi 2017) 
in attuazione della LR 14/2014 ‘Promozione 
degli investimenti in Emilia-Romagna’ 

Obiettivo della LR è quello di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema 
economico per raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello 
sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva (ricerca e sviluppo, infrastrutture di ricerca, aiuti alla 
formazione, aiuti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, sostegno 
all’infrastrutturazione delle aree produttive). 

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

POR FESR 2014/2020  
DGR 437/2018 

Bando investimenti: Azione 3.1.1 Bando per il sostegno degli investimenti produttivi. La 
misura prevede contributi a fondo perduto pari al 20% della spesa ammissibile, a fronte 
di investimenti realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine, erogati 
dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte 
del sistema regionale dei Confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti-Fondo 
EURECA. Nel 2018 sono pervenute 246 domande di cui 231 finanziate. L’ammontare 
della spesa ammessa è pari a € 59.777.359,04 e i contributi concessi sulle domande 
finanziate ammontano a € 15.358.287,94. 

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

POR FESR 2014/2020 
DGR 1675/2016 (scorrimento graduatoria 
nel corso del 2018) 

Bando Turismo Asse 3 competitività ed attrattività del sistema produttivo. Azioni 3.3.2 e 
3.3.4- approvazione bando per il sostegno di progetti rivolti a migliorare l'attrattività 
turistico-culturale del territorio attraverso la qualificazione innovativa delle imprese 
operanti nell'ambito turistico commerciale e culturale/creativo. La misura ha l’obiettivo di 
sostenere la riqualificazione innovativa delle imprese turistiche, commerciali e culturali e 
l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi per la valorizzazione del sistema ricettivo, del 
commercio e dei pubblici esercizi, e per i progetti innovativi per la valorizzazione degli 
attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio 
dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei di impresa. Le domande 
complessivamente pervenute sono 537 di cui 224 finanziate. Nel 2018 le domande 
finanziate sono state 35. L’ammontare della spesa ammessa è pari a € 11.047.223,85 e 
i contributi concessi sulle domande finanziate ammontano a € 3.427.390,20 

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

DGR 1293/2018 Bando Editoria LR 11/2017, recante: sostegno all'editoria locale. Approvazione del 
programma degli interventi delle imprese dell'informazione operanti a livello locale da 
finanziare per l'anno 2018 con cui la Regione ha inteso favorire le condizioni atte a 
garantire una informazione libera e plurale e scongiurare l’impoverimento del panorama 
dell’informazione locale, salvaguardando i livelli occupazionali. Nel 2018 sono pervenute 

Emilia-Romagna Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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8 domande, di cui 7 finanziate con fondi regionali. La spesa ammessa è di € 467.200,84 
e i contributi concessi pari a € 201.917,987. 

LR 24 del 21/12/2017 
DGR 376 del 19/03/2018   
DGR 550 del 16/04/2018 
DGR 777 del 28/05/2018 
DGR 954 del 25/06/2018 
DGR 1255 del 30/07/2018 
DGR 1875 del 12/11/2018 

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) la quale, 
rispetto all’ordinamento urbanistico statale e anche rispetto alla previgente legge 
urbanistica regionale, prevede consistenti facilitazioni per l’accoglimento delle proposte 
di interventi urbanistici volti all’ampliamento degli stabilimenti produttivi esistenti o al 
nuovo insediamento di stabilimenti di carattere strategico. Inoltre la stessa legge 
determina l’avvio di un periodo transitorio di 5 anni entro il quale è possibile dare 
attuazione alle previsioni di nuove urbanizzazioni previste negli attuali strumenti 
urbanistici, prima della relativa forte limitazione, ad opera dei nuovi strumenti richiesti 
dalla legge, finalizzata a contenere entro limiti precisi il nuovo consumo di suolo. Tale 
previsione comporta quindi un significativo impulso alla realizzazione di interventi 
urbanistici nel quinquennio 2018-2022 e ai relativi investimenti. Nel corso del 2018 la 
Regione ha promosso l’attuazione della stessa nuova legge urbanistica attraverso vari atti 
di coordinamento (DGR 376, 954, 1255 e 1875) e di erogazione di appositi contributi ai 
Comuni (DGR 550 e 777). 

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

Accordo di Partenariato 2014-2020 – OT 3 
Azioni per migliorare la prestazione 
economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende agricole, in 
particolare per aumentare la quota di 
mercato e l’orientamento al mercato, nonché 
la diversificazione delle attività (Focus area 
2.a). 
PSR 2014-2020 approvato con decisione UE 
del 17/11/2015 
DD G16540 del 17/12/2018  
DD G16805 del 19/12/2018  
DD G00249 del 14/01/2019 

Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. La Sottomisura 
persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola: 
Tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni” 
Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. La Sottomisura 
persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola: 
Tipologia di operazione 4.1.3 “Investimenti nelle singole aziende agricole per il 
miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi” 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione 
e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD G00482 del 21/01/2019 Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali”. La Sottomisura 
persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola: 
Tipologia di operazione 4.2.2 “Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a 
migliorare l’efficienza energetica”. 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione 
e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD G00483 del 21/01/2019  Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali”. La Sottomisura 
persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola: 
Tipologia di operazione 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione 
e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”. 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione 
e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 1 

 DD G09156 del 30/06/2017 
DD G11185 del 04/08/2017 
Circolare 534205 del 23/10/2017 
DD G16097 del 23/11/2017 
DD G17396 del 14/12/2017 

Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. La 
Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola: 
Tipologia di operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 



40 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

DD G17397 del 14/12/2017  
DD G00932 del 26/01/2018  
DD G05151 del 18/04/2018  
DD G09451 del 25/07/2018  
DD G12089 del 28/09/2018  

extra aziendale, punti di abbeveraggio”. 
Tipologia di intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale 
inerente strade vicinali extra aziendali”. 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione 
e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento. Termine di 
presentazione delle domande di sostegno fissato al 10/10/2017. 
Sostituzione articolo 8 del Bando pubblico dell’intervento 4.3.1.1 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande presentate 
Approvazione “LISTA DI PERFEZIONAMENTO” 
Integrazione Elenco regionale delle domande presentate 
Chiarimenti in merito alle istruttorie delle domande presentate dagli Enti che gestiscono 
terreni di uso collettivo, a seguito delle disposizioni dettate dalla L. 168/2017. 
Integrazione Elenco Regionale delle domande presentate dal Comune di Pisoniano. 
Approvazione verbale istruttorio, All. 1, per le valutazioni di ammissibilità delle domande 
di sostegno. Integrazione Modello Verbale Istruttorio. 

DD G11168 del 4/08/2017  
DD G16123 del 24/11/2017  
DD G00120 del 09/01/2018  
Circolare 0012775 del 10/01/2018 
DD G01106 del 30/01/2018  
DD G02061 del 20/02/2018  
DD G11169 dell’11/09/2018  
DD G00891 del 01/02/2019  

Misura M06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”. 
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole”. La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in 
cui si articola: 
Tipologia di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente Tipologia di Operazione 
Proroga al 15/01/2018 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. 
Rettifica dell’orario utile per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di 
sostegno di cui alla DD G11168/2017. 
Approvazione dell’Elenco regionale. 
Approvazione della lista di perfezionamento. 
Riassegnazione alle Aree Decentrate Agricoltura competenti di n. 4 domande di sostegno 
in base all’esatta competenza territoriale. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento ed adozione del modello della “Comunicazione di non 
ammissibilità all’aiuto”. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

POR FESR 2014-2020 
DDPF 66 del 26/06/2018 

Asse 8 – OS 21 – Azione 21.1 – Intervento 21.1.1“Sostegno agli investimenti produttivi al 
fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma 

Marche Racc. n. 3 Mis. n. 2 

POR FESR 2014-20 
DDPF 221 del 20/12/2018 

Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio 
della crescita economica e della competitività” 

Marche Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 375 del 02/08/2018 Decreto del PdCM 12 del 25/01/2018. "regolamento recante istituzione di zone 
economiche speciali (zes)". Definizione indirizzo politico. Zona economica speciale 
"adriatica", regione puglia. Richiesta di adesione. Nell’ambito delle politiche regionali per 
lo sviluppo del tessuto economico e produttivo programmate dal Governo regionale, 
l’adesione del Molise alla Zona Economica Speciale (ZES) “Adriatica”, in corso di 
istituzione da parte della Regione, rappresenta un’opportunità e un investimento di 
fondamentale importanza. Le Zone Economiche Speciali (ZES), sono aree geografiche 
circoscritte, che ricomprendono almeno una zona portuale, nell’ambito delle quali si 
applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del 
Paese e incentivi a beneficio delle aziende nuove o esistenti, attraverso strumenti di 
agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative.  

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DD 237 del 07/06/2018 Approvazione bandi e costituzione fondo rotativo di finanza agevolata “Fondo Attrazione 
di Investimenti.” Bando per l’accesso alla misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e 
al radicamento di investimenti in Piemonte” e Bando per l’accesso alla Misura b) 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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“Contributi a fondo perduto commisurati all’incremento occupazionale degli investimenti 
finanziati con la Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di 
investimenti in Piemonte”. Scheda di misura approvata con DGR 19-5197/2017  

DD 285 del 16/07/2018 Bando relativo al «Piemonte Film Fund. Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva”. Scheda di misura DGR 4-6190/2017. La dotazione DGR è 
di 4,5 M€, ma la dotazione attivata è di 1,5 M€ 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 25-8178 del 20/12/2018 La DGR 9–2018/2015 ha provveduto all’approvazione della scheda di misura per favorire 
l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese a controllo estero con nuovi 
insediamenti o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che 
generino nuova occupazione qualificata. La determinazione 993/2015 ha disposto 
l’approvazione del bando. Con successiva DGR 25–8178/2018 ha disposto l’incremento 
della dotazione finanziaria della Misura 3.1 “Contratto di insediamento”. 

Piemonte Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei 
settori artigianato, industria, commercio e 
servizi, turismo e contributi a fondo perduto 
(DGP 376/2016 e succ. modifiche) 

I criteri di cui alla DGP 376/2016 vengono prorogati con DPG 1436/2018 fino al 
31/12/2021. Tali misure prevedono la concessione di finanziamenti agevolati a valere 
sul fondo di rotazione a fronte di investimenti delle imprese di cui ai settori artigianato, 
industria, commercio, servizi e turismo. 

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

Criteri per le misure volte a sviluppare la 
mobilità elettrica in provincia di Bolzano (DGP 
71 del 30/01/2018) 
Modificata con DGP 1433 del 28/12/2018 

Misure volte a favorire gli investimenti nell’ambito della mobilità elettrica da parte delle 
imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo: con DGP 71/2018 
e successive modifiche, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di 
contributi nel caso di: acquisto di veicoli elettrici o ibridi; acquisto di stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici. Con tali misure la Giunta provinciale intende agevolare lo sviluppo della 
mobilità sostenibile e in particolare della mobilità elettrica in provincia. 

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

Criteri per il regime di aiuto con assegnazione 
a bando per gli investimenti aziendali delle 
piccole imprese in provincia di Bolzano (DGP 
306 del 10/04/2018) 

Misure volte a favorire gli investimenti piccole imprese dei settori artigianato, industria, 
commercio e servizi: approvato i criteri per la concessione di contributi per gli investimenti 
conformi al Reg. (UE) 651/2014. Tali contributi vengono assegnati con un sistema a 
bando con predisposizione di graduatorie in base ai punteggi assegnati in funzione dei 
criteri di valutazione soddisfatti dai richiedenti. I criteri di valutazione sono: debolezza 
strutturale; crescita; nuova impresa; modello impresa 4.0; adesione a cooperazioni 
formalizzate; nuove partecipazioni a manifestazioni fieristiche; utilizzo del servizio “Export 
Coach”; tasso di disoccupazione e di moria delle imprese; qualificazione professionale; 
imprenditoria femminile. Con tali misure la Giunta provinciale intende agevolare 
ulteriormente la propensione ad investire delle piccole imprese. 

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

Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei 
settori artigianato, industria, commercio e 
servizi, turismo e contributi a fondo perduto 
(DGP 376/2016 e succ. modifiche) 

I criteri di cui alla DGP 376/2016 vengono prorogati con DPG 1436/2018 fino al 
31/12/2021. Tali misure prevedono la concessione di finanziamenti agevolati a valere 
sul fondo di rotazione a favore di nuove imprese (start up). 

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

DGP 299 del 22/02/2018 Assegnazione di ulteriori fondi all'Agenzia per l'incentivazione delle attività economiche 
(APIAE) per finanziamento iniziative a valere sull'Avviso 2/2017: PO 2014-2020 FESR - 
Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 2 «Accrescere la 
competitività della PMI» - Azione 2.2.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale» Sostegno agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili. 
Integrazione budget per 3,31 M€ per il finanziamento di investimenti in beni mobili e 
immobili delle imprese (budget complessivo 8,310 M€); su tale avviso sono state 
finanziate 47 domande per contributi pari a oltre 8 M€ 

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

DGP 1902 del 12/10/2018 LP 6/1999, art. 7ter "Aiuti per il reinvestimento degli utili". Modifica della DGP 809/2015 
e s.m.i. su incentivi previsti da LP 6/1999 da utilizzare in compensazione di imposta. 

P.A. Trento Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 DGP 511 del 29/03/2018 
DGP 1574 del 03/09/2018 
DGP 1907 del 12/10/2018 
DGP 2169 del 23/11/2018 

Nel corso dell’anno 2018 è stato aggiornato più volte il piano triennale 2017-2019, con 
riferimento agli interventi attuati da Trentino Sviluppo SpA relativi alla Sezione Sistema – 
Ambiti produttivo e Turistico - del Fondo ex. art. 33 della LP6/1999 

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

 DGR 1687 del 26/09/2018 Modifica RR 15/2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de 
minimis) alle PMI e abrogazione dei RR 2/2012, 9/2012, 19/2012 e 1/2013”. Adozione 
definitiva. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014-2020 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura  
74/DecA/10 del 22/02/2018 

Disposizioni per l’attuazione del bando multimisura relativo agli investimenti per progetti 
integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2)”. Importo bando 26,8 M€. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 PSR 2014-2020 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
1930 /DecA/38 del 17/07/2018 

Disposizioni per l’attuazione del bando per l’anno 2018 della sottomisura 16.2 - Sostegno 
a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Importo 
bando 8 M€ 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 59/29 del 4/12/2018 
Patto per lo sviluppo della Regione stipulato il 
29/07/2016 

FSC 2014-2020. Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 3.b.1.1 “Interventi 
infrastrutturali nel settore agricolo”. Ammodernamento impianti serricoli. Bilancio di 
previsione triennale 2018-2020. CDR 00.06.01.01 – Cap. SC08.7248.” Somme 
programmate: 2 M€. Nel corso del 2018 l’aiuto è stato notificato ed è in attesa di 
approvazione. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 58/6 del 27/11/2018 
LR 28/2018 - Disposizioni per la 
valorizzazione della suinicoltura sarda 

LR 28/2018. Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda- Bilancio di 
previsione triennale 2018-2020. CDR 00.06.01.01 - Cap. SC08.7607. Trasferimenti ad 
Argea per la creazione di “Centri gran parentali” e di “centri F.A.”, LR 28 del 02/08/2018, 
art. 9, c. 1, lett. c). Somme programmate: 1 M€”. Nel corso del 2018 l’aiuto è stato 
notificato ed è in attesa di approvazione. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 402 rep. 9 del 12/01/2018 Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 
1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura 
“Investimenti”. Apertura termini domande di aiuto annuali. Annualità finanziaria 2018. 
Importo bando € 3.922.871. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 20254 rep. 728 del 19/12/2018 Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 
1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura 
“Investimenti”. Approvazione disposizioni regionali per la presentazione delle domande di 
aiuto e pagamento. Annualità finanziaria 2018/2019. Importo bando € 4.352.684,55. 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DD 7243 rep. 245 del 18/05/2018 Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. (UE) delegato 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 
1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura 
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Approvazione disposizioni presentazione 
domande di aiuto e pagamento. Annualità finanziaria 2019. Importo bando €. 4.507.314 

Sardegna Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 LR 12/2018 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità 
regionale per il triennio 2019-2021). Modificazioni di leggi regionali. 

Valle d’Aosta Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 POR FESR 2014-2020 
DGR 162 del 16/02/2018 

Ulteriore scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con 
DGR 1443/2016. POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 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. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 POR FESR 2014-2020 
DGR 163 del 16/02/2018 

Ulteriore scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con 
DGR 1444/2016. POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - Sub-azione "Settore manifattura”. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 501 del 17/04/2018 Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive. Proposta di Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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ripartizione per l'anno 2018. DGR 16/CR/2018. 

POR FESR 2014-2020 
DGR 995 del 06/07/2018 

Azione 3.6.1 ''Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme 
di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci''. 
Approvazione dello schema di accordo tra Mise, Mef e Regione e dello schema di 
convenzione tra Mise-DGIAI e Regione del Veneto. 

Veneto Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Nascita a consolidamento delle 
Micro, Piccole e Medie imprese 
(RA 3.5 e SDG 8.3) 
 

PSR 2014/20 Dec (2015) n. 8315 Final del 
20/11/2015 e Decisione C (2018) 6039 del 
12/09/2018 

Il PSR contribuisce alla Nascita a consolidamento delle MPMI attraverso le seguenti linee 
di intervento: Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e 
l’inserimento di giovani agricoltori qualificati (4.1.2) e Riconoscimento del premio per 
giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola (6.1.1).  

Campania Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DD 11001/2018, 
DD14231/2018 
DD 20670/2018 

Aumento dello stanziamento del fondo multiscopo –    comparto nuove imprese, costituito 
con DGR 791/2016. Risorse finanziarie: 6,5 M€. Stanziamento complessivo: € 17,5 M€ 
per il comparto nuove imprese. 

Emilia-Romagna 

 

Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 1374/2018 Fondo regionale per il microcredito – aumento provvista.  Risorse finanziarie: € 500.000. 
Stanziamento complessivo 2,5 M€ 

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

DGR 812/2018 bando start up, DGR 
791/2016 e 1537/2016 (Starter – chiusura 
bando novembre 2018),  
DGR 1468/2018, 564/2018, 887/2018 
(bando reti di impresa);  
DGR 670/2018 (bando professioni),  
DGR 1339/2017 (bando servizi innovativi – 
progetti realizzati entro settembre 2018) –  
LR 6/2014 Legge quadro per la parità e 
contro le discriminazioni di genere, art. 31. 
Imprenditoria femminile e professioni 

La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a 
conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'art. 
53 del D.Lgs.198/2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni. In 
attuazione del disposto normativo, in particolare art. 31, la Regione promuove e sostiene 
l'accesso al credito mediante la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia 
e cogaranzia; la concessione di contributi per l’avvio di nuova impresa, start-up, 
innovazione, ricerca e reti. Il processo di promozione e diffusione dell’imprenditorialità 
femminile è sostenuto attraverso l’introduzione di meccanismi di premialità e/o di priorità 
su diversi interventi. Le iniziative particolarmente interessate: 
Fondo Starter – finanziamenti per l’avvio d’impresa; ICT professionisti – finanziamenti per 
sviluppo ict nelle professioni; servizi innovativi – che promuove percorsi di innovazione 
tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e o servizi con l’obiettivo di accrescere la 
quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati; start-up innovative – per sostenere 
l’avvio e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di conoscenza. Reti di 
imprese: per rafforzare l’aggregazione fra le PMI finalizzata alla realizzazione di 
progettualità condivise attraverso l’utilizzo di un manager di rete. Complessivamente dal 
2015 ad oggi sulle diverse misure la partecipazione delle imprese femminili e delle 
professioniste oscilla fra il 7% e il 14% del totale delle candidature presentate sulle misure 
per le imprese con un utilizzo di risorse pari a circa 8 milioni di euro. Sull’iniziativa dedicata 
alle professioni la partecipazione delle donne si attesta al 40%. 

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

Accordo di Partenariato 2014-2020 – OT 3 Interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo (Focus area 2.b). 
PSR Lazio 2014-2020 approvato con decisione (UE) del 17/11/2015. 
Interventi ricompresi nella misura 6 - tipologia di operazione 6.1.1. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

LR 13/2013 art. 7 
DD G16634 del 01/12/2017  
DD G11396 del 17/09/2018  

Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività 
culturali e creative. È stato pubblicato l’Avviso pubblico con uno stanziamento di euro 
680.435,00. Le richieste di agevolazione sono state presentate dal 17/01/2018 al 
28/02/2018. Con DD G11396/2018 sono stati approvati gli esiti dei lavori e pubblicati 
idonei e finanziabili con assegnati i relativi importi. 

Lazio Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 705/2018 Implementate le risorse per il credito agevolato e garantito a favore delle imprese 
artigiane, per un importo di 1,3 M€  

Liguria Racc. n. 3 Mis. n. 2 

 DGR 30 del 18/01/2019 Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della LR 34/2016. Approvazione modalità 
attuative dello strumento finanziario di capitale di rischio. 

Liguria Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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 LR 11/2014 
Attuazione 2018 

Con DGR 5033/2016 viene approvato il Bando Intraprendo, con dotazione finanziaria 
complessiva di 16 M€, destinato alle MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese, 
aspiranti imprenditori, e liberi professionisti che abbiano avviato la propria attività 
professionale da non più di 24 mesi e aspiranti liberi professionisti per la concessione di 
un intervento finanziario (combinazione fra finanziamento agevolato a tasso O e 
contributo a fondo perduto) fino ad un massimo di € 65.000 con una intensità di aiuto 
variabile dal 60% al 65% del costo totale del progetto ammissibile. La dotazione 
finanziaria del bando è pari a € 7.027.353,22. 

Lombardia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

POR FESR FSE 2014-2020 
DGR 348 del 16/07/2018 

Avviso pubblico "high tech business" - azione 1.3.1. "sostegno alla creazione ed al 
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e 
alle iniziative di spin-off della ricerca" (DD 21/2017) incremento dotazione finanziaria” è 
stato deliberato di incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico high tech 
business - azione 1.3.1. “Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della 
ricerca”, della somma complessiva di 1 M€ al fine di poter soddisfare i fabbisogni di 
investimento espressi dal territorio.  

Molise Racc. n. 3 Mis. n. 2 

DGR 1101 del 28/06/2018 Approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione, Sistema Moda Italia e 
Confindustria Puglia per favorire e sostenere lo sviluppo di processi innovativi e di 
internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile e moda. 

Puglia Racc. n. 3 Mis. n. 2 

Misure volte a favorire 
l'internazionalizzazione delle aziende (2017-
2018) (DGP 1043 del 03/10/2017) 
Attuazione 2018 

Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle aziende: con la DGP 1043/2017, la 
Giunta provinciale ha deliberato di supportare le imprese dei settori artigianato, industria, 
commercio e servizi per quanto riguarda l’attività di export e ne riconosce il ruolo 
importante e decisivo per il consolidamento della ripresa economica. La quota delle 
esportazioni nella formazione del valore aggiunto in Alto Adige dovrà essere ulteriormente 
incrementata. Si ritiene dunque opportuno sostenere le attività di esportazione delle 
aziende locali tramite delle misure specifiche. È ammessa alle agevolazioni la 
partecipazione a fiere ed esposizioni e a eventi e concorsi internazionali che si svolgono 
fuori provincia, nonché alle seguenti fiere che si tengono in Alto Adige: Alpitec, Prowinter; 
Klimahouse; Interpoma, Agrialp, Agridirect; Hotel, Tipworld; Civilprotec; MOCO. 

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

Misure volte a promuovere servizi di 
consulenza, della formazione e della 
diffusione di conoscenze delle aziende (2017-
2018) (DGP del 667 del 21/06/2016) 

Misure volte a promuovere servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di 
conoscenze delle aziende. La Giunta provinciale sottolinea l’intento di favorire e 
supportare i servizi di consulenza e formazione e con l’obiettivo di aumentare il grado di 
competitività delle aziende locali. I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese dei 
settori artigianato, industria, commercio, le attività di servizio, i liberi professionisti e 
lavoratori autonomi. Sono ammessi, ad esempio, i progetti di consulenza e di diffusione 
di conoscenza nonché iniziative di formazione dei dipendenti delle imprese richiedenti. 

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

Decreto del Direttore di Ripartizione 25269 
del 06/12/2018 Finanziamento al Confidi 
Alto Adige e al Garfidi per rafforzamento 
Fondo con destinazione specifica costituito 
mediante delib. 1485 del 09/12/2014  

Finanziamento al Confidi Alto Adige e al Garfidi: continua il rafforzamento dei fondi di 
garanzia dei Consorzi di garanzia fidi allo scopo di favorire l’accesso al credito delle 
imprese con particolare riguardo a quelle fondate da giovani imprenditori in fase di start 
up, che sono notoriamente penalizzate nell’accesso al credito. 

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

Lancio bando 2018 per la capitalizzazione di 
imprese start-up, ai sensi della LP 14 del 
13/12/2016 (DGP 1258 del 04/12/2018)  

Bando per la capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative da costituire Il 
bando intende favorire la capitalizzazione di imprese innovative in fase di avviamento che 
creino valore aggiunto in Alto Adige, in coerenza con l’art. 10 della LP 14/2016 e 
successive modifiche, e con i relativi Criteri di attuazione approvati con deliberazione della 
GP 511/2015 (in seguito “Criteri”) e successive modifiche. I progetti di impresa devono 
riguardare le aree tematiche prioritarie definite nella smart specialization strategy (RIS3). 

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

POR FESR 2014-2020  Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 2 «Accrescere la P.A. Trento Racc. n. 3 Mis. n. 2 
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DGP 820 del 18/05/2018 competitività delle PMI. Azione 2.1.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza» - Avviso n. 1/2018 "Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese 
sul territorio della Provincia autonoma di Trento". 

POR FESR 2014-2020 
DGP 822 del 18/05/2018 

Approvazione della graduatoria dell’avviso 1/2017 "Sostegno alla creazione di iniziative 
imprenditoriali mediante seed money", che mette a disposizione 2,9 M€ a 
cofinanziamento del FESR 2014-2020 per nuove imprese innovative, con priorità e criteri 
premiali per le iniziative relative alle aree di specializzazione Qualità della Vita, Energia e 
Ambiente, Agrifood e Meccatronica. Rispetto alle 133 domande pervenute, 70 sono state 
considerate idonee e 33 ammesse a contributo nella Fase 1 dell’avviso, per la quale sono 
previsti 2,1 M€. L’accesso alla Fase 2, relativa all’ingegnerizzazione del prototipo e alla 
commercializzazione, è subordinato all’investimento nel progetto d’impresa da parte di 
un investitore terzo (matching fund) 

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

 

 
PNR 2019 – griglia consuntiva degli interventi regionali – CSR 4 – Target 1 A) Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione B) Formazione 

 
RACCOMANDAZIONE 4: Accelerare l’attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro 

e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche 

di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all’infanzia. Promuovere la ricerca, l’innovazione, le competenze 

digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all’istruzione terziaria professionalizzante. 

 

Target 1 - OBIETTIVO EUROPEO: Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 

 

CONSIDERANDA: 21, 22, 23, 24, 25, 26 
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A) MERCATO DEL LAVORO, 
PROMOZIONE 
DELL’OCCUPAZIONE Governance 
del mercato del lavoro e servizi per 
il lavoro 

DGR 437 del 29/06/2018 
L. 205/2017 

Completamento del passaggio delle competenze gestionali alla Regione in materia di 
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i CPI; trasferimento del personale a partire 
dal 01/07/2018 nei ruoli regionali. Al fine di uniformare l’attività dei CPI sul territorio, 
emanazione di circolari operative su diverse tematiche inerenti i servizi per il lavoro. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Convenzione tra Regione e ANPAL il 
22/03/2018  
DD DPA/379 del 27/11/2018 

Rafforzamento delle competenze professionali dei CPI. Totale risorse € 110.000. Sviluppo 
delle competenze del personale dei CPI, coerenti con gli assetti organizzativi ed con i 
processi di riforma in atto, relativi alle politiche per il lavoro. Stato di attuazione: 
sottoscrizione della Convenzione tra la Regione e ANPAL il 22/03/2018, indizione 
l’11/06/2018 della procedura di gara aperta sul MePA, aggiudicazione a novembre 2018 
con DD. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 643 del 10/07/2018 Approvazione atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro. Obiettivi:   superare, 
in linea con la normativa vigente, i differenti modelli provinciali, nell’ambito di un quadro 
di riferimento omogeneo per le persone disoccupate, per i lavoratori, per i datori di lavoro, 
per gli uffici pubblici competenti e per i soggetti accreditati per i servizi; favorire la corretta 
applicazione della disciplina vigente in materia di stato di disoccupazione; alleggerire le 
procedure amministrative in capo ai CPI; qualificare l’offerta dei servizi per rispondere più 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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efficacemente alle esigenze di cittadini e imprese, garantendo prestazioni uniformi; 
chiarire l’applicazione della normativa nazionale al target delle persone con disabilità. 

DGR 370 del 30/04/2018 Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione. Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1366 del 20/12/2018 Istituzione fondo Rotativo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative. 
Protocollo d’Intesa Regione/Mef/Mise relativo al Fondo rotativo per la cooperazione a 
sostegno dello sviluppo delle imprese cooperative, sottoscritto il 20/12/2018. 

Basilicata 
Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 253 del 27/04/2018 Attuazione art. 1, c. da 793 a 799, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), trasferimento 
nei ruoli della Giunta regionale del personale dei CPI in possesso dei requisiti previsti dalla 
Legge. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DPReg 40 del 26/02/2018 
LR 7/2017, art. 13  

Regolamento per l’attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo 
alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell’art. 13, LR 7/2017. Accompagnamento 
intensivo di disoccupati dedicato alla ricollocazione di lavoratori provenienti da 
determinate situazioni di crisi aziendale, mediante una presa in carico personalizzata e 
integrata. Coinvolgimento dei CPI e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, 
nell’ambito di un modello di rapporto pubblico-privato in chiave di collaborazione fra pari. 

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

DGR 1584 del 24/08/2018  Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra Regione e soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro per la realizzazione di iniziative finalizzate alla 
riqualificazione e all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Previsione di 
forme di interrelazione organizzativa e di collaborazione in relazione alla promozione di 
attività formative in base alle necessità delle aziende. 

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

DGR 1838 del 05/10/2018  Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione con le articolazioni provinciali 
dell’Ordine professionale dei Consulenti del lavoro. Collaborazione con le quattro 
articolazioni regionali dell’Ordine professionale dei Consulenti del lavoro, finalizzata allo 
scambio di dati e informazioni, all’implementazione di buone pratiche e alla realizzazione 
di iniziative di informazione e di promozione nell’ambito delle politiche regionali del lavoro. 

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

Deliberazioni CdA COTRAL 26, 27, 28 e 29 del 
19/04/2018  
Controllo analogo ai sensi del Contratto di 
servizio tra Regione Lazio e COTRAL 

Piano assunzionale autisti Cotral 2018-2020: parere favorevole all’assunzione, da parte 
della società controllata Cotral SpA, di circa 140 autisti nel triennio 2018-2020, necessari 
ad assicurare i livelli quali-quantitativi di servizio di trasporto su gomma extraurbano, 
compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari nella gestione del servizio. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DD G07549 del 12/06/2018  
Direttiva del Segretario Generale 0337598 
del 06/06/2018 

Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Lavoro. 
Obiettivo: garantire l’ottimale svolgimento delle attività relative alle funzioni concernenti 
le politiche attive del lavoro esercitate dai CPI del territorio della Regione. Istituzione 
all’interno della Direzione regionale Lavoro di tre nuove strutture organizzative di base 
denominate “Aree”: Area decentrata “CPI Lazio Nord”; Area decentrata “CPI Lazio Centro”; 
Area decentrata “CPI Lazio Sud. Parametri della ripartizione: contiguità territoriale e 
numero di personale, da coordinare e gestire, assegnato ai CPI, al fine di rendere le nuove 
strutture organizzative di base più bilanciate possibili. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DD G08023 del 25/06/2018  Gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei CPI a partire dal 
01/07/2018, in attuazione della L. 205/2017. Approvazione schema di Convenzione. 
Modalità di subentro della Regione nella gestione dei servizi e delle utenze necessarie al 
normale funzionamento dei CPI, per continuare ad esercitare l’attività a supporto della 
riforma delle politiche attive del lavoro. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 29 del 28/12/2017, art. 20, c. 1 e 2 Disposizioni urgenti in materia di CPI, c. 1 e 2. Attribuzione all’Agenzia regionale per il 
Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA) delle attività gestionali in materia di 
servizi e politiche attive del lavoro. 

Liguria 
Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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DGR 463 del 20/06/2018  Istituzione del Comitato regionale per il lavoro di cui all’art. 4 della LR 33/2016. Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 468 del 29/06/2018  
DGR 469 del 29/06/2018   
DGR 470 del 29/06/2018  
DGR 471 del 29/06/2018  

Trasferimento delle risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e 
dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di 
servizi per il lavoro, ad ALFA quale Ente strumentale per la gestione dei CPI e di politiche 
attive del lavoro. 

Liguria 

Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 29 del 27/12/2018  Attribuzione delle funzioni inerenti ai servizi all’impiego svolte dai CPI e già assegnate ad 
ALFA (Ente strumentale regionale) alla Regione. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DD 16 del 24/01/2018  
DGR 915 del 13/11/2017  

Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento dei 
servizi per il lavoro, ai sensi della LR 30/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 
9152017, con cui è stata approvata la disciplina regionale per l’accreditamento dei 
soggetti pubblici e privati. 

Liguria 

Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 219 del 06/04/2018  Approvazione schema di convenzione tra ANPAL e Regione per l’attuazione delle attività 
relative alla nuova fase del PON IOG “Nuova Garanzia Giovani”. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 616 del 25/07/2018  Approvazione schema di Convenzione tra ANPAL e Regione per le attività di assistenza 
tecnica a supporto delle misure previste dal PON IOG per la realizzazione della Iniziativa 
Europea per l’Occupazione di Giovani. 

Liguria 
Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 317 del 11/05/2018  Approvazione di nuovi Indirizzi Operativi dei servizi al lavoro resi dai CPI della Regione in 
attuazione del D.Lgs. 150/2015. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 9/2018 Consolidamento della riforma dei CPI a seguito del D.Lgs. 150/2015 e della L. 205/2017. 
Delega delle funzioni alle Province e Città e Metropolitana; permanenza del personale di 
cui al c. 793, L. 205/2017 nell’inquadramento dei rispettivi ruoli. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 854 del 26/11/2018 Attuazione LR 9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia”. Indirizzi e modalità 
operative per assicurare l’omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio 
regionale; organizzazione dei servizi per l’impiego relativamente alle sedi, alla dotazione 
minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali; integrazione delle 
procedure in un sistema informativo unitario; integrazione dei servizi della filiera della 
formazione, orientamento e politiche attive del lavoro; modalità operative. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR XI/793 del 12/11/2018 Potenziamento dei CPI della Regione: riparto risorse per spese di investimento (art. 4, c. 
17 della LR 12/2018). Riparto delle risorse destinate alle Province e alla Città 
metropolitana, finalizzate al potenziamento dei CPI. Previsto 1 M€ per l’acquisto di 
strumentazione informatica, arredi e manutenzioni straordinarie. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 23/2018 art. 14 Modifiche alla LR 21/2013. Introduzione dei “contributi di solidarietà” e contestuale 
autorizzazione a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori in 
deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, con possibilità per l’INPS di definire i 
residui che potranno essere utilizzati per le politiche attive del lavoro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 636/2018 Trasferimento alla Regione del personale provinciale precedentemente impegnato nella 
gestione dei CPI. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 6 del 18/07/2018 Attuazione delle disposizioni dell’art. 1, c. 793 e seguenti, L. 205/2017. Trasferimento del 
personale delle Province in servizio presso i CPI con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato alle dipendenze della Regione a decorrere dal 01/07/2018, nelle more del 
processo di riordino dell'Agenzia regionale Molise Lavoro.  

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 277 del 15/06/2018 Prosecuzione attività di orientamento presso i CPI della Regione, attualmente esercitate 
attraverso il coordinamento dell’Agenzia regionale Molise Lavoro, nell’ambito delle azioni 
del Sistema regionale di Orientamento permanente. Destinazione di un importo di 1 M€ 

 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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DGP 24/06/2013  
LP 3 del 12/11/1992 
Intervento a carattere pluriennale.  
Attuazione nel 2018 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020 
Proseguimento nel 2018 dell’attenzione per la governance e per i servizi per il lavoro. 
Adattamento alle nuove procedure previste dal D.Lgs. 150/2015 delle attività dei Centri 
mediazione lavoro. 

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

DGP 1543 del 24/08/2018 Aggiornamento della regolamentazione in tema di rete provinciale dei servizi per il lavoro. P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 29 del 29/06/2018 Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il 
contrasto al lavoro nero e al caporalato. Art. 7: istituzione della nuova Agenzia regionale 
per le Politiche attive del Lavoro (ARPAL) che si pone come obiettivo il rafforzamento 
dell’esercizio del diritto al lavoro, sostenendo l’occupazione di qualità, le opportunità di 
acquisizione di competenze utili all’ingresso e al reinserimento nel mercato del lavoro. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 743 del 15/05/2018 Ratifica della convenzione tra Regione e Anpal Servizi SpA firmata il 17/01/2018. La 
convenzione ha l’obiettivo di consolidare la rete dei servizi per il lavoro attraverso tre linee 
di intervento: “Servizi per il lavoro”; “Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e 
lavoro”; “Knowledge”. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Decr. 15796 del 03/10/2017 
Attuazione nel 2018 

Programma Interreg Italia–Francia Marittimo. Obiettivo: aumento delle opportunità di 
lavoro utilizzando lo spazio di cooperazione e le possibilità di mobilità da esso fornite. 
Promozione di attività di apprendimento reciproco e scambio di esperienze tra gli attori 
partecipanti alla rete transfrontaliera dei servizi per l’impiego, con lo scopo di migliorare 
la cooperazione tra i fornitori di servizi per l'impiego pubblici privati. Definizione di piani 
d’azione congiunti per il miglioramento dei servizi e all’integrazione del mercato del lavoro 
transfrontaliero; creazione e sperimentazione di servizi congiunti per l’assunzione e il 
collocamento dei lavoratori nelle filiere prioritarie legate all’economia blu e verde.  Ricerca 
e raccolta di offerte di lavoro con la partecipazione e l’incontro di SPI, datori di lavoro e 
persone in cerca di lavoro; progettazione, realizzazione e gestione di Sistemi Learning 
Management System (LMS), attraverso piattaforme e-learning con percorsi modulari. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Decr. 15796 del 03/10/2017 Programma Interreg Italia–Francia Marittimo (Progetto Med New Job). Obiettivi: 
accompagnare le politiche attive sul lavoro e promuovere un approccio partecipativo degli 
attori rilevanti nelle aree di crisi; creare occupazione sostenibile nel settore della nautica 
e nell’economia del mare, comparti che mostrano opportunità occupazionali e 
imprenditoriali significative; contrastare il mismatching e favorire la mobilità 
transfrontaliera; promuovere un piano congiunto per l'occupazione e sperimentare un 
modello condiviso di anticipazione/gestione preventiva delle crisi aziendali 
(outplacement); innovare servizi di pre-incubazione per la creazione di nuove imprese; 
favorire il trasferimento e l’innovazione di prodotto, di processo e del modello di businnes 
(spin off, management o workers by out). Target: attori rilevanti, lavoratori espulsi o a 
rischio di espulsione, imprese e nuove imprese, operatori dei servizi pubblici e privati per 
il lavoro e la formazione. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LR 1 del 14/02/2018 Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione 
dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 290 del 04/04/2018 Approvazione dello schema di Convenzione fra Regione e ANPAL-Direzione Generale 
relativa alla nuova fase del PON IOG. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1117 del 15/10/2018 PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione dell’Agenzia regionale per le Politiche attive 
del Lavoro (ARPAL Umbria) quale OI, ai sensi dell’art. 123, par. 6, del Reg. UE 1303/2013, 
per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1439 del 10/12/2018 POC “Sistemi per le Politiche Attive e l’Occupazione” 2014-2020. PON “Inclusione” 2014-
2020. Approvazione degli schemi di Convenzione tra l’AdG del POC SPAO e ARPAL Umbria, 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 



49 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

e l’AdG del PON Inclusione e ARPAL Umbria, per la realizzazione dell’intervento di 
rafforzamento dei servizi per l’impiego. 

DD 9846 del 28/09/2018 Interventi per la gestione dei procedimenti connessi all’attuazione del POR FSE 2014-
2020 interessati dalla transizione di funzioni e compiti dalla Regione ad ARPAL Umbria. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 818 del 23/07/2018 Accordo quadro tra la Regione e le parti socio-istituzionali per la mobilità in deroga a 
seguito dell’emanazione dell'art. 53-ter del DL 50/2017 convertito, con modificazioni 
dalla L. 96/2017. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1129/2018 Approvazione, ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo il 17/12/2015, dell’accordo integrativo 
regionale sottoscritto il 02/08/2018, disciplinante il funzionamento della “delegazione 
trattante”, del “comitato paritetico” e del “comitato paritetico zonale”. Istituzione del 
comitato paritetico regionale. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 539/2018 Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione di “incentivi alle PMI a 
sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020” nell’ambito del programma FSE 2014-
2020 “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Migliorare l’efficacia e la qualità 
dei servizi per il lavoro e 
contrastare il lavoro sommerso 
(RA 8.7) 

DGR 1048/2018 
LN199/2016 

Protocollo d’Intesa per la promozione di azioni di contrasto al fenomeno del caporalato e 
di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Proroga per il biennio 2019-2020. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 145 del 13/03/2018 Avvio e sviluppo del processo integrato di potenziamento e rafforzamento dei CPI, in virtù 
del nuovo contesto in cui essi operano ed in relazione ai diversi servizi che sono tenuti ad 
erogare. Approvazione del nuovo Piano di Rafforzamento dei Servizi Pubblici per il Lavoro 
con l’elenco e la descrizione degli assi portanti dell’intervento di rafforzamento di servizi. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1103 del 09/07/2018 Assegnazione e concessione di 1,75 M€ per l’attività e il funzionamento dell'agenzia 
regionale per il lavoro - per l'e.f. 2018. 

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

 DGR 411 del 26/03/2018 Integrazioni e modifiche del sistema regionale di accreditamento dei soggetti privati che 
erogano servizi per il lavoro. 

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

 DD 1338/2018 
D.Lgs. 150/2015, LR 17/2005, LR 13/2015, 
LR 14/2015 

A seguito dell’istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro, che presiede e coordina la “Rete 
attiva per il lavoro” (ex LR 13/2015), rafforzamento dei servizi pubblici territoriali per 
l’impiego, con l’assunzione nel settembre 2018 di nuovi operatori (152 a tempo 
determinato); ampliamento e qualificazione dell’offerta dei servizi per il lavoro a cittadini 
e imprese attraverso il governo e il presidio del processo di accreditamento dei soggetti 
privati, completandone altresì il sistema regolativo. Attuazione della LR 14/2015 per 
l’inclusione socio-lavorativa delle persone fragili e vulnerabili, prese in carico con un 
progetto personalizzato definito in modo integrato dalle equipe multiprofessionali 
territoriali, composte da operatori dei servizi per il lavoro, sociali e socio-sanitari. 

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

 DGR 235 del 14/12/2018  Protocollo di collaborazione in materia di cooperazione e scambio informativo al fine di 
promuovere la cultura della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro. Sottoscrizione 
del protocollo con tutti i soggetti, pubblici e privati, che istituzionalmente si occupano in 
ambito regionale delle tematiche della sicurezza e della regolarità delle condizioni di 
lavoro (in primis Inail, Ispettorato del lavoro, Inps), nonché del reinserimento e 
dell’integrazione lavorativa. Obiettivi: promuovere modalità più efficaci di collaborazione 
e favorire il reciproco scambio informativo. 

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

DD G04297 del 04/04/2018  
DD G010127 del 06/08/2018  
DD G11666 del 21/09/2018  
DD G15777 del 05/12/2018  

Piano Generazioni II - Porta Futuro Lazio: Importo programmato: 14,5 M€ (2018-2020) Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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DD G09047 del 18/07/2018  Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza Stato-
Regioni (art. 1, c. da 34 a 36, L. 92/2012) in ordine alla regolamentazione dei tirocini. 
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ispettorato 
Interregionale del Lavoro di Roma. Coordinamento delle attività al fine di monitorare, 
verificare e sostenere le esperienze di tirocinio attivate; azioni dirette a prevenire e a 
sanzionare eventuali abusi e l’uso distorto della misura. Obiettivo: favorire la massima 
collaborazione per l’attuazione delle misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina 
sanzionatoria previste dalla normativa regionale in tema di tirocini. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1184 del 28/12/2018  
DGR 46 del 25/01/2019  

Approvazione Schema Convenzione tra Regione e ANPAL su POC SPAO e Schema 
Convenzione tra Regione e Mlps su PON Inclusione e dei relativi "Piani Regionali". 
Attuazione Piano di Rafforzamento Servizi Impiego – Importo finanziato pari a 2,1 M€ a 
valere sul POC SPAO, € 1.859.918,40 a valere sul PON Inclusione (€ 1.839.338,07, come 
modificato con DGR 46/2019). 

Liguria 

Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 48 del 25/01/2019  Approvazione della proposta progettuale presentata da ALFA e depositata agli atti del 
Settore Politiche del Lavoro finalizzata al potenziamento dei CPI liguri. Per la realizzazione 
del progetto, la spesa complessiva è di € 2.400.300 a valere sulle risorse del PO FSE 2014-
2020, Asse 1 “Occupazione”. 

Liguria 

Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DD 504 del 06/02/2019  Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati e degli elenchi degli 
operatori certificati a seguito del percorso sperimentale di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze professionali (IVC) per l’erogazione dei servizi al lavoro.  

Liguria 
Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1104 del 14/12/2018 e s.m.i. Approvazione del Piano di Azione Regionale per la realizzazione della nuova fase del PON 
IOG. Garanzia Giovani - seconda fase. Lo stanziamento complessivo di risorse è pari a € 
12.341.503. 

Liguria 
Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 28 del 15/01/2018 

Prosecuzione dei progetti di potenziamento dei CPI. Approvazione schema di convenzione 
tra la Regione e ANPAL Servizi SpA per l'individuazione degli interventi e delle azioni che 
verranno realizzate congiuntamente per sostenere il potenziamento dei servizi per 
l'impiego e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1742 del 17/12/2018  Approvazione schemi di convenzione per il rafforzamento dei CPI tra la Regione e, 
rispettivamente, l'ANPAL e il Mlps. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

LP 39 del 12/11/1992, “Interventi di politica 
attiva del lavoro”, art. 3 (Programmazione 
degli interventi) 
D.Lgs. 150/2015 
Attuazione nel 2018 

L'attività dei centri mediazione lavoro (CML) è stata caratterizzata dall’adeguamento alle 
nuove procedure previste dal D.Lgs 150/2015. Razionalizzazione dei CML, mediante 
aggregazione. Integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, 
mendiante l’orientamento verso il “case management” individuale, l’affiancamento e il 
coaching delle persone che hanno perso il lavoro. 

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

DGP 24/06/2013, lavoro 
Intervento a carattere pluriennale 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Misura 9.1: 
sul riordino e razionalizzazione dei servizi di mediazione. Mantenuta e stabilizzata l’offerta 
di servizi on-line per le informazioni, la mediazione e la consulenza; intensificato il flusso 
di informazioni tra i centri mediazione lavoro e aziende circa il fabbisogno di personale e 
le misure di incentivazione; potenziato lo scambio di conoscenze tra i diversi attori del 
mercato del lavoro attraverso eventi. 

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

Decr. direttrice d’ufficio 26099/2018 PO FSE 2014-2020. Priorità di investimento 8viii; Obiettivo specifico 8.7; Azione 8.7.5 
Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi. Intervento di 
rafforzamento e consolidamento dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati dai CML, 
in coerenza con gli obiettivi e i risultati previsti dal quadro normativo e programmatico 
europeo e con gli indicatori pertinenti del PO FSE 2014-2020 e con la finalità di migliorare 
l’occupabilità delle persone in condizione di non occupazione e disoccupazione. Importo: 
pari a € 15.565.420,26. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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DGP 178 del 08/02/2018 Approvazione dello schema di convenzione tra la PA e Anpal servizi SpA per la 
realizzazione di attività finalizzate al potenziamento dei servizi e delle misure di politica 
attiva. Il 07/03/2018 è stata sottoscritta la convenzione. 

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

DGP 1914 del 12/10/2018 Approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione tra la PA (Agenzia del lavoro), la 
Comunità Valenciana e i Paesi Baschi, volto a favorire lo scambio di esperienze in materia 
di politiche del lavoro. 

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

DGP 1912 del 12/10/2018 
DGP 409 del 16/03/2018  

Approvazione del "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova 
Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione tra l'ANPAL e la PA per l'attuazione 
della nuova fase del programma Garanzia Giovani. 

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

DGP 17 del 18/01/2018 Attuazione delle azioni di politica del lavoro previste dal Documento degli interventi di 
politica del lavoro 2015-2018: servizi per l’impiego; servizi per i datori di lavoro per la 
ricerca e selezione del personale; tirocini; formazione ai disoccupati e agli occupati; 
incentivi all’assunzione; politiche per favorire l’occupazione di giovani, disabili, donne, 
persone in situazione di svantaggio. Nel 2018, entrata a regime del modello di profilazione 
per tutti i nuovi iscritti ai CPI, dopo la sperimentazione svolta nel 2017. 

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

DGP 2363 del 28/12/2017 
Attuazione nel 2018 

Attuazione del Reddito di Attivazione al Lavoro (REAL) che prevede un premio per coloro 
che si rioccupano in un congruo lasso di tempo. Sono stati erogati 888.000 € di premi a 
favore di 360 lavoratori. 

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

LR 28/2018 
Delibera 604 del 08/06/2018 
Delibera 605 del 08/06/2018 
Delibera 680 del 18/06/2018 

La legge, dando concretamente avvio all'Agenzia ARTI, ha portato a completamento il 
processo di riorganizzazione della rete regionale dei servizi al lavoro, che conferma nel 
modello toscano la governance pubblica del sistema, riconoscendo la centralità dei CPI, 
in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 150/2015. Disposizioni per il funzionamento 
dell'Agenzia. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Decreto 19841 del 30/11/2018 Rinnovo del Contratto per l'affidamento dei “Servizi al lavoro da erogare presso la rete dei 
CPI della Regione”. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Delibera 777 del 09/07/2018 Protocollo di collaborazione volto a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e 
il fenomeno del caporalato. Obiettivi: attivare interventi coordinati tra gli organismi 
pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione, anche attraverso la condivisione delle 
banche dati e delle risorse utili a rendere più efficiente ed efficace l’azione di vigilanza nel 
settore agricolo; promuovere concrete azioni a garanzia delle condizioni di legalità nonché 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l’intervento del sistema della 
bilateralità. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DD 7803 del 25/07/2018 POR FSE 2014-2020. Ammissione a finanziamento dei Progetti CPI 2018, impegno di 
spesa di € 280.283 a valere sul Cap. C2804, Voci 8020/8025/8045, Asse “Occupazione”, 
Priorità d’Investimento 8.i (RA 8.v) e di € 694.666,38 a valere sul Cap. 02808, Voci 
8020/8025/8045, Asse “Occupazione”, Priorità d’Investimento 8.vii (RA 8.vii) a favore 
della Provincia di Perugia e di Terni. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 451 del 10/04/2018 Approvazione dello schema di convenzione ex art. 54, c. 2, LR 45 del 29/12/2017, tra la 
Regione del Veneto, Veneto Lavoro e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia 
sul trasferimento del personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di 
Venezia addetto ai CPI della Regione, e delle Linee di indirizzo per la predisposizione del 
Regolamento di Veneto Lavoro. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1332 del 10/09/2018 Presa d’atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi 
dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, s.m.i. e approvazione, ai sensi della DGR 1841/2011 e 
s.m.i., del piano assunzioni 2018 presentati da Veneto Lavoro, approvazione. 
Determinazione, in via ricognitiva, delle risorse disponibili e degli importi delle obbligazioni 
di spesa da assumere connesse alla gestione dei CPI. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 
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LR 36 del 25/10/2018 Modifiche della LR 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" 
e successive modificazioni. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

DGR 1741 del 19/11/2018 Rafforzamento dei CPI attraverso il POC “Sistemi per le Politiche Attive per l’Occupazione” 
2014/2020, approvazione schema di convenzione con l’ANPAL e atto di indirizzo all’ente 
Veneto Lavoro. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 1 
Target 1 Mis. n. 1 

Rafforzamento delle politiche 
attive 

DDG 11443 del 02/08/2018 Aggiornamenti nella gestione dell’intervento Dote Unica Lavoro – Fase II con riferimento 
alla modalità di riconoscimento dei servizi, alla normativa in tema di tirocini e alla 
profilazione dell’utenza. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
 

 POR-FSE 2014-2020 
DGR XI/959 del 11/12/2018 

“Dote Unica Lavoro Fase III”. Delineata la terza fase attuativa di Dote Unica Lavoro, come 
strumento regionale di accesso universale ed unitario alle politiche attive del lavoro, con 
forme di complementarietà e possibilità di integrazione con le altre politiche regionali e 
nazionali (Garanzia Giovani e Assegno di Ricollocazione). Conferma dell’impianto generale 
del modello e dei principi, che ne hanno caratterizzato il successo; introduzione di novità 
in grado di tenere conto delle diverse caratteristiche ed esigenze dei destinatari. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DGP 24/06/2013 
Intervento a carattere pluriennale 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Proseguite 
le attività di ridurre i mismatch tra offerta e domanda, aumentare il livello di informazione 
sulle varie opportunità, attività di accompagnamento e reinserimento delle fasce 
vulnerabili nel mercato del lavoro. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DGR 451/2018 Approvazione della convenzione con l’ANPAL relativa alla nuova fase del PON per 
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

Accrescere l’occupazione degli 
immigrati (RA 8.4 e SDG 8.8) 

DGR 2189 del 19/03/2018 Approvazione Avviso integrativo “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva”, che mira a sostenere 
l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, persone con 
disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di 
politica attiva. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD G09627 del 27/07/2018 Confermato l’impegno di spesa di € 1.494.092,20 a favore dei partner del progetto 
'IPoCAD', finanziato con il Fondo Asilo Migrazioni e Integrazione 2014-2020 (FAMI) tramite 
l'Avviso Pubblico multi azioni dal Mlps - Autorità Delegata. Progetto prorogato al 
31/12/2018. Prosecuzione delle azioni per conseguire un’efficace governance delle 
politiche del lavoro, di istruzione, di politiche sociali per l’integrazione dei migranti, 
tenendo conto delle peculiarità del fenomeno migratorio e del mercato del lavoro locale. 
Obiettivo: consolidare le reti già esistenti e ampliarle (se necessario) per integrare i servizi, 
attraverso la conoscenza delle funzioni dei soggetti che aderiscono alla rete territoriale ed 
un percorso che faciliti e orienti il migrante nell'accesso ai servizi degli Ambiti Territoriali. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD G17362 del 21/12/2018  Progetto 'IPoCad' Azione 1-PROG 1381 - Accertamento risorse finanziare di € 86.358 a 
valere sul capitolo 228166 per l'esercizio finanziario 2018. Impegno di spesa a favore dei 
partner del progetto 'IPoCad' Azione 1- PROG 1381 di € 86.358 a valere sul cap. H43140 
per l'esercizio finanziario 2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD 81 del 04/07/2018  Il progetto, denominato PRIMA il Lavoro, è stato presentato all’Autorità Delegata, tramite 
la piattaforma informatica, il 31/05/2018 ed è stato approvato da parte del Mlps, ai sensi 
del DD 81/2018 il finanziamento di € 2.349.000. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD G14209 del 08/11/2018  PRIMA Il Lavoro PROG-2443 - Accertamento delle risorse finanziare di € 2.349.000 a 
valere sul capitolo 228163 di cui € 1.644.300 per l'esercizio finanziario 2018 ed € 
704.700,00 per l'esercizio finanziario 2020. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD G15728 del 05/12/2018  PROG-2443 FAMI 2014/2020 - Impegno di spesa a favore dei partner del progetto PRIMA 
Il Lavoro PROG-2443 “finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (da 
ora FAMI) 2014-2020. Risorse finanziate € 1.644.300 per l'esercizio finanziario 2018 ed 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
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€ 704.700 per l'esercizio finanziario 2020. 

DGR 428 del 13/06/2018 Supporto al Settore regionale Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari 
Opportunità per l’elaborazione della proposta progettuale denominata “S.IN.TE.SI” – 
Sviluppo StrumentI TErritoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE della durata di 30 
mesi, per un importo pari a € 891.000. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LR 30/2008 
POR FSE 2014-2020 
DGR 617 del 25/07/2018 
DGR 1046/2016 

Approvazione della riapertura dell’Avviso per la richiesta di bonus occupazionali da parte 
delle imprese per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età 
(Linea B del piano “Over 40” approvato con DGR 1046/2016). 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

PO FSE 2014-2020 
DGR 149 del 26/02/2019 

Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti a 
lavoratori privi di lavoro o a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi aziendali - F.A.S.T. 
Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale. Le risorse disponibili per il presente Avviso, 
a valere sul PO FSE 2014-2020, Asse 1 – PdI 8V – Ob. spec. 8.6, ammontano a 1,3 M€. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 224 del 06/04/2018 
DGR 892 del 31/10/2018 

Corsi di formazione rivolti a disoccupati e persone in stato di non occupazione, giovani e 
adulti, per indirizzare verso forme di autoimpiego, bonus assunzionali. “Formare al 
Turismo”, come settore prioritario del territorio ligure. Il bando (a cui erano destinati 5 M€) 
è stato oggetto di un’ampia comunicazione, proprio al fine di indirizzare i giovani e adulti 
verso professioni richieste dal mercato. Corsi proposti: 47; posti di lavoro: 390. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 2189 del 19/03/2018 Avviso integrativo Dote Unica Lavoro. Approccio universalistico che garantisce l’accesso ai 
servizi a tutti i destinatari, indipendentemente dal genere o dall’appartenenza a categorie 
deboli o svantaggiate nel mercato del lavoro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 20-3037 del 14/03/2016 
DD 1287 del 15/12/2017  
DD 318 del 23/04/2018  

Attuazione Direttiva Quadro Pluriennale (chiamata di progetto e approvazione graduatorie 
– 2018-2019). Buono Servizi Lavoro per persone in particolare condizione di svantaggio. 
Servizi dedicati a specifiche categorie di svantaggio, fra cui extracomunitari richiedenti o 
beneficiari di protezione, o con permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai 
fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, con particolare riferimento a tirocini assistiti 
da contributo regionale. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 733 del 02/07/2018 
DD 13481 del 27/07/2018 e s.m.i.  

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno 
dell'occupazione per gli anni 2018-2020. Previste specifiche misure per l'assunzione di 
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani 
laureati e dottori di ricerca. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

Delibera 1019 del 18/09/2018  
Decreto 15455 del 26/09/2018 

Rinnovo della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione. 
Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai soggetti accreditati. POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-
2020. Attività A.1.1.3.a “Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati 
all'occupabilità”. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 48 del 22/01/2018 
DGR 339 del 03/04/2018  
DD 1854 del 14/02/2018  
DD6543 del 24/04/2018  

Attuazione del Piano Integrazione per l'Occupazione - Il Piano è finalizzato a garantire un 
sostegno al reddito e l'assistenza intensiva alla ricollocazione per favorire il reinserimento 
lavorativo dei disoccupati. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 768/2018 
DD 59/2018 

Approvazione della proposta di progetto "Vivere in Valle d'Aosta" in risposta all'avviso 
pubblico multi-azione 1/2018 a valere sul FAMI 2014-2020 - os2 integrazione/migrazione 
legale - on2 integrazione - per il consolidamento dei piani d'intervento regionali per 
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Impact: integrazione dei migranti con politiche e 
azioni coprogettate sul territorio ai sensi del DD 59/2018. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 816 del 08/06/2018 Programma annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. 
Obiettivo specifico C1 linea strategica 1.b “Orientamento e percorsi formativi e informativi 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
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in ambito lavorativo.” Rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in 
Veneto 

DD della Unità Organizzativa Flussi migratori 
62 del 06/07/2018 

Attivazione programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito 
lavorativo e programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili. Piano 
di riparto risorse regionali Programma Immigrazione 2018 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 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 
disoccupazione di lunga durata 
(RA 8.5 e SDG 8.8) 

DGR 623 del 03/07/2018  Avviso Pubblico #Destinazione Over35. Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione 
attiva. Obiettivo: favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e soggetti 
con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo e sostegno alle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata. Assegnazione voucher individuale alle persone residenti 
in Basilicata in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, che, alla 
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 35 anni di età, oppure i 18 anni 
di età e siano iscritte nell’elenco delle persone con disabilità, di cui alla L. 68/1999. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 2189 del 19/03/2018 Avviso integrativo “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva”. L’Avviso mira a sostenere 
l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone 
con disabilità e maggiormente vulnerabili, attraverso un’offerta personalizzata di 
strumenti di politica attiva. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DD 1257 del 15/10/2018 Riprogrammazione delle misure anticicliche di intervento per il rilancio per le aree di crisi 
industriali della Regione, a favore di disoccupati di lunga durata ex percettori di 
ammortizzatori sociali. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DGR 1205/2017 
DGR 221/2018 
DGR 753/2018 

Piano di intervento per l’occupazione. Obiettivi: rendere disponibili alle persone in cerca di 
occupazione prestazioni di politica attiva del lavoro a domanda individuale erogate dai 
soggetti accreditati per il lavoro. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DP Reg. 236 del 19/12/2018  Regolamento per la concessione ed erogazione degli incentive di politica attiva del lavoro. 
Incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a tempo determinato o 
indeterminato e la trasformazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei residenti in Friuli Venezia Giulia. Per il 2019 
sono state stanziate risorse pari a 5,5 M€. Nel corso del 2018 sono stati destinati per le 
medesime finalità, sulla base del regolamento ora abrogato, 6,3 M€. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 LR 29 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 
2019), art. 8 

Manovra regionale di bilancio. Confermato anche per il 2019 l’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. Per l’intervento è stato stanziato l’importo di € 100.000. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 LR 20 del 09/08/2018 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2018–2020 ai sensi 
dell’art. 6, LR 26 del 10/11/2015), art. 8 

LR di assestamento di bilancio 2018. Concessione di un’indennità di partecipazione ai 
percorsi di politica attiva del lavoro a favore di soggetti che hanno richiesto la mobilità in 
deroga ai sensi delle intese sottoscritte nel Tavolo regionale di Concertazione, ma a favore 
dei quali tale trattamento non può essere concesso per motivi di natura procedimentale. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

 DGR 543 del 15/03/2018 
LR 18 del 09/08/2005, art. 40 
D.Lgs. 276/2003, art. 14 
L 68/1999, art. 3 

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che presentano particolare distanza 
dal mercato del lavoro. Attivazione di convenzioni tripartite tra Regione, datore di lavoro e 
cooperativa sociale di tipo b), nell’ambito della convenzione quadro con le associazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e con le associazioni di 
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali. Conferimento di commesse 
da parte del datore di lavoro alle cooperative, ai fini dell’impiego di lavoratori con disabilità 
presso le cooperative, con contestuale copertura della quota di riserva cui sono tenuti i 
datori di lavoro conferenti la commessa ai sensi della L. 68/1999. Criteri per la 
stipulazione delle convenzioni tripartite. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DP Reg 165 del 07/08/2018  
LR 45 del 28/12/2017, art. 8, c. 74 (Legge di 

Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai 
lavoratori con disabilità. Sostegno ai progetti di pubblica utilità e di interesse generale 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
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stabilità 2018) realizzati dagli Enti locali, dalle Unioni territoriali intercomunali e dalle aziende per 
l’assistenza sanitaria e destinati all’inserimento dei lavoratori con disabilità. 
Coinvolgimento delle cooperative sociali di tipo b), le quali assumono il ruolo di soggetti 
attuatori e instaurano con i lavoratori con disabilità destinatari degli interventi rapporti di 
lavoro subordinato. Affiancamento dei lavoratori coinvolti nella attività con tutor messi a 
disposizione dalle cooperative sociali. Per l’intervento sono stati stanziati nel 2018 
400.000 € e nel 2019 1 M€. 

DGR 2429 del 04/12/2015  
LR 18/2005, dell’art. 36, c. 3bis, lett. c) 
Attuazione nel 2018 

Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di 
integrazione lavorativa. Sottoscritte anche nel 2018 di convenzioni finalizzate 
all’attivazione di percorsi personalizzati e di tirocini destinati ai lavoratori con disabilità, 
con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e che hanno bisogno di un 
particolare supporto all’inserimento. Collaborazione dei servizi di integrazione lavorativa o 
di altri soggetti pubblici idonei allo svolgimento delle attività richieste. Le convenzioni 
hanno durata biennale e definiscono le modalità operative di raccordo/sinergia tra i 
soggetti istituzionali coinvolti. Per l’intervento in questione sono stati stanziati per il 
biennio 2019/2020 2,6 M€. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

Programma Specifico 43 del PPO FSE 2016  
LR 18/2005, artt. 46-48 
Attuazione nel 2018 

Pianificazione Periodica delle Operazioni. PS 43/16 del PPO 2016 POR FSE. Percorsi 
finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in 
situazioni di grave difficoltà occupazionale Interventi integrati di orientamento lavorativo 
e formazione ai fini del mantenimento del posto di lavoro o della ricollocazione lavorativa 
per tutti i lavoratori che, per situazioni di crisi, rischiano di fuoriuscire dal mercato di lavoro. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR LAZIO FSE 2014-2020 
DD G01896 del 16/02/2018  

Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 
(UE) 651/2014". Impegno di spesa complessivo di € 4 M€, di cui 2 M€ a valere sul Cap. 
A41143, 1,4 M€ a valere sul Cap. A41144 e € 600.000 a valere sul Cap. A41145 esercizio 
finanziario 2018”. Azione Cardine 24 “Sperimentazione del Contratto di ricollocazione” dei 
disoccupati/inoccupati attraverso la concessione di un Bonus per la loro assunzione a 
tempo indeterminato o determinato. Bonus per le imprese che assumono disoccupati. 
Obiettivo: sostenere l’occupazione o la ricollocazione professionale. Copertura, fino al 50% 
dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro, per i 12 mesi successivi all'assunzione dei 
lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: a) persone di età compresa tra 24 e 50 anni 
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) persone disoccupate o prive 
d’impiego di età non superiore a 24 anni; c) persone disoccupate o prive d’impiego con 
più di 50 anni di età. Copertura fino al 75% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro 
per i 12 mesi successivi all'assunzione, nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità. 
L’obiettivo del percorso è l’assunzione con un contratto regolare a tempo indeterminato o 
determinato di almeno di 6 mesi oppure l’avvio di un lavoro autonomo. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04182 del 30/03/2018  

“Rettifica all. 4 della determinazione G01896/2018 'Approvazione dell'Avviso pubblico 
'Bonus Assunzionale per le Imprese “aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014'. 
Impegno di spesa complessivo di 4 M€ di cui 2 M€ a valere sul Capitolo A41143, 1,4 € a 
valere sul Capitolo A41144 ed € 600.000 a valere sul Capitolo A41145 esercizio 
finanziario 2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04854 del 12/04/2018  

Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di 8 
M€ a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio finanziario 2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04855 del 12/04/2018  

Avviso pubblico 'Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo 
indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti'. Impegno di spesa 
complessivo di 1,7 M€ a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145. Esercizio 
finanziario 2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD G11655 del 20/09/2018  “Nomina Nucleo Istruttorio in relazione all'Avviso Pubblico 'Bonus Assunzionale per le Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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Imprese “aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014' di cui alla DD G01896 del 
16/02/2018”. 

Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G01688 del 13/02/2018  

Integrazione all'Allegato B e sostituzione dell'All. B12 della "Nota Attuativa del CdR 
Generazioni" di cui alla DD G16393/2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04853 del 12/04/2018  

Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con 
figli minori". Impegno di spesa complessivo di € 8.112.205 a valere sui Capp. A41143, 
A41144 e A41145 - Esercizio finanziario 2018”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G05346 del 23/04/2018  

Avviso pubblico 'Adesione al Contratto di ricollocazione'. Impegno di spesa complessivo di 
€ 53.526,71 a valere sui Capp. A41173, A41174 e A41175 - Esercizio finanziario 2018”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04856 del 12/04/2018  

Avviso pubblico 'Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione'. Impegno di spesa 
complessivo di € 241.978,30 a valere sui Capp. A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 
finanziario 2018”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04857 del 02/03/2018  

Approvazione dell'Avviso pubblico 'Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con 
figli minori'. Impegno di spesa complessivo di 3,6 M€ a valere sui Capp. A41173, A41174 
e A41175 - Esercizio finanziario 2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G04379 del 05/04/2018  

“Approvazione dello schema tipo di garanzia fideiussoria da utilizzare negli Avvisi promossi 
dall'Organismo Intermedio Direzione Lavoro”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD G05397 del 24/04/2018  Nomina Nucleo di Valutazione in riferimento all'all. B, Scheda Formazione relativo 
all'approvazione della 'Nota Attuativa del CdR Generazioni' di cui alla determinazione n. 
G16393/2017 e dell'Avviso Pubblico 'Candidatura per i servizi del Contratto di 
ricollocazione Generazioni', di cui alle determinazioni G09208/2017, G15298/2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR LAZIO FSE 2014-2020 
DD G07113 del 01/06/2018  

“Rettifica dell'all. 1 e modifica dell'all. F della Determinazione G09208/2017 'POR Lazio 
FSE 2014/2020 “Approvazione dell'Avviso pubblico 'Candidatura per i servizi del Contratto 
di Ricollocazione Generazioni'. Impegno di spesa complessivo di 5 M€ a valere sui Capp. 
A41143, A41144 e A41145 esercizi finanziari 2018 e 2019' come rettificata dalla DD 
G15298/2017. Rettifica dell'all. 1 Avviso pubblico “Adesione al Contratto di 
Ricollocazione Generazioni di cui alla DD G10894/2017”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G07720 del 15/06/2018  

Chiusura dell'Avviso 'Sviluppo dei Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro 
nell'ambito del Contratto di Ricollocazione', di cui alla DD G16230/2016”. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD G08613 del 09/07/2018  Sostituzione componente del Nucleo di valutazione di cui alla DDG05397/2018. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G16750 del 19/12/2018  

“Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico 'Candidatura per i servizi del Contratto di 
Ricollocazione Generazioni' approvato con DD G09208/2017 e s.m.i. ed integrazione delle 
risorse finanziarie di 1 M€ a valere sui capp. A41143, A41144 e A41145 esercizio 
finanziario 2019. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G17520 del 21/12/2018  

“Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico 'Adesione al Contratto di Ricollocazione 
Generazioni' approvato con DD G10894/2017 e s.m.i. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 2189 del 19/03/2018 L’approccio universalistico su cui si fonda Dote Unica Lavoro garantisce l’accesso ai servizi 
a tutti i destinatari, indipendentemente dal genere o dall’appartenenza a categorie deboli 
o svantaggiate nel mercato del lavoro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 795/IFD DEL 17/07/2018 
DDPF 1789/IFD DEL 20/12/2018 

Formazione, rivolta ai disoccupati, finalizzata ad incrementare l’occupabilità degli stessi: 
1. Settore agro-alimentare; 2. Tecnico dell’accoglienza. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 436 del 03/04/2018 
DDPF 138/SIM del 11/06/2018 

Avviso per l’attivazione del progetto Welfare di Comunità. Asse prioritario 1 - Occupazione 
- Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
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che coinvolgono disoccupati over 30. 10 M€. Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi 
per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai 
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione. 

DGR 1505 del 18/12/2017 
DDPF 30/SIM del 13/02/2018 

Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione di incentivi 
per il sostegno alla creazione d’impresa. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 138/SIM/2018 

Avviso Pubblico contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 85/SIM/2018  

Avviso Pubblico aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati 
di cui al DDPF 194/IRE del 31/08/2017 “Manifattura e Lavoro 4.0”. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DGR 305 del 12/03/2018 
DGR 690 del 28/05/2018 
DDPF 224/SIM/2018 

Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati da parte delle imprese 
beneficiare di cui ai DDPF 59/ACF/2016 - 209/ACF/2017 e della circolare del Mise 
120340/2017. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DGR 305 del 12/03/2018 
DGR 690 del 28/05/2018 
DDPF 187/SIM/2018 
DDPF 59/ACF/2016 
DDPF 209/ACF/2017 

Asse 1 Priorità 8.1. DGR 305/2018 e s.m.i. – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di 
soggetti disoccupati. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 87 del 07/02/2018 
Asse 1 P.d.I. 8.1-R.A. 8.5;  
Asse 3 P.d.I. 10.4-R.A. 10.6. 

Emanazione Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi 
di IFTS. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 879/IFD del 27/7/2018 

Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5. Avviso pubblico per la presentazione di progetti di borse di 
dottorati di ricerca “EUREKA”. Edizione 2018. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DGR 838 del 25/06/2018 
DGR 992/2017 
DGR 741/2018 

Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5.; P.I. 8.5. - R.A. 8.6- Linee guida per l'assegnazione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel catalogo regionale 
FORM.I.CA. Revoca DGR 741/2018. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DDPF 957/IFD del 27/08/2018 Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A. 8.6- Avviso pubblico per la concessione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale 
FORM.I.CA. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DGR 838 del 25/06/2018 
DDPF 957/IFD del 27/08/2018 

Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5.; P.I. 8.5. - R.A. 8.6- Linee guida per l'assegnazione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel catalogo regionale 
FORM.I.CA.  
Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A.8.6- Avviso pubblico per la concessione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale 
FORM.I.CA. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1242 del 24/09/2018 
DDPF 254/SIM del 18/09/2018 

Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i r.a. 8.5 "aiuti alle imprese per la stabilizzazione di 
lavoratori precari". Avviso Pubblico Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i R.A. 8.5 "aiuti alle 
imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 247/SPO del 07/12/2018 

Asse I – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5 – Tipologia di azione 8.1.AM – Attuazione 
DGR 738/2018 - Approvazione dell’Avviso pubblico per la ricerca di volontari da avviare 
nel progetto di servizio civile regionale (LR 15/2005) “NON3MO: protezione civile II”. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 4 del 03/01/2018 Avviso pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale Molise Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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DGR 75/2017 di politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell'area di crisi complessa della 
Regione. Approvazione, valutazione dei progetti e aggiudicazione. Approvato un progetto 
che prevede l'attivazione sul territorio di un sistema integrato di misure di politiche attive 
del lavoro coerenti con la condizione specifica del lavoratore e con le esigenze dell'impresa 
e del mercato del lavoro. Quattro le linee di intervento previste: azioni di Sistema; 
ricollocazione Professionale; interventi di politica attiva; monitoraggio e placement. 

Target 1 Mis. n. 2 

DGR 20-3037 del 14/03/2016 
DD 1285 del 15/12/2017  
DD 319 del 23/04/2018  

Direttiva Quadro Pluriennale. Chiamata di progetto e approvazione graduatorie – 2018-
2019. Buono Servizi Lavoro per disoccupati da 6 mesi e oltre. Messa a disposizione di 
servizi dedicati a soggetti non percettori di sostegno al reddito per il reinserimento nel 
mercato del lavoro attraverso tirocini, in parte assistiti da contributo regionale, o rapporti 
di lavoro, con forme di premialità per gli operatori coinvolti. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 20-3037 del 14/03/2016 
DD 1287 del 15/12/2017 
DD 318 del 23/04/2018  

Direttiva Quadro Pluriennale. Chiamata di progetto e approvazione graduatorie – 2018-
2019. Buono Servizi Lavoro per persone in particolare condizione di svantaggio. Messa a 
disposizione di servizi dedicati a specifiche categorie di soggetti svantaggiati (persone in 
carico ai servizi sociali, ex detenuti, Rom, Sinti e Camminanti). 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 20-3037 del 14//2016 
DGR 15-4165 del 07/11/2016  
DD 244 del 05/04/2017  
DD 730 del 01/08/2017  

Direttiva Quadro Pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili. Buono 
Servizi Lavoro per persone con disabilità. Chiamata a progetti e approvazione elenco 
soggetti attuatori. La misura intende offrire a persone disabili, iscritte a L. 68/1999, servizi 
per favorire inclusione lavorativa attraverso percorsi di orientamento professionale, ricerca 
attiva, accompagnamento al lavoro ed esperienza in impresa, compreso tutoraggio. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 2-6447 del 09/02/2018  
DD 143 del 26/02/2018 
DD 142 del 26/02/2018  

Approvazione bandi per disoccupati e detenuti. Adozione atto di indirizzo. Cantieri di lavoro 
per disoccupati e soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Messa a 
disposizione di risorse per cofinanziare l’indennità giornaliera per i soggetti inseriti nei 
cantieri di lavoro, per svolgere attività socialmente utili presso gli enti pubblici in forma 
singola o associata, che hanno aderito al bando. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 20-7822 del 09/11/2018  
DD 1295 del 16/11/2018  

Adozione atto di indirizzo. Approvazione bando per disoccupati. Cantieri di lavoro per 
disoccupati. La Regione mette a disposizione risorse per cofinanziare l’indennità 
giornaliera per i soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, per svolgere attività socialmente utili 
presso gli enti pubblici in forma singola o associata che hanno aderito al bando. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

PO FSE 2014-2020 
DGB 1295 del 11/12/2018 

Avviso pubblico “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 disoccupazione di lunga durata”. Presentazione di 
proposte progettuali a carattere formativo – Annualità 2018-2019 - Asse I Occupazione 
– P.I. 8i - Ob. spec. 8.5, P.I. 8iv – Ob. spec. 8.2. P.I. 8vi – Ob. spec. 8.3. Obiettivo: sviluppo 
del capitale umano delle persone che trovano più difficoltà ad entrare nel mercato del 
lavoro e favorire il potenziamento di professionalità in grado di valorizzare le specificità 
dell’economia provinciale. Importo messo a bando (obiettivo 8.5): 1,5 M€, chiusura 
bando: 18/02/2019 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LP 40/1992 
LP 29/1977 
DGP 949/2013 
DGP 1606/2013 
DGP 244/2015 
DGP 514/2015 
LP 7/2015 
DGR 555/2015 
Provvedimento del 2018  

Attività di formazione continua per i lavoratori meno qualificati. Rafforzamento delle 
competenze e/o riqualificazione professionale, attraverso interventi formativi e 
l’erogazione di contributi finanziari che riguardano la realizzazione di corsi di 
aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per lavoratrici e lavoratori, con 
interventi aziendali, extra aziendali e individuali. Nei corsi si punta alla valorizzazione 
delle competenze personali ed allo sviluppo di nuove competenze professionali, 
compresa la sicurezza sul lavoro ritenute necessarie per migliorare l’occupabilitá del 
singolo 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGP 7 dell’11/01/2019 Approvazione del progetto denominato “case manager” e della relativa sperimentazione P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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da attuare nel periodo gennaio/giugno 2019, volto a definire e sperimentare un modello 
di presa in carico, in grado di facilitare l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lungo 
periodo, attraverso l’istituzione della figura del case manager. 

Target 1 Mis. n. 2 

PO FSE 2014-2020 
DGP 2044 del 19/10/2018 

Approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate 
all'inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate a valere sull'Asse 2 "Inclusione 
Sociale"  

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGP 1206 del 13/07/2018 Attuazione della terza edizione del progetto denominato "OccupAzione - Opportunità 
lavorative per persone con disabilità". 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGP 1903 del 12/10/2018 Approvazione "Progetto per il sostegno alla ricollocazione di disoccupati da più di 12 mesi 
espulsi dal mercato del lavoro". 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGP 1447 del 10/08/2018 Accordo per la realizzazione di un progetto di avvicinamento al mondo del lavoro di minori 
e giovani adulti entrati nel circuito penale sul territorio trentino. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

Protocollo sottoscritto il 08/02/2018 Progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia della 
sezione femminile della Casa circondariale di Trento. Protocollo sottoscritto il 
08/02/2018 tra Casa Circondariale di Trento, la Cooperativa Venature di Trento, Agenzia 
del lavoro della PA e il Servizio per le politiche sociali della PA 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 383 del 03/07/2018 Adottato avviso “Mi formo e lavoro”. Obiettivo: concessione di un voucher formativo di 
qualificazione e riqualificazione e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in 
favore di disoccupati, per accrescere le competenze dei cittadini pugliesi con difficoltà a 
trovare occupazione. “Mi formo e lavoro” si focalizza non solo sull’incremento delle 
competenze ma anche sull’occupazione. Dotazione finanziaria: 24 M€. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LR 1/2018, art. 2 Istituzione del programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Dotazione 
finanziaria per il 2018, 2019 e 2020 rispettivamente di € 127.760.000, di € 70.110.000 
e di € 70.110.000. Rientrano nel programma gli interventi finanziati con risorse regionali, 
nazionali e comunitarie destinate a incremento e salvaguardia dei livelli occupazionali 
attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento 
dell'occupabilità. Azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale con finalità di 
interventi socio-lavorativi e di sostenibilità occupazionale, idonei alla gestione della fase 
di transizione e di cambiamenti strutturali della normativa in tema di ammortizzatori 
sociali, rivolti ai soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e 
reinserimento nel mercato del lavoro. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 6/7 del 06/02/2018 
LR 1/2018, art. 2 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Stralcio attuazione interventi per 
Cantieri verdi per i soggetti in utilizzo. Politiche di stabilizzazione ed esodo per i lavoratori 
socialmente utili. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 8/1 del 20/02/2018  
LR 1/2018, art. 2 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Misura “Cantieri di nuova 
attivazione”. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 15/22 del 27/03/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Approvata la misura “Politiche 
attive del lavoro” del Programma “LavoRas”, all’interno della quale si distinguono due 
linee di attività: 1) erogazione di un incentivo occupazionale complementare e integrativo 
dello sgravio contributivo per le imprese che effettuano assunzioni; 2) attribuzione di un 
assegno formativo per il rafforzamento delle competenze dei disoccupati per cui le 
imprese manifestino un interesse all’assunzione. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - 
Azione 8.1.5 
DD 30955/3195 del 06/07/2018 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Approvazione dell’Avviso 
Pubblico “Lavoras Under Target 35”. Procedura “a sportello” per la concessione di incentivi 
occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato” 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 
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POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - 
Azione 8.5.1. 
DD 35292/3705 del 31/07/2018 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Approvazione dell’Avviso 
Pubblico “LavoRAS OVER TARGET 35”. Procedura “a sportello” per la concessione di 
incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato” 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

FSE 2014-2020. Asse I Occupazione – Azioni 
Accordo Partenariato 8.1.1 e 8.5.5 
DD 46876/5026 del 29/10/2018 

Approvazione dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del 
Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. Assegni formativi per disoccupati 
finanziati con risorse POR. Stanziamento 8.1.1 under 35: 4 M€; stanziamento 8.5.5 over 
35: 3 M€. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 11856/933 del 19/03/2018  
DGR 47/14 del 29/09/2015 
DGR 43/28 del 19/07/2016 

Approvazione Avviso Pubblico “Più Turismo più Lavoro – Annualità 2018”. Procedura “a 
sportello” per la concessione di contributi per l’allungamento della stagione turistica- POR 
FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.6.1. Stanziamento complessivo 2,5 M€. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LR 32/2002 
POR FSE 2014-2020 
DGR 306/2018 
DD 5133/2018 

Sei avvisi pubblici attuativi della formazione strategica nelle filiere Moda, Nautica e 
Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, Multifiliera e Riconversione Professionale. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LR 32/2002 
POR FSE 2014-2020 
DGR 483/2018 
DD 8874/2018 

Voucher destinati a liberi professionisti per l’accesso a servizi di co-working. Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

LR 32/2002 
POR FSE 2014-2020 
DGR 313 del 26/03/2018 
DD 6091 del 20/04/2018 

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, 
formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 817 del 23/07/2018 Adozione Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Valore complessivo del Programma 
Lavoro pari ad € 32.250.000 a valere sull’Asse I Occupazione e sull’Asse III Istruzione e 
formazione 8.1 del POR FSE 2014-2020, oltre a 3M€ su risorse nazionali per la formazione 
degli apprendisti. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 5482 del 31/05/2018 Avviso pubblico “Post_Voucher_2018”. Finanziamento di incentivi per imprese che 
assumono soggetti giovani o adulti che, a seguito di assegnazione della misura da parte 
dei CPI, siano stati assegnatari di un voucher per frequenza di corsi di formazione iscritti 
a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 
30/06/2015, al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione professionale oltre 
che eventuali specializzazioni post qualifica. Dotazione finanziaria complessiva € 700.000 
così suddivisi: € 200.000 Pacchetto Giovani; € 500.000 Pacchetto Adulti. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 678 del 24/01/2018 e s.m.i. Riapertura avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo 
occupazionale anno 2016-2017 “Cre.s.c.o.” (Crescita, sviluppo, competitività e 
occupazione). Finanziamento di progetti a sostegno della realizzazione di piani aziendali 
di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa che prevedano anche assunzioni 
a tempo indeterminato di persone disoccupate da parte di una o più imprese del 
medesimo settore o filiera produttiva. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DD 1315 del 09/02/2018 Avviso pubblico “Crisi_Aziendali_2018” mediante il quale si attuano Azioni di Politica 
Attiva del Lavoro per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, per i quali non si prospetta un 
rientro in azienda, e in CIGS, del territorio dell’area di crisi complessa Terni-Narni. Pacchetti 
integrati, tirocini extracurriculari e incentivi per la collocazione stabile in azienda diversa 
da quella di provenienza, in caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato e 
anche con contratti di apprendistato. Dotazione finanziaria complessiva 1 M€. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1057 del 01/10/2018 Interventi di politica attiva del lavoro per i lavoratori delle aziende dell’Area di crisi Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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complessa Terni-Narni richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 11bis, D.Lgs. 148/2015 
di cui alla DGR 847/2017. Estensione dell’accesso alle misure ai lavoratori delle aziende 
che operano nell’area dall’Accordo di programma per la disciplina degli interventi di 
reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 9quater, L. 108/2018. 

Target 1 Mis. n. 2 

DD 7803 del 25/07/2018 
POR FSE 2014-2020 

Ammissione a finanziamento dei Progetti CPI 2018, impegno di spesa di € 280.283 a 
valere sul Cap. C2804, Voci 8020/8025/8045, Asse “Occupazione”, Priorità 
d’Investimento 8.i (RA 8.v) e di € 694.666,38 a valere sul Cap. 02808, Voci 
8020/8025/8045, Asse “Occupazione”, Priorità d’Investimento 8.vii (RA 8.vii) a favore 
della Provincia di Perugia e di Terni. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 111/2018 Approvazione della scheda progetto e della organizzazione del relativo evento annuale del 
fondo sociale europeo “semaine de l’emploi, de la formation et du fonds social européen” 
previsto per gli anni 2018, 2019, 2020. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 354/2018 Approvazione del regolamento del comitato per l'amministrazione del Fondo regionale 
della Valle d'Aosta per l'occupazione dei disabili. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

PD 2123/2018 Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione di “incentivi alle piccole e 
medie imprese a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020” nell’ambito del POR 
FSE 2014-2020. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 717 del 21/05/2018 POR FSE 2014-2020. Asse I - Occupabilità – OT 8 “Promuovere l’occupazione e sostenere 
la mobilità dei lavoratori”. Reg. UE 1303/2013, Reg. UE 1304/2013. Direttiva per la 
presentazione di Work Experience. Anno 2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 626 del 08/05/2018 Incentivi all’assunzione di personale disabile iscritto all’elenco della L. 68/1999. Anno 
2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1041 del 17/07/2018 POR FSE 2014-2020. Asse I - Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 “Promuovere 
l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”. Reg. (UE) 1303/2013, Reg. UE  
1304/2013. Direttiva per la presentazione di progetti per Assistenti familiari. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1042 del 17/07/2018 Fondo regionale per l’occupazione dei disabili annualità 2018-2019. Ampliamento degli 
interventi previsti con la DGR 1788/2017. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1179 del 07/08/2018 POR FSE 2014-2020. Asse I - Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico e della 
Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il settore del restauro dei beni 
culturali – Anno 2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1507 del 16/10/2018 Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Esercizio 2018 (art. 8, LR 16/2001). 
Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 1508 del 16/10/2018 Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (FRD). Programma di intervento in materia 
di collocamento mirato 2018-2019 art. 4 LR 16/2001). Interventi di formazione e di 
accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con disabilità iscritte all’elenco di 
cui alla L. 68/1999 e attività di supporto al servizio di collocamento mirato. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

DGR 2007 del 06/12/2017 Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per i soggetti disabili 
iscritti alle liste del collocamento mirato. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2 
Target 1 Mis. n. 2 

Interventi sull’occupazione 
femminile e conciliazione 

DGR 2189 del 19/03/2018 Avviso integrativo “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva” che mira a sostenere inserimento e/o 
reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, persone con disabilità e più vulnerabili 
attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DGR 766 del 28/04/2017 e s.m.i. 
Prosecuzione attività nel 2018 

Prosecuzione attività periodiche del programma specifico 14/15 SiConTe – Sistema di 
Conciliazione Integrato. Durata complessiva: tre anni. Obiettivo: favorire la presenza 
paritaria delle donne nel mondo del lavoro, intervenendo in modo strategico e globale sul 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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nodo della conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura. Attivazione di una rete di 
sportelli territoriali, per una consulenza a 360° su strumenti e misure attivabili a supporto 
del lavoro di cura nei confronti dei propri cari (minori e anziani); servizio qualificato di 
supporto all’essere “datore di lavoro” privato e di incrocio domanda/offerta per coloro che 
desiderano avvalersi, in aggiunta o alternativa ai servizi esistenti, di collaboratori e 
collaboratrici domestici (baby sitter, colf, assistenti anziani). Nel 2018: 1816 accessi 
(persone/famiglie) a percorsi di consulenza/sostegno alle persone/famiglie (caregivers), 
comprensivi di una molteplicità di servizi erogati; accolte 2742 persone che valutavano la 
possibilità di candidarsi per svolgere mansioni di colf/baby sitter/assistente anziani 
(careworkers) o che avevano necessità di informazioni e orientamento sulla loro 
situazione lavorativa come collaboratrici familiari. Dotazione finanziaria: 600.000 € annui. 

POR FSE 2014-2020 
LR 76 del 16/11/1982, art. 52 
DPReg 140 del 07/07/2016 
DGR 429 del 13/03/2015 
Decreto 1902/SPS del 13/12/2017 
Decreto 988/SPS del 06/07/2018 

Avviso pubblico per la realizzazione del programma specifico 23/15 per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2018-2019. 
Risorse disponibili: 2,4 M€, a valere sulle risorse dell’Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla 
povertà. Offerta di buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati alla 
prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali, secondo quanto 
regolato a livello regionale dalla LR 20/2005. Raccolta di manifestazioni di interesse delle 
UTI in qualità di enti gestori del Servizio sociale dei Comuni. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020  
LR 76 del 16/11/1982, art. 52 
DPReg 140 del 07/07/2016 
DGR 429 del 13/03/2015 
Decreto 919/SPS del 13/07/2017 
Decreto 9344/LAVFORU del 19/10/2018 

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015. Avviso pubblico per la 
realizzazione del programma specifico 24/15 per la sperimentazione di modalità di 
erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia della durata di 3 anni 
educativi. Risorse disponibili: € 525.000, a valere sulle risorse dell’Asse 2, Inclusione 
sociale e lotta alla povertà. Obiettivo: promuovere e sostenere lo sviluppo di micro nidi ad 
accoglienza ridotta che offrano orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati, sia 
per consentire la possibilità per le famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro, sia per 
assicurare lo sviluppo socio educativo di un maggior numero di bambini. Realizzazione di 
progetti educativi e pedagogici e di progetti organizzativi atti a offrire orari di utilizzo 
diversificati e condivisi con le famiglie. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LR 20 del 18/08/2005, art. 15  
DPReg. 139 del 10/07/2015  
DGR del 30/08/2018 
Decreto 7997/LAVFORU del 13/09/2018 

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. 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 modalità di erogazione 
dei benefici. Sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra 
impegni familiari e scelte professionali e facilitare l’accesso delle donne nel mercato del 
lavoro. Istituito un fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per 
l’accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti 
del privato sociale e privati, accreditati. Ammontare complessivo per l’a.e. 2018/2019: € 
5.226.157,61. Con la DGR/2018 sono stati determinati gli importi mensili del beneficio e 
con il decreto 7997/LAVFORU del 13/09/2018 è stato ripartito il fondo tra i SSC. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LR  22 del 29/12/2010, art. 9, c. 18 e 19 
(Legge finanziaria 2011) 
LR 20/2005, art. 3 
DPReg 128 del 31/05/2011 
Decreto 9783 del 05/11/2018 

Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di 
concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del 
privato sociale dei nidi d’infanzia. Contributi erogati al fine di contenere le rette a carico 
delle famiglie per l'accesso ai nidi d’infanzia. Risorse disponibili anno 2018: € 
6.313.520,54, ripartite con decreto 9783/2018. Disposta l’assegnazione ai gestori dei 
nidi d’infanzia del contributo di cui all’art. 9, c. 18 e 19, della LR 22/2010. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LR 14 del 30/03/2018, art. 8, c. 14-21  
LR 11 del 07/07/2006, art. 10 

Ampliamento delle misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, incentivando 
la natalità e contestualmente il lavoro femminile. Per ogni figlio nato o adottato è 
riconosciuto un assegno di 1.200 € annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e 
fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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familiare a seguito di adozione. Beneficio istituito per un periodo sperimentale per figli 
nati o addottati negli anni 2018 e 2019 e riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE pari o 
inferiore a 30.000 €, aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dalla normativa 
regionale. Risorse disponibili: 2018 - 4,8 M€, 2019 -  10,08 M€, 2020 - 11,52 M€. 

LP 8/2013 
DGP 598 del 19/06/2018 

Approvazione dei criteri sul finanziamento dell'assistenza nei servizi di assistenza alla 
prima infanzia e revoca della deliberazione 889/2016 e successive modifiche. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 531 del 05/06/2018 Criteri per la concessione di contributi per l’attività per la formazione per la famiglia ai 
sensi della LP 8/2013 – Revoca deliberazione 482/2017. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LP 8/2013, art. 8 
DGP 876 del 04/09/2018 

Definizione criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di 
assistenza alla prima infanzia e soppressione dell’All. B della DGP 597/2018. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 57 del 03/01/2018 Criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza 
extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 904/2018 Approvazione della bozza di protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle 
violenze nei confronti della persona e della comunita’ familiare tra la Regione, la Procura 
della Repubblica presso il tribunale ordinario di Aosta e altri soggetti. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 903/2018 Presa d’atto della “relazione di attivita’ del forum permanente contro le molestie e la 
violenza di genere ex art. 4 LR 4/2013. Periodo giugno 2017- giugno 2018”. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 509/2018 Approvazione del bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di 
informazione contro la violenza di genere, ai sensi della LR 4/2013. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Aumentare l’occupazione 
femminile (RA 8.2, SDG 8.5 e 8.8) 

DGR 112 del 27/02/2018 Programmazione di interventi finalizzati a favore la partecipazione femminile al mercato 
del lavoro, mediante azioni integrate di supporto all’inserimento lavorativo e di 
prevenzione dei fenomeni discriminatori. Realizzazione di percorsi formativi e di 
orientamento a lavoro rivolti alle donne in età lavorativa; percorsi di accompagnamento 
ed erogazione di incentivi per la creazione di imprese; campagne di comunicazione e 
animazione territoriale; azioni di studio e ricerca sull’analisi di genere. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 812/218 (bando start up),  
DGR 791/2016 e 1537/2016 (Starter – 
chiusura bando novembre 2018),  
DGR 1468/2018, 564/2018, 887/2018 
(bando reti di impresa);  
DGR 670/2018 (bando professioni),  
DGR 1339/2017 (bando servizi innovativi – 
progetti realizzati entro settembre 2018) –  
LR 6/2014, art. 31 

Consolidamento, sviluppo e avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con 
maggioranza dei soci donne; promozione della presenza delle donne nelle professioni. 
Sostegno dell'accesso al credito mediante costituzione di fondi regionali di garanzia, 
controgaranzia e cogaranzia e concessione di contributi per avvio di nuova impresa, start-
up, innovazione, ricerca e reti. Introduzione di meccanismi di premialità e/o di priorità su 
diversi interventi: a parità di valutazione tecnica del progetto, ulteriore verifica delle 
operazioni sulla base del requisito di presenza di donne coinvolte e di impresa femminile, 
la cui sussistenza comporta punteggio e/o di percentuale di contributo aggiuntivo. 
Iniziative: fondo Starter (finanziamenti per l’avvio d’impresa); ICT professionisti 
(finanziamenti per sviluppo ICT nelle professioni); servizi innovativi (percorsi di innovazione 
tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e o servizi con l’obiettivo di accrescere la 
quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati); start-up innovative (per sostenere l’avvio 
e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di conoscenza). Promozione di 
reti di imprese per rafforzare l’aggregazione fra le PMI finalizzata alla realizzazione di 
progettualità condivise attraverso l’utilizzo di un manager di rete. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DD 480 del 08/02/2018 Avviso pubblico “SiConTe - Progetto Matelda”: supporto a soluzioni di conciliazione tra vita 
lavorativa e impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi di uscita da 
situazioni di violenza. Erogazione di contributi economici con lo scopo di offrire a queste 
donne, a seconda dei casi in modo quasi totalmente gratuito o con una commensurata 
compartecipazione, soluzioni “su misura”, in particolare per quanto riguarda la possibilità 
di avvalersi del supporto a domicilio di personale qualificato (servizi di baby sitting). Nel 
2018 sono stati erogati in totale 175.210 € di contributi (di cui 33.117 a valere su fondi 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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statali) a fronte di 75 contratti attivati per servizi di baby sitting. 

LR 11/2006, art. 18 
DPR 198/2011 
DGR 2386 del 14/12/2018 

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità e relativo regolamento 
di attuazione. Finalità: valorizzare le iniziative di solidarietà delle famiglie e le risorse 
dell’associazionismo familiare, favorendo anche l’organizzazione di servizi a sostegno dei 
compiti familiari educativi e di cura. Individuazione degli ambiti prioritari di intervento per 
il 2019 per progetti da attuarsi in tema di famiglia e genitorialità. Sostegno funzione 
genitoriale e solidarietà intergenerazionale nei compiti educativi e familiari; conciliazione 
tra tempi di lavoro e di cura in modo da agevolare i neo genitori nel rafforzamento e 
perseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali. Stanziamento pari 1 M€. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LR 23 del 21/05/1990, art. 2, c. 3, lett. g) e 
h) e art. 3, c. 9 e s. m. i.  
DPR 330 del 17/10/2007,  
DD 3498 del 18/05/2017 
Attuazione nel 2018 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in 
materia di pari opportunità. Bando “Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad 
espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di 
formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne». Nel 2018 avviati 
e monitorati (attraverso una prima relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle 
iniziative) 8 progetti territoriali volti a rimuovere gli ostacoli, diretti e indiretti, che di fatto 
impediscono la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e alla vita 
economica del territorio, favorendo un riequilibrio tra i generi e il superamento di posizioni 
di svantaggio nelle opportunità di inserimento, crescita, avanzamento e successo 
professionale delle donne. Collaborazione con associazioni femminili operanti sui territori. 
Stanziamento: € 150.000. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DPR 236 del 19/12/2018 Regolamento per la concessione ed erogazione degli incentivi di politica attiva del lavoro 
Incentivi alle imprese al fine di facilitare l’assunzione a tempo determinato o 
indeterminato e la trasformazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei residenti in Regione. Nel regolamento 
regionale sono previste agevolazioni per l’assunzione di personale femminile. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Programma Specifico del PPO 28 del 2018 
Decreto 5061 del 15/06/2018   
DGR 2467/2018 

Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Programma specifico 28 
“Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario”. 
Anche nell’a.f. 2018-2019 assicurati gli interventi formativi necessari a qualificare nuovi 
OSS da inserire in Servizi e Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti 
sul territorio regionale. Prevista la realizzazione di 8 corsi di formazione iniziale diretti a 
250 OSSi. La dotazione finanziaria è di 1.637.714 €. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 2189 del 19/03/2018 Avviso integrativo Dote Unica Lavoro. Approccio universalistico che garantisce l’accesso ai 
servizi a tutti i destinatari, indipendentemente dal genere o dall’appartenenza a categorie 
deboli o svantaggiate nel mercato del lavoro. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 116 del 28/02/2018 Iniziativa regionale sperimentale denominata “Voucher nido di Inclusione e Voucher nido 
di Conciliazione” con la finalità di supportare famiglie in condizioni di disagio economico 
e di migliorare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 97/SPO del 24/05/2018  
DGR 465/2018 

Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi 
socio-educativi per minori 3–36 mesi a carico. Asse I - Priorità di investimento 8.4 – 
risultato atteso 8.2 – tipologia azione 8.4A .Stanziamento: 2 M€. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FESR - FSE 2014-2020 – Asse 6 – 
Occupazione - Azione 6.3.1 (8.2.1 AdP) 
DGR 424 del 31/08/2018  
DGR 553 del 10/12/2018 
DPCM 07/08/2015 
L. 190 del 23/12/2014. art. 1, c. 131 

Voucher e altri Interventi di conciliazione (women and men inclusive). Approvazione 
scheda tecnica "Avviso Pubblico 10 per la concessione di voucher di conciliazione per 
servizi per la prima infanzia (sezioni primavera)", contenente gli elementi essenziali 
dell’Avviso per la concessione di voucher di conciliazione, stante l’approvazione da parte 
del Tavolo tecnico interfondo. Obiettivi: sostenere attraverso misure di conciliazione 
l’incremento dell’occupazione femminile, conciliare tempi di lavoro e impegni familiari 
delle donne, far crescere la cultura dell’acquisizione di servizi per la prima infanzia rispetto 
all’utilizzo del sistema parentale. Concessione di voucher di conciliazione, rivolti a donne 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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con figli da 24 a 36 mesi d’età, per acquisizione di servizi per la prima infanzia attraverso 
il sostegno a quota parte dei costi relativi al servizio stesso. Destinatarie: donne inattive o 
disoccupate o occupate, con priorità per donne inattive, residenti in Molise con figli che 
compiono 24 mesi al 30/04/2019. Dotazione finanziaria: POR FESR 1,2 M€ e fondi resi 
disponibili dal DPCM 07/08/2015 € 300.000. Successivo incremento della dotazione 
finanziaria dell’iniziativa con risorse dell’azione 6.3.2. 

POR FSE 2014-2020  
DGR 12-6378 del 19/01/2018  
DD 113 del 15/02/2018   

RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro 
dopo la maternità delle lavoratrici e per la fruizione da parte dei padri del congedo 
parentale. Stanziamento: € 500.000. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DGR 23-6796 del 27/04/2018 
DD 1388 del 03/12/2018  

Voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a sostegno della partecipazione 
ai percorsi di politica attiva e dell’ingresso nel mondo del lavoro delle persone che, in 
ragione dei carichi familiari, non riescono ad accedere alle opportunità occupazionali. 
Stanziamento 3 M€. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DGR 20-7648 del 05/10/2018  
DD 1174 del 19/10/2018 
DD 1234 del 06/11/2018  

Promozione del welfare aziendale e territoriale attraverso la sensibilizzazione e il 
coinvolgimento del tessuto imprenditoriale piemontese nonché del territorio. 
Stanziamento: 4 M€. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

PO FSE 2014-2020 
DGB 1295 del 11/12/2018 

Avviso pubblico “Aumentare l’occupazione femminile” per la presentazione di proposte 
progettuali a carattere formativo – Annualità 2018-2019 - Asse I Occupazione – P.I. 8i - 
Ob. spec. 8.5, P.I. 8iv – Ob. spec. 8.2, P.I. 8vi – Ob. spec. 8.3. Obiettivo: promuovere 
l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso accesso all'occupazione e alla 
progressione della carriera, conciliazione della vita professionale con la vita privata e 
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. 
Importo messo a bando: 2,5 M€. Chiusura del bando il 18/02/2019. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LP 40/1992 
LP 29/1977 
DGP 949/2013 
LP 12/2012 
DPR 15/2013 
DGP 514/2015 
DGP 1606/2013 
Attuazione nel 2018 

Attuazione nel 2018 di percorsi di formazione professionale agricola, forestale e di 
economia domestica al fine del conseguimento di qualifiche nei seguenti settori: agro-
ambiente, agro-alimentare e agro-turismo. Corsi di formazione continua per donne con 
bassa qualificazione o che rientrano al lavoro dopo un periodo di astensione nei settori: 
salute, alimentazione, nutrizione, ristorazione, accompagnamento e cura delle persone, in 
particolare bambini e anziani. Offerte formative ad hoc su richiesta delle associazioni di 
categoria (es. associazione di categoria specifiche per temi delle donne). 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 1073 del 22/06/2018 Approvazione di un nuovo intervento per favorire il coinvolgimento dei papà nell’attività di 
cura dei figli che garantisce fino a 2.800 € al padre che utilizza per 4 mesi il congedo 
parentale in luogo della madre. Introdotti alcuni correttivi per: semplificare la procedura di 
accesso al contributo; estendere l’intervento ai padri dipendenti pubblici; limitare 
l’intervento ai casi di congedo richiesto dal padre in alternativa alla madre lavoratrice, per 
ricondurre l’intervento alla sua finalità di tutela dell’occupazione femminile. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 17 del 18/01/2018 
Attuazione nel 2018 

Nell’ambito delle azioni previste dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-
2018, nel 2018 sono state realizzate in particolare le seguenti azioni: 4 edizioni del 
percorso dedicato alle madri disoccupate per favorirne il reinserimento lavorativo; con le 
modifiche introdotte dalla DGP 17/2018 nel 2018 si è registrato un incremento del 
numero dei contributi erogati alle madri lavoratrici autonome/imprenditrici finalizzati a 
favorire la conciliazione vita lavoro. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LP 15 del 03/08/2018 Assestamento del bilancio 2018-2020. Ulteriori misure specifiche a favore delle mamme 
lavoratrici e della famiglia per sostenere la crescita dell’occupazione femminile. 
Raddoppio delle detrazioni ai fini ICEF per il lavoro femminile, per evitare che l’incidenza 
del reddito derivante dal lavoro sull’indicatore ICEF disincentive il lavoro (onere annuo 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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previsto a regime di 2 M€); potenziamento delle risorse finalizzate ai buoni di servizio per 
la conciliazione famiglia-lavoro con ulteriori 2 M€. 

DGP 1055 del 15/06/2018 Approvazione dei criteri per la concessione di un contributo per l’abbattimento dei costi di 
certificazione Family Audit a favore delle organizzazioni prioritariamente piccole e medie 
che intendono adottare strategie aziendali in materia di conciliazione vita e lavoro a 
beneficio dei propri dipendenti, delle performance aziendali e dell’occupazione femminile. 
Il progetto è finanziato sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e 
dell’occupazione per circa 400.000 € per il triennio 2018-2020. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 1202 del 13/07/2018 Approvazione dell’accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del “Distretto Family 
Audit di Trento”, tra la Provincia, il Comune di Trento e nove organizzazioni pubbliche e 
private. Obiettivo: mettere a fattor comune le esperienze di conciliazione famiglia-lavoro 
attuate per il benessere dei dipendenti dei singoli enti, condividendo le best practises e 
offrendo ai dipendenti servizi di prossimità utili all’armonizzazione dei tempi di vita e 
lavoro e soluzioni logistiche per la fruizione di servizi presso soggetti terzi. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 733 del 02/07/2018 
DD 13481 del 27/07/2018 e s. m.i.  

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno 
dell'occupazione per gli anni 2018-2020. Previste specifiche misure per l'assunzione di 
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani 
laureati e dottorati di ricerca. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Decreto 6920 del 04/05/2018  
Decreto 6893 del 04/05/2018  
Decreto 6920 del 04/05/2018  
Decreto 6893 del 04/05/2018 

Approvazione di contributi individuali e tirocini non curriculari per donne inserite in percorsi 
di uscita dalla violenza e di autonomia. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 501 del 17/04/2018 Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive. Proposta di 
ripartizione per l'anno 2018. DGR 16/CR del 06/03/2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 816 dell’08/06/2018 Programma annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. 
Obiettivo specifico C3 linea strategica 3.a “Supporto per la piena integrazione delle 
donne”. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1311 del 10/09/2018 

Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 
– Asse I Occupabilità – “Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le 
organizzazioni” – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e 
approvazione della Direttiva. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Aumento/consolidamento 
/qualificazione 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 e SDG 3.8 e 4.2) 
 

LR 11/2016, art. 18 
DPReg 198/2011 
DGR 2386 del 14/12/2018 
 

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità e relativo regolamento 
di attuazione. Obiettivi: valorizzare le iniziative di solidarietà delle famiglie e le risorse 
dell’associazionismo familiare, favorendo anche l’organizzazione di servizi a sostegno dei 
compiti familiari educativi e di cura. Individuazione degli ambiti prioritari di intervento per 
il 2019 per progetti da attuarsi in tema di famiglia e genitorialità. Sostegno della funzione 
genitoriale e alla solidarietà intergenerazionale nei compiti educativi e familiari; 
conciliazione tra tempi di lavoro e di cura in modo da agevolare i neo genitori nel 
rafforzamento e perseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali. Stanziamento 
pari 1 M€. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DGR 116 del 28/02/2018 

Approvazione avviso pubblico rivolto ai distretti sociosanitari liguri per l’erogazione di 
voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 4 del 04/04/2018  
Decreto 9067 del 21/06/2018 
Decreto 13009 del 13/09/2018 

Ampliamento della Misura “Nidi Gratis 2018-2019”. Approvazione delle Linee guida per la 
prosecuzione della misura Nidi Gratis anche per l’annualità 2018/2019. Previste due fasi 
di sviluppo: 1) pubblicazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse per l’adesione 
dei Comuni: 2) pubblicazione dell’Avviso rivolto alle famiglie destinatarie della misura. 
Individuati Comuni e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) presso le quali le famiglie 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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possono avere accesso al beneficio dell’azzeramento della retta. Approvato l’Avviso rivolto 
alle famiglie, con possibilità di presentare la domanda fino al 20/11/2018. 

DGR 493 del 02/08/2018 
Decreto 14610 del 11/10/2018 

Approvazione delle Linee guida per l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 
potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della 
conciliazione vita-lavoro nelle aree interne lombarde per le annualità 2018-2019.  
Approvazione Avviso con finanziamento dei progetti. Approvati e finanziati 7 progetti che 
saranno attuati nel periodo dicembre 2018-gennaio 2020. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 54 del 29/03/2018 

Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4.A – avviso 
pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi socio-
educativi per minori 0 – 36 mesi a carico. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Art. 18 LR 18/2017 
DGR 28-7693 del 12/10/2018 

“Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia”. Recepimento del 
recepito il D.Lgs. 65/2017 nella normativa regionale. Piani d'azione regionali (anno 2017 
e anno 2018), attuativi del Piano nazionale d'azione per il sistema integrato, che hanno 
portato dei trasferimenti di risorse ai Comuni piemontesi richiedenti nei cui territori hanno 
sede servizi educativi per l'infanzia 0/3 anni. Aiuti economici ai comuni per ridurre i costi 
di gestione dei servizi educativi, ridurre le tariffe di accesso ai servizi stessi, favorire 
l'accesso ai bambini diversamente abili e potenziale le sezioni primavera esistenti. 
Revisione degli standard strutturali ed organizzativi del “servizio domiciliare per l'infanzia 
– NIDO in famiglia. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 24/06/2013 
DGP 8 del 17/05/2013  
DGP 943 del 29/08/2017 
DGP 1388 del 18/12/2018 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Sviluppo e 
sostegno della famiglia in Alto Adige. Modifiche ai requisiti di accesso e criteri di 
erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno 
provinciale per i figli. Ampliamento 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, sostegno 
dell’attuazione di misure che rendano più flessibile l’orario di lavoro nelle aziende per le 
persone con obblighi familiari, supporto alla creazione di strutture aziendali per i servizi 
per la prima infanzia, contributi per asili nido, microstrutture e servizi di assistenza 
domiciliare all’infanzia (Tagesmutter). È stato reso “strutturale” l’assegno al nucleo 
familiare per agevolare il congedo parentale dei padri. Certificazione “famigliaelavoro” per 
aziende che possono usufruire di un sostegno professionale per sviluppare servizi e 
provvedimenti a misura di famiglia (nel 2018 certificate 25 imprese, per un totale 
complessivo di 83 imprese e organizzazioni certificate). 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LP 8, art. 17 
DPP 36 del 14/12/2018  
DPP del 21/11/2017 

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di 
assistenza alla prima infanzia. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

P.A. Bolzano- Alto Adige  
Giunta provinciale di Bolzano - contratto 
collettivo del 9/02/2018 

Accordo sull'attuazione degli artt. 9 e 9bis del vigente accordo integrativo provinciale per 
la medicina generale (associazione funzionale territoriale). L’Aggregazione Funzionale 
Territoriale (di seguito AFT) è un raggruppamento funzionale, mono-professionale di Medici 
di Medicina Generale, incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della 
settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento, ai sensi dell’art. 1 della 
L. 189/2012, dell’art. 4sexies della LP 7/2001 e s.m.i., della DGP 171/2015 e dell'art. 
26 bis dell'Accordo Collettivo Nazionale. 
 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Determinazione del Servizio infanzia e 
istruzione del primo grado 111 del 
27/11/2018 

Indizione di un percorso formativo per l’acquisizione della qualifica professionale di 
operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter rivolto a 30 persone in possesso di 
diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, volto ad incrementare il 
servizio di nido familiare-Tagesmutter sul territorio provinciale e l’occupazione femminile. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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 DGP 1757 del 28/09/2018 Individuazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento di interventi relativi ad asili 
nido. La manovra di assestamento del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020 ha 
stanziato 5 M€ da destinare ad interventi inerenti la realizzazione o l’ampliamento di asili 
nido. Lo scopo è quello di consolidare la rete di servizi sul territorio provinciale, realizzando 
nuove strutture in quelle realtà dove il servizio è assente e potenziare il servizio là dove 
l’offerta è carente rispetto alla domanda. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 BURP 134 del 18/10/2018  Pubblicazione Avviso per assegni di cura per annualità 2018–2019. Interventi attraverso 
assegni di cura in favore di persone non autosufficienti, non sostitutivo di altre forme di 
assistenza alla persona e di supporto al nucleo familiare a carattere sociale e socio-
sanitario. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DD 59 del 24/01/2018  Avviso pubblico 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 
OSS. L’Avviso è rivolto agli organismi di formazione per la presentazione di iniziative 
progettuali di formazione tese al conseguimento della qualifica di OSS. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 13767 del 30/08/2018  Avviso regionale rivolto ai Comuni per il sostegno dell’offerta di servizi per la prima 
infanzia. Destinatari i bambini da 0 a 3 anni e quindi le famiglie. Sostegno, 
consolidamento ed incentivo alla realizzazione di una offerta di servizi per l’infanzia tale 
da incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nell’ambito più ampio 
delle politiche generali di sostegno alle famiglie, anche estendendo la copertura delle 
strutture di assistenza all'infanzia. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DD 15713 del 04/10/2018  Bando "Diversificazione delle aziende agricole - annualità 2018”. Reg. (UE) 1305/2013. 
PSR della Regione Toscana. PSR Feasr 2014-2020 operazione 6.4.1 Diversificazione delle 
aziende agricole, annualità 2018. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 PSR 2014-2020 
DD 11219 del 04/07/2018  

Reg. (UE) 1305/2013. Bando sottomisura 16.9 "Diversificazione attività agricole in attività 
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità". 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 1671/2018 Approvazione della bozza di "Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020" ai sensi 
del D.Lgs. 147/2017. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 744/2018 Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell’OSS e del 
percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione 
professionale ad indirizzo “servizi socio-sanitari”, della qualifica di oss”. Revoca delle DGR 
5107/2003 e 1254/2009. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 505/2018 Approvazione dell’adesione della regione ai progetti in materia di vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità, ai sensi del DPCM 27/11/2017 e 
della riprogrammazione dei fondi dei progetti delle annualità 2014 e 2016 di cui ai decreti 
interministeriali in data 07/05/2014 e 26/09/2016. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 LR 12/2018 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di 
stabilità per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 47 del 19/01/2018  Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa 
CU 02/11/2017 – Anno 2017. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DGR 153 del 16/02/2018  
DGR 1502/2011 
LR 32 del 23/04/1990   
DGR 674 del 18/03/2008 
DGR 1502 del 20/09/2011 
DGR 2202 del 23/12/2016 

Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e 
servizi innovativi. Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per 
l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0-3 anni 
denominate "Nidi in Famiglia" nella Regione. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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DGR 155 del 16/02/2018 Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa 
CU 02/11/2017 (DGR 47/2018): ulteriori determinazioni. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 200 del 20/02/2018 Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione e il Mlps avente ad oggetto l'adesione 
al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI) per 
l'annualità 2018-2019- PIPPI. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 242 del 06/03/2018 
LR 23/1980  
LR 32/1990. 

Assegnazione delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali 
e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 243 del 06/03/2018 LR 23/2017 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", art. 11 "Consulta 
regionale per l'invecchiamento attivo" - Nomina componenti Consulta regionale per 
l'invecchiamento attivo 10^ legislatura. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 700 del 21/05/2018  
DM 808 del 2017 

Adesione della Regione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2017 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 744 del 28/05/2018 Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di 
disagio con progetti di affido familiare. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DCR 71 del 19/06/2018 Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Piano triennale 
2018- 2020. (Proposta di deliberazione amministrativa 69). 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1034 del 17/07/2018 LR 38/2017 Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in 
condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli 
assistenti familiari. Prime indicazioni. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1170 del 07/08/2018 Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del 
"Programma attuativo annuale -  2018". Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative 
e progetti per l'invecchiamento attivo. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1420 del 02/10/2018  
LR 23/1980  
LR 32/1990 

Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia 
non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1458 del 22/10/2018 
Intesa CU 18/10/2018 

Piano d’azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni - Anno 
2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1675 del 12/11/2018 "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - Gestione delle quote assegnate alla 
Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili”. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1676 del 12/11/2018 Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle 
spese sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno, anno 2018. LR 23/1980, LR 
37/2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1736 del 19/11/2018 Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi socio-sanitari.  
Anno 2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DD della Direzione Servizi Sociali 162 del 
10/12/2018 

Assunzione dell’impegno di spesa di cui alla Deliberazione della GR 1170/2018 con 
oggetto “Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. 
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il 
finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo”. Presa d’atto delle 
risultanze istruttorie e di valutazione della Commissione tecnica suddivise per le quattro 
azioni previste. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Garantire la partecipazione 
femminile e pari opportunità ad 

LR 20 del 20/08/2018  Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali. Il testo 
legislativo regionale introduce nel nuovo sistema elettorale la doppia preferenza di 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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ogni livello familiare, decisionale, 
politico economico e della vita 
pubblica (SDG 5.1, 5.4, 5.5) 

genere. 

LR 19/2000 
DGR 1504 del 07/08/2014  
Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 
internazionale. Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione 
internazionale a regia regionale: cofinanziato un progetto in Paesi Terzi sul tema “Human 
rights” per € 30.000. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DPR 147 del 20/07/2016 
LR 12/2006, art. 7, c. 8 e 8bis  
DD 4958/Lavforu del 27/06/2017 
Attuazione nel 2018 

Regolamento per la concessione di contributi per il 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. Avviso pubblico «Iniziative speciali 
degli Enti Locali volte a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica 
del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e promuovendo azioni di 
contrasto alla segregazione di genere, con particolare riguardo ai settori più innovativi 
dell’imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale». “Iniziative speciali” volte a 
promuovere la cultura del rispetto tra i sessi, attraverso la valorizzazione delle differenze 
ed il contrasto a stereotipi di genere, e volti. in modo diretto o indiretto, in favore 
dell’attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, imprenditoriale o 
professionale). Le risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione di 4 iniziative sono state 
complessivamente € 60.000. Nel 2018 i progetti sono stati avviati e monitorati (attraverso 
una prima relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle iniziative). Il termine per 
la chiusura e il monitoraggio finale delle iniziative e dei loro esiti è stabilito a luglio 2019. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DPR 147 del 20/07/2016 
LR 12/2006, art. 7, c. 8 e 8bis  
DGR 2197 del 23/11/2018 

Regolamento per la concessione di contributi al sostegno di progetti diretti al diffondere 
la cultura del rispetto tra i sessi e al promuovere la partecipazione paritaria di donne e 
uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Indirizzi per l’emanazione di un 
Avviso pubblico riguardante 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. 
Forme di supporto alla ripresa dell’attività lavorativa dopo periodi di assenza per 
maternità, con il coinvolgimento di associazioni di volontariato o promozione sociale e di 
Comuni ricompresi nei comprensori montani e con la possibilità di sottoscrivere accordi di 
partenariato con altri soggetti attivi nel territorio della regione in materia di lavoro (come 
organizzazioni sindacali o associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie 
economiche e delle imprese cooperative). 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 DPR 147 del 20/07/2016 
LR 12/2006, art. 7, c. 8 e 8bis  
DD 7979/Lavforu del 12/09/2018  

Regolamento per la concessione di contributi al sostegno di progetti diretti al diffondere 
la cultura del rispetto tra i sessi e al promuovere la partecipazione paritaria di donne e 
uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Avviso pubblico “Iniziative speciali 
volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne». Sostegno alla 
realizzazione – attuata da Comuni o UTI in partenariato con le associazioni femminili che 
gestiscono Centri Antiviolenza o con altre associazioni di volontariato o di promozione 
sociale, di iniziative territoriali aventi le caratteristiche di eventi pubblici di 
sensibilizzazione territoriale (ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli), 
in corrispondenza o in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne. Fiinanziate in totale 22 iniziative, per un 
importo complessivo pari a 70.000 €. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

 Programma Specifico del PPO 28 del 2018 
Decreto 5061 del 15/06/2018   
DGR 2467/2018 

Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Programma specifico 28 
“Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario”. 
Anche nell’a.f. 2018/2019 assicurati gli interventi formativi necessari a qualificare nuovi 
OSS da inserire nei Servizi e nelle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 
presenti sul territorio regionale. Prevista la realizzazione di 8 corsi di formazione iniziale 
diretti a 250 Operatori socio-sanitari. La dotazione finanziaria è di 1.637.714 €. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 
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DGR 1017 del 17/12/2018 Proroga al 15/01/2020 della programmazione 2017-2018 a favore della conciliazione 
vita-lavoro. La delibera assegna 1 M€ alle ATS lombarde da utilizzare per nuove 
manifestazioni di interesse rivolte a partenariati pubblico-privato (Alleanze Locali di 
Conciliazione), con capofila pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento 
dei servizi all’infanzia e lo sviluppo del welfare aziendale. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

LP 51/2010 
DGP 1403 del 18/12/2018 

LP sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti. 
Programma d'attività per la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne 
per l'anno 2019. Attività nel 2018: svolta l’accademia delle donne, due corsi di formazione 
per Consigliere d'amministrazione (40 partecipanti). Nell’ambito del “ciclo di informazioni 
donne informate”, svolti 50 eventi nei diversi comuni (coinvolti circa 1.000 partecipanti). 
Organizzate e compartecipate una serie di iniziative, quali la 3° giornata delle pari 
opportunità, l’Equal Pay Day e per la prima volta il Fair Image Award. Durante tutto il 
periodo di riferimento è stato garantito il servizio Servizio d’informazione legale. 

P.A. Bolzano 

Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGP 578 del 09/04/2018 
DGP 1060 del 18/06/2018 

Approvazione dei nuovi criteri di erogazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per 
il sostegno di progetti relativi alle pari opportunità, alla violenza di genere e al contrasto 
alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DD Generale di Agenzia del lavoro 187 del 
22/02/2018 

Progetto in collaborazione con le biblioteche del sistema bibliografico trentino per la 
realizzazione sul territorio provinciale di spettacoli teatrali di sensibilizzazione sulla 
tematica delle pari opportunità. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 593 del 10/04/2018 Approvato il Corso per Consulenti e Valutatori Family Audit. Lo strumento intende 
promuovere il benessere delle famiglie, la conciliazione vita-lavoro e famiglia-lavoro, che 
ha dato vita al processo di costruzione di una Puglia family-friendly, dove le famiglie 
residenti o di passaggio possano trovare un’offerta mirata e di qualità e, al contempo, 
sono prodotte nuove opportunità di crescita all’intero sistema economico. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Mozione 2404 del 10/07/2018  Indizione delle Conferenze regionali sulla famiglia ed elaborazione del Piano Regionale 
delle Politiche Familiari. Finalità: sviluppo di politiche a sostegno delle famiglie, attraverso 
interventi di natura assistenziale e di potenziamento di servizi di qualità, con l’obiettivo di 
supportare il carico delle famiglie e favorire la conciliazione vita-lavoro e la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1815 del 16/10/2018 Approvato il processo partecipato per la redazione del Piano Regionale per la Famiglia e 
dato avvio il 22-23 novembre alla Conferenza regionale della famiglia, come primo 
momento di confronto e approfondimento per la redazione del Piano. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DD 939 del 30/10/2018  Approvato l’Avviso “Attività di sostegno alle responsabilità genitoriali da parte di 
associazioni familiari di II livello iscritte nel registro delle Aps della Regione Puglia”. Si 
intende costruire un territorio sempre più family friendly, con un tessuto locale ricco di 
infrastrutture, politiche, misure che facilitano i numerosi bisogni delle famiglie. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

DGR 1558/2018 Approvazione dell’avviso pubblico per la designazione del/la Consigliere/a di Parità della 
Regione, ai sensi dell’art. 16 della LR 53/2009. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 3 
Target 1 Mis. n. 3 

Interventi per lo sviluppo 
occupazionale 

Racc. Consiglio UE del 22/04/2013, 
sull’istituzione di “Garanzia per i Giovani” 
(2013/C 120/01) 
Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative 
DM DD 237/Segr DG/2014 del 04/04/2014 
DGR 274 del 14/04/2014 
DGR 472 del 15/07/2014 

Attuazione del Programma Garanza Giovani. Inserimento lavorativo di giovani compresi 
fra i 15 e i 29 che non lavorano non studiano e non frequentano corsi di formazione (NEET).  
Par composto di 9 misure; destinatari: target di circa 49000 giovani. La prima fase del 
Programma si è conclusa al 31/12/2018. Le schede misura sono state interamente 
attuate e tutte le risorse impegnate sono state spese e rendicontate nei termini previsti 
dall’AdG, con un’economia di circa 1,5 M€, da poter reimpiegare nel corso della nuova 
programmazione. A gennaio 2018 avviato l’intervento a valere sul PO FSE 2014-2020 
denominato “Rafforzamento Garanzia Giovani”, per assicurare continuità alla Misura 3 del 
PAR Abruzzo relativa all’accompagnamento al lavoro. Risorse impegnate: € 2.390.000; la 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 



72 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

DGR 28 del 26/01/2015 
DGR 286 del 03/05/2016 
DGR 847 del 15/12/2016 
Attuazione nel 2018 

misura sarà attiva anche nel 2019 fino all’esaurimento delle risorse stesse. Ad oggi 
presentate 452 domande, di cui 317 autorizzate, per una spesa totale di € 311.800. In 
merito ai tirocini extracurriculari, come leva effettiva per l’inserimento al lavoro, sono stati 
attivati 5.732 tirocini, che hanno generato un contratto di lavoro, spesso il primo contratto 
di lavoro, in oltre il 59% dei casi. 

POR-FSE 2014-2020 
DGR. 528 dell’11/08/2016  
DD 03/DPA del 15/01/2018 
DD 87/DPG009 del 15/05/2018.  
DGR 290/2015 
DGR 37/2014 
DGR 99/2017 

Approvazione PO FSE 2016-2018 e successi aggiornamenti. Intervento 5 - Dote di 
comunità. Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne. Tra le aree individuate a 
livello regionale come Aree Interne, l’Area Basso Sangro Trigno viene identificata come 
“Area Prototipo”. Sperimentazione, con il concorso di tutti i fondi, un modello di riequilibrio 
dei fattori di sviluppo del territorio per favorirne la crescita. Scheda di Intervento n. 5 “Dote 
di Comunità”, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale. L’intervento 
prevede 4 tipologie progettuali per circa 130 destinatari in accesso al percorso: 1. Servizi 
di informazione e orientamento; 2. Servizi formativi; 3. Servizi di accompagnamento al 
lavoro; 4. Servizi di accompagnamento alla creazione di impresa. Intervento diretto a 
persone prive di occupazione, giovani, persone particolarmente svantaggiate residenti 
nell’Area prototipo Basso Sangro Trigno. Approvato il Documento tecnico di indirizzo a 
seguito del quale il Comune capofila del Soggetto giuridico rappresentativo dell’area ha 
predisposto un progetto esecutivo per l’intera operazione. Le attività previste sono in corso 
di svolgimento. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Approvazione del POR FSE 2018-2020 
DGR 526/2018  

Scheda Intervento n. 4 “Garanzia Over”. Totale Risorse € 7.530.000 (bando, pubblicato il 
07/11/2016 e attivo fino al 15/03/2018, attualmente chiuso per esaurimento delle 
risorse ed è in attesa di essere rifinanziato). Leva sulla rete degli operatori pubblici e privati 
dei servizi per il lavoro che operano sul territorio regionale (15 CPI e 32 Agenzie Private 
per il Lavoro). A tali soggetti è stato affidato il servizio di accompagnamento al lavoro del 
disoccupato e tale servizio viene remunerato nell’ottica del risultato. Particolare 
attenzione riservata alle aree più svantaggiate, indirizzando alle stesse specifiche 
iniziative di rilancio dello sviluppo economico e di politica attiva del lavoro. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Approvazione del POR FSE 2018-2020 
DGR 526/2018 

Scheda Intervento 8 “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”. Totale Risorse 1 M€. 
L’intervento finanzia 17 Botteghe di mestiere presentate da raggruppamenti abruzzesi e 
inseriti nella graduatoria ANPAL che sono risultate “ammissibili ma non finanziabili” per 
mancanza di risorse a valere sul Programma SpA – Sperimentazione di Politiche Attive 
(Botteghe) nel novembre 2016. Il finanziamento di tA, Meccanica, Grande Distribuzione 
Organizzata, Legno, Moda, Artigianato artistico. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Approvazione del POR FSE 2018-2020 
DGR 526/2018 

Scheda Intervento 28 “Creazione d’Impresa” – Totale risorse 7 M€. L’intervento è suddiviso 
in due fasi. La fase A) “Servizi ante creazione di impresa” include: servizi per il sostegno 
all’autoimprenditorialità; assistenza personalizzata per lo sviluppo dell’idea 
imprenditoriale; assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con 
affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività da avviare. Il completamento 
della fase A è condizione necessaria per accedere alla successiva Fase B e presentare la 
candidatura per la concessione degli aiuti de minimis. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 528 del 15/06/2018  Avviso Pubblico "Destinazione Giovani, bonus per l’assunzione di giovani diplomati e 
laureati". L’Avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una 
sede operativa in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l’occupazione a tempo 
indeterminato pieno o parziale di giovani disoccupati diplomati e laureati. Le tipologie di 
intervento riconosciute sono: Bonus occupazionali; Aiuti alla formazione. 
 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

LR 26 del 02/08/2018, art. 11 
LR 21 del 05/12/2005 

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo 
sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018. Semplificazioni per 
incentivare l'occupazione (art. 11). Criterio di premialità nella concessione di agevolazioni 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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alle imprese è l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale 
rispetto al momento della presentazione dell'istanza (per un periodo non inferiore ad un 
quinquennio o un triennio se PMI9 in misura proporzionale al valore dell'agevolazione 
concessa. Possibilità di revoca negli avvisi per la concessione di agevolazioni qualora, 
salvo cause di forza maggiore, le imprese non rispettino l'impegno a salvaguardare o ad 
incrementare il livello occupazionale. Avviamento di attività finalizzate a garantire la 
permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità 
socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, 
nelle aree interne a forte rischio di spopolamento (quali i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti), come condizione ulteriore di premialità, da inserire negli avvisi 
per la concessione di agevolazione alle imprese. 

DGR 320 del 07/03/2016 
DD 630 del 20/01/2017 
DGR 227 del 27/02/2017 
DD 11504 del 18/07/2018 
DD 10338 del 02/07/2018 

4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 448 del 29/03/2016 
DD 19020 del 28/11/2016 
DGR 227 del 27/02/2017 
DD 11504 del 18/07/2018 
DD 10338 del 02/07/2018 

4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 1861 del 09/11/2016 
DD 12789 del 03/08/2017   

16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti 
pubblici 

Emilia-Romagna 

 

Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 892 del 13/06/2016 
DD 5866 del 20/04/2017 

6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 1794 del 13/11/2017 
DGR 1116 del 09/07/2018 

4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari 
4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari 

Emilia-Romagna 

 

Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 731 del 17/04/2014  
DGR 93 del 24/01/2014 
Prosieguo attività nel 2018 

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro (PIPOL) e s.m.i. Il Piano ha 
ricondotto in un'unica e coerente area di intervento le misure seguenti: l’Iniziativa 
Occupazione Giovani, che sostiene 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); 
il Progetto Giovani FVG (risorse PAC e POR FSE 2014-2020); il Progetto occupabilità, che 
sostiene 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 (risorse 
PAC e POR FSE 2014/2020); il progetto IMPRENDERO’ 4.0 (risorse residue del POR FSE 
2007/2013, PAC e ulteriore disponibilità derivante da Progetto giovani FVG), che sostiene 
la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d’impresa, il passaggio 
generazionale/trasmissione d’impresa. Esiti occupazionali: il 78% dei partecipanti ai 
percorsi PIPOL ha avuto una occupazione in impresa in un settore coerente alle 
competenze acquisite nel percorso formativo. Il 68% dei partecipanti è attualmente 
occupato. I tirocini attivati a oggi sono quasi 7.000 con esiti occupazionali di oltre il 65% 
dei tirocini conclusi con contrattualizzazione del tirocinante presso l’impresa/la struttura 
ospitante. 

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

LR 7 del 12/04/2017 
Decreto 8458/LAVFORU del 11/10/2017 
Programma Specifico 67 del PPO FSE 2017  
Intervento a carattere pluriennale 

Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani – AttivaGiovani. PS 67 del PPO 
2017 del POR FSE. Misura attivata nel 2017 con ’avviso per la presentazione e 
l’attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani 
NEET – Attivagiovani. Dotazione. 4,5 M€ nell’arco di un triennio. Essa si pone in 
connessione con l’esperienza di Pipol e intende rafforzarla offrendo ulteriori opportunità 

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



74 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

a tutti quei giovani (dai 18 ai 29 anni) che, negli ultimi dodici mesi, non hanno avuto modo 
di potersi formare conseguendo un titolo di studio o di svolgere un’attività lavorativa. 

Decreto 7816/LAVFORU del 21/09/2017 
Programma specifico 75 del PPO FSE 2017  
Intervento a carattere pluriennale 

PS 75 del PPO 2017 del POR FSE. Realizzazione di operazioni volte all’attivazione di una 
rete di servizi per l’apprendimento permanente. Misura attivata dalla Regione nel 2017 a 
seguito dell’“Avviso per la selezione di un’Associazione temporanea di scopo – ATS – per 
la realizzazione di operazioni volte all’attivazione di una rete di servizi per l’apprendimento 
permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse”.La dotazione finanziaria è di € 
800.000 nell’arco di un triennio (2018-2020). Tipologie di operazioni : percorsi formativi 
laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali ; seminari di tipo 
informativo.Le operazioni tengono, altresì, in considerazione le necessità formative della 
minoranza linguistica slovena. 

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

LR 34/2015  
LR 5/2012  
Proseguimento nel 2018 

Conferma nel 2018 del finanziamento per l’attivazione di assegni di ricerca nei settori 
scientifico, disciplinari, umanistici e delle scienze sociali destinato all'Università di Trieste 
e di Udine. Sostegno a percorsi di ricerca (di durata compresa tra i dodici e i trentasei 
mesi), con ricadute sul territorio, destinati a favore di ricercatori di età fino a quarant’anni, 
residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Attività di 
ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei 
giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese. Stanziamento pari 
complessivamente a 500.000 € per l'attivazione degli assegni, anche con lo svolgimento 
di attività presso imprese. Attività realizzate prevalentemente sul territorio regionale 
presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, 
ovvero presso i Conservatori di musica o presso istituzioni artistiche, museali e culturali, 
fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche. 

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

DGR 788 del 26/09/2018  Approvazione del progetto presentato da ALFA volto a favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 58 del 02/02/2018  Con l’approvazione del “Patto del lavoro nel settore del Turismo” tra Regione Liguria e Parti 
Sociali si intende sostenere lo sviluppo del settore nel territorio regionale. L’importo 
complessivo del progetto ammonta a 3 M€. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 224 del 06/04/2018 
DGR 892 del 31/10/2018 

Iniziativa "formazione professionale a sportello" finalizzata a dare immediata risposta alle 
imprese liguri che necessitano di personale specializzato o comunque con competenze 
rispondenti alle esigenze richieste dal mercato. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 1104 del 14/12/2018 e s.m.i Approvazione del Piano di Azione Regionale per la realizzazione in Liguria della nuova fase 
del PON IOG. Garanzia Giovani - seconda fase. Lo stanziamento complessivo di risorse è 
pari a € 12.341.503. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 25–8178 del 20/12/2018 
DGR 9–2018 del 05/08/2015 
Determinazione 993 del 23/12/2015 

Approvazione della scheda di misura finalizzata a favorire l’atterraggio e lo sviluppo di 
investimenti da parte di imprese a controllo estero con nuovi insediamenti o espansioni di 
stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova occupazione 
qualificata. Nel 2018, incremento della dotazione finanziaria della Misura 3.1 “Contratto 
di insediamento”. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 

DGP il 24/06/2013  
LP 4/1997 
Provvedimento attuativo del 2018 non 
specificato 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Sviluppo 
dei settori strategici per l’economia (’artigianato, industria, commercio, servizi e turismo) 
con il sostegno della mano pubblica. Agevolazioni: investimenti aziendali, consulenza, 
formazione e diffusione delle conoscenze, internazionalizzazione, nuove imprese, 
successioni aziendali e cooperazione, servizi di vicinato, comprensori sciistici, mobilità 
elettrica. 

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

DGR 515/2018  
DGR 1730/2015 

Approvazione della scheda azione relativa al progetto integrato "bassa via della Valle 
d'Aosta - Sostegno ai servizi turistici" e del primo avviso per la concessione di contributi in 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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conto capitale in "de minimis" a supporto del "cammino balteo", nonché del relativo 
finanziamento nell'ambito del programma "investimenti per la crescita e l'occupazione 
2014/20 (FESR)". Prenotazione di spesa. 

Sviluppo occupazionale e 
produttivo in aree territoriali 
colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive (RA 3.2) 

L. 181 del 15/05/1989 
DM 22/11/2017 – riconoscimento dei Poli 
industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Torre 
Annunziata-Castellammare e Battipaglia-
Solofra quali aree di crisi industriale 
complessa della Regione.  
DGR 604 del 31/10/2016 
DGR 748 del 20/12/2016 
DGR 560 del 11/09/2017 
DGR 590 del 26/09/2017 
DD 114 del 03/04/2017 POC 2014/2020  
DGR 354 del 05/06/2018 
Accordo di Programma tra Regione–Mise e 
Invitalia per le aree di crisi non complessa 
sottoscritto il 21/12/2017 
Protocollo di intesa sottoscritto il 
07/05/2018 tra la Regione e Mise per le 
aree di crisi complessa. 
Convenzione tra il Mise e l’AdG POR FESR 
15/11/2018 per l’espletamento delle 
funzioni di O.I. da parte del Mise nell’ambito 
del POR FESR 2014-2020  

Interventi per favorire il rilancio delle Aree di Crisi sia per quelle non complessa, che per 
quelle complessa ed anche per le aree escluse. Obiettivi : rilancio delle attività industriali, 
salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di investimento e allo 
sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Attivazione dei 
percorsi virtuosi di sviluppo volto a superare una logica puramente assistenziale, stimolare 
nuovi investimenti e assicurare la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali. 
Applicazione del regime di aiuto sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di 
crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto 
significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Individuazione delle 
aree di crisi complessa e non complessa. Interventi di riconversione e riqualificazione 
produttiva. Adozione avvisi pubblici e sottoscrizione accordi di programma e protocolli di 
intesa per promuovere progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitività dei 
territori e delle imprese e per sostenere processi di innovazione con riferimento alle aree 
di crisi complessa, non complessa ed escluse. Riprogrammata la dotazione finanziaria di 
15 M€, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Az 3.2.1.  
 
 
 
 
 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 POR FESR 2014-2020  
Decisioni del CdS del 28/01/2016 e del 
16/12/2016 
Decisioni del CdS del 18/05/2018  

Criteri di Selezione delle operazioni approvati dal CdS. Introdotto criterio di valutazione con 
priorità per la localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree montane 
così come definite ai sensi della LR 2/2004 e ss.mm.ii. (Legge per la Montagna) e 
individuati dalle DGR 1734/2004 e 1813/2009. 

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

 POR FESR 2014-2020  
DD 357 dd. 08/02/2018  
DD 358 dd. 08/02/2018  
DD 1452 dd. 10/05/2018  
DD 359 dd. 08/02/2018 
DGR 2641 dd. 28/12/2017 

Attività 2.2.a - Linea di intervento 2.2.a.1 “Interventi nell’area di crisi dell’Isontino”; Linea 
di intervento 2.2.a.2 “Interventi nell’area di crisi del Mobile”; Linea di intervento 2.2.a.3 
“Interventi nell’area di crisi della Sedia. Iniziative di promozione 
dell'internazionalizzazione, di sostegno all'innovazione del processo produttivo, alla 
riorganizzazione aziendale, alla diversificazione produttiva e al riposizionamento 
strategico, oltre a contributi finalizzati alla creazione di nuova impresa, al miglioramento 
ambientale ed energetico, agli investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo 
indotto e a consentire le consulenze a favore delle imprese. Obiettivi: recuperare la 
competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese 
e migliorare l'attrattività del territorio. Primo bando area di crisi diffusa dell’Isontino: 
contributo assegnato di € 112.400. Bando area di crisi diffusa del Mobile: contributo 
assegnato pari ad € 3.394.830,36. Bando area di crisi diffusa della Sedia: contributo 
assegnato pari ad € 2.204.804,48. Secondo bando area di crisi diffusa dell’Isontino: 
contributo assegnato pari ad € 1.498.741,75. 

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

 DGR 251 del 24/03/2017  
DGR 1360/2016 

Adeguamento del Piano Straordinario Anticrisi approvato con DGR 1360/2016 a seguito 
dell’emanazione del decreto interministeriale 1600107/2016. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 POR FESR 2014-2020 
DGR 108/2018 

Assegnati 5 M€ per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area riconosciuta Zona 
Franca Urbana di Ventimiglia 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 243 del 20/04/2018 Fondo Strategico. Riapertura termini Fondo rotativo per ripristino condizioni di operatività 
delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 10-11-12/12/2017. L'importo 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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massimo agevolabile è di 200.000 €. 

DGR 326/2018 Istituito un Tavolo di Armonizzazione per la Z.F.U. di Ventimiglia, al fine di garantire un 
efficace raccordo delle diverse misure previste a beneficio del territorio 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

POR FESR 2014-2020  
DGR 570 del 18/07/2018 

Azione 1.5.1. Bando Sostegno alle infrastrutture di ricerca nell'area di crisi complessa del 
savonese. Dotazione: 3 M€. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 756 del 19/09/2018 Fondo di garanzia “Emergenza Ponte Morandi”. Stanziamento di 2 M€. A seguito della 
DGR 756/2018, FI.L.S.E. ha approvato un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di 
Garanzia per i finanziamenti bancari, volti a finanziare il circolante delle imprese in 
difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi. L’importo del finanziamento deve essere 
compreso tra 10.000 e 180.000 €. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 971 e 973 del 23/11/2018 Avvio Progetto Opera, nell’ambito del Programma comunitario INTERREG V A Italia Francia 
Marittimo 2014-2020.  Approvazione convenzioni con Filse e Liguria International. Durata: 
24 mesi. Budget: 324.000 €, per promuovere l’occupazione nell’area in oggetto 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 29 del 18/01/2019 
POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2.4.  

Riapertura bando attuativo, approvato con DGR 164/2016, destinata alle imprese 
dell'area di crisi complessa savonese. Impegno di spesa: € 3,5 M€. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

LR 11/2014 Attuazione della LR 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività”. Istituiti gli Accordi per la competitività, strumento negoziale e innovativo, 
introdotto per rendere attrattivo il territorio lombardo tramite l’utilizzo del co-
finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo e di valorizzazione del capitale umano, 
attraverso la formazione continua, la riqualificazione e la concessione di contributi per la 
realizzazione di infrastrutture pubbliche. La prima fase di attuazione della Legge ha 
registrato (al dicembre 2017): 32 Accordi approvati; 107 M€ di investimenti attivati a 
fronte di un contributo regionale di 33,3 M€; 3,5 M€ di investimento medio per Accordo, 
con contributo medio regionale di 1,1 M€; 10.500 posti di lavoro salvaguardati; 360 nuove 
assunzioni. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

POR FSE 2014-2020 
DGR 456 del 08/05/2017 
DD 155 del 19/05/2017 

Avviso per la realizzazione di tirocini da parte dei disoccupati residenti nell’area 
marchigiana del cratere e successiva erogazione di eventuali aiuti all’assunzione 
(stanziamento: 4,8M€). Scadenza nel 2018. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 375 del 02/08/2018  
DPCM 12 del 25/01/2018 

Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali (ZES). Adesione del Molise 
alla ZES “Adriatica”, in corso di istituzione da parte della Regione Puglia, come opportunità 
ed investimento di fondamentale importanza. ZES: aree geografiche circoscritte, che 
ricomprendono almeno una zona portuale, nell’ambito delle quali si applica una 
legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e incentivi 
a beneficio delle aziende nuove o esistenti, attraverso strumenti di agevolazioni 
fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative. Strumento di politica economica 
efficace per ridurre le burocrazie, accompagnare gli insediamenti, attivare ricchezze e 
lavoro a cominciare dal porto di Termoli. Agevolazioni amministrative e incentivi 
economici, in termini di credito di imposta sugli investimenti realizzati entro il 
31/12/2020, entro la soglia massima di 50 milioni di euro di investimento. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 1327 del 10/09/2018 
Decreto del Mise 08/03/2017 

Area di crisi industriale complessa del comune di Venezia, Approvazione schema di 
Accordo di programma “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area 
di crisi industriale complessa di Venezia” tra la Regione, il Mise, la PCM, l’ANPAL, il Mattm, 
il Mit, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (Invitalia). 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 1596 del 30/10/2018 Approvazione schema di “Addendum all’Accordo di Programma tra il Mise, la Regione e 
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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(INVITALIA) per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di 
cui alla L. 181 del 15/05/1989 nei territori della Regione riconosciuti quali aree di crisi 
industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19/12/2016”. 

Promuovere industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e 
aumentare quote di occupazione 
dell’industria (SDG 9.2) 

POR FESR 2014-2020 Decisioni del CdS del 
28/01/2016 e del 16/12/2016 
Decisioni del CdS del 18/05/2018 

Criteri di selezione delle operazioni. Introdotto criterio di valutazione con priorità per 
ricadute positive in termini occupazionali per le imprese. 

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

 LR 19/2000 
DGR 1504 del 07/08/2014  
Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato 
internazionale. Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione 
internazionale a regia regionale: cofinanziati diversi progetti e iniziative in Paesi Terzi sul 
tema “Employment creation” per complessivi € 239.760. Inoltre attivati progetti di 
cooperazione con Agenzia ONU – UNIDO. 

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

 DD G16395 del 28/11/2017, pubblicata sul 
BURL 96 del 30/11/2017 
DD G15917 del 06/12/2018, pubblicata sul 
BURL 100 del 11/12/2018 

POR FESR 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199. Avviso Pubblico "Beni Culturali e 
Turismo". Approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici valutati "Idonei finanziabili" e 
dei Progetti non ammissibili alle agevolazioni. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G16395 del 28/11/2017, pubblicata sul 
BURL 96 del 30/11/2017 
DD G17443 del 21/12/2018, pubblicata sul 
BURL 4 suppl. 1 del 10/01/2019  

POR FESR 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e 
Turismo" - DD G16395/2017. Approvazione degli elenchi delle domande ammesse ai 
contributi "Progetti Integrati". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Nascita e consolidamento delle 
micro, piccole e medie imprese in 
termini di promozione 
dell’occupazione (RA 3.5 e SDG 
8.3) 

PSR 2014-2020 Misura 6.1.1 e Misura 4.1.1 Sottomisura 6.1 – Tipologia d’intervento 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di attyività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori” in combinazione con Sottomisura 4.1 – Tipologia 
d’intervento 4.1.1 Intervento 2 “Sostegno agli Investimenti nelle aziende agricole 
finalizzati al miglioramento della redditività – Premio per l’insediamento di giovani 
agricoltori. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DGR 283 del 04/07/2018 Strategia urbana sostenibile - Città di Catanzaro. Azione 3.5.1 del POR 2014-2020 
Importo: 750.320 €. 

Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 POR FESR 2014-2020 
DGR 773 del 28/12/2016  
DGR 65 del 07/02/2017  
LR 26 del 02/08/2018, 
DGR 412 del 26/06/2018  
DD 130 del 06/07/2018 

Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 
Campania). Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione. Avviso per la 
concessione di contributi a favore delle Micro, PMI per l’attuazione di processi di 
innovazione, con una dotazione finanziaria di 10 M€ a valere sull’azione 3.5.2. L’Avviso 
prevede tra i criteri di valutazione e il relativo punteggio le ricadute occupazionali, in 
particolare sulla componente giovanile/femminile e soggetti svantaggiati. Il punteggio è 
attribuito nel caso in cui il proponente si impegni ad assumere a tempo indeterminato alla 
conclusione del progetto almeno un nuovo lavoratore giovane (con età non inferiore a 35 
anni) e/o di sesso femminile e/o svantaggiato. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 Delibera 11 del 01/05/2016 
DGR 434 del 27/07/2016  
DD 333 del 17/10/2016  
DD 456 del 14/12/2016  
DGR 434 del 27/07/2016  
DD 21 del 27/07/2018 

Finanziamento di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP. Avviso per la selezione di 
proposte progettuali per la realizzazione di Infrastrutture nei piani per gli insediamenti 
produttivi. Dotazione finanziaria di 20 M€, a valere sul POC 2014-2020. Nel corso del 
2018 sono state espletate le procedure di istruttoria e valutazione delle istanze, con 
l’approvazione della graduatoria. 10 Comuni hanno sottoscritto la Convenzione con la 
Regione Campania per ottenere agevolazioni per l’infrastrutturazione delle Aree PIP. Tale 
avviso indirettamente favorisce la nascita e consolidamento delle imprese, nonché la 
promozione dell’occupazione. Tra i criteri di valutazione: grado di saturazione dell'area 
PIP, al fine di concentrare gli investimenti su aree PIP strategiche e attrattive; logistica, 
sostenibilità ambientale, risparmio energetico, sicurezza delle aree; vocazione produttiva; 
indicatori socio-economici, tra cui la combinazione del tasso di occupazione e 
disoccupazione, la variazione del tasso di occupazione e di disoccupazione, la produttività 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto). 

DGR 1636 del 30/10/2017 
DGR 2156 del 20/12/2017 

Offerta di percorsi per accompagnare le persone con propensione e attitudine al lavoro 
autonomo e/o imprenditoriale nell’acquisizione delle competenze necessarie e nella 
valutazione di fattibilità delle idee di impresa. 

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

POR FESR 2014-2020 
Decisioni del CdS del 28/01/2016 e del 
16/12/2016 
Decisioni del CdS del 18/05/2018 

Introdotto criterio di valutazione con priorità per la Rilevanza della componente 
femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale. 

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

DGR 864 del 06/07/2015 
DD 7733 del 11/05/2016 
DGR 741 del 23/05/2016 
DD 4534 del 27/03/2017 
DGR 532 del 20/04/2017 
DGR 1187 del 23/07/2018 
DD 10243 del 29/06/2018 

6.1.01 - Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori. 
4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di 
primo insediamento. 

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

POR FESR 2014-2020  
DGR 660 del 19/03/2018 

Azione 2.1.a. Approvazione del bando supporto alle nuove realtà imprenditoriali. La misura 
intende promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove imprese. Per l’intervento è 
stato previsto uno stanziamento complessivo di 8.577.000 €. 

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

DPReg. 1 del 7/01/2019   
LR 13/2004, art. 10, co. 2 e dell’art. 12 
(Interventi in materia di professioni) 

Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi atti a 
consentire l’esercizio dell’attività professionale ai prestatori di attività professionali 
ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale. Potenziale imprenditoriale 
dei liberi professionisti e potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro competitivi. Attività 
libero-professionali come motore dell’economia basata sulle conoscenze in coerenza con 
gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Per l’intervento sono stanziate risorse per 50.000 €. 

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

PSR 2014-2020 Misura 6 – Sottomisura 6.1 – Tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese 
per giovani agricoltori” Dotazione finanziaria: 11,5 M€. 

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

Accordo di Partenariato 2014-2020 – OT 3. 
PSR 2014-2020 approvato con decisione UE 
del 17/11/2015 
A seguire i provvedimenti attuativi del 2018 

Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” Sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Obiettivo: favorire il ricambio 
generazionale nella gestione delle imprese agricole, agevolando l’accesso al capitale 
fondiario da parte dei giovani agricoltori, incentivando i processi di ricomposizione 
fondiaria e promuovendo tecniche innovative per la produzione agricola.Per la seconda 
raccolta delle domande di sostegno 2018 sono state stanziate complessivamente 21 
milioni di euro. Beneficiari dell’Avviso pubblico sono i giovani agricoltori di età tra 18 e 40 
anni al momento della presentazione della domanda di sostegno che si insediano per la 
prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una 
posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. Il 
sostegno concesso per l’insediamento è di € 70.000. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DD G00537 del 18/01/2018  Approvazione dell'elenco regionale (2° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DD G00965 del 30/01/2018  Approvazione dell'elenco regionale (3° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G02426 del 01/03/2018  Approvazione dell'Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento ed adozione del modello della "Comunicazione di non 
ammissibilità all'aiuto". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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 DD G02430 del 01/03/2018  Approvazione dell'elenco regionale (4° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G02704 del 05/03/2018  Rettifica dei dati identificativi (codice domanda) di n. 1 domanda di aiuto ammessa al 
finanziamento di cui alla DD G00965/2018. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G02703 del 05/03/2018  Rettifica dei dati identificativi (codice domanda) e del punteggio attribuito, in funzione dei 
criteri di selezione, di alcune domande di aiuto ammesse al finanziamento con DD 
G17064/2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G03277 del 19/03/2018 Approvazione dell'elenco regionale (5° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G03595 del 22/03/2018  Approvazione dell'Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento ed adozione del modello della "Comunicazione di non 
ammissibilità all'aiuto". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G03836 del 27/03/2018  RETTIFICA della DD G02426/2018. Approvazione dell'Elenco regionale delle domande di 
aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento ed adozione del modello della 
"Comunicazione di non ammissibilità all'aiuto". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G04338 del 04/04/2018  Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
DD G03872/2016 e s.m.i. Quattordicesima integrazione dell'Elenco regionale delle 
domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) di cui alla DD 
G01602/2017 e s.m.i. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G05381 del 24/04/2018  Approvazione dell'elenco regionale (6° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G05380 del 24/04/2018  Rettifica della DD G17064/2017. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G06236 del 15/05/2018  Rettifica del punteggio attribuito, in funzione dei "criteri di selezione", ad alcune domande 
di aiuto ammesse al finanziamento con DD G17064/2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G06619 del 24/05/2018  Approvazione dell'elenco regionale (7° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G06815 del 29/05/2018  Approvazione del Secondo Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G08153 del 26/06/2018  Approvazione del "verbale istruttorio e delle check-list del sistema VCM per le valutazioni 
di ammissibilità della domanda di variazione al piano di sviluppo aziendale", e adozione 
del "provvedimento di concessione che autorizza la variazione al piano di sviluppo 
aziendale" e della "comunicazione di diniego alla variazione al piano di sviluppo 
aziendale". 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G08626 del 09/07/2018  Approvazione dell'elenco regionale (8° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G09011 del 17/07/2018  Approvazione dell'elenco regionale (9° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G11244 del 12/09/2018  Approvazione dell'Elenco regionale (10° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G12108 del 28/09/2018  Approvazione dell'Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G13459 del 24/10/2018  Approvazione dell'Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione 
al finanziamento della domanda di aiuto codice AGEA 54250171953, ditta SERRECCHIA 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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MARIA PIA, CUAA: SRRMRP79A65H501I. 

DD G17307 del 20/12/2018  Approvazione Bando pubblico. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DD G17574 del 24/12/2018  Approvazione Elenco degli investimenti direttamente concessi alle innovazioni. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DD G00690 del 28/01/2019  Approvazione del Verbale istruttorio e delle Check-list del Sistema VCM per le valutazioni 
di ammissibilità della Domanda di pagamento della seconda rata dell’aiuto previsto. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 273 del 20/04/2018 
LR 3/2008 VII-bis  

Bando botteghe ubicate nell'entroterra - Anno 2018. Le risorse finanziarie assegnate dal 
bando sono pari a 1 M€. Sono agevolabili le iniziative con ammissibili investimenti non 
inferiori ad € 5.000 e non superiori ad € 20.000. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 6748 del 21/06/2017 
Decr. 2146 del 19/02/2018 

POR FESR 2014-2020 – Asse III – Misura “Start up di imprese in Valchiavenna”. Istituzione 
della misura (DGR) e approvazione del relativo bando (Decr.). 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

POR FSE 2014-2020 
DD 30 del 13/02/2018 

Avviso 2018 per il sostegno alla creazione di impresa (stanziamento: 6 M€). Marche Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 118/2018  
DGR 638/2016 
DGR 114/2017  
DGR 75 del 13/03/2017 
D.Lgs. 185/2016  
DGR 354/2014 

Incentivi da destinare alla creazione di impresa. Risorse finanziarie assegnate: € 300.000 
per i servizi di tutoraggio ai beneficiari degli avvisi a valere sull’Azione 6.4.1 del POR FESR 
2014-2020, tutoraggio nella fase di realizzazione dei progetti d’impresa; € 100.000 per il 
finanziamento delle iniziative imprenditoriali di cui alla sub Azione 3 del progetto “Vado e 
Torno”. Nell’ambito del Piano regionale delle Politiche attive, allocazione delle risorse 
finanziarie alle seguenti azioni: 1) percorsi volontari di accompagnamento alla pensione o 
di esodo anticipato incentivato; 2) incentivi da destinare alla creazione di impresa; 3) 
bonus assunzionali a favore delle imprese che assumano uno o più lavoratori interessati 
dal processo di crisi (nessuna dotazione finanziaria assegnata); 4) voucher per la 
formazione individuale e la qualificazione delle competenze dei lavoratori, con il 
riconoscimento di un’indennita’ di frequenza (risorse finanziarie assegnate € 800.000 per 
l’attivazione di un ulteriore intervento di politica attiva); 5) utilizzo di lavoratori in lavori di 
pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del D.Lgs. 150/2015 
e meccanismi semplificati, copn eventuale compartecipazione dell’amministrazione 
locale interessata (finanziamento di progetti territoriali, presentati da soggetti pubblici, 
della durata massima di 24 mesi, per la realizzazione di servizi di pubblica utilità, con 
dotazione finanziaria di 3,5 M€). 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DGR 277 del 15/06/2018 Attivazione risorse per azioni di sistema. Prosecuzione delle attività di orientamento 
presso i CPI della Regione, attualmente esercitate attraverso il coordinamento 
dell’Agenzia regionale Molise Lavoro, nell’ambito delle azioni del Sistema regionale di 
Orientamento permanente. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

LR 34/2008 e s.m.i., art. 42 
Attuazione nel 2018 

Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa – All. “A” - Concessioni a 
favore di imprese e lavoratori autonomi di finanziamenti agevolati con il concorso bancario 
per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e distinti 
dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti. Garanzia accessoria 
al finanziamento. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

DPG 1434 del 28/12/2018 Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (2019-2021). 
A partire dal 01/01/2019 le imprese iscritte nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di Bolzano e che svolgono un’attività artigianale, industriale, commerciale o 
di servizio in provincia di Bolzano possono accedere alle agevolazioni per 
l’internazionalizzazione. Sono esclusi dalle agevolazioni: il settore del turismo; le attività 
di cui al codice 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante” della classificazione ATECO 
2007; i liberi professionisti e i lavoratori autonomi; le imprese che svolgono in via 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 
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prevalente attività finanziarie e assicurative nonché le imprese che svolgono in via 
prevalente attività immobiliari; le imprese che in provincia di Bolzano hanno solo delle 
unità amministrative, un domicilio o un deposito per la vendita dei propri prodotti con un 
numero limitato di addetti rispetto al totale degli addetti impiegati dall’impresa. I 
contributi sono concessi alle piccole e medie imprese quale agevolazione in esenzione di 
cui al Reg. (UE) 651/2014 ed alle grandi imprese quale aiuto “deminimis” di cui al Reg. 
(UE) 1407/2013. 

Decreto del Direttore di Ripartizione 25269 
del 06/12/2018 
Deliberazione 1485 del 09/12/2014 

Finanziamento al Confidi Alto Adige e al Garfidi per il rafforzamento del Fondo con 
destinazione specifica costituito mediante la deliberazione 1485 del 09/12/2014. 
Rafforzamento dei fondi di garanzia dei Consorzi di garanzia fidi allo scopo di favorire 
l’accesso al credito delle imprese con particolare riguardo a quelle fondate da giovani 
imprenditori in fase di start up, che sono notoriamente penalizzate nell’accesso al credito. 

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

PSR 2014-2020 
Attuazione 2018 

Pur disponendo del più alto tasso di occupazione nelle zone rurali, ovvero 73,7% (2017, 
fonte ISTAT) lo sviluppo delle zone rurali sotto il profilo occupazionale viene sostenuto in 
modo costante. 

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

L. 141 del 18/08/2015 
DGP 90 del 30/01/2018 

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Approvazione del DdL "Agricoltura sociale" 
Con tale legge la Provincia autonoma intende sostenere e rafforzare la struttura sociale 
del territorio rurale e promuove, quindi, l’agricoltura sociale, volta a favorire lo sviluppo 
socio-economico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la 
multifunzionalità e la diversificazione dell’agricoltura, in conformità con i programmi di 
sviluppo rurale dell’Unione europea. 

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

POR FSE 2014-2020  
POR FESR 2014-2020 
DD 190/ASPAL del 12/02/2018     
DGR 38/5 del 28/06/2016 

Programma Enterpreneurship & Back – Avviso pubblico Talent Up 2018. Obiettivi: creare 
una nuova generazione di imprenditori e ad aumentare il livello di innovatività delle 
imprese sarde; offrire a un gruppo di 50 aspiranti imprenditori sardi la possibilità di 
frequentare, dopo un primo periodo di formazione in Sardegna, percorsi formativo/pratici 
finalizzati all'acquisizione di competenze legate alla creazione di impresa, da svolgersi 
all'estero in ambienti particolarmente vivaci e stimolanti, al fine di riportare in Sardegna 
l'esperienza acquisita e avere la possibilità di realizzare la propria idea imprenditoriale. Si 
svolge in tre distinte azioni: 1) pre- treatment (conclusa), 2) treatment (all'estero), post 
treatment (rientro in Sardegna). Al termine della fase formativa (pre-treatment e 
treatment), che si concluderà entro maggio 2020, è prevista l’attivazione di un percorso 
di accompagnamento personalizzato da parte delle strutture regionali preposte a 
supportare l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio. Risorse: pari a 
1.770.300 € (PO FSE 2014-2020 - Asse III - azione 10.5.12), a valere sullo stanziamento 
complessivo di 7 M€ approvato per l'attuazione della fase formativa del programma 
Enterpreneurship & Back 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Nuove opportunità di lavoro extra 

agricolo nelle aree rurali (RA 8.8) 

DGR 1147 del 04/08/2017 
DD 4934 dell'11/04/2018 

6.2.01 Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali. Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G00120 del 09/01/2018  
DD G11168 del 04/08/2017 

Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”. Sottomisura 6.4 “Sostegno a 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” Tipologia di 
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Bando Pubblico approvato con 
DD G11168/2017. Rettifica dell'orario utile per la presentazione (rilascio informatico) 
delle domande di sostegno. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G02061 del 20/02/2018  Bando pubblico di cui alla DD G11168/2017 e s.m.i. – approvazione della lista di 
perfezionamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G04279 del 03/04/2018  Approvazione del Verbale istruttorio e delle check-list del sistema vcm per le valutazioni di 
ammissibilità delle domande di sostegno. 

Lazio  
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 DD G11169 del 11/09/2018  Riassegnazione alle Aree Decentrate Agricoltura competenti di 4 domande di sostegno in 
base all'esatta competenza territoriale. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G01765 del 14/02/2018  Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”. Sottomisura 6.4 “Sostegno a 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. Tipologia di 
operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”. Bando pubblico di cui alla 
DD G13521/2017 e s.m.i. – approvazione della lista di perfezionamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G03280 del 19/03/2018  Approvazione del verbale istruttorio e delle check-list del sistema vcm per le valutazioni di 
ammissibilità della domanda di sostegno. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G09020 del 17/07/2018  Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze 
dei beneficiari. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G09095 del 19/07/2018  Adozione del modello di "provvedimento di concessione" degli aiuti. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G09292 del 23/07/2018  Approvazione del 1° Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G09644 del 27/07/2018  Bando pubblico di cui alla DD G13521/2017 e s.m.i. – approvazione della lista di 
perfezionamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G11171 del 11/09/2018  Riassegnazione all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti di 1 domanda di sostegno in base 
all'esatta competenza territoriale. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G14561 del 14/11/2018  Approvazione del 2° Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 DD G00250 del 14/01/2019  Approvazione Bando pubblico. Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 LP 5 del 19/02/2001 
Convenzione del 2018 

Effettuazione dei esami di idoneità, i corsi di formazione e relativi esami per maestro di 
sci per l'anno 2019 tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale 
dei maestri di sci. Stipula della convenzione concernente il conferimento di un incarico per 
l'effettuazione degli esami di idoneità, dei corsi di formazione e relativi esami per maestro 
di sci alpino, sci di fondo e snowboard per l’anno 2018 ai sensi della LP 5/2001 
"Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci". 

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

 Audizione 05/06/2018 Costituzione di un “Gruppo di contatto – Demografia” all’interno dell’amministrazione 
provinciale, che ha diretto una ricerca. Essa è stata presentata durante un’audizione 
presso il Consiglio Provinciale 05/06/2018. Raccomandazioni per la gestione dello 
sviluppo demografico. 

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

 PSR 2014-2020 
DD del Servizio Agricoltura 100 del 
15/02/2018 e 39 del 21/01/2019 

Approvate le graduatorie relative alle domande presentate sull’operazione 6.4.1. - 
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” per il 
bando 2017 e per il bando 2018. 

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

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
2686/DecA /54 del 03/10/2018 

“Disposizioni per l’attuazione della Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala”. Importo del bando: €. 736.791. PSR Sardegna 2014-2020. 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
1874/DecA/36 del 12/07/2018 

“Direttive per l’attuazione della sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste” – Importo bando € 8.000.000 (PSR 2014-2020). 

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 4 
Target 1 Mis. n. 4 

Interventi per l’adattabilità del 

lavoro 

POR FSE 2014-2020 
DGR 528 del 11/08/2016  
DD DPA/96 del 10/04/2018 

Intervento 6 “Politiche attive per disoccupati e lavoratori in CIGS” - Linea 1 “Lavoratori in 
CIGS: transizione lavoro-lavoro” del PO FSE 2017-2019, approvato in sede di 
aggiornamento tecnico con DPA/96 del 10/4/2018. Sostegno alla formazione dei 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
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DD 85/DPG009 del 08/05/2018 lavoratori in trattamento di integrazione salariale, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo 
III del D.Lgs. 148/2015, al fine di prevenirne la definitiva fuoriuscita dal mercato del lavoro 
ed agevolarne, attraverso un percorso di consolidamento o di aggiornamento delle 
competenze, la transizione verso una nuova occupazione. I percorsi formativi finanziabili 
sono proposti da Organismi di formazione accreditati, ai sensi della vigente disciplina 
regionale. L’Avviso attuativo dell’intervento è stato approvato con DD 85/DPG009. Scarso 
impatto sul territorio della misura nella fase iniziale; intervento sulle dinamiche di accesso 
all’opportunità formativa, consentendo la partecipazione della più ampia platea di lavoratori 
in CIGS e l’erogazione di percorsi formativi afferenti l’intero Repertorio regionale dei profili 
professionali. 

POR FSE 2014-2020 
DGR 526 del 23/07/2018  
DGR 296 del 06/06/2017 
Decreto Ministeriale Mise 10/02/2016 

Approvazione PO FSE 2018 -2020. Intervento 14 - Area di crisi complessa: Competenze 
per il lavoro. Accordo di Programma Quadro Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno. 
Approvazione del Piano di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) e dello 
schema di Accordo di Programma. Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale 
(PRRI) per l’Area di Crisi Industriale Complessa di Val Vibrata Valle del Tronto Piceno. Area 
di crisi complessa riconosciuta con Decreto Ministeriale MISE 10/02/2016. 
Rafforzamento delle competenze per favorire l’inserimento o il reinserimento al lavoro. 
Destinatari delle attività: disoccupati, senza limiti di età, anche percettori di indennità, 
residenti in uno dei comuni dell’Area di Crisi industriale Complessa o licenziati, per 
riduzione di personale, da una unità produttiva ubicata nell’area. Progetti formativi 
finanziabili: afferiscono ad una o più unità di competenza costituenti un profilo di cui al 
Repertorio regionale delle qualificazioni o, in difetto, sono iscrivibili su proposta dell’OdF 
nel Repertorio stesso, nel rispetto dei criteri definiti dal DM del 30/06/2015; presentino 
coerenza con le attività di maggiore investimento nelle aree di crisi complessa e semplice 
della Regione, al fine della professionalizzazione delle forze di lavoro in cerca di 
occupazione. Avviso pubblico attuativo dell’intervento in corso di redazione. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGP 1295 del 11/12/2018  Asse 1 – “Occupazione, Priorità di investimento 8vi, Obiettivo specifico 8.3. Avviso 
pubblico “Aumentare l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire l’invecchiamento 
attivo e la solidarietà tra generazioni”. Obiettivo: contribuire ad azioni di formazione 
specializzante, anche definite e realizzate in collaborazione con le imprese, per sostenere 
un qualificato inserimento nel mercato del lavoro”. Importo messo a bando: 1,5 M€; 
chiusura bando 18/02/2019. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 32/2002  
DD 10175 del 07/07/2017  

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 18 c. 1 lett. a) e c. 3 LR 
32/2002 per progetti formativi rivolti ad imprenditori su Industria 4.04. Approvazione. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

L. 53/2000 
DGR 1324 del 19/12/2016 
DGR 145 del 25/02/2018 

Approvazione elementi essenziali per l’adozione di avvisi a voucher individuali da 
finanziarsi sulla L. 53/2000. Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la 
concessione di voucher formativi individuali rivolti ai militari volontari congedandi in ferma 
prefissata di cui alla L. 53/2000. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Decreto 4066 del 14/03/2018 “L. 53/2000 art. 6 comma 4: Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi 
individuali rivolti ai militari volontari congedandi in ferma prefissata”, in attuazione della 
DGR 145/2018. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020 
Decreto 4.427 del 06/04/2017  
L. 53/2000 

Approvazione avviso voucher per manager d’azienda. Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020 
DGR 832 del 23/07/2018 
DGR 1373/2017 
DGR 817/2017 

Modifiche alle DGR 1373/2017 e 817/2017. Approvazione degli elementi essenziali per 
l'adozione degli avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a 
professionisti over e under 40. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
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 POR FSE 2014-2020 
DD 13633 del 09/08/2018 

Asse A Occupazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali 
destinati a liberi professionisti under 40. Approvazione Avviso pubblico. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 POR FSE 2014-2020 
DD 13634 del 09/08/2018 

Asse A Occupazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali 
destinati a liberi professionisti over 40. Approvazione Avviso pubblico. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 POR FSE 2014-2020  
DGR 1244 del 12/11/2018 
DD 12487 del 25/08/2017 
DD 9336 del 13/12/2017 

Asse A "Occupazione". Ulteriore finanziamento delle domande presentate a valere sugli 
Avvisi pubblici approvati con DD 12487/2017 e 19336/2017 per l'erogazione di voucher 
formativi individuali destinati a giovani professionisti e professionisti over 40. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 POR FSE 2014-2020  
Delibera 269 del 20/03/2018 

Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico 
per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e professionisti. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 POR FSE 2014-2020  
DD 11299 del 29/06/2018 

Asse A Occupazione. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali 
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o 
societaria.  Approvazione Avviso pubblico.  

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 POR FSE 2014-2020  
DGR 1432 del 17/12/2018 
DD 11299 del 29/06/2018 

Asse A "Occupazione". Ulteriore finanziamento delle domande presentate valere sull' 
Avviso pubblico approvato con DD 11299/2018 per l'erogazione di voucher formativi 
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma 
associata o societaria.  

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 Decreto 15796 del 03/10/2017 
Attuazione nel 2018 

Programma Interreg Italia – Francia Marittimo. Aumento delle opportunità di lavoro 
sfruttando le opportunità fornite dallo spazio di cooperazione e dalle possibilità di mobilità 
da esso fornite. Creazione di una rete transfrontaliera per servizi di tutoring e coaching e 
attuazione di percorsi comuni di accompagnamento all’outplacement, al management 
buy out, agli spin-off per i disoccupati a seguito della crisi delle imprese. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Aumentare l’occupazione dei 

lavoratori anziani e favorire 

l’invecchiamento attivo e la 

solidarietà tra generazioni (RA 8. 

DGR 636 del 0.5/07/2018 
 

Avviso Pubblico “Impresa artigiana Innovativa”. L’Avviso si propone di sostenere la 
competitività delle imprese artigiane promuovendone gli investimenti in innovazione di 
prodotto, processo, organizzativa e commerciale e favorendone il ricambio generazionale. 
I programmi sono presentati da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni subentranti 
nella gestione di attività di impresa familiare, alla data di inoltro della candidatura. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 LR 12 del 16/05/2018 Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo.  Calabria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGR 1194 del 28/12/2017  
DGR 1046/2016 
DGR 92/2017 
L. 30/2008, art. 49 

Piano “Over 40” per Cantieri Scuola e Lavoro a favore delle persone con più di 60 anni 
disoccupate a valere su risorse regionali. Ammissione a finanziamento dei progetti 
presentati a seguito della proroga dell’Invito di cui alla Linea C del Piano. Impegno: € 
1.085.250. Accertamento: € 900.000. Invito a presentare progetti da parte di Comuni, 
Unioni di Comuni ed Enti Parco - finanziati con 564.000,00 € - aperto fino al 31/01/2017, 
poi prorogato fino al 30/04/2017. Sono stati presentati 81 progetti per un totale di 177 
lavoratori, con un costo complessivo di 1.711.800 € superiore a quello originariamente 
finanziato. Per dare corso al finanziamento di tutti progetti si è deciso di recuperare parte 
del fondo in gestione a FI.L.SE per la concessione di garanzie fideiussorie a favore di 
lavoratori in CIG e in attesa di ricevere il trattamento ad essi spettante da parte dell’INPS. 
Recupero parte fondo in gestione a FI.L.SE: 900.000 €. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGP 24/06/2013 
Intervento a carattere pluriennale 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Sostegno 
alla formazione professionale continua delle lavoratrici e dei lavoratori con più di 55 anni 
di età, affinché siano formati per svolgere l’attività di mentori, tutor od altri compiti di 
trasmissione delle loro specifiche competenze nell’azienda o attività di volontariato nel 
tempo libero. Nel 2018 è proseguita l’erogazione di servizi formativi per favorire 
l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni, con percorsi educativi e di 
aggiornamento per disoccupati 60+ che non hanno maturato il diritto alla pensione, 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
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interventi formativi per disoccupati 50+ ed interventi per il ricambio generazionale.  

Accordo tra le parti sociali firmato il 
05/10/2018 

Le Parti sociali, che hanno istituito nel 2015 il Fondo di solidarietà territoriale intersettorialel 
hanno modificato l’accordo istitutivo per introdurre la possibilità di: prolungare la NASPI per 
i lavoratori prossimi alla pensione e i lavoratori stagionali del turismo; erogare una 
prestazione che agevoli l’accesso all’APE. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGP 17 del 18/01/2018 Nel 2018 sono proseguite le attività relative all’erogazione del contributo al lavoratore 
senior coinvolto in accordi di staffetta generazionale e le attività di promozione del 
medesimo intervento. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGR 733 del 02/07/2018 
DD 13481 del 27/07/2018 e s.m.i.  

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno 
dell'occupazione per gli anni 2018-2020. Previste specifiche misure per l'assunzione di 
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani 
laureati e dottori di ricerca. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 32/2002, ex art. 17, c. 1 lett. a) e c. 3 
POR FSE 2014-2020 
DGR 482 del 07/05/2018 

Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 - Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi 
relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolte a lavoratori e collegate a piani 
di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 32/2002 ex art. 17, c. 1 lett. a) e c. 3 
POR FSE 2014-2020 
DGR 600 del 04/06/2018 

Asse A "Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 - Elementi essenziali per l’adozione 
dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi relativi ad 
azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di 
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione- Modifica.” 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 32/2002 ex art. 17, c. 1 lett. a) e c. 3 
POR FSE 2014-2020 
DD 10462 del 26/06/2018 

Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per 
progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori 
collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. 
Approvazione. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Decr. Regione 15796 del 03/10/2017 Programma Interreg Italia – Francia Marittimo (OPERA). Progetto OPERA (Organizzare e 
Promuovere le Energie per il Rilancio della Attività). Obiettivo: contribuire al mantenimento 
e sviluppo della crescita occupazionale nelle aree e situazioni di crisi industriale ed 
economica, individuate attraverso la creazione di servizi comuni di supporto alla 
ricollocazione dei lavoratori espulsi dalle aziende (sperimentazione di 
management/workers buy out e spin off nelle filiere transfrontaliere indicate dal 
programma). Attivazione di percorsi comuni di accompagnamento all’outplacement, 
attraverso la sperimentazione e applicazione di strumenti e modelli di intervento condivisi 
basati sulle logiche del management/workers buy out e dello spin off da imprese già 
operanti o anche della creazione di nuova impresa. Bilancio del progetto: 1, 7 M€. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGR 733 del 02/07/2018 
DD 13481 del 27/07/2018 e s.m.i. 

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro privati a sostegno 
dell'occupazione per gli anni 2018-2020. Previste specifiche misure per l'assunzione di 
licenziati dal 2008, disoccupati over 55 svantaggiati, disabili, donne over 30, giovani 
laureati e dottorati di ricerca. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGR 48 del 22/1/2018  
DGR 339 del 03/04/2018  
DD 1854 del 14/02/2018  
DD 6543 del 24/04/2018 

Attuazione del Piano Integrazione per l'Occupazione. Il Piano è finalizzato a garantire un 
sostegno al reddito e l'assistenza intensiva alla ricollocazione per favorire il reinserimento 
lavorativo dei disoccupati. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 Delibera 1019 del 18/09/2018  
Decreto 5455 del 26/09/2018  

Rinnovo della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione. 
Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai soggetti accreditati POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-
2020. Attività A.1.1.3.a “interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati 
all'occupabilità”.  

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
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Favorire la permanenza e la 

ricollocazione dei lavoratori 

coinvolti in situazioni di crisi (RA 

8.6) 

POR FSE 2014-2020 
DGR 260/2016  
DGR 905/2017 

Tirocini di inserimento sociale (TIS) finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro per 
gli appartenenti alla platea degli ex beneficiari co.p.e.s.. Prolungamento dell’attività dei 
tirocini per favorire l’inclusione sociale socio lavorativa, già sperimentati e con ricadute 
positive per l’accrescimento professionale, l’inserimento e la piena integrazione nelle 
comunità locali. 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DD 43 del 25/10/2018 Stabilizzazione LSU in utilizzo presso le PA. Campania Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGR 561 del 28/04/2017 
DGR 94 del 29/01/2018 
DGR 635 del 04/05/2018 

Interventi e azioni formative e di politica attiva del lavoro volte ad accompagnare nel 
rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendali. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGR 2222 del 17/12/2018 Interventi volti a sostenere la permanenza nel mercato del lavoro a seguito di processi di 
crisi che si concludono con la salvaguardia dei posti di lavoro. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGR 1858 del 17/11/2017 
DGR 1043 del 03/07/2018 
DGR 673 del 14/05/2018 

Interventi e azioni formative e di politica attiva del lavoro volte ad accompagnare nel 
rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendali delle 
imprese del sistema edilizia e costruzioni. 

Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DPReg 40 del 26/02/2018 
LR 7/2017, art. 13  

Regolamento per l’attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo 
alla ricollocazione di disoccupati, specificamente dedicata alla presa in carico, ai fini della 
ricollocazione, di lavoratori provenienti da determinate situazioni di crisi aziendale 
individuate con DGR, attraverso una collaborazione che coinvolge, accanto ai CPI, i 
soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Attraverso la presa in carico congiunta del 
lavoratore, il tutor del CPI e quello del soggetto accreditato definiranno per ogni lavoratore 
un PAI (Piano di Azione individuale), che indica le attività da realizzare per favorire la sua 
ricollocazione, anche attraverso il rafforzamento della capacità del singolo di ricerca 
occupazionale e di reimpiego, anche in via autonoma. Il contributo economico riconosciuto 
al soggetto accreditato, ispirato anche a iniziative nazionali simili come l’Assegno di 
ricollocazione, è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali 
raggiunti, premiando, in particolare, l’assunzione a tempo indeterminato o quella a tempo 
determinato superiore a 6 mesi, con valori diversi a seconda della distanza dal mercato 
del lavoratore di ciascun beneficiario. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DGR 690 del 21/03/2018  
LR 7/2017, art. 13  

Individuazione della situazione di crisi aziendale della Eaton Srl con riferimento allo 
stabilimento di Monfalcone, al fine dell'identificazione, nel relativo bacino occupazionale, 
dei soggetti da ricollocare, interessati dalla sperimentazione della misura di cui al Reg. 
40/2018 (attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla 
ricollocazione di disoccupati). Prima situazione di crisi aziendale nel cui bacino 
occupazionale sono indentificati i soggetti beneficiari della Misura sperimentale. Per 
l’intervento sono stati stanziati 400.000 €. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 Decreto 12022 del 10/12/2018  
LR 7/2017, art. 13  

Avviso pubblico per soggetti accreditati al lavoro per l’attuazione della misura 
sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati di cui 
all’art. 13, LR 7/2017. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

 DPReg 256 del 21/12/2015  
LR 3 del 20/02/2015, art. 30 e 31 
Stanziamenti a carattere pluriennale 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per 
supportare 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 terziario, 
dell’autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi. Costituiscono 
iniziative ammissibili agli incentivi: a) l’acquisizione di consulenze specialistiche 
necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e 
l'attivazione delle relative procedure di supporto, previste dalla normativa nazionale e dal 
sistema cooperativo; b) l’acquisizione di consulenze specialistiche, anche nella forma di 
manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa per la 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
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gestione nella fase di avvio, per il periodo massimo di 24 mesi; c) la costituzione della 
cooperativa; d) primo impianto della cooperativa; e) l’accesso al credito da parte della 
cooperativa; f) realizzazione di investimenti da parte della cooperativa. Sono stanziati 
fondi per spese in conto corrente (€ 120.000 nel triennio 2019-2021) e spese di 
investimento (per € 120.000 nel triennio 2019-2021). 

DGR 227 del 04/05/2017  
DD G13717 del 10/10/2017  
DD G00529 del 18/01/2018  

Progetto Almaviva: programmazione di interventi mirati ai lavoratori coinvolti nelle crisi 
aziendali. Obiettivo: supportare la messa a punto di pacchetti personalizzati e modulari di 
misure e strumenti di politica attiva, coerenti con le caratteristiche specifiche dei 
lavoratori; contribuire a potenziare l’efficacia delle misure di supporto alla soluzione della 
crisi, integrando gli interventi di politica industriale individuati e le misure di politica attiva 
del lavoro. Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva – Rettifica allegato B7 "Schema tipo di 
Garanzia Fidejussoria" approvato con l'approvazione dei format e allegati "Linea B – 
Creazione d'Impresa" disposizioni per l'attuazione e rendicontazione delle spese dei Piani 
d'Impresa approvati. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DD G03399 del 20/03/2018  Nomina Commissione di Valutazione in relazione all'allegato A relativo all'Avviso Pubblico 
'Formazione per gli ex Lavoratori Almaviva Contact SpA sede di ROMA che hanno aderito 
all'Assegno di Ricollocazione' di cui alla DD G07061 del 19/05/2017. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
 

DD G06984 del 30/05/2018  Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva - FEG Almaviva Contact “Approvazione Avviso 
'Bonus mobilità territoriale per gli ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT Roma 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DD G07574 del 13/06/2018  EGF/2017/004 IT/Almaviva - FEG Almaviva - Proroga per la rendicontazione delle spese 
relative agli avvisi di cui alle DD G07061/2017 e s.m.i., G07081/2017 e s.m.i., 
G10880/2017 e s.m.i. e G13717/2017 e s.m.i. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 
 

DD G10137 del 06/08/2018  FEG Almaviva Contact - Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva “Modifica dell'Allegato A 
'Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità 
di Organismo Intermedio nell'ambito della domanda FEG Almaviva, approvato con DD 
G13272/2017 e approvazione della pista di controllo per l'Avviso 'Bonus Mobilità ', del 
format 'Verbale per le delle visite ispettive in itinere' e della descrizione del 'Sistema 
Informativo FEG ALMAVIVA. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

L 205 del 27/12/2017 (Legge di Bliancio 
2018)  
DGR 165 del 16/03/2018  

Il c. 139 della Legge di bilancio 2018 prevede che le risorse residue del D.Lgs. 148/2015 
possano essere destinate, per l’anno 2018, per le finalità previste dall’art. 44 c. 11bis del 
decreto (mobilità in deroga e CIGS per lavoratori che operano in area di crisi complessa). 
Approvazione accordo quadro la concessione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi 
del c. 139, L. 205/2017. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

L 145 del 30/12/2018  
DGR 208 del 14/03/2019  

Il c. 282 della Legge di bilancio 2019 prevede che le risorse residue del D.Lgs. 148/2015 
possano essere destinate, per l’anno 2018, per le finalità previste dall’art. 44 c. 11bis del 
decreto (mobilità in deroga e CIGS per lavoratori che operano in area di crisi complessa). 
Approvazione accordo quadro la concessione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi 
del c. 282, L. 145/2018. 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 23 del 28/12/2018, art. 14 
LR 21/2013 

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai 
sensi dell'art. 9ter, LR 34/1978, (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019. Modifiche alla LR 21/2013. 
Introdotta modifica normativa per semplificare e rilanciare il processo di accesso al 
sostegno regionale ai Contratti e accordi di solidarietà e per rendere più attrattivo il 
sostegno previsto. Nel dettaglio: sostegno alle imprese impegnate nei contratti di 
solidarietà non solo con interventi per l’innovazione organizzativa, ma anche mediante 
interventi per la gestione del Contratto stesso; incremento del contributo previsto; 
eliminazione del limite di riduzione dell’orario di lavoro (attualmente al 40%) per accedere 
alle iniziative di sostegno regionali.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2013;21
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DDS 1400 del 5/02/2018 
DDS 6935 del 13/06/2017 e s.m.i 

Determinazioni relative all’Avviso Azioni di Rete per il lavoro. Possibilità di prorogare 
l’attuazione e la conclusione delle attività progettuali per tutto il 2018 degli interventi a 
valere sull’Avviso “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di 
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a 
piani di riconversione e ristrutturazione aziendale”. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Dduo 15462 del 25/10/2018  
DGR 24/10/2018 Xi/677 

Approvato avviso azioni di rete per il lavoro, che rifinanzia azioni di rete rivolte a gruppi di 
lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati e supportare il 
mantenimento dei livelli occupazionali. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 1 del 15/01/2018  Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione. 
Attuazione di misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, 
salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promozione di misure a 
contrasto della delocalizzazione industriale. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

LR 12/2018, art. 19 
LR 26/2017, art. 3 

Legge di assestamento. Modifica all’art. 3, LR 26/2017. Si prevede che nei bandi di gara, 
negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l’affidamento dei contratti di concessione e 
di appalto di lavori e servizi, cui si applica la medesima LR, sia espressamente previsto 
l’impegno, da parte dell’aggiudicatario, al mantenimento – nel rispetto dei principi dell’UE 
- dei livelli occupazionali, e all’applicazione, nell’ambito dei contratti collettivi di settore di 
cui alla lett. b) del c. 1 dello stesso art. 3, di quello più favorevole ai lavoratori sotto il 
profilo del trattamento economico. 

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 957_2018 

Avviso per la concessione di voucher formativi agli occupati (stanziamento: 1,5 M€). Marche Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020 
DGR 838 del 25/06/2018 
DGR 992/2017 
DGR 741/2018 

Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5.; P.I. 8.5. - R.A. 8.6- Linee guida per l'assegnazione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel catalogo regionale 
FORM.I.CA. di cui alla DGR 992/2017 - Revoca DGR 741/2018.  

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 957/IFD del 27/08/2018 

Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A.8.6- Avviso pubblico per la concessione di Voucher 
formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale 
FORM.I.CA. 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DD 4 del 03/01/2018 
DGR 75/2017 

Avviso pubblico di chiamata a progetto per la realizzazione di un intervento sperimentale 
di politica attiva rivolto prioritariamente ai lavoratori dell'area di crisi complessa della 
Regione. Approvazione valutazione progetti e aggiudicazione. Approvato un progetto 
presentato da un’ATI che prevede l'attivazione sul territorio di un sistema integrato di 
misure di politiche attive del lavoro coerenti con la condizione specifica del lavoratore e 
con le esigenze dell'impresa e del mercato del lavoro Quattro le linee di intervento previste: 
a) azioni di sistema; b) ricollocazione professionale; c) interventi di politica attiva; d) 
monitoraggio e placement. 

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DGP 24/06/2013 
Intervento a carattere pluriennale 

Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro per gli anni 2013-2020. Presso i 
Centri di Formazione Professionale vengono proposti corsi destinati ai lavoratori che 
vogliono aggiornarsi ed interventi mirati e concordati con gli imprenditori e le parti sociali 
a favore di lavoratori a rischio, in mobilità o in cassa integrazione, da riqualificare con 
progetti ad hoc, finanziati dalla Provincia. Interventi specifici per aumentare le capacità e 
le conoscenze imprenditoriali e manageriali sul territorio. 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
28/03/2018 

Tutti gli 80 lavoratori licenziati da SAIT soc. coop. sono stati presi in carico dai CPI che 
hanno fornito loro un pacchetto integrato e personalizzato per la ricollocazione 
professionale. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

Accordo tra le parti sociali firmato il Le Parti sociali, che hanno istituito nel 2015 il Fondo di solidarietà territoriale P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 5 
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05/10/2018 intersettoriale, hanno modificato l’accordo istitutivo per aumentare l’importo dell’assegno 
ordinario per i lavoratori sospesi dei datori di lavoro aderenti. 

Target 1 Mis. n. 5 

DGR 1057 del 1/10/2018 
DGR 847/2017 

Interventi di politica attiva del lavoro per i lavoratori delle aziende dell’Area di crisi 
complessa Terni Narni, richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 11 bis del D.Lgs. 
148/2015 e di cui alla DGR 847/2017. Estensione dell’accesso alle misure ai lavoratori 
delle aziende che operano nell’area dall’Accordo di programma per la disciplina degli 
interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio 
Merloni, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9quater della L. 108/2018. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

DD 1315 del 09/02/2018 Avviso pubblico “Crisi_Aziendali_2018”. Azioni di Politica Attiva del Lavoro per i lavoratori 
coinvolti in crisi aziendali, per i quali non si prospetta un rientro in azienda, e in Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria, del territorio dell’area di crisi complessa Terni -Narni. 
In particolare sono stati previsti pacchetti integrati, tirocini extracurriculari e incentivi per 
la collocazione stabile in azienda diversa da quella di provenienza in caso di assunzione 
con contratti a tempo indeterminato ed anche con contratti di apprendistato. La dotazione 
finanziaria ammonta a complessivi 1 M€. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1311 del 10/09/2018 

Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 
– Asse I Occupabilità – “Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le 
organizzazioni” – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e 
approvazione della Direttiva. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1680 del 12/11/2018 

Asse I Occupabilità, OT 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori". Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1304/2013. Direttiva per la presentazione 
di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - 
Anno 2019". 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1679 del 12/11/2018 

Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Nuove competenze per 
l'innovazione nel settore primario - Anno 2018" e della Direttiva per la presentazione dei 
relativi progetti formativi. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1987 del 21/12/2018 

Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 
- Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Botteghe e Atelier aziendali. La 
tradizione si rinnova per guardare al futuro" e della Direttiva per la presentazione di 
proposte progettuali. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 5 
Target 1 Mis. n. 5 

B) FORMAZIONE     

Apprendistato 2° livello DD G11028 del 06/09/2018 Modifica dell'All. A, approvato con Determinazione G16390/2017 RR 7/2017 - 
Disposizioni attuative dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di 
competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato 
professionalizzante erogata in modalità interna sotto la responsabilità del datore di lavoro 
e approvazione dell'All. B.” 
A seguito dell’approvazione del RR 7/2017 (Regolamento dei profili formativi per 
l’apprendistato) è stata data attuazione alle disposizioni previste dall’art. 14, c. 9, del 
regolamento medesimo in relazione alla formazione erogata sotto la responsabilità del 
datore di lavoro. Tale formazione può essere erogata a condizione che: 
a. sia impartita da formatori, esterni o interni all’impresa, con adeguate capacità e 

competenze; 
b. sia svolta in locali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro; 
c. riguardi le tematiche previste dal Catalogo dell’offerta formativa di cui all’art. 15 del 

regolamento 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

DGP 745/2018: Avviso pubblico per la L’Avviso è finalizzato a promuovere l’occupazione dei giovani laureati, in linea con la P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 1 
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presentazione di domande di incentivo per 
nuove assunzioni da realizzare con il 
cofinanziamento del FSE, PO 2014-2020, 
Asse I – P.I 8.i, Obiettivo Specifico 8.5 – 
“Intervento volto alla concessione di 
contributi individuali alle imprese per 
promuovere l’assunzione di giovani laureati – 
Annualità 2018-2019” 

strategia dell’UE, “Europa 2020” per la crescita e l'occupazione, che si pone tra i propri 
obiettivi anche l’aumento dell’occupazione con specifico riferimento all’occupazione    
giovanile, e a favorire il potenziamento di professionalità che siano in grado di valorizzare 
le specificità dell’economia della Provincia autonoma di Bolzano, attraverso la 
concessione di contributi individuali alle imprese che intendono assumere tali soggetti, 
sotto forma di incentivi. 

LR 26 del 19/06/2018 
 
 
 
 
Delibera GR 2433/2018 
 
Determinazione del dirigente sezione 
formazione professionale 1346 del 
26/11/2018 

Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola". La legge ha inteso 
adeguare la normativa regionale alla novella apportata dal D.Lgs. 81/2015 relativo alla 
disciplina organica dei contratti di lavoro e mansioni nonché dal DM 12/10/2015 che ha 
definito gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione 
dei percorsi di apprendistato. 
Linee Guida sull'apprendistato ai sensi dell’art. 9 della LR 26/2018 “Disciplina 
dell’apprendistato e norme in materia di Bottega scuola” 
Approvazione avviso pubblico per la presentazione di proposte formative di percorsi 
sperimentali, in assenza di finanziamento pubblico, finalizzate al conseguimento del 
Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS” - DGR 1982/2018 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1  

Misure di politica attiva, tra le quali 

l’apprendistato, incentivi 

all’assunzione, tirocini e altre 

misure di integrazione 

istruzione/formazione/lavoro, 

azioni di mobilità professionale, 

con particolare attenzione ai 

settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita 

(prioritariamente nell’ambito di: 

green economy, blue economy, 

servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del 

patrimonio culturale, ICT) (RA 

8.1.1) 

DD 3804 del 21/03/2018 
DD 9786 del 25/06/2018 
DD 17142 del 24/10/2018 
DD 17495 del 30/10/2018 
DD 21857 del 31/12/2018 
DD 21663 del 21/12/2018 

Finanziamento della componente formativa del contratto di apprendistato 
professionalizzante al fine di sostenere un ingresso qualificato dei giovani nel mercato 
del lavoro con un impegno complessivo di quasi 11 M€ 

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

DGR 488 del 06/09/2018 
DD G17147 del 20/12/2018  
 

Piano Annuale degli Interventi del Sistema educativo regionale – a.s. e a.f. 2018/2019. 
Finanziamento dei percorsi triennali di IeFP nel sistema duale. 
Accertamento in entrata delle risorse trasferite dal Mlps per il finanziamento dei progetti 
di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito del Sistema Duale nella 
Regione ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 226/2005. Cap. 225264 - € 8.705.867,00.  
Contestuale impegno per il 2019, 2020 e 2021 (capp. F21119, F21120 e F21124), a 
favore delle Istituzioni Formative riportate nell’All. A. Interventi di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP, attraverso l’utilizzo del 
contratto di apprendistato di primo livello e dell’alternanza scuola-lavoro 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

LR 6 del 27/07/2018 
DD G15775/2018 
 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza nella Regione”, con cui si procede al riordino dell’ex Laziodisu quale Ente 
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), nell’ambito 
del quadro di coerenza con le strategie dell’UE per lo sviluppo delle risorse umane, la piena 
realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto 
all’orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento 
necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. 
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e 
per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". Impegno di spesa pluriennale 
di 107,1 M€ a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza (Codice creditore 88300) -Asse 1 "Occupazione" Priorità di investimento 
8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" 
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, AC 42 - Asse 3 "Istruzione e 
formazione" 
Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, AC 23, Priorità di investimento 10.iv 
- Obiettivo specifico 10.6, AC 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, AC 
18 - e approvazione dello schema di Convenzione. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 1  
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DGR 1186 del 28/12/2017  Approvazione provvedimento recante “Disciplina regionale in materia di tirocini 
extracurriculari 

Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

DGR 1094 del 14/12/2018 
LR 29 del 30/12/2015 – collegato alla Legge 
di stabilità 2016; - LR 1 del 16/02/2016 
“Legge sulla crescita” 

Predisposizione del documento “Linee di indirizzo programmatiche” Liguria Racc. n. 4 Mis. n. 1 

DGR 436 del 03/04/2018 
DDPF. 138/SIM del 11/06/2018 

Avviso per l’attivazione del progetto Welfare di Comunità 
Asse prioritario 1 - Occupazione - Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e 
integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati over 30. 10 M€  
Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 
integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, 
residenti nella Regione  

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 85/SIM/2018  

Avviso Pubblico aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati 
di cui al DDPF 194/IRE/2017 “Manifattura e Lavoro 4.0”  

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

POR FSE 2014-2020 
DGR 305 del 12/03/2018 
DGR 690 del 28/05/2018 
DDPF 187/SIM/2018 

Asse 1 Priorità 8.1. DGR 305/2018 e s.m.i. – “Aiuti alle imprese per l’assunzione di 
soggetti disoccupati” 

Marche Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

DGR 110 del 25/02/2018  
PON iniziativa occupazione giovani 

Approvazione convenzione con l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per 
l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del programma garanzia giovani e relativi 
allegati. Il provvedimento ha approvato la “Convenzione con l’ANPAL per l’attuazione delle 
attività relative alla nuova fase del programma Garanzia Giovani”, è stata 
successivamente sottoscritta dalle parti.  L’ammontare complessivo è pari ad € 6.317.286 
ripartite in € 2.623.784 sull’Asse 1 ed € 3.693.502 sull’Asse 1-bis (DM 22/2018).  

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 1  
 

POR FSE 2014-2020  
DGR 31 del 08/02/2018  

Asse 6 occupazione – obiettivo 6.1 –azione 6.1.1 "misure di politica attiva con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita" – DGR 231/2017 e 
258/2017 – avviso pubblico "tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al 
lavoro -sostegno all'occupazione over 30", approvato con DD 49/2017 e s.m.i. – 
integrazione risorse.  
Incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Tirocini extracurriculari di 
inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione Over 30 Azione 6.1.1, 
approvato con DD del I Dipartimento 49/2017 e s.m.i., della somma complessiva di 1,29 
M€, prelevando le risorse necessarie sull’azione 6.4.1 – “Azioni integrate di politiche attive 
e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale”, 
che presenta la necessaria disponibilità, come indicato nella tabella di cui all'allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l’invarianza 
della dotazione finanziaria complessiva dell' Asse 6 “Occupazione”.   

Molise Racc. n. 4 Mis. n. 1  

 DGR 35-6976 del 01/06/2018 Approvazione Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione MDL - 2018/2021. 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGP 1405 del 18/12/2018 
Criteri per la promozione di tirocini di 
formazione ed orientamento da parte della 
Ripartizione Lavoro e delle Aree alla 
Formazione professionale tedesca e italiana  
 

Dopo l’Accordo quadro locale sui tirocini estivi del 19/03/2015, con il quale è stata 
potenziata la possibilità di intraprendere tirocini di formazione per favorire l’orientamento 
professionale e lo sviluppo delle competenze professionali, la PA ha continuato questo 
percorso. Il tirocinio può comprendere di norma al massimo 500 ore. I tirocini sono 
destinati a giovani senza occupazione da almeno quattro mesi, che siano coinvolti in un 
progetto individuale di orientamento e formazione professionale. Sono state intensificate 
le misure di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con le scuole superiori e le 
organizzazioni giovanili, al fine di spingere un maggior numero di giovani a svolgere tirocini 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 1  
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estivi. L’ufficio osservatorio mercato del lavoro continua il suo monitoraggio. Sono stati 
aggiornati i criteri per la promozione di tirocini di formazione e orientamento 

DGP 1387 del 18/12/2018 
Piano pluriennale degli interventi di politica 
del lavoro per il 2013-2020, approvato dalla 
GP il 24/06/2013 “Istituzione del Repertorio 
provinciale e definizione delle modalità per la 
validazione e certificazione delle 
competenze”  

La PA persegue la crescita competitiva ed il rafforzamento del sistema produttivo 
altoatesino sui mercati e del contesto territoriale e sociale di riferimento. La PA - Direzioni 
provinciali per la formazione professionale di lingua italiana e tedesca – stanno lavorando 
all’attuazione ed estensione del sistema provinciale di validazione e certificazione delle 
competenze 

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

PO FSE 2014-2020 
DGP 510 del 29/03/2018 

Key competence: approvazione Avviso per la presentazione di proposte formative per il 
potenziamento delle competenze chiave a valere sull'Asse 1 "Occupazione». Nel 2018 
sono stati 199 i percorsi formativi avviati, con il coinvolgimento di 4.325 persone 

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

DGP 6 dell’11/01/2019 Approvato il progetto Eurodyssey che promuove l’integrazione nel mondo del lavoro dei 
giovani europei attraverso tirocini all’estero 

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

Accordo tra le parti sociali firmato il 
05/10/2018 

Proposta di modifica dell’accordo istitutivo del Fondo di Solidarietà del Trentino 
(attualmente è al vaglio dei due ministeri competenti al fine di un sua recepimento tramite 
decreto interministeriale) che introduce la possibilità di destinare parte delle risorse del 
fondo alla formazione continua, con il fine di accrescere l’occupabilità e la professionalità 
dei lavoratori delle aziende aderenti al fondo 

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

DGP 1423 del 10/08/2018 Sono state definite e approvate le linee guida per l’alternanza scuola-lavoro nei percorsi di 
studio serali. È stato attivato un percorso strutturato di alternanza scuola-lavoro per gli 
studenti lavoratori e non iscritti ai corsi serali, al fine di creare competenze e 
consapevolezze maggiori sul mondo del lavoro che consentano un accesso maggiormente 
incisivo sul mercato del lavoro 

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

DD 1020 del 27/09/2018 di approvazione 
Avviso 5/FSE/2018 “Progetti di formazione 
finalizzati all’acquisizione di qualifiche 
professionali regionali nei settori “prioritari” 
 
RR 17 del 03/12/2018 
Modifiche al RR 28 del 18/12/2007 “Figura 
Professionale Operatore Socio Sanitario” 
 
 
 
DGR 1949 del 30/10/2018- POR FESR-FSE 
2014-2020: “Asse X - Azione 10.3 - 
SubAzione 10.3.d” - AVVISO PUBBLICO 
SPERIMENTALE “Operatore Socio Sanitario 
(OSS)” - Protocollo d’Intesa dell’11/04/2016 
e integrazione del 20/07/2016”. 
 
 
 
 
 
Avviso 4/2016 “Piani formativi aziendali” 
(bando a sportello) 
 

L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione attraverso adeguate 
misure di politica attiva, che comprendano la formazione professionale, che siano rivolte 
in modo particolare ai settori economici che offrono maggiori prospettive di crescita nel 
territorio regionale.  
 
La modifica normativa consente di rendere disponibili sul territorio regionale i servizi di 
validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti norme nazionali e 
regionali in materia, al fine di consentire che, anche l’esperienza lavorativa acquisita con 
mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente 
riconosciuta, per l’accesso ai corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica 
OSS (misure compensative). 
In continuità con quanto si sta svolgendo con l’Avviso Sperimentale 5/2016, 
proseguiranno attività formative sperimentali volte all'acquisizione della qualifica di OSS, 
che si stanno attuando presso le istituzioni scolastiche autonome della Regione a indirizzo 
socio-sanitario e gli Organismi di Formazione accreditati della Regione, a seguito della 
sottoscrizione il 11/04/2016 del Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia. Il Protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con DGR 444/2016 (BURP 
46 del 26/04/2016) (e successiva integrazione con DGR 1081/2016) ha definito apposite 
“Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che intendano 
offrire, con gli Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, 
quarte e quinte l’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi 
formativi indirizzati all’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” 
L’intervento rappresenta lo strumento attraverso cui la Regione sostiene la Formazione 
Continua degli occupati, fornendo contributi finanziari alle imprese per sostenere lo 
sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle lavoratrici, dei lavoratori 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1  
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DGR 1982 del 06/11/2018 IFTS  
 
 
 
 
Art 25 della LR del 28/12/2018 “Legge di 
Stabilità 2019” 

e degli imprenditori pugliesi. 
Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative sperimentali nell’ambito 
dell’apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento del Certificato di 
specializzazione tecnica superiore - IFTS, correlate all’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore. 
L’articolo disciplina il sostegno alle iniziative per l’interazione tra scuole, istituzioni, 
imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro. Per sostenere le azioni 
sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-
lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un 
contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, 
imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette finalità. Per tali 
finalità è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 100.000 

DD 1346 del 26/11/2018 è stato adottato 
l’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte formative di percorsi sperimentali.  

Lo strumento è finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGR 1009 del 19/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
DGR 1009 del 19/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
DGR 1571 del 28/12/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
LR 1 del 14/02/2018 

Con il Programma annuale 2018, in attuazione del Piano triennale per il Diritto allo Studio, 
la Regione vuole rispondere ai bisogni di integrazione educativa e sociale e di aumento 
dei tassi di partecipazione e di successo con la correlativa riduzione del tasso di 
abbandono, attraverso azioni rivolte alla qualificazione ed al rafforzamento delle istituzioni 
scolastiche dell’autonomia, anche in modo integrato con l’offerta di formazione 
professionale. In relazione ai benefici economici (borse di studio e contributi per i libri di 
testo) intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano la piena attuazione 
del diritto allo studio. 
A sostegno e a diffusione dell’istruzione terziaria, la Regione investe da anni nel 
potenziamento dei percorsi di ITS -  realizzati dalla Fondazione ITS Umbria -  nei settori 
strategici per l’economia regionale e in particolare nella meccatronica che risulta l’ambito 
che maggiormente rappresenta le esigenze di sviluppo della realtà produttiva umbra e che 
esprime un cospicuo fabbisogno professionale e formativo, confermato dagli esiti 
occupazionali che hanno portato il Miur ad assegnare al corso di Meccatronica il 1° posto 
in Italia in termini occupazionali a 12 mesi dalla conclusione del biennio 2012-2014, il 2° 
posto per il biennio 2013-2015 e di nuovo il 1° posto per il biennio 2014-2016. 
Tra gli strumenti che la Regione attua al fine di combattere la dispersione scolastica 
particolare attenzione viene riservata all’IeFP. Dopo l’introduzione un primo adeguamento 
della normativa regionale (LR 20/2017) che ha introdotto i percorsi triennali di sistema 
duale quale ulteriore modalità di realizzazione del sistema regionale di IeFP, a seguito del 
mutamento della normativa nazionale in materia, con la DGR 1571/2018 è stato 
preadottato il DdL regionale “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla LR 30/2013 
(Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)”, che introduce 
stabilmente la possibilità di iscrizione ad un triennio di IeFP da parte di giovani in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado. 
Inoltre nel corso del 2018 con LR 1/2018 è stata approvata la nuova legge sul lavoro che: 
• Introduce un sistema integrato del lavoro 
• Istituisce la nuova Agenzia per il lavoro (ARPAL), rendendola operativa a giungo 2018 

con passaggio di 50 dipendenti regionali e 180 provenienti dalle due Province; 
• Stabilizzazione di 47 precari dei ex centri per l’impiego da parte dell’ARPAL a partire 

da novembre 2018 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGR 754/2018 Approvazione della modifica scheda intervento “studenti in movimento-stage all’estero”, 
allegata alla DG 687/2017. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1  
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DGR 368/2018 Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione e federazione dei maestri del lavoro – 
consolato generale della Valle D’Aosta per lo sviluppo di iniziative rivolte agli studenti delle 
istituzioni scolastiche della Regione e finalizzate al loro inserimento nel mondo del lavoro 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGR 311/2018 Approvazione del bando per la presentazione dei progetti di servizio civile “due mesi in 
positivo – edizione 2018” e costituzione della commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 
3 della LR 30/2017. Prenotazione di spesa 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGR 595/2018 Modificazioni all’all. della DGR 293/2016 recante disposizioni regionali per il 
finanziamento, la gestione e il controllo della formazione di base e trasversale contenuta 
nel catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante, di cui 
all’art. 44, c. 3, del D.Lgs. 81/2015. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1  

DGR 397/2018 Recepimento dell’intesa siglata a marzo 2018 tra la Regione e le parti sociali sulla 
modifica degli artt. 11, 12 e 13 degli indirizzi per la programmazione della formazione di 
base e trasversale e disciplina dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato 
professionalizzante, approvati con DGR 1745/2015 e successive modificazioni 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 1  

Formazione del capitale umano 

(certificazione delle competenze, 

digitalizzazione dei processi di 

produzione, azioni formative per 

occupati, inoccupati e disoccupati) 

D.Lgs. 13 del 16/01/2013 
DM 30/06/2015 
DGR 122 del 22/03/2016 “Attuazione delle 
disposizioni dell'Intesa 22/01/2015, 
recepite con DI 30/06/2015 – Direttiva 
istitutiva del Sistema regionale di 
certificazione delle competenze acquisite in 
contesti di apprendimento formale, non 
formale e informale. Primi indirizzi operativi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGR 816 del 14/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con DGR 122/2016, la Regione ha recepito le disposizioni contenute nell'Accordo Stato-
Regioni del 22/01/2015 come successivamente approvate con DI del 30/06/2015 
relativo al Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
13/2013. L'art. 13 della suddetta deliberazione prevede, con procedura di evidenza 
pubblica, l'adozione di un provvedimento per l'accreditamento dei soggetti titolati 
all'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e dei Servizi di Certificazione delle 
competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale da 
parte del direttore regionale competente in materia di Lavoro, di concerto il direttore 
regionale competente in materia di Formazione. 
Ai sensi della richiamata normativa, la titolazione costituisce pertanto il procedimento 
attraverso il quale la Regione, soggetto titolare della funzione di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze: 
- definisce gli indicatori i parametri i valori soglia e le modalità di valutazione delle 

caratteristiche di cui devono essere in possesso i soggetti che erogano i servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze,  

- procede alla verifica di tali requisiti  
- conferisce titolo ad erogare i servizi ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti. 
I requisiti per ottenere l’accreditamento sono individuati a partire dagli standard minimi 
definiti a livello nazionale e riguardano la capacità del soggetto di garantire il rispetto dei 
livelli essenziali delle prestazioni dei servizi finalizzati al riconoscimento degli 
apprendimenti comunque conseguiti, nel quadro più ampio delle politiche di promozione 
e facilitazione dell’apprendimento permanente. 
Attuazione art. 13, DGR 122/2016: approvazione della Direttiva per l'accreditamento dei 
soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio 
di certificazione delle competenze nella Regione è stata approvata con DGR 816/2018. 
All’interno del sistema di certificazione delle competenze si inserisce la sperimentazione 
realizzata su richiesta di Roma Capitale in merito alla opportunità di offrire ad un numero 
limitato di rifugiati politici beneficiari di un progetto denominato “Legami integri” (a valere 
sul FAMI) il servizio di individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui 
sono portatori.  
Di concerto con la direzione competente in materia di formazione e con il supporto di 
operatori abilitati all’esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle 
competenze e di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per il 
riconoscimento dei crediti formativi (iscritti all’elenco regionale) è stata realizzata l’attività 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2  
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DGR 254 del 05/06/2018 
DGR 816 del 14/12/2018 

di messa in trasparenza degli apprendimenti/capacità desumibili esclusivamente dai 
curricula predisposti dagli stessi beneficiari. Gli apprendimenti/capacità dichiarati 
attraverso i CV afferivano alle seguenti qualificazioni professionali: 
1.    Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 
2.    Operatore della ristorazione: indirizzo “Servizi di sala e bar” 
3.    Saldatore 
4.    Operatore agricolo: indirizzo “Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole” 
5.    Operatore edile e lavorazione manufatti lapidei.  
6.    Idraulico 
Ai beneficiari della sperimentazione è stato rilasciato il Documento di trasparenza.  
Implementazione del sistema regionale di certificazione delle competenze, attraverso 
l’adozione della disciplina rilevante per l’abilitazione delle risorse professionali idonee ad 
erogare servizi di Individuazione e validazione delle competenze e per il riconoscimento 
dei crediti 

DGP 1733 del 28/09/2018 Adozione del profilo di qualificazione professionale di "Manager territoriale”, figura volta a 
rafforzare la capacità di fare rete dei territori. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2  

Determinazioni del Dipartimento della 
Conoscenza del 28/06/2018, del 9, 10, 11, 
12 e 24/07/2018 

Accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze e 
inserimento nell’apposito elenco degli enti titolati, a seguito della procedura di 
accreditamento attivata a fine 2017 (28 enti accreditati). 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2  

LR 67 del 28/12/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGR 980 del 20/06/2017 
Approvazione dello schema di “Protocollo 
d’intesa per la costruzione e attuazione 
Sistema regionale di Validazione e 
Certificazione delle Competenze (SRVCC-RP)” 
tra Regione-Università-Politecnico 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 
2019-2021 della Regione (Legge di stabilità regionale 2019)” – L’art. 22 - Disposizioni in 
materia di certificazione delle competenze - Modifiche alla LR 15/2002 – propone un 
nuovo assetto della norma che consenta l’accesso alla certificazione – attraverso la fase 
di valutazione – anche a chi risulti in possesso di competenze acquisite nell’ambito di 
percorsi non formali e/o informali, a seguito della fruizione del servizio di individuazione e 
validazione delle competenze, introdotto con il nuovo sistema nazionale e recepito dalla 
Regione con DGR 1147/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del 
Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-
RP)”. 
 
L’accordo, sottoscritto il 20/06/2018, si fonda sul comune interesse pubblico di garantire 
a tutti gli individui la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto di 
apprendimento, formale, non formale, informale, nonché la possibilità di “spendere” le 
stesse nei passaggi tra i diversi ambiti dell’apprendimento permanente (istruzione-
formazione-lavoro).  
La Regione e le Università pugliesi, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie 
istituzionali, collaboreranno alla costruzione e attuazione dell’articolato SRVCC, che 
assicuri la qualità dei servizi erogati, la certezza delle procedure e la professionalità delle 
risorse impegnate, attraverso la definizione di norme generali di funzionamento e rigorosi 
strumenti metodologici 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DD 46876/5026 del 29/10/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS” – Avviso Assegni formativi per 
disoccupati  

Sardegna Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGR 816 del 23/07/2018 Disposizioni per l’abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all’esercizio 
delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e 
certificazione delle competenze di cui al Decreto del Mlps, di concerto con il Miur, 
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8, D.Lgs. 
13/2013”, del 30/06/2015, nonché per l’abilitazione al riconoscimento dei crediti 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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formativi. 

DGR 1603/2018 Approvazione della convenzione tra la Regione e l’Università della Valle d’Aosta/Université 
de la Vallée d’Aoste per l’organizzazione di un corso di formazione manageriale per 
l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse, ai sensi 
del D.Lgs. 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle PA il 10/07/2003. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 1461/2018 Approvazione delle attività seminariali dell'anno di formazione rivolte ai docenti ammessi 
allo svolgimento del periodo di prova nell'a.s. 2018/2019 e in percorso annuale di 
formazione iniziale e tirocinio (fit). Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 1434/2018 Approvazione della realizzazione del corso di formazione destinato ai docenti vincitori del 
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto del presidente della 
Regione 851/2017. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGR 1350/2018 Approvazione di disposizioni all’azienda USL della Regione per l’organizzazione del corso 
di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza 
sanitaria territoriale, ai sensi dell’art. 96 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i medici di medicina generale 23/03/2005.  

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 1022/2018 Approbation de cours de formation à l’intention des enseignants de tous les niveaux 
scolaires de la région dans le cadre du plan de formation pour la période 2017-2019 et 
d’une convention entre la région et l’association française «d’une langue a l’autre (dulala)» 
pour la promotion du plurilinguisme. Engagement de dépense. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 806/2018 Approvazione della bozza di convenzione tra la regione – dipartimento sanità, salute e 
politiche sociali e l’università della Valle d’Aosta – université de la vallée d’aoste per la 
realizzazione di attività formative per lo sviluppo di competenze di progettazione di 
interventi formativi nell’ambito del sistema ecm (educazione continua in medicina), ai 
sensi del D.lgs. 502/1992. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 435/2018 Approvazione del piano di formazione continua e delle iniziative formative correlate, per 
l’anno 2018, per il personale socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo. 
Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 308/2018 Approvazione della bozza di protocollo d’intesa con l’università degli studi di Torino per la 
disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle 
scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, del 
D.Lsg. 368/1999 e della LR 11/2017. 

Valle d’Aosta Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta 

(RA 10.3) 

PSR 2014-2020  
Misura 01 – Sottomisura 1.1 

Misura 01 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” – Sottomisura 1.1 
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  
 

DGR 528 del 11/08/2016 recante POR-FSE 
2014-2020 - Obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” – 
Approvazione PO FSE 2016-2018” e successi 
aggiornamenti - Intervento 10 - Certificazione 
apprendimenti non formali e informali 
 
DD 30/DPG009 del 29/03/2017 
 
DD 75 del 02/05/2018 
 
DGR 788 del 16/10/2018. 

Il sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di certificazione delle 
competenze. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è disciplinato dal 
D.Lgs. 13/2013, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella L. 92/2012. È lo 
strumento che garantisce la possibilità di riconoscere e rendere, pertanto, spendibili 
qualificazioni e relative competenze, certificate sulla base di un riferimento unitario 
nazionale, ovunque esse siano state acquisite. A tale scopo è fondamentale 
l’implementazione, da parte di ciascuna Regione, del Repertorio nazionale dei titoli e delle 
qualificazioni professionali, così da ottenere un quadro di riferimento unitario per la 
certificazione delle competenze, dei titoli di istruzione e formazione professionale e delle 
qualificazioni professionali presenti nei diversi repertori. Gli standard minimi del sistema 
di certificazione prevedono la messa in campo di azioni di: 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  
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✓ processo, per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze, fino 
al rilascio dei relativi documenti di attestazione; 

✓ omogeneizzazione degli elementi comuni a tutte le attestazioni rilasciate; 
✓ sistema, per l’adozione, da parte dell’ente pubblico titolare, di un quadro 

regolamentare unitario che stabilisca le condizioni di fruizione del servizio di 
certificazione, il rispetto di specifici requisiti professionali da parte degli addetti 
all’erogazione dei servizi di certificazione, la disponibilità di un sistema informativo 
interoperativo nell’ambito delle dorsale unica informativa. Condizione base per la 
realizzazione del sistema nazionale di certificazione è che tutte le Regioni dispongano 
di un Repertorio di standard professionali, formativi e di certificazione. Il quadro 
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni descritte nei 
repertori regionali e delle relative competenze è oggi definito dal DI 30/06/20151. Il 
PO FSE 2014-2020 evidenzia, nell’Obiettivo specifico 10.4.11, la necessità di 
implementare un sistema di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o il 
miglioramento dei servizi di orientamento, di validazione e di certificazione degli esiti 
degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali ed informali. A tal fine, 
l’intervento 10 del PO FSE 2016-2018, approvato con DGR 528/2016, ha lo scopo di 
implementare gli strumenti per l’avvio del sistema, sviluppare la capacità di quanti 
operano e opereranno nei servizi di validazione e certificazione, garantire lo start up 
del modello elaborato, l’omogeneità di approccio e la qualità degli standard di 
erogazione. In primo luogo è avvertita la necessità di elaborare, in relazione all’ambito 
di titolarità della Regione come definita dall’art. 2, lett. f), n. 2, D.Lgs. 13/2013, la 
discipline concernenti la regolamentazione per l’autorizzazione o l’accreditamento dei 
soggetti di cui all’art. 2, c. 4, lett. g), D.Lgs. 13/2013, ad erogare i servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non 
formali ed informali, nonché la disciplina concernente e il sistema regionale di 
orientamento permanente di cui agli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 
20/12/2012, del 05/12/2013 e del 13/11/2014. Inoltre, allo scopo di agevolare 
l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati in condizioni di disabilità, l’azione si 
propone altresì di elaborare un modello sperimentale per certificare le competenze 
acquisite in contesti non formali ed informali, di soggetti le cui capacità residue siano 
state oggetto di valutazione secondo il metodo ICF. Parallelamente, considerato che 
le modalità di convalida sono direttamente collegate alle qualifiche ed ai profili 
professionali ricompresi nel Repertorio Regionale, è prevista la realizzazione, in 
riferimento al quadro nazionale, della correlazione e della progressiva 
standardizzazione delle qualificazioni regionali, secondo i criteri e le metodologie 
previste dal citato D.Lgs. 13/2013. L’intervento è stato attuato con la pubblicazione 
di apposito Avviso pubblico, approvato con DD 30/DPG009/2017, che prevede la 
selezione di apposito RTI che provveda alla realizzazione dell’infrastruttura attuativa 
del sistema, attraverso azioni di supporto alla Regione nell’elaborazione della 
disciplina, nello sviluppo del sistema informativo dedicato, nella formazione degli 
operatori, nella prima attuazione anche attraverso operazioni di testing su un 
campione significativo di destinatari. Inoltre, considerato che la certificazione delle 
competenze è elemento chiave del sistema nazionale di apprendimento permanente, 
unitamente al sistema di orientamento permanente, come delineato dall’Accordo in 
CU del 20/12/2012, l’intervento mira, altresì, a realizzare la disciplina propedeutica 
all’organizzazione della rete dei servizi di orientamento permanente, assicurandone la 
qualità e il miglioramento continuo in coerenza con i bisogni della persona. Tale 

                                             
1 Recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 

formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 13 del 16/01/2013”. 
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disciplina, secondo i principi strategici e operativi sanciti nell’Accordo in CU del 
05/12/2013, con le “Linee Guida Nazionali sull’orientamento”, dà attuazione in 
Regione Abruzzo a quanto previsto dagli “Standard minimi dei servizi e delle 
competenze degli operatori di orientamento”, approvati nell’Accordo in CU del 
13/11/2014. D’altro canto, posto che le modalità di convalida sono direttamente 
collegate ai profili professionali ricompresi nel Repertorio Regionale, l’intervento ha 
l’ulteriore scopo di realizzare, conformemente al Quadro di riferimento nazionale delle 
qualificazioni regionali come reso operativo dal DI 30/06/2015 , la correlazione delle 
qualificazioni della Regione e la loro progressiva standardizzazione in funzione 
dell’implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8, D.Lgs. 13/2013. Con l’obiettivo, infine, 
di agevolare l’inclusività lavorativa dei soggetti svantaggiati in condizioni di disabilità, 
l’intervento si propone, altresì, di elaborare e testare un modello sperimentale idoneo 
a certificare le competenze acquisite in contesti non formali ed informali, da parte di 
individui le cui capacità residue siano state oggetto di valutazione secondo il metodo 
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Con DD 
75/2018, l’intervento è stato affidato all’RTI con Capofila Insight&co e con DGR 
788/2018 si è proceduto al recepimento del D.Lgs. 13/2013 e dei successivi D.M. 
Mlps/Miur del 30/06/2015 e del 08/01/2018, approvando il documento denominato 
“Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento 
dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali - Istituzione e 
prime disposizioni attuative”. Le attività previste sono in corso di realizzazione 

DGR 526 del 26/09/2019 recante “POR-FSE 
2014-2020 - Obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” – 
Approvazione PO FSE 2017-2019”, 
Intervento 13 - Catalogo regionale dei corsi 
autorizzati. Finanziamento offerta formativa. 
 
DD DPA/96 del 10/04/2018 
 
DD 153/DPG009 del 25/06/2018 

Il rafforzamento della qualità del sistema di apprendimento permanente è una 
condizionalità ex ante (10.3). Sul piano nazionale, in attuazione delle indicazioni europee, 
la L. 92/2012, art. 4, c. 51, definisce l’apprendimento permanente come qualsiasi attività 
formativa intrapresa dalle persone nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e 
occupazionale. In quest’ottica, l’Intervento 13 “Catalogo regionale dei corsi autorizzati - 
Finanziamento offerta formativa” -  del PO FSE 2017-2019, approvato in sede di 
aggiornamento tecnico con DPA/96 del 10/04/2018, mira ad agevolare l’inserimento o 
il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati attraverso il finanziamento di percorsi 
formativi volti alla qualificazione o alla riqualificazione professionale. I percorsi formativi 
finanziabili sono tutti quelli ricompresi nel Catalogo Regionale dei corsi autorizzati, su 
proposta di Organismi di formazione accreditati, ai sensi della vigente disciplina regionale. 
I destinatari sono tutti i disoccupati, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 150/2015. L’Avviso è stato 
approvato con DD 153/DPG009/2018 e, allo stato attuale, con lo stanziamento originario 
di risorse, pari ad € 2.368.000, risultano finanziati 17 OdF per un totale di 108 percorsi. 
Con nota prot. RA0333306/18/DPG009 del 28/11/2018, si è chiesto lo stanziamento di 
ulteriori 3 M€. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DD 79/DPG010 in data 02/08/2018 Previa costituzione, con apposito avviso, della nuova Fondazione ITS “MOST” Mobilità 
sostenibile nel trasporto delle merci e delle persone, successivamente a valere sul PO FSE 
2018-2020, è stato emanato avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui 
all’Intervento 16 “Sviluppo e qualificazione degli ITS e degli IFTS - Edizione 2018”. In esito 
all’avviso è stato affidato alla predetta nuova Fondazione ITS istituita dalla Regione il 
relativo percorso di durata biennale. Conclusione prevista per settembre/ottobre 2020. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  

PO FSE 2018-2020 
DD 78/DPG010 in data 02/08/2018 

Emanato avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui all’Intervento 16bis 
“Sviluppo e qualificazione degli ITS - Edizione 2018”. In esito all’avviso sono stati affidati 
alle cinque Fondazioni ITS istituite dalla Regione 6 percorsi (L’ITS Energia di L’Aquila è 
stato affidatario di 2 percorsi) ciascuno di durata biennale. Conclusione prevista, a 
seconda delle decorrenze di avvio, tra settembre/ottobre 2020 e settembre/ottobre 2021. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  
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PO FSE 2017-2019 (approvato con DGR 
526/2017) 
DD 42/DPG010 del 01/06/2017 

Emanato avviso pubblico per la presentazione delle candidature di cui all’Intervento 
“Sviluppo e qualificazione dei Percorsi di IFTS”. L’Avviso è stato approvato con DD 
42/DPG010/2017, con scadenza al 31/07/2017. Sono stati finanziati in prima battuta 4 
percorsi e, successivamente, altri 4 essendosi rese disponibili ulteriori risorse finanziarie.  
400.000 € per il primo affidamento e ulteriori 400.000 € per il secondo finanziamento, 
per complessivi 800.000 €. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DD 43/DPG del 30/07/2018 Scheda Intervento 39 “Rafforzamento delle competenze linguistiche” - 2,5 M€ 
L’Intervento si realizza attraverso la costituzione di un catalogo regionale di offerta 
formativa all’interno del quale ogni destinatario dell’iniziativa può effettuare la scelta del 
percorso linguistico da seguire in base alle proprie esigenze, finanziando corsi di 
formazione linguistica volti al conseguimento di una certificazione riconosciuta per le 
lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. I corsi di preparazione devono avere durata 
variabile tra 40 e 70 ore in relazione alle difficoltà previste dalla lingua e dal livello di 
certificazione da conseguire e devono essere erogati esclusivamente da Centri d’esame 
autorizzati dagli Enti certificatori riconosciuti dal Miur. 

Abruzzo Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGR 176 del 28/03/2018 La Delibera indica interventi volte a garantire un’offerta formativa di qualità in tutto il 
territorio regionale, attraverso la sperimentazione di programmi, interventi ed azioni 
formative che vedano coinvolti i soggetti del sistema formativo ed educativo, superiore ed 
universitario nonché del lavoro 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGR 491 del 24/07/2018 La Delibera promuove il potenziamento delle attività dei "Centri sperimentali di sviluppo 
delle Competenze" riferiti all’Area dell’Economia del Mare e dei Trasporti Marittimi; 
all'Area delle Costruzioni ed all’Area dell’Alta Formazione del Comparto Industriale 
Aeronautico Campano. Inoltre, prevede la costituzione di quattro nuovi Centri nell’area 
dell’Agroalimentare; del Patrimonio culturale (Beni culturali e cultura creativa), della 
Sicurezza Informatica e della Innovazione Sociale 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DD 715 del 20/06/2018 Approvazione Manuale operativo –Formazione Autofinanziati Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2  

Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziati diversi progetti e iniziative in Paesi Terzi sul tema. In fase di 
realizzazione un progetto sulle SOFT SKILLS e sulle Learning Cities con Israele. 

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

DD G00292 del 12/01/2018  Interventi ricompresi nella misura 1, tipologia di operazione 1.1.1 - Azioni volte a stimolare 
l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali 
(Focus area 1.a).  
Tipologia Operazione 1.1.1 "Formazione e acquisizione di competenze".  
Approvazione graduatoria unica regionale. 
Misura 2 tipologia di operazione 2.1.1 
L’operazione riguarda il sostegno all’erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori. Per 
servizio di consulenza si intende l’insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi 
pubblici e privati riconosciuti dalla Regione come “Organismi di consulenza”. I servizi di 
consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni e servizi tecnico 
professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e 
somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, 
piani tecnici, etc. 
La consulenza deve avere ad oggetto la valutazione e la risoluzione di specifiche 
problematiche della gestione aziendale e del territorio evidenziate dal destinatario del 
servizio e pertinenti con gli obiettivi della misura. Il consulente dovrebbe altresì svolgere 
un’opera di sensibilizzazione verso il destinatario del servizio sulle motivazioni e sugli 
obiettivi sottostanti l’impiego di talune tecniche obbligatorie volte alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi, come ad esempio 
gli obblighi della Condizionalità o gli obblighi relativi ad un impiego razionale dei prodotti 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2  
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fitosanitari in agricoltura. 
La consulenza contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di potenziare la redditività e 
la competitività del settore agricolo permettendo, allo stesso tempo, agli agricoltori e ai 
giovani agricoltori di avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la 
performance economica e ambientale della loro azienda. 

Avviso Pubblico per presentazione proposte 
progettuali a carattere formativo 
“Accrescimento delle competenze della forza 
lavoro attraverso la formazione continua - 
Annualità 2017/2018” – POR FSE 2014-
2020, Asse prioritario III -  Istruzione e 
formazione - Priorità d’investimento 10iv - 
Obiettivo specifico 10.4- scadenza 
05/03/2018 (Decreto della Direttrice 
d’Ufficio 12537/2018) 

47 progetti impegnati per un costo totale progettuale di € 3.985.979,76 ed un importo 
pubblico di € 3.236.714,65 (Decreto della Direttrice d’Ufficio 12537/2018) 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGP 1192 del 13/07/2018 Sono stati potenziati gli strumenti formativi e l’organico dei centri EDA al fine di un miglior 
adattamento della didattica alle esigenze degli adulti e di una maggiore prosecuzione 
degli studi da parte degli adulti. Inoltre è stata oggetto di revisione l’offerta formativa 
provinciale relativa ai corsi serali, al fine di un maggior adattamento della stessa alle 
esigenze del territorio. 

P.A Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGP 369 del 13/03/2018 Approvazione del Programma MoVE – Mobilità verso l’Europa, che offre la possibilità alla 
popolazione trentina adulta (25-55 anni) di partecipare ad esperienze di full-immersion 
linguistico (di potenziamento e specialistico) e di tirocinio all’estero (da 8 a 24 settimane). 
All’intervento sono stati destinati 1,9 M€. 

P.A. Trento Racc. n. 4 Mis. n. 2  

DGR 1130 del 15/10/2018 Protocollo d'intesa tra Regione, Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), ANCI 
Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Rete toscana dei Centri Provinciali per l'Istruzione 
degli Adulti (CPIA) e parti sociali, per la realizzazione della rete regionale per 
l’apprendimento permanente. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2  

POR- FSE 2014-2020 
DGR 342 del 21/03/2018 

Ob. generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – 
Asse I Occupabilità e Asse III – Istruzione e Formazione – “FormaModa – Percorsi formativi 
nel settore dell’artigianato, della creazione e della vendita di lusso – Linea Made in Italy – 
Anno 2018” – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione 
della Direttiva. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2  

POR- FSE 2014-2020 
DGR 1041 del 17/07/2018 

Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 
1304/2013. Asse 3. Istruzione e Formazione – Direttiva per la realizzazione di interventi 
di Formazione a qualifica per adulti – Anno 2018. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 2  

Accrescimento delle competenze 

della forze lavoro e agevolazione 

delle mobilità, 

dell’inserimento/reinserimento 

lavorativo (RA 10.4) 

DGR 1362 del 20/12/2018 Avviso Pubblico 
"Percorsi Formativi per Azioni Laboratoriali e 
Formazione Linguistica e Percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro-Stage -in Mobilità 
Internazionale Per Gli Studenti Delle Classi III 
e IV degli Istituti Di Istruzione Secondaria di 
Secondo Grado della Regione  

L’amministrazione regionale ha inteso promuovere percorsi per soggiorni di studio per 
azioni laboratoriali e formazione linguistica e stage validi anche come percorso in 
alternanza scuola- lavoro all’estero, per allievi che frequentano le classi III e IV degli istituti 
di istruzione secondari di secondo grado, finalizzati all’acquisizione di competenze 
trasversali e specifiche nonché di consolidare la collaborazione tra scuola e mondo 
produttivo. L’Avviso Pubblico realizza le predette finalità - I percorsi formativi all’estero, 
attraverso le reti transnazionali, prevedono la realizzazione di interventi caratterizzati da 
azioni laboratoriali, formazione linguistica con percorsi di studio in diverse città europee e 
di alternanza scuola-lavoro -stage, presso imprese, enti, organizzazioni private e pubbliche 
operanti in diversi settori economico/professionali. I percorsi possono essere realizzati 
esclusivamente nell’ambito delle seguenti aree tematiche: 
1. Turismo, cultura, tecnologie innovative e creative 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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2.Sviluppo sostenibile ed Efficienza energetica 
3.Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
4.Bioeconomia 
5.Aereospazio 
6.Automotive 

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 Final del 
20/11/2015 e Decisione C(2018) 6039 del 
12/09/2018 
Con DD 137 del 09/07/2018 e s.m.i è stata 
aggiudicata la gara per € 4.847.974,50 
bandita nel 2017 

Il PSR contribuisce all’Accrescimento delle competenze della forze lavoro e agevolazione 
delle mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo con la linea di intervento 1 
Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze -Misura 1- 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DD 155 del 17/05/2018 Approvazione avviso pubblico per l’avvio di dottorati di ricerca con caratterizzazione 
industriale. 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 1728 del 02/10/2018 Offerta di percorsi per incrementare l’occupabilità delle persone adeguando le 
competenze di base: alfabetizzazione linguistica, alfabetizzazione informatica e 
comportamenti organizzativi 

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

DGR 1726 del 22/10/2018 Offerta di percorsi di formazione per incrementare l’occupabilità delle persone progettati 
in funzione di effettivi fabbisogni professionali espressi dalle imprese del sistema 
manifatturiero e dei servizi connessi 

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

DGR 1725 del 22/10/2018 Offerta di percorsi di formazione per incrementare l’occupabilità delle persone progettati 
in funzione di effettivi fabbisogni professionali espressi dalle imprese del sistema del 
turismo e del commercio 

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

DGR 229 del 19/02/2018 Offerta di percorsi di formazione per incrementare l’occupabilità delle persone progettati 
in funzione di effettivi fabbisogni professionali espressi dalle imprese della filiera agro-
alimentare 

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

DGR 1727 del 22/10/2018 Offerta di percorsi di formazione per incrementare l’occupabilità delle persone progettati 
in funzione di effettivi fabbisogni professionali espressi da singole imprese anche 
organizzate in academy aziendali  

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

DGR 1201 del 23/08/2018 1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze Emilia-Romagna Racc. n. 4 Mis. n. 2 

LR 29 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 
2019), art. 8 

Allo scopo di rafforzare la diffusione della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare in quelli più soggetti a fenomeni infortunistici, la manovra regionale di bilancio 
per il 2019 viene previsto un intervento da realizzarsi attraverso le casse edili, in 
collaborazione con le scuole, finalizzato alla realizzazione di progetti formativi e 
informativi in materia di sicurezza sul lavoro, destinato ai lavoratori del comparto edile Per 
l’intervento è stato stanziato l’importo di € 100.000. 

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

Programma specifico del PPO 2015 28  
Decreto 8000 del 13/09/2018  
(Proroga conclusione al 31/07/2019) 

Programma triennale 2016-2018. Decreto 7818/2015. Il programma, di durata triennale 
(2016-2018), è finalizzato a qualificare e stabilizzare nel MdL personale con funzioni socio 
assistenziali privo della qualifica prevista valorizzandone crediti lavorativi e formativi. Il 
programma, che si pone in continuità con analogo programma già realizzato nel periodo 
2012-2015 e che ha permesso di qualificare, a oggi, oltre 2800 persone, è caratterizzato 
da un approccio metodologico e organizzativo innovativo, orientato a favorire la più ampia 
partecipazione ai corsi, l’inserimento lavorativo, la stabilizzazione e anche un migliore 
inquadramento professionale e retributivo dei destinatari, oltre il 90% donne. Per il 2018, 
sono oltre 536 le persone inserite nei percorsi formativi. La qualificazione del personale 
nel settore socio sanitario e assistenziale ha un’evidente ricaduta non solo in termini di 
occupazione ma anche sulla qualità dei servizi e dell’assistenza alla popolazione più 
fragile della Regione. Secondo il VaIutatore Indipendente (ECOTER) che nel 2015 ha svolto 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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una specifica valutazione tematica dell’intervento realizzato, il programma ha i tratti 
distintivi di una best practice. 

AdP 2014-2020 – OT 10. PSR 2014-2020 
approvato con decisione UE del 17/11/2015 
 
DD G00292/2018 

Interventi ricompresi nella misura 1, tipologia di operazione 1.1.1 - Azioni volte ad 
incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale 
nel settore agricolo e forestale (focus area 1.c). Approvazione graduatoria unica regionale 
delle domande di sostegno ammesse a finanziamento a valere sul primo bando pubblico 
della Tipologia di Operazione 1.1.1. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DD G11111 del 10/09/2018  

Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori 
attraverso la formazione continua" – Impegno di 15,5 M€ – Asse 3 – Istruzione e 
Formazione, P.I. 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 
On Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale G04454/2016). Ulteriore 
posticipo termini presentazione candidature Linea 1 - Linea 2 e Linea 3 annualità 2018 - 
1° scadenza. Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua. 
Finanziamento della III finestra. Importo programmato: 7 M€ 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 755 del 04/12/2018 Scuola regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté".  Integrazioni alla DGR 
863/2017. Importo programmato: € 3.683.000 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 31- 7486 del 31/08/2018 Approvazione misura regionale sperimentale riguardante percorsi formativi per la 
riqualificazione del personale di Italiaonline SpA posto in CIGS 

Piemonte Racc. n. 4 Mis. n. 2 

POR FSE 2014-2020 
DGP 1126 del 13/11/2018 
Avviso pubblico: “Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro attraverso la 
formazione continua - Annualità 2018/2019” 
– POR FSE 2014-2020, Asse prioritario III - 
Istruzione e formazione – Priorità 
d’investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.4  

L’Avviso è finalizzato all’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel 
territorio provinciale. Il sostegno sarà diretto ad azioni di formazione finalizzate 
all’aumento delle competenze della forza lavoro. La PA persegue la crescita competitiva 
e il rafforzamento del sistema produttivo altoatesino sui mercati e del contesto territoriale 
e sociale di riferimento, nel rispetto della specifica normativa europea in materia di Aiuti 
di Stato. Per il conseguimento di tali obiettivi strategici è essenziale favorire lo sviluppo 
del capitale umano delle imprese altoatesine, promuovendone le condizioni per assicurare 
l’effettività del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita e l’occupabilità. Le risorse 
disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso ammontano a 
complessivi 10 M€. Scadenza: 29/07/2019 

P.A. Bolzano Racc. n. 4 Mis. n. 2  

BURP 128 del 04/10/2018 - DAdG 208 del 
27/09/2018. PSR 2014-2020. Misura 01 – 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art. 14 Reg. UE 1305/2013). 
Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi 
interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende 
agricole e forestali”. Approvazione Avviso 
pubblico presentazione domande di sostegno. 

Sostiene scambi e visite di breve durata nelle aziende agricole e forestali, che prevedano 
finalità di dimostrazione, per consentire agli operatori nel settore agricolo e forestale di 
apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto di buone pratiche, 
tecniche migliorative e l’uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle 
tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità, all’uso razionale e sostenibile 
delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo. 

Puglia Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DGR 382 del 09/04/2018 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
Decreto 8454 del 24/05/2018 
 
 
DGR 107/2018 
 

“Elementi essenziali per l'adozione di un avviso pubblico per l'offerta di formazione 
territoriale annualità 2018/2019 (FSE - Attività C.3.1.1.B). Revoca della DGR 64/2018”, 
con la quale sono stati approvati i nuovi elementi essenziali per l’adozione di un avviso 
pubblico per l’offerta di formazione territoriale annualità 2018-2019 e ridotto il 
precedente stanziamento previsto con DGR 64/2018 (revocata) 
Approvazione avviso pubblico per l’offerta di formazione territoriale annualità 2019-2020” 
in attuazione della DGR 382/2018 sopra citata e successivo Decreto 8944/2018: Asse C 
Azione C.3.1.1.B. Approvazione avviso pubblico per l'offerta di formazione territoriale 
annualità 2018/2019”. Posticipo scadenza presentazione progetti”. 
Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di corsi di 
formazione individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 nett, della durata max 100 ore. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 2 
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Decreto 3204/2018 
 
DGR 1428/2018 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
Delibera 495/2018  
 

POR FSE 2014-2020 
DD 7695/2018 
 
 

POR FSE 2014-2020 
DD 9546/2018 
 

POR FSE 2014-2020 
DGR 1045/2018 
 
 
DD 1337/2018 
POR FSE 2014-2020 
 
 
DGR 19/2019 

Piano regionale Garanzia giovani Misura 2A azione 3. Approvazione avviso pubblico per il 
finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati per gruppi da 1 a 3 nett, 
della durata max di 100 ore” in attuazione della Delibera 107/2018 sopra citata. 
Elementi essenziali per l'Adozione di un Avviso Pubblico per la Realizzazione di percorsi di 
IeFP per adulti disoccupati. 
 
Asse C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali 
destinati s soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017" 
 

Asse C “Istruzione e Formazione”. - Chiusura dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 
voucher formativi di ricollocazione (Sezione A) e voucher formativi individuali (Sezione B) 
approvato con DD 17300/2017". 
 

Asse C "Istruzione e Formazione". Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi 
individuali destinati a soggetti disoccupati. Approvazione. 
 

Asse C "Istruzione e Formazione". Ulteriore finanziamento delle domande presentate a 
valere sull'Avviso pubblico approvato con DD 17300/2017 per l'erogazione di voucher 
formativi di ricollocazione ed individualizzati. 
 
Asse C "Istruzione e Formazione". Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi 
rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 
68/1999. Approvazione. 
 
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 Misura 2-C Assunzione e Formazione. Elementi 
essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione 
di tipo individuale, individualizzata (fino a tre persone) oppure di gruppo, per giovani neo 
assunti dai 18 ai 29 anni. 

DGR 817 del 23/072018 Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Il valore complessivo del 
Programma Lavoro è pari a € 32.250.000 a valere sull’Asse I Occupazione e sull’Asse III 
Istruzione e formazione 8.1 del POR FSE 2014-2020 oltre a 3 M€ su risorse nazionali per 
la formazione degli apprendisti. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 

DD 678 del 24/01/2018 e s.m.i. Riaperture dell’avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di 
sviluppo occupazionale anno 2016-2017 “Cre.s.c.o.” (Crescita, sviluppo, competitività e 
occupazione) finalizzato al finanziamento di progetti a sostegno della realizzazione di piani 
aziendali di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa che prevedano anche 
assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate da parte di una o più imprese 
del medesimo settore o filiera produttiva. 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 2 

Tirocini extracurriculari (RA 8.1) DGR 1406 21/12/2017 e DGR 1005 del 
02/10/2018 svolgimento di Tirocini 
Formativi presso gli Uffici Giudiziari della 
Regione Basilicata - art. 73, c. 17, DL 69 del 
21/06/2013 convertito con modificazioni 
nella L 98 del 09/08/2013   

Con la del. 1406/2017 la Regione ha approvato un pacchetto integrato di interventi di 
contrasto alla disoccupazione tra cui “Tirocini presso gli uffici giudiziari per giovani laureati 
meritevoli” in giurisprudenza. Con la successiva di ottobre 2018 si è formalizzata la 
convenzione tra Regione Uffici Giudiziari. I destinatari dei tirocini saranno 50 laureati in 
giurisprudenza in possesso dei requisiti richiesti, la durata è stabilita in 12 mesi. Il borsista 
assisterà e coadiuverà il magistrato formatore a cui è stato assegnato.  

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DD G13625 del 6/10/2017.  
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la 
promozione di tirocini extracurriculari per 
persone con disabilità. Impegno di spesa 
complessivo di 6 M€ a valere sui Capitoli 
A41143, A41144 e A41145 - Esercizi 

Nel corso del 2018 è stata ampliata la dotazione finanziaria dell’avviso “tirocini 
extracurriculari per persone con disabilità“ adottato nella precedente annualità e, a 
seguito della entrata in vigore delle nuove disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si è proceduto alla 
sostituzione del testo dell'Avviso e dei suoi relativi allegati con un testo coordinato. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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finanziari 2017 e 2018. Rettifica 
determinazione G12184 del 07/09/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
DD G02300 del 27/02/2018 
 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
DD G06462 del 22/05/2018  
 
DD G08523 del 05/07/2018  
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
DD G13733 del 30/10/2018 

L’Avviso ha l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità 
attraverso il finanziamento di progetti che prevedono la realizzazione dei tirocini extra-
curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste 
dalla L. 68/1999 e s.m.i. 
TARGET: soggetti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 1 della L. 68/1999 ed iscritti 
nell’elenco del collocamento mirato e precisamente:  
- persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Sono 

ricompresi in tale tipologia anche le persone con disabilità con handicap psichico e 
intellettivo indipendentemente dalla percentuale di disabilità (tipologia A); 

- tutti i destinatari previsti dall’avviso non ricompresi nella tipologia A (tipologia B); 
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per 
persone con disabilità – Impegno per la somma totale di € 5.214.141 a valere sui Capp. 
A41143, A41144 e A41145 dell'esercizio finanziario 2018. Conferma impegno esercizio 
finanziario 2018. 
 
Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità: 
integrazione dotazione finanziaria di cui alla determinazione G13625/2017, come 
integrata con determinazione G02300/2018. Integrazione impegni di spesa nn. 
21762/2018, 21765/2018 e 21766/2018 per 3,7 M€ a valere sui Capp. A41143, 
A41144 e A41145 dell'esercizio finanziario 2018 e modifica dell'art. 7 dell'all. "A" della 
determinazione G13625/2017. 
 
Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di 
cui alla determinazione G13625/2017 e s.m.i.: modifica del testo dell'Avviso e dei relativi 
allegati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Sostituzione del testo dell'Avviso di cui alla determinazione G13625/2017 e dei relativi 
allegati con testo coordinato. 
 
Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di 
cui alla determinazione G13625/2017 e s.m.i. Integrazione dotazione finanziaria per un 
importo complessivo di 4 M€ sugli impegni di spesa nn. 21762/2018, 21765/2018 e 
21766/2018 a valere sui Capp. A41143, A41144 e A41145 per l'esercizio finanziario 
2018 (2,4 M€) e per l'esercizio finanziario 2019 (1,6 M€). 

DGR 817 del 23/07/2018 Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Il valore complessivo del 
Programma Lavoro è pari ad € 32.250.000 a valere sull’Asse I Occupazione e sull’Asse III 
Istruzione e formazione 8.1 del POR FSE 2014-2020 oltre a 3 M€ su risorse nazionali per 
la formazione degli apprendisti 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DD 5482 del 31/05/2018 Avviso pubblico “Post_Voucher_2018” per il finanziamento di incentivi per le imprese che 
assumono i soggetti giovani o adulti che, a seguito dell’assegnazione della misura da parte 
dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di 
formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi 
del DM 30/06/2015, al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione 
professionale oltre che eventuali specializzazioni post qualifica. La dotazione finanziaria 
ammonta a complessivi € 700.000 ed è così suddivisa: € 200.000 per il Pacchetto 
Giovani; € 500.000 per il Pacchetto Adulti 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 3 

Misure di politica attiva, tra le quali 

l’apprendistato, incentivi 

all’assunzione, tirocini e altre 

DGR 1215 del 16/11/2018 “PO FSE 
Basilicata 2014-2020 ASSE 1 Obiettivo 
Specifico 8.1 AV #Destinazione Giovani - 
Tirocini Obbligatori e non Obbligatori delle 

La Regione ha inteso promuovere l’accesso alle professioni regolamentate in Ordini o 
Collegi professionali da parte di giovani diplomati e laureati residenti nel territorio 
regionale attraverso il finanziamento delle indennità di partecipazione ai percorsi formativi 
di tirocinio obbligatori e non obbligatori per l’accesso al mercato del lavoro nelle 

Basilicata Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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misure di integrazione 

istruzione/formazione/lavoro, 

azioni di mobilità professionale, 

con particolare attenzione ai 

settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita 

(prioritariamente nell’ambito di: 

green economy, blue economy, 

servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del 

patrimonio culturale, ICT) (RA 

8.1.1) 

Professioni Ordinistiche - Approvazione 
schema Protocollo di Intesa.” 

professioni. Per l’approvazione dell’Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Tirocini 
Obbligatori e non Obbligatori delle Professioni Ordinistiche è preliminare la stipula di un 
Protocollo di Intesa con le rappresentanze territoriali di Ordini e Collegi professionali per 
la definizione degli ambiti e modalità attuative. 

DD 6 del 02/02/2018 Approvazione nuova procedura di comunicazione Contratto di Apprendistato 
Professionalizzante integrato dal DD 33/2018 

Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3  

Reg. di attuazione 4 del 07/05/2018 Modifica del precedente Reg. 9/2010 dei Tirocini extracurriculari Campania Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DPR 57/2018 (Regolamento per 
l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi 
dell’art. 63, LR 18 del 09/08/2005 (Norme 
regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro) 

Il provvedimento in questione disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio ai sensi 
dell’art. 63, LR 18/2005, in conformità gli accordi adottati in conferenza 
Stato/Regioni/Autonomie locali. 

Friuli Venezia Giulia Racc. n. 4 Mis. n. 3  

DGR 451 del 02/08/2018 
“Approvazione nuovo PAR Lazio comprende 
elaborazione del Ppiano perativo Garanzia 
Giovani nuova fase”. 

Con Decisione di esecuzione C(2014)4969 dell’11/07/2014, la CE ha approvato il PON 
IOG per il periodo 2014-2017. Successivamente, intervenendo con Decisione di 
esecuzione C(2017)8927 del 18/12/2017, la CE ha approvato la riprogrammazione delle 
risorse del PON IOG, stanziando ulteriori risorse per la prosecuzione del programma sino 
al 2020. In base al nuovo finanziamento, l’AdG nazionale del Programma (l’Agenzia 
ministeriale “ANPAL”) ha proceduto con la ripartizione di detti fondi, destinando all’OI 
Regione Lazio € 54.127.692 a cui si aggiungono ulteriori € 2.679.894 di contendibilità, 
maturati nella prima fase attuativa.  
Il nuovo finanziamento è gestito a valere su un nuovo Piano di Attuazione regionale (PAR), 
in continuità con quanto attuato nella fase 2014-2017. Il piano, di cui alla presente 
proposta di DGR, ripartisce lo stanziamento regionale per le misure che la Regione intende 
attuare, recependo anche le nuove regole del loro funzionamento, approvate da ANPAL lo 
scorso settembre 2017. Le misure sono: 
- Accoglienza, presa in carico e orientamento 
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo 
- Accompagnamento al lavoro 
- Apprendistato per l’alta formazione e ricerca 
- Tirocinio extra- curriculare anche in mobilità geografica 
- Servizio civile nazionale e nell’Ue 
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità -  
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DD G10294 del 09/08/2018  
Piano di Attuazione regionale Garanzia 
Giovani - Nuova Fase (PAR Lazio YEI– Nuova 
Fase). Approvazione dell'avviso pubblico per 
la definizione dell'offerta regionale relativa 
alla misura: “Tirocini extracurriculari nel 
Lazio” per un valore pari a 20 M€. 

L’Avviso ha l’obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curriculari ai sensi della 
DGR 533/2017, di cui alla scheda 5 del Piano di Attuazione Garanzia Giovani della 
Regione (PAR Lazio) - Nuova Fase, incentivando la trasformazione dello stesso in un 
contratto di lavoro subordinato. 
Target: Giovani: 
- di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale 

o regionale; 
- che sono disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.; 
- che non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 

universitari o universitari); 
- non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per 

l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

- che non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto 
misura formativa;). Non studiano, non lavorano e non sono impegnati in altre azioni di 
politica attiva 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3  



106 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI 

/TARGET UE2020 

DD G17630 del 27/12/2018  
“Piano di Attuazione regionale Garanzia 
Giovani - Nuova Fase (PAR Lazio YEI– Nuova 
Fase). Approvazione dell'avviso pubblico per 
la definizione dell'offerta regionale relativa 
alle misure: “Orientamento specialistico 
(scheda 1.C) e accompagnamento al lavoro 
(scheda 3)”, rispettivamente, per un valore 
pari a 2,1 M€ e 5,3 M€”. 
 
DD G17363 del 21/12/2018 “Approvazione 
dello schema di contratto di collocazione ai 
sensi dell'art. 11, DGR 198 del 15/04/2014 
e s.m.i.”. 

L’Avviso, con decorrenza 01/01/2019, ha l’obiettivo di definire l’offerta regionale per 
l’erogazione di servizi di orientamento specialistico o di secondo livello e di 
accompagnamento al lavoro, in attuazione degli interventi di cui alle schede 1.C 
“Orientamento specialistico o di secondo livello” e 3 “Accompagnamento al lavoro” del 
PAR Lazio. L’orientamento specialistico è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita 
l’esperienza di vita del giovane NEET per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia 
nella ricerca attiva del lavoro. L’accompagnamento al lavoro ha l’obiettivo di realizzare 
l’inserimento lavorativo del giovane NEET attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro 
(a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di 
somministrazione) entro 6 mesi dall’avvio. 
La Misura è realizzata attraverso lo strumento del Contratto di Collocazione (CdC) 
approvato con atto della direzione regionale competente per le materie del “Lavoro” e di 
cui all’art. 11 della DGR 198/2014 e s.m.i. Il CdC è stipulato dal giovane, dal Centro per 
l’impiego competente e da un soggetto accreditato dalla Regione Lazio, per l’erogazione 
dei servizi per il lavoro, scelto dal giovane stesso. Tale contratto prevede l’erogazione di 
servizi di tutorship e di assistenza intensiva mirati all’inserimento lavorativo del giovane. 
Target: Giovani: 
- di età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale 

o regionale; 
- che sono disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.; 
- che non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 

universitari o universitari); 
- non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per 

l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

- che non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto 
misura formativa). 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DGR 537 del 02/10/2018 
Approvazione dello schema di Protocollo 
d’intesa tra Regione Lazio e Sistemi 
Informativi Srl ai sensi dell’art. 8, c. 9 della 
DGR 533 del 09/08/2017 “Recepimento e 
attuazione dell'Accordo del 25/05/2017, 
adottato dalla Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, in 
applicazione dell'art. 1, c. da 34 a 36, L. 92 
del 28/06/2012 in ordine alla 
regolamentazione dei tirocini”. 

Obiettivo del protocollo è supportare le attività di tirocinio previste dall’impresa Sistemi 
Informativi Srl, (appartenente al gruppo IBM) nell’ambito del loro progetto “Digital First”. 
Questo per potenziare la rete di partenariato della Regione e favorire, nello specifico, 
l’inserimento lavorativo dei giovani destinatari che, attraverso i tirocini ospitati da Sistemi 
Informativi Srl, potranno attivare ed accrescere le proprie competenze e il proprio profilo 
professionale nel campo della digitalizzazione delle organizzazioni pubbliche e private, 
soprattutto nei settori in cui la citata impresa opera, ossia il settore della Pubblica 
Amministrazione, il settore Finanziario e Assicurativo, quello dei Trasporti e del Turismo, 
delle Utilities, e dell’Industria.  
In particolare, ai sensi del richiamato art. 8 c. 9 della DGR 533/2017, la Sistemi 
informativi Srl potrà ospitare, contemporaneamente, tirocinanti in misura non superiore 
al 30% dei dipendenti in organico. 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

POR FSE 2014/2020 
DD G17195 del 20/12/2018  
 
 
 
 
DD G17525 del 21/12/2018.  
Invito alla presentazione di manifestazione di 
interesse per la realizzazione di percorsi di 
IeFP con modalità di apprendimento duale 
per giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani – 
Linea 1. 

Riprogrammazione finanziaria dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurriculari per giovani 
NEET" di cui alla determinazione regionale G03518/2017 come modificata dalla 
determinazione G12766/2018. Impegno di spesa pluriennale di ulteriori 13 M€ in favore 
di creditori diversi, di cui 9 M€ a valere sull'esercizio finanziario 2019 e 4 M€ a valere 
sull'esercizio finanziario 2020”. 
 
In continuità con la sperimentazione avviata negli aa.ff. 2016/2017 e 2017/2018 è stato 
approvato l’Invito per la realizzazione di percorsi di IeFP con modalità di “apprendimento 
duale” relativo all’a.f. 2018/2019 per giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani. Obiettivo 
dell’Invito è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare 
l’inserimento lavorativo dei giovani NEET sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita 
professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito di azioni di 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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 orientamento, attraverso percorsi formativi professionalizzanti e personalizzati, 
rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale. 
Obiettivo specifico è quello di attivare percorsi formativi modulari rivolti ai giovani NEET al 
fine di re-inserirli in percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento 
di una qualifica triennale o di un diploma professionale del Repertorio IeFP di cui 
all’Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 e successive integrazioni (di seguito Repertorio 
IeFP) anche attraverso la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed 
informali maturati in precedenti esperienze formative e/o lavorative. 
A seguito delle Linee guida approvate con deliberazione della GR 231/2016, per questa 
linea di intervento è considerato criterio di priorità nella selezione delle proposte 
progettuali il ricorso al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 
di cui all’art. 43, D.Lgs 81/2015. Target: Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 25 anni.  

DGR 451 del 02/08/2018  
“Approvazione Nuovo PAR Lazio comprende 
elaborazione del Piano operativo Garanzia 
Giovani nuova fase”. 

Con Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, la CE ha approvato il PON 
IOG per il periodo 2014-2017. Successivamente, intervenendo con Decisione di 
esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017, la CE ha approvato la riprogrammazione delle 
risorse del PON IOG, stanziando ulteriori risorse per la prosecuzione del programma sino 
al 2020. In base al nuovo finanziamento, l’AdG nazionale del Programma (l’Agenzia 
ministeriale “ANPAL”) ha proceduto con la ripartizione di detti fondi, destinando all’OI 
Regione € 54.127.692 a cui si aggiungono ulteriori € 2.679.894 di contendibilità, maturati 
nella prima fase attuativa. Il nuovo finanziamento è gestito a valere su un nuovo Piano di 
Attuazione regionale (PAR), in continuità con quanto attuato nella fase 2014-2017. Il 
piano, di cui alla presente proposta di DGR, ripartisce lo stanziamento regionale per le 
misure che la Regione intende attuare, recependo anche le nuove regole del loro 
funzionamento, approvate da ANPAL lo scorso settembre 2017. Le misure sono: 
- Accoglienza, presa in carico e orientamento 
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo 
- Accompagnamento al lavoro 
- Apprendistato per l’alta formazione e ricerca 
- Tirocinio extra- curriculare anche in mobilità geografica 
- Servizio civile nazionale e nell’UE 
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità -  
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale 

Lazio Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DDUO 10693 del 23/07/2018 Con il DDUO 10693/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’Apprendistato di Alta 
formazione e Ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015) in attuazione della DGR X/7348 del 
13/11/2017. Tale misura ha come obbiettivo il finanziamento di appositi progetti 
formativi per il conseguimento di un titolo di Alta Formazione e Ricerca.  

Lombardia Racc. n. 4 Mis. n. 3 

LR 32/2002 
POR FSE 2014-2020 
DGR 1273/2018 
 
 
 

DGR 857/2018 
 
 
 
Decreto 17574/2018 
 
 
 

LR 15 del 16/04/2018. Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla 
LR 32/2002. 
Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non 
curriculari. Modifiche al DGPR 47/R/2003. Approvazione ai fini dell'espressione del 
parere previsto dall'art. 42 dello Statuto. 
 

Modifica e sostituzione della DGR 453 del 2/5/2017 che definisce gli elementi essenziali 
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i 
criteri di ammissione al contributo. 
 

LR 32/2002 - DGR 857/2018 - Modifiche all'Avviso pubblico contributo tirocini non 
curriculari Giovanisì - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con DD 
4269/2016.  
 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 
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Decreto 14383/2018 
 
 
Decreto 17575/2018 
 
 
DRG 1200/2018 

Tirocini non curriculari - Approvazione schemi-tipo Convenzione e Progetto formativo ai 
sensi del c. 4 art. 17 ter LR 32/2002. 
 
LR 32/02 - DGR 857/2018 - Modifiche all'Avviso pubblico contributo tirocini non 
curriculari Giovanisì -  POR FSE 2014/2020 -  Azione A.2.1.3.a) approvato con DD 
4269/2016.  
 
Approvazione Schema di Intesa tra Regione e Ispettorato Interregionale del Lavoro di 
Roma per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di tirocini sul territorio della 
Regione. 

LR 32/2002  
DGR 927/2018 
 
Decreto 16994/2018 
 
 

Elementi essenziali per la concessione di contributi per i tirocini non curriculari per il 
reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di 
crisi complessa dell’Area costiera livornese e di Piombino. 
Approvazione Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per tirocini non curriculari 
finalizzati al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante 
nelle aree di crisi complessa dell’Area Costiera Livornese e di Piombino. 

Toscana Racc. n. 4 Mis. n. 3 

DD 14149 del 21/12/2018 DD ARPAL 452/2018. Avviso pubblico “apprendistato pro” per l’offerta formativa 
regionale in apprendistato professionalizzante: finanziamento progetti inseriti nella 
sezione apprendistato del CURA ex DD Regione 2947/2018 annualità 2018-2019 – 
Impegno per complessivi € 2.999.994 sul cap. B2961_S soggetto alle disposizioni dell’art. 
56 del D.Lgs. 118/2011 (Titolo I e III). 

Umbria Racc. n. 4 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020  
DGR 11 del 05/01/2018 

Ob. generale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"- Reg. 1304/2013 - 
Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "La ricerca a sostegno della 
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018" e della Direttiva 
per la presentazione dei progetti. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020  
DGR 1037 del 17/07/2018 

Asse I Occupabilità - Progetto "Modello Te.S.e.O. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione - 
Ciclo di progetto". Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione e 
l'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" al fine di realizzare il Modello 
Te.S.e.O. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione. 

Veneto Racc. n. 4 Mis. n. 3 

 

 
PNR 2019 – 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% 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

Innovazione delle imprese    Target n. 2 Mis. n. 1 

Incremento dell’attività di 
innovazione delle imprese (RA 1.1; 
SDG 9.5) 

DGR 167 del 21/03/2018 
DD DPG36 del 21/06/2018 

Master e/o Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale per la qualificazione del 
personale da inserire nelle imprese beneficiarie -  5 M€ FESR-  

Abruzzo  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 707 del 27/072018 Voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, Strategica, organizzativa e 
commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC). 

Basilicata  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 636 del 05/07/2018 Sostegno alla competitività delle imprese artigiane promuovendone gli investimenti in 
innovazione di prodotto, processo, organizzativa e commerciale. 

Basilicata Target n. 2 Mis. n. 1 
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Decr. 3585 del 17/04/2018 Riapertura “Avviso per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e 
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione”. 

Calabria  Target n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 5150 del 25/05/2018 Progetto European Research Area Network for Materials Research and Innovation - M-
ERA.NET. Call 2018. 

Calabria  Target n. 2 Mis. n. 1 

20/11/2018 Accordo di Innovazione tra Regione e MISE per sostenere il programma di investimenti in 
ricerca e sviluppo delle società Costruzioni Aeronautiche Tecnam SpA (settore Aerospazio). 

Campania Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 2144 del 10/12/2018 Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità 
dell'agricoltura. 

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

DD 10338 del 02/07/2018 
DD 11504 del 18/07/2018 

Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale. 

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

Decr. 653 del 30/07/2018 Finanziamento di progetti e iniziative in Paesi Terzi sul tema “Business support services 
and institutions” -  € 239.020- 

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

DGR 61/2018 Approvazione schema di Accordo tra Regione e Mise relativo alla proposta progettuale 
"Lighthouse Plant Project" Società Ansaldo Energia Spa  
Le risorse messe a disposizione dal Mise sono pari a 2,8 M€, il cofinanziamento regionale 
è pari a 700,000 €, a valere sull’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, a fronte di un progetto 
che prevede un investimento pari a 14 M€. 

Liguria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 85/2018 Approvazione schema di Accordo tra Regione e Mise relativo alla proposta progettuale 
"Galileo Ground Segment-Pubblic Regulated Service (G2S-PRS)" Società Leonardo Spa. Le 
risorse messe a disposizione dal Mise sono pari a 5 M€, il cofinanziamento regionale è 
pari a 1 M€, a valere sull’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, a fronte di un progetto che 
prevede un investimento pari a 20 M€. 

Liguria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR XI/7444/2018 Bando a supporta delle MPMI commerciali per affrontare i cambiamenti legati alla 
rivoluzione digitale. 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR XI/727/2018 – DDUO 18854/2018 Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli 
ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale. 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR XI/1102/18 – DDUO 19475/2018 Call per la selezione di un progetto strategico di ricerca, sviluppo e innovazione in 
attuazione della strategia d’area interna alto lago di Como e valli del Lario. 

Lombardia Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR X/7896/18, X/7898/18 
DGR XI/39, XI/40, XI/41, XI/42, XI/43, 
DGR XI/108, XI/139, XI/196, XI/410, 
XI/528, XI/908 del 2018 

Approvazione ulteriori accordi per la ricerca e stanziamento relative risorse. Lombardia Target n. 2 Mis. n. 1 

Dds 5349/2018 e s.m.i. Bando innodriver-s3 -: approvazione esiti istruttoria formale e tecnica con elenco delle 
domande ammesse, non ammesse e presa d’atto di una rinuncia sulla misura a (ii 
finestra). 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

Dds 633/2018 e s.m.i. Bando innodriver-s3 - approvazione per la misura c degli esiti dell’istruttoria formale e 
tecnica con l’elenco delle domande ammesse, non ammesse. 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR XI/909/2018 Attivazione di una nuova misura (FRIM-FESR 2020) destinata alle PMI per progetti 
innovativi di prodotto o di processo per complessivi 30 M€.  

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DDUO 19276/2018 Approvazione proposta tecnica ed economica Accordo di finanziamento tra Regione e 
Finlombarda SpA, per la gestione del fondo FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo”. 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 7895/2018 Linea innovazione: modifica dei criteri applicativi. Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DDUO 9386/2018 e Dds 18277/2018 Piattaforma Macroregionale “Alpgip" trasferimento 1.293.000 € per operazioni di Venture 
Capital dirette a supportare nuove iniziative imprenditoriali innovative. 

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 1 
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DDPF 221 del 20/12/2018 
POR FESR 2014-20 

Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove 
tecnologie digitali nelle MPMI.  

Marche Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1111 del 25/02/2018 Contributi alle imprese per investimenti in Ricerca e Sviluppo.  Molise  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 564 del 14/12/2018 Istituzione Fondo Ricerca e Competitività per erogazione di prestiti o garanzie alle PMI per 
sostenere attività di ricerca collaborativa – 7 M€. 

Molise Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 348 del 16/07/2018 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative e ad iniziative di spin 
off della Ricerca.  

Molise Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 28-6353 del 12/01/2018 Scheda di misura e dotazione finanziaria per il sostegno a progetti transnazionali di ricerca 
industriale e di sviluppo nell'ambito della rete MANUNET III. 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 74 del 28/02/2018 Bando MANUNET 2018 - Agevolazioni per progetti di R&S nell’ambito manifatturiero. Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 40-8094 del 14/12/2018 Scheda di misura per il sostegno a progetti transnazionali di ricerca industriale e di 
sviluppo nell'ambito della rete MANUNET 2019. 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 631 del 21/12/2018 Bando MANUNET 2019 - Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell'ambito manifatturiero. 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 15-6645 del 23/03/2018 Scheda di misura “Sostegno imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e per acquisizione servizi a sostegno della ricerca e dell'innovazione ”.  

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 15-6645 del 23/03/2018 Scheda di misura PRISM- E. Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 593 del 12/12/2018  Bando PRISM- E: Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale negli ambiti della S3. 

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 397 del 08/05/2018, modificato con 
DGP 1177 del 20/11/2018 

Approvazione criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione nelle imprese.  P.A. Bolzano  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 373 del 24/04/2018 Approvazione Programma Provinciale per la Ricerca e l’Innovazione 2018. P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 893 del 11/09/2018 Approvazione Accordo quadro tra Provincia e Camera di Commercio per ridistribuzione 
compiti di IDM nonché approvazione dello Statuto NOI SpA. 

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

DGP 883 del 25/05/2018 Sostegno imprese per acquisto servizi innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale e servizi consulenza per innovazione aziendale - 2,678 M€.  

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

DGP 985 del 15/06/2018 Protocollo Intesa tra Trentino sviluppo, Finanziaria Trentina, Finanziaria Trentina della 
cooperazione, Istituto Atesino di Sviluppo e Fondazione Caritro per sviluppo start up e 
imprese innovative. 

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

DGR 2220 del 29/11/2018 Avviso pubblico “Sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese” -  30 M€ FESR. 

Puglia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 110 del 03/10/2018 Scorrimento graduatoria progetti InnoLabs. Puglia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DAdG 194 del 12/09/2018. 
BURP 121 del 20/09/2018  

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nel settore agroalimentare e forestale. 

Puglia  Target n. 2 Mis. n. 1 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
1930/DecA/38 del 17/07/2018 

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie -  8 M€ FEASR. 

Sardegna Target n. 2 Mis. n. 1 

DDG 1926 del 30/10/2018 
DDG 1805 del 19/10/2018 
DDG 701 del 14/05/2018 
DDG 715 del 14/05/2018 
DDG 811 del 25/05/2018 
DDG 597 del 19/04/2018  

Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese” – Elenco istanze ammissibili e concessione finanziamento- 

Sicilia  Target n. 2 Mis. n. 1 
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DDG 624 del 24/04/201 
DDG 28 del 16/01/2018 

Decr. 16095 del 02/10/2018 Avviso per la selezione del soggetto gestore distretto cartario e distretto Advanced 
Manufacturing 4.0. 

Toscana  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 16658 del 08/10/2018 Cofinanziamento progetti di ricerca, industriale e sviluppo sperimentale, realizzati in 
collaborazione fra Università, Enti di ricerca, imprese negli ambiti del PNR 2015-2020. 

Toscana Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 869 del 02/08/2018  Linee guida per la predisposizione dell’Avviso a sostegno dei progetti di Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale 2018 (RICERCA 2018). 

Umbria  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 10276 del 10/10/2018 Avviso a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo 2018 -  8 M€ FESR-  Umbria  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 303/2018 Approvazione Avviso “Start the Valley Up” a favore di nuove imprese innovative per la 
realizzazione di piani di sviluppo negli ambiti della Strategia S3. 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1374/2018 Sostituzione Avviso “Start the Valley Up” a favore di nuove imprese innovative.  Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 948/2018 Approvazione adesione Regione al bando Piemonte per la realizzazione di progetti di 
ricerca e sviluppo relativi alla piattaforma tecnologica “Bioeconomia”. 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 702/2018 Approvazione del progetto “VDA – Passport” per l’internazionalizzazione e la promozione 
di partenariati di imprese.  

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 275/2018 Protocollo di Intesa con Ministero Sviluppo Economico e altre Regioni per attuazione piano 
multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma "Mirror Govsatcom". 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 246/2018 Modifica requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione al progetto "sostegno 
alla domanda di innovazione - lo strumento del Pre-Commercial Public Procurement". 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 249 del 06/03/2018 Bando sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle 
Reti Innovative Regionali - Incremento dotazione finanziaria. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1513 del 16/10/2018 Bando sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle 
Reti Innovative Regionali" - Scorrimento graduatoria progetti ammessi. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

Riconfigurare le infrastrutture e le 
industrie in modo sostenibile, 
aumentando l’efficienza 
nell’utilizzo delle risorse e 
adottando tecnologie e processi 
industriali più puliti e sani per 
l’ambiente (SDG 9.4) 

DGR 579 del 27/06/2018 Aiuti per il rilancio delle attività commerciali, soprattutto nei centri storici, promuovendone 
gli investimenti in innovazione di prodotto, processo, organizzativa. 

Basilicata Target n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 14161 del 30/11/2018 Era-min 2 Call 2018. Calabria  Target n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 653 del 30/07/2018 Progetti di cooperazione internazionale con Agenzia ONU-UNIDO per favorire interventi 
congiunti per sviluppo di nuovi prodotti/processi/servizi ad elevato contenuto innovativo. 

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

DGR 113/2017 Attuazione Programma per la realizzazione di infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici.  Liguria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 548 del 10/12/2018 Istituzione Fondo Rotativo per l’efficienza energetica.  Molise  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 127 del 30/03/2018 Approvazione graduatorie Avviso “riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle 
imprese e integrazione di fonti rinnovabili”. 

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

Aumento dell’incidenza di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza (RA 1.4) 

DGR 527 del 15/06/2018 Sostegno alla creazione e allo sviluppo dei cluster regionali e alla realizzazione di progetti 
di ricerca e sviluppo. 

Basilicata  Target n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 4463 del 11/05/2018 Riapertura “Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative 
startup e spin- off della ricerca (start-up e spin off)”. 

Calabria  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 812 del 28/05/2018 Contributo ai primi investimenti per start up o per loro consolidamento – 2,5 M€.  Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 699/2017 Attuazione bando per le imprese aggregate ai Poli di ricerca e innovazione. 
Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le 
imprese aggregate ai poli di ricerca ed innovazione, nell'ambito dell’Asse 1, Azione 1.2.4 

Liguria Target n. 2 Mis. n. 1 
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del POR FESR 2014-2020. Impegno di 10 M€. 

DGP 213 del 13/03/2018 Finanziamento annuale "IDM Südtirol/Alto Adige" per realizzazione attività a supporto 
dell’innovazione negli ambiti della S3. 

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

DGP 955 del 25/09/2018 Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica. P.A. Bolzano Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 511 del 29/03/2018  
DGP 1574 del 03/09/2018 
DGP 1907 del 12/10/2018 
DGP 2169 del 23/11/2018 

Sostegno alle azioni di ricerca e sviluppo, nello specifico attraverso il progetto 
Meccatronica.   

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

DGP 2047 del 19/10/2018 Approvazione piano industriale per il progetto “Manifattura” hub e incubatore green. P.A. Trento Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 634 dell’11/06/2018  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. 

Umbria Target n. 2 Mis. n. 1 

Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione (RA 1.3) 

DGR 1110 del 30/11/2018 Programma biennale per la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed 
esteri finalizzati ad attrarre investimenti. 

Basilicata  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 564/2018 e 1468/2018 Sostegno a progetti di sperimentazione e adozione di soluzioni innovative da parte delle 
PMI in aggregazione -  2,9 M€ POR FESR. 

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

DGR 561 del 14/12/2018 Approvazione schema Accordo Quadro con ICE per promuovere internazionalizzazione 
PMI.  

Molise  Target n. 2 Mis. n. 1 

Ricerca e sviluppo in materia 
sanitaria (SDG 3.b) 

DGR 1814/2018 – avviso progetti strategici  
DD 20729/2018 - approvazione progetti  

Approvazione di un progetto realizzato con l’Agenzia Sanitaria dal titolo “Cure intermedie 
confronto e trasferimento di strumenti gestionali tra Italia e Brasile”. 

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

DGR 891/2017 
DD G08483/2018 

Progetto Telemed: armonizzazione sistemi informativi Telemed e Teleadvice in un’unica 
piattaforma di telemedicina in grado di supportare il trattamento di pazienti ad elevata 
criticità nell’ambito delle reti ospedaliere. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD GSA G11113 del 10/09/2018 Convenzione con Istituti Fisioterapici Ospitalieri per realizzazione "Progetto di ricerca 
operativa per cooperazione scientifica nel cantone di Kobanê – Siria" € 200.000.  

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD GSA G11114 del 10/09/2018 Convenzione con Istituti Fisioterapici Ospedalieri per realizzazione "Progetto di ricerca 
operativa per cooperazione scientifica in Tigrai – Etiopia" - € 300.000.  

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 383/2018 in attuazione del D.Lgs. 
502/1992 artt. 12 e 12bis  

Partecipazione delle Regioni alla ricerca sanitaria. Accantonamento di 399.000 € per il 
cofinanziamento di programmi strategici di rete nell’ambito del bando del Ministero della 
Salute di ricerca sanitaria. 

Liguria Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 4-7707 del 19/10/2018 Disposizioni per l’attuazione degli interventi “Ospedale unico ASL Verbano-Cusio-Ossola di 
Ornavasso” e ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Città della Salute –Torino. 

Piemonte  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGP 976 del 05/09/2017 Cooperazione fra l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e l'EURAC RESEARCH per attività di 
ricerca a livello provinciale. 

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

27/11/2018 sottoscrizione Convenzione tra 
Regione, CNR e Università di Bari  

Avvio seconda fase del Tecnopolo per la Medicina di Precisione per dare impulso alla 
ricerca transazionale nel settore mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie. 

Puglia  Target n. 2 Mis. n. 1 

DD 15397/2018 Bando Ricerca Salute 2018: progetti di ricerca per miglioramento qualità dell'assistenza 
e stato di salute dei cittadini nonché per lo sviluppo del territorio - 22,5 M€.  

Toscana  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1310/2018 Horizon 2020. Adesione a ERA-Net Cofund in Personalised Medicine-ERA PerMed per 
progetti di ricerca sulla medicina personalizzata - € 300.000. 

Toscana  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1311/2018 Horizon 2020. Adesione all'International Consortium for Personalised Medicine 
(ICPerMed) al fine di coordinare le proprie strategie con attori europei e internazionali. 

Toscana  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 227/2018 Horizon 2020. Adesione alla proposta progettuale European Joint Programme Cofund on Toscana  Target n. 2 Mis. n. 1 
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Rare Diseases per progetti di ricerca sulle malattie rare - € 300.000.  

DGR 1588/2018 Avviso per creazione e sviluppo di un centro di ricerca dedicato alla medicina 
personalizzata, preventiva e predittiva, denominato "CMP3 VdA".  

Valle d’Aosta  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 701/2018 Approvazione schede azione e scheda progetto relative all’avviso per la creazione e lo 
sviluppo dello “Human Technopole Valle d’Aosta”. 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 594/2018 Avviso per creazione e sviluppo di un centro di ricerca dedicato alla medicina 
personalizzata, preventiva e predittiva, denominato “Human Technopole Valle d’Aosta”.  

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 332/2018 Approvazione dell’integrazione dell’area tematica “montagna sostenibile” con il settore di 
attività “salute umana” nell’ambito della strategia S3. 

Valle d’Aosta Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 18 dell’11/01/2018 Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: attribuzione attività connesse a progetti di 
ricerca, innovazione e formazione in sanità. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 352 del 21/03/2018 Bando Ricerca Finalizzata 2018 - Programmi di Rete -  Determinazioni e cofinanziamento. Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 490 del 17/04/2018 Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Bando 2017 - Approvazione Progetti di ricerca e 
schema di convenzione per la gestione dei medesimi- 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 735 del 28/05/2018 Presa d'atto graduatoria Progetti di ricerca e Programmi di Rete ammessi a finanziamento 
dal Ministero della Salute nell'ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2016. 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 1 

Decr. 21 del 29/06/2018 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata Bando 2017 - Riparto 
assegnazione finanziamenti- 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

DGR 1775 del 27/11/2018 Bando Ricerca Finalizzata 2016 - Presa d'atto trasferimento di un progetto di ricerca 
ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute da Lazio a Veneto. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 1 

Sistemi regionali dell’innovazione    Target n. 2 Mis. n. 2 

Rafforzamento del sistema 
innovativo regionale (RA 1.2) 

Decr. 653/2018  Collaborazione con l’MTI di Boston nell’ambito del programma di cooperazione per 
rafforzare il sistema regionale.  

Friuli Venezia Giulia  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 355 del 23/02/2018 Intesa con Miur e Mise per realizzazione laboratorio nazionale dell’innovazione – ARGO.  Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 2292 del 30/11/2018 Approvazione schema del piano operativo dell’impresa. Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

LR 27/2014 art. 7 - Contributi a Parchi 
scientifici e tecnologici -  

Nel 2018 realizzato progetto OIS – Open Innovation system – servizi a sostegno dello 
sviluppo di progetti innovativi da parte delle imprese - € 1.132.000.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

Decr. 12521/LAVFORU del 19/12/2018 
DGR 849 del 12/05/2017. MOU FVG e JRC  

Attuazione Action Plan Accordo Miur, Maeci, Regione e JRC - Voucher per la mobilità dei 
ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 2 Mis. n. 2 

DEC 30 del 23/07/2018 
LR 13 del 04/08/2008 

Approvazione "Piano per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2018". Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G02442 del 01/03/2018 
DD G05620 del 30/04/2018 – proroga-  

APQ Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche: Avviso "Intervento 2 – Ricerca e 
Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale". 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G06970 del 30/05/2018 APQ "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche- Avviso "Intervento 1 - Centro di 
Eccellenza per lo sviluppo di artigianato artistico di qualità. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G08096 del 26/06/2018 
DD G13728 del 30/10/2018 

Avviso pubblico Progetti di gruppi di ricerca - Conoscenza e cooperazione per un nuovo 
modello di sviluppo. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G11988 del 27/09/2018 Approvazione esiti procedura di selezione dei progetti presentati sull''Avviso Pubblico 
"Progetti Strategici -  8,4 M€ FESR. 

Lazio Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G15988 del 07/12/2018 Sostegno a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca. Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 10 del 16/01/2018 Manifestazione di interesse per l'Avviso ENEA relativo ad una selezione finalizzata alla Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 
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DGR 29 del 25/01/2018 scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test). 

DGR 613 del 26/10/2018 Protocollo di Intesa fra Regione e ENEA relativo all'insediamento dell'esperimento DTT 
(Divertor Tokamak Test) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 703 del 23/11/2018 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme 
di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G06705 del 25/05/2018 Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella 
regione Lazio" - Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca". 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G15326 del 28/11/2018 Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca". Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD G15443 del 29/11/2018 Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca" Inserimento del parco progetti. Lazio  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1120 del 28/12/2018 Approvazione proposta di Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico.  

Lombardia  Target n. 2 Mis. n. 2 

DDPF 220 del 20/12/2018 
POR FESR 2014-2020 

Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli ambiti della S3: 
medicina personalizzata, farmaci e nuovi approcci terapeutici. 

Marche Target n. 2 Mis. n. 2 

DDPF 219 del 20/12/2018 Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito 
della domotica. 

Marche  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 247 del 14/06/2018 Bando “Piattaforma tecnologica Bioeconomia”. Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 12 - 6482 del 16/02/2018 Approvazione schema Protocollo di intesa per attuazione linea di intervento "Mirror 
GOV/SAT/COM ".  

Piemonte Target n. 2 Mis. n. 2 

DGP 1049 del 16/10/2018 Fraunhofer Italia Research Scarl –Assegnazione per il finanziamento del programma di 
ricerca per il periodo 2019-2021. 

P.A. Bolzano  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGP 1674 del 14/09/2018 Approvazione sostegno alle attività di Hub Innovazione Trentino.  P.A. Trento  Target n. 2 Mis. n. 2 

DD 165/18 del 19/07/2018 (AGRIS) Adozione del Piano Operativo Annuale per l’anno 2018 dell’Agenzia Agris Sardegna. Sardegna Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 336 del 21/03/2018 Fondo crescita sostenibile: definizione tipologie di operazioni ammissibili e ammontare 
massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 697 del 21/05/2018 Approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione e Università del Veneto.  Veneto  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1223 del 14/08/2018 Disposizioni per la concessione di contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti 
le reti innovative regionali e i distretti industriali. 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 2 

DGR 1303 del 10/09/2018 Riconoscimento della rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto". Veneto  Target n. 2 Mis. n. 2 

 DGR 1304 del 10/09/2018 Riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster". Veneto  Target n. 2 Mis. n. 2 

Infrastrutture della ricerca    Target n. 2 Mis. n. 3 

Potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I 
(RA 1.5 e SDG 9.5) 

Decr. 9567 del 04/09/2018 Procedura negoziale di attuazione del Piano regionale infrastrutture di ricerca (PRIR).  Calabria  Target n. 2 Mis. n. 3 

Decr. 3585 del 17/04/2018 Avviso pubblico per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e 
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione 
delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli (2/2 - 1.5.1)”. 

Calabria  Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 1383 del 27/08/2018 Manifestazione di Interesse per "Programmi di supporto alle infrastrutture di ricerca 
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - progetto per la creazione della 
infrastruttura BIG DATA da insediare nel Tecno polo di Bologna-  4,5 M€ PO FESR-  

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

DGR 1624 del 01/10/2018 Sostegno all’ampliamento e all’adeguamento tecnologico, delle strutture di promozione 
di impresa, inclusi i tecnopoli, se collegate/contigue agli spazi e servizi per spin off e start 
up, e che abbiano attivato rapporti di collaborazione con istituti di ricerca internazionali. 

Emilia-Romagna Target n. 2 Mis. n. 3 
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DGR 986 del 24/05/2018 Bando per progetti di ricerca industriale strategica, da realizzare in partenariato tra 
laboratori e centri di ricerca, negli ambiti prioritari della S3 - 30 M€ POR FESR-  

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

 DGR 202 del 02/02/2018  
DGR 405/2018 
DGR 649/2018  
DGR 547 del 16/04/2018  
DGR 724 del 14/05/2018 e s.m.i. 

Creazione di una infrastruttura di Data Center Exascale nel Tecnopolo ex Manifattura 
Tabacchi di Bologna – 52 M€. 

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

DD G16565 del 18/12/2018 Avviso Pubblico "Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il tasso di 
innovazione del tessuto produttivo regionale. 

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 28 del 25/01/2018 Approvazione Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa 
all'Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali.  

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 681 del 20/11/2018 Modifica Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa 
all'Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali.  

Lazio  Target n. 2 Mis. n. 3 

DGR 29 del 18/01/2019 
POR FESR Liguria 2014-2020 - Azione 1.2.4.  

Riapertura bando attuativo, approvato con DGR 164/2016, destinata alle imprese 
dell'area di crisi complessa savonese (impegno di spesa 3,5 M€). 

Liguria Target n. 2 Mis. n. 3 

DGP 1820 del 5/10/2018 Aiuti per promozione ricerca e sviluppo in ambito RIS3 – 4,923 M€ FESR. P.A. Trento  Target n. 2 Mis. n. 3 

Cooperazione internazionale e allo 
sviluppo 

   Target n. 2 Mis. n. 4 

Supporto a sviluppo tecnologico 
interno, ricerca innovazione anche 
ambientale, per una 
diversificazione industriale e valore 
aggiunto ai prodotti (SDG 9.b) 

LR 25/2016 Adesione nel 2018 alla Ambient Assisted Living Association e partecipazione alla Call sul 
tema “Smart Solutions for Ageing Well”. 

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

LP 5/1991 Nel 2018 investiti 3,4 M€ in progetti di cooperazione allo sviluppo e di educazione allo 
sviluppo e alla mondialità nei settori agricolo, agro-alimentare ed energetico. 

P.A. Bolzano  Target n. 2 Mis. n. 4 

Potenziamento capacità 
scientifiche e tecnologiche per 
raggiungere modelli di consumo e 
produzione più sostenibili (SDG 
12.a) 

DGR 1880 del 24/10/2018 Partecipazione al progetto "Project Ò"-  call H2020: "CIRC02b - Water in the context of the 
circolar economy: Towards the next generation of water systems and services. 

Puglia  Target n. 2 Mis. n. 4 

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 
alla tecnologia (SDG 17.6) 

DGR 2133/2018 - Bando Cooperazione -  Approvazione di progetti per rafforzare i partenariati e favorire la diffusione della 
conoscenza. 

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

Legge di stabilità 2018  Creazione di reti con partner scientifici e altri stakeholders dell’Europa centro-orientale per 
progetto Euro Science Open Forum.  

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

DGP 374 del 24/04/2018 Approvazione Intesa di cooperazione per progetti di ricerca congiunti e bilaterali fra P.A. di 
Bolzano-Alto Adige e FWF (Austria) - Lead Agency Procedure. 

P.A. Bolzano  Target n. 2 Mis. n. 4 

DD dell’Unità Organizzativa AdG Italia-
Croazia 11 del 16/02/2018 

Bandi Programma Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 2014-2020. Adozione 
delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo “Standard+” 

Veneto  Target n. 2 Mis. n. 4 

Decreto del Direttore dell’Unità 
Organizzativa. AdG Italia–Croazia n. 85 del 
24/07/2018 

Bandi Programma Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 2014-2020. Presa d’atto 
decisioni CdS su selezione proposte progettuali di tipo “Standard”. 

Veneto Target n. 2 Mis. n. 4 
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PNR 2019 – griglia consuntiva degli interventi regionali relativi ai Target ambientali 

 

Target 3 Riduzione emissioni gas serra OBIETTIVO EUROPEO: riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra 

Target 4 Fonti rinnovabili OBIETTIVO EUROPEO: raggiungere il 20% di quota di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia 

Target 5 Efficienza energetica OBIETTIVO EUROPEO: aumento del 20% dell’efficienza energetica (riduzione del consumo di energia in Mtep) 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

Interventi a supporto della 
programmazione degli EELL (es. 
PAIR, PEAR, PER, ...) 
 

DGR 458 del 29/06/2018 
Art. 94, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 

Piano di Tutela delle Acque 
Costituzione e attività del GdL per la predisposizione dell'“Individuazione delle aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano per 
approvazione finale in Consiglio Regionale in attuazione dell’art. 21 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione e art. 94 del D.Lgs 152/2006 
“Norme in materia ambientale”. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

 DGR 1330 del 14/12/2018  Accordo quadro tra il ministero dello sviluppo economico (Mise) la Regione e l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l’applicazione degli “Indirizzi e Linee guida 
per il monitoraggio della sismicità (ILG)” alla concessione Gorgoglione. Approvazione 
schema di accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

 DGR 1064 del 19/10/2018 
LR 30 del 29/12/2016, Art. 5 “Norme 
regionali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici” Disposizioni operative” 

Sentite le Associazioni di categoria interessate nonché le Associazioni riconosciute per la 
rappresentanza degli interessi dei consumatori , iscritte nell’elenco ai sensi del D.Lgs  
206/2005 (Codice di consumo) sono state redatte le “Disposizioni operative di atte a 
disciplinate le attività esercizio, conduzione , controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici degli edifici pubblici e privati al fine di contenere il consumo energetico e 
promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli stessi edifici. 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

 DGR 710 del 27/07/2018  Accordo di collaborazione tra la Regione e la FARBAS (Fondazione di partecipazione 
“Osservatorio Ambientale Regionale – FARBAS) per la promozione di iniziative dirette a 
sviluppare congiuntamente attività di studio, ricerca, diffusione, e comunicazione 
relativamente alle tematiche ambientali, propedeutiche e funzionali a contrastare e 
prevenire i fenomeni di inquinamento. Integrazione ulteriore attività. Linee di attività: 
1. WP1 – Aria azioni di supporto per la definizione degli obiettivi e delle strategie trasversali 

del Piano Aria Integrato Regionale 
2. WP2 – elettromagnetismo: azioni di supporto volte alla valutazione degli impatti 

generati dagli impianti esistenti e valutazione preventiva delle emissioni che sarebbero 
prodotte dai nuovi impianti 

3. WP 3 – Acque: azioni di supporto volte alla determinazione del quadro conoscitivo della 
risorsa idrica regionale, dello stato delle pressioni antropiche sui corpi idrici superficiali 
e profondi ed alla valutazione del bilancio idrico-idrologico regionale per la definizione 
degli obiettivi e delle strategie trasversali del Piano di tutela delle Acque; 

4. WP4 – Patrimonio paesaggistico ed urbanistico e consumo del suolo: azioni di supporto 
volte alla determinazione del quadro conoscitivo di supporto al processo decisionale per 
la riduzione dell’esposizione di manufatti e di persone ai rischi naturali ed azioni volte 
ad incrementare la resilienza del territorio; 

5.  WP5 – PRSA: azioni di supporto per lo svolgimento delle attività definite nel Piano di 
lavoro presente nel Protocollo d’intesa tra Mattm – DVA, Mise – DGSUNMIG e la Regione 
Basilicata – Direzione generale Dipartimento Ambiente ed Energia per la condivisione di 
metodologie, strumenti e tecnologie finalizzate al supporto del Piano Regionale di 
Sostenibilità Ambientale (PRSA) e dei processi di valutazione ambientale nel settore 
energetico, 

6. WP6 – Natura: azioni a supporto per l’attuazione di studi e ricerche in ambito 
naturalistico, di controlli e misure volti a migliorare la conoscenza della biodiversità con 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 
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particolare riferimento agli ambiti della conservazione in situ ed ex situ delle risorse 
genetiche, attraverso attività analitiche e la definizione di modelli per la conservazione 
delle stesse. 

DGR 498 del 08/06/2018  Protocollo d'intesa tra Mattm, Mise e Regione per la Condivisione di Metodologie, 
Strumenti e Tecnologie Finalizzate al Supporto del Piano Regionale di Sostenibilità 
Ambientale e dei Processi di Valutazione Ambientale nel Settore Energetico. La Regione 
ha avviato un percorso di E-Governance 4.0 finalizzato alla gestione dei processi di 
pianificazione, valutazione ambientale e monitoraggio pro-attivo delle performance di 
sostenibilità del territorio regionale , in relazione alle attività energetiche attualmente 
presenti sul territorio e future mediante attivazione di un processo di pianificazione 
partecipato; inoltre è in possesso di dati ambientali e territoriali di dettaglio, completi ed 
aggiornati in grado di fornire il contesto informativo indispensabile per disporre di quadri 
ambientali di riferimento necessari a svolgere con efficacia le procedure di valutazione 
ambientale.  

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

PSR 2014-2020 
DGR 976 del 26/09/2018  
LR 

Approvazione bando misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. 
La realizzazione di progetti pilota aventi come oggetto l’applicazione e/o l’adozione di 
risultati di ricerche effettuate in diverse realtà, al fine di introdurle nel contesto geografico 
lucano. I progetti pilota possono favorire 
1.L’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto 
2.L’adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative 
3.L’adattamento di pratiche o tecnologie finalizzate al miglioramento della sostenibilità 

ambientale, economica e sociale relative ad innovazioni non mature. 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 37 del 06/11/2018  Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale (P.E.A.R.) e indirizzi destinati agli 
Enti Locali finalizzati ad una pianificazione energetica coordinata. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 26 del 02/08/2018 Approvazione del Piano Territoriale Metropolitano che assicura le funzioni di pianificazione 
generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 28 del 08/08/2018, art. 1, c. 18 Adozione del Piano regionale per la qualità dell’aria. 
Predisposizione di piani del traffico comunale e regionale, con la destinazione di aree 
minime a zone a traffico limitato al fine di ridurre la circolazione di auto inquinanti. 
Predisposizione di Piani Energetici Comunali (PEC) per il monitoraggio dei consumi 
energetici e facilitazioni all’utilizzo di fonti alternative. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 2297 del 27/12/2018 Avvio del percorso per l’adesione degli Enti Locali al nuovo Patto dei Sindaci ed alla 
redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 543 del 16/04/2018 Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle norme tecniche di 
attuazione del piano di tutela delle acque 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 1071 del 09/07/2018 Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 27-
bis, D.Lgs. 152/2006 come attuato dalla LR 4/2018 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 
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DGR 1758 del 27/12/2018 Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2018 e disposizioni 
relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle norme tecniche del piano regionale 
di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa 67/2016 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

L 2/2018 
LR 8/2018 del 23/02/2018 

Nell’ambito della mobilità ciclistica, è stata adottata la LR 8 recante disciplina degli 
“Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”.  In 
particolare, ai sensi della stessa legge “La Regione predispone e approva il Piano regionale 
della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la L 2/2018 (Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della 
mobilità delle merci e della logistica”. Nel 2018 è stata avviata la procedura di affidamento 
per la predisposizione nell’anno 2019 del PREMOCI. 
Con la medesima normativa è stato introdotto l’obbligo, sia per i comuni che per le unioni 
territoriali intercomunali, di adottare il Piano della mobilità ciclistica dell'Unione (Biciplan) 
e a supporto della redazione dei Biciplan vengono altresì previsti specifici finanziamenti. 
In stessa legge si prevede altresì l’introduzione del filone contributivo per progetti di 
trasferimento su bicicletta ai fini degli spostamenti casa - scuola e casa – lavoro. A inizio 
2019 si potranno quindi attivare i finanziamenti per gli Enti locali. 
La Regione quindi dà attuazione al PREMOCI attraverso il finanziamento delle azioni e 
degli interventi ivi contenuti. 
Inoltre, nel corso del 2018 è stato attivato il Tavolo tecnico regionale per la mobilità 
ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive, sempre previsto dalla medesima 
normativa, per la risoluzione delle criticità sui percorsi esistenti e degli interventi in fase di 
progettazione al fine dell’adozione a inizi anno 2019 di apposite Linee guida aventi ad 
oggetto le tipologie di criticità che possono svilupparsi nelle intersezioni stradali tra la 
viabilità ciclabile e le altre forme di viabilità. Per la definizione delle linee guida sulla 
redazione dei BICIPLAN, nel corso del 2018 è stato affidato un incarico. Si prevede la 
disseminazione delle Linee guida anche con il coinvolgimento degli ordini professionali e 
dei tecnici comunali. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 15/2007 
DPReg. 0197/Pres. del 23/09/2015  

L’Amministrazione regionale, ai sensi della LR 15/2007, art. 9, è autorizzata a erogare 
contributi a favore di Comune per la redazione dei Piani Comunali per l’illuminazione, 
Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione dei Piani Comunali per 
l’illuminazione (PCIL). Il piano comunale di illuminazione, quale strumento urbanistico 
finalizzato al coerente sviluppo degli impianti di illuminazione esterna sul territorio 
comunale, deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della LR 15/2007, tra gli 
obiettivi, la riduzione dell’inquinamento luminoso; e il risparmio energetico. Dal 2015 
hanno presentato domanda di contributo 49 Comuni (3 nel 2017 di cui finanziati 2). 
Nel corso del 2018, 14 Comuni hanno predisposto il proprio Piano e richiesto l’erogazione 
del contributo per un importo erogato complessivo pari a € 80.452,17.  
Nel 2018 è stato concesso il finanziamento a 6 domande di contributo per un complessivo 
importo di contributo pari a € 25.863,96. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 20/2015 
DPReg. 0198/Pres. del 23/09/2015 

Regolamento per la concessione di contributi per la predisposizione dei Piani d’azione per 
l’energia sostenibile e/o per il Clima (PAES/PAESC). L’Amministrazione Regionale (DC 
Ambiente ed Energia/Servizio Energia) aderisce al Patto dei Sindaci in qualità di 
Coordinatore Territoriale per supportare i Comuni firmatari del Patto 
(http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-
coordinators_it.html?structure_id=405&signatories) impegnandosi tra l’altro a svolgere le 
seguenti attività: 
- promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i comuni nel territorio e fornire sostegno 

e coordinamento ai Comuni firmatari;  

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-coordinators_it.html?structure_id=405&signatories
http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-coordinators_it.html?structure_id=405&signatories
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- fornire assistenza tecnica e strategica ai comuni che desiderano aderire al Patto ma che 
non dispongono delle risorse necessarie per preparare un Piano d’azione per l’energia 
sostenibile;  

- fornire sostegno finanziario e opportunità ai comuni per lo sviluppo e l’attuazione del 
Piano d’azione per l’energia sostenibile 

L’art. 4 c. 12, LR 20/2015 ha autorizzato l’Amministrazione regionale a concedere ai 
Comuni che aderiscono all’iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" contributi 
fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la predisposizione del Piano di 
azione per l'energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio. 
Nel corso del 2018 sono stati predisposti 25 decreti di erogazione per un totale di 
contributi corrisposti pari a € 183.678,39   

DGR 788 del 28/04/2017  
Programma comunitario LIFE 2014-2020  

Presa d'atto dell'approvazione del progetto LIFE 15 ipe it 013 'Prepair - PO Regions 
engaged to policy of air' e approvazione del relativo schema di accordo di partenariato Il 
progetto PREPAIR mira ad implementare le misure previste dai piani regionali e 
dall’Accordo di Bacino per quanto riguarda il fiume PO su scala maggiore ed a rafforzarne 
la sostenibilità e la durabilità dei risultati: il progetto, che coinvolge la valle del Po, le 
regioni e le città che influenzano maggiormente la qualità dell’aria nel bacino, si estende 
fino al Friuli Venezia Giulia ed alla Slovenia con lo scopo di valutare e mitigare gli inquinanti 
anche nell’area del mare Adriatico. Il progetto PREPAIR si completerà nel 2024, Budget di 
€ 16.805.939 cofinanziamento europeo di € 9.974.624. 
La regione, con il Budget assegnato di € 359.000, attiva le seguenti azioni: 
- Organizzazione di corsi di formazione per le figure professionali che si occupano di 

progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento alimentati 
a biomassa legnosa. 

- Organizzazione di seminari sulla mobilità elettrica finalizzati ai mobility manager di 
imprese private e soggetti pubblici. 

- Attività di sensibilizzazione per favorire l’efficienza energetica delle imprese attraverso 
l’implementazione di strumenti e servizi. 

- Attività di sviluppo delle competenze professionali intersettoriali finalizzate alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio privato. 

- Organizzazione di corso sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. 
- Divulgazione sul tema GPP (acquisti verdi della pubblica amministrazione). 
- Realizzazione di uno Sportello energia all’interno del portale energia rivolto ai cittadini ed 

agli operatori. 
- Attività di sensibilizzazione nelle scuole per l’applicazione delle buone pratiche d’uso 

dell’energia. 
- Attività di sensibilizzazione pubblica sulla mobilità elettrica. 
 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 191/2016 
Programma Horizon2020 

Assegnazione delle risorse alla direzione centrale ambiente ed energia - servizio energia 
per l'attuazione del progetto 'simpla-sustainable integrated multi-sector planning' SIMPLA, 
in qualità di partner. Il progetto ha l’obiettivo di supportare le amministrazioni locali nello 
sviluppo coordinato di strumenti di pianificazione integrata in ambito di gestione 
energetica e della mobilità. Il progetto muove da un’analisi degli strumenti di 
pianificazione diffusisi presso le amministrazioni locali negli ultimi anni, ovvero il PAES 
(Piano di azione per l’energia sostenibile) e il PUMS (Piano urbano della mobilità 
sostenibile). Bando H2020-ee-2015-3-marketuptake -enhancing the capacity of public 
authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures (topic ee-07-
2015). Il progetto è rivolto ai Comuni medio-piccoli, con una popolazione compresa tra 
50.000 e 350.000 abitanti, e propone un percorso in quattro fasi (linee guida, formazione, 
tutoraggio e redazione dei piani) per lo sviluppo di strumenti di pianificazione armonizzati. 
Nel corso del 2018 sono state finalizzate le attività di progetto, in particolare sono state 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 
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approvate le linee guida sull’armonizzazione tra PAES e PUMS e si è concluso il ciclo di 
formazione professionale specifica (in aula e tramite webinar) per rafforzare la capacità di 
pianificazione strategica dei Comuni. A novembre 2018 si è tenuto il meeting conclusivo 
di progetto con l’organizzazione di una conferenza internazionale “Nuove tendenze nella 
pianificazione urbana dell’energia e della mobilità”. 

DGR X/7696 del 12/01/2018 Integrazioni alla deliberazione 7095/2017 nuove misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (Pria) e 
dell’accordo di programma di bacino padano 2017. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR XI/449 del 02/08/2018 Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità 
dell’aria (PRIA) - (atto da trasmettere al consiglio regionale) 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

 PEAR  2020 DAARL 42 del 20/12/2016   Il Piano individua gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio 
energetico in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 (Direttiva UE 28/2009 
e Direttiva UE 27/2012) 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DACR 75 del 17/07/2018   Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica in Regione eMobility ReMa. 
Il Piano individua gli obiettivi regionali in materia di mobilità elettrica in attuazione di 
quanto stabilito dalla L. 134/2012 e PNire (Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia Elettrica). Il Piano prevede anche un programma/piano di 
investimenti da dedicare all’infrastrutturazione del territorio regionale  

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LR 19/2018 artt. da 6 a 13  Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018 con la quale ha 
introdotto modifiche normative a precedenti leggi regionali in materia energetica (LR 
23/2002 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale 
energetico-ambientale. Abrogazione delle LR 19/1984, 31/1984 e 79/1989" e LR 
12/2018 “Promozione delle Comunità energetiche.” 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 32-7605 del 28/09/2018 In attuazione della LR 3/2015, ha dettato in un unico atto disposizioni in materia di 
catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in 
capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici e revocato le precedenti 
deliberazioni della GR 6/10/2014, n. 13-381 e s.m.i., 25/05/2015, n. 17-1466 e 
29/12/2015 n. 23-2724 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 36-8090 del 14/12/2018 Ai sensi della LR 23/2002, ha adottato la Proposta di Piano Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) a seguito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Ha 
approvato:  
- la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) articolato in quattro 

capitoli dedicati alle Fonti Energetiche Rinnovabili, all’Efficienza Energetica, alla Green 
Economy e alle Reti e Generazione Distribuita e in cinque allegati dedicati alle aree e siti 
non idonei all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, alle limitazioni areali all’ubicazione degli impianti geotermici, allo schema 
di linee guida per la definizione del Piano per lo sviluppo del teleriscaldamento, al 
cambiamento climatico ed energia e all’evoluzione delle emissioni di CO2 in Piemonte; 

- il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui all’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e la 
Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del medesimo decreto . Il PEAR, comprensivo 
del Rapporto Ambientale, unitamente al Piano di Monitoraggio Ambientale, al parere 
motivato e alla dichiarazione di sintesi è stato trasmesso al Consiglio regionale per 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 6 della LR 23/2002. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LP 9/2010 Concessione di contributi a supporto delle Amministrazioni comunali per la redazione di P.A. Bolzano Target n. 3 
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DGP 716/2017 
DGP1384/2018 

strumenti di pianificazione come piani energetici, PAES ecc. nonché per iniziative in 
materia di energia, tutela dell’ambiente e del clima. Nel periodo di riferimento è stata 
proseguita l’erogazione dei contributi. Inoltre, sono stati approvati nuovi criteri di 
concessione. I fondi sono messi a disposizione dal bilancio provinciale. 

 Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LP 4/2011 
DGP 2057/2011 

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. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

LP 9/2010 – DGP 1814/2012 
DGP 478/2017 

Prosecuzione dei finanziamenti a supporto delle Amministrazioni comunali per la redazioni 
di strumenti di pianificazione come piani energetici, PAES ecc.  
Il progetto KlimaGemeinde/ComuneClima si propone di promuovere e implementare la 
gestione intelligente dell´energia e delle risorse da parte dei comuni. A questo scopo è 
stato sviluppato un sistema di certificazione delle prestazioni energetiche - ambientali di 
un comune sulla base di indicatori chiave di riferimento (core indicators) che fornisce ai 
comuni gli stimoli affinché si introduca un moderno sistema di gestione energetica, si 
sensibilizzino e coinvolgano i diversi stakeholders presenti sul territorio comunale e si 
progettino e realizzino i provvedimenti necessari per ridurre i consumi energetici e le 
emissioni di gas climalteranti e per incrementare la quota di energia rinnovabile. Il sistema 
è basato sul “European Energy Award” e fa riferimento alle indicazioni strategiche 
elaborate in questo ambito sia a livello locale (piano strategico provinciale “Strategia 
KlimaLand Alto Adige 2050”) che nazionale ed europeo (Strategia energetica nazionale, 
Programma UE 20-20-20, Patto dei Sindaci, etc). Dopo una fase pilota è iniziato con il 
2016 il rollout del programma. Dall’inizio del progetto 2016 e al 2018 il 17% dei comuni 
altoatesini ha aderito all’iniziativa KlimaGemeinde/ComuneClima includendo oltre il 40 % 
della popolazione. 
Organizzazione del “Corso transfrontaliero nell’ambito del progetto Interreg ITAT TUNE 
sulla contabilità energetica e strumenti finanziari per investimenti sull’efficienza 
energetica (EPC, PPP)” per funzionari comunali dell’Alto Adige, Carinzia (A), Friuli Venezia 
Giulia e Marca Trevigiana. Aggiornamento software EBO (Energy Report Online): è uno 
strumento che consente la registrazione annuale dei consumi energetici e idrici di tutti gli 
edifici e gli impianti pubblici e della produzione energetica di eventuali impianti di 
generazione di proprietà comunale. I risultati annuali in termini di consumi ed emissioni 
di gas serra sono presentati in una relazione energetica finale. Questa può servire 
all’amministrazione comunale sia come base per le future decisioni, sia per la 
comunicazione verso i cittadini. Questo strumento viene messo a disposizione a tutti i 
comuni che aderiscono al programma “KlimaGemeinde/Comune Clima). Progetto 
”KlimaBezirk”: In collaborazione con i comprensori comunali della provincia di Bolzano si 
vuole incentivare l’efficienza energetica e l’uso intelligente dell’energia e delle risorse nel 
settore residenziale con focus energia degli elettrodomestici, uso adeguato del sistema di 
riscaldamento e consumo elettrico di altri apparecchiature. È stato sviluppato un 
pacchetto composto da brochure di informazione/sensibilizzazione della cittadinanza, 
eventi serali a livello comunale organizzati dall’Agenzia CasaClima e una configurazione di 
diversi strumenti di misura che sono utilizzabili anche da non tecnici (KlimaKoffer – Valigia 
CasaClima) che viene consegnato ai comuni/comprensori che gestiscono l’uso dei singoli 
utenti che possono essere privati, ma anche gestori di edifici pubblici come le scuole. 
L’iniziativa è ancora in corso su tutto il territorio provinciale. Nuovo portale Klimaland: Per 
coinvolgere al meglio la popolazione nel progetto che punta alla creazione di un vero e 
proprio Klimaland Alto Adige, è stato creato un nuovo portale web. All'indirizzo 
www.klimaland.bz si possono trovare tutte le informazioni su iniziative, partner e novità 
legate alla tutela del clima e dell'ambiente in Alto Adige.  Dalle agevolazioni agli studi, 
dagli eventi al calcolatore di CO2, per terminare con ExNovo, la piattaforma per il consumo 

P.A. Bolzano 

 
Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 
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consapevole attraverso acquisti e vendite di oggetti di seconda mano, riparazioni e prestiti. 

BURP 110 del 23/08/2018 Pubblicazione di avvio delle consultazioni preliminari di VAS inerenti al Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). È  
uno strumento programmatico che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo 
energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il documento concorre a costituire il 
quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che hanno assunto iniziative nel 
territorio della Regione. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DCR. 72 del 18/07/2018  “Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della LR 
65/2014” che, oltre a dare indirizzi ai Comuni, contiene disposizioni immediatamente 
operative (ad es. la limitazione del riscaldamento a biomassa al fine di ridurre le emissioni: 
nelle aree critiche si vietano nuovi impianti mentre nel resto della Toscana sono ammessi 
solo gli impianti a più elevata efficienza). 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

DGR 535/2018 Presa d'atto del primo rapporto di monitoraggio 2011-2015 del piano energetico 
ambientale regionale (PEAR), in attuazione della LR 13/2015 e della LR 12/2009. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 

Riduzione delle emissioni di gas 
serra e aumento del sequestro di 
carbonio in agricoltura e nelle 
foreste (RA 4.7) 

PSR 2014-2020  
Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 
DD 146 del 04/06/2018 - secondo bando 
4.1.3 

Linea di intervento PSR: 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca. Nel 2018 sono stati 
erogati € 925.198,19. Totale linee di intervento 4.1.3 e 8.1.1 € 3.559.342,26. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 
DD 121 del 04/05/2018 - secondo bando 
8.1.1 

Linea di intervento PSR: 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole. Nel 
2018 sono stati erogati €2.634.144,07. Totale linee di intervento 4.1.3 e 8.1.1 € 
3.559.342,26. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
DGR 1042 del 2016 
DD 20268 del 16/12/2016 
DGR 904 del 21/06/2017 
DD 20275 del 14/12/2017 

8.1.01_Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
DGR 19 del 08/01/2018 
DD 20065 del 30/11/2018 

8.1.02_Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile  Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
DGR 1787 del 12/11/2015  
DD 9934 del 23/06/2016 
DGR 2042 del 13/12/2017  
DD 8362 del 01/06/2018 

4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca  
10.1.03_Incremento sostanza organica 
 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
DGR 1787 del 12/11/2015 
DD 9937 del 23/06/2016 
DGR 2042 del 13/12/2017 
DD 8126 del 30/05/2018 
DGR 2217 del 17/12/2018 

10.1.04_Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica  Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per 
l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale) 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Dotazione finanziaria: € 14.633.190,88. 
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di 
aree boscate” in particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su 
base di protocolli di sostenibilità ambientale) (per la produzione di materia prima legno e 
solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: € 10.454.267. 
Misura 8 – Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Dotazione 
finanziaria: 5 M€. 

Mis. n. 2 

LR 9/2007  “Norme in materia di risorse forestali”; Art. 34 “Produzione legnosa”, in ottemperanza ai 
protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale 
materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale 
anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 575 del 09/10/2018 Approvato Protocollo di Intesa con ENEL, finalizzato a diffondere l’infrastrutturazione 
elettrica per la ricarica di veicoli all’interno delle aree protette regionali. Enel nel 2018 ha 
infatti avviato un Piano per l’infrastrutturazione del territorio nazionale che prevede per la 
Regione Lazio, l’installazione di 1200 colonnine pubbliche entro il 2020. L’obiettivo del 
Protocollo di Intesa, siglato il 27/11/2018, è quello di contribuire al miglioramento della 
qualità dell’aria in aree di particolare interesse naturale e paesaggistico, promuovendo 
l’uso di combustibili non inquinanti e la fruizione di luoghi dotati di grandi attrattive, ma 
posti al di fuori dei classici circuiti turistici. L’idea portante dell’accordo è quella di far sì 
che le colonnine di ricarica per veicoli elettrici funzionino anche da attrattori turistici: 
infatti, il tempo occorrente per la ricarica, può essere ben utilizzato per fare escursioni, 
godere dell’ambiente naturale o anche visitare le strutture di fruizione presenti nei parchi.  
I contenuti del Protocollo sono in corso di attuazione.  

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
Interventi volti a ridurre le emissioni di gas 
serra e di ammoniaca prodotti 
dall’agricoltura (Focus area 5.d)  

 
DD G02911 del 09/03/2018  

Approvazione Bando pubblico – Anno 2018. Misura 10 “Pagamenti agro-climatici-
ambientali”. Sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”. Tipologia di 
operazione 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”. 
La tipologia di operazione prevede l’adesione, ai seguenti impegni, per un periodo di 5 
anni. Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti: 
10.1.4.1 effettuare la “fertilizzazione azotata organica”: eliminazione totale dell’azoto 
minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere 
determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta 
la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più 
dei seguenti prodotti: letame; ammendante compostato verde (AVC) come definito dal 
D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.; ammendante compostato misto (ACM), come definito dal D.Lgs. 
75/2010 e s.m.i. Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i 
liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di 
impegno. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 OT 4 
Interventi volti a ridurre le emissioni di gas 
serra e di ammoniaca prodotti 
dall’agricoltura (Focus area 5.d) 
 
DD G02908 del 09/03/2018  

Approvazione del Bando pubblico – Anno 2018. Misura 10 “Pagamenti agro-climatici-
ambientali”. Sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”. Tipologia di 
operazione 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”. 
10.1.4.2 
 
Obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni 
e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro 
il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza 
organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di 
impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun 
anno di impegno. La conversione, l’adeguamento e l’estensione degli impegni sono 
consentiti in conformità e alle condizioni previste dall’art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013 e 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Reg. delegato 807/2014.In ogni caso 
la conversione, l’adeguamento e/o l’estensione delle superfici assoggettate ad impegno 
sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della 
superficie inizialmente assoggettata. È altresì prevista una clausola di revisione degli 
impegni, ai sensi dell’articolo 48 del per consentirne l’adeguamento in caso di modifica 
dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all’art. 43 e seguenti 
del Regolamento (UE) 1307/2013 per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di 
programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del 
periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal 
beneficiario, l’impegno cessa senza l’obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata 
di validità dell’impegno stesso. La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a 
seminativo e sulle superfici arboree dell’intero territorio regionale. Sono escluse dal 
premio le superfici coltivate a leguminose. 

PSR 2014-2020 OT 4 
Interventi per la conservazione e il sequestro 
di carbonio nel settore agricolo e forestale 
(Focus area 5.e)  
DD G09006 del 27/06/2017  
 
 
 
 
 
DD G12795 del 20/09/2017  
DD G16414 del 28/11/2017  
 
DD G00809 del 24/01/2018  

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste”. Tipologia di operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste 
da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 
Reg. (UE) 1305/2013 del 17/12/2013 - art. 21. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per 
il periodo 2014/2020 – Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” – Tipologia di Operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi 
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Approvazione bando pubblico. 
Modifica Bando pubblico, approvazione testo consolidato e proroga del termine per la 
presentazione delle domande di sostegno. 
Presa d’atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando pubblico di cui alla 
DD G09006/2017 e s.m.i.. Approvazione dell’Elenco regionale. 
Bando pubblico di cui alla DD G09006/2017. Presa d’atto perfezionamento della 
domanda di sostegno 54250706774 presentata dalla ditta Natura Italia Srl ed 
inserimento nell’Elenco regionale delle domande rilasciate informaticamente. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
 
 
 
 
DD G17258 del 13/12/2017  
 
 
 
 
 
 
DD G03763 del 26/03/2018  
 
DD G06953 del 30/05/2018  

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Tipologia di operazione 8.4.1 
“Risanamento dei danni alle foreste danneggiate da incendi boschivi calamità naturali ed 
eventi catastrofici”. 
La presente operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per il ripristino 
dei soprassuoli danneggiati da incendi boschivi e altri disastri naturali, tra cui i parassiti, 
malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico. 
Reg. (UE) 1305/2013 del 17/12/2013 - art. 21. PSR per il periodo2014/2020 – Misura 
08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste" – Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" –Tipologia di Operazione 8.4.1 
"Risanamento dei danni alle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici". Approvazione bando pubblico 
Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno. 
Approvazione dell’Elenco regionale. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
 
 
 
 

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste”. Tipologia di operazione 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 



125 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DD G14468 del 25/10/2017  
 
 
 
DD G14977 del 06/11/2017  
DD G00776 del 24/01/2018  
DD G03212 del 15/03/2018  

La presente sottomisura prevede interventi volti a incrementare il potenziale economico 
forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in 
tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti forestali. 
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 Misura 08 – Sottomisura 8.6 – Tipologia di 
Operazione 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste”. BANDO PUBBLICO. 
Proroga al 28/02/2018 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno  
Validazione ed adeguamento dei criteri di selezione di cui al Bando pubblico. Approvazione 
dell’Elenco regionale. 

DGR 81-6186 del 15/12/2017 Approvazione del programma 2017/2019 di attività di interesse in materia forestale, 
ambientale e agricola. Nell'ambito delle attività approvate si segnala il Progetto Urban 
Forestry attivato per valutare il ruolo del verde urbano nel sistema del mercato volontario 
del carbonio avviato da Regione Piemonte (a partire dalla selvicoltura). 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

 LP 9/2010 
DGP 1322/2016 modificato con DGP 
1383/2018 

Concessione di contributi per l’incentivazione di impianti di biogas per il trattamento 
anaerobico degli effluenti di allevamento favorendo in questo modo l’abbattimento di 
emissioni di gas metano. Nel periodo di riferimento sono stati modificati i criteri di 
concessione e introdotti parametri più restrittivi riguardanti il carico di bestiame. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

 DGP 914/2011 Aggiornamento del bilancio energetico provinciale riferito all’anno 2017 con valutazione 
del grado di raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
definiti dal piano energetico provinciale “Strategia clima – Energia Alto Adige 2050”. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

 DGP 1387 del 01/08/2018 artt. 9 e 13  
D.Lgs. 155 del 13/08/2010 

Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria – approvazione. P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

Entro il 2030, garantire sistemi di 
produzione alimentare sostenibili 
e applicare pratiche agricole 
resilienti che aumentino la 
produttività e la produzione, che 
aiutino a conservare gli 
ecosistemi, che rafforzino la 
capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici, alle 
condizioni meteorologiche 
estreme, alla siccità, alle 
inondazioni e agli altri disastri, e 
che migliorino progressivamente il 
terreno e la qualità del suolo (SDG 
2.4) 

PSR 2014-2020 
DGR 948 del 20/09/2018  
DGR 978 del 29/09/2018  
DGR 1116 del 10/10/2018  
 

Approvazione Bandi annualità 2018. Enti pubblici e Foreste private. Sottomisura 8.5 
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali”. Gli interventi sono individuati nel rispetto delle “Linee programmatiche del 
settore forestale per il decennio 2013 -2022” approvate dal consiglio regionale (DGR 
444/2016). Gli investimenti mirano all’adempimento di impegni a scopi ambientali, 
all’offerta dei servizi eco sistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle 
aree forestali della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di 
mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo 
termine. In particolare, gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
- Recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati 

che possono rappresentare un rischio all’efficienza ecologica 
- Valorizzazione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e 

miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale 
- Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni 

causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana 
- Aumento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali 
Valorizzare la funzione turistica ricreativa, attraverso la valorizzazione di particolari aspetti 
botanici, naturalistici, e paesaggistico- ambientali delle formazioni forestali. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

LR 15 del 11/04/2018  Promozione di tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico al fine di 
incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima, di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 1 
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PSR 2014-2020 
Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 
 
DD 85 del 21/03/2018 (bando 2018) 

Il PSR contribuisce al SDG 2.4 attraverso le seguenti linee di intervento: sostegno a 
investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali (4.4), aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali (8.5), i pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali (10.1.2), pagamenti per impegni silvoambientali e climatici (15.1), Indennità a 
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (13.2-13.3).  
Nel 2018 sono stati erogati finanziamenti su queste due linee di intervento per € 
11.674.009,14. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di 
aree boscate” in particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su 
base di protocolli di sostenibilità ambientale). Dotazione finanziaria: € 10.454.267,00. 
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1 “Investimenti per la resilienza, 
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base 
di protocolli di sostenibilità ambientale). Dotazione finanziaria: 3 M€. 
Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.1 “Gestione conservativa dei 
seminativi” – Tipologia di intervento 10.1.2 “Gestione integrata dei seminativi, delle 
orticole, dei frutteti e dei vigneti” – Tipologia di intervento 10.1.3 “Inerbimento permanente 
dei frutteti e dei vigneti” - Tipologia di intervento 10.1.4 “Diversificazione colturale per la 
riduzione dell’impatto ambientale” – Tipologia di intervento 10.1.5 “Tutela della 
biodiversità dei prati e dei prati stabili” – Tipologia di intervento 10.1.6 “Gestione 
sostenibile dei pascoli per la tutela climatica” – Tipologia di intervento 10.1.7 
“Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario”. Dotazione 
finanziaria misura 10: € 13.038.210. 
Misura 11 – Sottomisura 11.1 “Conversione all’agricoltura biologica” – Sottomisura 11.2 
“Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”. Dotazione finanziaria misura 
11: € 4.527.600. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 – OT 5 
Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il 
miglioramento della biodiversità (Focus area 
4.a)  
 
 
 
DD G03878 del 27/03/2018  
 
DD G05250 del 20/04/2018  
DD G06434 del 21/05/2018  
DD G08729 del 10/07/2018  
DD G12359 del 03/10/2018  
DD G00761 del 30/01/2019  

Misura 07 Tipologia di operazione 7.1.1 “Elaborazione di Piani di aree Natura 2000 e dei 
siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”. 
L’operazione prevede la realizzazione degli interventi relativi alla pianificazione delle aree 
della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, della 
pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico 
presenti nel territorio regionale ed alla definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali. 
Approvazione del Bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di 
finanziamento. Termine di presentazione delle domande di finanziamento 21/05/2018. 
Proroga del termine di presentazione delle richieste di delega. 
Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31/05/2018. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande presentate. 
Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari. 
Approvazione del Modello di “Provvedimento di concessione dell’aiuto”. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
 
DD G02908 del 09/03/2018 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Sottomisura 10.1 “Pagamenti per 
impegni agroclimatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.7 “Coltivazioni e perdere” 
La tipologia di operazione prevede l’adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni: 
• 10.1.7.1 coltivare le superfici oggetto di impegno con colture “a perdere”, ossia da 

destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere 
ripetuta per l’intera durata dell’impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione 
almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, 
orzo, girasole; in ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per 
le attività produttive aziendali né commercializzata, in quanto è finalizzata alla 
conservazione e la valorizzazione della biodiversità, con particolare riferimento agli 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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uccelli selvatici. 
• 10.1.7.2 Sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita né la raccolta né 

l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o 
disseccanti. 

• 10.1.7.3 Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata 
agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a 
perdere. 

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell’intero territorio 
regionale. 
PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” 
(Art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-
climatico-ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”, 
10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 
“Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della 
sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 
“Coltivazioni a perdere”. Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. 

PSR 2014-2020  
 
DD G02907 del 09/03/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Sottomisura 10.1 “Pagamenti per 
impegni agroclimatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in 
azienda in situ della biodiversità agraria vegetale” 
L’operazione persegue le seguenti finalità: mantenere e/o incrementare la coltivazione in 
situ/in azienda delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e 
minacciate di erosione genetica, di seguito denominate “varietà locali”; salvaguardare le 
varietà locali in esemplari isolati o in filari presenti sul territorio in quanto reliquia, o 
impiantate nella precedente programmazione con analoga misura. 
Approvazione del Bando pubblico – Anno 2018. PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. 
Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” (Art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013) - 
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”. Tipologie di 
operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità agraria vegetale” e 
10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”. 
Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
 
 
DD G02907 del 09/03/2018  

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Sottomisura 10.1 “Pagamenti per 
impegni agroclimatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in 
azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”. 
La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti a chi si impegna ad allevare 
in purezza in azienda, in situ o ex situ, nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone 
minacciate di abbandono del Lazio, ai fini della tutela e della conservazione della 
biodiversità agraria animale. Approvazione del Bando pubblico – Anno 2018. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.2.1. 
L’obiettivo dell’operazione è incentivare le azioni mirate, concertate e di 
accompagnamento per la tutela della biodiversità agraria animale e vegetale, 
proseguendo la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione, e 
conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione del Lazio, attuate 
fin dal 2000 dalla Regione attraverso l’ente strumentale Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita con LR 2/1995, in attuazione 
della LR 15/2000, e attivare azioni volte all’uso e sviluppo sostenibile di tali risorse 
genetiche ai sensi dell’art. 8, Reg. delegato (UE) 807/2014. 
Le attività per la cui realizzazione sono previsti gli aiuti sono così articolate: 
• censimento, catalogazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche 

animali e vegetali. Tali attività includono analisi statistiche per l’elaborazione di standard 
di razza, analisi genetiche delle risorse animali e vegetali rinvenute attraverso la ricerca 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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sul territorio e caratterizzazione dei relativi prodotti; valutazione della consistenza delle 
varietà e delle popolazioni rinvenute e definizione del rischio di erosione genetica; 
valutazione delle risorse genetiche animali e vegetali da iscrivere al Registro Volontario 
Regionale; ricerca bibliografica storico-antropologica per l’attestazione dell’autoctonia. 
Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte avvalendosi della consulenza di 
esperti e di enti di ricerca individuati nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

• rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro 
Volontario Regionale ancora prive di registro anagrafico/libro genealogico e 
certificazione di appartenenza delle colture e delle piante isolate alle varietà locali 
iscritte nel Registro Volontario Regionale, finalizzata al riconoscimento di aiuti; 

• archiviazione delle informazioni e dei dati; compilazione in rete del Registro Volontario 
Regionale - sezione animale e sezione vegetale prevedendo lo scambio di dati sulla 
conservazione in situ ed ex situ con eventuali altre banche dati regionali, nazionali e 
internazionali. Tali attività possono prevedere l'acquisizione di software adatti ad una 
migliore fruibilità e alla comunicazione con analoghe banche dati; 

• azioni di informazione, e divulgazione e consulenza che coinvolgono aziende agricole, 
organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali, anche attraverso giornate 
dimostrative, seminari, corsi di formazione, stesura di rapporti tecnici, produzione di 
materiale divulgativo; aggiornamento e pubblicazione di schede monografiche sulle 
risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale; 

• utilizzazione e conservazione in situ delle razze e delle varietà locali soggette ad erosione 
genetica con il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori locali, attraverso la gestione 
della Rete di Conservazione e sicurezza di cui all’art. 4, LR 15/2000. Tutela e recupero 
delle risorse genetiche animali attraverso opportuni programmi di accoppiamento e 
delle risorse genetiche vegetali attraverso la predisposizione di programmi atti a gestire 
la moltiplicazione e la diffusione del materiale vegetale, fornendo garanzie dal punto di 
vista varietale e fitosanitario. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in 
collaborazione con Istituti ed Enti di Ricerca e avvalendosi della consulenza di esperti 
nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

• conservazione ex situ delle risorse genetiche animali e vegetali attraverso la 
realizzazione di una banca dei gameti e di una banca del germoplasma vegetale, di 
campi catalogo, di campi di moltiplicazione, anche in convenzione con Istituti ed Enti di 
Ricerca. 

Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione gli interventi sostenuti dal 
PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR.AA.), 
la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di 
razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG. 

PSR 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DD G02908 de 09/03/2018  

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.2 
“Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”. La tipologia di 
operazione prevede l’adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. 
Gli impegni sono di seguito elencati e descritti: 
• 10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale 

del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell’anno successivo, da 
realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio; 

• 10.1.2.2 l’esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue 
la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno; 

• 10.1.2.3 è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l’utilizzo 
di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici; 

• 10.1.2.4 interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto 
della coltura principale successiva. 

PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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(Art. 28, Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”, 10.1.2 
“Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 
“Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della 
sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 
“Coltivazioni a perdere”.  
Approvazione del bando pubblico. Anno 2018 

PSR 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DD G02908 del 09/03/2018  

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.3 
“Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” 
La tipologia di operazione prevede l’adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. 
Gli impegni sono di seguito elencati e descritti: 
• 10.1.3.1 Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l’intera durata 

quinquennale dell’impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, 
prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, 
nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate 
in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell’art. 
4 del Reg. (UE) 1307/2013. La superficie da assoggettare all’impegno deve essere, al 
momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato 
inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo 
va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata 
destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei 
regimi di sostegno riportati nell’all. I del Reg. (UE) 1307/2013. 

• 10.1.3.2 È vietato l’utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti 
fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno; 

• 10.1.3.3 Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, 
raccolta e stoccaggio del foraggio. 

PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” 
(Art. 28, Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei” 10.1.2 
“Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 
“Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della 
sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 
“Coltivazioni a perdere”.  
Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Tipologia di operazione 10.1.5 
“Tecniche di agricoltura conservativa”.  
La tipologia di operazione prevede l’adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. 
Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti: 
• 10.1.5.1 divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno delle tecniche 

di minima lavorazione o di non lavorazione (“no tillage”), quest’ultima abbinata alla 
semina su sodo; 

• 10.1.5.2 trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais; 
• 10.1.5.3 mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la 

crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale 
vegetale sul suolo a scopo protettivo; 

• 10.1.5.4 Per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno una 
stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non 
consecutive, sulla stessa particella; 

• 10.1.5.5 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla 
base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del 
terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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DD G02908 del 09/03/2018 

concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come 
riportati nella tabella A allegata, colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di 
impegno”.  In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di 
fertilizzazione, benché non remunerata. 

PSR 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” 
(Art. 28, Reg. (UE) 1305/2013) - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali”. Tipologie di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”, 10.1.2 
“Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”, 10.1.3 
“Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”, 10.1.4 “Conservazione della 
sostanza organica del suolo”, 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”, 10.1.7 
“Coltivazioni a perdere”. Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. 

PSR 2014-2020 
DGR 270 del 20/04/2018  
DGR 1208 del 28/12/2018  
DD 6516 del 28/12/2018 
DD 397 del 30/01/2018 
DD 2422 del 09/05/2018  
DD 1693 del 04/04/2018 

Bando per misura 10.1, 11 Incentivi ai metodi di produzione biologico e agricoltura 
integrata. 
Disciplinari di produzione integrata e il sistema qualità produzione integrata 

 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020  
DGP 775 del 09/05/2018 

Approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.4.3 "Investimenti 
non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e 
agricoli a valore naturalistico" - Anno 2018. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGP 1558 del 24/08/2018 Avvio del progetto per la razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua nell’ambito del distretto 
della Val di Non. Attraverso tale misura, dopo aver completato il passaggio al sistema di 
irrigazione a goccia, ci si pone l’obiettivo di rendere compatibili l’esigenza irrigua a scopo 
agricolo con la qualità dei corsi d’acqua. Gli approfondimenti condotti hanno fatto 
emergere la necessità di un approccio di sistema per la condivisione delle risorse idriche 
disponibili e il potenziamento dei bacini di accumulo. Il progetto si completerà in dieci anni. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
BURP 158 del 13/12/2018,  
Determina dell’AdG 279 dell’11/12/2018  

Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. 
Avviso Pubblico che sostiene impianti agro-forestali, con l’obiettivo di incrementare la 
conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, salvaguardare e 
migliorare la biodiversità, prevenire l’erosione dei suoli e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
BURP 150 del 22/11/2018,  
Determina dell’AdG 255 del 20/12/2018  

Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o di strumenti equivalenti” Approvazione dell’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di sostegno. Avviso Pubblico che sostiene forme di 
cooperazione tra soggetti proprietari e/o possessori di foreste per l’adozione di strumenti 
di pianificazione e di gestione definiti Piani di Gestione Forestale (PGF). L’adozione dei PGF 
contribuisce alla conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, 
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura, alla prevenzione dei fenomeni di erosione dei suoli. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
BURP 134 del 18/10/2018,  
Determina dell’AdG 220 del 12/10/2018  

Sottomisura 4.4 Operazione a “Sostegno per investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali”. Avviso Pubblico che sostiene 
interventi di salvaguardia e recupero conservativo dei manufatti in pietra a secco per 
tutelare la biodiversità naturale animale e vegetale e ridurre i fenomeni di erosione. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

PSR 2014-2020 
BURP 134 del 18/10/2018,  
Determina dell’AdG 219 del 12/10/2018   

Sottomisura 4.4 Operazione b “Sostegno per investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali”. Avviso Pubblico che sostiene 
investimenti materiali per il recupero e ripristino di habitat naturali e seminaturali come 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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gli elementi strutturali reticolari (siepi e fasce tampone se non oggetto di obbligo di 
condizionalità) e puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con acque 
lentiche, stagni, fontanili, sorgenti e risorgive). Il sostegno è finalizzato alla tutela della 
biodiversità naturale animale e vegetale e alla riduzione dei fenomeni di erosione. 

Mis. n. 2 

Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
739/DecA/14 del 21/03/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 
finalizzati a pratiche funzionali alla difesa del suolo. Tali azioni si configurano come misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici mirate alla riduzione di fenomeni di degrado del 
suolo e al mantenimento della sua produttività biologica ed economica. La riduzione 
dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
diminuendo le emissioni di gas serra dell’agricoltura. Tale misura s’inserisce nel PSR 
2014-2020 approvato dalla UE con Decisione C (2015) 5893 del 19/08/2015 e 
ss.mm.mm di cui alla DGR 36/11 del 14/07/2015. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
1057/DecA/20 del 19/04/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 11 “Agricoltura biologica”. Il metodo di 
produzione biologica contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del 
suolo con effetti postivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla 
resilienza ai cambiamenti climatici. La riduzione dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, diminuendo le emissioni di gas serra 
dell’agricoltura. Con il presente Decreto viene anche data esecuzione alle Disposizioni per 
l’attuazione della Misura 15 “Pagamenti silvoambientali”. Importo bando €. 5.000.000. La 
misura attraverso nuove modalità di gestione del bosco più sostenibili sotto il profilo 
ambientale, concorre al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della diversità 
biologica forestale, della diversità genetica inter e infra specifica, e al miglioramento e alla 
fornitura di beni e servizi ecosistemici e alla lotta contro i cambiamenti climatici. 

Sardegna Target n. 3  
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DD 2269/62 del 16/02/2018 Approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e 
pagamento. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e 
pagamento della Misura 14 - Benessere degli animali. Annualità 2018.  
La Misura 14 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici: 
• ambiente: promuovendo sistemi di allevamento estensivi di utilizzazione dei pascoli e 

metodi di gestione dell’allevamento con utilizzo della lettiera e produzione di letame. Il 
letame, grazie alla lenta cessione dell’azoto, alla sua azione di miglioramento della 
struttura del suolo, della capacità di campo e della capacità di scambio cationico, riduce 
il rischio di inquinamento delle acque sotterranee; 

• cambiamenti climatici: promuovendo sistemi di allevamento a lettiera di paglia che 
emettono meno ammoniaca rispetto ai sistemi basati sul liquame. La riduzione totale 
delle emissioni, di allevamento e dal campo, può essere del 30%, o anche superiore, 
rispetto ai sistemi di allevamento a liquami. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DD 165/18 del 19/07/2018 (AGRIS) Adozione del Piano Operativo Annuale per l’anno 2018 dell’Agenzia Agris Sardegna Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 58/38 del 27/11/2018 Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera: Trattamento delle 
aree sughericole contro i lepidotteri defogliatori con l’utilizzo di mezzi aerei e prodotti 
biologici (Agenzia AGRIS Sardegna) - Budget: 1,91 M€. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

Decreto regionale 13582 del 08/11/2016 
Programma Interreg Italia – Francia 
Marittimo 

L'Agroalimentare è una delle filiere prioritarie identificate del Programma. In questo 
ambito sono stati finanziati progetti semplici appartenenti all'OT 3 (PI A e D), per un 
importo di circa 15 M€. La sfida di fondo di questi progetti è quella di rafforzare la capacità 
imprenditoriale e di internazionalizzazione delle imprese dello spazio di cooperazione 
Italia-Francia creando le condizioni perché reggano la concorrenza e mantengano o meglio 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 
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rafforzino le loro quote di mercato soprattutto all’estero. Tra le azioni finanziate si citano: 
la realizzazione di prototipi di serre innovative volte ad ottimizzare la produzione in 
ambiente mediterraneo; la messa a punto di azioni pilota relative al saggio di strategie di 
gestione sostenibile (agronomica e fitosanitaria) delle colture oggetto di indagine 
(gestione della climatizzazione, dell’illuminazione e dei rifiuti/reflui, difesa integrata); il 
saggio di modelli di riscaldamento/raffreddamento per una produzione sostenibile e di 
qualità delle coltivazioni (tappetini riscaldanti/tubi con acqua calda sui bancali; 
climatizzazione con pompa di calore e sonde geotermiche; riscaldamento del suolo); il 
saggio di metodi di disinfezione sostenibili basati su solarizzazione e impiego di formulati 
naturali o a base di microorganismi che minimizzino l’impatto relativo alla difesa e 
garantiscano la difesa delle colture da patogeni tellurici; il saggio di sistemi di coltivazione 
fuori-suolo che riducano al massimo l’impatto ambientale; il saggio di sistemi di 
illuminazione LED per un miglioramento quali-quantitativo della produzione florovivaistica; 
ecc. (Esempio Progetto FLORE3). 

DGR 742 del 28/05/2018 Programma regionale biennio 2017-2018. Ulteriori azioni volte alla concessione di 
contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso 
impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il 
"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR 836/2017. 
Iniziativa per l'annualità 2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 859 del 15/06/2018 Approvazione del bando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di 
apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, 
alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei, da 
sostituire con impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 1101 del 31/07/2018 Adozione del Piano irriguo regionale ai sensi dell’art. 29bis, LR 12/2009, “Nuove norme 
per la bonifica e la tutela del territorio”. (DGR 63/CR dell’8/06/2018). 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 1419 del 02/10/2018 Programma regionale di azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di 
veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto 
ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo 
Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR 836/2017. 
Iniziativa per l'annualità 2018-2019. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

DGR 1500 del 16/10/2018 Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità 
dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai 
tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 2 

Aumento della mobilità sostenibile 
nelle aree urbane (RA 4.6)  
 

DGR 313 del 18/05/2018 Adozione Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’aria D.Lgs. 155/2010. 
Misura M0T_01: Realizzazione del piano metropolitano del traffico dell’agglomerato di 
Pescara - Chieti con riduzione del 4% al 2020 e del 10% al 2025 del traffico urbano ed 
extraurbano per interventi sulla mobilità5 e misure di sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei cittadini finalizzato alla promozione di mezzi di trasporto collettivo. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 684 del 07/09/2018 Accordo di programma tra Regione e la Società Pubblica TUA (Società Unica Abruzzese di 
Trasporto SpA) per la riduzione dei consumi energetici e dei gas climalteranti nella mobilità 
del trasporto pubblico al fine di raggiungere emissioni pari a zero nel 2050 nell’ambito 
dell’approvvigionamento e dell’alimentazione del sistema trasportistico pubblico. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 Protocollo d’Intesa sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Regione, Comune di Lamezia Terme e Società SACAL Spa, per la Calabria Target n. 3 
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09/07/2018 “Realizzazione di un Sistema tipo People Mover tra Aeroporto e Stazione Lamezia Terme. 
Collegamento Multimodale Aeroporto-Stazione Lamezia Terme Centrale Germaneto-
Catanzaro Lido. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DDG 8566 del 01/08/2018  Approvazione schema di avviso esplorativo misura di sostegno per lo sviluppo delle reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (L 134/2012 art. 
17septies) DGR 248/2017. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DDG 10150 del 19/09/2018  Approvazione manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di interventi di logistica urbana, in attuazione del Piano Regionale dei 
Trasporti, Obiettivo 2 Aree urbane, Azione 2, Misure per il potenziamento infrastrutturale 
e dei servizi nelle aree urbane, Misura 2.5: City logistics 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 415 del 21/09/2018. Presa d’atto Sistema della Mobilità Urbana - Atto Funzionale all'Accordo di Programma per la 
Realizzazione del Sistema Metropolitano Catanzaro Città–Germaneto. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Atto integrativo al Protocollo di Intesa 
sottoscritto il 05/12/2018 

Atto integrativo al Protocollo di Intesa per la realizzazione di un Sistema di Mobilità 
Sostenibile e Opere Strategiche del 06/11/2017, sottoscritto tra il Comune di Reggio 
Calabria e la Regione il 05/12/2018. Sistema di Mobilita Sostenibile e Opere Strategiche 
nella Città di Reggio Calabria 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 104 del 20/02/2018 
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-
2020 

Delibera CIPE 54/2016 – Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020. Determinazioni 
(importo programmato: 1.003 M€) 

Campania 

 

Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 2352/2016, DGR 198/2017,  
DGR 1024/2017 
DGR 1822/2018 
DGR 1954/2018 

Azione 4.6.2. Rinnovo del materiale rotabile: l’Azione intende sostenere interventi di 
rinnovo del materiale rotabile riferito al trasporto pubblico locale, quale il parco autobus e 
filobus, promuovendo l’acquisto di veicoli a basso o nullo impatto ambientale. Le risorse 
disponibili per l’Azione nel triennio 2017-2019 ammontano a circa 13 M€ per raggiungere 
un obiettivo di almeno 70 nuovi mezzi a basso impatto. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 602 del 23/04/2018 Approvazione bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1 Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1317 del 02/08/2018 Bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1. Estensione 
bando bollo di cui alla DGR 602/2018 ai veicoli immatricolati nell'anno 2017. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1718 del 15/10/2018 Approvazione bando ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti di 
categoria N1 e N2 con veicoli a minor impatto ambientale.  

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1709 del 15/10/2018 Approvazione Protocollo di intesa tra Regione e Anfia, Unrae e Federauto per l'attivazione 
di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la 
promozione della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 2287 del 27/12/2018 Bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1 di cui alla DGR 
602/2018. Estensione ai veicoli immatricolati nel 2019. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
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Target n. 5 
Mis. n. 3 

LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018  

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) la quale 
pone precisi obiettivi, vincoli e incentivi, nell’esercizio delle funzioni di pianificazione 
urbanistica dei Comuni, per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane: così, 
ad esempio, all’art. 7, c. 2 (sulla disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana), 
all’art. 9, c. 1, lett. a), d) ed e) (sugli standard urbanistici differenziati per la promozione 
degli interventi di riuso e rigenerazione urbana), all’art. 34, c. 1 (sulla Strategia per la 
qualità urbana ed ecologico-ambientale) e all’art. 35, c. 2 (sulla disciplina delle nuove 
urbanizzazioni). Nel corso del 2018 la Regione ha promosso l’attuazione della legge anche 
attraverso un programma di erogazione di 30 M€ di contributi agli stessi Enti per la 
promozione di interventi di rigenerazione urbana (bando approvato con DGR 550/2018), 
nel cui ambito sono incentivati gli interventi conformi agli obiettivi della mobilità 
sostenibile nelle aree urbane. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

LR 8/2018 
LR 25/2004 
DGR 2416/2015 

Con riguardo al progetto pilota per il trasferimento su bicicletta degli spostamenti casa - 
lavoro nei comuni di Premariacco, Buttrio e Moimacco (con DGR 2416/2015 si è 
approvato lo schema convenzione con il comune di Premariacco), che si compone di tre 
fasi, nel 2018 risulta completata la prima fase, sostanziata nei seguenti step: 
-  Individuazione delle aziende nel territorio considerato e, se d’interesse ai fini del presente 

progetto, anche di quello limitrofo; 
- Censimento degli spostamenti originati da ciascuna azienda coinvolta nel progetto 
- Valutazione delle percorrenze degli spostamenti pendolari; 
- mappatura delle reti ciclabili esistenti; 
- evidenza delle criticità e delle connessioni mancanti considerando le origini destinazioni 

casa lavoro. 
A inizi 2019 verrà avviata la seconda fase del progetto. 
Nel 2018, in attuazione della LR 25/2004 (Interventi a favore della sicurezza e 
dell'educazione stradale), è stato finanziato il progetto “SicuraMente” sulla base di un 
Protocollo d’Intesa fra la Direzione centrale infrastrutture e territorio e l’Ufficio scolastico 
regionale. Il progetto prevede il coinvolgimento delle polizie locali e la polstrada, le aziende 
di trasporto pubblico locale, per la promozione della mobilità sostenibile e sicura. Trattasi 
di progetto che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 208 del 10/02/2017 
Programma Horizon 2020 -  
Generalità di Giunta 2300 del 30/11/2018 

Autorizzazione alla partecipazione della Direzione centrale ambiente ed energia - servizio 
energia, in qualità di Lead partner. Progetto NOEMIX by NEMO FVG - New Mobility - 754145. 
Il Progetto, avviato a giugno 2017, ha una durata di 4 anni e punta a fare del Friuli Venezia 
Giulia una Regione d’avanguardia a livello europeo nella transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio. NoEmix ha a disposizione un budget di € 900.000 di fondi 
comunitari, grazie ai quali, di qui al 2020, saranno attivati circa 14 M€ di investimenti in 
partnership pubblico-privato che daranno vita al servizio Noemix: un nuovo servizio di car 
sharing per la PA. Aggregando le esigenze di PPAA diverse, si passerà dal modello attuale 
basato sull’acquisto delle autovetture a uno imperniato su un “servizio centralizzato di 
mobilità elettrica” gestito da operatori privati. Il progetto prevede inoltre la sostituzione di 
circa 800 mezzi a combustione interna con circa 560 mezzi alimentati elettricamente, la 
realizzazione delle necessarie colonnine di ricarica e degli impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Nel 2018 sono state raccolte le adesioni degli Enti Pubblici 
interessati al progetto. Attualmente sono oltre 70 i soggetti pubblici coinvolti tra Comuni, 
UTI, Enti del SSR, Enti e Società pubbliche regionali. Sono stati analizzati i dati delle flotte 
di veicoli degli Enti Pubblici ed effettuati sopralluoghi propedeutici al dimensionamento 
delle infrastrutture di ricarica. 
 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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 DGR 1680 dd 09/09/2016 
Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 
Programma di cooperazione transfrontaliera 
Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020.  
 

Autorizzazione alla partecipazione al bando 2/2016 4.e per la presentazione delle 
proposte di progetti standard, progetto “MUSE – Collaborazione transfrontaliera per la 
Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente”. Il progetto mira ad 
integrare nelle strategie di mobilità urbana ed extra urbana degli enti locali transfrontalieri 
l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2, sviluppando piani di 
azione congiunti e servizi innovativi riguardanti la mobilità elettrica e migliorando le 
capacità territoriali per una pianificazione condivisa della mobilità sostenibile. 
Gli obiettivi specifici sono: Aumento delle competenze e delle conoscenze delle PA in 
merito alla pianificazione di sistemi di risparmio energetico e nelle politiche di integrazione 
tra sistemi di trasporto ed energia attraverso la definizione di piani di azione condivisi che 
promuovano modalità di trasporto sostenibili; Promozione di servizi innovativi per la 
mobilità a basse emissioni di carbonio mediante il coinvolgimento di uno specifico target 
(la mobilità universitaria) che consenta una successiva scalabilità delle azioni pilota; 
Incrementare la cooperazione transfrontaliera tra Università/Centri di Ricerca, operatori 
del Trasporto Pubblico e Pubbliche amministrazioni per la diffusione e applicazione di 
nuovi concetti di mobilità urbana integrata, sostenibile e accessibile. MUSE, iniziato a luglio 
ottobre 2017, si concluderà a marzo 2020 e ha a disposizione un budget complessivo di 
€1.407.133,58. Nel corso del 2018, sono state svolte attività tecniche ed amministrativo-
contabili inerenti le attività progettuali di competenza dell’Amministrazione regionale tra 
le quali la predisposizione di elaborati inerenti le soluzioni tecniche ed il contesto 
normativo-programmatico della Regione come contributo alle GUIDELINES and Cross-
border Action Plan sulla mobilità sostenibile. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 LR 14 dell’11/08/2010 
DGR 1624 del 02/09/2016 
DPR 0168/Pres dd. 07/09/2016 

Emanato il “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all’installazione di 
apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione 
ai sensi dell’art. 17 della LR 14/2010, a favore delle PMI operanti sul territorio regionale. 
Nel corso del 2018 è stato finanziato un impianto per un importo di € 85.000. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 LR 45 del 28/12/2017 
DGR 632 del 19/03/2018  

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, c. 32 della LR 45/2017 per 
la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, 
euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici di categoria M1, 
bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici finalizzato a ridurre 
l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria. Approvazione regolamento. La 
domanda ai fini della concessione del contributo va presentata alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso 
il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 18/09/2018 e fino al 30/04/2019. 
Nel corso del 2018 sono stati impegnati tutti i 1,4 M€ previsti dalla Legge di Stabilità, ed 
erogati a favore delle CCIAA € 536.000 per far fronte alle domande pervenute. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 356/2018 "Lazio in tour gratis 2018" - Gratuità sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da 
Trenitalia SpA e Cotral SpA per l'attuazione di un’iniziativa riservata ai giovani di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni, residenti nei Comuni del Lazio, volta a incentivare l'uso del 
T.P.L. nonché a promuovere e valorizzare il territorio laziale. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 97/2018 Rinnovo del materiale rotabile su strada. Individuazione della destinazione delle risorse di 
cui al DM 25/2017 ed alla delibera CIPE 54/2016. Incremento della flotta bus COTRAL di 
ultima generazione, che assicureranno i collegamenti anche nei piccoli Comuni del Lazio, 
dotati dei migliori sistemi di sicurezza stradale. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 654/2018 
 
 
 

Atto di indirizzo per l'acquisizione di Manifestazioni d'interesse alla realizzazione di piste 
ciclabili sul territorio regionale per favorire la "Mobilità Nuova" di cui alla LR 11/2017. 
Approvazione dell'avviso per "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste 
ciclabili sul territorio regionale", nell'ambito delle disposizioni per favorire la "Mobilità 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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DD G14842/2018 Nuova". Approvazione Avviso pubblico. 

DGR 316 del 21/06/2018 Approvazione dello schema di "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di 
interesse regionale e locale tra la Regione e Trenitalia SpA anni 2018-2032". All. 7 
“Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile, revamping e adeguamento degli 
impianti di manutenzione”. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014–2020 Approvazione dell'Avviso Pubblico “Mobilità sostenibile e intelligente”. Relativamente 
all'Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente" nel 2018 sono stati erogati circa 
1,7 M€ di contributi alle imprese per sostenere la mobilità intelligente. Si prevede di 
erogare, nel corso dell’attuazione dell’intervento un importo pari a 6,4 M€ circa. 

Lazio 

 

Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DL 109 del 28/09/2018 (Decreto Genova) 
DGR 1136 del 21/12/2018 

Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su 
gomma per i servizi di trasporto pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria. 
Assegnazione per ciascun quinquiennio di più di 700 M€ per un investimento complessivo 
a termine di circa 2.200 M€. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

L’art. 52 del DL 50 del 24/04/2017 convertito 
con modificazioni dalla L 96 del 21/06/2017 
Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 29/11/2018, pubblicato 
nella GU del 22/01/2019 

Realizzazione della Ciclovia Nazionale Turistica Tirrenica la cui progettazione sarà bandita 
nel 2019. 

Liguria 
Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR XI/499 del 02/08/2018 Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle MPMI attraverso 
l’adozione di incentivi all’acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a basso 
impatto ambientale – definizione dei criteri - (di concerto con l'assessore Mattinzoli). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 7926 del 26/02/2018  NUOVI treni per il SFR 
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Ferrovienord attuativa del 
mandato all’acquisto di materiale rotabile conferito nel 2017 nonché dei conseguenti 
schemi di accettazione della cessione dei crediti e di accettazione della costituzione in 
pegno di crediti. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 930 del 03/12/2018 
 

Riqualificazione e nuove stazioni ferroviarie/centri di interscambio 
Approvazione dello schema di accordo tra Regione e comune di Como per la realizzazione 
dell'area d’interscambio in corrispondenza della nuova fermata ferroviaria rfi di Como 
Camerlata in comune di Como - modifica e sostituzione del precedente accordo. 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 931 del 03/12/2018 Riqualificazione e nuove stazioni ferroviarie/centri di interscambio 
Approvazione dello schema di accordo per la riqualificazione e lo sviluppo dell’ambito della 
stazione ferroviaria di crema e dell’interscambio modale (progetto c.re.m.a.2020) - 
modifica e sostituzione del precedente accordo del 03/08/2016. 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 1027 del 17/12/2018 
Programma Interreg Italia Svizzera. Progetto 
SMISTO, “sviluppo della mobilità integrata e 
sostenibile tra Ticino e Lombardia 

Riqualificazione e nuove stazioni ferroviarie/centri di interscambio 
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e comune di Cantello (Va) per la 
realizzazione di un parcheggio di interscambio presso la fermata ferroviaria di Cantello 
Gaggiolo. 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 7902 del 26/02/2018  Metropolitane e Metrotranvie 
Protocollo d’intesa tra Regione, provincia di Bergamo, comune di Bergamo, agenzia per il 
trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo e teb SpA per il completamento del 
sistema tranviario di Bergamo. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 DGR 1112 del 19/12/2018 Metropolitane e Metrotranvie 
Approvazione dello schema di addendum al protocollo d’intesa con la provincia di 
Bergamo, il comune di Bergamo, l’agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Bergamo e teb SpA per il completamento del sistema tranviario di Bergamo e assenso al 
comune di Bergamo per la presentazione dell’istanza al Mit nell’ambito dell’avviso relativo 
all’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa. 

Mis. n. 3 

DGR 979 del 11/12/2018 Metropolitane e Metrotranvie 
Approvazione dello schema di accordo con la città metropolitana di Milano, la provincia di 
Monza e della Brianza, i comuni di Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e 
Limbiate e l’agenzia TPL del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi e Pavia per la realizzazione della metrotranvia Milano Comasina–Limbiate ospedale, 
1° lotto funzionale. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1026 del 17/12/2018 Metropolitane e Metrotranvie 
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con città metropolitana di Milano, 
provincia di Monza e della Brianza e comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello 
Balsamo e Monza per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana m5 da 
Bignami a Monza e delega al comune di Milano per la presentazione dell’istanza al Mit 
nell’ambito dell’avviso relativo all’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1025 del 17/12/2018 Metropolitane e Metrotranvie 
Approvazione dello schema di accordo con il comune di Milano per la redazione ed il 
finanziamento della prima parte della prima fase dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica del prolungamento della linea Metropolitana m3 da Comasina a Paderno 
Dugnano, del prolungamento della linea metropolitana m5 da Settimo milanese a 
Magenta e per l’aggiornamento del cronoprogramma dell’accordo del 18/12/2017. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 7901 del 26/02/2018 Nuovi autobus per il TPL  
Approvazione dello schema di convenzione tra MIt e Regione relativa al rinnovo di autobus 
(asse tematico f), nell’ambito del piano operativo del fondo sviluppo e coesione 
infrastrutture 2014-2020 - riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti 
esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a favore delle agenzie per il TPL. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 350 del 16/07/2018 Nuovi autobus per il TPL 
Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto 
pubblico locale a valere sulle risorse di cui ai decreti del ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 25/2017 e 261/2018. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Entro il 2030, fornire l'accesso a 
sistemi di trasporto sicuri, 
sostenibili e convenienti per tutti, 
migliorare la sicurezza stradale, in 
particolare ampliando i mezzi 
pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, ai 
bambini, alle persone con 
disabilità e agli anziani (SDG 11.2) 

DGR 26 del 16/04/2018 
 

Mobilità elettrica 
Adesione a “e-mob 2018 - conferenza nazionale della mobilità elettrica” e approvazione 
dello schema di accordo di collaborazione tra Regione, comune di Milano e camera di 
commercio metropolitana di Milano-Monza e Brianza-Lodi per l’organizzazione dell’evento 
finale del 27-29/09/2018. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1737/2018 

Asse 4 Azioni 14.3 - Int. 14.3.1 Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale –- 
Realizzazione del collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 13 –7238 del 20/07/2018 Approvati gli Indirizzi per i piani di settore, in attuazione al Piano Regionale della Mobilità 
e dei Trasporti. Il PIANO approvato il 16/01/2018 dal Consiglio Regionale. Il 
provvedimento individua i piani da redigere (il Piano regionale per la Mobilità delle Persone 
e il Piano regionale della Logistica), formula gli indirizzi per lo sviluppo dei loro contenuti e 
definisce il termine per la loro approvazione. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD 3978 del 28/11/2017 
GR del 01/06/2018 

Bando finanziamenti "Percorsi ciclabili sicuri” 
Nel 2017 era stato approvato il Bando, rivolto a Città metropolitana di Torino, Province e 
Comuni Piemontesi in forma singola o associata, per l'accesso ai finanziamenti per 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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interventi di piste e percorsi ciclabili. La Scadenza presentazione istanza di finanziamento: 
è terminata alle ore 12 del 23/03/2018. 
Nella seduta di giunta (01/06/2018) è stato incrementato da 10 a 14,5 M€ l'importo 
complessivo delle risorse disponibili del bando. 
Con successivo provvedimento dirigenziale sarà assegnato, secondo l'ordine della 
graduatoria, a ciascun progetto l'importo di contributo regionale fino all'esaurimento delle 
risorse complessive di 14,5 M€. 

Mis. n. 3 

DGR 16-6611 del 16/03/2018  Cicloposteggi di interscambio con il trasporto pubblico. 
Linee guida per la realizzazione, redatto da Regione, Agenzia della Mobilità Piemontese e 
FIAB, che costituisce uno strumento di supporto tecnico nella realizzazione e nel 
mantenimento dei cicloposteggi di interscambio. Il documento individua una metodologia 
di lavoro che parte dall’analisi del contesto e dalla definizione dei fabbisogni per poi 
passare ai criteri per la progettazione dell’intervento (scelta della tipologia di struttura, 
ubicazione ecc), la realizzazione dell’impianto, le modalità di esercizio, le fasi di 
monitoraggio e la comunicazione, rivolgendosi agli Enti locali, ai progettisti e agli operatori 
impegnati nella definizione o riqualificazione di un cicloposteggio. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 42-6979 del 01/06/2018  Approvato i criteri per la selezione delle proposte progettuali e per la redazione di un 
programma per la progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina, per l'importo di € 889.674,54. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 497 del 23/03/2018 
Modificazioni alla 1768 del 27/10/2017 

Approvazione dei criteri attuativi di cui all'art. 14, c. 2, lett. e) e f), LP 20/2012, (legge 
sull'energia), concernenti l'incentivazione delle persone fisiche e enti privati per l'acquisto 
e dei rivenditori per la vendita di veicoli elettrici o ibridi plug-in. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1621 del 07/09/2018  LP 6/1999 e LP 20/2012. Modifica della deliberazione 809/2015 e s.m. relativa agli 
incentivi previsti dalla LP 6/1999 da utilizzare in compensazione di imposta nonché 
modifica della deliberazione 1922/2017. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1858 del 05/10/2018 Approvazione dei criteri attuativi di cui agli artt. 14, c. 2, lett. f) e g), e c. 10bis, LP 20/2012 
(LP sull'energia), concernenti l'incentivazione degli enti locali per l'acquisto di veicoli 
elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1994 del 12/10/2018 Approvazione dei criteri attuativi di cui all'art. 14, c. 2, lett., e), f) e g), LP 20/2012 (legge 
sull'energia), concernenti l'incentivazione di persone fisiche ed enti privati che svolgono 
anche attività professionale o imprenditoriale e di imprese agricole per l'acquisto di veicoli 
elettrici o ibridi plug-in e di stazioni di ricarica nonché modifiche alle deliberazioni 
1768/2017 e 1922/2017. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1948/2018 Approvazione del "Piano di dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio 2019-
2020"), per l’acquisto di ulteriori 107 autobus, con una spesa complessiva pari a 24,5 M€. 
Complessivamente il rinnovo della flotta dei bus urbani ed extraurbani riguarda 169 bus 
totali, con l’obiettivo di contenere l’età media entro un valore fisiologico di 10 anni, 
mantenendo per l’esercizio urbano di Trento la quota del 50% di bus a metano. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1938/2018 Approvazione "Ottavo aggiornamento del Piano degli investimenti per la viabilità (2014 - 
2018). Nel piano sono programmati anche gli interventi relativi alla realizzazione e alla 
manutenzione straordinaria delle piste ciclopedonali della Provincia, con esclusione di 
quelle di competenza comunale (per un importo complessivo, nel periodo di riferimento 
del Piano, pari a circa 43 M€). 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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DGP 66/2018 e s.m.i. Approvazione del Documento di programmazione settoriale (DPS) 2018 del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Lavoro - Sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno 
occupazionale e la valorizzazione ambientale. Nel documento sono programmate anche 
le spese per la manutenzione ordinaria delle piste ciclabili. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 654 del 13/04/2018 Approvazione dello schema di accordo per la riqualificazione urbana della città di Trento 
intersecata con la linea ferroviaria Verona-Brennero. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

BURP 68 del 17/05/2018  Pubblicazione Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco 
automobilistico del TPL urbano, rivolto ai Comuni dotati di servizi minimi di TPL, per la 
dismissione di autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale non più conformi ai 
livelli qualitativi comunitari e contestualmente all'ammodernamento del parco rotabile 
promuovendo l'acquisto di autobus dotati della più recente classe di emissione di 
inquinanti e a basso impatto ambientale. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 2044 del 15/11/2018 Decarbonizzazione del settore dei trasporti e sviluppo della mobilità ciclistica. Adesione 
della Regione alla Rete europea delle Città e delle Regioni per i ciclisti (Cities and 
RegionsforCyclistsNetwork) dell'European Cyclists'Federation 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

LR 1/2013 art. 2  
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

La Regione ha stanziato nel 2018 risorse dal bilancio autonomo per l’elaborazione del 
suddetto piano regionale, ha lo scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio 
mediante la diffusione in sicurezza dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
urbano ed extraurbano anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi e individua 
il sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di connessione e integrazione dei 
sistemi ciclabili provinciali e comunali. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Art. 1 c. 640 Legge Stabilità 2016 Protocollo 
d'intesa sottoscritto il 05/08/2016 tra Mit, 
Mibact, Regione Puglia, Campania e 
Basilicata 

La Regione sin dal 2008 attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto con AQP SpA ha 
avviato la realizzazione di un percorso ciclabile lungo le strade di servizio del Canale 
principale dell’Acquedotto pugliese. I primi 14 Km di sono già stati realizzati con fondi 
regionali e sono aperti al pubblico. Successivamente la Regione ha inserito la “Ciclovia 
dell'Acquedotto pugliese” quale parte dell’itinerario 11 della rete ciclabile nazionale 
Bicitalia tra le dorsali della propria rete ciclabile regionale, come prevista dalla LR 1/2013 
(“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”) e all’interno del Piano 
Attuativo 2015-2019 del PRT approvato con DGR 598/2016.  
L’art. 1, c. 640, Legge di stabilità 2016 ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse - 
per il 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e 
in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie 
turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la “Ciclovia dell'Acquedotto 
pugliese” da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso Campania, Basilicata e 
Puglia. Il 05/08/2016 il predetto protocollo di intesa è stato firmato digitalmente dalle 
parti e la Regione è stata individuata quale soggetto capofila tra le diverse Regioni e di 
interfaccia con il Mit per l’attuazione del progetto in oggetto. Nel 2018 sono state attivate 
gare per l’affidamento dell’intera progettazione di fattibilità tecnico economica della 
ciclovia nel tratto pugliese lungo circa 400 Km. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DI 517 del 29/11/2018 Il Decreto di riconoscimento della Ciclovia Adriatica, ricadente nei Territori di Veneto, 
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, nel sistema nazionale di ciclovie 
turistiche, ha ripartito ulteriori risorse per la progettazione di fattibilità tecnico economica 
dell’intera ciclovia Adriatica, già Itinerario 6 di Bicitalia e riconosciuta quale dorsale 
principale della rete ciclabile pugliese e ritenuta intervento prioritario per lo sviluppo del 
sistema ciclabile a scala urbana, intercomunale e di lunga percorrenza nella LR 1/2013 
su “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” e nell’apposita sezione 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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“Mobilità ciclistica” del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano regionale dei Trasporti 
approvato con DGR 598/2016. 

DPCM del 01/02/2018 - Piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica (PNIRE) 

Con il DD del Mit 503/2015 è stato istituito un programma di finanziamenti volto a 
promuovere lo sviluppo di reti di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica sul 
territorio nazionale. Con DPCM è stato approvato l’Accordo di programma per la 
realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia 
elettrica, che ha assegnato alla Regione € 1.760.441,15 per la realizzazione di reti di 
ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, quale cofinanziamento, fino a un 
massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti. 
La Regione ha inteso connettere, attraverso le infrastrutture finanziabili con il suddetto 
programma ministeriale, tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e la città metropolitana, in 
quanto risultano le aree maggiormente congestionate dal traffico e quindi con tasso di 
inquinamento superiore agli altri comuni, coerentemente con il piano regionale per la 
qualità dell’aria, il piano regionale dei trasporti e il piano paesaggistico territoriale 
regionale. Gli enti che hanno manifestato interesse ad aderire al programma regionale di 
cui sopra sono stati: Andria, Foggia, Lecce Taranto, Bari e Città Metropolitana. Nel 2018 
sono stati avviati i tavoli tecnici con i suddetti Enti Locali per predisporre gli avvisi pubblici 
e reperire i cofinanziamenti richiesti dal Mit, per permettere alla Regione di sottoscrivere 
la convenzione con il Mit. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 57/39 del 21/11/2018 
FSC 2014-2020 

Patto per lo sviluppo della Regione stipulato il 29/07/2016. Linea di azione 1.2.2. - 
Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Definizione della 
dotazione finanziaria dei singoli interventi. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 58/11 del 27/11/2018 
FSC 2014-2020 

Linea di azione 1.2.2 - Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart 
City. Approvazione e adozione del Piano d’Azione delle installazioni delle infrastrutture di 
ricarica della Regione Autonoma della Sardegna. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD 892 del 19/12/2018 Direttore Servizio 
Energia ed Economia Verde 
FSC 2014-2020 

Linea d’Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione 
DGR 28/23 del 13/06/2017 e DGR 57/39 del 21/11/2018. Aiuti alle PMI per lo sviluppo 
della mobilità elettrica in Sardegna. Approvazione avviso e disposizioni attuative del 
bando. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 98 del 14/02/2017  
DD 3547 del 21/03/2017 approvazione 
bando 
DD 11369 del 25/07/2017 approvazione 
graduatoria 

Nell'ambito della qualificazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma, teso al 
riequilibrio modale a favore di modalità di trasporto maggiormente sostenibile, la Regione 
è impegnata nel rinnovo progressivo del parco mezzi, con vantaggi per la sicurezza, 
l'ambiente, l'efficienza e la qualità del servizio. Nel 2017 la Regione ha varato un ulteriore 
programma di cofinanziamento rivolto ad enti locali e aziende tpl, per l’acquisto di autobus 
a basso impatto ambientale, finalizzato alla sostituzione dei vecchi autobus, con fondi 
ministeriali, mediante bando, del quale nello stesso 2017 è stata approvata la graduatoria, 
che prevede l’acquisto di circa 80 nuovi autobus extraurbani; il programma di acquisto 
vedrà la conclusione entro il 2019. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD 4851 del 13/03/2018 scorrimento 
graduatoria bando DGR 98/2017 
DD 10721 del 08/06/2018 scorrimento 
graduatoria bando DGR 98/2017 

Con riferimento al 2018, dopo la ricezione da parte della aziende delle rispettive 
rendicontazioni relative alle gare di acquisto effettuate, la Regione ha richiesto al Mit 
l’erogazione dell’anticipo del 40%. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Piano FSC 
DGR 556 del 29/05/2018 approvazione 
schema convenzione  
DD 20337 del 14/12/2018 approvazione 

Nel 2018 ha preso il via un ulteriore piano di acquisto bus finanziato con fondi FSC (4,4 
M€) per il cofinanziamento di 41 nuovi bus extraurbani euro 6 a gasolio o elettrici o ibridi 
per la sostituzione di vecchi bus maggiormente inquinanti, rivolto ad aziende; a tale 
riguardo, a dicembre 2018 è stato approvato il piano di rinnovo e firmata la Convenzione 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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piano  con il Mit. 

Fondi regionali  
DGR 1386 del 10/12/2018 approvazione 
obiettivi e criteri per piano  
DD 21075 del 17/12/2018 approvazione del 
piano di rinnovo  

Ancora nel 2018 ha preso il via un ulteriore piano di acquisto bus finanziato con fondi 
regionali (3 M€) per il cofinanziamento di 23 nuovi bus extraurbani euro 6 a gasolio o 
elettrici o ibridi per la sostituzione di vecchi bus maggiormente inquinanti, rivolto ad 
aziende; a tale riguardo, a dicembre 2018 è stato approvato il piano di rinnovo. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Fondi ministeriali – Consip  
DGR 1039 del 24/09/2018 approvazione 
obiettivi e criteri per piano  
DD 21093 del 13/12/2018 approvazione 
piano di rinnovo  

A fine dicembre 2018 con decreto dirigenziale è stata disposta l’approvazione del piano di 
rinnovo bus extraurbani finanziati con Fondi Ministeriali (10,3 M€) mediante 
cofinaziamento per l’acquisto (84 bus) da operarsi attraverso la centrale unica Consip. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 
DGR 1347 del 03/12/2018 approvazione 
obiettivi e criteri per piano  
DD 19874 del 13/12/2018 approvazione 
piano di rinnovo  

A dicembre 2018 ha preso avvio con ulteriore decreto dirigenziale il piano per il rinnovo di 
bus urbani finanziato con fondi POR FESR (9 M€), finalizzato al cofinanziamento per 
l’acquisto di 61 bus. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2007-2013 
DGR 1236 del 21/12/2015. Presa d'atto 
della Decisione della Commissione C (2015) 
8575 final del 30/11/2015 
 
Grande Progetto Tramvia 
DGR 1062 del 02/11/2016 di presa d’atto 
della Decisione della CE C(2016) 6612 final 
del 13/10/2016  

Asse 4, linea d’intervento 4.3.a Potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell’area 
metropolitana fiorentina. Completamento del sistema tramviario fiorentino composto 
dalla linea 1 Scandicci–Firenze S.M.N. (in esercizio dal febbraio 2010), dalla linea 3.1 
Firenze S.M.N.-Firenze Careggi e dalla linea 2 Firenze Aeroporto–Piazza dell’Unità D’italia. 
La lunghezza complessiva del reticolo tramviario è di km 16,88. 
A luglio 2018 è entrata in esercizio la linea 3.1, a novembre sono stati ultimati i lavori della 
linea 2, attualmente in attesa del nulla osta di sicurezza del Mit. La sua entrata in esercizio 
è prevista nel primo trimestre 2019. È atteso un significativo impatto dell’intervento in 
termini di riduzione dell’emissione delle sostanze clima alteranti (gas serra, Nox, PM10).  

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1055 del 02/11/2016 di presa d’atto 
della Decisione della Commissione C(2016) 
6651 del 13/10/2016  
DGR 268/2016 Accordo fra Regione e 
Comuni dell’area metropolitana fiorentina 
per l’estensione del sistema tramviario 
fiorentino  
DGR 1381/2018 Accordo integrativo fra 
Regione e Comuni dell’area metropolitana 
fiorentina per l’estensione del sistema 
tramviario fiorentino nell’area 
metropolitana” 
 
DD 20346/2018 di ammissibilità del 
progetto relativo alla linea tramviaria Libertà-
Bagno a Ripoli (linea 3.2)  

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. Per il progetto di estensione del sistema tramviario a servizio dell’intera 
area metropolitana è stata individuata quale prioritaria la linea 3.2 finanziata con risorse 
della nuova programmazione europea 2014-2020. Altre linee di estensione tramviaria 
verso i comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino hanno ottenuto finanziamenti statali 
derivanti dal Decreto Sblocca Italia, dal Patto tra Governo e Città metropolitana del 
novembre 2016, e da successivi decreti riguardanti i sistemi metropolitani e tramviari.  
A livello progettuale per la linea 3.2 è stata consegnata, dal Comune di Firenze, la 
progettazione definitiva mentre per le linee verso Sesto Fiorentino (estensione linea 2) e 
verso Campi Bisenzio (estensione linea 4) è in fase di avvio la progettazione tecnico 
economica affidata dallo stesso Comune di Firenze mediante apposita gara di appalto. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1055 del 02/11/2016 di presa d’atto 
della Decisione della Commissione C(2016) 
6651 del 13/10/2016  
DD 14721 del 20/12/2016 approvazione 
dell’avviso per la manifestazione d’interesse 
DD 12206 del 22/08/2017 approvazione 

Asse 4, Azione 4,6,1 b) “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 
all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e 
relativi sistemi di trasporto” - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni 
integrate per la mobilità. 
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario IV “Sostenere la transizione verso un’economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR consistono in realizzazione e/o 
potenziamento dei sistemi di interscambio fra modalità diverse di spostamento e loro 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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della graduatoria di merito 
 
 
DD 7792/2018 impegno di spesa a favore  
dei soggetti beneficiari 

attrezzature anche mediante azioni finalizzate a riqualificare la mobilità dolce (piste 
ciclopedonali) di raccordo, alla perimetrazione di aree urbane funzionali ai stessi sistemi 
di intercambio, alla dotazione negli stessi sistemi d’interscambio delle tecnologie ICT.   
Nel 2018 sono state impegnate le risorse per complessivi 3,75 M€ a favore del Comune 
di Pisa e della Provincia di Livorno, risultate beneficiarie del finanziamento comunitario. 
Successivamente con i 2 enti sopra indicati sono state sottoscritte apposite convenzioni 
attuative dei progetti la cui ultimazione è prevista entro il 2020. 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1055 del 2/11/2016 di presa d’atto 
della Decisione della Commissione C(2016) 
6651 del 13/10/2016  
DGR 1290 del 12/12/2016 direttive di 
attuazione per la selezione delle operazioni 
dell’azione 4.6.4 sub a) 
DD 14613 del 20/12/2016 approvazione 
avviso per manifestazione d’interesse della 
Procedura ARNO 
DD 2685 del 28/02/2017 approvazione del 
bando - Procedura URBANO 
DD 12205 del 22/08/2017 approvazione 
graduatoria di merito – Procedura ARNO 
DD 13460 del 13/09/2017 scorrimento 
graduatoria di merito - Procedura ARNO 
DD 16587 del 10/11/2017 approvazione 
graduatoria di merito – Procedura URBANO 
DD 19347 del 15/12/2017 impegno di 
spesa e approvazione convenzione - 
Procedura URBANO 
DD 10271 del 29/05/2018 impegno spesa e 
approvazione convenzione – Procedura 
ARNO 
DD 12574 del 27/07/2018 impegno spesa a 
favore della Provincia di Arezzo – Procedura 
ARNO 
DD 19855 del 11/12/2018 ammissione in 
overbooking del progetto presentato dal 
Comune di Arezzo – Procedura ARNO 

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 
interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - pisteciclopedonali 
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario IV “Sostenere la transizione verso un’economia a 
bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del POR consistono nella realizzazione e/o il 
potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale. L’azione 
si è attuata mediante 2 distinte procedure di selezione. La prima, PROCEDURA ARNO, ha 
come obiettivo il completamento della ciclopista dell’Arno nei suoi tratti a maggiore 
valenza urbana; la seconda, PROCEDURA URBANO, ha come finalità lo sviluppo della 
mobilità ciclabile in ambito urbano e la connessione con il sistema del trasporto pubblico 
locale. 
 
Nel 2017 è stato approvato il bando relativo alla procedura urbano, e sono state approvate 
le graduatorie per entrambe le procedure (9 interventi ammessi per 2,81 mln di contributo 
POR concesso per URBANO, 4 interventi ammessi per 4,69 mln di contributo POR 
concesso per ARNO).  
È stato inoltre assunto l’impegno di spesa a favore dei 9 enti beneficiari della procedura 
Piste ciclabili urbane. 
 
 
 
Nel 2018 è stato inoltre assunto l’impegno di spesa a favore dei 4 enti beneficiari della 
procedura Piste ciclabili ARNO, e sono state firmate le convenzioni con tutti gli enti 
beneficiari delle 2 procedure (ARNO e URBANO) ad eccezione della Provincia di Arezzo la 
cui sottoscrizione è prevista nei primi mesi del 2019. 
Alcuni progetti finanziati sono già nella fase attuativa di avvio dei lavori. 
La conclusione degli interventi è prevista per il 2020 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
DPGR 105 del 13/06/2018, Accordi di 
Programma con il comune beneficiario del 
PIU  
 
DD 6699 del 27/04/2018 Approvazione 
domanda di finanziamento per operazione 
del PIU 
 
DD 3712 del 08/03/2018 Impegni di spesa 
assunti 
 
Approvazione quadri economici definitivi  
DD 11902 del 12/07/2018,  

Asse 6, Azione 4,6,1 Mobilità sostenibile. 
Gli interventi inseriti nell’Asse prioritario VI. “Urbano” del POR consistono nella 
realizzazione delle operazione di mobilità sostenibile previste dai PIU – Progetti di 
Innovazione urbana. Tali operazioni prevedono la realizzazione di interventi a favore della 
mobilità dolce e ciclopedonale, interventi a sostegno di un utilizzo maggiore del trasporto 
pubblico e di sistemi di mobilità alternativa al trasporto privato e interventi in favore 
dell'intermobilità. 
Nel 2018 sono stati adottati gli atti di approvazione dei quadri economici definitivi 
comprensivi del riconoscimento parziale delle economie ai sensi della normativa regionale 
per quattro delle cinque operazioni già ammesse a finanziamento E' stato inoltre disposto 
l'impegno di spesa pluriennale per una delle cinque operazione che ancora non era coperta 
da impegno. 
È stata approvata la domanda di finanziamento di una operazione appartenente ad un 
ulteriore PIU ammesso a finanziamento a scorrimento, portando a sei il numero di 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 



143 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DD 12978 del 31/08/2018,  
DD 13622 del 03/08/2018,  
DD 9551 del 06/06/2018  
DD 18920 del 23/11/2018  

operazioni di mobilità sostenibile finanziate e a 4,667 M€ il totale delle risorse destinate. 
Per tale PIU è stato approvato e sottoscritto il relativo accordo di programma 
successivamente integrato. 

Bando sicurezza 2014: 
DGR 563 del 07/07/2014  
DD 3140 del 11/07/2014  
DD 6136 del 19/12/2014  
DD 5380 del 06/11/2015  
DD 5888 del 25/11/2015  
 
Bando sicurezza 2016: 
DGR 1357 del 19/12/2016; 
DD 14824 del 30/12/2016  
DD 6973 del 23/05/2017  
DD 11339 del 31/07/2017  

Sicurezza stradale:  
Nel 2018 proseguono parte degli interventi di sicurezza stradale degli Enti Locali 
cofinanziati dalla Regione nell’ambito dei bandi regionali avviati nel 2014 e 2016, volti a 
ridurre la pericolosità e gli incidenti sulle strade regionali e locali.    
Primo bando che ha assegnato risorse (contributi concessi 4,078 M€ per 35 progetti) a 
progetti cantierabili entro i termini stabiliti dal bando, e che hanno riguardato 
principalmente opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali tesi sia alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità dolce mediante la realizzazione di 
marciapiedi, attraversamenti pedonali e percorsi ciclopedonali, che alla messa in 
sicurezza di incroci stradali pericolosi. 
Secondo bando nel 2017 assegnate risorse per 53 progetti per un totale di contributi 
concessi 3,141 M€ rideterminati in seguito al recupero del ribasso d’asta in 2,855 M€. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

PO Infrastrutture 2014-2020 risorse FSC  
DD 20244 del 17/12/2018  
 
14/01/2019 Accordo attuativo della 
Convenzione fra Regione e LFI 

Sicurezza ferroviaria:  
Nell’ottobre 2017 è stata sottoscritta convenzione fra Region, Mit, LFI per la realizzazione 
del Piano nazionale per la Sicurezza ferroviaria, con riferimento specifico ad interventi 
infrastrutturali e tecnologici di sicurezza ferroviaria sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-
Sinalunga. In attuazione della convenzione, nel corso del 2018 sono stati effettuati i 
molteplici adempimenti previsti. Nel corso degli anni la Regione ha stanziato risorse 
proprie per complessivi 19.865.000 € per l’attrezzaggio con sistemi di sicurezza ERTMS 
(adottati a livello nazionale sulle linee AV) della rete ferroviaria di proprietà regionale e del 
materiale rotabile adibito ai servizi su tale rete, gestita da LFI, che ha esperito le procedure 
di gara per l’appalto dei lavori, andate deserte per due volte consecutive nel 2017. 
Conseguentemente, LFI ha presentato alla RT nel 2018, che ne ha preso atto, una proposta 
progettuale che prevede l’indizione di due distinte gare, una per l’attrezzaggio della rete e 
una per l’attrezzaggio del materiale rotabile; ad oggi (gennaio 2019) sono in corso le 
procedure per l’espletamento della gara relativa all’attrezzaggio della rete. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 693 del 25/06/2018 Infomobilità: 
Approvazione del progetto "Sistema Integrato di Informazione sulla Mobilità Regionale per 
l 'anno 2018" in attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità (PRIIM) – Azione 5.1.1. Nel 2018 sono proseguiti gli interventi di infomobilità, con 
particolare riferimento all'Osservatorio Regionale per la Mobilità e i Trasporti, strumento 
indispensabile ai fini del monitoraggio del contratto “ponte” TPL e del contratto per i servizi 
marittimi, e agli strumenti (sito web, app, social network) di “Muoversi in Toscana”, che 
sono stati ulteriormente sviluppati in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Programma Interreg Italia Francia Marittimo 
2014-2020 

Infomobilità: 
È stato avviato il progetto MOBIMART che prevede la partecipazione di Regione Liguria, 
Regione Sardegna, Corsica e PACA. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014–2020 
Delibera Cipe 12 del 28/02/2018 

Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture, art. 1, c. 703, lett. c, L 190/2014). Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Decreto del Direttore della Unità 
Organizzativa Infrastrutture Strade e 
Concessioni 20 del 19/03/2018 

Decreto Mit 481/2016. "Riparto delle risorse destinate a Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per 
lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali". Accertamento 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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dell'entrata relativa all'assegnazione statale di un cofinanziamento per la realizzazione del 
programma degli interventi approvato con DGR 1010/2017 e 1635/2017 e relativo 
impegno di spesa. 

Mis. n. 3 

DGR 462 del 10/04/2018 Riparto delle risorse di cui al Decreto 25/2017 del Mit, finalizzate al rinnovo dei parchi 
automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014–2020 
DGR 586 del 30/04/2018 

Riparto delle risorse destinate alla Regione nell'ambito del FSC 2014-2020 - Asse 
tematico F del Piano Operativo Infrastrutture approvato con deliberazione CIPE 54/2016 
- Piano Nazionale per il rinnovo di autobus. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 1746 del 19/11/2018  
DGR 1204/2018 
DGR 1285/2018 

Approvazione di un piano di investimento per acquisto di autobus per il trasporto pubblico 
locale a valere sulle reiscrizioni di somme vincolate iscritte in bilancio regionale. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014-2020 
DGR 1750 del 19/11/2018 

Riparto delle risorse destinate alla Regione - Addendum al Piano Operativo Infrastrutture 
approvato con delibera CIPE 98/2017 - Asse tematico F: rinnovo del materiale rotabile per 
il trasporto pubblico locale. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
Infrastrutture Strade e Concessioni 116 del 
29/11/2018 

Decreto Mit 63/2017. “Riparto delle risorse destinate a Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano per la realizzazione in cofinanziamento di itinerari turistici a piedi, 
denominati “Cammini””. Accertamento dell’entrata relativa all’assegnazione statale di un 
cofinanziamento per la sistemazione del “Sentiero degli Ezzelini” e del “Sentiero Papa 
Giovanni XXIII” e relativo impegno di spesa. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020. Asse VII-Sviluppo 
Urbano Sostenibile 
DPA/214 del 01/12/2017 Designazione 
delle Autorità Urbane quali OI e approvazione 
dello schema di convenzione tra AdG e OI 

Le Strategie Urbane delle 4 città Capoluogo della Regione fanno riferimento a 3 Priorità di 
investimento, ognuna delle quali si condensa in obiettivi specifici coerenti con il POR FESR 
2014-2020: OT 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi 
digitali pienamente interoperabili; OT 4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree 
urbane, OT 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.  
La dotazione finanziaria di 23 M€ è destinata all’attuazione delle Strategie Urbane 
Sostenibili delle 4 città capoluogo della Regione. 
In relazione all’OT 4.6, le strategie devono tendere a favorire un aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e diminuire le congestioni che impattano negativamente 
sulla qualità dell’area. Più specificatamente le azioni sono finalizzate a: 
− ammodernare e rinnovare le flotte di trasporto pubblico attraverso l’acquisizione di 

autoveicoli a bassa impatto ambientale e di veicoli elettrici; 
− favorire l’intermodalità anche attraverso l’acquisto di bici per facilitare il bicycle 

sharing; 
− attivare e migliorare servizi di car sharing e bicycle sharing;  
− promuovere l’uso del trasporto pubblico e disincentivare il mezzo privato facilitando il 

trasporto collettivo, attraverso un’adeguata personalizzazione dei servizi a chiamata e 
l’eventuale realizzazione di paline informative;  

− introdurre soluzioni tecnologiche di gestione del traffico e nuovi sistemi di 
bigliettazione; 

− completare i circuiti ciclabili urbani integrati con il trasporto pubblico e privato; 
− attivare punti per la ricarica elettrica;  
− attivare servizi di car sharing per decongestionare le aree critiche. 
In tal modo si punta a contribuire all’aumento dei passeggeri che si spostano con il 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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trasporto pubblico; alla riduzione della concentrazione di PM10, alla riduzione del livello di 
emissioni inquinanti e ad una migliore qualità dei servizi. Tali risultati possono essere 
misurati attraverso una maggiore fruibilità dei principali «poli», in particolare quelli culturali 
e turistici da parte dei residenti e non residenti. 

DGR 183 del 29/03/2018 È stata approvata la proposta recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII Sviluppo 
Urbano Sostenibile. Azione 4.6.2. Rinnovo materiale rotabili. Indirizzi per l’espletamento 
della procedura di gara finalizzata all’acquisto del materiale rotabile e per l’utilizzo dello 
stesso 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

 Intelligent Transport System  
Nel corso del 2019 entreranno in esercizio il Sistema di Monitoraggio e di Bigliettazione 
Regionale (SMR), che rappresenta il centro dell’intero sistema ITSC, ponendosi quale 
incubatore regionale delle attività di monitoraggio, comunicazione, controllo e regolazione 
dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dai diversi operatori terrestri e navali 
regionali, nonché il Sistema di Vendita Regionale (SVR), che costituisce l’insieme 
coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi di terra e di bordo, atti a gestire 
e regolare tutte le interazioni volte all’accesso e fruizione dei servizi di trasporto per la 
vendita, il pagamento, la configurazione e l’abilitazione del titolo di viaggio richiesto.  

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Accordo quadro 2018 Intelligent Transport System  
Nell’ambito del progetto ITS - II Fase, nel 2018 è stato firmato l’Accordo Quadro per 
l’attrezzaggio degli autobus circolanti in Regione con tutte le tecnologie digitali abilitanti. 
In particolare, l’Accordo Quadro, che vedrà nel corso del 2019 l’attivazione dei relativi 
contratti applicativi, ha previsto l’acquisto di “Sistemi ITS di bordo completo”, per il 
monitoraggio e controllo della flotta di tutti i nuovi autobus acquistati dalla Regione con 
apposita procedura di gara. Complessivamente gli interventi ammontano a 6,8 M€ di cui 
3 M€ a valere sui fondi del Mit e 3,8 M€ sui fondi regionali. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Fondi regionali 
Progetto I.Ter Mobility 

Nel corso del 2019 si procederà al collaudo e all’attivazione di I.Ter Mobility, estensione 
della piattaforma regionale I.Ter Campania per la raccolta di big data, l’analisi e la 
rappresentazione delle informazioni legate al mondo della mobilità in Regione. Il progetto 
ha un valore di € 700.000 a valere sui fondi regionali. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POC 2014-2020 
FSC 2000-2006 

Nel 2019 saranno portate a compimento le gare, bandite a fine 2018, per l’applicazione 
dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio della SS268 del Vesuvio 
e della viabilità interconnessa. Tale progetto riguarda un complesso e articolato intervento 
connesso alla gestione dell’emergenza vulcanica finalizzato all’implementazione di un 
sistema complessivo di monitoraggio e informazione all’utenza, inteso a consentire la 
sorveglianza dell’arteria e della rete stradale interconnessa con una modalità operativa 
ordinaria ed emergenziale. L’intervento ammonta a 10 M€: 8,5 M€ (POC) e 1,5 M€ (FSC). 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 838 del 11/12/2018 

Smart stations  
Programmati interventi a valere sull’OS 4.6 “Aumento della mobilità sostenibile nelle Aree 
Urbane” e, in particolare, a valere sull’Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi 
di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e relativi sistemi di 
trasporto”, interventi su ulteriori 8 stazioni, denominati “Programma Smart Stations – Fase 
2”, finalizzati alla riqualificazione dell’infrastruttura ferroviaria statale ricadente in ambito 
regionale e al miglioramento della sua fruibilità, con beneficiario RFI SpA, per un importo 
complessivo massimo pari a M€ 23,283. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 267 del 08/05/2018 

Acquisto bus 
Approvato Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai 
servizi TPL, ha programmato, a valere sull’OS 4.6 “Aumento della mobilità sostenibile nelle 
Aree Urbane”, 68 M€, per l’acquisto di autobus per il trasporto urbano/suburbano, di cui 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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almeno il 70% dovrà essere ad alimentazione innovativa ed ecosostenibile 
(metano/ibrido/elettrico) e ha individuato ACaMIR quale soggetto attuatore. 

DGR 713 del 06/11/2018 Acquisto bus 
Approvato aggiornamento al Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma 
da destinare ai servizi TPL, mediante la programmazione di ulteriori 30,19 M€ a valere 
sulle risorse di cui citata delibera CIPE 98/2017; approvato documento di "Aggiornamento 
delle linee guida di cui alla DGR 255/2016 per l'assegnazione degli autobus alle imprese 
esercenti servizi di TPL". Complessivamente, tra le procedure che si concluderanno nel 
2019 e quelle che nel medesimo anno vedranno avvio, il parco rotabile su gomma verrà 
incrementato di 946 mezzi. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 55/2018 Acquisto treni 
Avviato il Piano investimenti materiale rotabile che vede la società regionale EAV, quale 
soggetto beneficiario.  Il Piano prevede l’utilizzo di circa € mln 298, a valere su diverse 
fonti di finanziamento e si articola su vari interventi (Acquisto 2 treni per linee Flegree per 
circa 13 M€, Acquisto 4 treni diesel Linee Piedimonte per 38,4 M€, Acquisto 6 locomotori 
per 14 M€, Acquisto n. 6 treni linea Piscinola – Aversa per 38,4 M€, Acquisto 25 treni 
Circumvesuviana per circa 194 M€). In particolare, sono state stipulate nel 2018 le 
Convenzioni per l’utilizzo dei fondi e si è proceduto all’ammissione a finanziamento ed 
all’impegno pro quota delle relative risorse. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014-2020  
DGR 860/18 

Acquisto treni 
La fornitura di 12 treni jazz Alstom, avviata ai sensi della DGR 760/2016, per la quale 
sono stati stipulati i relativi contratti a marzo 2018 e sono stati programmati 84,268 M€, 
si concluderà entro giugno 2019 con la messa in esercizio di 11 treni. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020 Agevolazioni tariffarie 
Sulla base di quanto previsto dalla LR 3/2002 e dalla LR 38/2017, per il 2019 e il 2020 
sono state attivate in Regione forme di agevolazione tariffaria concesse a favore delle 
fasce deboli e svantaggiate composte da non vedenti, mutilati ed invalidi di guerra e per 
servizio e vedove e orfani di questi, invalidi del lavoro, sordi, invalidi civili, persone 
caratterizzate da bassi livelli reddituali nonché a favore di studenti di età fino ai 26 anni e 
dottorandi, agli appartenenti alle Forze Armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alla 
Guardia Costiera, alle Forze di Polizia. Per tale azione sono stati stanziati, a valere sui fondi 
regionali, 15 M€ sul 2019 e 15 M€ sul 2020. In particolare, attraverso l'intervento “Misure 
dedicate di agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto pubblico locale” verrà 
finanziato dal POR, fino a un importo massimo complessivo di 26 M€, l’acquisto di 
abbonamenti al servizio di TPL in favore di studenti residenti in Campania di età compresa 
tra gli 11 e i 26 anni e con reddito ISEE inferiore o uguale a € 12.500. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
DGR 563 del 11/09/2018 

Campania 2020 - mobilità sostenibile e sicura: Asse 1 – Ricerca e Sviluppo e Asse 2 – ICT 
e Agenda Digitale del OS. 1.1, OS. 1.2, OS. 1.3, OS. 1.5, OS. 2.2, OS. 2.3, stanziati 50 M€ 
per incentivare la domanda pubblica di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura, 
anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale, e 
sostenere progetti di ricerca e innovazione in grado di favorire l’integrazione tra azioni di 
potenziamento della ricerca, sviluppo di innovazioni radicali, sperimentazione di nuovi 
modelli, trasferimento tecnologico e diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD 325 del 01/10/2018 Invito, rivolto ai Comuni delle “Aree interne”, a manifestare l'interesse per l'attuazione 
dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità sostenibile e sicura" e quindi ad individuare 
un’area del proprio territorio da poter destinare alla sperimentazione sul campo di prototipi 
di veicoli a crescente livello di automazione. Al momento hanno presentato interesse a 
partecipare all’iniziativa 30 Comuni ed è in fase di istruttoria l’analisi delle comunicazioni 
ricevute che mirano ad acquisire la disponibilità da parte dei comuni ricadenti nell’ambito 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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della Strategia delle Aree interne e che abbiamo delle caratteristiche, precisamente 
individuate nell’invito, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture e aree pubbliche 
e/o di interesse pubblico, funzionali alla fase di realizzazione delle progettualità 
presentate da partenariati di imprese, in collaborazione con organismi di ricerca e di 
diffusione della conoscenza ovvero di intermediari dell’innovazione, secondo le modalità 
specificate in un successivo apposito Avviso pubblico. 

DGR 385 del 19/06/2018  
DGR 104/2018   
DGR 109/2018 e s.m.i.. 

Determinazioni per l'esecuzione di interventi sui sistemi di mobilità  Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014-2020 
DD Struttura Tecnica di Missione 3 del 
26/03/2018 “Attuazione Delibera CIPE 
54/2016”  

Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse alla presentazione di progetti 
coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale (importo: 563 M€)  

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD Struttura Tecnica di Missione 106 del 
13/06/2018 “Attuazione Delibera CIPE 
54/2016”  

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento di 
Servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di interventi sui sistemi di mobilità 
suddiviso in tre lotti con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 
23, 54, c. 3, e art. 60, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, art. 95, c. 2, D.lgs 50/2016. CIG lotto 1- 751881633F, 
lotto 2 -7518817412 e lotto 3- 75188184E5. Indizione di gara (importo: 35 M€) 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

FSC 2014-2020 PO Infrastrutture  
DD Struttura Tecnica di Missione 23 del 
10/10/2018 “Attuazione Delibera CIPE 
54/2016”  

Accordo Quadro triennale per Lavori di manutenzione stradale straordinaria ex DGRC 104-
2018 e s.m.i. – Determinazioni (importo: 30 M€) 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.3 
DGR 192/2016, 
DGR 1024/2017 

Sistemi di trasporto intelligenti: l’Azione intende sostenere interventi finalizzati a 
riqualificare le fermate del Trasporto pubblico locale ed i nodi di interscambio con i sistemi 
ITS di informazione all’utenza al fine di aumentare la sicurezza e l’attrattività del trasporto 
pubblico locale e favorire la migrazione dal trasporto privato al trasporto pubblico. Le 
risorse nel triennio 2017-2019 ammontano a circa 6 M€ per raggiungere un obiettivo di 
almeno 1000 sistemi installati e 200 fermate riqualificate. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 83/2018 Ha ampliato, nel periodo di riferimento, il progetto “Il Lazio, la Regione delle bambine e 
dei bambini”, definendo specifici obiettivi, tra cui aumentare propria visibilità in qualità di 
capofila della rete internazionale, e l’ampliamento della rete regionale. La rete regionale 
dei Comuni che aderiscono al Progetto regionale ha continuato ad ingrandirsi, e a oggi 
sono circa 20 infatti le Città laziali aderenti, tra cui 2 capoluoghi di Provincia: Rieti e Latina. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 704/2018 Approvazione del Programma regionale di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina. Bando per la realizzazione di un Programma 
regionale di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DD G08998 del 17/07/2018   Approvazione Avviso pubblico Lazio  

FSC 2014- 2020 
Patto per lo sviluppo della Regione  
DGR 357 del 03/07/2018  

Delibere del CIPE 26/2016, 95/2017. Area tematica "infrastrutture" – linea di intervento 
"sistema ferroviario" Delibere CIPE 66/2017 e 98/2017. Approvazione schema di 
convenzione fra Regione e RFI SpA per opere di potenziamento infrastrutturale e 
tecnologico, attuazione intervento "elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-
Isernia-Campobasso " e revoca DGR 519/2017.  
L'accordo prevede una prima fase di interventi di elettrificazione sulla Roccaravindola-
Isernia (18 km) e di velocizzazione della tratta Roccaravindola-Isernia-Bojano, attraverso 

Molise Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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la sostituzione dei binari, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi, di adeguamenti 
tecnologici, marciapiedi e pensiline. Seguirà il completamento dell'elettrificazione sulla 
tratta Isernia-Campobasso (57 km). Il costo complessivo degli interventi è di 80 M€, 
suddivisi in 30 M€ per la prima tranche di lavori e 50 M€ per la seconda.  

Delibera 792 del 12/07/2016 impegno di 
spesa complessivo.  
 
Delibera 1321 del 28/11/2017 ridefinizione 
della spesa e impegno dei costi aggiuntivi  

Elettrificazione della ferrovia della Val Venosta 
L'obiettivo consiste nell'utilizzo di treni elettrici al posto di quelli diesel anche per 
consentire collegamenti diretti da Malles a Bolzano con possibilità di prosecuzione fino a 
San Candido, una maggiore capacità di trasporto per gli utenti della ferrovia e per la 
minimizzazione dell'impatto ambientale del trasporto pubblico. Ridefinizione della spesa 
e impegno dei costi aggiuntivi stimati in 6.335.999 € portando il budget da 66.483.845 €   
a 72.819.844 €. 
Nel corso del 2018 sono state eseguite le seguenti attività: 
- avviata la verifica del progetto definitivo della trazione elettrica; 
- esecuzione dei lavori per l’adeguamento della galleria di Marlengo e la costruzione delle 

stazioni di Marlengo e Senales;  
- realizzazione dei lavori per l’adeguamento delle fermate ferroviarie a Rablá, Plaus, 

Naturno, Castelbello, Coldrano, Oris, Sluderno e Laces; 
- approvazione tecnica del progetto esecutivo per lo spostamento del tracciato tra Lasa e 

Silandro; 
- realizzazione del sottopasso nella stazione di Lagundo; 
- elaborazione progetto definitivo per lo spostamento della fermata da Stava a Senales; 
- avvio retrofit treni per adeguamento alla tensione di 25kV. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Delibera 173 del 10/02/2015 Potenziamento e sviluppo linea ferroviaria Merano-Bolzano 
Importanza strategica di questo progetto per la realizzazione della rete ferroviaria dell’Alto 
Adige. Gli obiettivi principali sono: 
- inserire in maniera sistemica tutte le fermate a 30 minuti (oggi Vilpiano-Settequerce e 

Casanova fermano solo ogni ora, salvo qualche eccezione); 
- inserire qualche corsa spot mirata di rinforzo nelle ore di maggiore affluenza; 
- stabilizzare dapprima l’andamento della linea anche in ottica dell'elettrificazione Val 

Venosta, quando il sistema di cadenzamento diventerà passante a Merano. 
In una seconda fase è prevista la realizzazione del raddoppio e di una parziale rettifica 
lungo il tratto compreso tra le stazioni di Terlano e Maia Bassa con l’obiettivo di: 
- avere un cadenzamento su tutta la tratta a 15 minuti; 
- riduzione dei tempi di percorrenza tra Bolzano e Merano con alcune “corse veloci”. 
Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Con RFI è stato discusso il progetto 
preliminare e sono state valutate alternative di tracciato a quello studiato al fine di creare 
a Ponte Adige un Centro intermodale accogliendo la richiesta del Comune di Bolzano di 
realizzare un collegamento con il futuro tram urbano. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Delibera 1442 del 20/12/2016 approvate 
caratteristiche tecniche e funzionali 
riguardanti la variante della Val di Riga e del 
nuovo PRG di Bressanone. 
Delibera CIPE del 01/12/2016 approvato un 
finanziamento di 49 M€. 

Variante Val di Riga e nuovo PRG di Bressanone 
L’obiettivo del progetto è di ridurre di poco meno di 15 minuti la percorrenza tra la Pusteria 
e Bressanone/Bolzano con possibilità di una relazione diretta su Bolzano ogni ora e una 
con interscambio a Bressanone alternata al collegamento diretto. 
Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. 
Sviluppo del progetto definitivo e consegna dello stesso a RFI per l’approvazione. 
Avvio della bozza di accordo di dettaglio tra Provincia, RFI e STA per la prosecuzione delle 
attività sancite dall’accordo di programma del 2015. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
Delibera 259 del 10/03/2015  
DGP 1049/2016 del 04/10/2016 
Decreto 367/2017 

Costruzione dei Centri di Mobilità a Bressanone e Brunico 
La società in house STA SpA è stata invitata a presentare le proposte progettuali e sono 
stati prenotati i necessari finanziamenti pari a 12,2 M€ per i Centri di mobilità di 
Bressanone e Brunico. Nella riunione dell’8° Comitato di Pilotaggio per la valutazione dei 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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progetti del 2° invito dell’asse 3 “Ambiente sostenibile” Mobilità del 15/12/2016 i 
progetti presentati da STA SpA sono stati approvati per un importo complessivo di € 
11.056.800 così suddivisi: € 7.080.400 per il Centro di mobilità di Bressanone ed € 
3.976.400 per il Centro di mobilità di Brunico, entrambi con contributo pubblico del 100%. 
Con decreto 367/2017 dell’Ufficio integrazione europea, sono stati approvati i progetti 
FESR3037 Centro di Mobilità Bressanone e FESR3038 Centro di Mobilità Brunico tramite 
la pubblicazione del risultato della valutazione qualitativa da parte del Comitato di 
sorveglianza. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Sono state predisposte le 
pratiche di frazionamento catastale dei terreni e iniziata la progettazione definitiva. Si sono 
svolti diversi incontri a livello politico con i rappresentanti di Bressanone e Brunico.  

DGP 36 del 16/01/2018 Centro di Mobilità di San Candido e PRG. Approvato la realizzazione del Centro di Mobilità 
di San Candido e del Piano regolatore generale (PRG) della stazione ferroviaria con la 
definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera e l’importo di spesa presunta. In 
accordo tra la Mobilità della Provincia e RFI, sono stati progettati lo spostamento della 
stazione ferroviaria verso il centro del paese e la creazione di un moderno Centro di 
mobilità che consentirà un cambio rapido ed agevole tra diversi mezzi di trasporto e 
soprattutto il cambio tra mezzi pubblici, come il bus ed il treno, e mezzi privati come l’auto 
e la bicicletta. Il progetto prevede lo spostamento della stazione ferroviaria di San Candido 
di circa mezzo chilometro verso il centro del paese. Sono previsti inoltre l’ampliamento 
della zona pedonale già esistente e l’adeguamento dell’uscita ovest con una 
riorganizzazione degli spazi. Nelle immediate vicinanze della nuova stazione sarà 
realizzato un parcheggio con 35 posti e a nord altri 20 posti per auto ed autobus che 
saranno collegati al centro del paese grazie ad un nuovo sottopasso pedonale. La nuova 
stazione ferroviaria sarà dotata di cinque binari, due dei quali saranno binari principali, 
due di passaggio ed un binario morto. Sono previste due nuove banchine lunghe oltre 350 
metri che saranno prive di barriere architettoniche. 
Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Definite le caratteristiche tecniche 
dell'opera e l’importo di spesa presunta, che ammonta a circa 21,8 M€.  

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 868 del 08/08/2017 Fermata di San Giacomo. Approvato la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di San 
Giacomo nel comune di Laives con la definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera 
e l’importo di spesa presunta. La nuova fermata ferroviaria di S. Giacomo è parte 
integrante dell’accordo quadro stipulato tra la Provincia e RFI per lo sviluppo 
dell’infrastruttura ferroviaria provinciale nel periodo 2016-2025. Per la realizzazione 
dell’opera è previsto un investimento complessivo di circa 3 M€. Dato che si tratta di una 
linea a due binari saranno realizzate due pensiline coperte lunghe rispettivamente circa 
250 metri, sale d’aspetto ed un sottopasso per i pedoni. L’importanza e la strategicità di 
quest’opera derivano da due fattori fondamentali, rappresentati da un’elevata 
concentrazione di abitanti, riconducibile alla realizzazione di una nuova zona residenziale, 
e alla presenza dell’aeroporto di Bolzano. Lo scopo di questo progetto è di offrire alla 
popolazione residente a San Giacomo un’alternativa di trasporto veloce e comoda verso il 
capoluogo ed in direzione sud. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Incarico 
a STA e finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto 
preliminare del 2016 e delle caratteristiche tecniche approvate dalla Giunta. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 566 del 15/04/2013 
DGP 951 del 30/08/2016  
DGP 282 del 14/03/2017  

Metrobus Oltradige–Bolzano. Con verbale della seduta della Giunta Provinciale del 
08/04/2013 è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di un collegamento 
Metrobus tra Bolzano e l’Oltradige (da Caldaro-Stazione a Bolzano-Stazione ferroviaria). Il 
progetto ha come obiettivo la realizzazione di un collegamento per il Metrobus per l’intero 
corridoio Oltradige-Bolzano con tutte le misure infrastrutturali necessarie al fine di dare in 
tutte le intersezioni di tale corridoio la preferenziazione alla marcia del Metrobus. Lo scopo 
è di potenziare e rendere più sicuro il trasporto pubblico locale per i pendolari che si recano 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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a Bolzano soprattutto nelle fasce orarie più critiche.  
Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. 
- collaudato il lotto 2 - incrocio SS.42/SS.38 (MeBo);  
- conferito l’incarico di progettazione del lotto 3 – Pillhof;  
- quasi completata la realizzazione del lotto 4 – San Paolo;  
- in fase di realizzazione il lotto 5 – Appiano stazione; 
- consegnato il progetto e aggiudicata la gara per le modifiche del lotto 6 – Appiano 

crocevia (Ganda); 
- completata la realizzazione del lotto 8 – Pianizza di sotto; 
- aggiudicata la gara per la realizzazione dei lavori del lotto 9 – Caldaro stazione; 
- in fase di consegna la gara di fornitura lotto 10 - pensiline tipo “Metrobus”. 

PO FESR 2014-2020 
DGP 1049 del 04/10/2016  

Progetto “BINGO”. Il progetto “BINGO” (Broad INformation Goes Online) mira ad introdurre 
un’architettura tecnologica aperta per la futura gestione del trasporto pubblico locale 
come definito all’interno della LP sulla mobilità pubblica 15/2015. 
Nella riunione dell’8° Comitato di Pilotaggio per la valutazione dei progetti del 2° invito 
dell’asse 3 “Ambiente sostenibile” Mobilità del 15/12/2016 il progetto presentato da STA 
SpA è stato approvato per un importo di 4,1 M€, con contributo pubblico del 100%. 
Nel 2017 è stata definita l’architettura ad alto livello per i sistemi informatici nel trasporto 
pubblico. Questa architettura viene attualmente definita in dettaglio e viene integrato nel 
bando di gara per il servizio a gomma nel 2018. L’uso di standards e interfacce europee 
(NeTEx e SIRI) e la definizione della futura architettura di bordo dei veicoli garantisce una 
nuova qualità dei dati per i servizi programmati e soprattutto l’introduzione di dati del 
tempo reale dei mezzi pubblici. Il programma Bingo inoltre ha specificato una nuova 
tecnologia “Chip-on-paper” che è in grado di abolire i vecchi titoli di viaggio a banda 
magnetica. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Avvio e implementazione 
tool di gestione dei dati in tempo reale (e tutti i sistemi satelliti connessi); avvio 
implementazione centrale di raccolta dati (data warehouse); avvio attività di upgrade dei 
sistemi esistenti (in particolare, DIVA ed EFA e l'implementazione dei nuovi protocolli di 
interscambio dati); completamento attività di progettazione della nuova architettura IT per 
il TPL in Alto Adige (a meno del sottosistema tariffario, per cui è prevista un'attività 
supplementare all'inizio del 2019); completamento di studi preliminari specifici per i nuovi 
canali informativi (in particolare il nuovo portale della Mobilità); implementazione di un 
CMS e widget con gli orari dei servizi di TPL, usato nella nuova autostazione di Bolzano; 
partecipazione a numerosi eventi internazionali di networking; realizzazione di un'attività 
sperimentale con carte turistiche contactless (tecnologia Chip-on-Paper); 

P.A. Bolzano 

 

Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1094 del 23/10/2018 
 
Decreto 15415 del 22/08/2017 
Decreto 25894 del 15/12/2017 

Ammodernamento del materiale rotabile (treni e autobus a emissioni nocive ridotte o 
nulle) 
L’ampliamento e il rinnovo del materiale rotabile (treni e autobus) è fondamentale per 
fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale e 
per migliorare la sicurezza stradale.  
Approvazione del programma di sostituzione dei vecchi autobus con autobus nuovi e i 
contributi di investimento per acquisto di 42 nuovi autobus per SASA. 
Acquisto da parte di SASA di 5 nuovi autobus elettrici per la linea NOI per collegamento 
del nuovo parco tecnologico con il servizio pubblico a Bolzano. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 602 del 19/06/2018  Ammodernamento del materiale rotabile (treni e autobus a emissioni nocive ridotte o 
nulle). 
Approvazione contributo per acquisto di 80 nuovi autobus a favore del concessionario SAD 
anche in sostituzione di veicoli obsoleti 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Delibera 1071 del 16/10/2018 Ammodernamento del materiale rotabile (treni e autobus a emissioni nocive ridotte o 
nulle). 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
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Approvazione dello stanziamento fondi a favore di STA (Strutture Trasporto Alto Adige) per 
l’acquisto di 7 nuovi treni al fine di migliorare la mobilità transfrontaliera Bolzano-
Innsbruck, cofinanziato dal fondo statale per lo sviluppo e la coesione. 

Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1080 del 16/10/2018 Realizzazione di una nuova linea tramviaria nella città di Bolzano. La linea tramviaria 
potenzierà in maniera decisiva l'offerta di trasporto pubblico in città trasferendo parte del 
traffico da gomma a rotaia. Grazie alle interconnessioni previste con treni e bus a livello 
urbano ed extraurbano e alla possibilità di prolungamento del percorso verso l'Oltradige, il 
tram diventerà uno dei pilastri di una offerta di mobilità pubblica. Approvato l'accordo di 
programma tra Provincia Autonoma e Comune di Bolzano per la realizzazione e la gestione 
di una linea tramviaria a Bolzano. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Sono 
stati siglati gli accordi politici che hanno portato alla formalizzazione di un accordo di 
programma tra Provincia, Comune di Bolzano, SASA SpA e STA SpA. Sono stati definiti la 
suddivisione dei compiti e dei costi legati a progettazione, finanziamento, realizzazione e 
gestione del tram. La linea di tram collegherà la stazione ferroviaria di Bolzano con quella 
di Ponte Adige, attraversando la città con un percorso di 7 km. (e 17 fermate) che passerà 
per corso Libertà, viale Druso e l’Ospedale. La fase di progettazione sarà gestita da STA 
SpA, la quale avrà anche il compito di preparare il piano economico-finanziario e il 
cronoprogramma degli interventi. Sempre STA avrà la competenza sull'infrastruttura, 
compreso l'acquisto del materiale rotabile che sarà messo a disposizione di SASA che avrà 
il compito di gestire il servizio. Per quanto riguarda i costi, le stime parlano di un 
investimento di 120 M€, suddiviso in parti uguali (al netto dei contributi europei e statali) 
tra Provincia e Comune di Bolzano.  

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1335 del 11/12/2018 Progetto “LIFE” realizzazione di infrastrutture per veicoli a batterie e a idrogeno. Il progetto 
prevede una copertura di base regionale con infrastrutture per entrambe le tecnologie 
(batteria e cella a combustibile) nonché una produzione di idrogeno economicamente 
competitiva. Il progetto comprende inoltre anche l'ampliamento della rete di ricarica 
rapida per veicoli e autobus a batteria, l’apertura di altre stazioni di rifornimento H2 e delle 
flotte di veicoli pilota. I costi per la realizzazione del progetto LIFE ammontano 
complessivamente a circa 22,6 M€. La Provincia ha finanziato SASA con un contributo di 
circa 6,9 M€. L’Alperia, la VEK, l’Azienda Pubbliservizi Brunico, la STA, la EURAC e la A22 
sono partner del progetto e lo finanziano con €7,8 milioni. Il finanziamento UE ammonta 
a 7,9 M€. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Incarico a SASA SpA soggetto 
attuatore per l’attuazione del progetto un contributo di € 6.894.250 impegnato nel 2018. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Lettera prot. 641350 del 05/10/2018 dal 
Presidente della Provincia all’AD di RFI 

Interventi infrastrutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni 
ferroviarie lungo la linea del Brennero in Provincia. Su incarico della Ripartizione 
provinciale Mobilità, la Cooperativa sociale indipendente L. nella sua veste di centro di 
competenza attivo sul territorio per l’abbattimento di barriere architettoniche ha condotto 
una complessa analisi dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie (compresi i parcheggi, 
edifici, fermate autobus, ecc.). Per ogni stazione è stato elaborato un piano dettagliato di 
adeguamento finalizzato all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche.  
È emerso che lungo la linea del Brennero si trovano ancora stazioni (in particolare 
Brennero, Vipiteno, Bressanone, Bolzano, Bronzolo, Egna, Magré/Cortaccia e Salorno) che 
non sono sufficientemente accessibili a persone con ridotta capacità motoria. Le difficoltà 
di accesso si estendono anche ai viaggiatori con passeggini o con bagagli pesanti e con 
biciclette al seguito. Le carenze riguardano soprattutto: disponibilità di ascensori, 
innalzamento dei marciapiedi e presenza di percorsi tattili per ipovedenti, inoltre devono 
essere considerati anche altri elementi come gradini, soglie, servizi igienici, parcheggi e 
segnaletica. Nel 2018 sono state eseguite le seguenti attività. Con uno scambio di 
corrispondenza tra il Presidente della Provincia e l’AD di RFI si sono poste le basi di una 
collaborazione per dare attuazione ad un piano di interventi per sistemare le carenze di 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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accessibilità in particolare ancora presenti nelle stazioni situate lungo la linea del 
Brennero. In tutte le stazioni interessate, sono state verificate le condizioni di accessibilità 
e stimati i costi degli interventi necessari che sono stati comunicati a RFI. Per fornire un 
concreto contributo all’attuazione di questi interventi ed accelerare i tempi la Provincia si 
è resa disponibile ad avviare e finanziare la progettazione, mettendo a disposizione anche 
la propria società in-house STA SpA per l’elaborazione dei progetti.  

DGP 1777/2018 Settimo aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018: 
rideterminazione dei contributi in annualità e concessione nuovi contributi a Trentino 
Trasporti SpA per il trasporto pubblico. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 62 del 25/01/2019 LP 16/93. Art. 21. Integrazione al sistema tariffario dei trasporti della Provincia come 
definito da ultimo con la deliberazione 2087/2018. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 2284 del 14/12/2018 
 
Determinazioni del Servizio Trasporti 
Pubblici 54 del 29/03/2019 
  
Determinazioni del Servizio Trasporti 
Pubblici 230 del 19/12/2018 

Nell’ambito della competenza in tema di aiuti al trasferimento del trasporto merci da 
gomma a ferro, si è data attuazione, previa deliberazioni istitutive e autorizzazioni UE al 
regime sugli aiuti di Stato, ai due regimi di aiuto al trasporto merci attivi sul territorio: 
- TRASPORTO INTEGRATO: con determinazione 54/2018 sono stati concessi gli aiuti 

relativi alle attività svolte nel 2017, e con DGP 2284/2018 è stata approvata la proroga 
del regime di aiuti sino al 2020 previa autorizzazione UE (in corso di ottenimento dopo 
la avvenuta comunicazione specifica); 

- TRASPORTO COMBINATO: con determinazione 230/2018 è stato concesso l'aiuto per le 
attività svolte tra il 01/12/2017 e il 30/05/2018. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1938/2018 Piano degli investimenti per la viabilità (2014–018): il piano include opere ai fini della 
messa in sicurezza della viabilità e di ristrutturazione/risanamento di ponti (di cui 10 M€ 
di FESR per l’antisismica) 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 1627 del 07/09/2018 Approvazione del Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2018 del Dipartimento 
Infrastrutture e mobilità - Sezione relativa agli interventi di competenza del Servizio 
Gestione Strade. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Delibera GECT Euregio del 15/01/2018  Approvazione del documento strategico in tema di mobilità. P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 592/2018 Approvazione dell’elaborazione del piano della mobilità ciclistica, ai sensi della L 2/2018. 
Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 532/2018 Approbation de la proposition de la strategie et de 3 projets de mise en œuvre du plan 
integre thematique ‘m.i.t.o. - alcotra modeles integres pour le tourisme outdoor dans 
l'espace alcotra’ dans le cadre du programme de cooperation transfrontaliere france/italie 
‘alcotra’ 2014/2020 (feder). 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020 
DGR 216/2018 

Classificazione di una pista ciclo-turistica nell'unite' des communes grand paradis quale 
infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della LR 
16/2007. Approvazione della scheda progetto "pista ciclo-turistica nel territorio di fondo 
valle della unité des communes grand paradis. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura (AVEPA) 34 del 13/04/2018 

Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Autorità Urbana 
dell'Area urbana di Vicenza - Approvazione della finanziabilità delle domande di sostegno 
presentate a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo di materiale rotabile" e relativo impegno di 
spesa.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 35 del 13/04/2018 

Asse 6 SISUS -  Autorità Urbana dell'Area urbana di Vicenza. Approvazione della 
finanziabilità delle domande di sostegno presentate a valere sull'Azione 4.6.3 "Sistemi di 
trasporto intelligente" e impegno di spesa 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 37 del 17/04/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona - Approvazione della 
finanziabilità delle domande di sostegno presentate a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo 
del materiale rotabile" - Intervento 1 "Acquisto di n. 14 autobus urbani 12 metri alimentati 
a metano Euro 6" - Intervento 2 "Acquisto di n. 9 autobus suburbani 18 metri alimentati a 
metano Euro 6" e relativo impegno di spesa.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 38 del 17/04/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona - Approvazione della 
finanziabilità delle domande di sostegno presentate a valere sull'Azione 4.6.3 "Sistemi di 
trasporto intelligenti" - Intervento 5 "Dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di 
interscambio" e relativo impegno di spesa. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 44 del 24/04/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di Treviso - Approvazione della 
finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo 
del materiale rotabile" e relativo impegno di spesa.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 46 del 24/04/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di Venezia - Approvazione della 
finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo 
del materiale rotabile" e relativo impegno di spesa a favore di ACTV SpA.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AAVEPA 48 del 2604/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di PADOVA - Approvazione della 
finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo 
del materiale rotabile" e relativo impegno di spesa.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR 2014-2020  
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 54 del 08/05/2018 

Asse 6 SISUS - Autorità Urbana di Montebelluna dell'Area urbana "Asolano - Castellana - 
Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata 
a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile" e relativo impegno di spesa.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Determina del Comune di Verona – Autorità 
Urbana 6095 del 27/11/2018 

Invito pubblico dell'Autorità urbana di Verona (Comune di Verona) per l'attuazione della 
SISUS dell'Area urbana di Verona comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni 
Lupatoto e Buttapietra, approvata con DD della Programmazione Unitaria della Regione 
22/2017, ai sensi della DGR 1219/2016. Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligenti". 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Supportare i legami economici, 
sociali e ambientali tra aree 
urbane, periurbane e rurali, 
rafforzando la pianificazione dello 
sviluppo nazionale e regionale 
(SDG 11.3 e 11.a) 

DGR 313 del 18/05/2018 Adozione Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’aria D.Lgs. 155/2010. 
Misure riguardanti tutte le sorgenti fisse. 

Abruzzo  
Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

LR 19/2000 
DGR 1504 del 07/08/2014  
Programma regionale della cooperazione allo 
sviluppo e delle attività di partenariato 
internazionale 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziato un progetto in Paesi Terzi sul tema Transport policy, 
planning and administration per € 40.000 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 
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Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

DD G06390 del 21/05/2018  Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo di 
collegamento con le isole dell'arcipelago pontino, sottoscritto tra la Regione e la Laziomar 
SpA. Conferma del programma d'esercizio delle attuali corse aggiuntive fino alla data del 
31/12/2018. Miglioramento della funzionalità del servizio pubblico in termini 
qualitativi/quantitativi al fine di garantire l’efficienza del servizio sia all’utenza che agli 
operatori turistici delle Isole pontine. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 508 del 29/06/2018 Intesa tra Regione e Comune di Genova. Individuazione zone di particolare valore 
archeologico, storico, artistico, paesaggistico – art. 1, c. 4, D.Lgs. 222/2016. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

POR FESR FSE 2014-2020 
DGR 207/2018 

STRATEGIE AREE URBANE aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e presa d'atto 
della designazione degli organismi intermedi. 

Molise Target n. 3  
Target n. 4  
Target n. 5  
Mis. n. 3 

DGR 511 del 19/11/2018 Con il provvedimento, di impulso e di accelerazione degli interventi ricompresi nelle 
Strategie Aree urbane, viene ridefinito in aggiornamento il cronoprogramma di spesa delle 
Autorità Urbane di Campobasso, Termoli e Isernia e viene preso atto della Designazione 
delle Autorità Urbane di Campobasso e di Termoli a seguito degli intervenuti pareri 
dell’AdA, redatti in conformità con quanto previsto dagli artt. 123 e 124, par. 2, Reg. (UE) 
1303/2013 e dell’art. 4, par. 1, Reg. (UE) 1011/2014. 

Molise Target n. 3  
Target n. 4  
Target n. 5  
Mis. n. 3 

Piano paesaggistico regionale (PPR), 
approvato  
DCR 233-35836 del 03/10/2017 Attuazione 

Si segnala, tra le quattro strategie del Piano la Strategia relativa alla riqualificazione 
territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, tesa a sostenere l’integrazione tra la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e storico ‐  culturale e le attività imprenditoriali 
a essa connesse. Il PPR promuove la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, quale 
risorsa strategica per lo sviluppo locale e lo sviluppo di progetti orientati a riconoscere e 
salvaguardare i caratteri identitari del territorio; il PPR sostiene inoltre iniziative di sviluppo 
della multifunzionalità dell’agricoltura nelle aree periurbane e l’implementazione delle 
infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici, quale strumento per la gestione integrata e 
sostenibile del territorio e del paesaggio e per lo sviluppo locale di un’economia green. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGP 2480 del 21/12/2018 Strategia nazionale Aree interne. Approvazione della proposta tecnica finalizzata alla 
stipula dell'Accordo di programma quadro «Provincia autonoma di Trento-Area Interna del 
Tesino» di cui alla deliberazione CIPE 9/2015. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

BURP 36 del 12/03/2018  
DGR 193 del 20/02/2018 approvazione  
linee guida per la redazione dei PUMS 

Nello specifico le Linee Guida regionali: forniscono un quadro di riferimento 
programmatico e normativo relativo al territorio regionale pugliese; propongono ulteriori 
Strategie e Azioni definite sulla base di alcune tematiche relative alla mobilità, emerse in 
fase di redazione (turismo, aree interne e piccoli centri, ecc.); dettagliano il processo di 
redazione di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), individuando le fasi principali 
e le relative specifiche attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e 
partecipazione; esplicitano i contenuti del Piano, precisando l’iter procedurale ai fini 
dell’approvazione del Piano in coerenza con la normativa regionale di riferimento; 
forniscono esempi di buone prassi, Strategie e buone pratiche e strumenti per supportare 
le Amministrazioni e i professionisti esperti nello sviluppo e nell’attuazione di un PUMS; 
delineano un quadro generale dei principali programmi di finanziamento europei e 
nazionali sulla mobilità sostenibile. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 

DD 85 del 27/11/2018 Pubblicazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte dei Comuni Puglia Target n. 3 

http://www.regione.puglia.it/documents/3653273/36280743/2018_085_148_DIR.pdf/76896776-73a0-4b1f-ae2a-cfc411e71e45
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appartenenti alle Aree interne regionali per l'assegnazione di contributi per la 
progettazione dei PUMS. Avvio di attività di sperimentazione finalizzata alla elaborazione 
dei PUMS da parte di Comuni delle Aree Interne della Regione. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

PSR 2014-2020 
DGR 1574/2018 

Approvazione dell'aggiornamento della strategia di sviluppo locale del gruppo di azione 
locale une vallée d'aoste à soutenir en réseau per l'attuazione della misura 19 del PSR, e 
dello schema di convenzione tra Regione e gal. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

DGR 83/CR del 31/07/2018 Trasmissione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC): adottato nel 2009 
(DGR 372/2009) modificato e integrato dalla variante adottata nel 2013 (DGR 
427/2013), con le proposte di controdeduzione alle osservazioni. Proposta per il Consiglio 
regionale, art. 25, c. 6, della LR 11/2004. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

PDL 402 Politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rivitalizzazione del territorio 
veneto. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

LR 43 del 14/12/2018 Collegato alla legge di stabilità regionale 2019. Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 3 

Ridurre malattie e decessi da 
sostanze chimiche e da 
contaminazione e inquinamento 
aria acqua e suolo (SDG 3.9) 

Direttiva 2000/60/CE 
Direttiva 2006/118/CE 
D.Lgs. 152/2006 
D.Lgs. 30/2009  
DD DPC024/490 del 21/11/2018 

Convenzione con l’Agenzia Regionale dell’Ambiente per il Monitoraggio 2018 dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei regionali abruzzesi. Attività di monitoraggio anno 2018 dei 
corpi idrici superficiali; dei corpi idrici sotterranei; dei residui di fitosanitari; del parametro 
“Nitrati” ai sensi della “Direttiva Nitrati”; dei corpi idrici destinati alla vita dei pesci; dei corpi 
idrici destinati alla vita dei molluschi delle acque dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

Abruzzo  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

LR 32 del 15/10/2018 Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata carbon free). 
La finalità è la riduzione al minimo dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, e la 
protezione della salute, del benessere e dei beni della popolazione, preservare il 
patrimonio naturale della Regione, nonché mantenere e incrementare la capacità di 
adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici e contribuire agli obiettivi nazionali, 
europei e internazionali di mitigazione. 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1825 del 29/10/2018 Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Mattm, la Regione e il comune 
di S. Giovanni in Persiceto per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26 nel comune di san Giovanni 
in Persiceto (area ex l. Razzaboni Srl) 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1961 del 19/11/2018 Piano di azione ambientale LR 3/99 - programmazione progetti regionali. Intervento di 
difesa spondale del torrente tiepido in comune di Castelvetro di Modena (MO) finalizzato a 
confinare criticità di natura ambientale in corrispondenza del sito contaminato ex-frattina. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 602 del 23/04/2018 Approvazione bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1 Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1317 del 02/08/2018 Bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1. Estensione 
bando bollo di cui alla DGR 602/2018 ai veicoli immatricolati nell'anno 2017. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 
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DGR 1718 del 15/10/2018 Approvazione bando ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti di 
categoria n 1 e n 2 con veicoli a minor impatto ambientale. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1709 DEL 15/10/2018 Approvazione protocollo di intesa tra Regione e anfia, unrae e federauto per l'attivazione 
di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la 
promozione della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto 
ambientale". 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 2287 del 27/12/2018 Bando bollo auto - incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria m1 di cui alla DGR 
602/2018. Estensione ai veicoli immatricolati nel 2019. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Piano Regionale della prevenzione 2014–
2018  
LR 20 del 06/08/2015– art. 8, c. 25 
DPR 0235/Pres. 11/11/2015 

Programma XII “Ambiente e salute facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del 
territorio, secondo il modello della “Salute in tutte le politiche. 
Rispetto alla rilevazione PNR 2018 sussiste il progetto già segnalato “Monitoraggio 
Straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG”, ancora in 
corso. Si rinvia alla Scheda di Aggiornamento. Non vi sono ulteriori progetti in atto. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

D.Lgs. 152/2006  
D. Lgs. 116/2008  
DCR 18/2018  
DP T00121/2018 

Tutela delle acque – misure per la tutela delle acque dall’inquinamento. 
È stato aggiornato il piano di tutela delle acque regionali (PTAR) in attuazione del D.Lgs. 
152/2006 sono state individuate e classificate le acque destinate alla balneazione e i 
punti di monitoraggio. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 941 del 16/11/2018 Approvazione di misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in 
aria ambiente in Regione. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Patto per lo sviluppo – FSC 2014-2020 
DGR 383 del 06/08/2018  

Delibere CIPE 25 e 26 del 2016, e 95/2017. Atto modificativo del 13/03/2018. Azione 
"pacchetti integrati bonus fiscali e contributivi per imprese" – linea di intervento "area di 
crisi industriale complessa DM del 07/08/2015" – area tematica "sviluppo economico e 
produttivo" e azione "studio, abbattimento e mitigazione inquinamento atmosferico 
attraverso tecnologie innovative nel comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle 
del Biferno" – linea di intervento "qualità dell'aria" - area tematica "ambiente". Proposta 
di modifica patto. Approvazione.” Il governo regionale, in riferimento all’Azione “Studio, 
abbattimento e mitigazione inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative 
nel Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle del Biferno” dell’importo di 7 M€, 
prevista nell’ambito della Linea di intervento “Qualità dell’aria” dell’Area tematica 
“Ambiente” ha modificato la predetta azione in “Studio, abbattimento e mitigazione 
inquinamento atmosferico attraverso tecnologie innovative”, estendendo all’intero 
territorio molisano l’iniziativa, fermo restando il valore finanziario di 7 M€, l’area Tematica 
e la Linea di intervento di riferimento nell’ambito delle quali la stessa è inserita.  
L’intervento mira ad implementare le attività di monitoraggio della qualità dell’aria al fine 
di consentire alle strutture tecnico – scientifiche competenti di poter approfondire le 
tematiche analizzate e di elaborare studi e ricerche sulla matrice ambientale considerata. 
Esso risulta coerente con l’azione prevista nel Patto e prodromica, anche attraverso stadi 
progressivi di realizzazione, all’implementazione di eventuali interventi successivi. 

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 4-7848 del 12/11/2018 Adozione della proposta di Piano Regionale per il risanamento e la tutela della Qualità 
dell'Aria (PRQA) per l’approvazione in Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 6, LR 43/2000. 
Il Piano per la qualità dell'aria è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed 
il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 
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progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e 
dell'ambiente. 

DD del Servizio Agricoltura 136 del 
01/03/2018 

È stata approvata una lista dei prodotti fitosanitari impiegabili nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti 
A.5.6.1 e A.5.6.2. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGP 635 del 13/04/2018 Approvato il progetto di bonifica del sito industriale inquinato (pp.ed. 1439, 1233 e p.f. 
698/33) che fa parte del più ampio sito La Rupe nel Comune di Mezzolombardo e avviata 
la realizzazione degli interventi previsti 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

BURP 77 del 11/06/2018  
DD 774 del 15/05/2018 

Pubblicazione “Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) di cui al D.Lgs 
155/2010 e s.m.i. Finalità generali ed obiettivi di Piano Sulla base degli esiti derivanti 
dall’attuazione del piano esistente, avente un idoneo orizzonte temporale strategico di 
riferimento pari a dieci anni, si promuove la revisione del Piano sui tre livelli di 
realizzazione, risultato e impatto e ha come finalità la restituzione di una valutazione 
complessiva derivante dalla sua attuazione. L’obiettivo è quello di aggiornare il piano 
esistente, disponendo significative modifiche delle attività che incidono sulle 
concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente o di aggiornamenti del quadro 
normativo di riferimento. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

BURP 125 del 28/09/2018  
DGR 1482 del 02/08/2018  

Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della 
sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di 
Piano delle bonifiche delle aree inquinate. La strategia regionale è di ridurre la 
contaminazione del suolo e delle acque dei siti contaminati al fine di ridurre il rischio 
sanitario ambientale associato a tali contaminazioni, puntando e promuovendo strategie 
di bonifica che minimizzano la produzione di rifiuti. Relativamente ai rifiuti, la strategia 
mira a garantire il perseguimento dei principi di prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

BURP 53 del 16/04/2018  
DGR 466 del 27/03/2018  

“LR 67/2017 art. 15 “Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento 
e bonifica dell’amianto”. Con tale procedura si intende assegnare un contributo ai Comuni, 
che devono garantire un cofinanziamento pari al 25% del contributo richiesto, per 
incentivare ed agevolare l’eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza 
di manufatti in amianto esistenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata sul territorio 
regionale. Risorse: 3M€. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

BURP 65 del 10/05/2018  
DD 100 del 05/04/2018  
DGR 466 del 27/03/2018 

Adozione ed indizione “Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a 
sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di 
manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata”. 
Disposizione prenotazione obbligazione di spesa giuridicamente non perfezionata”. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1004 del 12/06/2018 Attuazione DGR 896/2017. Approvazione "Programma di monitoraggio dei residui dei 
prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi". Si tratta 
dell’implementazione dei programmi di monitoraggio della qualità delle risorse idriche 
regionali (di cui all’art. 120, D.Lgs 152/2006) con il monitoraggio dei residui dei prodotti 
fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei, in attuazione del Piano d'Azione 
Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del Suolo 47 del 19/02/2018 

Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per 
l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs. 116/2008 e del DM 30/03/2010. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 380 del 26/03/2018 Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche Veneto Target n. 3 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/26244627/DET_100_5_4_2018.pdf/14e37842-4a08-4031-864c-3200f6feec2c?version=1.0
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(PFAS). Istituzione del Comitato tecnico-scientifico permanente di supporto alla 
Commissione Ambiente e Salute con particolare riferimento all’acqua potabile. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

DGR 1352 del 18/09/2018 Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze PFAS. Modello 
Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Assegnazione alla Società Veneto Acque SpA della 
progettazione e dell’esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta 
(PD) – Brendola (VI) e del coordinamento tecnico degli ulteriori interventi. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del Suolo 339 del 04/10/2018 

Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 
2019, ai sensi del D.Lgs. 116/2008. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del Suolo 431 del 26/11/2018 

Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio 
nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 116/2008 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 4 

Riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture 
pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e 
integrazione di fonti rinnovabili (RA 
4.1) 

DGR 471 del 05/07/2018  
POR FESR 2014-2020 

Asse IV -  Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla 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 sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 
(Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DPC 025/50 del 14/03/2017 

Avviso Pubblico per “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Decr. Approvazione avviso 3917 del 
12/04/2017 
Decr. 15730 del 29/12/2017  
 
Decr. 1540 del 08/03/2018  
Decr. 4034 del 27/04/2018  
Decr. 7087 04/07/2018  
Decr. 12687 del 07/11/2018 

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni  
 
 
Approvazione graduatorie 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Preinformazione Avviso pubblico Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 39 del 20/11/2018  “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici” è stato 
istituito il catasto energetico regionale che, con la sua implementazione, consentirà di 
integrare le informazioni acquisite dalle Autorità competenti in materia di controllo sugli 
impianti termici degli edifici con le informazioni acquisite dalla Regione nell’ambito della 
certificazione energetica degli edifici. Il catasto, oltre che finalità conoscitive anche con 
riferimento al patrimonio edilizio regionale, permetterà di pianificare in modo consapevole 
interventi per ridurre i consumi di energia degli edifici e, di conseguenza, le emissioni di 
CO2. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Azione 4.1.1 e Azione 4.1.2 
DGR 17129 del 24/10/2018 

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 intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Installazione di sistemi 
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a 
interventi di efficientamento energetico, dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta 
efficienza. Risorse previste nel triennio 2017-2019: 36,6 M€. 
Sono stati concessi contributi per i progetti che riguardano il “Bando di riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica – 2017” (approvato con 
DGR 1978/2017): N. domande ammesse 124; Entità della spesa ammissibile: € 
36.317.434,55; Entità del contributo concedibile: € 9.116.804,78 

Mis. n. 5 

DGR 491/2017 Nel 2018 è proseguita la partecipazione della Regione al Progetto dell’UE SHERPA (SHared 
knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations), nell’ambito del 
Programma Interreg MED. L’obiettivo generale del progetto SHERPA è promuovere 
l'efficienza energetica degli edifici pubblici e la creazione di reti di conoscenza, al fine di 
raggiungere la massima quantità e qualità dei progetti di riqualificazione degli edifici 
pubblici, attraverso la sperimentazione e l’applicazione di un modello generale di supporto 
tecnico che comprende gestione dei dati energetici, moduli formativi, individuazione e 
promozione degli schemi finanziari più funzionali. In ambito regionale le attività sono 
focalizzate in particolare su progetti di edilizia residenziale pubblica o aventi valenza 
sociale, in considerazione del ruolo attivo che le politiche abitative possono svolgere per 
ridurre gli impatti sull’economia familiare dei costi dei consumi energetici, nonché per 
migliorare il benessere e la salute degli utenti in modo integrato e sostenibile. Il progetto 
potrà inoltre supportare la valenza dei progetti di riqualificazione su temi complementari 
quali la qualità urbana, gli impatti ambientali, l’economia circolare. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018 approvazione 
bando 

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) la quale 
pone precisi obiettivi, vincoli e incentivi, nell’esercizio delle funzioni di pianificazione 
urbanistica dei Comuni, in ordine alle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici: 
vedi, ad esempio, all’art. 1, c. 2, lett. b) (sui principi e gli obiettivi generali della legge), 
all’art. 7, c. 3 e 4 (sulla disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana), all’art. 
8, c. 1, lett. d) (sugli incentivi urbanistici per il riuso e la rigenerazione urbana). 
Nel corso del 2018 la Regione ha promosso l’attuazione della nuova legge urbanistica 
anche attraverso un programma di erogazione di 30 M€ di contributi ai Comuni per la 
promozione di interventi di rigenerazione urbana, nel cui ambito sono incentivati gli 
interventi conformi agli obiettivi ecologici e ambientali quali la riduzione dei consumi 
energetici e l’integrazione di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche e private. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGR 1681 del 14/09/2018 

Efficientamento energetico delle strutture di proprietà pubblica operanti nel settore 
sanitario e sociosanitario – ambito ospedaliero. 
Si è provveduto a riformare l’All. 1 della DGR 2311/2015 “Invito Linea di intervento 3.1.b.1 
Efficientamento energetico hub ospedaliero di Pordenone”, nella parte concernente criteri 
di valutazione e approvazione delle variazioni e, in particolare, i casi in cui l’ammissibilità 
possa essere disposta, qualora vi sia una riduzione dell’efficientamento energetico rispetto 
a quanto indicato nella domanda. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 1235 del 18/09/2017 del Direttore del 
Servizio Tecnologie e Investimenti 

Efficientamento energetico delle strutture di proprietà pubblica operanti nel settore 
sanitario e sociosanitario – ambito ospedaliero. 
Concessione e l’impegno di spesa assunti con decreto 1216/2015 e confermati con 
decreto 638/2016, in favore dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale, 
a seguito di economie contributive derivanti dall’aggiudicazione dei lavori. In particolare è 
stata disimpegnata la somma di € 1.416.525, per ribasso d’asta, rideterminando 
l’impegno già assunto con decreto 1157/2015 in € 7.583.475. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGR 1682 del 14/09/2018 

Efficientamento energetico delle strutture di proprietà pubblica operanti nel settore 
sanitario e sociosanitario – ambito ospedaliero. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
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Riformare All. 1 DGR 1779/2016 concernente l’Invito per Linea di intervento 3.1.b per 
l’Hub di Trieste”, nella parte concernente criteri di valutazione e approvazione delle 
variazioni e, in particolare, i casi in cui l’ammissibilità possa essere disposta, qualora vi sia 
una riduzione dell’efficientamento energetico rispetto a quanto indicato nella domanda. 

Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Decreto 1042/SPS del 17/07/2018, del 
Direttore del Servizio Tecnologie e 
Investimenti 

Efficientamento energetico delle strutture di proprietà pubblica operanti nel settore 
sanitario e sociosanitario – ambito ospedaliero. 
Disposta la concessione definitiva di finanziamento, in favore dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste, per il Progetto 3 “Sostituzione delle torri evaporative della 
centrale frigorifera e sostituzione dei corpi illuminanti delle parti comuni dell’ospedale 
Maggiore” e l’assunzione del relativo impegno di spesa, per l’importo di 1,6 M€  

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decreto 744 del 18/05/2018 del Direttore 
del Servizio Tecnologie e Investimenti 

Efficientamento energetico delle strutture di proprietà pubblica operanti nel settore 
sanitario e sociosanitario – ambito ospedaliero. 
È stata variata la concessione di cui al provvedimento 614/SPS d.d. 03/05/2017 a favore 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per il PROGETTO 2 - Appalto per 
l’efficientamento energetico sull’involucro dell’Ospedale Maggiore e modifica del decreto 
di ammissione a finanziamento 353/SPS DD 22/02/2017. In particolare è stata disposta 
la variazione della concessione dell’impegno assunto con il decreto 614/2017 con la 
rideterminazione dell’impegno in complessivi 1,4 M€  

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 -  Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 602 del 16/04/2018 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Disposta la liquidazione in via anticipata in favore dell’Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona Casa di riposo “Giuseppe Sirch” di S. Pietro al Natisone (UD) per il progetto 
“Riqualificazione energetica per la riduzione dei consumi di energia primaria” per € 
102.321,21. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 -  Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 641 del 24/04/2018, del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Disposta la liquidazione in via anticipata in favore del Comune di Moggio Udinese per il 
progetto “Lavori di efficientamento energetico della casa di riposo Ettore Tolazzi” per € 
5.021,05. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Attività 
3.1.b.2  
Decr. 752 del 22/05/2018 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Disposta la liquidazione in via anticipata in favore dell’Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona Pedemontana per la struttura di Cavasso Nuovo per il progetto “Interventi di 
efficientamento energetico della residenza ‘Le Betulle’ di Cavasso Nuovo” di € 125.948,21 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 753 del 22/05/2018 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Disposta la liquidazione in via anticipata in favore dell’Azienda pubblica di Servizi alla 
Persona Pedemontana per la struttura di Sequals per il progetto “Interventi di 
efficientamento energetico della ‘Casa dell’Emigrante C. e A. Carnera’ di Sequals” di € 
114.848,79. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 -  Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 1919 del 29/11/2018 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti  
Disposta la liquidazione in via anticipata in favore del Comune di Moggio Udinese per il 
progetto “Lavori di efficientamento energetico della casa di riposo Ettore Tolazzi”, per € 
165.213,36. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 -  Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 1920 del 29/11/2018 del Direttore del 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Determinata la liquidazione in via anticipata in favore dell’Azienda pubblica di Servizi alla 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Servizio tecnologie e investimenti Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” per il progetto “Intervento di efficientamento 
energetico presso la sede dell’ASP della Carnia “San L. Scrosoppi” per € 800.000.  

Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Attività 
3.1.b.2  
Decr. 21 del 09/01/2019 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Proroga del termine di cui all’art. 5.9, comma 5 del Bando in favore del Comune di San 
Quirino per la consegna della documentazione dovuta a seguito del finanziamento 
dell’intervento. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 – Attività 
3.1.b.2  
Decr. 1248 del 06/09/2018 del Direttore del 
Servizio tecnologie e investimenti 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti.  
Proroga dei termini del progetto “Lavori di efficientamento energetico della casa di riposo 
Ettore Tolazzi” del Comune di Moggio Udinese. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 -Asse 3–Attività 
3.1.b.2  
DGR 2236 del 30/11/2018 

Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti. 
Riforma della DGR 527/2017, con la quale la Giunta regionale deliberava il “Bando per la 
riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti”, concedendo la facoltà ai soggetti beneficiari di chiedere una ulteriore 
proroga per la consegna della documentazione dovuta, ai sensi del Bando di riferimento, 
a seguito della formale comunicazione del finanziamento. Le proroghe già richieste a tal 
fine dai beneficiari sono state accolte con decreto 981/2018 del Direttore del Servizio 
tecnologie e investimenti. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 17/2008 art. 10 c. 44-50 
Contributi per manutenzioni straordinarie 
prima casa – bando (misura in continuità 
anno 2018) 

Tale iniziativa, riguarda l’incentivazione di interventi isolamento dell’involucro edilizio 
(pareti, copertura, serramenti) degli immobili destinati a prima casa, di installazione di 
pannelli solari termici e fotovoltaici con eventuali accumulatori di energia, nonché di 
impianti geotermici.  
L’attività svolta nel negli anni 2016, 2017 e 2018, si è diretta alla definizione dei 
procedimenti contributivi riferiti al Bando emesso nel 2015 (BUR 26/2015), dando corso 
alla prosecuzione della concessione ed erogazione di contributi in conto capitale nella 
misura massima del 50% della spesa ammessa (e in ogni caso nell’ammontare massimo 
di 10.000 €) per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla 
messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi 
alla prima casa. In particolare, a fronte di 5623 domande ricevute su 5365 valide, le 
graduatorie sono state approvate con DGR 2359/2015 e con diversi provvedimenti fino al 
31/12/2018 sono stati stanziati ed assegnati 25.473.478,43 €, che hanno portato ad 
impegnare risorse a soddisfazione di 4224 domande e definire con l'erogazione del 
contributo 2292 posizioni. In particolare nel periodo da febbraio 2018 a gennaio 2019 
sono stati assegnati con decreto del Direttore del Servizio edilizia 1016/2018 116.723,06 
€. Le graduatorie sono scadute il 31/12/2018 ed il canale contributivo è stato soppresso, 
per abrogazione disposta con LR 1/2016, art. 50, c. 1, lett. e), ad avvenuta emanazione 
dei regolamenti di cui all’art. 12 della medesima legge. Nel 2019 si proseguirà pertanto 
all’erogazione dei contributi già concessi. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 31 del 04/08/2017, art. 5, c. da 3 a 5 
Recupero fabbricati produttivi nel distretto 
della sedia (misura in continuità anno 2018) 

A seguito dell’entrata in vigore della legge, emanata a fine estate del 2017, si è provveduto 
a disciplinare con regolamento, nonché successivamente finanziare interventi di 
riqualificazione del sistema infrastrutturale con misure per il rilancio e lo sviluppo del 
distretto della sedia (limitatamente quindi ad interventi da realizzarsi nei Comuni di Aiello 
del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, 
Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese) . 
Nell’ambito del procedimento contributivo, che vede quali beneficiari sia soggetti persone 
fisiche sia imprese, i contributi concedibili vanno da 20.000 a 200.000 € per ogni 
iniziativa, nella misura percentuale variabile tra il 20 al 50% della spesa prevista e 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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successivamente documentata. Gli interventi di riqualificazione ammissibili a 
finanziamento godono di un maggiore punteggio (e quindi di migliore collocazione in 
graduatoria) in relazione, tra l’altro, alla migliore classe energetica raggiunta a termine 
dell’intervento. È stata soddisfatta tutta la graduatoria, con la concessione dei contributi 
per 75 domande valide, grazie all’impegno di fondi per complessivi 4.799.260,92 €. In 
particolare nel periodo da febbraio 2018 a gennaio 2019 sono stati emessi provvedimenti 
di concessione per un totale di 1.191.766,43 € di contributi, a soddisfare 27 domande. Di 
tali interventi 4 risultano già conclusi. Nel 2019 si proseguirà pertanto all’erogazione dei 
contributi già concessi. 

LR 13/2014 e LR 15/2014, art. 9, c. 26-34 
Riuso patrimonio immobiliare privato (misura 
in continuità anno 2018) 

A seguito del Bando emesso nel primo semestre del 2015, si è dato luogo alla concessione 
di contributi in conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione e riuso del 
patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo (1° supplemento 
ordinario 9/2015 al BUR 9/2015), a favore di soggetti privati, nella misura del 50% della 
spesa ammessa, con il massimo di € 40.000 per ogni alloggio realizzato (nel caso di 
beneficiario persona fisica) o di € 30.000 per alloggio realizzato (nel caso di soggetto 
diverso da persona fisica) e all'approvazione delle due distinte graduatorie (DGR 
1763/2015 e 2189/2015). Gli interventi che prevedevano la realizzazione di un maggiore 
risparmio energetico, da valutare sulla base dell’attestato di prestazione energetica, con 
un incremento di 1, 2 o 3 di classi rispetto alla situazione di partenza, ottenevano punteggi 
maggiori, rilevanti per la formazione della graduatoria e quindi per l’accesso al 
finanziamento. Gli stanziamenti complessivamente assegnati sono stati di 38.758.813,16 
€. In particolare nel periodo da febbraio 2018 a gennaio 2019 sono stati assegnate risorse 
pari a 6.697152,21 €, grazie agli stanziamenti prenotati con DGR 337/2018 e decreti del 
Direttore del Servizio edilizia 1806/2018 e 5767/2018. In attuazione della misura sono 
state finanziate complessivamente 477 domande, di cui 284 con beneficiari persone 
fisiche (su 1393 domande valide) e 80 domande con beneficiari imprese o soggetti diversi 
da persone fisiche (su 168 domande valide). 56 interventi sono già conclusi con 
l'erogazione dell'intero contributo, gli altri sono in esecuzione.  Le graduatorie sono scadute 
il 31/12/2018. Nel 2019 si proseguirà pertanto all’erogazione dei contributi già concessi. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 2 del 22/02/2000, art. 4, c. da 55 a 57 
Contributi per riqualificazione centri minori, 
borghi rurali e piazze (nuova misura) 

Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi urbani e delle 
piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di 
tutela della sicurezza e salute pubblica, l’Amministrazione regionale individua gli interventi 
di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale, fino al 100% della 
spesa prevista. I criteri per l’assegnazione dei finanziamenti, individuati all’interno dei 
commi sopra citati, nel 2019 sono in corso di revisione, in quanto è intento 
dell’Amministrazione dare priorità, tra l’altro, agli interventi che porteranno ad un 
miglioramento della classe energetica degli immobili di proprietà comunale. Nella LR di 
stabilità 2019 è previsto uno stanziamento di 2 M€. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 346/2018  

Bando per la ripartizione di contributi per la riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici scolastici. La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 16.174.009,81 per 
finanziare progetti che prevedono una percentuale di riduzione dei consumi pari almeno 
al 15 % rispetto alla situazione pre-intervento sugli edifici scolastici. Il Bando è rivolto solo 
ad enti pubblici. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Legge di Stabilità 2017  
(LR 25 del 29/12/2016)  
DGR 2038 DD 20/10/2017  
Approvazione bando di contributi 

L'Amministrazione regionale concede ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali 
(Unioni) contributi in conto capitale e a fondo perduto per l’installazione di centraline a 
biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle 
relative reti di teleriscaldamento, o per l’estensione di reti esistenti alimentate da 
centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da 
centraline a biomassa. Nel corso del 2018, è stato concesso il finanziamento a 5 domande 
di contributo pervenute al termine dell’anno 2017, inoltre sono pervenute 4 domande, per 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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un complessivo importo di contributo pari a € 1.668.894,27. 

POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 
LR 13 del 28/12/2018  

La legge di stabilità regionale 2019 ha previsto nel Programma 02 “Trasporto pubblico 
locale”, sezione “Interventi regionali per l’adeguamento del sistema portuale laziale”, la 
manutenzione straordinaria dei porti di Terracina, Ventotene e Formia, anche attraverso la 
costruzione di impianti fotovoltaici per la riduzione dei consumi energetici. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DD G14392 del 13/11/2018 

Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Codice Procedura A0100 - 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 intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. Interventi con gestione tecnica, economica e 
finanziari diretta degli Enti Locali. È stata curata la diagnosi energetica preliminare degli 
interventi ammessi (96 nella prima fase e 34 nella successiva fase a seguito di 
scorrimento della graduatoria degli Enti Beneficiari) e l’avvio delle successive procedure di 
progettazione degli interventi finanziati affidati alla realizzazione della Direzione Regionale 
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo (al momento 39). 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

PSR 2014-2020 
DD G06373 del 21/05/2018 

Misura 07-Sottomisura 7.2 - Tipologia di Operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo" – Presa 
d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione G17477/2017. Approvazione dell'"Elenco Regionale" e assegnazione alla 
Commissione tecnica di valutazione. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DD G14229 del 30/11/2016, BURL 96 del 
01/12/2016 
DD G14229/2016 
DD G00511 del 17/01/2018, BURL 6 del 
18/01/2018 

Approvazione dell'Avviso Pubblico “bioedilizia e smart building”. Relativamente all’avviso 
"bioedilizia e smart building. L’ intervento mira a favorire la riqualificazione settoriale, lo 
sviluppo delle filiere e a rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, in 
coerenza con le aree di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale, 
Green Economy e Sicurezza, attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da 
imprese, singole e associate, che, anche mediante integrazione di filiere, scambio di 
conoscenze e competenze. Approvazione degli elenchi dei Progetti Integrati "Idonei 
finanziabili", "Non idonei" e “Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico 
"Bioedilizia e Smart Building": nel 2018 in attuazione dell’Avviso pubblico Bioedilizia e 
smart building sono stati erogati circa 688.000 € di contributi alle imprese per sostenere 
l’innovazione, anche sul versante dell’efficientamento energetico, nel settore dell’edilizia. 
Si prevede di erogare, nel corso dell’attuazione dell’intervento un importo di € 6,67 M€. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR-FESR 2014-2020 
DD 2262 del 10/05/2018 

Impegno di 3,5 M€ a favore delle ARTE liguri per il progetto EnerSHIFT. Liquidazione di € 
338.997,93. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 1251 del 14/09/2018 Programma europeo "Horizon 2020". Progetto EnerSHIFT. Impegno e liquidazione di € 
19.147,46 a favore dei partner di progetto. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 1453 del 29/09/2018 L. 128/2013. Piano generale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica. Integrazione al 
DD 6116/2017. Approvazione annualità 2017 di edilizia scolastica. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 192 del 30/03/2018 L. 128/2013. Edilizia scolastica. Approvazione delle procedure di selezione per la 
Formazione della graduatoria del Piano regionale triennale 2018-2020 e della graduatoria 
degli interventi di adeguamento antincendio. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Mis. n. 5 

DD 581 del 01/08/2018 L. 128/2013. Edilizia scolastica. Approvazione del Piano regionale triennale 2018-2020 
degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR 192/2018. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 2440 del 15/11/2018 L. 128/2013. Edilizia scolastica. Piano generale triennale 2018-2020 degli interventi di 
edilizia scolastica di cui alla DGR 192/2018. Approvazione annualità 2018. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

RR 1 del 21/02/2018, attuativo dell’art. 29, 
LR 22/2007 in materia di energia 

Il Regolamento contiene nuovi criteri generali per la conduzione, l’esercizio, il controllo, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, nonché i piani e le procedure per la 
verifica a campione degli attestati di prestazione energetica trasmessi al sistema 
informativo della Regione Liguria (SIAPEL). 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DDLR 87 del 31/10/2018 Modifiche alla LR 
22 del 29/05/2007 (Norme in materia di 
energia). 

Introduzione della disciplina del rilascio dei patentini per impianti termici civili e istituzione 
del Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di 
potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 63/2018, Bando Azione Asse 4 Bando Azione 4.1.1 per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, per la 
realizzazione di interventi di riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche. Dotazione di 2 M€. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Ottobre 2018: DGR 859/2018: Bando Azione 
4.1.1.  

Bando per le Province, la Città metropolitana di Genova, i Comuni con popolazione 
superiore a 2.000 abitanti (esclusi i comuni di Genova, Savona, Imperia, La Spezie e 
Sanremo) per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche. Dotazione 5 M€. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 903 del 26/01/2018 

Asse IV – Approvazione graduatoria bando FREE (2° edizione). Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGR 7796 del 17/01/2018 

Asse IV – Approvazione dello schema di “Protocollo di intesa” tra Regione Lombardia e 
Città metropolitana di Milano concernente la realizzazione di interventi atti a ridurre il 
fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati alla istruzione superiore 
ubicati sul territorio della Città metropolitana. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Decr. 5051 del 10/04/2018 Liquidazione 1^ tranche liquidazione contributo nell’ambito del “Protocollo di intesa” 
sottoscritto il 16/03/2018. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 9615 del 28/06/2018 

Asse IV – Liquidazione 1^ tranche contributo nell’ambito del “Protocollo di intesa tra 
Regione Lombardia, Ministero della Giustizia e Mit, concernente la realizzazione di 
interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di 
acqua calda sanitaria. In alcune strutture penitenziarie sottoscritto il 09/03/2018 sulla 
base della DGR 7569/2017. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 6074 del 07/11/2018 

Asse IV – Approvazione graduatoria bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici 
integrati” (LUMEN). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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POR FESR 2014-2020 
Decr. 961 del 29/01/2018 

Asse IV – Concessione contributo intervento efficientamento energetico asilo nido di 
Comune di Sondalo (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 1933 del 14/02/2018  

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico scuola media di 
Comune di Sondalo (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 12568 del 05/09/2018 

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico palazzetto dello 
sport di Comune di Sondalo (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 8158 del 31/05/2018 

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico campo sportivo di 
Comune di Sondalo (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 12445 del 03/09/2018 

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico palestra del 
palazzetto dello sport di Comune di Sondalo (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 4765 del 05/04/2018 

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico scuola media di 
Comune di Bormio (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 7740 del 28/05/2018 

Asse IV - Concessione contributo intervento efficientamento energetico spazi culturali di 
Comune di Valdisotto (Area interna Alta Valtellina). 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR X/7799 del 17/01/2018 Percorso negoziale con le amministrazioni provinciali per realizzare interventi atti a ridurre 
il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti di istruzione superiore lombardi, 
in accordo con gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria.  

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 459 del 02/08/2018 Rifinanziata con 3 M€ una misura di incentivazione che eroga un contributo di 3.000 € a 
fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta 
da impianti fotovoltaici residenziali. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 13416 del 21/09/2018 Assegnato il contributo a 857 potenziali utenti con accumulo, ora in fase di 
rendicontazione dell’intervento. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 7569 del 18/12/2017 
Protocollo di Intesa del 09/03/2018 

Azione 4.c.1.1, è stata approvato il testo del Protocollo di intesa tra Regione, Ministero 
della Giustizia, e Mit, concernente la realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno 
energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcune 
strutture penitenziarie della Lombardia per un valore di contribuzione di € 4.196.370. 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 7796 del 17/01/2018 

Azione 4.c.1.1, è stata approvato il testo del Protocollo di intesa tra Regione e Città 
Metropolitana di Milano concernente la realizzazione di interventi atti a ridurre il 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
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Protocollo di Intesa del 16/03/2018 fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati alla istruzione superiore 
ubicati sul territorio della Città Metropolitana, per un valore di contribuzione di 14,2 M€. 

Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGR 633/2017 

Approvazione dello Schema di Convenzione per l'attuazione dell'Intervento 13.1.1 - Asse 
4: "Intervento di efficienza energetica nelle strutture sanitarie". 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1738 del 17/02/2018 

Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", 25.1.5 "Interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici o di Società partecipate Pubbliche - Edifici 
pubblici strategici". 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 679 del 21/05/2018 
DGR 1150 del 03/09/2018 

Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell´efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", 25.1.1 "Interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici - Edilizia universitaria". 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 679 del 21/05/2018 

Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell´efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", 25.1.2 "Interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici - Edilizia ERDIS. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1397 del 22/10/2018 

Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento efficienza energetica e 
sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma", 25.1.3 "Interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici - edilizia scolastica. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 47 del 13/02/2018 Disciplinare "Riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale 
gestita dalle Agenzie Territoriali per la Casa ATC. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 54 del 21/02/2018 Disciplinare per la progettazione operativa degli interventi a valere sull'Asse VI " Sviluppo 
Urbano Sostenibile. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 10-7503 del 07/09/2018 

Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita. Incremento di € 2.203.959,56 per bando 
riduzione consumi energetici per enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, di cui 
alla DGR 11-4567/2017 e DGR 41-6233/2017 e riduzione dotazione misura per enti locali 
con popolazione superiore a 5000 abitanti. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 374 del 17/09/2018  
Attuazione DGR 12-4588 del 23/01/2017 

Approvazione Disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario 
regionale. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 342 del 31/10/2018 Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti 
di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 37-8091 del 14/12/2018 L'iniziale dotazione di 10 M€ è stata aumentata a 16 M€. Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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LP 9/2010 
DGP 168/2017  
DGP 1380/2018 

Concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza 
scopo di lucro. Nel periodo di riferimento è stata proseguita l’erogazione dei contributi. 
Inoltre, sono stati approvati nuovi criteri di concessione. I fondi sono messi a disposizione 
dal bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 445/2016 Gruppo di lavoro a sostegno dell’Energy Manager della P.A. per la pianificazione degli 
interventi di ottimizzazione energetica negli edifici di proprietà della Provincia. 
L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGP 293/2017 

Asse prioritario 3 “Ambiente sostenibile” sono stati valutati i progetti inoltrati per il terzo 
bando “Risanamento energetico. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LP 9/2010 
DGP  1321/2016  
DGP 1382/2018 

Concessione di contributi per l’incentivazione del teleriscaldamento con utilizzo di fonti 
rinnovabili o di calore di scarto a servizio delle strutture pubbliche o a uso pubblico e 
residenziali allacciate. Nel periodo di riferimento è stata proseguita l’erogazione dei 
contributi. Inoltre, sono stati approvati nuovi criteri di concessione. I fondi sono messi a 
disposizione dal bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LP 4/2011 
DGP 2057/2011 

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. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Anno 2018 Sviluppo e organizzazione del “Corso di formazione CasaClima per incaricati comunali 
all'energia”. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 478/2017 Messa a punto del software EBO (Energy Report Online): è uno strumento che consente la 
registrazione annuale dei consumi energetici e idrici di tutti gli edifici e gli impianti pubblici 
e della produzione energetica di eventuali impianti di generazione di proprietà comunale. 
I risultati annuali in termini di consumi ed emissioni di gas serra sono presentati in una 
relazione energetica finale. Questa può servire all’amministrazione comunale sia come 
base per le future decisioni, sia per la comunicazione verso i cittadini. Questo strumento 
viene messo a disposizione a tutti i comuni che aderiscono al programma 
“KlimaGemeinde/ComuneClima). 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 478/2017 Programma “ComuneClima”: Il progetto KlimaGemeinde/ComuneClima si propone di 
promuovere e implementare la gestione intelligente dell´energia e delle risorse da parte 
dei comuni. A questo scopo è sviluppato un sistema di certificazione delle prestazioni 
energetiche-ambientali di un comune sulla base di indicatori chiave di riferimento (core 
indicators). Il sistema di certificazione consente di programmare ed attuare in modo 
sistemico le diverse attività portate avanti dai comuni nel campo della gestione energetica 
intelligente ed ambientalmente consapevole e fornirà loro una linea guida per migliorarsi 
continuamente. Il sistema fornisce ai comuni gli stimoli affinché si introduca un moderno 
sistema di gestione energetica, si sensibilizzino e coinvolgano i diversi stakeholders 
presenti sul territorio comunale e si progettino e realizzino i provvedimenti necessari per 
ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti e per incrementare la quota 
di energia rinnovabile. Il sistema è basato sul “European Energy Award” e fa riferimento 
alle indicazioni strategiche elaborate in questo ambito sia a livello locale (piano strategico 
provinciale “Strategia Klimaland Alto Adige 2050”) che nazionale ed europeo (Strategia 

P.A. Bolzano 

 
Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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energetica nazionale, Programma UE 20-20-20, Patto dei Sindaci, ecc.). Dopo una fase 
pilota è iniziato con il 2016 il rollout del programma. Attualmente circa il 10% dei comuni 
altoatesini ha aderito all’inizativa KlimaGemeinde/ComuneClima. 

DGP 362/2013 Introduzione dello standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) per tutti gli edifici di nuova 
costruzione (pubblici e privati, residenziali e non-residenziali) a partire dal 01/01/2017. In 
Provincia di Bolzano lo standard NZEB è definito in una Classe CasaClima A (<30 kWh/m²a 
e <35 kg CO2equiv/m²a). L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 1758/2013 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 
riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 478/2017 Iniziativa “Energy Check” CasaClima: L’Energy Check è un’iniziativa dell’Agenzia per 
l’Energia Alto Adige – CasaClima e della Provincia. Consiste in un sopralluogo destinato a 
esaminare in dettaglio i singoli com-ponenti dell’edificio, le particolari caratteristiche 
energetiche di un immobile e della sua dotazione impiantistica. Ad un prezzo agevolato un 
esperto dell’Agenzia CasaClima ana-lizza lo stato di salute dell’edificio ed individua 
insieme al proprietario le misure piò opportune ed economiche all’efficientamento 
energetico desiderato al minor costo possibile. Un Energy Check eseguito da un organismo 
neutrale e indipendente come l’Agenzia CasaClima ti aiuta a individuare le criticità e i punti 
de-boli del tuo edificio permettendoti di prendere le decisioni giuste. 
L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 478/2017 Progetto “CasaClima School”: Con il progetto CasaClima School è stata messo a punto una 
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. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 478/2017 Gruppo di lavoro a sostegno dell’Energy manager della Provincia Autonoma per la 
pianificazione degli interventi di ottimizzazione energetica negli edifici di proprietà della 
Provincia. L’attuazione è stata proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano 

 

Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 522 del 29/03/2018 LP 1/2014, art. 54, c. 9 e 10. Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione del c. 
9 dell'art. 54 per la concessione di contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo 
per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di 
recupero e di riqualificazione energetica. Bando 2018 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 902 del 25/05/2018 Modifica della deliberazione 846/2016 e s.m.i. relativa agli incentivi previsti dalla LP 
20/2012 (LP sull'energia) come modificata dalla LP 2/2016 e 20/2016. Incentivazione 
dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento 
energetico e all'impiego di fonti rinnovabili 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGP 642/2018 Nomina dell’Energy Manager, responsabile dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e 
l’energia. Il gruppo di Energy Management ha realizzato uno studio approfondito dei 
consumi energetici delle strutture/impianti provinciali al fine di individuare interventi di 
efficientamento energetico. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGP 2017 del 19/10/2018  

Piano pluriennale 2014-2018 per la XV legislatura degli investimenti per la costruzione, 
sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla 
Provincia autonoma di cui all'art. 22-ter, c. 3, LP 7/1979: quinto aggiornamento parte 
relativa Investimenti sulle strutture scolastiche, Investimenti sugli immobili del catasto e 
libro fondiario, Investimenti sugli edifici provinciali con quota cofinanziata UE per il 
risparmio energetico. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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DGR 1398 del 02/08/2018 Approva le Linee guida di accesso al sistema informativo per la trasmissione degli attestati 
di prestazione energetica.  

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 1399 del 02/08/2018 In attesa dell’attivazione del relativo catasto, ridefinisce i criteri per l’esercizio dell’attività 
relativa al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 1046 del 14/05/2018 Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti elettrici degli uffici regionali. Approvazione del contratto per la realizzazione di 
impianto a Led. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020  
DGR 64/28 del 28/12/2018 

Approvazione del Programma definitivo degli interventi di efficientamento energetico 
nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA – Agenzia Regionale per l’Edilizia 
Abitativa. 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 intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici, smart buildings, e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” -  Linea d’intervento 2 
“Interventi di efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà 
dell’AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale”. 
È stato destinato al programma degli interventi di efficientamento energetico proposto 
dall’AREA un importo di € 7.935.374; la Giunta ha altresì deliberato di mantenere nelle 
disponibilità dell’AREA, per il medesimo programma, le economie disponibili pari a € 
63.240,55, per un totale di € 7.998.614. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 1996 del 26/07/2018 Convenzione per l’affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni (SIE-2) Lotto 12 Sardegna - OPF formalizzato in data 18/10/2012 Prot. 
36114. Approvazione atto aggiuntivo e impegno di spesa. Interventi di efficientamento 
inseriti nel Conto Termico attraverso contratto energia di cui al D.Lgs. 115/2008 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

LR 1 dell’11/01/2018, art 5, c. 19 Legge di stabilità 2018, art 5 (Disposizioni in materia di ambiente e territorio) Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

FSC 2014-2020 
DGR 4/22 del 30/01/2018 

Patto per lo sviluppo della Regione stipulato il 29/07/2016. Linea di azione 1.6.2. - 
Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e 
intelligente 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 58/10 del 27/11/2018 Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia. Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DD 400/3 del 19/07/2018  

Con riferimento al Bando “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e 
di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione”, pubblicato nel 2017, 
Azioni 4.1.1 e 4.3.1 dell’Asse IV è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli interventi 
ammessi a contributo, con scorrimento della graduatoria, per complessivi 85 Enti pubblici 
Beneficiari. La dotazione finanziaria finale ammonta complessivamente a € 58.664.150, 
di cui impegnati € 53.239.018,28 e liquidati per € 4.563.673,07 nell’attività 2018. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 
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DGR 42/2 del 09/08/2018  Rimodulazione dotazione finanziaria. Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DD 7158/221 del 17/05/2018 Approvazione del bando per l’attuazione della sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti 
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su 
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico” – “Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture 
comunali e per le energie rinnovabili. Importo bando 5 M€. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 492 del 07/04/2015  
DD 3197 del 10/07/2015  
DD 4718 del 21/06/2016 
DD 3197/2015 

Asse 6 Urbano. Elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana 
(PIU) ai sensi della decisione di GR 4/2014. Sono stati finanziati progetti che prevedono la 
riduzione dei consumi energetici degli immobili pubblici e dell’illuminazione pubblica. 
Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse per la Presentazione dei Progetti   
di Innovazione Urbana (PIU). Alla graduatoria dei PIU ammissibili alla successiva fase di co 
-progettazione ha fatto seguito nel 2017 la sottoscrizione di Accordi di programma tra 
Regione e i Comuni interessati. Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione 
di Progetti di Innovazione Urbana (PIU). Nel 2018 sono state impegnate le relative risorse 
di alcuni progetti per i quali i lavori sono già in fase di esecuzione e rendicontazione. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 695 del 26/06/2017 
DGR 1175 del 30/10/2017 Modifica DGR 
695/2017  
DD 10360 del 14/07/2017  
 
DD 18484 del 16/11/2018  
DD 20278 del 05/12/2018  

A luglio 2017 è stato approvato un bando per finanziare progetti di efficientamento 
energetico degli immobili pubblici rivolto agli Enti locali, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 
Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici. Approvato il bando “Progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici. Bando” integrato con DD 12954/2017 e modificato con DD 
16165/2017. 
Nel 2018 Approvazione della graduatoria di ammissione e assunzione dell’impegno per il 
finanziamento di alcuni progetti ammessi in graduatoria; assunzione dell’impegno di 
risorse per il finanziamento di ulteriori progetti per lo scorrimento della graduatoria. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

PSR 2014-2020 
DD 3104 del 08/03/2018 

Bando della sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o 
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti degli enti locali 
(Province, Comuni e Unioni di Comuni) nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico". 
Il bando punta a fornire contributi in conto capitale per promuovere l'utilizzo di biomasse 
di origine forestale per produrre energia termica, con conseguente valorizzazione delle 
risorse delle aree rurali. L'energia prodotta può essere destinata sia al consumo diretto in 
strutture gestite dal richiedente/beneficiario, sia alla vendita e/o cessione gratuita (anche 
in parte) ad altri soggetti di diritto pubblico per l'utilizzo di utenze pubbliche da loro gestite. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 1638/2018 Approvazione della modifica degli interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica 
dell'edificio Pépinière d'entreprises di Aosta, interventi di ottimizzazione e di 
efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione dell'edificio d in area espace 
Aosta e differimento del termine di esecuzione degli interventi di cui alle DGR 3203/2009, 
393/2010, 856/2016 e 1819/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 561/2018 

Approvazione della scheda progetto “efficientamento energetico edifici pubblici – villa 
Cameron”, della relativa convenzione per l’attuazione dell’intervento con fondazione 
montagna sicura – montagne sûre e del corrispondente finanziamento nell’ambito del 
programma “investimenti per la crescita e l’occupazione 2014-2020 (FESR)”. 
Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 393/2018 

Approvazione delle schede progetto "efficientamento energetico edifici pubblici - edificio 
direzionale autoporto SpA" e "efficientamento energetico edifici pubblici - edificio modulo 
di raccordo autoporto SpA", della convenzione con la società autoporto SpA e del 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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corrispondente finanziamento. Prenotazione di spesa. Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 375/2018 

Approvazione del progetto “efficientamento energetico edifici pubblici biblioteca 
comprensoriale di Châtillon” e del corrispondente finanziamento (cup b52117000120002 
- codice progetto ico.04101.18xx.0.0004.evp). Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 253/2018 

Approvazione del progetto "efficientamento energetico edifici pubblici - ex casa littoria di 
Aosta", e del corrispondente finanziamento (cup b66h17000040009 - codice locale 
progetto ico.04101.18xx.00003.evp). Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 201/2018 

Approvazione della scheda progetto "efficientamento energetico edifici pubblici - Palafent" 
e del corrispondente finanziamento (cup: b 48j18000000009). Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
DGR 159/2018 

Approvazione della scheda progetto “efficientamento energetico edifici pubblici – piscina 
coperta di verrès” e del corrispondente finanziamento. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

POR FESR 2014-2020 
PD 2874/2018 

Presa d’atto dell’avvenuta deliberazione concernente ““efficientamento energetico edifici 
pubblici – villa Cameron” (cup: b71g1800004009), della relativa convenzione per 
l’attuazione dell’intervento con fondazione montagna sicura – montagne sûre e del 
corrispondente finanziamento - impegno di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

PAR-FSC 2007-2013 
DGR 832 del 08/06/2018 

Delibera CIPE 57/2016. Asse prioritario 1: “Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile”, 
Linea di intervento 1.1. – “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli 
edifici pubblici” Modifiche ed integrazioni ai provvedimenti concessori.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

PAR-FSC 2007-2013 
DGR 1842 del 04/12/2018 

Asse prioritario 1: "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", Linea di intervento 1.1. - 
"Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici". Individuazione 
degli interventi finanziabili a "regia regionale" a seguito della presa d'atto del Tavolo di 
Partenariato e approvazione del disciplinare relativo alle modalità attuative degli 
interventi, in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la 
promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento 
energetico di alcuni presidi territoriali. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

DGR 1885 del 10/12/2018 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (art. 4, DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla L 80/2014). 
Approvazione bando di concorso. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

45 provvedimenti di liquidazione di spesa 
nell’anno 2018  

Trattasi di liquidazioni riferite agli impegni assunti con Decreti della Direzione 
Infrastrutture Trasporti e Logistica 87/2016 e 43-44 e 53 del 2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 5 

Aumento dello sfruttamento 
sostenibile delle bioenergie (RA 
4.5) 

POR FESR 2014-2020  
DGR 1220 del 16/11/2018   

Avviso pubblico per la presentazione e selezione di operazioni finalizzate alla realizzazione 
e gestione di impianti di cogenerazione o tri generazione alimentati a biomasse a valere 
sul Asse 4 “Energia e Mobilità Urbana” Azione 4G.4.4.1, e prevede tra i potenziali 
beneficiari gli Enti pubblici territoriali e settoriali le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 
l’Università degli Studi della Basilicata, e le PPP.I progetti, presentati e selezionati, sono 
finalizzati allo sfruttamento della biomassa per la produzione combinata di energia 
termica ed elettrica. 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 
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 PSR FEASR 2014-2020 Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile. Risorse per il triennio 2017-2019: 13,9 M€. Investimenti rivolti alla produzione 
di energia da sottoprodotti e residui del processo agroindustriale. Risorse per il triennio 
2017-2019: 6,0 M€. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Risorse per il triennio 2017-2019: 4,1 M€. Approvvigionamento e utilizzo fonti 
di energia rinnovabili. Risorse per il triennio 2017-2019: 2,6 M€ 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

DGR n. 1310 del 21/07/2016 
DD 4237 del 21/03/2017 

6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti 
alternative 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

PSR FEASR 2014-2020 Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili” Dotazione finanziaria: € 597.000 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

LR 9/2007  “Norme in materia di risorse forestali” art. 39 “Valorizzazione delle biomasse legnose a fini 
energetici”. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti 
dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione 
d'impianti energetici a biomassa legnosa. Dotazione finanziaria annuale da bilancio 
regionale. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

DD G09959 del 02/08/2018 Atto Aggiuntivo Reg Cron. 20865/2017 tra la Regione e il CNR (CNR-Codice creditore 
69665) per il Progetto "Sviluppo di strategie integrate per la produzione di energia da 
impianti a biomasse nel territorio del Reatino e sue ricadute sulla qualità dell'aria" – 
Stralcio relativo a "Scenari energetici e modello di sviluppo regionale degli impianti di 
Biomasse; Registro degli Impianti di Biomassa (RIB); Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
per gli impianti in esercizio e per le aree potenzialmente idonee alla realizzazione di nuovi 
impianti; Regolamento Regionale per i procedimenti di autorizzazione delle piccole 
utilizzazioni locali". Conferma nell'E.F. 2018, Missione 17, Programma 01, Cap. E12516, 
degli impegni di spesa 11602 di € 150.000 e 11603 di € 250.000. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

PSR 2014-2020  
DD G15858 del 22/12/2016  
DD G02700 del 07/03/2017  
DD G04842 del 14/04/2017  
DD G17942 del 20/12/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DD G00539 del 18/01/2018  
 

Misura 04 Tipologia di operazione 4.1.4 “Investimenti nelle aziende agricole per 
l’approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di 
scarto e residui e materie grezze non alimentari”. Sottomisura 4.1 “Sostegno a 
investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.4 “Investimenti nelle 
aziende agricole per l’approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabile, 
sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”. Interventi per 
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (Focus area 
5.c). Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e 
distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di quelle ad 
uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, destinate alla produzione di energia 
elettrica e/o calore, utilizzando: pompe di calore a bassa entalpia; impianti di micro-
cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa; sistemi intelligenti di stoccaggio di 
energia; solare fotovoltaico; solare termico; microeolico. La produzione da biomassa deve 
riferirsi prevalentemente a prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale e 
l’energia prodotta deve essere finalizzata prevalentemente all’autoconsumo. 
BANDO PUBBLICO. Presa d’atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando 
pubblico. Approvazione dell’Elenco regionale. 
 
Approvazione “Lista di Perfezionamento”. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (1° invio) ed 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 
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DD G02429 del 01/03/2018  
 
DD G07033 del 31/05/2018  
 
DD G07803 del 19/06/2018  
 
DD G11040 del 06/09/2018  
 
DD G14741 del 16/11/2018  
 
DD G17886 del 20/12/2017  
 
DD G14741 del 16/11/2018  

autorizzazione al finanziamento. 
Rettifica della determinazione G17942/2017. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (3° invio) ed 
autorizzazione al finanziamento. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (6° invio) ed 
autorizzazione al finanziamento. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (7°/8° invio) ed 
autorizzazione al finanziamento. 
Sistema dei Controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze 
dei beneficiari. 
Sistema dei Controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze 
dei beneficiari. 
Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze 
dei beneficiari. 

PSR 2014-2020 
DD G00483 del 21/01/2019  

Misura 04 Tipologia di operazione 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la 
produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”. 
Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari. Gli interventi devono riguardare: investimenti finalizzati alla realizzazione di 
digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) 
per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali; acquisto e installazione 
di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas; acquisto 
e installazione impianti collegamento per mettere in rete l’energia prodotta; realizzazione 
e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione 
solido/liquido; installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero 
e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto 
dell'investimento; ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi. 
Approvazione del Bando pubblico per l’attuazione della presente tipologia di operazione. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

PSR 2014-2020  
DD G13521 del 04/10/2017  
 
DD G01105 del 30/01/2018  
 
DD G09292 del 23/07/2018  
DD G09644 del 27/07/2018  
DD G00882 del 31/01/2019  

Misura 06 Tipologia di operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative”. 
BANDO PUBBLICO. 
Presa d’atto delle domande di sostegno presentate. Approvazione dell’Elenco regionale. 
Approvazione del 1° Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento. 
Approvazione della 2° lista di perfezionamento. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non 
ammesse a finanziamento ed adozione del modello della “Comunicazione di non 
ammissibilità all’aiuto”. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

PSR 2014-2020  
DD G17477 del 15/12/2017  
 
 
DD G02863 del 08/03/2018  
 
 
DD G04526 del 06/04/2018  
 
DD G06373 del 21/05/2018  

Misura 07 Tipologia di operazione 7.2.2 
La tipologia di operazione ha come beneficiari soggetti pubblici, anche in forma associata 
ed è rivolta alla creazione, miglioramento ed espansione delle piccole infrastrutture di 
scala per l’incremento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di 
energia. L’intervento mira all’incremento dell’efficienza energetica nelle aree rurali 
attraverso la sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento 
esistenti a bassa efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica, sostituzione 
di infissi, realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate coibentazione degli edifici con 
esclusione di quanto previsto dalle norme in materia fiscale. Si vuole favorire 
l’approvvigionamento, la produzione e la distribuzione per autoconsumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 
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grezze non alimentari come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, centrali con 
caldaie alimentate a biomassa di scarto quali, cippato o pellets. Si prevede anche la 
realizzazione di piattaforme di raccolta residui di potatura ed investimenti in mezzi per il 
trasporto dei sottoprodotti. Sono inoltre previsti interventi per lo stoccaggio dell’energia in 
correlazione con l’installazione di reti intelligenti (smart grids). L’intervento, inoltre, mira 
alla creazione di reti di teleriscaldamento anche ai fini del riutilizzo del calore di processo 
proveniente da impianti di bioenergia sopra indicati come ad esempio reti di semplice 
distribuzione del calore a più fabbricati. Approvazione del Bando pubblico per la raccolta e 
il trattamento delle domande di finanziamento. Termine di presentazione delle domande 
di finanziamento 15/03/2018. Proroga al 09/04/2018 dei termini per la presentazione 
delle domande di sostegno. Proroga al 24/04/2018 dei termini per la presentazione delle 
domande di sostegno. Approvazione dell’Elenco regionale e assegnazione alla 
Commissione tecnica di valutazione.  

DGR 123 del 28/02/2018 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione di domande di 
sostegno e di pagamento sulla sottomisura M06.04 (5.c) "Investimenti nella creazione di 
piccole imprese in zone rurali" Importo € 3.580.000. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

LP 9/2010 
DGP 1383/2018 che modifica DGP 
1322/2016  

Concessione di contributi per l’incentivazione di impianti di biogas per il trattamento 
anaerobico degli effluenti di allevamento favorendo in questo modo l’abbattimento di 
emissioni di gas metano. Nel periodo di riferimento sono stati modificati i criteri di 
concessione e introdotti parametri più restrittivi riguardanti il carico di bestiame. 

P.A. Bolzano  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

DGR 615 del 08/05/2018 Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 
intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, c. 4, 
D.Lgs. 387/2003 - DMiSE 10/09/2010, p. 13.1, lett. j). Procedure di dettaglio per la messa 
in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti 
rinnovabili. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Croazia 2014-2020. 
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018 

Primo pacchetto di bandi: Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali 
di tipo “Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti 
delle condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a 
Spalato, di cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Croazia 2014-2020 
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia –Croazia n. 85 del 24/07/2018 

Primo pacchetto di bandi: Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza 
durante l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali 
di tipo “Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 6 

Pesca sostenibile    Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Miglioramento dell’efficienza 
energetica nel settore della pesca 
e nelle imprese acquicole (RA 4.8) 

FEAMP 2014-2020 
DGR 805 del 10/08/2018   

Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’Acquacoltura”. Avviso Pubblico. In 
coerenza con il Piano strategico Pluriennale Nazionale e le Linee guida della CE 
sull’acquacoltura e Natura 2000 con tale avviso si favoriscono gli investimenti produttivi 
per il settore dell’acquacoltura nel territorio regionale con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
negativo dell’acquacoltura sull’ambiente e le acque e aumentare l’efficienza energetica e 
la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. 
È prevista l’attivazione di tre Sottomisura che raggruppano le diverse tipologie di interventi, 
previsti dall’art. 48, Reg. 508/2014, più una quarta denominata “Integrata”. 

Basilicata Target n. 3 

Target n. 4  

Target n. 5 

Mis. n. 7 

DGR 191 del 30/03/2018 Interventi cofinanziati dal FEAMP 2014-2020, mis. 1.41 par. 1 - bando per contributi atti a 
migliorare l’efficienza energetica delle barche da pesca. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
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Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
DGR 58/4 del 27/11/2018 

Incremento della dotazione finanziaria della misura 1.38 - Limitazione dell’impatto della 
pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie volta 
a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse. Importo €. 700.000. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
DD 9727/2018 

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - azioni di sostituzione ed 
ammodernamento dei motori principali ed ausiliari dei motopesca. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
DD 7399/2017 

Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura - aumento dell’efficienza energetica e 
promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020  
DGR 973 del 06/07/2018 

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Approvazione bandi e terza apertura 
termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle misure di 
intervento del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" e Capo II "Sviluppo sostenibile 
dell'acquacoltura". Deliberazione/CR 62/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Gestire in modo sostenibile e 
proteggere l’ecosistema marino e 
costiero a favore della loro 
resilienza e del ripristino (SDG 
14.1, 14.2 e 15.1) 

FEAMP 2014-2020 
DGR 1106 del 30/10/2018 

Avviso pubblico integrato. Misura 1.140 – Protezione e rispristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili. 
Misura 1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Le zone 
individuate su cui intervenire prioritariamente sono Zone di pesca attivamente gestite e 
monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela ambientale e/o relitti o 
afferrature, e con aree di riproduzione delle specie acquatiche; Zone di pesca che potranno 
avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini. 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

DD 5184 del 25/05/2018 Monitoraggio annuale delle Acque marino-costiere ai sensi del D.Lgs. 116/2008 e il DM 
30/03/2010 Annualmente il personale dei Servizi Tematici Acque dei dipartimenti 
provinciali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpacal) è impegnato 
nelle attività̀ di monitoraggio delle “Acque destinate alla balneazione”. Annualmente la 
Regione, sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio attuato da Arpacal con il 
coordinamento della Direzione Scientifica ed in riferimento alla “Classificazione delle 
acque destinate alla balneazione” elaborata dal Ministero della Salute emette un DD 
valido per la stagione balneare in corso. Per l’annualità è stata definita la classificazione, 
ai sensi del D.Lgs. 116/2008 e del decreto interministeriale del 30/03/2010, delle acque 
marine destinate alla balneazione. I risultati del monitoraggio sono pubblicati sul “Portale 
Acque” del Ministero della Salute all’indirizzo www.portaleacque.salute.gov.it. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

PO FESR FSE 2014-2020 
Progetto di monitoraggio  

Il progetto di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Regione ai sensi del 
D.Lgs 152/2006, a valere sulle risorse dell’Asse 6 Azione 6.4.2, si propone di aggiornare 
il quadro conoscitivo dello stato quali quantitativo dei corpi idrici regionali, conformemente 
alle disposizioni comunitarie in materia. Il monitoraggio interessa anche le acque marino-
costiere e costituisce un elemento propedeutico e fondamentale all’aggiornamento del 
Piano di Tutela delle Acque. A febbraio 2018 si è concluso il primo biennio di attività ed è 
in corso la terza annualità. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

DGR 774 del 26/09/2018 Approvazione del Rapporto Preliminare relativo al Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e 
Costiero - Ambiti Costieri 16-17-18 - Unità fisiografiche Moneglia, Deiva, Ghiararo, Cinque 
Terre, Muzzerone, Golfo della Spezia e Magra 

Liguria  

DGR 96 del 21/02/2018 Approvazione finale progetto di cooperazione “P.Ri.S.Ma.-MED: Piano Rifiuti e Scarti in Liguria  
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Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo”. 

DGR 2115 del 21/11/2018  SIC “Torre Mileto” codice IT9110036. Individuazione nuovo Sito di Importanza 
Comunitaria, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE Si individua un nuovo Sito di 
Importanza Comunitaria in mare “Torre Mileto" in cui è presente una biocostruzione 
denominata "Sabellaria Spinulosa", che può essere assimilata all'habitat marino "1170", 
presente in All. I alla Direttiva 92/43/CEE, al fine della tutela di questo importante habitat. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 1158/DecA/23 del 
07/05/2018 

Indirizzi per l’attuazione della misura 1.44 par. 6 volta a proteggere e ripristinare la 
biodiversità e gli ecosistemi delle acque interne e migliorare la gestione degli stock ittici. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

DGR 20/3 del 20/04/2018 Indirizzi per la regolamentazione della pesca del corallo rosso per l'anno 2018. Direttive. 
LR 59/1979. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Decreto Assessore Agricoltura 
3097/DecA/61 del 08/11/2018 

Indirizzi per la gestione sostenibile della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus) Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 806/DecA/15 del 
28/03/2018 

Indirizzi per l’attuazione della misura 1.40 volta a proteggere e a ripristinare la biodiversità 
e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione dei 
pescatori. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

DPR 357/1997  1) Istruttoria e parere per riconoscimento 2 nuovi Centri recupero tartarughe a Li 
(gestione Acquario Li-Ge) e Ms (gestione WWF), autorizzati con procedura 
ministeriale; 

2) Concertazione percorso individuazione nuovi Sic marini (caso EU Pilot 
8348/16/ENVI). 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
DR 13582 del 08/11/2016 

Finanziati 6 progetti per circa 12 M€ finalizzati alla messa in rete e gestione congiunta del 
patrimonio naturale: ampliamento e promozione della rete esistente delle aree protette, 
marine, terrestri e delle zone umide (es. santuario dei cetacei Pelagos, rete transfrontaliera 
dei parchi naturali); la messa in rete del patrimonio storico e naturale delle piccole isole, 
realizzazione di investimenti, per la gestione dei rischi legati alla diffusione delle specie 
animali e/o vegetali invasive per la salvaguardia della biodiversità; la realizzazione di 
investimenti, per la protezione della fauna e della flora marine in prossimità dei porti e 
delle aree marine protette; l'elaborazione di piani congiunti di gestione. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
(Progetto Girepam) 
DR 13582 del 08/11/2016 

Girepam (Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine) è 
un progetto strategico avviato a gennaio 2017 e di durata triennale, il cui bilancio 
ammonta a oltre 5,6 M€. La sfida comune è attuare una comune strategia di gestione 
integrata transfrontaliera, progettata e implementata dalle Regioni in rete con Parchi e 
Aree protette, per sviluppare soluzioni comuni ai più importanti problemi di gestione della 
zona di cooperazione: eccessivo sfruttamento delle risorse, inquinamento, frequenza, 
conflitti sociali etc. L'obiettivo è quindi quello di migliorare la governance e la gestione 
delle zone marittimo costiere da parte degli attori responsabili della protezione del 
patrimonio naturale, nell'ambito di un approccio globale che vada oltre una visione 
territoriale limitata e che tenga conto delle prospettive europee per lo sviluppo 
dell'economia blu-verde. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo Aliem (Action pour Limiter les risques de diffusion des espèces Introduites Envahissantes Toscana Target n. 3 
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(Progetto Aliem) 
DR 13582 del 08/11/2016 

en Méditerranée) è un progetto semplice, il cui bilancio ammonta a oltre 1,8 M€. 
Il progetto è finalizzato a: creare una rete transfrontaliera interistituzionale e scientifica 
per la prevenzione e la gestione integrata dei rischi legati alla diffusione di specie aliene 
invasive che minacciano la biodiversità; migliorare la conoscenza sul tema delle invasioni 
biologiche; organizzare un sistema di informazione transfrontaliero condividendo 
iniziative, letteratura e dati al fine della realizzazione di un sistema di allerta ed 
educazione; agire efficacemente per controllare al meglio le minacce e contribuire alla 
ricostituzione degli ecosistemi degradati dalla presenza delle specie aliene. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
(Progetto Retralags) 
DR 13582 del 08/11/2016 

Retralags (REte TRAnsfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Stagni) è un progetto 
strategico, il cui bilancio ammonta a oltre 2,6 M€. Il progetto è finalizzato a: 
Assistere lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile dei sistemi lagunari e lacuali 
dello spazio di cooperazione transfrontaliero attraverso l’attivazione di un insieme 
coordinato e sistemico di interventi finalizzati alla predisposizione e all’attuazione di un 
piano d’azione congiunto per migliorare l’efficacia delle iniziative pubbliche a sostegno 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio eco-sistemico di laghi, lagune e stagni. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

FEAMP 2014-2020 
DD 9727/2018 

Misura 1.40 “Protezioni e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”. Azioni di: raccolta rifiuti 
marini; costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati 
a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine; contributo a una migliore gestione o 
conservazione delle risorse biologiche marine. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Decreto del Direttore della Direzione  
Difesa del suolo 47 del 19/02/2018 

Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per 
l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs. 116/2008 e del DM 30/03/2010. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Decreto del Direttore della Direzione  
Difesa del suolo 339 del 04/10/2018 

Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 
2019, ai sensi del D.Lgs. 116/2008 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del suolo 431 del 26/11/2018 

Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio 
nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 
116/2008. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia – Croazia 2014-2020 
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018 

Primo pacchetto di bandi: Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali 
di tipo “Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti 
delle condizioni stabilite dal CdS riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di cui al decreto 
124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia – Croazia 2014-2020 
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia –Croazia n. 85 del 24/07/2018 

Primo pacchetto di bandi: Presa d’atto delle decisioni assunte dal CdS durante l’incontro 
del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo “Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 

Eliminare gli incentivi alla pesca 
che contribuiscono ad un eccesso 
di capacità, alla pesca eccessiva, 
alla pesca illegale, a pari 
condizioni per i paesi sviluppati e i 
PVS (SDG 14.6) 
 

FEAMP 2014-2020 I contributi FEAMP non sono destinati a beneficiari che abbiano compiuto infrazioni gravi 
(pesca illegale, frodi, violazione della Politica Comune della Pesca). 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 7 
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Infrastrutture verdi e misure di 
adattamento al cambiamento 
climatico 

DGR 528 del 16/04/2018 Aggiornamento criteri di priorità per la realizzazione di piani di gestione forestale 
appartenenti al patrimonio forestale regionale. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 600 del 23/04/2018 Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile. Progetti regionali 2018: contributi 
per l'attuazione delle azioni previste per la realizzazione dell'obiettivo strategico 3, azione 
3.1 "interventi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione dei servizi eco-sistemici 
forniti dalle aree protette regionali". Approvazione linee guida per la programmazione, la 
realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 642 del 04/05/2018 Approvazione accordo istituzionale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., tra la 
regione e gli enti di gestione: per i parchi e la biodiversità delta del po, per i parchi e la 
biodiversità Emilia centrale, del parco nazionale appennino tosco-emiliano, per la 
realizzazione delle azioni pilota previste dal progetto interreg ceeto. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DGR 727 del 21/05/2018 e n. 24  

Misura 7 - tipo di operazione 7.6.01 - "attività di studio dello stato di conservazione della 
biodiversita'". Approvazione del programma attuativo.  

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020 
DGR 1077 del 09/07/2018 

Approvazione bando e norme tecniche della misura 08, tipo operazione 8.5.01 
"investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali", annualità 2018. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1226 del 30/07/2018 Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13, LR 30/1981. Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1437 del 10/09/2018 Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata 
per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal RR forestale 3 del 
01/08/2018, in attuazione dell'art. 3 bis, c. 4, LR 30/1981. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1783 del 29/10/2018 Istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto "colli del nure". Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DAL 187 del 20/12/2018   Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici. Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018  

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) la quale 
pone precisa attenzione alle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti 
climatici, prevedendo correlati obiettivi, vincoli e incentivi, nell’esercizio delle funzioni di 
pianificazione urbanistica dei Comuni vedi, ad esempio, all’art. 1, c. 2, lett. a) (sui principi 
e gli obiettivi generali della legge), all’art. 18 (sulla valutazione di sostenibilità ambientale 
e territoriale dei piani), all’art. 21 (sulle dotazioni ecologiche ed ambientali) e all’art. 34 
(sulla Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale). Nel corso del 2018 la 
Regione ha promosso l’attuazione della nuova legge urbanistica anche attraverso un 
programma di erogazione di 30 M€ di contributi ai Comuni per la promozione di interventi 
di rigenerazione urbana, nel cui ambito sono incentivati gli interventi conformi agli obiettivi 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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di adattamento al cambiamento climatico. 

PSR 2014-2020 Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di 
aree boscate” in particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su 
base di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: € 10.454.267,00 
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1 “Investimenti per la resilienza, 
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base 
di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: 3 M€. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 10/6 del 27/02/2018 
 
DGR 23/17 del 08/05/2018 

Adesione al Progetto “Swifters” finanziato dal Meccanismo di Protezione civile dell’UE – 
Bando 2017 che prevede lo sviluppo e l’attuazione di strategie di cooperazione per 
supportare operazioni di emergenza e di monitoraggio del rischio idrogeologico e del 
rischio incendi attraverso l’utilizzo dei droni. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR 13582 del 08/11/2016 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 

Tra le priorità più importanti del Programma Italia Francia Marittimo, vi è la sfida di 
migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche dell'area di cooperazione di prevenire e 
gestire correttamente e in maniera congiunta certi rischi specifici collegati al 
cambiamento climatico, in particolare: il rischio idrologico, l'erosione costiera, gli incendi.  
Sono stati finanziati 7 progetti (impegnando circa 22 M€) finalizzati a: 
- l'identificazione di strategie congiunte per la prevenzione e gestione dei rischi derivanti 

dalle alluvioni: potenziamento dei sistemi di previsione e monitoraggio, sviluppo e/o 
rafforzamento di sistemi congiunti d'allerta precoce e di monitoraggio (gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento), realizzazione di piccole 
infrastrutture a basso impatto ambientale (es. deculverting, potenziamento dei sistemi 
drenanti per l'adattamento urbano, potenziamento dei sistemi di comunicazione. I 
progetti di cui sopra vedono un'importante coinvolgimento delle Protezioni civili 
italiane e francesi.      

- la prevenzione e la gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera: 
revisione integrata dei piani di monitoraggio in essere al fine di una loro integrazione 
transfrontaliera, redazione di Piani congiunti, redazione di Linee guida per la gestione 
dei sedimenti e i rischi sull'ambiente costiero durante i dragaggi; 

- la creazione di sistemi comuni di monitoraggio contro l’insabbiamento dei porti: 
gestione dei rischi connessi all’insabbiamento dei fondali nei porti, installazione di 
sistemi hardware e sensori per il rilevamento e la gestione dei dati delle variazioni 
batimetriche e creazione di Stazioni meteo-grafiche di supporto al funzionamento dei 
sistemi di rilevamento, realizzazione di carte batimetriche dei porti interessati. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Riduzione di rischio idrogeologico 
e di erosione costiera (RA 5.1) 

DGR 19 del 13/01/2015 
DGR 521 del 23/07/2018 
 
 
 
 
 
 
DGR 949 del 18/11/2015 

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico si è dato un nuovo impulso all’aggiornamento dei 
piani di emergenza comunali conformemente alle nuove Linee Guida regionali a seguito 
dell’emanazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, delle Indicazioni 
operative recanti Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di 
allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del 
sistema protezione civile. Inoltre dette Linee Guida recepiscono ulteriori indirizzi relativi al 
rischio maremoti e ad altri possibili rischi che interessano il territorio regionale quale, ad 
esempio, il rischio ferroviario. 
L’adesione al progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES “Preventing flooding RI-sks by 
Making resilient communitiES” finanziato nell’ambito del Programma per l’Ambiente e 
l’Azione per il Clima (LIFE 2014-2020) - Sottoprogramma “Azione per il clima” – Settore 
“Adattamento ai cambiamenti climatici”. Il progetto LIFE PRIMES, conclusosi il 
31/12/2018, aveva come obiettivo quello di costruire comunità resilienti attraverso il 
pieno coinvolgimento e la proattiva partecipazione delle stesse nelle operazioni di Early 
Warning e di prevenzione del rischio alluvione. Nel corso dell’anno 2018 sono stati 
organizzati eventi formativi e informativi ed esercitazioni presso i 2 Comuni abruzzesi 
selezionati come aree pilota. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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PSR 2014-2020 
 
DD 85 del 21/03/2018 

Il PSR contribuisce alla Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera attraverso 
le seguenti linee di intervento: Pagamento compensativo per zone montane (13.1) e 
Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica (10.1.2). Nel 2018 
sono stati erogati finanziamenti per 96.339.623,51 € (bando 2018). 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 280 del 26/02/2018 Approvazione di schema di protocollo di intesa tra Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e regione Emilia-Romagna finalizzato alla attuazione dei 
programmi di interventi in materia di difesa del suolo nel territorio regionale. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 458 del 26/03/2018 Accordo di programma tra Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e 
regione Emilia-Romagna finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – quarto atto integrativo. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 960 del 25/06/2018 Modifica della DGR 1117/2000 concernente "direttiva regionale concernente le procedure 
amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1335 del 02/08/2018  Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - presa d'atto della 
registrazione del quinto atto integrativo e individuazione dei soggetti attuatori. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 9/2007 Norme in materia di risorse 
forestali 

Art. 4 “la Regione svolge funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico” 
Art. 47 “Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico”. 
Art. 55, 56 e 57 riguardo iniziative dirette della Regione per la “Programmazione delle 
opere di sistemazione idraulico-forestale”, per l’Esecuzione delle opere di sistemazione 
idraulico-forestale e per i “Lavori di pronto intervento” - (Dotazione annuale stabilita dal 
bilancio regionale). 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Accordo di Programma 15/07/2010 
riguardante interventi urgenti e prioritari di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
 
 
POR FESR 2014-2020 
DD G05475 del 26/04/2018 

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo, nominato con Decreto del Presidente della GR T00109/2016 
quale Soggetto Attuatore, ha curato la prosecuzione della gestione commissariale per gli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, 66 interventi per un importo 
complessivo previsto dall’Accordo di Programma pari ad € 94.697.903,28. 
Azione 5.1.1 “interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 
più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera”, è prevista la realizzazione di 4 
interventi di cui la Regione è beneficiaria e di ulteriori 68 interventi affidati alla 
realizzazione dei relativi Enti beneficiari. È stato avviato l’affidamento dei servizi di 
progettazione a tecnici interni alla Direzione per i 4 interventi e avviata l’attuazione dei 
relativi procedimenti amministrativi nei confronti dei Comuni. Sono stati erogati a favore 
dei beneficiari a titolo di anticipazione del 30% del contributo concesso € 13.222.376,19. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1064 del 14/12/2018 Norma di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po. Adozione 
disciplina di tutela per i bacini padani ricadenti in Provincia di Savona e Imperia. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PC Italia-Francia Martittimo 2014-2020, 
Progetto Maregot 

Maregot: progetto finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti 
dall’erosione costiera nell’area di cooperazione. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 657 del 16/10/2018 Approvato il Programma di interventi prioritari di difesa del suolo per la mitigazione del Lombardia Target n. 3 



181 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

rischio idrogeologico a tutela della pubblica incolumità che individua una spesa 
complessiva di € 1.557.783,87 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 502-503 del 16/04/2018  
DDPF 18-19 del 26/07/2018 

Asse 5 interventi 15.1.1 - Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra 
Regione, il Comune di Fano, RFI SpA, avente a oggetto "Opere di difesa costiera lungo il 
litorale a sud della foce del fiume Metauro nel Comune di Fano (PU)". Asse 5 interventi 
15.1.1 - Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione, il Comune di 
Fermo, RFI SpA, avente ad oggetto "Opere di difesa costiera lungo il litorale sud di Marina 
Palmense nel Comune di Fermo (FM)". 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DDPF 20 del 26/07/2018 

Asse 5 Interventi 15.1.1 - Intervento di Difesa della costa nel paraggio dal fiume Potenza 
al fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati e Potenza Picena. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020  
DDPF 28 del 03/08/2018  

Asse 5 Interventi 15.1.1 - Interventi contro il dissesto idrogeologico per l’Intervento di 
difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna”, nel Comune di Porto 
Sant’Elpidio (FM). 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DDPF 31 del 24/09/2018 

Asse 5 Interventi 15.1.1 -  Realizzazione della fase 1° del progetto “Comune di Ancona 
Lungomare Nord - realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria 
Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione 
della linea ferroviaria”. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 766/2018 

Asse 8, Azione 27.1 "Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e 
sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, 
ove possibile, infrastrutture verdi. 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DDPF 137 del 28/09/2018 

Asse 5 – azione 15.2 - Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo 
e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici, utilizzando, 
ove possibile, infrastrutture verdi – Affidamento appalto - Fiume Chienti (MC). 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Circolare 3/AMB del 10/09/2018 Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012.”. Ai fini 
della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella LR 45/1989, la nuova 
circolare ha lo scopo di chiarire il quadro normativo in materia di vincolo idrogeologico, 
che, a seguito delle numerose modifiche intercorse nel tempo, risultava di non facile 
interpretazione. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 Quarto invito per la presentazione di progetti nell’ambito dell’asse 4 Territorio sicuro 
(azione 5.1.1 -  Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 
più esposti a rischio idrogeologico) – pubblicato il 09/08/2018 importo a bando: 7,5 M€. 
L’invito a presentare proposte progettuali si rivolge i servizi provinciali Agenzia per la 
protezione civile e Ufficio Geologia e prove materiali e ha come obiettivo la riduzione del 
rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino. Per il raggiungimento di questo 
obiettivo vengono promosse le seguenti iniziative: interventi di messa in sicurezza e per 
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del 
territorio alpino; integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche 
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce. 
6 progetti approvati per una spesa prevista di 7,5 M€. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 957 del 04/06/2018 Approvato il quarto aggiornamento del Piano degli interventi 2014-2018 in materia di 
sistemazione idraulica e forestale. Il piano finanzia interventi relativi alla realizzazione di 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
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opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché opere per la difesa idraulica di Trento e 
Borgo Valsugana. 

Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1681 del 14/09/2018 Modificati i criteri e la metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della 
pericolosità approvati con deliberazione 787/2017, che definisce i criteri per perimetrare 
e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli 
di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi e i 
criteri per la loro rappresentazione unificata sull’intero territorio provinciale. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1682 del 14/09/2018 Approvazione delle carte della pericolosità relative al territorio del Comune di Trento e dei 
Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei 
Comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1942 del 12/10/2018 Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità - stralcio relativo al territorio del 
Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di 
Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana- Königsberg 
nonché approvazione delle "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni 
concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità.” 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 144/2018 Costituzione del Tavolo tecnico Acque e dei relativi gruppi di lavoro per il coordinamento 
delle strutture della Provincia autonoma di Trento che partecipano alla predisposizione e 
all'attuazione del Piano di gestione delle acque (Direttiva 2000/60/CE) e del Piano di 
gestione del rischio alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) dei distretti idrografici delle Alpi 
orientali e del fiume Po. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1095 del 22/06/2018 Ratifica del Protocollo d'intesa "Previsione pericolo valanghe dell'Euregio" del 
29/03/2018. Ratifica dello schema di accordo tra il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino" e Land Tirol per la ripartizione dei compiti e l'incarico di manutenzione, di 
coordinamento e di ulteriore sviluppo tecnico e scientifico della Previsione pericolo 
valanghe dell'Euregio al Land Tirol, approvato con deliberazione del GECT 7 DD 
23/05/2018. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 48/26 del 02/10/2018 Disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul versamento di 
adeguate cauzioni a garanzia. LR 8/2016, art. 21, c. 5. Le disposizioni della Giunta attuano 
e rendono efficace la norma regionale relativa alla realizzazione di rimboschimenti 
compensativi associati a interventi di trasformazione del bosco autorizzati dal Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna. Nei confronti del titolare 
dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco si stabiliscono i criteri per l’individuazione 
delle aree da rimboschire, con priorità per quelle che necessitano di sistemazione idraulico 
forestale; si precisano le modalità e i tempi di realizzazione dei rimboschimenti e si 
stabilisce la forma e il sistema di calcolo della cauzione da versare a garanzia della 
realizzazione del rimboschimento. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020  
DD 5678/145 del 08/03/2018 

DD avente ad oggetto la Delega e le Disposizioni ed adempimenti di ordine tecnico 
amministrativi per l’attuazione dell’intervento al Comune di Sarroch volti all’attuazione 
degli interventi di difesa dall’erosione costiera nel litorale in Località Perd’è Sali - Comune 
di Sarroch – [Città Metropolitana di Cagliari] - per un importo pari a 1,3 M€ in esecuzione 
dell’Azione 5.1.1. b) - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Programmazione del IX 
stralcio del “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni 
di erosione e dissesto geomorfologico. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DD 8437/221 del 16/04/2018  Rimodulazione della convenzioni rep. 59 del 21/11/1994 e rep.5 del 06/05/2003 per 
l’attuazione degli interventi di completamento inerenti manutenzione straordinaria e 
riassetto funzionale degli argini in esecuzione della L. 67/1988, per la realizzazione di 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico 
del bacino del Flumendosa. 

Mis. n. 8 

DGR 54/1 del 06/11/2018 Contributo alle Province, alla Città Metropolitana e ai Comuni per gli adempimenti e 
verifiche di cui alle Direttive in materia di verifiche di sicurezza e attivazione del Repertorio 
Regionale delle Frane di cui all’art. 46 delle Norme di attuazione del PAI. Programmazione 
risorse annualità 2018 e 2019. LR 12/2011, art. 16, c. 6. Nell’ottica della riduzione della 
pericolosità e delle potenziali conseguenze negative degli eventi alluvionali del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) è stata approvata la programmazione delle risorse 
inerenti alle annualità 2018 e 2019 dei fondi regionali, pari a un totale di 6 M€ (di cui 3 
M€ per il 2018 e 3 M€ per l'anno 2019) da destinare quale contributo alle Province, alla 
Città Metropolitana e ai Comuni, finalizzate all'espletamento delle verifiche di sicurezza 
nonché quale contributo alle Province e alla Città Metropolitana per l'attivazione del 
Repertorio regionale delle Frane previsto dall'articolo 46 delle Norme del PAI con la finalità 
di costituire la base conoscitiva per la valutazione della pericolosità e del rischio da frana, 
anche come aggiornamento del progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto Presidenziale 35 del 27/04/2018 Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Modifica ed integrazione delle 
norme di attuazione al fine di meglio adeguare e attualizzare l’attuazione della disciplina 
all’evoluzione sia dell’assetto idrogeologico sia dello stato sociale-economico dei luoghi. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 14/2014  
DGR 1226 del 08/11/2018 

Acquisizione della proprietà dell’invaso di Bilancino in attuazione della LR 14/2014. In 
data 06/08/2018 la Regione ha acquisito la proprietà dell’invaso dai 14 comuni, previa 
stipula di accordo ex art. 11, L 241/1990 con gestore del SII e altri enti. Nel 2018 è stato 
approvato il programma delle attività (con investimenti alle infrastrutture, per il concorso 
finanziario regionale alla qualità e quantità dell’acqua). 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR 13582 del 08/11/2016  
Programma Interreg Italia – Francia 
Marittimo (Progetto Adapt) 

Adapt (Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio 
Transfrontaliero) è un progetto strategico, il cui bilancio ammonta a oltre 3,8 M€. Adapt 
ha l'obiettivo di rendere le città italiane e francesi dell’Alto Tirreno maggiormente capaci 
di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle 
alluvioni causate da ‘bombe d’acqua’. Adapt coinvolge i cittadini, i referenti tecnici e politici 
della pubblica amministrazione in eventi di sensibilizzazione sul tema dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque 
meteoriche. Parallelamente, il progetto realizza dei percorsi formativi per migliorare le 
competenze di tecnici e dirigenti sulla pianificazione del territorio, per progettare spazi 
urbani ‘resistenti’ ai rischi posti dai cambiamenti climatici. Adapt realizza 14 
Sperimentazioni locali sui territori di progetto, tra cui infrastrutture drenanti, sistemi di 
monitoraggio e informativi. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR 13582 del 08/11/2016 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
(Progetto Maregot) 

Maregot (MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de Governance 
Transfrontalière) è un progetto strategico, il cui bilancio ammonta a 5 M€. Maregot è un 
progetto finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione 
costiera nell’area di cooperazione. Il progetto strategico intende avviare un’azione di 
pianificazione condivisa che, grazie a una migliore conoscenza dei fenomeni erosivi e della 
dinamica dei litorali, individui soluzioni di intervento ottimali per la gestione del territorio 
in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche dalla costa. Ciascun 
territorio elaborerà un piano d’intervento per una zona di costa selezionata per le sue 
caratteristiche peculiari. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR 13582 del 08/11/2016 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
(Progetto Proterina 3) 

Proterina è un progetto strategico, il cui bilancio ammonta a oltre 6 M€. Proterina-
3Évolution è un progetto finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e 
gestire, congiuntamente, il rischio alluvione. L’obiettivo generale del progetto è rafforzare 
la capacità di risposta del territorio al rischio alluvioni attraverso la “costruzione” della 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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consapevolezza delle istituzioni e delle comunità. Beneficiari (diretti o indiretti) sono le 
Amministrazioni competenti nel campo di protezione civile, difesa del suolo e ciclo delle 
acque, gli organismi che svolgono attività di previsione e monitoraggio dei fenomeni 
meteorologici e i cittadini coinvolti attivamente nei processi decisionali. 

DR 13582 del 08/11/2016  
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
(Progetto TRIG-Eau) 

TRIG-Eau (Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del 
Rischio Idrogeologico) è un progetto strategico, il cui bilancio ammonta a 2,1 M€. Il 
progetto TRIG-Eau affronta la problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento dei 
corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e superfici 
impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico 
superficiale e di ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, 
aggravate dai cambiamenti climatici in atto. Il progetto mira a sviluppare la resilienza dei 
territori promuovendo infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi metereologici, al fine 
di ristabilire il ciclo dell’acqua favorendo l’infiltrazione e riducendo l’effetto di runoff. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 570 del 30/04/2018 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed 
idrogeologico. LR 47/2017 " Bilancio di Previsione 2018-2020". 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia –Croazia n. 85 del 24/07/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1101 del 31/07/2018 Adozione del Piano irriguo regionale ai sensi dell’art. 29bis, LR 12/2009, “Nuove norme 
per la bonifica e la tutela del territorio”. (DGR 63/CR del 08/06/2018). 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del Suolo 336 del 04/10/2018 

Progetto di "Ampliamento e regimazione della Cassa di espansione di Pra' dei Gai per la 
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - ID Piano 
506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV). CUP H57B12000330001 - Decreto 
a contrarre ai sensi art. 32, D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed attività' accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contestuale provvedimento di 
approvazione degli atti di gara. Importo a base d'asta complessivo pari ad € 1.384.808,36 
oltre oneri previdenziali e I.V.A. - CIG 76444038E9. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione Difesa 
del suolo 337 del 04/10/2018 

Progetto di "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. 
Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, 
Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454". CUP H13B11000450003 - 
Decreto a contrarre ai sensi art. 32 c. 2, D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e le attività' accessorie e contestuale provvedimento di 
approvazione degli atti di gara. Importo a base d'asta complessivo pari ad € 329.487,36 
oltre oneri previdenziali e I.V.A. - CIG 7644489FDF - Appalto 02/2018. 
 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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Riduzione del rischio di 
desertificazione (RA 5.2 e SDG 
15.3) 

PSR 2014-2020  
Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 
DD 85 del 21/03/2018 (bando 2018) 

Il PSR contribuisce alla riduzione del rischio di desertificazione attraverso i pagamenti 
agro-ambientali (10.1). Nel 2018 sono stati erogati finanziamenti su queste due linee di 
intervento per € 11.674.009,14. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DD G14890 del 02/11/2017  
 
DD G02913 del 09/03/2018 

Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi (Focus area 4.b) Misura 11 Agricoltura biologica 
Tipologie di operazione 11.1.1 (conversione all’agricoltura biologica) e 11.2.1 
(mantenimento dell’agricoltura biologica). La tipologia di operazione prevede il rispetto 
degli impegni sulle superfici agricole aziendali per una durata pari a 5 anni. Gli impegni 
sono di seguito elencati e descritti: 11.1.1.1 garantire la conformità al metodo di 
produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed 
integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale; 11.1.1.2 uso dei soli prodotti 
fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i. 11.1.1.3 uso dei soli 
concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i. 
11.1.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni 
biologiche (art. 72 del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i.) 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
739/DecA/14 del 21/03/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 
finalizzati a pratiche funzionali alla difesa del suolo. Tali azioni si configurano come misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici mirate alla riduzione di fenomeni di degrado del 
suolo e al mantenimento della sua produttività biologica ed economica. La riduzione 
dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
diminuendo le emissioni di gas serra dell’agricoltura. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura 
3737/DecA/74 del 21/12/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Tale misura promuove la permanenza delle 
attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali 
significativi, pertanto contrasta i fattori che determinano i rischi di desertificazione.  

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
riforma agro Pastorale 3336/DecA/73 del 
21/12/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Sottomisura 16.5 – “Sostegno per azioni congiunte per 
la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”. Importo bando €. 
1.880.000.  

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1101 del 31/07/2018 Adozione del Piano irriguo regionale ai sensi dell’art. 29bis, LR 12/2009 Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 63/CR del 08/06/2018 Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Riduzione del rischio incendi e del 
rischio sismico (RA 5.3) 

PSR 2014-2020  Il PSR contribuisce alla Riduzione del rischio incendi attraverso le seguenti linee di 
intervento: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici (8.3.1) e Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (8.4.1) 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1116 del 24/07/2017  8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed 
eventi catastrofici 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 531 del 16/04/2018 Accordo di collaborazione istituzionale con la Vrije universiteit di Amsterdam - department Emilia-Romagna Target n. 3 
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of earth sciences della faculty of science per la realizzazione di studi applicativi geologico-
stratigrafico-strutturali su acquiferi dell'appennino emiliano-romagnolo 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 685 del 14/05/2018 Approvazione di accordo di collaborazione istituzionale con il consiglio nazionale delle 
ricerche - istituto di scienze marine, per attività di studio e ricerca finalizzate alla gestione 
dei rischi costieri e delle acque marine antistanti 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DGR 1076 del 09/07/2018 

Approvazione bando e norme tecniche della misura 08, tipo operazione 8.3.01 
"prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici", annualità 2018 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1164 del 23/07/2018 Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni. Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1230 del 30/07/2018 Assegnazione di fondi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico di edifici 
scolastici. Approvazione piano interventi di adeguamento strutturale e sismico di due 
edifici scolastici finanziati con l'impiego delle economie relative all'annualità 2014-2015. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1226 del 30/07/2018 Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13, LR 30/1981. Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 2047 del 03/12/2018 Approvazione dei criteri, delle linee guida e delle indicazioni tecniche e procedurali per la 
presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per 
la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e 
rilevanti e per studi di microzonazione sismica. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 2245 del 27/12/2018 Approvazione dei criteri per la realizzazione di studi di microzonazione sismica nei comuni 
caratterizzati da una pericolosità sismica ag inferiore a 0,125g in attuazione dell'art. 8, LR 
19/2008. Approvazione allegati a1 e a2. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 8 del 18/02/1977 Avviata revisione e riforma della legge regionale Norme per la difesa dei boschi dagli 
incendi” con target di approvazione nel 2019 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  Misura 8, tipologia di operazione 8.3.1 e 8.4.1, già descritte sopra in Riduzione delle 
emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste 
(RA 4.7) 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 461 del 20/06/2018 Programmazione tecnico-finanziaria degli studi e indagini di microzonazione sismica.  Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1098 del 14/12/2018 Aggiornamento del Piano regionale AIB, nell’ambito del nuovo assetto operativo ed 
organizzativo derivante dalla Convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
stipulata ai sensi del D.Lgs 177/2016. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Mis. n. 8 

DGR 1151 del 21/12/2018 Modifiche al Piano regionale antincendio boschivo. Criteri e modalità per il monitoraggio 
attività del volontariato AIB per la determinazione dei contributi ai Comuni e alle 
Organizzazioni di volontariato. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1070 del 14/12/2018 L. 353/2000, LR 9/2000 Modifiche e integrazioni al capitolo 17 del Piano regionale AIB, 
inerente le attività formative destinate al volontariato di antincendio boschivo. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1098 del 14/12/2018  Aggiornamento “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi - Regione Liguria”, approvato con DGR 1540/2015. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 679 del 21/05/2018 
DGR 1150 DEL 03/09/2018 

Asse 8-  AZIONE 28.1 – Int. 28.1.2 - "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o miglioramento sismico - Edilizia universitaria" 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 679 del 21/05/2018 

Asse 8 - AZIONE 28.1 – Int. 28.1.2 "Interventi di natura strutturale, o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o miglioramento sismico - Edilizia ERDIS". 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1397 del 22/10/2018 

Asse 8- AZIONE 28.1 - Int. 28.1.3 "Interventi di natura strutturale o opere strettamente 
connesse, di adeguamento o miglioramento sismico - edilizia scolastici” 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1738 del 17/02/2018 

Asse 8 – AZIONE 28.1 - Int 28.1.5 "Interventi di natura strutturale, e opere strettamente 
connesse, di adeguamento o miglioramento sismico negli edifici pubblici o di Società 
partecipate Pubbliche - Edifici pubblici strategici 

Marche  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 957 del 04/06/2018  
Determinazioni del dirigente nel periodo di 
riferimento 

Il quarto aggiornamento del Piano degli interventi 2014-2018 in materia di sistemazione 
idraulica e forestale finanzia opere per la difesa dagli incendi boschivi per un ammontare 
pari a 925.000 € sul periodo 2014-2019. Inoltre, sono stati finanziati e realizzati numerosi 
interventi diretti per la difesa dei boschi dagli incendi (in particolare, relativi a interventi 
colturali antincendio sui boschi e alla manutenzione di opere e infrastrutture antincendio), 
per una spesa pari, nel periodo di riferimento (feb. 2018 – gen, 2019) a circa 2,5 M€. (V. 
anche, per il rischio incendi e il rischio sismico, le Carte della pericolosità e la Carta di 
sintesi della pericolosità citate in precedenza). 

P.A. Trento  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1942 del 12/10/2018 Aggiornamento dell'elenco dei Comuni classificati in zona sismica 3 e 4 in seguito alla 
fusione di alcune realtà territoriali. Tutto il territorio provinciale, a seguito dell’emanazione 
dell’Ordinanza del PCM 3274/2003 e dei successivi adeguamenti normativi, è da 
considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3). 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DD 172 del 26/09/2018   Approvazione dello schema di accordo tra Regione - Sezione Protezione Civile e Ministero 
dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
Direzione Regionale, per “l’implementazione e il rafforzamento dei presidi territoriali di 
protezione civile e del raccordo tra il CNVVF con il sistema regionale della Protezione 
Civile”. L’accordo prevede la costituzione e l’attivazione dei Presidi territoriali - 
Allestimento centri operativi” al fine di implementare e rafforzare i presidi territoriali di 

Puglia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2017&NumProc=8926&Emanante=
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protezione civile e il raccordo tra il CNVVF con il sistema regionale della Protezione Civile.  

AD 202 del 12/11/2018 Approvazione dello schema di accordo tra Regione– Sezione Protezione Civile e Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, per 
“Allestimento delle sale operative multirischio e multiforze della Regione finalizzate alla 
gestione territoriale delle emergenze - integrazione con sistemi per il telerilevamento e 
sviluppo di metodologie integrate del dato satellitare. L’Accordo prevede l’Allestimento 
delle sale operative multirischio e multiforze della Regione finalizzate alla gestione 
territoriale delle emergenze - integrazione con sistemi per il telerilevamento e sviluppo di 
metodologie integrate del dato satellitare. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

AD 52 del 03/04/2018 Approvazione dello schema di Accordo tra Regione e Fondazione CIMA per il “Sistema di 
Allertamento per gli incendi boschivi. L’accordo prevede lo sviluppo di un DSS (Sistema di 
Supporto alle Decisioni) per la gestione degli incendi boschivi. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1149 del 28/06/2018  Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia approvazione Linee 
guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali. Le linee guida recepiscono gli 
indirizzi della LR 38/2016 in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Protocollo di collaborazione del 18/04/2018 
con le Associazioni di categoria delle Aziende 
agropastorali 

Nell’ambito della prevenzione e lotta agli incendi boschivi, è stato sottoscritto un protocollo 
di collaborazione tra il mondo agropastorale, rappresentato dalle Associazioni di categoria 
delle Aziende agropastorali,  e la Regione, al fine di promuovere e sostenere il ruolo attivo 
di agricoltori e allevatori e delle loro organizzazioni, con lo scopo di aumentare l’auto-
protezione e la sicurezza intrinseca delle aziende anche attraverso un processo di 
informazione e formazione degli operatori da parte del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Sardegna. Riferimenti: L. 353/2000; LR 8/2016; LR 26/1985. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

L 77/2009 
LR 58/2009  
DGR 237 del 13/03/2018  
DGRT 408 del 16/04/2018 
DGRT 1297 del 27/11/2018  
Interventi su edifici privati: DD 5373 del 
28/03/2018  
DD 7707 del 08/05/2018  
DD 20893 del 05/12/2018  
Interventi su edifici pubblici: DD 8441 del 
16/05/2018  
DD 20892 del 05/12/2018  
Studi di Microzonazione: DD 8000 del 
09/05/2018 
DD 16262 del 04/10/2018  
DD 20895 del 05/12/2018  
Indagini e verifiche: DD 5837 del 
09/04/2018  
Studi e ricerche: DD 9272 del 29/05/2018 - 
DD 11116 del 19/06/2018  

Nel periodo di riferimento sono state assegnate risorse regionali e statali per il 
finanziamento delle seguenti attività di prevenzione del rischio sismico: - Studi di 
Microzonazione sismica e analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (€ 1.020.000) 
- Erogazione di contributi ad EE.LL. per la messa in sicurezza di Edifici pubblici strategici e 
rilevanti (€ 5.890.000) -  Erogazione di contributi per la messa in sicurezza di Edifici privati 
(€ 4.880.000) - Contributi a EE.LL. Per attività di indagine e verifica su edifici pubblici (€ 
309.600) - Studi e ricerche (€ 216.000) 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR in fase di approvazione Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Nel 2019, il Programma prevede di avviare 
5 progetti per un importo complessivo di circa 11 M€ finalizzati: - alla promozione di 
investimenti per sviluppo/rafforzamento di sistemi congiunti d'allerta precoce e di 
monitoraggio dei rischi (compresi strategie e piani d’azione comuni per l’adattamento), 
per esempio, la creazione di un sistema congiunto di monitoraggio e coordinamento per 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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la lotta contro gli incendi compresi gli scambi di esperienze di protezione civile e le azioni 
congiunte di informazione e sensibilizzazione sul rischio incendi; - alla creazione di 
investimenti per piccole infrastrutture per la prevenzione dei rischi attraverso approcci 
rispettosi dell'ambiente, per esempio, la realizzazione di Azioni pilota per la realizzazione 
di piccole infrastrutture a basso impatto ambientale anche di tipologia comune per ridurre 
il rischio d’incendi (sistemi di “terre armate”, punti di attingimento idrico, fasce parafuoco, 
ecc.), sperimentazioni di ingegneria naturalistica. 

DR in fase di approvazione Programma Interreg Italia-Francia Marittimo (Progetto MED-Foreste). Il progetto prevede 
due tipologie di sperimentazione pilota: - il confronto transfrontaliero di strategie di 
riduzione del combustibile monitorate in un’ottica di sostenibilità socio-economica, 
ambientale, finanziaria; - interventi di prevenzione incendi boschivi eseguiti in punti 
strategici, in collegamento con lo strategico MED-STAR.  

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DR in fase di approvazione Programma Interreg Italia-Francia Marittimo (Progetto MED-Star), promuovere e 
potenziare la copertura e l’integrazione dei sistemi pubblici congiunti di gestione del 
rischio incendi, laddove tali sistemi siano assenti o non sufficienti. In particolare, il progetto 
prevede: lo sviluppo di modelli innovativi di governance, realizzando piani congiunti di 
prevenzione; il trasferimento di modelli e metodologie innovative dal mondo scientifico 
alle amministrazioni pubbliche; la creazione di un sistema congiunto di monitoraggio e 
coordinamento per la lotta contro gli incendi; lo sviluppo di azioni di comunicazione, 
sensibilizzazione e formazione rivolte a popolazione residente, turisti e operatori del 
settore. La strategia di intervento sarà basata su specifici investimenti di natura materiale 
e sui seguenti output/realizzazioni: Piano di Azione Congiunto (PAC) su reti di monitoraggio 
e piattaforme di condivisione dati; PAC sulla previsione e prevenzione degli incendi; PAC 
sulla pianificazione strategica e la gestione compresi i piani di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020 
DD 15257 del 27/09/2018  

Bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Finanziamenti per sostenere la 
realizzazione di infrastrutture di protezione e le attività di prevenzione degli incendi 
boschivi e delle altre calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, 
avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico). 
Questi interventi contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la 
funzionalità e garantire la pubblica incolumità. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DCR 59 del 08/05/2018 Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale 
antincendi boschivi. L 353/2000. (Proposta di deliberazione amministrativa 61). 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia – Croazia n. 85 del 24/07/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1166 del 07/08/2018 Bando per la formulazione di graduatorie utili alla concessione di contributi regionali ai 
sensi dell’art. 14, LR 58/1984 e s.m.i. e dell’art. 6, LR 6/1992 e s.m.i., per il 
potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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convenzionate con la Regione. Mis. n. 8 

DGR 1389 del 25/09/2018 Indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico, relativo a costruzioni pubbliche. Attuazione dell'art. 11, DL 
39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L 77/2009. Utilizzo di economie relative alle 
annualità statali 2010-2011-2012-2013-2014. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1749 del 19/11/2018 Indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico, relativo a costruzioni pubbliche. Attuazione dell'art. 11, DL 
39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009. Utilizzo di economie relative alle 
annualità statali 2010-2011-2012-2013-2014 e dall'annualità 2016. Approvazione delle 
graduatorie relative al bando  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale 331 del 
30/11/2018 

Affidamento alla Ditta Ice&Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN) del servizio di 
formazione Capisquadra AIB per il volontariato di Protezione Civile addetto all'antincendio 
boschivo regionale a supporto della gestione delle emergenze, mediante richiesta di 
offerta a seguito di RdO su MePa, art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016. CIG Z90255C532. 
Impegno di spesa. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale 336 del 
04/12/2018 

Affidamento alla Ditta Ice & Fire di Corrado Buratti di Mezzocorona (TN) del servizio di 
formazione per Direttori Operazioni di Spegnimento incendi boschivi - DOS per il personale 
della Regione a supporto della gestione delle emergenze, a seguito di richiesta di offerta 
RdO su MePa. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 - CIG Z532553B2D. 
Impegno di spesa. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale 346 del 
07/12/2018 

DGR 1166/2018. Bando per la formulazione di graduatorie utili alla concessione di 
contributi regionali ai sensi dell'art. 14, LR 58/1984 e s.m.i. e dell'art. 6, LR 6/1992 e 
s.m.i., per il potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di 
Volontariato convenzionate con la Regione - Approvazione graduatorie di merito ed elenco 
istanze non ammissibili a finanziamento. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale 356 del 
12/12/2018 

Impegno di spesa e liquidazione dei rimborsi e delle anticipazioni alle Organizzazioni di 
Volontariato e alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini convenzionate con la Regione 
per le attività di antincendio boschivo, secondo i criteri e nei limiti di spesa stabiliti con 
DGR 1730/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale 400 del 
31/12/2018 

Impegno di spesa per il potenziamento delle dotazioni di antincendio boschivo a favore 
delle Organizzazioni di Volontariato che hanno presentato istanza di contributo ai sensi 
della DGR 1166/2018, validamente inserite nelle graduatorie approvate con DDR 
34/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Protezione ecosistemi e capacità 
di adattamento ai cambiamenti 
climatici garantendo sistemi di 
produzione sostenibili e 
implementando pratiche agricole 
resilienti (SDG 2.4 e 6.6) 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 7550 del 12/07/2018  

Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” - Approvazione Avviso “Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat 
e la specie della Rete Natura 2000”.  

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decr. 3751 del 20/04/2018  Approvazione graduatoria provvisoria Avviso Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decr. 10087 del 18/09/2018 Approvazione graduatoria definitiva, Avviso Risultano ammessi a finanziamento 40 
interventi per un costo complessivo di circa 2.7 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020  Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni Calabria Target n. 3 
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Decr. 9779 del 06/09/2017 6.5 A1 e Azione 6.6.1. Approvazione Avviso "Intervento integrato per la tutela degli habitat 
e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area Marina Protetta 
Capo Rizzuto 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decr. 3753 del 20/04/2018 Approvazione graduatoria provvisoria  Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decr. 7327 del 06/07/2018 Approvazione graduatoria definitiva Risultano ammessi a finanziamento 6 interventi per 
un costo complessivo di circa 0,3 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decr. 6543 del 20/06/2018 Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e 6.6.1” - Approvazione avviso pubblico "Educazione Ambientale", da realizzarsi 
nelle aree protette e nei siti della rete natura 2000" a cura dei Beneficiari/Destinatari 
(Soggetti Gestori Aree Protette, soggetti INFEA, soggetti con competenze in materia di 
educazione ambientale in forma singola o associata) per un importo di 1,5 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020  Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e 6.6.1 – Prosecuzione delle attività di “Monitoraggio SIC terrestri in aree protette 
e monitoraggio degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC”. I soggetti attuatori 
sono i 4 Enti Parco calabresi e l'Associazione "Amici della Terra" gestore della riserva 
Tarsia – Crati e l’ARPACAL per quanto riguarda le attività di "Monitoraggio degli habitat e 
delle specie marine all'interno dei SIC. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DD 85 del 21/03/2018 (bando 2018) 

Il PSR contribuisce attraverso le seguenti linee di intervento: Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali- Produzione integrata (10.1), Agricoltura biologica (11). Nel 2018 
sono stati erogati finanziamenti su queste due linee di intervento per € 56.572.836,13. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1787 del 12/11/2015 
DD 10092 del 27/06/2016 
DGR 2042 del 13/12/2017 
DD 8980 del 12/06/2018 
DD 8884 dell'11/06/2018 
DD 21262 del 18/12/2018 

11.1.01 e 11.2.01_Agricoltura Biologica (Conversione e Mantenimento a pratiche e 
metodi biologici).  

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Programma regionale della cooperazione allo 
sviluppo e delle attività di partenariato 
internazionale 
Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziato un progetto in Paesi Terzi sul tema “Agricultural 
development” per € 28.883. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Tipologia di intervento 10.1.1 “Gestione conservativa dei 
seminativi” Tipologia di intervento 10.1.2 “Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, 
dei frutteti e dei vigneti Tipologia di intervento 10.1.3 “Inerbimento permanente dei frutteti 
e dei vigneti” Tipologia di intervento 10.1.4 “Diversificazione colturale per la riduzione 
dell’impatto ambientale” Tipologia di intervento 10.1.5 “Tutela della biodiversità dei prati 
e dei prati stabili” Tipologia di intervento 10.1.6 “Gestione sostenibile dei pascoli per la 
tutela climatica” Tipologia di intervento 10.1.7 “Conservazione di spazi naturali e semi 
naturali del paesaggio agrario. Dotazione finanziaria misura 10: € 13.038.210. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  Interventi ricompresi nelle misura 10 e 11 già descritti in (focus area 4a, 4b e 4c) in SDG 
2.4 e RA 5.2 e SDG 15.3 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
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Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 767 del 31/08/2018 Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura M08 “Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Bando 
DGR 1335/2016 – incremento delle risorse finanziarie. 
Tramite questo provvedimento è stata incrementata di 13,1 M€ la dotazione finanziaria 
destinata a sostenere gli investimenti proposti a valere sulla sottomisura M08.05 del PSR, 
a oggetto “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 
mitigazione delle foreste”. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DGR 1148 del 21/12/2018 

Apertura del bando 2019 per la presentazione di domande di aiuto sulle sottomisure 12.1 
“Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000” e 12.2 “Indennità 
compensativa per le aree forestali Natura 2000”. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020 
DGR 270 del 20/04/2018 misura 10.1.  
DGR 1208 del 28/12/2018 misura 11. 
DD 6516 del 28/12/2018 misure 10.1 e 11. 
DD 397 del 30/01/2018, 2422 del 
09/05/2018, 1693 del 04/04/2018 per i 
disciplinari di produzione integrata e il 
sistema qualità produzione integrata 

Incentivi ai metodi di produzione biologico e agricoltura integrata 
 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020 
DGR 28-3015 del 07/03/2016 

Pagamento compensativo per le zone forestali natura 2000 – bando 2018 
La misura concede un sostegno ai selvicoltori che devono sottostare ai vincoli derivanti 
dall'applicazione delle direttive Uccelli e Habitat e al fine di fine di contribuire all'oculata 
gestione forestale nei siti della Rete Natura 2000. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Predisposto documento in attesa di 
approvazione formale 

Elaborato il PAF (Prioritised Action Frameworks), che costituisce il programma delle azioni 
prioritarie di tutela attiva degli ecosistemi che comprendono habitat e specie di Natura 
2000, da attuarsi nell’arco temporale di sette anni (2021–2027). 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020 
DGP 417 del 16/03/2018 

Assegnazione di maggiori risorse provinciali a favore della misura 11 “Agricoltura 
biologica” pari a 1 M€ per le domande relative alle campagne 2018–2019 e 2020 per un 
totale sul triennio di 3 M€. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1172 del 06/07/2018 Approvati i criteri per la concessione di contributi per la zootecnia, destinando a tal fine 1 
M€, a valere sulla legge provinciale sull’agricoltura (art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia" 
LP 4/2003). In particolare, sono agevolati gli interventi riguardanti la realizzazione, la 
ristrutturazione o l’ampliamento di concimaie e vasche liquame (compresi impianti per la 
gestione dei reflui solo se connessi alla realizzazione delle iniziative citate) e la copertura 
di concimaie esistenti. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DD 25 del 31/01/2018 (BURP 21 del 
08/02/2018) per la  

Pubblicazione di 3 Avvisi pubblici  
1) Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;  
2) Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;  
3) Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.  

Puglia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 495 del 27/03/2018. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Proposta di “Costituzione di un 
Tavolo tecnico permanente di confronto e monitoraggio sulle criticità del fiume Lato". 
Adesione della Regione al Tavolo tecnico sul territorio del fiume Lato per la 
programmazione di un sistema integrato e coordinato di misure per la gestione sostenibile 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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delle risorse acqua e suolo e del sistema territoriale/ambientale, attraverso forme di 
integrazione tra soggetti pubblici, al fine di assicurare una gestione omogenea e unitaria 
dei vari interventi, sviluppare efficacemente le politiche di tutela e riqualificazione 
ambientale e garantire un armonico sviluppo socio-economico delle comunità locali. 

DGR 2105 del 21/11/2018 Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 15, L 241/1990 per l'esecuzione 
delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei 
Contratti di Fiume. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. 
Sviluppo del primo progetto pilota regionale per l'implementazione dei Contratti di Fiume, 
sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi. L’attività è finalizzata 
all'elaborazione di uno "Studio" volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati 
ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat 
presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-
scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e 
programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
739/DecA/14 del 21/03/2018. 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 
finalizzati a pratiche funzionali alla difesa del suolo. Tali azioni si configurano come misure 
di adattamento ai cambiamenti climatici mirate alla riduzione di fenomeni di degrado del 
suolo e al mantenimento della sua produttività biologica ed economica. La riduzione 
dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
diminuendo le emissioni di gas serra dell’agricoltura. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
1057/DecA/20 del 19/04/2018  

Disposizioni per l’attuazione della Misura 11 “Agricoltura biologica”. Il metodo di 
produzione biologica contribuisce al miglioramento e alla conservazione della struttura del 
suolo con effetti postivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla 
resilienza ai cambiamenti climatici. La riduzione dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, diminuendo le emissioni di gas serra 
dell’agricoltura.  

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura 
3737/DecA/74 del 21/12/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Tale misura promuove la permanenza delle 
attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali 
significativi, pertanto contrasta i fattori che determinano i rischi di desertificazione.  

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
Decreto dell’Assessore all’Agricoltura 
1057/DecA/20 del 19/04/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Misura 15 “Pagamenti silvoambientali”. Importo bando  
5 M€. La misura attraverso nuove modalità di gestione del bosco più sostenibili sotto il 
profilo ambientale, concorre al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della 
diversità biologica forestale, della diversità genetica inter e infra specifica, e al 
miglioramento e alla fornitura di beni e servizi ecosistemici e alla lotta contro i 
cambiamenti climatici. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DD 3904 del 09/03/2018 

Sottomisura 13.1 Indennità compensative in zone montane. Erogazione di un'indennità a 
ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) all'interno delle zone montane, per attenuare 
il rischio di abbandono dell'attività agricola in tali zone, in modo da garantire un maggior 
presidio del territorio, anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  
DD 16888 del 23/10/2018. 

Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e 
valorizzazione della biodiversità Contributi per realizzare investimenti non produttivi 
connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali, tesi a riqualificare il paesaggio rurale (in 
particolare aree verdi o umide anche con funzione di corridoi ecologici), rendere 
compatibile lo sviluppo della fauna selvatica con le attività produttive, salvaguardare le 
sistemazioni idraulico-agrarie, rallentare i tempi di corrivazione delle acque superficiali, 
proteggere i suoli agrari dall'erosione. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

PSR 2014-2020  Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio Toscana  Target n. 3 
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DD 19542 del 03/12/2018 ambientale degli ecosistemi forestali Sostenere investimenti finalizzati a raggiungere 
impegni e obiettivi ambientali, offrire servizi connessi all'ecosistema forestale, valorizzare 
in termini di pubblica utilità le aree forestali e boschive, rafforzare la capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici 
economici a lungo termine. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018 

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018 

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Politiche integrate e piani tesi 
all’inclusione, alla gestione e 
all’efficienza delle risorse, 
all’adattamento ai cambiamenti 
climatici (SDG 11.b e 12.2) 

DGR 860 del 13/11/2018 PACC – Presa d’atto e Approvazione del Profilo Climatico della Regione Abruzzo e delle 
Linee Guida del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

Abruzzo  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 1256 del 30/07/2018 Strategia unitaria di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DAL 187 del 20/12/2018    Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018  

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica regionale la quale, è volta a 
realizzare, a livello comunale, provinciale e regionale, atti di pianificazione urbanistica e 
territoriale i quali integrino gli obiettivi dell’inclusione sociale con quelli dell’efficienza nella 
gestione delle risorse e dell’adattamento ai cambiamenti climatici (vedi così già nell’art. 
1, sui principi e gli obiettivi generali della legge). Nel corso del 2018 la Regione ha 
promosso l’attuazione della nuova legge urbanistica anche attraverso un programma di 
erogazione di 30 M€ di contributi ai Comuni per la promozione di interventi di 
rigenerazione urbana, nel cui ambito sono incentivati gli interventi conformi agli obiettivi 
di efficienza nell’uso delle risorse naturali e di adattamento al cambiamento climatico. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 2390 del 14/12/2018  Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2014-2020. Progetto Secap - 
supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico/podpora energetskim in 
climatskim politicam. Il progetto, del quale la Regione è Lead partner, ha la finalità di 
offrire un supporto pratico ai Comuni dell’area partner per l’implementazione di politiche 
energetiche sostenibili e di adattamento climatico, che si riflettono nella transazione dai 
SEAP in SECAP: migliorare la pianificazione energetica da parte degli operatori locali, 
puntando sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sulla riduzione delle emissioni 
di CO2 e sulle misure di mitigazione connesse alle variazioni climatiche in essere. I risultati 
saranno: una strategia transfrontaliera unitaria che garantirà la transazione verso 
un’economia verde, proponendo nuove opportunità di lavoro; sessioni formative per i 
Comuni e sensibilizzazione dell’opinione pubblica; transazione di alcuni PAES in PAESC; 
altre azioni pilota volte a definire metodologie per un PAESC adatto ai bisogni locali; piccoli 
investimenti infrastrutturali per monitorare le emissioni in atmosfera ed i consumi 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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energetici. Inizio del progetto: 01/11/2018; durata del progetto: 36 mesi; Costo totale: € 
2.940.351,30, di cui € 2.499.298,58 di quota FESR e € 441.052,72 di cofinanziamento 
dei partner. Budget spettante alla Regione: € 358.887,50, di cui € 305.054,37 di quota 
FESR e € 53.833,13 di cofinanziamento (garantito dal Fondo di Rotazione nazionale). 

PSR 2014-2020 Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di intervento 4.1.2 “Efficientamento dell'uso 
dell’acqua nelle aziende agricole” Dotazione finanziaria: 4M€. 
Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per 
l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale 
– la sottomisura finanzia contestualmente la stesura dei piani) Dotazione finanziaria: € 
14.633.190,88. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 9/2007 Norme in materia di risorse forestali art. 11 “Pianificazione delle proprietà forestali” e Art. 
41 ter “Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi tra i quali, c. 2, ai 
proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei piani di gestione 
forestale e delle schede forestali. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 1486 del 10/08/2018 Approvazione dei criteri per la concessione di finanziamenti mediante Accordi di 
programma e mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 24, c. 4 e 6, LP 19/2013 relativo al 
"Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti 
climatici”. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

POR FESR 2014-2020 
DGP 513/2018 

Inserito un nuovo asse prioritario afferente all'obiettivo tematico 5 "Promuovere 
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi". 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Integrare misure di cambiamento 
climatico nelle politiche, strategie 
e pianificazioni, rafforzando la 
capacità di ripresa e di 
adattamento ai cambiamenti 
(SDG 13.1 e 13.2) 

DGR 1038 del 28/12/2018 PACC – Istituzione della Task force permanente per la governance sulla Strategia regionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

ANNO 2018 La Carta degli Appennini, In occasione della Conferenza Internazionale sulla Green 
Economy e Ricostruzione Post Terremoto nella Regione Appenninica, la Regione ha 
sottoscritto la Carta degli Appennini che, tra gli obiettivi principali, ha quello di favorire le 
misure di competenza delle amministrazioni comunali nella prospettiva di valutare la 
capacità di gestire e rispondere efficacemente agli impatti dei cambiamenti climatici allo 
scopo di pervenire alla stesura di una strategia locale di adattamento in linea con quella a 
livello regionale, nazionale ed europeo, sulla scorta della La Carta di Budoia (sottoscritta 
dalla Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”) nell’ambito di una collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente italiano e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, 
per la realizzazione di una serie di attività sul tema delle linee guida per l’adattamento 
locale ai cambiamenti climatici. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018  

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna (LR 
24/2017) la quale, in tutta la sua disciplina, è volta all’integrazione di misure di 
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, nelle politiche, nelle strategie e 
negli atti di pianificazione territoriale e urbanistica (vedi così già nell’art. 1, sui principi e 
gli obiettivi generali della legge). Nel corso del 2018 la Regione ha promosso l’attuazione 
della nuova legge urbanistica anche attraverso un programma di erogazione di 30 M€ di 
contributi ai Comuni per la promozione di interventi di rigenerazione urbana (bando 
approvato con DGR 550/2018), nel cui ambito sono incentivati gli interventi conformi agli 
obiettivi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 24-5295 del 30/07/2017 Avviare il processo di costruzione della Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico ai 
fini di rispondere, anche per il territorio piemontese, all’esigenza ormai di portata generale 
di mitigazione e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici . La Strategia 
Regionale sarà costituita da un documento di orientamento delle diverse politiche di 
settore (Piani e Programmi), verso obiettivi strategici, già propri della Regione, in un’ottica 
di creazione di politiche integrate che riescano a incidere concretamente nel tessuto 
territoriale e socio-economico. Il provvedimento ha previsto la costituzione di un Gruppo di 
lavoro interdirezionale che sta operando per integrare le pianificazioni in corso con gli 
aspetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

LR 16 del 11/10/2018  Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana. La legge 
regionale promuove gli interventi che riguardano singoli manufatti edilizi (ristrutturazione 
edilizia, recupero dei sottotetti e dei rustici) o parti più consistenti del patrimonio edilizio 
(sostituzione edilizia) e parti consistenti del tessuto urbano (rigenerazione urbana) nelle 
sue varie destinazioni d’uso. Vengono previste delle premialità legate alla riduzione delle 
superfici impermeabilizzate ed è richiesto l’utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello 
di sostenibilità ambientale ed energetica dell’edificio. Le disposizioni della norma 
concorrono agli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 64-8118 del 14/12/2018  Piano di Tutela delle acque (PTA) costituisce lo strumento normativo per proteggere e 
valorizzare il sistema idrico piemontese nell’ottica dei principi dello sviluppo sostenibile e 
intende rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi per 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico . In questa fase sono anche attivate le 
nuove misure di salvaguardia previste dall’art. 23 (Aree ad elevata protezione) e dall’art. 
24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano), nelle more 
dell’approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 4-7848 del 12/11/2018  Piano Regionale per il risanamento e la tutela della Qualità dell'Aria (PRQA) è lo strumento 
per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento 
atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla 
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente . Le disposizioni del piano concorrono 
agli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 2291 del 14/12/2018 Stabilisce l’avvio della procedura per la definizione di una Strategia Provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile, prevede l’individuazione di un’adeguata governance che consenta di 
favorire e strutturare un approccio multidisciplinare, organico ed integrato, avvalendosi 
anche della collaborazione con il Tavolo provinciale di coordinamento ed azione per il 
cambiamento climatico per le tematiche correlate agli impatti dei cambiamenti climatici 
e alle necessarie misure di adattamento. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 482 del 23/03/2018 La Delibera ha approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma, il 
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento, la 
Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach, per la redazione della proposta 
di Piano Energetico-Ambientale Provinciale 2021-2030. La redazione del Piano richiede 
una forte integrazione multidisciplinare e il contributo tecnico di diversi Servizi provinciali. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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Per questo è stato avviato un Tavolo di lavoro, coordinato da APRIE, con l’obiettivo di 
concordare le politiche e le strategie energetiche. 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Migliorare istruzione, 
sensibilizzazione, capacità umana 
e istituzionale circa la mitigazione 
del cambiamento climatico, 
l’adattamento e la riduzione 
dell’impatto (SDG 13.3) 

DGR 1152 del 09/11/2018  Approvazione schema di protocollo la Regione Basilicata l’Ufficio Scolastico Regionale e 
la Rete per l’educazione Sismica (RESISM). Tra le finalità dell’accordo si rileva la 
progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla divulgazione delle conoscenze 
scientifiche dei fenomeni sismici del proprio territorio delle cause e conseguenze e alla 
riduzione del rischio sismico. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DD 233/A1001B del 16/12/2017 Corso di Formazione sui Cambiamenti Climatici proposto e organizzato dalla Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e Segretariato Generale in collaborazione con 
Arpa Piemonte, strutturato in 5 giornate (2017/2018) che affronta i temi: La narrazione 
del Cambiamento Climatico ; Gli impegni internazionali ; Le esperienze per adattarsi ; Gli 
impatti economici e gli strumenti; il cambiamento climatico  

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGP 965 del 04/06/2018 Vengono apportate delle modifiche organizzative e degli obiettivi del Tavolo provinciale di 
coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici stabilite nella DGP 1836/2010, 
recante "Direttive per la gestione delle strategie e interventi della Provincia per 
fronteggiare il cambiamento climatico” 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 38/38 del 24/07/2018 Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Partecipazione della 
Regione all'evento Climathon 2018 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DD 12469/351 del 05/06/2018 Finanziamento dei progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità destinato ai 
Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS – non accreditati). 
Stanziamento € 150.000 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

DGR 290 del 13/03/2018 Adesione della Regione alla dodicesima edizione dell'iniziativa internazionale "Ora della 
Terra" (Earth Hour) che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema clima ed 
energia – 24/03/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018  

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 8 
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Economia circolare ed Efficienza 
Risorse 

DGR 1435 del 10/09/2018 
LR 16 del 05/10/2015 

Adesione da parte della Regione alla piattaforma italiana degli stakeholder sull'economia 
circolare (icesp) promossa da enea partecipazione alla piattaforma italiana per l’economia 
circolare. Disposizioni a sostegno dell’Economia circolare, della riduzione della produzione 
dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita e della raccolta differenziata. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 1/2018 Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani La 
nuova legge riforma il sistema della governance per la gestione dei rifiuti, impone una 
aggregazione di consorzi attualmente ancora troppo frammentati sul territorio e definisce 
un livello di coordinamento regionale sull’impiantistica per lo smaltimento. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DCR 16/01/2018  Piano di gestione dei rifiuti speciali che fa propri i principi europei di transizione verso 
un’economia circolare di gestione dei rifiuti speciali promuovendo la reimmissione dei 
materiali trattati nei cicli produttivi disciplinando: la riduzione della produzione e la 
pericolosità dei rifiuti speciali; il riciclaggio, ossia il recupero di materia; il ricorso al 
recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia; la minimizzazione 
dell’uso della discarica; la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che 
consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale 
ed economica del ciclo rifiuti; la promozione dello sviluppo di una “green economy” 
regionale. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 381 del 18/10/2018 Programma di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti 
urbani finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta 
differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo 
prodotto al fine del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in 
materia di rifiuti urbani 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 513/2018 Approbation des premiers 2 projets de mise en œuvre du plan integre thematique 'clip' 
dans le cadre du programme de cooperation transfrontaliere france/italie 'alcotra' 
2014/2020 (feder). 

Valle d’Aosta Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Promuovere l’adozione modelli 
sostenibili di produzione da parte 
delle imprese (SDG 12.6) 

DGR 504/2018 (in attuazione LR 14/2014) Premio Er.RSI – Innovatori Responsabili – IV Edizione 2018 – in attuazione dell’art. 17, LR 
14/2014 e istituzione elenco degli Innovatori Responsabili. Il premio, che nel 2018 ha 
raccolto 67 candidature, valorizza le esperienze più significative realizzate dalle imprese 
emiliano-romagnole, che attraverso iniziative di innovazione responsabile contribuiscono 
ad attuare gli obiettivi e i target indicati dall’ONU con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Il premio prevede la realizzazione di video, pubblicazioni e la concessione di 
contributi per l’implementazione dei progetti. Nel 2018 sono stati finanziati 13 progetti, 
per un ammontare complessivo di 60.000 € a valere su fondi regionali. L’azione è parte di 
una strategia complessiva della Regione, volta a sostenere l’innovazione del sistema 
produttivo nella transizione verso l’economia circolare, che comprende anche l’azione di 
diffusione e monitoraggio della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, 
indicata nella misura “Incoraggiare le imprese, specie multinazionali, ad adottare pratiche 
sostenibili e bilanci sociali (SDG 12.6)” in risposta alla CSR 2. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 14/2014 
DGR 399/2017 

Bando per la presentazione di progetti inerenti azioni di diffusione della responsabilità 
sociale delle imprese in attuazione dell’art. 17, LR 14/2014 – Modalità e criteri per la 
concessione di contributi per le annualità 2017-2019. Attraverso un programma di 
interventi per il triennio 2017-2019, la Regione ha finanziato 5 progetti territoriali, 
coordinati da enti locali e camere di commercio, per la realizzazione di 9 laboratori 
provinciali rivolti alle imprese, per stimolare il protagonismo delle imprese nell’attuazione 
degli SDGs delineati dall’Agenda 2030. Per il 2018 sono stati assegnati contributi 
sostenuti da fondi regionali per 180.000 € a supporto della coprogettazione di iniziative 
locali che coinvolgono imprese, associazioni, enti locali e università. L’azione è parte di 
una strategia complessiva della Regione, volta a sostenere l’innovazione del sistema 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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produttivo nella transizione verso l’economia circolare, che comprende anche l’azione di 
diffusione e monitoraggio della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, 
indicata nella misura “Incoraggiare le imprese, specie multinazionali, ad adottare pratiche 
sostenibili e bilanci sociali (SDG 12.6)” in risposta alla CSR 2. 

PSR 2014-2020  Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per 
l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale) 
Dotazione finanziaria: € 14.633.190,88. 
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di 
aree boscate” in particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su 
base di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: € 10.454.267 (per la 
produzione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale). 
Misura 8 – Sottomisura 8.5 – Tipologia di intervento 8.5.1 “Investimenti per la resilienza, 
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali” (solo su base 
di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: 3 M€. 
Misura 8 – Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Dotazione 
finanziaria: 5 M€. 

Friuli Venezia Giulia   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 793 del 02/10/2018 Approvazione di uno schema di accordo Attuativo per lo sviluppo dell’economia verde e 
circolare tra Regione Liguria, Liguria Ricerche SpA e il sistema camerale ligure. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1027 del 14/12/2018  Bando "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza" nell'ambito dell'azione 4.2.1, Asse 4 - Energia, del POR FESR 
2014-2020. 
Le risorse assegnate al bando sono pari a 8 M€. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1061 del 14/12/2018 Approvazione documento di posizionamento della regione Liguria rispetto all’attuazione 
della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSyS) quale prima parte della 
Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile (SRSyS). 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 763 del 19/09/2018 Avviso pubblico Mattm relativo alla presentazione di manifestazioni di interesse per il 
finanziamento di attività di supporto alla realizzazione delle strategie regionali per lo 
sviluppo sostenibile. Approvazione proposta di intervento. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 141 del 02/02/2018 Dispone il differimento dell’applicazione del cd. decreto CAM edilizia fino al 31 dicembre 
2019, ad eccezione, per le progettazioni di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali di 
edifici pubblici, delle specifiche tecniche di cui ai punti 2.3.1 (Diagnosi energetica), 2.3.2 
(Prestazione energetica), 2.3.3 (Approvvigionamento energetico), 2.3.5.1 (Illuminazione 
naturale), 2.3.5.2 (Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata), 2.3.5.6 
(Comfort acustico), 2.3.5.7 (Comfort termo-igrometrico), nei casi e con le modalità previste 
dal medesimo decreto. Per “ristrutturazioni totali” s’intendono le ristrutturazioni che 
interessano l’intero volume del fabbricato. La deliberazione ha altresì raccomandato 
l’applicazione, nelle progettazioni di nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali di edifici 
pubblici e negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle specifiche 
tecniche di cui al cap. 2.4 “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” del decreto 
11/10/2017, ove possibile con riferimento a ciascuna specifica e nel rispetto del principio 
di invarianza della spesa. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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Promuovere pratiche di consumo 
sostenibile (SDG 12.1, 12.3) 

DGR 2234 del 27/12/2018 Adozione di un sistema informatico per la gestione dei centri del riuso e aggiornamento 
modulistica. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 395 del 23/07/2018 
DGR 475 del 02/08/2018 

Con l’iniziativa “Lazio delle Meraviglie – Estate 2018” di modifica della precedente, sono 
stanziati contributi della Regione rivolti ai Comuni per l’organizzazione di manifestazioni, 
eventi, feste e iniziative turistiche e culturali, nei mesi estivi 2018, che dovranno seguire il 
principio di sostenibilità attraverso l’adesione alla campagna: “Plastic Free”. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 554 del 02/10/2018 È stato approvato il progetto per la formazione di Green Manager, per la gestione 
dell’elenco certificato e la creazione di un marchio ambientale destinando la somma di € 
50.000. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
DD 11432 del 10/11/2016 
DD 16074 del 07/11/2018 

Azione 4.c.1.2 è stata approvato il bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici 
integrati”; è stata approvata la graduatoria delle 28 iniziative ammesse a finanziamento 
per un valore di contribuzione di € 36.148.025,11. 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Migliorare l’efficienza globale nel 
consumo e nella produzione di 
risorse e tentare di scollegare la 
crescita economica dalla 
degradazione ambientale (SDG 
8.4) 

DCR 23 del 19/11/2018 Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo. Indirizzi e 
criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione 
carburanti Stradali e Autostradali. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 16 del 11/10/2018 Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana ha la finalità 
di limitare il consumo di suolo promuovendo il recupero, la riqualificazione e la 
rigenerazione edilizia e urbana .La legge incentiva inoltre interventi che comportano la 
demolizione di edifici in area agricola con la contestuale, completa riqualificazione 
ambientale e la rinaturalizzazione dell’area oggetto di intervento .La priorità al riuso e la 
limitazione al consumo di suolo costituiscono criteri di premialità nei bandi di 
finanziamento di natura settoriale e a regia regionale relativi ad interventi che possono 
comportare impermeabilizzazione di suolo libero. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DRT 15796 del 3/10/2017 Programma Interreg Italia – Francia Marittimo. Il Programma affronta la lotta alla 
degradazione ambientale promuovendo l'accelerazione nell’adozione del GNL nelle 
operazioni portuali e marittime. In particolare, attraverso i progetti finanziati, promuove un 
sistema infrastrutturale che privilegi logiche di corridoio e la costituzione di una rete di 
distribuzione affidabile, sicura e integrata: analisi della situazione attuale, dello stato del 
mercato e delle tecnologie disponibili; realizzazione di attrezzature per il rifornimento, 
Demo Days nelle zone interessate; prototipo della catena di rifornimento; piani di azione 
congiunti e piani di fattibilità tecnologica, economica, sociale (approvvigionamento via 
mare, localizzazione dei siti di stoccaggio del GNL nei porti commerciali, rete distributiva 
e di trasporto di GNL nel territorio). 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 43 del 14/12/2018 Collegato alla legge di stabilità regionale 2019. Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 46 del 21/12/2018 Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'UE. Attuazione della direttiva 2012/31/UE in materia di energia, del D.Lgs. 
50/2016 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in 
materia di appalti, e modifiche alla LR 26/2011 LR europea 2018) 
 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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Potenziamento capacità 
scientifiche e tecnologiche per 
raggiungere modelli di consumo e 
produzione più sostenibili (SDG 
12.a) 

PSR 2014-2020 
DGR 1146 del 09/11/2018  

Misura 7 - sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili “approvazione Avviso pubblico. Con tale Avviso si mira al miglioramento 
e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Il bando concorre a favorire 
l’approvvigionamento e utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti e materiali di scarto e 
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini delle bioeconomie risponde 
prioritariamente al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni: Valorizzare i sottoprodotti e 
gli scarti delle lavorazioni agricole, alimentari, forestali, ai fini energetici; Tutelare la 
diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per favorire l’incremento della 
resilienza e della biodiversità attraverso forme di gestione sostenibile. Gli investimenti non 
hanno finalità economica ma solo il miglioramento delle condizioni ambientali. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1880 del 24/11/2018 
 

Nell'ambito del Programma Horizon 2020 la Regione è coinvolta, con la funzione di Project 
partner, nel progetto "Project Ó CIRC02b - Water in the context of the circolar economy: 
Towards the next generation of water systems and services - large scale demonstration 
projects". Il progetto si costruisce attorno a due cardini: uno tecnologico, che guarda a 
tecnologie innovative per l'uso di fonti alternative su piccola scala, uno sistemico volto ad 
orientare le scelte di pianificazione strategica in materia di risorse idriche.  

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Gestione sostenibile e uso 
efficiente delle risorse naturali 
(SDG 12.2) 

PSR 2014-2020 
DGR 1145 del 09/11/2018  

Misura 4 – sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientale”. Tipologia: Opere di difesa 
della fauna selvatica. Approvazione Avviso Pubblico. La rinaturalizzazione della collina e 
della montagna, negli ultimi anni, ha fatto registrare un considerevole incremento 
demografico di numerose specie anche grazie alla forte incidenza di aree protette. Risulta, 
quindi, strategico, un intervento che aiuti gli agricoltori a condividere con la fauna selvatica 
il territorio garantendo ai primi la possibilità di ricavare reddito dalle proprie attività, ed ai 
selvatici di sopravvivere con le opportunità trofiche assicurate dal territorio non legate ad 
attività dell’uomo. L’Avviso pubblico ha la finalità di sostenere investimenti finalizzati alla 
realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica per contrastare l’emergenza che si è 
venuta a creare, sul territorio regionale, a seguito dell’enorme proliferazione della specie 
dei cinghiali e dei lupi. Gli obiettivi da raggiungere sono: Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, comprese nelle zone Natura 2000, e nelle zone soggette 
a vincoli naturali o altri vincoli specifici dell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
dell’assetto paesaggistico dell’Europa. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020  
Decr.7550 del 12/07/2018  

Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” - Approvazione Avviso “Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat 
e la specie della Rete Natura 2000. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 3751 del 20/04/2018  Approvazione graduatoria provvisoria Avviso Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 10087 del 18/09/2018 Approvazione graduatoria definitiva, Risultano ammessi a finanziamento 40 interventi per 
un costo complessivo di circa 2.7 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 9779 del 06/09/2017 

Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” - Approvazione avviso "Intervento integrato per la tutela degli 
habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area Marina 
Protetta Capo Rizzuto 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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Decr. 3753 del 20/04/2018 Approvazione graduatoria provvisoria Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 7327 del 06/07/2018 Approvazione graduatoria definitiva. Risultano ammessi a finanziamento 6 interventi per 
un costo complessivo di circa 0,3 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 6543 del 20/06/2018 

Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e 6.6.1” Approvazione avviso pubblico "Educazione Ambientale", da realizzarsi nelle 
aree protette e nei siti della rete natura 2000" a cura dei Beneficiari/Destinatari (Soggetti 
Gestori Aree Protette, soggetti INFEA, soggetti con competenze in materia di educazione 
ambientale in forma singola o associata) per un importo di 1,5 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR Calabria FESR 2014-2020 
DGR 576 del 28/12/2016 

Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e 6.6.1. Prosecuzione delle attività di “Monitoraggio SIC terrestri in aree protette e 
monitoraggio degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC”. Il progetto rientra nel 
Piano di Azione ed i soggetti attuatori sono i 4 Enti Parco calabresi e l'Associazione "Amici 
della Terra" gestore della riserva Tarsia – Crati e l’ARPACAL per quanto riguarda le attività 
di "Monitoraggio degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC". 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 24 del 21/12/2017  
DGR 550 del 16/04/2018  

Dal 01/01/2018 è in vigore la nuova legge urbanistica della Regione (LR 24/2017) la 
quale, in tutta la sua disciplina, è volta all’integrazione di misure di mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico, nelle politiche, nelle strategie e negli atti di 
pianificazione territoriale e urbanistica (vedi così già nell’art. 1, sui principi e gli obiettivi 
generali della legge). Nel corso del 2018 la Regione ha promosso l’attuazione della nuova 
legge urbanistica anche attraverso un programma di erogazione di 30 M€ di contributi ai 
Comuni per la promozione di interventi di rigenerazione urbana, nel cui ambito sono 
incentivati gli interventi conformi agli obiettivi di mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

PSR 2014-2020  Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per 
l’estrazione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale) 
Dotazione finanziaria: € 14.633.190,88. 
Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di 
aree boscate” in particolare con le colture a rapido accrescimento (pioppicoltura solo su 
base di protocolli di sostenibilità ambientale) Dotazione finanziaria: € 10.454.267 (per la 
produzione di materia prima legno e solo su base di protocolli di sostenibilità ambientale). 
Misura 8 – Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Dotazione 
finanziaria: 5 M€ 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 9/2007 Norme in materia di risorse forestali art. 19 “Certificazione forestale” la Regione incentiva 
l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali 
ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e 
della pioppicoltura. Dotazione finanziaria annuale in base al bilancio regionale. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 385 del 17/07/2018  Disposizioni attuative della LR 3/2016 in merito all'applicazione delle procedure 
autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 691 del 03/08/2018 Aggiornamento metodo ERA Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso Liguria Target n. 3 
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alle derivazioni idriche Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 280 del 26/04/2018 Approvazione schema di convenzione con ARPAL per la revisione del modello di Bilancio 
idrico (primo stralcio) 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 609 del 25/07/2018 Aggiornamento della "Direttiva Deflussi Ecologici"  Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 454 del 26/06/2018 Affidamento alla società in house IRE SpA (Infrastrutture recupero edilizio energia) 
dell’incarico di svolgere le seguenti attività: 
a) aggiornamento del bilancio energetico regionale; 
b) censimento degli impianti idroelettrici esistenti; 
c) elaborazione di linee guida utilizzabili dalle città liguri per l’individuazione di distretti 

urbani da valorizzare attraverso l’implementazione di soluzioni energetiche integrate 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Attuazione dell’Asse 6-Città del POR FESR 
2014-2020, Strategia Urbana Integrata 
Sostenibile (SUIS) 

Finanziamento di interventi sul territorio e sul patrimonio pubblico posti a capo delle 5 
città di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia, individuate quali Autorità Urbane 
(AU).  

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 11 del 17/12/2018 “Disposizioni per la 
quantificazione dei prelievi per uso irriguo”.  

Al fine di tutelare il buon regime delle acque e salvaguardare le risorse idriche, la Regione 
favorisce una gestione razionale dei consumi irrigui, attuativa dei principi di tutela 
quantitativa della risorsa e di risparmio idrico, nel rispetto della normativa comunitaria ed 
in funzione dei principi e degli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia 
ambientale). Demanda a una fonte regolamentare la disciplina delle modalità di 
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo e della raccolta, trasmissione e gestione dei 
dati, secondo i principi ed i criteri di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole, 
alimentari e forestali del 31/07/2015 (Approvazione delle linee guida per la 
regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici 
a uso irriguo).  

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Determinazioni del dirigente nel periodo di 
riferimento 

Finanziati e realizzati numerosi interventi diretti (selvicolturali, recupero habitat, 
conservazione fauna, uso sostenibile della risorsa legno) per una spesa pari, nel periodo di 
riferimento (feb. 2018 – gen, 2019) a circa 4,9 M€. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 2382 del 21/12/2018 
Monitoraggio dei corpi idrici superficiali - 
Approvazione del "Piano di Monitoraggio 
Idromorfologico per le categorie Corsi 
d'Acqua e Invasi". 

Predisposizione del “Piano di Monitoraggio Idromorfologico per le categorie Corsi d’Acqua 
e Invasi” che implementa il monitoraggio dei corpi idrici superficiali in corso (ex art. 120, 
D.Lgs 152/2006) con riferimento agli aspetti quantitativi e all’analisi delle modifiche 
morfologiche dei corpi idrici superficiali. Il Piano ha la funzione di integrare il processo di 
valutazione dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, di consentire la valutazione 
della pressione dei prelievi sui corpi idrici superficiali e di effettuare le indagini relative al 
Deflusso Minimo Vitale - Deflusso Ecologico (DE). 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto 15796 del 03/10/2017 Programma Interreg Italia-Francia Marittimo (Progetto Sicomar plus) 
Sicomar plus (SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della 
navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente MARino) è un progetto strategico, il cui 
bilancio ammonta a 7 M€. Il Programma affronta il tema della sicurezza in mare attraverso 
lo sviluppo di una serie di investimenti mirati alla realizzazione di azioni di governance 
congiunte per aumentare la sicurezza della navigazione: sistemi di controllo e di 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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sorveglianza della navigazione delle merci e dei passeggeri nell’area di cooperazione, 
interoperabilità dei dati e dei servizi già attivati e utilizzati dai diversi attori che operano 
nell’area marittima del Programma, istallazione e/o rafforzamento di un sistema integrato 
delle reti ad alta tecnologia per il monitoraggio marino e il pilotaggio in aree marittime 
pericolose, adozione di Piani di azione congiunti per la gestione di tali monitoraggi, 
definizione di protocolli di intesa per la condivisione dei dati di monitoraggio raccolti, 
disegno, implementazione e messa a sistema di servizi per la sicurezza della navigazione. 

Accesso universale all’acqua 
potabile (SDG 6.1) 

DGR 685 del 07/09/2018 DGR 685/2018 della Regione Abruzzo ha approvato il programma degli interventi nel 
settore delle risorse idriche disponendo un totale di 21.600.756 € per interventi di 
ammodernamento delle reti e delle attrezzature del Servizio Idrico Integrato (Accordo di 
programma tra Mattm, Regione e Ente Regionale Sistema Idrico per il miglioramento del 
Servizio Idrico Integrato). 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 34 del 08/02/2018 - Programma di 
Interventi nel settore della depurazione per la 
messa in conformità degli agglomerati ai 
sensi della direttiva 91/271/CEE 

Approvazione di un programma quadro generale degli interventi da realizzare per la messa 
in conformità dei sistemi depurativi negli agglomerati della regione Calabria. Nell’ambito 
dei 138 interventi individuati 19 sono finanziati con risorse del PO FESR FSE 2014-2020 - 
Azione 6.3.1 per un importo pari a 49.419.383 €. Gli altri interventi sono invece finanziati 
con le risorse nazionali stanziate nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Calabria”.  

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1124 del 16/07/2018 Approvazione accordo di programma per l'attuazione del piano operativo ambiente fondo 
sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020: "realizzazione degli interventi di miglioramento del 
servizio idrico integrato nella Regione Emilia-Romagna"   

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1373 del 21/08/2018 Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica in alcune aree dell'appennino romagnolo Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1850 del 05/11/2018 L 241/2001 -  art. 15 -  approvazione schema di convenzione tra Regione e autorità di 
bacino distrettuale del fiume Po per l'esecuzione di attività di studio finalizzate 
all'individuazione di strategie atte a contemperare disponibilità naturale di risorsa idrica, 
domanda di risorsa idrica e raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 19/2000 
DGR 1504 del 07/08/2014 “Programma 
regionale della cooperazione allo sviluppo e 
delle attività di partenariato internazionale” 
Decreto 653 del 30/07/2018o pubblicato 
sul BUR 32 del 08/08/2018 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziato un progetto in Paesi Terzi sul tema “Basic drinking water 
supply and basic sanitation” per € 29.400 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Ordinanza del Presidente della Regione del 
30/07/2018 
“Primi interventi urgenti di protezione civile 
finalizzati a contrastare la crisi di approvvi-
gionamento idrico ad uso idropotabile nei 
territorio della Città Metropolitana di Torino e 
nei territori di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo 
e Vercelli 

Viene approvato un programma di interventi finalizzati a ridurre il rischio di crisi 
dell’approvvigionamento idropotabile in caso di prolungate siccità. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto del Presidente della Provincia 29 del 
16/08/2017 Regolamento d’esecuzione 
relativo alle tariffe per l’acqua potabile 

Secondo quanto stabilisce l’art. 11, DPPP 29/2017 (Esenzione e riduzione della tariffa, 
garanzia del minimo vitale): 
(1) Nel regolamento tariffario del Comune si può tenere conto dei casi di particolare 
rilevanza sociale e prevedere i criteri per l’esenzione o per la riduzione della tariffa. In tali 
casi, e qualora il servizio sia affidato a un gestore diverso dal Comune, la tariffa esentata 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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o l’importo della riduzione vengono versati al gestore direttamente dal Comune, secondo 
le modalità disciplinate nel regolamento tariffario. (2) Le mancate entrate dovute 
all’esenzione o alla riduzione della tariffa non devono essere compensate dai canoni 
corrisposti dagli altri utenti obbligati al pagamento. (3) Nel caso di fatture per uso 
domestico non saldate, la fornitura di acqua potabile non può essere interrotta. Per ogni 
persona residente devono essere garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di 
acqua potabile. 

DGR di approvazione degli interventi da 
finanziare mediante la programmazione 
territoriale delle Comunità 

Finanziamento delle opere igienico-sanitarie considerate rilevanti ai fini della 
programmazione comunale e territoriale, in particolare della ristrutturazione e 
razionalizzazione della rete acquedottistica comunale 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DPGR 215 del 12/04/2018 Il dispositivo presidenziale mira ad assicurare l’approvvigionamento potabile dell’intero 
territorio regionale ed in particolare del Salento, anche in situazione di crisi idrica, 
mediante la riattivazione/utilizzo per uso integrativo potabile fino al 31/12/2020 di una 
serie di opere di captazione, con diverso ordine di priorità (ordinario/emergenziale). 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Miglioramento qualità dell’acqua 
eliminando discariche, riducendo 
inquinamento (SDG 6.3) 

Direttiva 1991/271/CE  
Giunta Regionale 1045 del 28/12/2018. 

Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane e sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti 
di depurazione delle acque reflue. Approvazione delle “Linee guida per il rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico di acque reflue”  

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
Progetto di monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee della Regione 
Calabria ai sensi del D.Lgs 152/2006 

Il progetto di monitoraggio, a valere sulle risorse del Asse 6 Azione 6.4.2, si propone di 
aggiornare il quadro conoscitivo dello stato quali quantitativo dei corpi idrici regionali, 
conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. Il monitoraggio interessa anche 
le acque marino-costiere e costituisce un elemento propedeutico e fondamentale 
all’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque. A febbraio 2018 si è concluso il primo 
biennio di attività ed è in corso la terza annualità. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 329 del 12/03/2018 Approvazione accordo di programma tra Regione, atersir, arpae, hera e consorzio della 
bonifica renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte 
a garantire, attraverso la gestione modulata delle acque reflue recuperate dell'impianto di 
depurazione Idar, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche 
nel "canale Navile" e nel "Savena abbandonato" 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 470 del 05/04/2018 Presa d'atto del progetto interreg adrion 205 porto di mare, ed approvazione del 
partnership agreement. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD G07787 del 18/06/2018 
DD G15791 del 05/12/2018 
DD G15359 del 29/11/2018   
DD G17167 del 20/12/2018  

Avvio procedure di bonifica delle ex Discariche dismesse. Riguardo la ex discarica di 
Bracciano – loc.tà Cupinoro, con Decreto del Presidente della Regione T00034/2017 l’Ing. 
Flaminia Tosini, attuale Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 
Rifiuti, è stata nominata Commissario ad acta per la gestione della discarica di Cupinoro 
e la realizzazione del capping, mediante procedure ad evidenza pubblica, fino 
all’esaurimento delle procedure di collaudo. Nel 2018, con DD G07787 sono stati 
impegnati € 555.000 per la copertura delle operazioni di messa in sicurezza della ex 
discarica. Successivamente, con DD G15791 sono stati impegnati € 76.000 per la 
redazione del progetto del capping della discarica. 
Relativamente alla discarica di Viterbo (località Le Fornaci), con DD G15359 è stata 
approvata la Convenzione tra la Regione ed I.R.S.A. C.N.R. per la redazione del modello 
idrogeologico del sito e la determinazione dei valori di fondo. Con riferimento alla ex 
discarica di Colleferro – loc.tà Colle Fagiolara, con DD G17167 sono stati impegnati 2 M€ 
a favore di Lazio Ambiente SpA per la realizzazione del capping della ex discarica, a seguito 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 



206 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

dell’approvazione del progetto avvenuto con DD G04202/2017.  

DD 2350 del 09/11/2018 Affidamento alla Sistemi Industriali Genova SIGE Srl delle attività di campionamento e di 
analisi chimiche nell’ambito del programma di indagini ambientali preliminari su alcune 
delle aree individuate nella mappatura dei “Siti potenzialmente interessati da discariche 
dell’Ente Parco regionale di Montemarcello Magra Vara. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 942 del 03/12/2018 Accordo di programma quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 
idriche” e “Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica” programmazione 
interventi – 2018: 15 nuovi interventi per un importo complessivo di € 11.344.585,22. 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1167 del 28/01/2019 Approvazione del regolamento regionale “disciplina e regimi amministrativi degli scarichi 
di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi 
e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, c. 1, lett. a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, c. 20, 
LR 26/2003” - (richiesta di parere alla commissione consiliare). 

Lombardia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 602 del 31/12/2018  Attuazione della direttiva 2009/128/ce e del DI 22/10/2014" (pan) piano d'azione 
nazionale per i prodotti fitosanitari – a.5 misure specifiche per la tutela dell'ambiente 
acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree 
specifiche, punti a.5.2, a.5.2.3, a.5.3, a.5.4., a.5.5, a.5.6, a.5.7- linee guida di indirizzo 
regionali. Il Protocollo tecnico approvato in applicazione del DI 22/01/2014, recepisce le 
seguenti misure: A.2.2. – Informazione preventiva da parte degli utilizzatori, nei confronti 
della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari; A.5.2.3- 
Misure volontarie di accompagnamento – Corpi idrici superficiali; A.5.3. – Acque di 
balneazione; CAM (Criteri ambientali minimi) dettati del DM 15/02/2017di cui ai punti 
A.5.4. - A.5.5. del DI 22/01/2014- “Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari e dei rischi sulle e/o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade; 
REGOLAMENTA i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili di cui al Decreto 22/01/2014, A.5.6 “Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi 
derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili”; Recepisce, inoltre: A.5.7 – “Misure per la riduzione dei rischi nelle 
aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad 
essi accessibili” definite dal D. Inm. 22/01/2014 Considerato che l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari negli ambiti citati, rappresenta un potenziale rischio ambientale e per la salute 
pubblica, la Regione adotta il presente protocollo tecnico, in accordo con l’emanazione di 
specifici CAM nazionali riferiti alle linee ferroviarie e alle strade di comunicazione. Oltre 
alle tematiche trattate ai punti A.5.4, A.5.5. e A.5.6, la cui gestione è espressamente 
delegata agli enti territoriali competenti, sono evidenziate nel presente Protocollo tecnico 
tutte le ulteriori misure dirette a mitigare il pericolo dell’uso dei mezzi tecnici inseriti nella 
categoria dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione e della fauna in genere, 
dei corpi idrici superficiali e delle le aree trattate di recente, sulle quali è opportuno 
esercitare una vigilanza capillare a livello locale.  

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR  12-6441 del 02/02/2018 - “Aree di 
ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina 
regionale ai sensi dell’art. 24, c. 6 delle 
norme del Piano di Tutela delle Acque 
approvato con DCR 117-10731 del 
13/03/2017” 

L'art. 94, D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni individuino e disciplinino tra le zone di 
protezione le aree di ricarica della falda. La prima delimitazioni è stata attuata nell’ambito 
del PTA 2007. 
In seguito è stata approvata (DD 268/2016) la delimitazione delle aree di ricarica degli 
acquiferi profondi a scala 1:250.000 e la metodologia utilizzata. La deliberazione del 
02/02/2018, in attuazione delle Norme del PTA, disciplina i vincoli e le misure relative 
alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli 
strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, relative a specifiche attività che 
potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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DGR 38-6589 del 09/03/2018 - 
“Approvazione per l’anno 2018 dei criteri e 
delle modalità di selezione dei progetti da 
finanziare con fondi di cui all’art. 21 del RR 
15/R del 06/12/2004 in attuazione del 
Piano di Tutela delle Acque e del Piano di 
Gestione del distretto idrografico del fiume 
Po. Spesa regionale di € 1.260.000”. 

Il provvedimento si inserisce nell’attività regionale volta a dare applicazione all’art. 9 della 
Direttiva 2000/60/CE che introduce il principio di recupero dei costi correlati all’uso delle 
acque. 
Sono individuate risorse derivanti dal pagamento dei canoni di concessione dell’acqua 
pubblica da destinarsi alla realizzazione di misure per la tutela ed il risanamento delle 
acque previste negli strumenti di pianificazione regionale e di distretto, con particolare 
attenzione alle misure di riqualificazione degli ecosistemi fluviali. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 88 del 26/01/2018 Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, nonché del Piano delle attività 2018-
2020 dell'Agenzia per la depurazione (ADEP). 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 1624 del 07/09/2018 Sesto aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore delle opere igienico sanitarie 
2014-2018, Sezione II: impiantistica per i rifiuti urbani 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Det. Dirigente APPA 73 dd 30/10/2018  Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel triennio 2014–2016. P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1004 del 12/06/2018 
Attuazione DGR 896/2017. Approvazione 
"Programma di monitoraggio dei residui dei 
prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali 
e sotterranei pugliesi". 

Si tratta dell’implementazione dei programmi di monitoraggio della qualità delle risorse 
idriche regionali (di cui all’art. 120, D.Lgs. 152/2006) con il monitoraggio dei residui dei 
prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei, in attuazione del Piano 
d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

Puglia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 2231 del 29/11/2018 
POR 2014-2020 - Azione 6.4 - Sub-Azione 
6.4.b – Attuazione Direttiva 91/676/CEE. 
Variazione di bilancio e approvazione dello 
schema di accordo ai sensi dell’art. 15, L 
241/1990 per le attività di "Revisione delle 
Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola 
e di Aggiornamento del Programma d’Azione 
Nitrati” tra la Regione Puglia e il CNR-IRSA. 

L’attività, finalizzata a ridurre l'inquinamento delle acque causato, direttamente o 
indirettamente, dai nitrati di origine agricola, in attuazione delle direttive europee 
91/676/CEE e 2000/60/CE, prevede la revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di 
origine agricola e l’aggiornamento del relativo Programma d'Azione. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 227 del 06/09/2018 
PO FESR 2014-2020 - Azione 6.4 - Sub-Az 
6.4.a. DGR 2321/2017. - Valori di Fondo per 
i corpi idrici sotterranei pugliesi (VIOLA). 
Soggetto Beneficiario CINR-IRSA. 
Anticipazione del 25%. 

Con l’avvio del progetto VIOLA la Regione intende definire i valori di fondo naturale per 
alcune sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei pugliesi, al fine della corretta   
valutazione dello stato qualitativo delle risorse idriche sotterranee regionali.   
Inoltre, il progetto prevede la sperimentazione di innovative tecniche microbiologiche che, 
facendo uso di indicatori ecologici e dei loro trend, possono dare ulteriore supporto nella 
valutazione dello stato chimico delle acque. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 309 del 04/12/2018 
PO FESR 2014-2020 - Azione 6.4 - Sub-Az 
6.4.a. DGR 2321/2017. Attività di: 
"Balneazione sicura: sperimentazioni 
innovative per il monitoraggio in tempo reale 
e l’efficientamento degli scarichi delle reti 
fognarie" - SWIM. Soggetto Beneficiario 
Università della Basilicata - Scuola 

Con l’avvio del progetto la Regione intende sperimentare metodologie innovative per il 
monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e per la corretta gestione degli 
scarichi delle reti fognarie in relazione alla balneazione. 
 
 
 
 
 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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d'Ingegneria. Anticipazione del 25%. 
 
DGR 493 del 27/03/2018 “LR 67 del 
29/12/2017 art 12 Sostegno ai Comuni per 
interventi di rimozione di rifiuti illecitamente 
abbandonati su aree pubbliche. Art 192 TUA”. 

 
 
Con tale procedura si intende destinare risorse finanziarie a sostegno dei Comuni per la 
rimozione dei rifiuti abbandonati finalizzata al risanamento delle aree pubbliche. 
Risorse: € 4.541.391,83. 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa 
AdG Italia-Croazia n. 11 del 16/02/2018 

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali di tipo 
“Standard+”, a seguito dell’accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle 
condizioni stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27/10/2017 a Spalato, di 
cui al decreto 124/2017. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 380 del 26/03/2018 Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS). Istituzione del Comitato tecnico-scientifico permanente di supporto alla 
Commissione Ambiente e Salute con particolare riferimento all’acqua potabile. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1023 del 17/07/2018 Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, 
aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli 
scarichi. Art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con 
DCR 107/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR 22/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa. 
AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018 

Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 
2014-2020. Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante 
l’incontro del 19-20/07/2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo 
“Standard”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1352 del 18/09/2018 Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS). Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Assegnazione alla Società Veneto 
Acque SpA della progettazione e dell’esecuzione della Condotta di adduzione primaria 
Piazzola sul Brenta (PD) – Brendola (VI) e del coordinamento tecnico degli ulteriori 
interventi. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Gestione integrata delle risorse 
idriche (SDG 6.5) 

DGR 685 del 07/09/2018 DGR 685/2018 ha approvato il programma degli interventi nel settore delle risorse idriche 
disponendo un totale di 21.600.756 € per interventi di ammodernamento delle reti e delle 
attrezzature del Servizio Idrico Integrato (Accordo di programma tra Mattm, Regione e Ente 
Regionale Sistema Idrico per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato) 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1124 del 16/07/2018 Approvazione accordo di programma per l'attuazione del piano operativo ambiente fondo 
sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020: "realizzazione degli interventi di miglioramento del 
servizio idrico integrato nella Regione Emilia-Romagna" 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 59 del 02/02/2018 (ai sensi del D.lgs. 
152/2006 e LR 29/2017, art. 17, c. 5) 

Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua. Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 446 del 20/06/2018 ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 

Classificazione intermedia dei corpi idrici liguri ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per il triennio 
2014-2016. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 191 del 21/03/2018  Oggetto: patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020 - delibera del CIPE 
26/2016. area tematica "infrastrutture" – linea di intervento "sistema idrico fognario" – 

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
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"completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo". Determinazioni.  
l’intervento, del valore di 10 M€ a carico delle risorse del FSC 2014- 2020, previsto 
nell’ambito della linea “sistema idrico fognario” dell’area tematica “infrastrutture” del 
patto per lo sviluppo della Regione Molise, ha come soggetto attuatore il consorzio di 
bonifica sud-vasto bacino moro, Sangro, Sinello, Trigno, già individuato dalla regione 
Abruzzo con la DGR 402/2016, per l’intervento “completamento dei lavori della diga di 
Chiauci fermi da 40 anni”, del valore di 15 M€ a carico delle risorse del FSC 2014-2020 
del proprio patto per lo sviluppo.  

Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 162 del 25/02/2018  Patto per lo sviluppo della Regione– FSC 2014-2020 - delibera del CIPE 26/2016. Area 
tematica Area tematica “Ambiente” – Linee di intervento “Sistema idrico fognario” – 
Azione “Monitoraggio e telecontrollo dell’intero ciclo delle acque”. Sotto Azione “01 – 
Monitoraggio e telecontrollo dell’intero circolo delle acque determinazioni. L’Azione è 
finalizzata ad intervenire, in modo strutturato, diffuso ed innovativo, sul servizio primario 
di gestione e fruizione dell’acqua, nell’intero ciclo di vita. Le azioni da porre in essere, 
distribuite sull’intero territorio regionale, sono relative ai seguenti obiettivi principali: 
attivazione di buone prassi gestionali e di controllo, a ridotto impatto ambientale; 
bilanciamento dinamico ed automatizzato delle reti, in relazione agli effettivi utilizzi; 
riduzione dei consumi energetici anche a seguito di parzializzazione/riduzione di utilizzo 
effettivo; controllo di perdite e ricerca puntuale di guasti; gestione in sicurezza ed in remoto 
delle reti. Il controllo dei parametri di funzionamento ottimali degli impianti di 
potabilizzazione e di monitoraggio ambientale relativi a livello e qualità di falde acquifere, 
consentirà un ulteriore controllo, così da assicurare un corretto approvvigionamento in 
termini di quantità e qualità di risorsa idrica. Il progetto è articolato in un piano preventivo 
di allocazione degli interventi di maggiore significato e rilevanza sull’intero territorio 
regionale, suscettibili di azioni correttive dinamiche e di un sistema hardware e software 
di semplice interoperabilità con tutti i soggetti pubblici interessati dall’iniziativa, 
comprendente a titolo non esaustivo: centraline e sensori per monitoraggi, elecontrollo e 
trasmissione dati, regolatori di flusso, automatizzazione di procedure, analizzatori 
parametri di qualità, interruttori di flusso, allarmi. Valore finanziario: 3,5 M€. 

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 159 del 25/02/2018  Delibera CIPE 68/2015 - PAR FSC 2007-2013. Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento 
II.A "Accessibilità materiale" Asse III "Ambiente e territorio" – Linee di intervento III.B 
"Difesa suolo" e III.D Sistema idrico integrato. Proposta regionale di riprogrammazione 
economie. Con il provvedimento è stata approvata la riprogrammazione delle predette 
economie, pari complessivamente a € 3.584.000, come riportate nell’Allegato A, per fonte 
di finanziamento, parte integrante e sostanziale del presente atto generate dagli interventi 
inseriti nel II, III e IV Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» 
“Viabilità” e nell’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Sistema Idrico e Fognario 
Depurativo” ed evidenziate dai Responsabili Unici regionali degli Accordi (RRUAA) e dal 
Responsabile regionale della Linea III.B “Difesa suolo” nel Sistema Gestione Progetti 
(SGP), nella sessione di monitoraggio al 31/12/2017(dati verificati e consolidati nella 
BDU-IGRUE del MEF), per il finanziamento dei seguenti interventi: Intervento Soggetto 
attuatore Importo € Ripristino delle opere di difesa del Porto di Termoli (Scogliera molo 
nord–est) e riparazione dei fenomeni di sgrottamento conseguenti all’erosione 
determinatasi Regione 220.000 € Realizzazione di un Polo intercomunale a servizio dei 
Comuni di Cerro al Volturno, Acquaviva d’Isernia e Pizzone mediante la ricostruzione 
dell’edificio scolastico “Dante Alighieri” in Cerro Al Volturno – I° Lotto Comune di Cerro al 
Volturno 2,7 M€ Rifunzionalizzazione e completamento della strada intercormunale 
“Valle” Comune di Provvidenti 314.000 €. Manutenzione straordinaria della viabilità 
urbana ed extraurbana Comune di Scapoli 350.000 €. 

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LP 8/2002 Disposizioni sulle acque, art. 5 La LP 8/2002 prevede la cooperazione degli enti locali per la gestione associata della P.A. Bolzano  Target n. 3 
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Piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche approvato con DPR del 
22/06/2017, III parte, art. 12 

realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane di interesse sovracomunale, al coordinamento tra i gestori dei servizi a livello 
comunale, all'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e 
approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche 
singolarmente, o dalla Provincia. Il servizio è organizzato sulla base di ambiti territoriali 
ottimali (ATO), delimitati tenendo conto dell’omogeneità idrogeografica e delle adeguate 
dimensioni. Sono 4 gli ambiti territoriali ottimali in cui è suddiviso il territorio della 
Provincia. Allo scopo di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e 
quantitative delle risorse idriche destinate all’approvvigionamento potabile, sono istituite 
apposite aree di tutela, che ai fini di una tutela differenziata, sono suddivise nelle zone di 
tutela I, II e III. Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato nel 
giugno 2017, prevede la gestione integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi secondo 
principi di economicità ed equità, per una efficace tutela delle risorse idriche, la 
razionalizzazione degli utilizzi, la tutela delle peculiarità ecologiche dei corpi idrici. 
Nell’ambito della gestione delle risorse idriche sono inoltre organizzati misure di 
sensibilizzazione (eventi, relazioni, corsi) ed il sistematico monitoraggio ambientale, tra i 
quali un Forum sull’acqua potabile 2018 dal tema Acqua e Natura. 

Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Aggiornamento del Piano di gestione dei 
rifiuti  
DGP 1431 del 20/12/2016 

Attuazione del Programma di prevenzione dei rifiuti della Provincia di cui al cap. 4 del 
Piano di gestione dei rifiuti. Attuazione dei provvedimenti previsti nel piano concernente il 
riciclo e riutilizzo di rifiuti urbani. 

P.A. Bolzano  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Approvazione del Piano gestione dei rifiuti 
speciali  
DGP 1028 del 26/09/2017 

Il piano prevede e promuove l’attuazione dei seguenti obiettivi: 
• assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana; 
• massimizzare le attività di riciclo e recupero, favorendo anche il recupero di energia; 
• favorire il trattamento dei rifiuti in provincia e garantire, per quanto possibile, lo 

smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione; 
• privilegiare soluzioni tecnologiche innovative per la costruzione dei nuovi impianti. 

P.A. Bolzano  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 495 del 27/03/2018 
Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale - Proposta di 
“Costituzione di un Tavolo tecnico 
permanente di confronto e monitoraggio 
sulle criticità del fiume Lato". Adesione della 
Regione 

Adesione della Regione al Tavolo tecnico sul territorio del fiume Lato per la 
programmazione di un sistema integrato e coordinato di misure per la gestione sostenibile 
delle risorse acqua e suolo e del sistema territoriale/ambientale, attraverso forme di 
integrazione tra soggetti pubblici, al fine di assicurare una gestione omogenea e unitaria 
dei vari interventi, sviluppare efficacemente le politiche di tutela e riqualificazione 
ambientale e garantire un armonico sviluppo socio-economico delle comunità locali. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 783 del 15/05/2018 
“DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 
2014-2020) – Settore Prioritario 
Infrastrutture: Programmazione delle risorse 
e Variazione al bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. per 13 interventi” 

Programma regionale di intervento per la realizzazione di “Infrastrutture per la risorsa 
idrica" a opera dei Consorzi di Bonifica pugliesi.  
Si tratta di interventi prioritari inerenti estendimenti/rifunzionalizzazioni di reti 
acquedottistiche rurali, miglioramento della funzionalità di invasi e di reti irrigue, nonché 
finalizzati al potenziamento del riuso delle acque reflue.  

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 2105 del 21/11/2018 
“Approvazione dello schema di Accordo ai 
sensi dell’art. 15, L. 241/1990 per 
l'esecuzione delle attività relative al primo 
progetto pilota per l’implementazione dello 
strumento dei Contratti di Fiume. Variazione 
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 
2018-2020.” 

Sviluppo del primo progetto pilota regionale per l'implementazione dei Contratti di Fiume, 
sul bacino del Canale Reale nel territorio della Provincia di Brindisi. 
L’attività è finalizzata all'elaborazione di uno "Studio" volto alla tutela e alla valorizzazione 
dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale 
Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire 
gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti 
gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di 
Fiume. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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DGR 12/2 del 06/03/2018 Con deliberazione 12/2 la Giunta ha approvato modifiche alla Direttiva regionale 
concernente “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo 
delle acque reflue depurate”, di cui alla DGR 75/15 del 30/12/2008 e s.m.i., 
semplificando il quadro regolamentare di riferimento per il riutilizzo della risorsa idrica a 
livello regionale perseguendo la finalità di incrementare, in alcune importanti realtà, la 
quota di acque reflue depurate riutilizzate per scopi irrigui. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Protocollo d’intesa 20/07/2018 Regione 
Sardegna/Enti locali 

Il protocollo d’intesa per l’attuazione del riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate 
dell’impianto di depurazione al servizio del territorio del comune di San Teodoro ha tra i 
suoi obiettivi, da un lato, il riutilizzo massimo delle acque depurate, dall’altro, eliminare o 
comunque ridurre al minimo gli sversamenti nello stagno di San Teodoro, anche attraverso 
l’individuazione di altri punti di scarico. Le acque depurate saranno destinate alla cura del 
verde pubblico e privato nel centro urbano e nei territori comunali vicini. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 36/7 del 17/07/2018 Approvati i criteri e gli indirizzi per l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e per i 
soggetti attuatori per la programmazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie del FSC 2014- 
2020 Alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 
nell’ambito sia del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, Area Tematica Ambiente 
- Linea d'Azione 2.2.2 (68 M€) sia del Piano Operativo Ambiente, di cui alla Delibera CIPE 
55/2016, di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(30 M€), volte alla realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato, 
con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza della distribuzione dell'acqua 
per il consumo umano, attraverso la riduzione delle perdite. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
2079/DecA/40 del 31/07/2018 

Disposizioni per l’attuazione della Sottomisura 4.3 - Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento 
delle reti e risparmio idrico”. Incremento della dotazione finanziaria. Importo bando € 
12.242.741. La misura ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse 
idriche in agricoltura, attraverso il miglioramento delle infrastrutture irrigue a diretto 
servizio delle aziende agricole. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 59/30 del 04/12/2018 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Area Tematica 3.b Agricoltura - Linea d’Azione 
3.b.3.1 “Integrazione programma Interventi Linea d’Azione 3.b.3.1. Interventi volti a 
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura. Somme programmate 3 M€ a favore 
dei Consorzi di Bonifica dell’Oristanese, dell’Ogliastra e della Sardegna Meridionale. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 59/27 del 04/12/2018 Atto di indirizzo in materia di Consorzi di bonifica. Piano operativo sull’utilizzo sistematico 
dei contatori aziendali, modello tecnico-gestionale e implementazione dei siti web. LR 
6/2008, art. 37. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. 
DD 15050 del 25/09/2018 approvazione 
bando "Gestione della risorsa idrica per scopi 
irrigui da parte delle aziende agricole" al fine 
di incentivare investimenti delle aziende 
agricole tesi ad una gestione più efficiente 
dell'uso dell'acqua in agricoltura. 

Concessione di contributi in conto capitale ad aziende agricole per sostenere investimenti 
finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che 
incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. 
DD 16381 del 16/10/2018, approvazione 
bando del tipo di operazione "Sostegno agli 
investimenti agricoli in infrastrutture per 
migliorare la gestione della risorsa idrica" al 
fine di sostenere l'ammodernamento di 
infrastrutture irrigue consortili pubbliche. 

Finanziamenti per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture consortili per 
l'accumulo e la distribuzione delle acque per l'irrigazione, finalizzati al miglioramento della 
gestione dei prelievi idrici, all' incremento dell'efficienza degli schemi irrigui e al risparmio 
idrico. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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DGR 571 del 30/04/2018 Presa d’atto della Relazione tecnica conclusiva di ARPAV: “Progetto pilota: Delega del 
controllo (D.Lgs. 152/2006 – DGR 578/2011)” Estensione della possibilità dell’istituto di 
delega. Incarico ad ARPAV per la predisposizione di un programma operativo per 
l’introduzione graduale della delega e per fornire supporto tecnico-operativo alle 
Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.” 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1023 del 17/07/2018 Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, 
aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli 
scarichi. Art. 4 c. 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con 
DCR 107/2009 e s.m.i.. DGR/CR 22/2018.  

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Gestione dell’acqua e degli 
impianti igienici, compresa 
raccolta d’acqua, desalinizzazione, 
efficienza idrica, trattamento 
acque reflue e tecnologie di 
riciclaggio e reimpiego (SDG 6.a) 

DGR 34 del 08/02/2018 - Programma di 
Interventi nel settore della depurazione per la 
messa in conformità degli agglomerati ai 
sensi della direttiva 91/271/CEE 

Approvazione di un programma quadro generale degli interventi da realizzare per la messa 
in conformità dei sistemi depurativi negli agglomerati della regione Calabria. Nell’ambito 
dei 138 interventi individuati 19 sono finanziati con risorse del PO FESR FSE 2014-2020 
– Asse 6 - Azione 6.3.1 per un importo pari a 49.419.383 €. Gli altri interventi sono invece 
finanziati con le risorse nazionali stanziate nell’ambito del “Patto per lo sviluppo” 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

RR 2 del 06/03/2018 Linee guida agronomico-sanitarie per l’uso e il controllo delle acque destinate all’uso 
irriguo su colture alimentari. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 19/2000 
DGR 1504 del 07/08/2014 “Programma 
regionale della cooperazione allo sviluppo e 
delle attività di partenariato internazionale” 
Decreto 653 del 30/07/2018 pubblicato sul 
BUR 32 del 08/08/2018 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziati diversi progetti e iniziative in Paesi Terzi sul tema. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LP 8/2002 Disposizioni sulle acque. 
Capo I – obiettivi di qualità dei corpi idrici e 
piano di tutela delle acque. 
Capo II – disciplina degli scarichi di acque 
reflue. 
Capo III – autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue e dei relativi impianti 
DPP 6/2008 – regolamento di esecuzione 
alla LP 8/2002 - Disposizioni sulle acque 

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici e devono rispettare i limiti di emissione ed i requisiti della LP 8/2002 e nonché quelli 
fissati con l’autorizzazione (capo I e capo II). 
Con il Capo II, III e IV, LP 8/2002 sono regolamentati tutti i tipi di scarichi, quali scarichi 
domestici, urbani, industriali e le immissioni di acque meteoriche (capo IV). 
Il riciclaggio e reimpiego delle acque è regolamentato con l’art. 37, LP 8/2002 (riciclo e 
riutilizzo dell’acqua). 
Con regolamento di esecuzione DPP 6/2008 (da art. 1 ad art. 12) sono stabiliti i dettagli 
di convogliamento e trattamento delle acque reflue (fognature e impianti di depurazione), 
lo smaltimento dei fanghi ed il riutilizzo dell’acqua. 
Nel corso del 2017 si è provveduto al mantenimento degli obiettivi derivanti dal Piano di 
Tutela delle acque approvato con DGP 3243/2004. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 1624 del 07/09/2018 Sesto aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore delle opere igienico sanitarie 
2014-2018, Sezione I: impianti di depurazione e collettori. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 189 del 20/02/2018  
“DGR 388/2016 e 2083/2016, POR 2014–
2020 e Patto per la Puglia -  FSC 2014-2020: 
Ammissione a finanziamento dei progetti di 
“Ripristino funzionale degli impianti di 
affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta”. 
Beneficiari: Consorzio di Bonifica Terre 

Avvio all'esercizio di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate, 
quale misura infrastrutturale, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione, 
finalizzata sia al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che al 
mantenimento delle condizioni di biodiversità degli habitat naturali. 
 
 
 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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d’Apulia ed AQP SpA” 
DGR 1768 dell’11/10/2018 
DGR 388/2016 e 2083/2016, POR 2014-
2020 e Patto per la Puglia -  FSC 2014-2020 

 
Ammissione a finanziamento di 3 interventi per il “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue 
affinate ai sensi del DM 185/2003” 
Beneficiari: Comuni di Palagiano (TA), Sternatia (LE) e Manfredonia (FG). 

DGR 1053 del 19/06/2018 
“POR FESR 2014-2020 - Az.6.4: Interventi per 
il mantenimento e miglioramento della 
qualità dei corpi idrici. Sub-Az.6.4.b: 
Integrazione e rafforzamento dei sistemi 
informativi di monitoraggio della risorsa 
idrica. Variazione al bilancio di previsione 
2018 e pluriennale 2018-2020 al Docum. 
tecnico di accompagnamento, al Bilancio 
Gestionale e Finanz. 2018 ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 s.m.i.” 

L’intervento è finalizzato al potenziamento del sistema di monitoraggio automatico 
remoto degli impianti depurativi di Acquedotto pugliese. 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 228 del 10/09/2018 
PO FESR 2014-2020 - Azione 6.4 - Sub-Az 
6.4.a. DGR 2321/2017 - Attività di: "Utilizzo 
delle acque reflue affinate per la produzione 
di foraggio idroponico per l'alimentazione del 
bestiame - Hydrofodderpuglia". Soggetto 
Beneficiario Università degli Studi di Bari. 
Anticipazione del 25%.  
 
DD 310 del 04/12/2018 
PO FESR 2014-2020 - Azione 6.4 - Sub-Az 
6.4.a. DGR 2321/2017 - Attività di: "Progetto 
TOASD - Sperimentazione abbattimento odori 
per diffusione in vasca di ossidazione presso 
il depuratore di Turi". Soggetto Beneficiario 
Acquedotto Pugliese SpA - Anticipazione del 
25% 

L’intervento rappresenta un esempio di riutilizzo delle acque reflue nel settore 
dell’alimentazione animale. 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento rappresenta la sperimentazione di tecniche innovative in materia di 
depurazione per il contenimento dell’impatto olfattivo degli impianti. 

Puglia  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto Regione 15796 del 03/10/2017 Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che affronta la gestione dei rifiuti 
limitatamente agli spazi marini (porti e prossimità dei porti).  
In particolare, ha finanziato progetti per la promozione di azioni di prevenzione, riduzione 
e smaltimento dei rifiuti marini (rifiuti alimentari delle imbarcazioni, carta e cartoni  
sporchi, plastiche, metalli, legno, sostanze tossiche liquide e solide, imballaggi sporchi, oli 
esausti, pile e batterie, filtri olio, idrocarburi, acque di zavorra, di sentina e di lavaggio 
cisterne, residui dei carichi navali, acque di scarico, residui dei carichi, sedimenti portuali 
contaminati, ecc.) e dei reflui nei porti (compresa la realizzazione di azioni pilota 
comprendenti piccole infrastrutture): ricognizione flussi e procedure; definizione di indici 
integrati per la valutazione della qualità ambientale delle acque portuali; definizione e 
applicazione dei piani di monitoraggio dei bacini; analisi di modelli numerici idonei per la 
modellazione della circolazione e del trasporto di reflui; azioni pilota per la gestione dei 
reflui; azioni pilota per la gestione degli sversamenti accidentali.   

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decreto Regione 15796 del 03/10/2017 Programma Interreg Italia-Francia Marittimo (Progetto GRRinPORT). GRRinPORT 
(Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti) è un progetto semplice, il cui bilancio 
ammonta a 1,3 M€. Obiettivo generale di GRRinPORT è migliorare la qualità delle acque 
marine nei porti limitando l’impatto dell’attività portuale e del traffico marittimo 
sull’ambiente con la definizione di un set di buone pratiche per la gestione di rifiuti e reflui 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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rivolte a enti gestori e utenti delle aree portuali, in accordo con i principi della 
valorizzazione delle risorse e dell’economia circolare, da estendere a tutti i porti dell’area 
del Programma e, in prospettiva, a tutto il bacino del Mediterraneo. Gli output attesi da 
GRRinPORT sono quindi l’elaborazione di Piani d’azione per la gestione sostenibile, 
rispettivamente, dei rifiuti solidi (anche attraverso l’applicazione della metodologia di 
indagine “Choice Experiment”), dei reflui conferiti e dei sedimenti dragati nei porti, 
l’applicazione a scala pilota della tecniche più appropriate, in funzione del tipo di 
contaminazione, per la bonifica dei sedimenti dragati dai porti (Porto di Livorno) e la 
realizzazione di un sistema integrato ed ecocompatibile per il contenimento e la rimozione 
di sversamenti di idrocarburi e la raccolta di reflui da unità da diporto (Porto di Cagliari). I 
beneficiari di GRRinPORT sono i gestori delle aree portuali e i fruitori del porto, e, più in 
generale, i cittadini. I Piani di Azione per la gestione sostenibile di rifiuti, sedimenti e reflui 
verranno condivisi tra i partner del progetto in modo da sviluppare un sistema/modello 
transfrontaliero unitario che agevoli i fruitori dei porti, anche attraverso azioni di 
formazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema della gestione sostenibile. 

DGR 571 del 30/04/2018 Presa d’atto della Relazione tecnica conclusiva di ARPAV: “Progetto pilota: Delega del 
controllo (D.Lgs. 152/2006 – DGR 578/2011)” Estensione della possibilità dell’istituto di 
delega. Incarico ad ARPAV per la predisposizione di un programma operativo per 
l’introduzione graduale della delega e per fornire supporto tecnico-operativo alle 
Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.” 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1023 del 17/07/2018 Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, 
aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli 
scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato 
con DCR 107/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR 22/2018. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1101 del 31/07/2018 “Adozione del Piano irriguo regionale ai sensi dell’art. 29 bis della LR 12/2009, “Nuove 
norme per la bonifica e la tutela del territorio”. (DGR 63/CR/2018)”. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Gestione dei rifiuti – prevenzione, 
riduzione, riciclo e riutilizzo (SDG 
12.5) 

LR 5/2018 La LR 5/2018 recante “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano 
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)” promuove il recupero di materia 
rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando i rifiuti urbani non avviati a 
riciclaggio. 

Abruzzo  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 35 del 16/11/2018 “Norme di attuazione 
della Parte IV Del D.Lgs. 152 del 
03/04/2006 in materia di Gestione dei 
Rifiuti e di Bonifica di Siti Inquinati – Norme 
in materia ambientale e della L 257 del 
27/03/1992 Norme relative alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”. 

La legge, in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca 
disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati 
e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto e disciplina: 
a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione 

integrata dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di difesa dai pericoli derivanti dalla 
presenza di amianto; 

b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie di cui alla lett. a); 
c) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della 

normativa comunitaria, nazionale di settore e della LR 1/2016 “Istituzione dell’ente di 
Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, EGRIB”, secondo i principi di 
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti 
locali; 

d) la gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti; 
e) la determinazione dell'ammontare del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa, per il 

deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti 
di incenerimento senza recupero di energia, di cui all’art. 3, c. da 24 a 40, L. 549/1995; 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti 
di incenerimento senza recupero di energia; 

g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione; 
h) la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio 

regionale; 
i) le misure per la protezione dell’ambiente, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa 

dei pericoli derivanti dall’amianto. 
Tra gli strumenti di monitoraggio – è istituito l’Osservatorio regionale sui rifiuti solidi 
urbani. 

DGR 882 del 31/08/2018 ”PO FESR 2014-
2020 - Asse 5 - Azione 6A.6.1.1 - "Realizzare 
le azioni previste nei piani di prevenzione e 
promuovere la diffusione di pratiche di 
compostaggio domestico e di comunità" - 
approvazione dell'avviso pubblico 
"assegnazione di contributi finanziari a favore 
dei comuni di Basilicata, in forma singola o 
associata, per la costruzione di piccoli 
impianti di trattamento delle frazioni 
organiche dei rifiuti e per favorire la 
diffusione dell'auto compostaggio" - 
approvazione delle "linee guida per il 
trattamento del rifiuto organico su piccola 
scala in Regione. 

L'avviso pubblicato promuove la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta 
differenziata che, per mezzo di operazioni complementari, dovrà tendere al 
raggiungimento/superamento delle percentuali minime stabilite dal PPRG. L'intervento 
permetterà la costruzione di piccoli impianti di trattamento delle frazioni organiche dei 
rifiuti e lo sviluppo di progetti per favorire la diffusione del compostaggio di piccola scala, 
ossia l’auto compostaggio domestico e il compostaggio di comunità. La diffusione delle 
pratiche di compostaggio avrà, pertanto, la funzione di integrare, i servizi e gli impianti 
presenti su scala regionale, contribuendo ad una prima evoluzione della qualità dei 
materiali da recuperare e riciclare. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 12509 del 02/11/2018 

Asse 6 OS 6.1 Azione 6.1.2. Attuazione del Piano di Azione relativo alla realizzazione di 
“Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria”. Approvata 
la graduatoria definitiva relativa all’avviso rivolto ai piccoli Comuni per il miglioramento 
della raccolta differenziata a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014-2020. I Comuni 
ammessi a finanziamento risultano essere 154, per un totale di quasi 9 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020  
Decr. 6127 del 13/06/2018 

Asse 6 OS 6.1 Azione 6.1.3. Appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione e gestione 
dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria loc. Sambatello – 
Approvazione progetto definitivo dei lavori – Approvazione Progetto di Servizio per la 
Gestione dell’impianto – Accertamenti e prenotazione di impegno di spesa – Indizione 
gara d’Appalto ed Approvazione Atti. CUP J35I18000020002. CIG 7499861914. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
Decr. 10587 del 27/09/2018 

Asse 6 OS 6.1 Azione 6.1.3. Approvazione degli atti relativi all’indizione di una procedura 
concertativa per la realizzazione di impianti di compostaggio di prossimità nei piccoli 
comuni montani della Regione Calabria. Tali interventi erano previsti dal al Piano di Azione 
approvato e aggiornato con DGR 225/2017. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 29 del 08/08/2018 Approvazione Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA). 

Campania  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1278 del 30/07/2018 Accordo per la tutela ambientale attraverso la gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio 
della provincia di parma. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1261 del 30/07/2018 Approvazione accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Ferrara) Emilia-Romagna Target n. 3 
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ai sensi dell'art. 206, D.Lgs. 152/2006. Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 300 del 04/05/2018 Programma regionale riduzione rifiuti. Ecofeste 2018. Approvazione criteri e logo Ecofeste. 
Modalità concessione rifiuti. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1185 del 28/12/2018 Programmazione Risorse anno 2018 destinate al finanziamento di programmi per lo 
sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Deliberazione Comitato d’Ambito regionale 
per il ciclo dei rifiuti 8 del 06/08/2018 

Approvazione Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti. Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR XI/875 del 26/11/2018 
 
 
 
DGR XI/147 del 21/05/2018 
 
 
 
DGR XI/119 del 14/05/2018 
 
 
 
DGR XI/94 del 07/05/2018 

Approvazione del programma annuale di intervento per l’attuazione delle misure di 
prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 
17bis, LR 26/2003. 
 
Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree 
idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
di rifiuti urbani e speciali della città metropolitana di Milano. (art. 16 c. 2bis, LR 26/2003)  
 
Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree 
idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
di rifiuti urbani e speciali della provincia di Bergamo. (art. 16 c. 2bis, LR 26/2003) 
 
Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree 
idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
di rifiuti urbani e speciali della provincia di Sondrio. (art. 16 c. 2bis, LR 26/2003) 

Lombardia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR  5 del 03/04/2018  
LR 33 del 06/08/2018  

Norme in materia di tariffazione puntuale di rifiuti nella Regione Marche 
Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 1/2018 
Norme in materia di gestione dei rifiuti e 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
e modifiche alle LR 44 del 26/04/2000 e 7 
del 24/05/2012 

Con tale legge è stata dettata la nuova governance dei rifiuti, previsti gli strumenti della 
pianificazione regionale, delineata l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani e l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DCR 16/01/2018 Piano di gestione dei rifiuti 
speciali 

Il Piano fa propri i principi europei di transizione verso un’economia circolare di gestione 
dei rifiuti speciali promuovendo la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi 
disciplinando: la ridurre della produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali; il riciclaggio, 
ossia il recupero di materia; il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il 
recupero di materia; la minimizzazione dell’uso della discarica; la realizzazione di un 
sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, 
garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo rifiuti; la promozione dello 
sviluppo di una “green economy” regionale. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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LR 16 del 11/10/2018 Misure per il riuso, la 
riqualificazione dell'edificato e la 
rigenerazione urbana” 

Promuove gli interventi che riguardano singoli manufatti edilizi (ristrutturazione edilizia, 
recupero dei sottotetti e dei rustici) o parti più consistenti del patrimonio edilizio 
(sostituzione edilizia) e parti consistenti del tessuto urbano (rigenerazione urbana) nelle 
sue varie destinazioni d’uso. 
 
Vengono previste delle premialità legate alla demolizione selettiva dei manufatti edilizi e 
all’utilizzo di manufatti o materiali da costruzione derivati da materie prime secondarie 
provenienti dal riciclo. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Aggiornamento del Piano di gestione dei 
rifiuti (DGP del 1431 del 20/12/2016) 

Attuazione del Programma di prevenzione dei rifiuti della Provincia di Bolzano di cui al cap.  
4 del Piano di gestione dei rifiuti. 
Attuazione dei provvedimenti previsti nel piano concernente il riciclo e riutilizzo di rifiuti 
urbani. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Approvazione del Piano gestione dei rifiuti 
speciali (Deliberazione della Giunta 
Provinciale 1028 del 26/09/2017) 

Il piano prevede e promuove l’attuazione dei seguenti obiettivi: 
• assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana; 
• massimizzare le attività di riciclo e recupero, favorendo anche il recupero di energia; 
• favorire il trattamento dei rifiuti in provincia e garantire, per quanto possibile, lo 

smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione; 
• privilegiare soluzioni tecnologiche innovative per la costruzione dei nuovi impianti. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Anno 2018 Attuazione Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

BURP 147 del 28/12/2017 (DD 316 del 
21/12/2017) “POR 2014-2020 Asse VI - 
Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani”, sub-azione 
6.1.c - “Rafforzamento delle dotazioni 
impiantistiche per il trattamento e per il 
recupero, anche di energia, ai fini della 
chiusura del ciclo di gestione, in base ai 
principi di autosufficienza, prossimità 
territoriale e minimizzazione degli impatti 
ambientali” – “Manifestazione di interesse 
finalizzata alla localizzazione di tre impianti 
destinati al trattamento e recupero, 
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e 
cartone rivenienti dalle raccolte differenziate 
di rsu, per la produzione di materie prime 
secondarie (MPS)”. 
 
BURP 147 del 28/12/2017 (DD 314 del 
20/12/2017) “POR 2014-2020 Asse VI - 
Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani”, sub-azione 
6.1.c - “Rafforzamento delle dotazioni 
impiantistiche per il trattamento e per il 
recupero, anche di energia, ai fini della 
chiusura del ciclo di gestione, in base ai 
principi di autosufficienza, prossimità 
territoriale e minimizzazione degli impatti 

La procedura, in linea con quanto definito nell’atto programmatico contenuto nella DGR  
1641/2017, in conformità a quanto previsto dalla programmazione comunitaria 
nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020, dalla programmazione nazionale 
(2007-2013 e 2014-2020), dalla programmazione regionale ed in coerenza con il Piano 
Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), costituisce parte integrante del processo di 
rafforzamento efficace e sostenibile della dotazione impiantistica presente sul territorio 
regionale, funzionale a garantire il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dello 
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, mediante il trattamento e recupero di frazioni 
quali vetro, plastica, carta e cartone, rivenienti dalle raccolte differenziate di RSU, per 
l’ottenimento di Materie Prime Secondarie (MPS). Sulla base dei principi di 
autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali, il 
rafforzamento impiantistico contribuisce alla chiusura del ciclo integrato di gestione dei 
rifiuti. 
Risorse: 40 M€ 
 
 
 
La procedura concorre, in particolare, alla preservazione e tutela dell’ambiente al fine di 
promuovere l’uso efficiente delle risorse, favorendo altresì le priorità di investimento 
previste nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’UE 
in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di 
investimento che vadano oltre tali obblighi (art. 5 par. 6 lett. a), Reg. (UE) 1301/2013). 
Risorse: € 40.291.181 
 
 
 
 
 

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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ambientali”. – “Manifestazione di interesse 
finalizzata alla individuazione di aree idonee 
alla localizzazione di impianti integrati 
anaerobici/aerobici destinati al recupero 
della frazione organica dei rifiuti urbani 
rivenienti dalle raccolte differenziate”. 

 
 

DGR 52/45 del 23/10/2018 Programmazione risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi per la 
gestione dei rifiuti urbani (coperture di discariche, migliorie impianti di compostaggio e 
realizzazione di un digestore anaerobico in impianto di compostaggio). 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 41/41 del 08/08/2018 Programmazione risorse del bilancio regionale finalizzate ad interventi di tipo ambientale 
e per la raccolta di rifiuti abbandonati (realizzazione di nuovi ecocentri comunali, 
completamento di quelli esistenti ed attuazione di interventi di raccolta e trasporto di rifiuti 
a recupero/smaltimento). 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 55/28 del 13/11/2018 Programmazione risorse del bilancio regionale – Fondo per finanziare il meccanismo di 
premialità/penalità di cui alla deliberazione 15/32 del 30/03/2004 e s.m.i. con cui 
vengono premiati i Comuni che si sono dimostrati più virtuosi nel raggiungere le % più 
elevate di raccolta differenziata.  

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 46/30 del 18/09/2018 Programmazione risorse del bilancio regionale per la realizzazione di una campagna 
informativa per fornire ai cittadini le informazioni sul fine ciclo dei materiali raccolti in via 
differenziata in attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Sardegna e Consorzio 
Nazionale Imballaggi (CONAI) e, quindi, sul buon esito degli sforzi profusi dai cittadini nel 
praticare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 14/23 del 20/03/2018 Attuazione dell’atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani 
nel territorio regionale per il 2018 e il 2019. 

Sardegna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 278 del 20/03/2018: “Indirizzi operativi 
per l'incremento quali-quantitativo della 
raccolta differenziata e l'implementazione 
del sistema impiantistico di trattamento 
della frazione organica derivante da raccolta 
differenziata.” 

In coerenza con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati (PRB) con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e 
recupero al 2020, si dispone che le AATO predispongano un programma degli interventi 
necessari per la diffusione nei propri territori delle raccolte differenziate porta a porta e di 
prossimità ai fini dell’incremento quali-quantitativo delle raccolte con priorità 
all’incremento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e si prevede di 
dare attuazione ai suddetti mediante risorse economiche disponibili e assegnati alle tre 
AATO.  

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 119 del 07/02/2018 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV 30 del 29/04/2015, art. 
17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 120 del 07/02/2018 Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto 
"caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
 

Razionalizzare gli incentivi per i 
combustibili fossili che 
incoraggiano lo spreco, 

   Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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eliminando distorsioni del 
mercato, anche ristrutturando i 
sistemi di tassazione, tenendo 
bene in considerazione i bisogni 
specifici dei PVS e ridurre al 
minimo i possibili effetti negativi 
sul loro sviluppo (SDG 12.c) 

Mis. n. 9 

Implementare infrastrutture e 
migliorare tecnologie per fornire 
servizi energetici moderni e 
sostenibili (SDG 7.b) 

 LR 37 del 06/11/2018 La Regione si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti e individuare gli obiettivi 
minimi obbligatori per l’impiego di fonti rinnovabili; adotta provvedimenti e strumenti 
finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale, nonché incentivi 
per progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico finalizzati 
alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 39 del 20/11/2018 Istituzione del Catasto Energetico Regionale e previsione di un sistema di controlli di 
efficienza energetica di impianti ed edifici. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD G09605 del 26/07/2018  Autorizzazione, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., artt. 52quater e 52sexies, alla 
realizzazione della variante al tracciato dell'oleodotto Gaeta – Pomezia DN 400 (16") nel 
Comune di Ardea, località Madonnina – Istanza presentata dalla società ENI spa. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 104 del 20/02/2018 Rilevazione delle attività di monitoraggio, controllo e ispezione sugli impianti termici 
effettuate dalle Autorità Competenti, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi del 
DPR 74/2013, istituzione del Tavolo tecnico regionale e del Comitato di indirizzo degli 
impianti termici. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Nell'ambito del progetto europeo e-MOTICON, 
il 04/10/2018 si si è tenuto all'interno della 
Future Mobility Week, un workshop riservato 
ai Comuni della Città Metropolitana di Torino 
sul tema dell'interoperabilità della rete di 
ricarica per i veicoli elettrici A novembre 
2018 si è tenuto a Cuneo un workshop 
riservato a Comuni e stakeholder della 
provincia sul tema dell'interoperabilità della 
rete di ricarica pubblica per i veicoli elettrici, 
a cui sono seguite altre edizioni sul territorio: 
21/11 ad Alessandria per il quadrante Sud-
Est e 28/11 a Novara per il quadrante Nord-
Est. Al fine di coinvolgere tutti i comuni del 
territorio piemontese 

e-MOTICON è un progetto europeo sul POR Alpine Space (Regione aree trasporti ed 
ambiente come partner), che definirà le linee guida per l’installazione di colonnine di 
ricariche elettriche su tutta l’area dello spazio alpino. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Dd. 38 del 09/10/2018 per la pubblicazione 
di Avviso pubblico “Contributi per l'acquisto e 
l'installazione di punti di ricarica domestica 
per veicoli elettrici alimentati da fonte 
rinnovabile” 

L’avviso prevede la promozione della realizzazione e dell’installazione sul suolo pubblico e 
privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore 
elettronico tele gestito.  

Puglia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 335 del 21/03/2018 Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 52 quinquies, c. 5 del DPR 327/2001, e s.m.i., ai 
fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla 
costruzione ed esercizio dell'adeguamento dell'impianto di compressione gas di Istrana 
(TV) proposto da SNAM RETE GAS SpA 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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LR 27 del 27/07/2018 Modifica della LR 23/2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della 
rete distributiva di carburanti". 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1160 del 08/08/2018 Intesa regionale per il rilascio dell’autorizzazione alla riconversione della raffineria di Porto 
Marghera da impianto tradizionale a bioraffineria, nell’ambito della seconda fase di 
sviluppo del ciclo "Green Refinery" (art. 57, c. 2, DL 5/2012, convertito con modificazioni 
dalla L. 35/2012). 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 43 del 14/12/2018 Collegato alla legge di stabilità regionale 2019. Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili (RA 
4.2) 

DGR 39 del 22/01/2018 (successiva alla 
DGR 777 del 26/07/2018) ha incrementare 
la dotazione finanziaria da mettere a 
disposizione delle MPMI 

La finalità della misura è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie 
sedi operative, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche 
attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia 
destinata al solo “autoconsumo” con l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e 
delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la 
razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l’integrazione in situ 
della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Basilicata  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

D.Lgs. 102 del 04/07/2014, art. 8, c. 9 
Decreto 2/2017 

In attuazione del D.Lgs. 102/2014 la Regione ha approvato, con Decreto 2/2017, un 
Avviso pubblico rivolto alle PMI per finanziare piani aziendale che prevedano la 
realizzazione di una diagnosi energetica, di almeno un intervento di efficientamento 
energetico tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica e l’adozione di un sistema di 
gestione ISO 50001. 

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
Azione 4.2.1 

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza. Risorse previste nel triennio 2017-2019: 40,5 M€ per 
raggiungere un target di almeno 450 imprese sostenute nei loro progetti di riduzione dei 
consumi energetici e di valorizzazione delle fonti rinnovabili. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 705 dd 28/04/2016 
DGR 2341 dd 02/12/2016 
DGR 2280 dd 30/11/2018 

Con deliberazione 705/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione 
per l’attuazione del programma di cui all’avviso pubblico adottato dal Mise di concerto con 
il Mattm del 12/05/2015 per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 
ai sensi dell’art. 8, c. 9, D.Lgs. 102/2014. Domanda riproposta per avviso 2016 il 
15/10/2016 e per avviso 2017 il 29/11/2017. Sono stati stanziati 2,1 M€ per gli 
interventi di efficientamento legati alle diagnosi PMI. Il Bando è stato approvato con DGR 
2341 DD 02/12/2016 e aperto a partire dal 15/05/2017. Le domande sono state 
presentate alle Camere di Commercio competenti per territorio. 
Nel corso del 2018, con DGR 2280/2018 è stato definito quale termine per la 
presentazione delle domande il 31/12/2018 e contestualmente è stata approvata la 
relativa modulistica. Complessivamente risultano essere state presentate 32 domande di 
contributo (27 nel 2017 e 5 nel 2018). Tutte le domande pervenute sono state istruite 
dalle rispettive Camere di Commercio nel corso del 2018. Risultano ammesse a contributo 
19 istanze per un contributo complessivo concesso pari a € 47.545. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

AP 2014-2020 – OT 4 
PSR 2014-2020 
Interventi volti a rendere più efficiente l’uso 

Misura 4 tipologia di operazione 4.1.3 
Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei 
processi produttivi in agricoltura. Sono previsti interventi, che non comportino una 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3038594.pdf


221 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

dell’energia nell’agricoltura e nell’industria 
alimentare (Focus area 5.b)  
 
 
 
 
DD G00249 del 14/01/2019  

riduzione della superficie agricola utilizzata, per: ammodernamento di impianti elettrici di 
edifici produttivi aziendali; interventi sugli immobili produttivi aziendali per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche (per es.: isolamento termico delle pareti e/o 
della copertura, sostituzione infissi esterni); interventi sostitutivi per il miglioramento 
dell’efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali 
esclusi impianti obbligatori ai sensi della normativa vigente. 
Approvazione Bando pubblico. 

Mis. n. 9 

PSR 2014-2020 Misura  
DD G11172 dell’11/09/2018 

4 tipologia di operazione 4.2.2 
Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei 
processi produttivi in agricoltura. L’operazione sostiene investimenti nelle imprese 
agroalimentari per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia: tali 
interventi di efficientamento energetico costituiscono un elemento fondamentale per 
perseguire obiettivi di carattere ambientale e, nel contempo, ridurre i costi di produzione. 
Gli interventi si riferiscono a diagnosi energetica o audit energetico ai sensi della normativa 
europea; isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo; 
- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, 

condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi; 
- installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi 

energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi; installazione, per la sola 
finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica 
all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del 
calore prodotto da impianti produttivi. 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Attuazione del Bando di cui alla DGR 1238 
del 28/12/2017, prorogato fino al 
30/09/2019 

Concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o per 
la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività sportive o 
ricreative. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1027 del 14/12/2018 

Asse 4 "Energia" - Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive. Stanziamento di 
8 M€. 

Liguria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
DDPF 9 del 25/01/2018  
DDPF 194 del 21/12/2018 

Asse 4–Azione 12.1 – “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza” 

Marche Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR FSE 2014-2020  
DGR 36 del 08/02/2018  

Azione 4.2.1. "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climateranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabili per l’autoconsumo, dando priorità ad alta 
efficienza". Approvazione scheda tecnica.  
Oltre a finanziare interventi diretti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e 
l’introduzione nelle stesse di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 
l’autoconsumo, l’avviso incoraggia l’integrazione di fonti di produzione di energia (FER e 
cogenerazione ad alta efficienza) e gli investimenti finalizzati alla loro gestione associata, 
anche per la realizzazione di distretti energetici ad alta efficienza, in grado di condividere 
il surplus energetico e soddisfare le differenti esigenze energetiche, termiche ed elettriche. 
A titolo esemplificativo, le tipologie di iniziative finanziabili sono quelle che: che 
comprendano la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici; 
promuovono l’uso efficiente dell’energia (cogenerazione ad alta efficienza, reti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento in ambito produttivo, prioritariamente alimentate 
da calore di scarto dei processi); sostengono l’innovazione di processo/prodotto che 

Molise Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 



222 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

consenta di ridurre il costo energetico delle imprese, in particolare di quelle ad alto 
impiego di energia; prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
FER destinata all'autoconsumo; prevedono la realizzazione di piccole infrastrutture di rete 
(micro-grid) per la condivisione del surplus energetico.  

LP 9/2010 
DGP 1321/2016 e 1382/2018 

Concessione di contributi per l’incentivazione del teleriscaldamento con utilizzo di fonti 
rinnovabili o di calore di scarto a servizio delle imprese allacciate. Nel periodo di 
riferimento è stata proseguita l’erogazione dei contributi. Inoltre, sono stati approvati nuovi 
criteri di concessione. I fondi sono messi a disposizione dal bilancio provinciale 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LP 9/2010 
DGP 169/2017 e 1381/2018 

Concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile alle imprese. Nel periodo di riferimento è stata proseguita 
l’erogazione dei contributi. Inoltre, sono stati approvati nuovi criteri di concessione 
puntando soprattutto sull’efficienza energetica negli edifici. I fondi sono messi a 
disposizione dal bilancio provinciale 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LP 9/2010 
DGP 1804/2010 e 1385/2018 

Concessione di contributi per impianti idroelettrici per edifici non allacciati alla rete 
elettrica. Nel periodo di riferimento è stata proseguita l’erogazione dei contributi. Inoltre, 
sono stati approvati nuovi criteri di concessione. I fondi sono messi a disposizione dal 
bilancio provinciale. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 478/2017 Programma “KlimaFactory”: L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha messo a 
punto un programma che si rivolge alle imprese. Mira all’introduzione di un sistema di 
gestione energetica anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni e 
all’efficientamento energetico dei processi produttivi delle attività connesse. Nell’ambito 
di un Audit Energetico vengono eseguiti un benchmarking energetico dell’impresa ed 
analizzati i potenziali di risparmio energetico, focalizzando principalmente su quelle che 
possono essere definite le tecnologie trasversali. Nell’ambito del programma vengono 
messi a disposizione delle imprese diversi tools di contabilizzazione e valutazione 
energetica. Questa consulenza di primo livello a basso costo è pensata a sensibilizzare, 
incoraggiare e facilitare l’impresa a proseguire il processo di continuo miglioramento 
energetico, anche con altri operatori del mercato come EGE e/o ESCO. L’attuazione è stata 
proseguita nel periodo di riferimento. 

P.A. Bolzano Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 391 del 18/04/2017 “POR FESR 2014-
2020 -  Direttive di attuazione per la selezione 
di progetti di efficientamento energetico degli 
immobili per bando 2017”  
DD7012 del 22/05/2017 “POR CReO FESR 
2014-2020 - Aiuti a progetti di 
efficientamento energetico degli immobili 
sedi di imprese – bando 2017” 
DD 18153 del 01/12/2017, approvazione 
della graduatoria di ammissione e 
assunzione dell’impegno per il finanziamento 
di alcuni progetti ammessi in graduatoria 
DD 19363 del 21/12/2017 assunzione 
dell’impegno delle ulteriori risorse per il 
finanziamento dei restanti progetti fino 
all’esaurimento della graduatoria 

Nell'ambito del POR CreO FESR 2014-2020 a novembre 2017 è stato approvato un bando 
per finanziare progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese. A 
dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria e assunto l'impegno delle risorse per 
l'esaurimento della graduatoria. Nel 2018 sono stati eseguiti alcuni progetti beneficiari e 
rendicontate le relative spese. 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1142 del 23/10/2017 “POR FESR 
2014-2020 -  Direttive di attuazione per la 
selezione di progetti di efficientamento 
energetico degli immobili sedi di imprese per 

Nell'ambito del POR CreO FESR 2014-2020 a novembre 2017 è stato approvato un bando 
per finanziare progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese. Nel 
2018 è stata approvata la graduatoria e assunto l'impegno delle risorse per l'esaurimento 
della graduatoria. Nel 2018 sono stati eseguiti alcuni progetti beneficiari e rendicontate le 

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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nuovo bando 2017”  
DD 15988 del 27/10/2017 “POR CReO FESR 
2014-2020 -  Aiuti a progetti di 
efficientamento energetico degli immobili 
sedi di imprese – nuovo bando 2017” 
DD 11372 del 29/06/2018 approvazione 
della graduatoria di ammissione e 
assunzione dell’impegno per il finanziamento 
di alcuni progetti ammessi in graduatoria 
DD 17415 del 27/10/2018, assunzione 
dell’impegno delle ulteriori risorse per il 
finanziamento dei restanti progetti fino 
all’esaurimento della graduatoria 

relative spese. 

Avviso “Efficienza energetica 2015” – 
Pubblicato sul BUR 3 serie generale 34 del 
08/07/2015 e modificato con DD 5829 del 
10/08/2015 

Con l’Avviso 2015 "Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile” – Avviso 2015 (risorse 2 M€) si sono incentivati gli interventi 
finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso l'utilizzo di tecnologie a 
basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 
corso dell’anno 2018 sono state liquidate 6 aziende per complessivi 523 M€ a fronte di 
un investimento complessivo di 1.220 M€. Gli investimenti costituisco la realizzazione di 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, la 
sostituzione di impianti di illuminazione con impianti a LED e la sostituzione di impianti 
e/o macchinari con analoghi più efficienti. Tali interventi hanno permesso la riduzione 
annuale di oltre 549 TEP. 

Umbria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Avviso “Efficienza energetica 2016” – 
Pubblicato sul BUR 4 serie generale 50 del 
26/10/2016. 

Con l’Avviso 2016 "Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile” – Avviso 2016 (risorse 2 M€) si sono incentivati gli interventi 
finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso l'utilizzo di tecnologie a 
basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 
corso dell’anno 2018 sono state impegnate risorse per 1 azienda per complessivi 23 M€ 
a fronte di una spesa di € 58 k€ e liquidare 15 aziende per complessivi 1.311 M€ a fronte 
di un investimento complessivo di 2.944 k€. Gli investimenti costituisco la realizzazione di 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo per 
complessivi 1.047 kWp, la sostituzione di impianti di illuminazione con impianti a LED per 
complessivi 24.417 KLumen per e la sostituzione di impianti e/o macchinari con analoghi 
più efficienti. Tali interventi hanno permesso la riduzione annuale di oltre 924 TEP. 

Umbria  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Avviso “Efficienza energetica 2017” – 
Pubblicato sul BUR 4 serie generale 56 del 
27/12/2017. 

Con l’Avviso 2017 "Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile” – Avviso 2017 (risorse 1,5 M€) verranno incentivati gli 
interventi finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso l'utilizzo di 
tecnologie a basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili. Nel corso dell’anno 2018 sono state impegnate risorse per 19 aziende per 
complessivi 1.153 M€ a fronte di un investimento complessivo di 2.830 M€. Gli 
investimenti costituisco la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica destinata all’autoconsumo per complessivi 1.370 kWp, la sostituzione di impianti 
di illuminazione con impianti a LED per complessivi 11.421 KLumen per e la sostituzione 
di impianti e/o macchinari con analoghi più efficienti. Tali interventi hanno permesso la 
riduzione annuale di oltre 761 TEP. 

Umbria  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Avviso “Efficienza energetica 2018” – 
Pubblicato sul BUR 3 serie generale 62 del 
28/11/2018. 

Pubblicazione dell’Avviso 2018 "Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e 
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile” – Avviso 2018 (risorse 3 M€). Verranno 
incentivati gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso 
l'utilizzo di tecnologie a basso consumo e ad alta efficienza e l'autoproduzione di energia 
da fonti rinnovabili. La trasmissione delle istanze partirà dal 24/01/2019. 

Umbria  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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DGR 1100 del 31/07/2018 Approvazione delle Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali 
(AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione 
di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions". 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
DGR 1555 del 22/10/2018 

Asse 4 Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza". DGR 1630/2017 "Bando per l'erogazione 
di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese". 
Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria delle domande ammesse a 
finanziamento 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Infrastrutture energetiche e ricerca 
tecnologie dell’energia pulita (RA 
4.3, 4.4. e SDG 7.a) 

PO FESR 2014–2020 
DGR 756 e 935/2018 “Avviso pubblico per la 
presentazione e selezione dei progetti 
finalizzati all’esecuzione di interventi per la 
realizzazione di reti intelligenti di 
distribuzione dell’energia (Smart Grids)”  

Presentazione e selezione di operazioni di infrastrutture elettriche per la realizzazione di 
reti intelligenti di distribuzione dell’energia. 
 

Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

PSR 2014/20 Dec (2015) 8315 
Final del 20/11/2015 e Decisione C (2018) 
6039 del 12/09/2018 

Il PSR contribuisce attraverso il sostegno Investimenti finalizzati alla realizzazione di 
impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (7.2.2)  

Campania Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

POR FESR 2014-2020 
Azione 4.6.4 
DGR 2352/2016, DGR 1158/2018 

Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 
anche attraverso iniziative di charcinghub. Con l’Azione si intende creare aree pedonali e 
reti ciclabili finalizzate a consentire la mobilità a piedi o in bici e un migliore accesso e 
utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Risorse a disposizione per il 2019-2020 
circa 8 M€. Obiettivo di realizzare almeno 27 chilometri di nuove piste ciclabili. 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

AP 2014-2020 – OT 4 Interventi per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 
(Focus area 5.c). Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura 
e nell’industria alimentare (Focus area 5.b). Interventi già descritti sopra e ricompresi nelle 
Focus area 5B 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

AP 2014-2020 – OT 4 Interventi per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 
(Focus area 5.c). Interventi già descritti sopra e ricompresi nelle Focus area 5C 

Lazio Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Mobilitare e incrementare le 
risorse economiche per preservare 
e usare in maniera sostenibile la 
biodiversità e gli ecosistemi (SDG 
15.a) 

DGR 1284 del 05/12/2018 “Direttive 
92/43/CE Habitat e Uccelli – Proposta 
istituzione sito Natura 2000 di tipo C “Fiume 
Melandro” ricadente nel territorio del comune 
di Vietri” 

È istituito il sito Natura 2000 di tipo C denominato “Fiume Melandro” Basilicata Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 7550 del 12/07/2018 Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” – POR Calabria FESR 2014-2020 – (DGR 576 del 28/12/2016 
Approvazione Avviso “Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e la specie della Rete 
Natura 2000 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 3751 del 20/04/2018 Approvazione graduatoria provvisoria Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
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Mis. n. 9 

Decr. 10087 del 18/09/2018 Approvazione graduatoria definitiva, Risultano ammessi a finanziamento 40 interventi per 
un costo complessivo di circa 2.7 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 9779 del 06/09/2017 Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” – POR FESR 2014-2020 – (DGR 576/2016). 
Approvazione Avviso "Intervento integrato per la tutela degli habitat e delle specie della 
Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 3753 del 20/04/2018 Approvazione graduatoria provvisoria Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 7327 del 06/07/2018 Approvazione graduatoria definitiva. Risultano ammessi a finanziamento 6 interventi per 
un costo complessivo di circa 0,3 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Decr. 6543 del 20/06/2018 Piano di Azione Asse 6 Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale: Azioni 
6.5 A1 e Azione 6.6.1” – POR FESR 2014-2020 – (DGR 576 del 28/12/2016) 
Approvazione Avviso pubblico "Educazione Ambientale", da realizzarsi nelle aree protette 
e nei siti della rete natura 2000" a cura dei Beneficiari/Destinatari (Soggetti Gestori Aree 
Protette, soggetti INFEA, soggetti con competenze in materia di educazione ambientale in 
forma singola o associata) per un importo di 1,5 M€. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Piano di Azione Asse 6 Tutela e 
Valorizzazione del Patrimonio Ambientale 
Culturale: Azioni 6.5 A1 e Azione 6.6.1” – 
POR Calabria FESR 2014-2020 (DGR 576 del 
28/12/2016 

Prosecuzione delle attività di “Monitoraggio SIC terrestri in aree protette e monitoraggio 
degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC”. Il progetto rientra nel Piano di 
Azione ed i soggetti attuatori sono i 4 Enti Parco calabresi e l'Associazione "Amici della 
Terra" gestore della riserva Tarsia – Crati e l’ARPACAL per quanto riguarda le attività di 
"Monitoraggio degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC. 

Calabria Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1457 DEL 10/09/2018 Aggiornamento della direttiva per la gestione dell’albo delle imprese forestali, ai sensi 
dell’art. 3bis, LR 30/1981.  

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 8158 del 30/05/2018 
DGR 2217 del 17/12/2018 

10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone 
a rischio di erosione genetica 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 8363 del 01/06/2018 
DGR 2217 del 17/12/2018 

10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone 
a rischio di erosione genetica 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 8364 del 10/06/2018 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 8141 del 30/05/2018 
DGR 2217 del 17/12/2018 

10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi 
naturali e seminaturali e del paesaggio agrario 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
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Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD 8243 del 31/05/2018 
DGR 2217 del 17/12/2018 

10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e 
gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 1077 del 09/07/2018 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 

Emilia-Romagna Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 520 del 26/11/2018 Programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima (2014-2020) – Sottoprogramma 
governance e informazione in materia ambientale – Presa d’atto della partecipazioen della 
Regione nel Progetto LIFE17 GIE/IT/000561 Good practices implementation network for 
forest biodiversity conservation, in acronimo GOPROFOR LIFE”.  
Il Progetto è finalizzato allo scambio di esperienze e di buone pratiche per la gestione della 
biodiversità degli habitat forestali Natura 2000, all'individuazione di obbiettivi e priorità 
comuni, legati al cambio climatico (resilienza, resistenza ed adattamento), alla 
conservazione del Capitale Naturale (e del flusso di Servizi Ecosistemici) e al rafforzamento 
della cooperazione e delle sinergie nella gestione dei siti della rete Natura 2000 per il 
raggiungimento di uno stato di conservazione favorevole, attuale e futuro. Data inizio: 
01/09/2018 Data conclusione: 30/09/2022 Budget totale progetto 2,583,754 €. Budget 
Regione € 128.934 di cui € 70.914 Quota UE; € 58.020 cofinanziamento Regione  

Molise  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 18-6488 del 16/02/2018,  
DGR 37-6588 del 09/03/2018,  
DGR 31-6661 del 23/03/2018,  
DGR 32-6662 del 23/03/2018,  
DGR 21-6770 del 20/04/2018,  
DGR 27-6845 del 11/05/2018,  
DGR 53-7314 del 30/07/2018 

I provvedimenti si riferiscono alla LR 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità”. Art. 40 e 42 Misure di Conservazione e Piani di gestione per la tutela 
dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. I Piani costituiscono strumenti atti alla 
gestione del territorio, coniugando le attività economico-produttive con la conservazione 
della biodiversità. Nel 2018 sono stati approvati i Piani di Gestione per i seguenti Siti 
Natura 2000: IT1110001 “Rocca di Cavour”, IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives”, 
IT1110022 “Stagno di Oulx”, IT1180004 “Greto dello Scrivia”, IT1160026 “Faggete di 
Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea”, IT1160010 Bosco del 
Merlino, IT1160020 Bosco di Bagnasco, IT1160059 Zone umide di Fossano e Sant'Albano 
Stura IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo, IT1110031 “Valle Thuras”, 
IT1150005 “Agogna Morta (Borgolavezzaro)”, IT1180009 “Strette della Val Borbera”, 
IT1140006 “Greto T.te  Toce tra Domodossola e Villadossola”, IT1140013 “Lago di 
Mergozzo e Mont'Orfano”, IT1140017 “Fiume Toce”, IT1140019 “Monte Rosa”, 
IT1110020 “Lago di Viverone”, IT1110035 “Stagni di Poirino - Favari”, IT1110047 
“Scarmagno - Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)”, IT1110051 “Peschiere e Laghi di 
Pralormo”. IT1110081 “Monte Musine' e Laghi di Caselette”, IT1130004 “Lago di 
Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. per Roppolo. 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Partnership Agreement progetto Programma 
Alpine Space - Alpes 30449 del 18/09/2015 

Progetto Alpes 2016/2018. Il progetto chiude le proprie attività a dicembre 2018 e tratta 
il tema dei Servizi ecosistemici nelle aree alpine: mappatura, mantenimento e gestione 

Piemonte Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 1782 del 28/09/2018, 2299 del 
14/12/2018, 848 del 18/05/2018, 531 e 
532 del 29/03/2018 e 2300 del 
14/12/2018 

Nel corso del 2018 sono stati approvati gli accordi di programma per l’attivazione delle 
Reti di riserve “Fiume Brenta”, “Alpi Ledrensi”, “Parco Naturale Monte Baldo”. 
Sono stati poi prorogati gli accordi di programma aventi ad oggetto l'attivazione della Rete 
di riserve del Fiume Sarca - Basso corso e della Rete di riserve della Sarca - Medio e Alto 
corso. Infine sempre nel corso del 2018 è stato modificato l’Accordo di programma relativo 
all’attivazione della Rete di riserve Alto Noce. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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Determinazioni del Dirigente del Servizio 
Agricoltura 43 e 44 del 26/01/2018, 
rettificata con la determinazione 194 del 
13/03/2018 e con la determinazione 243 
del 20/03/2018 

Approvati i disciplinari di produzione integrata per la vite, il melo, il ciliegio, la fragola e i 
piccoli frutti 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Determinazione del Dirigente del Servizio 
Agricoltura 270 del 28/03/2018  

Approvati i disciplinari di produzione integrata per albicocco, pero e fragola in serra e gli 
aggiornamenti per quelli di susino, actinidia, ortaggi, patata e mais da polenta 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Deliberazione 1545 del 24/08/2018 Criteri 
integrativi della normativa statale a termini 
della legge provinciale 17 del 29/12/2017, 
"Utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, delle acque reflue e del 
digestato" 

Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 17 del 
29/12/2017, "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue 
e del digestato" 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGP 2166 dd 23/11/2018  Approvazione dello schema di convenzione-quadro relativa al "Monitoraggio, 
conservazione e gestione delle risorse naturali e della biodiversità" tra il Parco Nazionale 
dello Stelvio trentino - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia 
Autonoma di Trento, il Parco Nazionale dello Stelvio - Nationalpark 
Stilfserjoch/Ripartizione 28 Natura Paesaggio e Sviluppo del territorio della Provincia 
Autonoma di Bolzano/Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Nazionale dello 
Stelvio Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Direzione 
Parco Nazionale dello Stelvio. 

P.A. Trento Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

LR 30/2015 
 
 
PSR 2014/2020 sottomisura 7.1 

1) Approvazione Bando ai fini della conservazione e promozione biodiversità marina   
approvato con DGR 328/2018 e decreto 5906/2018- Beneficiari: soggetti pubblici (Enti 
ed Università) e privati ONLUS 
2) Partecipazione al bando regionale del Piano sviluppo rurale (Settore Agricoltura) 
sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni 
e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela 
e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" per redazione 
piani di gestione Siti Rete Natura 2000 e piani integrati parchi regionali.  

Toscana Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

Reg. (UE) 1305/2013.  
PSR 2014-2020. 
Bando del tipo di operazione 10.1.4 
"Conservazione di risorse genetiche animali 
per la salvaguardia della biodiversità", 
approvato con decreto dirigenziale 4382 del 
29/03/2018. 

Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità, ovvero 
erogazione agli agricoltori di premi annuali per Unità di Bestiame Adulto (UBA) per un 
periodo di 5 anni premi, per l'allevamento di capi di razze locali a rischio di abbandono. 

Toscana  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DGR 667 del 15/05/2018  Designazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e 
Continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto. Intesa sullo schema di 
decreto. 

Veneto Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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Altro Anno 2018  Progetto WindWind (Programma Horizon 2020) 
Partecipazione in qualità di stakeholder al progetto WindWind (“Winning Social 
Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions”) – Programma Horizon 2020 
Research and Innovation che ha come obiettivo quello di aumentare la diffusione 
dell’energia eolica su scala europea, incrementando l’accettabilità sociale e il supporto 
eolico on-shore in Regioni dove tale tecnologia ha avuto un limitato sviluppo. Per l’Italia 
sono state individuate due Regioni obiettivo, Lazio e Abruzzo, che, quindi, rappresentano i 
casi studio per l’analisi e il confronto con altre esperienze. 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 

Mis. n. 9 

DD DPC 018 134/2018 La Stazione unica Appaltante Abruzzo ha indetto una procedura di gara recependo i profili 
propedeutici definiti nella DPA/155 del 16/05/2018. Si specifica che l’intervento utilizza 
sia risorse del POR FESR 2014-2020, sia risorse del Masterplan 2014-2020, nell’ottica di 
garantire il coordinamento e le sinergie tra i fondi, per massimizzare l’impatto e l’efficienza 
delle risorse impiegate. Ad oggi le diverse procedure attivate per l’acquisto di nuovo 
materiale rotabile con risorse del POR FESR hanno consentito di acquisire tutti gli autobus 
previsti per le città di L’Aquila e Chieti (15 in totale) dei quali 8 sono stati già consegnati e 
per gli altri sette è prevista la consegna entro il 2019. Una nuova procedura di gara, per le 
Autorità urbane di Pescara e Teramo, sarà avviata nel corso del 2019 

Abruzzo Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 

DD G17686 del 28/12/2018  Tipologia di operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”. 
La presente operazione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento. 
1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità; 
Studi finalizzati ad acquisire dati per l’implementazione e l’aggiornamento delle 
conoscenze sulla biodiversità e sul patrimonio naturale della Regione Lazio, a disposizione 
gratuita del pubblico, anche ai fini della definizione e attivazione di piani di monitoraggio 
e sorveglianza sullo stato di conservazione e di piani di conservazione e tutela, in 
applicazione delle disposizioni nazionali regionali in materia. 
In particolare si vuole ottenere: 
- realizzazione di reti di monitoraggio, svolgimento di rilievi, accertamenti e indagini, 

raccolta dati con particolare riferimento alla flora e alla fauna selvatiche, alle specie e 
agli habitat di interesse Comunitario nell’ambiente agricolo e forestale e nelle zone di 
interesse naturalistico; 

- elaborazione dati e predisposizione di cartografie tematiche riferite alla distribuzione dei 
valori naturalistici esistenti sul territorio regionale; 

- implementazione di banche dati e strumenti informativi regionali per la raccolta, 
sistematizzazione delle informazioni sulla presenza e stato di conservazione delle specie 
e degli habitat di interesse Comunitario e sui valori naturalistici del Lazio; 

- costruzione di banche dati a supporto e per la gestione delle procedure amministrative 
regionali con particolare riferimento alla valutazione di incidenza, anche con lo scopo di 
monitorare nel tempo l’efficacia delle eventuali misure di mitigazione e di 
compensazione messe in atto; 

- comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati 
ottenuti negli studi. 

2. Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 
culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale. 
Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 
culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette, 
SIC, ZSC, ZPS, Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale: 
- operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-

architettonica e azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi 
rurali e dei siti di grande pregio naturale; 

- la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali, la 

Lazio  Target n. 3 
Target n. 4  
Target n. 5 
Mis. n. 9 
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ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate 
all’artigianatorurale (frantoi, cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane), che 
risultano vincolati come “beni culturali” secondo il D.Lgs. 42/2004; 

- interventi di riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici 
all’interno dei villaggi rurali oggetto dell’intervento; 

- investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali 
la musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali; 

- realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o 
di altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale 
(ZSP) o altri siti di pregio naturale; 

- riqualificazione dei punti d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti, 
stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria 
naturalistica ed anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica 
degli ambienti naturali e di consentire una fruizione responsabile delle risorse naturali 
anche attraverso la pesca sportiva responsabile; 

- azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza 
delle strutture antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e 
forestali. 

Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro. 
Approvazione Bando pubblico. 

 

 

PNR 2019 – 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 
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RGET UE2020 

Diritto allo studio DGR 948 del 07/12/2018 Ripartizione fondi 
tra i Comuni della Regione 

La Regione ha assunto i provvedimenti necessari al riparto delle risorse necessarie a 
favorire il diritto allo studio. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 619 del 07/08/2018 Approvazione 
modifiche alle Linee Guida per la gestione dei 
servizi di cui all’articolo 5bis della LR 
78/1978 approvate con DGR 409 del 
28/07/2017. 

LR 78/1978 e s.m.i. 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 superiore. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 219/2018 art. 9, D.Lgs. 63/2017 - 
"avviso per l'assegnazione di borse di studio 
per l'a.s. 2017/2018 per studenti della scuola 
secondaria di secondo grado” 

È stata approvata la DGR 381/2018 con la quale sono stati riaperti i termini di scadenza 
per la presentazione delle istanze per l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, approvato con 
DGR 219/2018 e la cui scadenza era precedentemente fissata al 13/04/2018. La 
scadenza è stata fissata al 05/06/2018 
Con la DD 1446/2018 approvazione graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’Avviso 
Pubblico approvato con DGR 219/2018 e successive modifiche ed integrazioni 
Dal 15 al 30/01/2019 è stata effettuata l'erogazione delle Borse di studio a.s. 2017/2018 
relative alle graduatorie regionali per il Fondo unico per il welfare dello studente e il per il 
Diritto allo Studio verranno comunicate le date della nuova erogazione delle borse di studio 
che alla scadenza sopraindicata del 30 gennaio non sono state riscosse. In questo modo, 
le famiglie che non hanno potuto ritirare in tempo utile la borsa di studio, avranno 

Basilicata Target n. 6 Mis. n. 1 
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nuovamente la possibilità di recarsi in ufficio postale per riscuotere il proprio beneficio. 
 

 DGR 381/2018 
DD 5042/2018, 5435/2018, 14980/2018 
 
 
 
DGR 268/2018  

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 
studenti 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. 
Borse di studio erogate dal MIUR per studenti delle scuole secondarie di II grado a.s. 
2017/2018 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 381/2018; 
DD 5042/2018, 5435/2018, 14980/2018 
 
 
 
DGR 268/2018  

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 
studenti 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. 
Borse di studio erogate dal Miur per studenti delle scuole secondarie di II grado a.s. 
2017/2018 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 586/2018 Approvazione del bando di concorso per il conferimento, a favore di studenti delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado della regione, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e 
convitti della Regione per l'a.s. 2018/2019, ai sensi della LR 68/1993. Prenotazione di 
spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 1 

Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi (RA 10.2) 

DGR 948 del 13/12/2018 di approvazione 
dello Strumento di Attuazione Diretta ex 
Delibera CIPE 166/2007. 
DD 149 del 21/12/2018 di impegno in favore 
degli Istituti secondari di primo grado 
beneficiari dell’anticipazione pari al 40% 
dell’importo complessivo.  

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli istituti secondari di primo grado. L’intervento, pari a complessivi 
5 M€ muove nella direzione del perseguimento dell’Obiettivo di Servizio I del QSN 2007-
2013 relativo all’Istruzione diretto a “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione”. Precisamente ha effetti diretti in termini di indicatore 
S.02 (Percentuale di 15enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura 
secondo la scala del test PISA effettuato dall'OCSE) e S.03 (Percentuale di 15enni con al 
massimo il primo livello di competenza in matematica secondo la scala del test PISA 
effettuato dall’OCSE). Se pur indirettamente, esso ha una positiva ricaduta anche in 
termini di riduzione del tasso di dispersione scolastica e quindi dell’Obiettivo S.01, 
considerato il positivo impatto di nuove e più moderne metodologie didattiche. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 1 

DD 112 del 15/02/2018 Programmazione Borse di Studio. Campania Target n. 6 Mis. n. 1 

DD 1200 del 05/10/2018 Rafforzamento delle competenze di base di lettura e matematica. Campania Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 435 del 26/03/18 
DGR 797 del 28/05/18 

Borse di studio per sostenere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e dell’obbligo 
formativo degli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e ai 
percorsi di IeFP a valere su risorse nazionali e regionali. L’importo del beneficio è 
determinato con l’obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili sulla base delle 
risorse disponibili, al fine di garantire equità e uniformità sul territorio regionale. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 845 dell’11/06/2018  
DGR 2069 del 3/12/2018 

Contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado in disagiate condizioni economiche, a valere su risorse nazionali. L’importo del 
beneficio è determinato con l’obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili sulla 
base delle risorse disponibili, al fine di garantire equità e uniformità sul territorio regionale 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 1 

 DGR 689 del 21/03/2018 
Art. 7, c. 8 e 9, LR 3 del 25/01/2002 (Legge 
Finanziaria 2002) 

La Regione attraverso il “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie”, approvato annualmente (nel 2018 è stato 
approvato con DGR 689/2018), intende concorrere alla promozione del successivo 
formativo e al potenziamento dell’offerta educativa, sostenendo le azioni proposte dalle 
scuole con l’obiettivo di favorire l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’integrazione di 

Friuli Venezia 

Giulia 

Target n. 6 Mis. n. 1 
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queste ultime con i soggetti del territorio.  
L’obiettivo generale è quello di permettere ai giovani che sono inseriti nel contesto 
scolastico di sviluppare e maturare quelle competenze di tipo teorico e pratico che 
faciliteranno il più possibile il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro e, più in 
generale, i processi di integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e 
multietnico. Il Piano intende favorire un’offerta formativa più ricca e flessibili per gli 
studenti, valorizzando l’autonomia scolastica, in conformità a quanto previsto dalla L. 
107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. I principi a cui si fa riferimento sono, in 
primis, quelli dell’integrazione e dell’uguaglianza, affinché tutte le persone abbiano 
l’effettiva opportunità di frequentare percorsi educativi e di socializzazione finalizzati alla 
crescita dell’individuo nel suo complesso e all’acquisizione di competenze professionali 
necessarie per la sua vita lavorativa e sociale. Dal Piano discendono diversi strumenti di 
finanziamento. Il Piano ha trovato la sua realizzazione attraverso l’emanazione dei 
seguenti bandi: 

- Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – 
POF”, finalizzato a supportare gli interventi proposti dalle singole scuole nell’ambito dei 
rispettivi POF, 

- Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche e storiche”, 
volto a sostenere gli interventi delle scuole finalizzati all’insegnamento delle lingue e 
culture delle minoranze linguistiche storiche, 

- Bando “Progetti speciali”, diretto a sostenere l’integrazione tra le scuole e i soggetti del 
territorio per realizzare originali iniziative didattiche e formative, 

- Bando “Sezioni Primavera”, diretto a promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa 
rivolta ai bambini di età compresa tra i due e i tre anni, fornendo anche un servizio 
formativo-sociale alle famiglie. 

In particolare il Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche – POF” che intende fornire un supporto e un sostegno finanziario alle 
progettualità previste nel POF di ciascuna istituzione scolastica, al fine di migliorare la 
qualità dei servizi educativi offerti alla cittadinanza e di promuovere costanti processi di 
ricerca-azione e di innovazione dal punto di vista metodologico e didattico. 
È previsto un sostegno all’offerta formativa scolastica, individuando delle aree tematiche 
chiave, tra le quali le competenze chiave europee e le competenze di cittadinanza. 

DGR 498 del 18/09/2018 – All. B – Sezione 
1 “Piano annuale degli interventi per il Diritto 
allo studio scolastico – a.s. 2018/2019” (LR 
29 del 30/03/1992 Norme per l’attuazione 
del diritto allo studio) 

Con l’approvazione del Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico la 
Regione promuove una serie di interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio 
e a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza 
e impediscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
In particolare, il Piano stanzia in favore dei Comuni del Lazio un contributo per l’esercizio 
delle funzioni amministrative di cui all’art. 4, LR 29/1992 (servizi di mensa, di trasporto 
scolastico degli alunni del I ciclo di istruzione e in particolare di quelli con disabilità, di 
fornitura di libri di testo e materiale didattico per gli alunni residenti che frequentano la 
scuola primaria). 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 498 del 18/09/2018 – All. B – Sezione 
2 “Linee guida per lo svolgimento del servizio 
di trasporto scolastico degli alunni con 
disabilità residenti nella Regione Lazio e 
frequentanti le istituzioni scolastiche 
secondarie di II grado statali o paritarie o i 
percorsi triennali di IeFP. a.s. 2018/2019” (LR 
29 del 30/03/1992 Norme  
per l’attuazione del diritto allo studio)  

La Regione assegna ai Comuni richiedenti un contributo per l’organizzazione del servizio 
di trasporto scolastico degli alunni con disabilità ivi residenti e frequentanti le istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP. 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 1 
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DGR 7765 del 17/01/2018 "Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro, per 
l'anno scolastico e formativo 2018/2019", rappresenta un’architettura di sistema per 
tutte le politiche di IeFP, per il diritto allo studio ordinario, è stato approvato nella suddetta 
delibera, l'all. A che prevede il consolidamento del sistema scolastico ed il potenziamento 
delle opportunità per le famiglie lombarde attraverso il sistema Dote, quale strumento di 
destinazione delle risorse finanziarie - sulla base di costi unitari differenziati per titolo - 
direttamente alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di IeFP. Nel dettaglio, per il 
diritto allo studio, sono state previste le seguenti misure: 
1. Buono scuola, finalizzato a sostenere la libertà di scelta degli studenti e delle loro 

famiglie per le scuole paritarie di primo e secondo grado; 
2. Sostegno agli studenti disabili, contributo economico a copertura del personale 

docente impegnato in un’attività didattica di sostegno nelle scuole paritarie e nella 
formazione professionale; 

3. Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica per gli studenti frequentanti le scuole superiori di primo grado e i primi due 
anni delle scuole superiori di secondo grado; 

4. Riconoscimento del merito, per premiare gli studenti meritevoli iscritti agli ultimi anni 
dei percorsi di istruzione e di IeFP. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 460/2018; 
Decreto FSE 2698 del 19/02/2018  
ASSE III, 10.i/10.2;  
Decreto FSE 17922/2018  
Asse III, 10.i/10.1,10.2 

Progetti della Ripartizione pedagogica, centri linguistici: Corsi lingua (Tedesco, Italiano) - 
Estate 2019 (FSE30154; 10.2.5); Sviluppo di competenze linguistiche (Tedesco, Italiano) - 
2019/autunno (FSE30153; 10.2.1). Il finanziamento per i due progetti è stato approvato; 
l’attuazione sarà decisa nella primavera 2019 in seguito alla riorganizzazione dei centri 
linguistici. 

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 354 del 02/03/2018 Voucher per la frequenza di un anno all’estero in Paesi dell’UE; l’intervento è stato 
approvato con una dotazione di 400.000 € (gli studenti vincitori sono selezionati tenuto 
conto dell’indicatore di condizione economica familiare). 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 355 del 02/03/2018 Voucher per la frequenza di un anno all’estero in Paesi extra europei l’intervento è stato 
approvato con una dotazione di 359.000 € (gli studenti vincitori sono selezionati tenuto 
conto dell’indicatore di condizione economica familiare). 

P. A. Trento Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 813 del 15/05/2018 Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche e formative provinciali per il finanziamento di 
progetti di tirocinio curricolare in mobilità internazionale nella secondaria di secondo 
grado, approvato con una dotazione di 200.000 € (il progetto consente di proporre 
l’esperienza di un tirocinio all’estero anche agli studenti meno abbienti). 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 1895 del 12/10/2018 Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del II ciclo per il 
finanziamento di progetti di tirocinio curricolare in mobilità internazionale per gli studenti 
del II ciclo e dell'alta formazione professionale, approvato con una dotazione di 950.000 
€ a cofinanziamento FSE 2014-2020 per l’annualità 2018-2019 (il progetto consente di 
proporre l’esperienza di un tirocinio all’estero anche agli studenti meno abbienti). 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 1 

DGP 2445 del 21/12/2018 Avviso per l'ammissione al “programma di mobilità all'estero studenti” per la frequenza di 
percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'UE - annualità 2019" 
nell'ambito del PO FSE 2014-2020 con una dotazione di 1,2 M€ (gli studenti partecipanti 
sono selezionati tenuto conto dell’indicatore di condizione economica familiare). 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 2468 del 21/12/2018 di approvazione 
del Piano regionale di dimensionamento della 
rete scolastica e la programmazione 
dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 

Approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e la 
programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 con il quale la Regione si 
prefigge l’obiettivo di determinare ogni anno il livello ottimale di erogazione del servizio 
scolastico al fine di migliorare e valorizzare il sistema nel suo complesso, rendendo 
pienamente fruibile l’esercizio del diritto all’istruzione. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 30/13 del 12/06/2018 “Programma “Tutti a Iscol@” aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 – POR FSE 2014-2020 – Sardegna Target n. 6 Mis. n. 1 



233 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/TA

RGET UE2020 

DD 420 del 06/07/2018 
 
 
DD 808 del 19/11/2018 

Programmazione Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line” e Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. 
L’intervento Tutti a Iscol@ - aa.ss 2018/2019 e 2019/2020 Linea A ha come obiettivo 
quello di migliorare le competenze di base degli studenti (italiano e matematica) e ridurre 
la dispersione scolastica attraverso azioni strutturate che vedono l’inserimento di docenti 
aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Sono beneficiari dell’intervento le Autonomie 
scolastiche statali della Sardegna, con riferimento alle scuole secondarie di primo grado 
e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. I destinatari dell’intervento 
sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e gli studenti del primo biennio 
delle scuole secondarie di secondo grado.  
Con DGR 30/13 del 12/06/2018 è stato programmato l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 
e 2019/2020 ed è stata integrata la dotazione finanziaria delle Azioni 10.1.1 e 10.2.2.  
Con DD 420/2018 e DD 808/2018 è stato approvato l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 e 
2019/2020 e la relativa dotazione finanziaria, per un importo totale per la Linea A pari a 
€ 20.504.926. 

DGR 1242 del 12/11/2018 
DD 20896 del 05/12/2018 
 
 
 
 
DGR 752 del 09/07/2018 
DGR 1018 del 18/09/2018 
DD 17606 del 31/10/2018 
 
 
DGR 591/2018; DGR 1020/2018; DGR 
1272/2018 
DD 11554/2018; DD 16128/2018; DD 
20518/2018 

“Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 Progetto regionale 12 “Successo 
Scolastico e Formativo”, punto 2 “Interventi per promuovere il successo scolastico e 
formativo”. Sostegno a favore delle sezioni carcerarie delle scuole toscane al fine di 
promuovere strumenti per favorire la frequenza ai percorsi di istruzione da parte dei 
detenuti attraverso la disponibilità di una adeguata dotazione libraria”. 
 
Interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche in attuazione del 
Protocollo di intesa per interventi finalizzati al superamento dei campi ROM e all’inclusione 
di soggetti vulnerabili sul territorio regionale 
 
 
Interventi per l’inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di 
II grado finalizzati al trasporto scolastico e all’assistenza 
 
 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 LR 32/2002 
DGR 509 del 17/05/2018  
Decreto 11367 del 28/06/2018 
 
Decreto 10837 del 26/06/2018 

Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a sviluppare le soft skills attraverso interventi 
di apprendimento duale. 
Approvazione Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese 
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d. ai sensi della DGR 509/2018. 
Approvazione Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare le transizioni 
istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills” - Asse A – 
Occupazione, attività a.2.1.5.b ai sensi della DGR 509/2018. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 1009 del 19/09/2018 
DGR 35 del 15/01/2018 
DGR 143 del 19/02/2018 

Il programma annuale 2018 per il diritto allo studio ha previsto diverse tipologie degli 
interventi da perseguire attraverso una programmazione generalizzata di raccordo tra le 
istituzioni scolastiche e le realtà locali indicate dal piano triennale ed in particolare: 
interventi dei Comuni a livello di organizzazione dei servizi di supporto per l’attuazione del 
diritto allo studio e di supporto e stimolo alla qualificazione didattico-pedagogica ed 
organizzativa della scuola; interventi di integrazione scolastica e formativa rivolti 
prioritariamente allo svantaggio, con un’attenzione particolare a disabili e stranieri; attività 
di promozione svolte direttamente dalla Giunta regionale, attraverso specifici progetti 
Regionali. A tal fine sono stati stanziati € 170.000 a favore dei Comuni umbri. 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 35 del 15/01/2018 
DGR 143 del 19/02/2018 

Con le DGR si è provveduto a dare attuazione al Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, concernente l’erogazione delle borse di studio a favore degli 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 1 
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studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/2018, 
ai sensi dell’art. 9, c. 4, D.Lgs. 63/2017. Sono state erogate dal MIUR ai beneficiari umbri 
1390 borse di studio dell’importo unitario di € 258,08. 

DGR 946 del 03/09/2018 Sono stati ripartiti dalla Regione Umbria € 1.128.086,19 finalizzati all’assegnazione di 
contributi per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e secondarie superiori per l’esercizio finanziario 2018. 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 97/2018 Approvazione della realizzazione di azioni di supporto alla didattica delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado della regione per il potenziamento dei livelli 
di istruzione degli studenti da parte del "centro risorse per la didattica delle lingue – centre 
ressourses pour la didactique des langues" e della struttura organizzativa funzionale 
all’istruzione degli adulti. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 100/2018 Approvazione della realizzazione di azioni di supporto alla didattica delle istituzioni 
scolastiche della regione comprensive di scuola primaria e di scuola secondaria da parte 
della sovraintendenza agli studi. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 1298/2018 Approvazione di un finanziamento, per l’anno scolastico 2018/2019, all’istituto tecnico e 
professionale regionale “corrado gex” di Aosta, per la realizzazione dei percorsi formativi 
inerenti alla metodologia didattica dell’alternanza scuola – lavoro per la classe terza del 
settore “manutentore elettrico”. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 75 del 26/01/2018 Approvazione del Bando per l'erogazione di "Borse di Studio" per l'Anno Scolastico 2017-
2018, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le Istituzione 
scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. Decreti del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca attuativi del D.Lgs. 63/2017. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 445 del 10/04/2018 Approvazione del Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per 
l'Anno scolastico-formativo 2017-2018. (LR 1/2001). Deliberazione/CR 8/2018. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 751 del 28/05/2018  

Asse III –Istruzione e formazione – Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali 
di IeFP di cui al D.Lgs. 226/2005. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per 
la presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del 
benessere. L. 53/2003. a.f. 2018/2019. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 752 del 28/05/2018 

Asse III –Istruzione e formazione – Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali 
di IeFP di cui al D.Lgs. 226/2005. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per 
la presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti 
vari ed edilizia. L. 53/2003. a.f. 2018/2019. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 753 del 28/05/2018 

Fondi Regionali di cui alla LR 8/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi 
comunitari – Istruzione e formazione – Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi 
triennali di IeFP di cui al D.Lgs. 226/2005. Approvazione dell’Avviso pubblico e della 
Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nella 
sezione comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. a.f. 2018/19. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 754 del 28/05/2018 

Fondi Regionali di cui alla LR 8/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi 
comunitari – Istruzione e formazione – Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi 
triennali di IeFP di cui al D.Lgs. 226/2005. Approvazione dell’Avviso pubblico e della 
Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nella 
sezione servizi del benessere. L. 53/2003. a.f. 2018/19. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 822 del 08/06/2018 Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi 
relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex 
provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione 
accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 
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precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei 
propri Centri di Formazione Professionale. 

DGR 823 del 08/06/2018 Piano annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. A.f. 2018/2019. 
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al D.Lgs. 226/2005. Approvazione 
dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione servizi 
del benessere per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica 
professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. L. 53/2003. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 824 del 08/06/2018 Piano annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 
2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al D.Lgs. 226/2005. 
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella 
sezione comparti vari ed edilizia per la validazione di percorsi triennali per il 
conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di I 
anno. L. 53/2003. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 1035 del 17/07/2018 Approvazione del bando per concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti 
didattici alternativi" per l'Anno scolastico-formativo 2018/2019. L. 448/1998, art. 27. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

DGR 1177 del 07/08/2018 Piano regionale dei percorsi di IeFP attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti 
Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la 
presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma professionale in offerta sussidiaria, 
da realizzare presso gli Istituti Professionali di Stato nell'Anno Formativo 2018-2019. 
Decreto Miur 4/2011 di recepimento dell'Intesa in CU del 16/12/2010. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

Decreto del Direttore della Direzione 
Formazione e Istruzione 813 del 14/08/2018 

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli Istituti Professionali di 
Stato 2018-2021. LR 53/2003 e DPR 61/2017. Apertura termini per la ricognizione delle 
domande di attivazione per i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica da 
realizzare nel triennio 2018-2021. Approvazione dell'Avviso, delle Linee Guida e della 
modulistica di presentazione delle domande di attivazione. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 1 

Interventi formativi rivolti ai 
giovani a rischio di esclusione 
scolastica e socio-lavorativa 

DD 147/DPG010 del 18/12/2018 di 
approvazione nuovo Avviso Pubblico per 
l’affidamento di 8 percorsi triennali di IeFP 
con scadenza 31/01/2019. 
 
DGR 782 del 16/10/2018 di approvazione 
Linee Guida relative alla gestione della IeFP 
nella Regione. 
 
DGR 996 del 20/12/2018 di approvazione 
schema di Accordo tra la Regione e l’USR per 
l’Abruzzo per l’erogazione dell’offerta e le 
modalità realizzative dei percorsi di IeFP in 
regime di sussidiarietà da parte delle 
istituzioni scolastiche in attuazione dell’art. 7, 
c. 2, D.Lgs. 61 del 13/04/2017. 
Accordo stipulato in data 21/12/2018. 
 
DD 121 del 13/11/2018 di approvazione 
standard minimi delle attrezzature necessarie 
per il modulo di formazione pratica 

Il sistema dell’istruzione e formazione professionale 
Il fabbisogno di formazione nella Regione risulta elevato per la presenza di un numero 
significativo di giovani che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, scelgono di non 
proseguire gli studi nel sistema scolastico o, comunque, pur risultando formalmente iscritti 
presso gli Istituti d’istruzione di secondo ciclo, di fatto non frequentano le lezioni fino 
all’effettivo abbandono scolastico. 
I percorsi di IeFP (triennali e quadriennali per l’acquisizione delle qualifiche di 3° e 4° 
livello dell’EQF), pur sviluppandosi in attuazione delle iniziative di formazione professionale 
finanziate con risorse nazionali, sono funzionalmente collegati ad analoghe iniziative 
cofinanziate dal FSE secondo il criterio dell'integrazione e complementarietà. 
I percorsi sono articolati in un biennio ad accentuata valenza orientativa, con presenza di 
contenuti di base e trasversali ed un terzo anno di natura professionalizzante volto a 
garantire l’acquisizione di specifiche competenze a carattere tecnico-professionali. 
Al fine di garantire ai giovani il diritto-dovere all’obbligo d’istruzione, di evitare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico, di consentire il conseguimento di una qualifica professionale 
per l’ingresso nel mondo del lavoro, anche nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, è 
necessario ed opportuno integrare le risorse finanziarie nazionali, destinando risorse 
aggiuntive per il finanziamento di un numero, più congruo alle esigenze espresse, di 
percorsi di IeFP. 
In vista dell’obiettivo di rilanciare il sistema regionale della IeFp della Regione Abruzzo 
promuovendo un’offerta di qualità, fortemente connessa con le richieste del sistema delle 
imprese, in particolare delle imprese nei settori più competitivi o appartenenti ai domini 
tecnologici di specializzazione individuati nella S3 (Smart Specialisation Strategy), è’ stato 
emanato apposito avviso pubblico volto al finanziamento di n. 16 percorsi triennali di IeFp 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 2 
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finalizzati al conseguimento di una qualifica tra quelle previste nell’ambito del Repertorio 
nazionale dell’offerta IeFP. 
L’Avviso è stato redatto in attuazione delle priorità di cui all’OT 10 e all’Asse 3 del PO FSE 
2014-2020, nonché nel rispetto delle priorità programmatiche che la Regione ha 
individuato nel Piano Operativo FSE 2016-2018 e, in particolare, nella scheda relativa 
all’Intervento 11 “Rilancio della IeFP e sistema duale”, articolato in quattro Linee di azione. 
La Linea di azione 3 è rivolta alla attivazione sul territorio regionale, da parte di OdF 
accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento per la Macrotipologia 
“Obbligo formativo – Obbligo d’istruzione”, delle terze annualità di percorsi triennali 
finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di IeFP e al conseguimento di una delle 
qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale, come definito in sede di Accordo 
Stato-Regioni del 27/07/2011 e del 19/01/2012. 
Esso, inoltre, contribuisce a dare attuazione alle innovazioni programmatiche, 
metodologiche e procedurali introdotte nella Regione Abruzzo attraverso gli strumenti del 
MasterPlan, del Patto per lo Sviluppo e della Carta di Pescara volti a creare sinergie 
virtuose tra la Regione e le Parti Sociali. Sul piano dei contenuti è da rilevare l’accento 
significativo posto dal Patto per lo Sviluppo al rilancio della IeFP e del sistema duale, che 
difatti rappresenta uno degli interventi caratterizzanti il driver Istruzione Formazione e 
Ricerca del Patto medesimo. 
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 finanziamento: 
✓ € 2.962.618,56 fondi assegnati dal Mlsps ai sensi dell’art. 68, L. 144/1999 e s.m.i., 

destinati al finanziamento delle prime due annualità dei percorsi; 
✓ € 1.481.309,28 a valere sulle risorse del PO FSE 2014-2020 - Piano Operativo 2016-

2018 - Scheda di intervento 11, destinati al finanziamento della terza annualità dei 
percorsi. 

L’intervento è altresì coerente con gli indirizzi programmatici contenuti nel “Piano 
territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l’IFTS e e per la costituzione dei poli 
tecnico-professionali nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente”, approvato 
con DGR 244/2016, e volto a potenziare la filiera verticale dell’IeFP, nonché ad assicurare 
la coerenza dell’offerta formativa alle esigenze del tessuto produttivo del territorio, 
concorrendo ad aumentare la competitività delle imprese. 
L’Avviso è finalizzato, pertanto, ad ampliare l’offerta formativa di IeFP sul territorio 
regionale offrendo ai più giovani la possibilità di frequentare percorsi che consentono di 
conseguire una qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo. L’Avviso 
promuove la strutturazione di un’offerta formativa capace di rispondere alle richieste di 
competenze e di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento 
lavorativo dei giovani. 
A tal fine nell’ambito dei percorsi ordinari, a partire dal secondo anno, si intende favorire 
l’attivazione contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo 
le previsioni dell’art. 43, D.Lgs. 81/2015. Per tale ragione, la Regione si riserva di valutare 
la pubblicazione di specifico Avviso volto a sostenere l’attivazione dei suddetti contratti di 
apprendistato esclusivamente a favore dei destinatari delle attività formative dei corsi di 
IeFP finanziati in esito alla presente procedura. Sono previsti finanziamenti per attività di 
accompagnamento sia preliminari alla stipula del contratto di apprendistato (riservati a 
soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro), sia in corso di esecuzione del 
contratto (riservati a soggetti finanziati a valere sul presente Avviso). 
La distribuzione territoriale dei percorsi finanziati è la seguente: 
✓ provincia dell’Aquila: n. 4 percorsi; 
✓ provincia di Chieti: n. 4 percorsi; 
✓ provincia di Pescara: n. 4 percorsi; 
✓ provincia di Teramo: n. 4 percorsi. 
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La graduatoria di che trattasi è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 
24/DPG010 del 18/04/2017, dalla quale sono risultati idonei 26 progetti e ne sono stati 
ammessi a finanziamento i primi 16 in base alle disponibilità finanziarie di cui sopra. 
Successivamente, con DD 67/DPG010 del 07/08/2017, a seguito del finanziamento 
ministeriale di cui al decreto del Mlps 39/0018721 del 15/12/2016 è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria affidando le attività agli ulteriori 10 percorsi idonei per la 
cui attuazione sono disponibili risorse pari a complessivi € 2.668.313,35, come di seguito 
riportato per fonte di finanziamento: 
• € 1.778.875,57 fondi assegnati dal Mlsps ai sensi dell’art. 68, L. 144/1999 e s.m.i., 

destinati al finanziamento delle prime due annualità dei percorsi; 
• € 889.437,78 a valere sulle risorse del PO FSE 2014-2020 - Piano Operativo 2016-2018 

- Scheda di intervento 11, destinati al finanziamento della terza annualità dei percorsi. 
Ad oggi sono partiti 20 percorsi dei quali il competente Ufficio sta curando la gestione, di 
cui circa una decina hanno avviato il 2° anno, altri stanno per terminare il primo anno. 
Con DD 147/DPG010 del 18/12/2018 è stato approvato nuovo Avviso Pubblico per 
l’Affidamento di 8 percorsi triennali di IeFP con scadenza 31/01/2019, da attribuire in 
misura di 2 percorsi per ciascuna provincia per un impegno totale di € 2.162.031,78 con 
finanziamento ministeriale. 

DD 122/DPG010 del 14/11/2018 Approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento di 2 percorsi triennali e 4 percorsi di IV 
annualità per un impegno totale di € 886.011,00 (finanziamento ministeriale). Il Bando è 
scaduto il 15/12/2018. Dovranno essere attivate le procedure per la valutazione dei 
progetti pervenuti. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 2 

LR 26 del 2/8/2018 - art. 14, c. 3 Le risorse del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei 
figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro devono garantire prioritariamente 
l’iscrizione e la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, alle università ed ai corsi di 
formazione professionale. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 488 del 06/09/2018: "Piano Annuale 
degli Interventi del Sistema Educativo 
Regionale - Anno scolastico e formativo 
2018/2019" (rif. LR 5 del 20/04/2015 
“Disposizioni sul sistema educativo regionale 
di istruzione e formazione professionale”). 
DD G08024 del 25/06/2018 “L 448/1998, 
art. 27 - Piano di riparto dei fondi per la 
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 
testo ai Comuni del Lazio per l'a.s. 
2017/2018. Impegno di € 4.867.407,40 sul 
Capitolo F11101. Esercizio finanziario 2018” 
(rif. L. 448/1998 - art. 27 Fornitura gratuita 
dei libri di testo e DD G 14307 del 
23/10/2017 “L. 448/1998, art. 27. Fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo. 
Approvazione delle linee guida ai Comuni 
laziali per l'erogazione dei contributi 
assegnati per la fornitura dei libri di testo per 
l'a.s. 2017/2018” (rif. L 448/1998 - art. 27 
Fornitura gratuita dei libri di testo). 

La Regione disciplina il sistema educativo regionale d’IeFP, di cui all’art. 3, L. 5/2015, 
finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Persegue, in particolare il successo 
scolastico e formativo contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile 
Il Piano disciplina gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali dei percorsi triennali 
di IeFP realizzati dal sistema della Formazione Professionale (a gestione diretta e in 
regime convenzionale), individuando anche le risorse disponibili e i criteri di ripartizione 
delle stesse. Nella annualità di riferimento è stata previsto un investimento di € 
44.771.000. 
La Regione annualmente a seguito della assegnazione da parte del Miur, dei fondi per la 
fornitura gratuita (totale o parziale) dei libri di testo agli alunni delle famiglie svantaggiate, 
emana specifiche Linee Guida dirette ai Comuni e predispone il piano di riparto che eroga 
il contributo agli stessi sulla base dei dati caricati nello specifico sistema SICED in cui 
vengono inseriti, dai Comuni, i dati dei soggetti beneficiari del contributo. 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 488 del 06/09/2018: "Piano Annuale 
degli Interventi del Sistema Educativo 
Regionale - Anno scolastico e formativo 

La Regione disciplina il sistema educativo regionale d’IeFP, di cui all’art. 3, L 5/2015, 
finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Persegue, in particolare il successo 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 
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2018/2019" (rif. LR 5 del 20/04/2015 
“Disposizioni sul sistema educativo regionale 
di istruzione e formazione professionale”). 

scolastico e formativo contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione 
giovanile. 
Il Piano disciplina gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali dei percorsi triennali 
di IeFP realizzati dal sistema della Formazione Professionale (a gestione diretta e in 
regime convenzionale), individuando anche le risorse disponibili e i criteri di ripartizione 
delle stesse. Nella annualità di riferimento è stata previsto un investimento di € 
44.771.000. 

DD G08024 del 25/06/2018 “L 448/1998 
art. 27 - Piano di riparto dei fondi per la 
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 
testo ai Comuni del Lazio per l'a.s. 
2017/2018. Impegno di € 4.867.407,40 sul 
Capitolo F11101. Esercizio finanziario 2018” 
(rif. L 448/1998 - art. 27 Fornitura gratuita dei 
libri di testo e DD G 14307 del 23/10/2017 
“L 448/1998, art. 27. Fornitura gratuita totale 
o parziale dei libri di testo. Approvazione delle 
linee guida ai Comuni laziali per l'erogazione 
dei contributi assegnati per la fornitura dei 
libri di testo per l'a.s. 2017/2018” (rif. L 
448/1998 - art. 27 Fornitura gratuita dei libri 
di testo). 

La Regione annualmente a seguito della assegnazione da parte del Miur, dei fondi per la 
fornitura gratuita (totale o parziale) dei libri di testo agli alunni delle famiglie svantaggiate, 
emana specifiche Linee Guida dirette ai Comuni e predispone il piano di riparto che eroga 
il contributo agli stessi sulla base dei dati caricati nello specifico sistema SICED in cui 
vengono inseriti, dai Comuni, i dati dei soggetti beneficiari del contributo. 

  

 DGR 939 del 16/11/2018 Rinnovo dell’Accordo fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria per la 
realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP e impegno di spesa per € 
150.000”. 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DD 593 del 2/8/2018 Revisione “Disposizioni Attuative per la gestione dei percorsi di IeFP” ai sensi della DGR 
775/2017 approvate con DD 1999/2018. (Settore istruzione e diritto allo studio) 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 214 del 6/4/2018 Offerta formativa regionale di percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà: (flussi e 
classi) per il corrente a.s. 2017/2018 e programmazione dei percorsi per il prossimo a.s. 
2018/2019 (triennio 2018/2021). 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 542 del 13/7/2018 Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Triennio 2019/2022).  Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 504/2018 Istituzione del tavolo tecnico permanente della legalità e sicurezza rivolto alle nuove 
generazioni. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 2 

Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 
(RA 10.1) 

Decr. 4220 del 04/05/2018 e pubblicato sul 
BURC 48 del 09/05/2018 

Approvazione dell’Avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule II edizione 2018”, ASSE 
12- OB.SP.10.1-AZ.10.1.1- ISTRUZIONE FSE. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

DD 231 del 12/03/2018 Il decreto approva l’Avviso per il finanziamento di Percorsi di IeFP di due tipologie: Percorsi 
triennali di IeFP finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di IeFP e al conseguimento della 
qualifica professionale da avviare nell’a.f. 2018/2019; Percorsi annuali di IeFP per il 
conseguimento della qualifica professionale, da avviare in una edizione per ciascuno dei 
seguenti aa.ff.: 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 445 del 11/07/2018 La delibera integra la programmazione di risorse finanziarie, fino ad un massimo di 25 
M€, per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva” per l’annualità 
2019-2020. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

DD 1172 del 02/10/2018 FSC 2007-2013. Obiettivo di servizio "istruzione". Azioni 2 e 3. Avviso pubblico- “percorsi 
di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 1270 del 30/07/2018 Azioni di supporto al Sistema regionale di IeFP per la personalizzazione dei percorsi dei Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 
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DGR 1852 del 05/11/2018 giovani al fine di contrastare l’abbandono scolastico e di promuovere il successo formativo. 
Gli obiettivi specifici sono: a) Prevenire la dispersione, ridurre l’abbandono scolastico e 
supportare il successo formativo; b) Sviluppare strumenti di maggiore integrazione per 
favorire la conoscenza e l’inserimento nel mondo del lavoro; c) Sostenere gli strumenti e i 
dispositivi volti all’acquisizione della qualifica professionale.  

PPO 2015, 2016 e 2017 del POR FSE 2014-
2020 

1. azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo 
formativo dei giovani nell’ambito del diritto-dovere e a sostenere la loro transizione 
dal sistema dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro; 

2. percorsi di orientamento educativo rivolti agli studenti con età inferiore ai 15 anni, al 
fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce, di rafforzare la 
motiva-zione degli studenti a completare il primo ciclo di istruzione e di prepararli ad 
affrontare un ulteriore ciclo di istruzione e formazione;  

3. Percorsi di orientamento scolastico sviluppati con modalità idonee a sostenere le 
eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera, rivolti ai 
giovani di età superiore ai 15 anni; 

4. interventi anche individualizzati finalizzati al conseguimento del diploma di scuola 
secondaria di primo grado o di secondo grado e/o all’acquisizione di crediti formativi 
spendibili per l’ammissione ai percorsi triennali di IeFP; 

5. 5 percorsi di arricchimento curricolare o laboratori esperienziali che hanno lo scopo di 
sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità agendo sulla rimotivazione allo 
studio e all’apprendimento, fornendo competenze orientative e specifiche dell’ambito 
preprofessionale. 

6. consulenza di orientamento specialistica a livello individuale. 

Friuli Venezia 

Giulia   

Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 488 del 06/09/2018: "Piano Annuale 
degli Interventi del Sistema Educativo 
Regionale - Anno scolastico e formativo 
2018/2019" (rif. LR 5/2015 Disposizioni sul 
sistema educativo regionale di IeFP). 

Da sempre l’IeFP rappresenta un baluardo contro la dispersione scolastica come 
confermano anche gli ultimi dati ufficiali del MIUR che mettono chiaramente in evidenza 
la presenza di tassi più bassi di dispersione scolastica laddove il sistema di IeFP è presente 
in maniera consistente, efficiente e costante. 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

Decreto 1635 del 04/10/2018  
Decreto 2540 del 20/11/2018 

Contributo all’ente opera diocesana madonna dei bambini – villaggio del ragazzo – centro 
di formazione integrata per il contrasto alla dispersione scolastica. € 360.000 

Liguria Target n. 6 mis. n. 2 

DGR178 del 08/03/2019 Progetto anti dispersione. Potenziata la principale leva antidispersione (IeFP e duale), 
nell’ambito delle azioni a contrasto della dispersione scolastica, attraverso linee guida per 
l’emanazione di un avviso da parte di alfa che sarà finanziato con il FSE (1.5 M€)  

Liguria Target n. 6 mis. n. 2 

LR 15/2006 Borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica 
sostenuta dalle famiglie; 
Borse di studio per la spesa relativa ai libri di testo per gli alunni che adempiono all’obbligo 
scolastico sostenuta dalle famiglie; 
Borse di studio per la spesa relativa ai libri di testo per gli alunni della scuola secondaria 
superiore sostenuta dalle famiglie.  

Liguria Target n. 6 mis. n. 2 

D.Lgs. 63/2017 Borse di studio collegate al sistema nazionale di voucher per l’acquisto di libri di testo, 
soluzioni per la mobilità e il trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale  

Liguria Target n. 6 mis. n. 2 

Decreto 4599 del 29/03/2018 In attuazione della DGR 6797/2017 che approva le linee guida per la selezione di progetti 
finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel triennio 2017-
2019 nell’ambito dell’istruzione secondaria di primo grado, con decreto 4599/2018 è 
stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e 
alla lotta contro la dispersione scolastica - a.s. 2018/2019. Con decreto 15069/2018 
sono stati ammessi al finanziamento 14 progetti per un finanziamento totale di € 
398.085. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 2 
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POR FSE 2014-2020 Avviso 2018 per la realizzazioni di percorsi formativi di lingua italiana destinati ad alunni 
stranieri. 
 

Marche Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 48-7309 del 30/07/2018 Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP 
periodo 2018/2021. 

Piemonte Target n. 6 Mis. n. 2 

Decreto della Sovrintendente  
15918/2018 

Nell’a.s. 2018/2019 l'Intendenza scolastica ha avviato il progetto "Successo formativo 
2018-2019" che mira ad intervenire nella prevenzione del rischio di dispersione scolastica 
e nella rimotivazione di alunni che, pur potenzialmente capaci, vivono in contesti di 
abbandono o disgregazione socioculturale, fornendo ad essi la possibilità di sviluppare 
positivamente le potenzialità inespresse. La finalità del progetto è rimotivare allo studio e 
reintegrare nel sistema della scuola gli alunni che sono a rischio di abbandono scolastico. 
Per contrastare la dispersione scolastica nell’anno scolastico 2018-2019 si è proceduto 
alla creazione di una “Cabina di regia” rivolta a promuovere il successo formativo, ossia di 
un centro di supporto territoriale con i seguenti compiti: A) creare un nuovo assetto 
dell’istruzione e della formazione nella provincia di Bolzano capace di mobilitare le risorse 
e le intelligenze sul territorio, B) aiutare le istituzioni scolastiche e la gestione di una rete 
di centri di supporto territoriale per la condivisione delle problematiche e la gestione delle 
risorse disponibili (psicologi scolastici, educatori, educatori sociali, motivatori e ri-
motivatori, specialisti nell’empowerment, tutor di sportello, ecc.) 

P.A. Bolzano  

Decreto della Sovrintendente 3627-2018 Nel 2018 si sono svolti anche i laboratori di attività pratiche del progetto “Scopri i tuoi 
talenti” e “Intelligenze al lavoro” per alunni/e della scuola secondaria di primo grado In 
collaborazione con la Formazione Professionale italiana. Il progetto come nell’anno 
precedente è stato suddiviso in due sezioni: una è aperta a tutti gli alunni/le alunne delle 
scuole di Bolzano e Laives al mattino, l’altra rivolta più specificamente ad alunni a rischio 
di drop-out al pomeriggio. 

P.A. Bolzano  Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 460/2018; 
Decreto FSE 17922/2018 Asse III, 
10.i/10.1,10.2 
Atti amministrativi diversi 

Progetti della Ripartizione pedagogica: ACHILLES Servizio socio-pedagogico all'interno 
delle scuole secondarie in Alto Adige (FSE30151; 10.1.1); PLUS "Forti per la vita - preparati 
alla professione" Servizio socio-pedagogico - Val Pusteria (FSE30155; 10.1.1) 

P.A. Bolzano  Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 1192 del 13/07/2018 Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati tra il primo 
e il secondo ciclo d'istruzione: art. 58 c. 1 della LP sulla scuola LP 5/2006. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 1365 del 01/08/2018 Finanziamento di progetto formativi per il contrasto alla dispersione scolastica e 
formativa: l’intervento è rivolto agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e 
formazione e ha l’obiettivo di finanziare rispettivamente interventi di supporto 
all’apprendimento 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 complessivi 2 M€. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 1760 del 28/09/2018 Approvazione e affidamento del Progetto "Le nuove frontiere del diritto all'istruzione - fase 
2 – Rimuovere le difficoltà d’apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i 
cittadini responsabili e attivi del futuro” di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del PO 
FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento all'Istituto provinciale per la ricerca e 
la sperimentazione educativa (1.440.000 €). 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

DD 683 del 21/06/2018 di approvazione 
Avviso pubblico OF/2018 “Offerta Formativa 
di IeFP 

I percorsi triennali di IeFP rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani 
minorenni assolvono all’obbligo di istruzione ed esercitano il diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 
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DGR 30/13 del 12/06/2018 
 
DD 420 del 06/07/2018 
 
DD 808 del 19/11/2018 

“Programma “Tutti a Iscol@” aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 – POR FSE 2014/2020 – 
Programmazione Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line” e Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”.  

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 2 

 L’intervento Tutti a Iscol@ - aa.ss 2018/2019 e 2019/2020 Linea C ha come obiettivo 
quello di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione 
scolastica degli studenti attraverso azioni di sostegno psicologico e pedagogico e di 
mediazione interculturale. Sono beneficiari dell’intervento le Autonomie scolastiche statali 
della Sardegna, con riferimento alle scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado 
e le scuole secondarie di secondo grado. I destinatari dell’intervento sono gli studenti delle 
scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di 
secondo grado con problemi di deficit di competenze e di rischio di abbandono scolastico. 
L’intervento Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 Linea B - Scuole aperte è 
finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta formativa curricolare e extracurricolare 
attraverso forme di didattica innovativa o laboratoriale. La Linea B ha come obiettivo 
quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica migliorando le competenze 
trasversali e l’inclusione scolastica degli studenti attraverso l’apertura delle scuole anche 
al di fuori dell’orario in cui si svolge l’ordinaria attività. I beneficiari dell’intervento sono le 
Autonomie scolastiche statali della Sardegna, con riferimento alle scuole primarie, alle 
scuole secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado. Destinatari 
dell’intervento sono gli studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo 
grado e delle scuole secondarie di secondo grado. 
Con DGR 30/13 del 12/06/2018 è stato programmato l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 
e 2019/2020 ed è stata integrata la dotazione finanziaria delle Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 
Con DD 420/2018 e DD 808/2018 è stato approvato l’Avviso per gli aa.ss. 2018/2019 e 
2019/2020 e la relativa dotazione finanziaria. Importo totale Linea C € 10.644.160. 
La Linea B è stata finanziata con risorse relative a Premialità Obiettivi di servizio FSC (€ 
3.418.687) e risorse del Piano di Azione e Coesione (€ 1.861.600). 

  

DGR 44/15 del 05/09/2018 Sistema regionale dei percorsi di IeFP di cui al capo III del D.Lgs. 226/2005: 
Programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa 
l’offerta sussidiaria di cui al D.Lgs. 61/2017. 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 2 

DD 48859/5193 del 09/11/2018 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di IeFP di quarto 
anno per il conseguimento del diploma professionale di cui all’art. 17, c. 1, lett. B), D.Lgs. 
226/2005 e sperimentazione sistema duale. Il presente avviso ha finanziato 25 percorsi 
formativi rivolti a circa 500 destinatari, con un impegno di risorse superiori ai 3 M€. 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 2 

DD 53731/5914 del 04/12/2018 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di IeFP per il 
conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, c. 1, lett. A), D.Lgs. 
226/2005 e sperimentazione del sistema duale.  
Con il presente Avviso saranno finanziati 13 percorsi formativi rivolti a oltre 200 destinatari 
per un importo complessivo di circa 5 M€. I percorsi saranno avviati a settembre 2019, 
contemporaneamente ai percorsi di istruzione. 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 2 

LR 32/2002 
 
 
DGR 536/2018  
DD 14984/2018 

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, promuovendo 
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 

LR 32/2002; POR FSE 2014-2020  
DGR 538/2018 

Approvazione "Accordo tra la Regione Toscana e l'USR per la realizzazione dei percorsi di 
IeFP in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali di Stato (IPS) della 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 2 
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DGR 539/2018  
 
 
DD 9336/2018  
POR FSE 2014-2020 
 
DD 10810/2018  
POR FSE 2014-2020  
 
 
DD 11578/2018  
 
 
DGR 1016/2018  
POR FSE 2014-2020  
 
 
DD 16681/2018  
POR FSE 2014-2020  
 
DGR 1305/2018 
 
 
 
 
 
DGR 1430/2018 

Regione, ai sensi dell'art. 7 c. 2, D.Lgs. 61/2017, - annualità 2018/2019 e 2019/2020". 
 
“Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP ed elementi essenziali per l'apertura 
delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Annualità 
2018/2019 e 2019/2020.” 
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di percorsi triennali di IeFP realizzati in 
sussidiarietà dagli IPS a valere sul POR– Annualità 2018-2019” 
 
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di percorsi triennali di IeFP realizzati 
dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” a valere sul POR – 
Annualità 2019-2020” 
 
Approvazione indicazioni operative e procedure per la realizzazione dei percorsi di IeFP da 
parte degli IPS per il conseguimento del diploma professionale – Annualità 2018/2019” 
 
Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la 
presentazione di progetti formativi triennali di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli IP a 
valere sul POR - Annualità 2018-2019.” 
 

Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di percorsi triennali di IeFP realizzati in 
sussidiarietà dagli IP. Annualità 2018-2019 (Scad. presentazione domande 
30/11/2018)” 
 
Accordo tra Regione, rete toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) e 
USR per la Toscana per la realizzazione di percorsi per l'acquisizione del titolo di studio 
conclusivo del I ciclo finalizzata all'inserimento di minorenni nei corsi formativi biennali 
per drop out e per la realizzazione di percorsi di IeFP per adulti occupati e disoccupati. 
 
Programma Garanzia Giovani - Approvazione Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso 
pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno 
assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 
2019/2020. 

DGR 717 del 25/06/2018 PON IOG – Nuova fase del programma Garanzia Giovani e POR FSE 2014-2020 Asse III 
“Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10.1: atto di indirizzo per l’adozione di 
un avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 
anni annualità 2018-2019. 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 2 

LR 30 del 23/12/2013 
LR 20 del 28/12/2017 

Sistema regionale IeFP con sperimentazione del sistema duale. A seguito dell’introduzione 
del Sistema duale (D.Lgs. 81/2015) e dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 
24/09/2015, che ha dato avvio alla sperimentazione del modello duale nel sistema di 
IeFP, la Regione con LR 20/2017 ha integrato la LR 30/2013 con l’inserimento, dopo la 
lett. b), c. 1, art. 5 “Articolazione dei percorsi del sistema regionale”, della lett. b)bis, che 
prevede percorsi di durata triennale nell’ambito del Sistema duale, presso gli organismi di 
formazione professionale accreditati, con il conseguimento dell’attestato di qualifica 
professionale rilasciato al termine del terzo anno. Nel 2018 è stata avviata la 
sperimentazione triennale, perseguendo obiettivi di: innalzamento generalizzato dei livelli 
di istruzione dei giovani; conseguimento del successo scolastico e formativo; prevenzione 
e contrasto dell’abbandono scolastico; pari dignità fra le discipline e le attività attinenti la 
formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti; realizzazione di misure 
di accompagnamento, anche per sostenere il passaggio tra il sistema dell’istruzione e 
quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di 
riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione 

Umbria Target n. 6 Mis. n. 2 
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e formazione; attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la 
transizione e inserimento nel mondo del lavoro; conseguimento di una qualifica triennale. 
Nell’a.s. in corso sono stati finanziati 11 percorsi che stanno coinvolgendo circa 146 allievi 
per un finanziamento totale triennale pari ad € 1.951.300. 

DGR 817 del 23/07/2018 Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. Umbria Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 367/2018 Costituzione della commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 
6, DM 195/2017 "regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro". 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 254/2018 Approvazione della realizzazione di un monitoraggio dei percorsi di IeFP e di alternanza 
scuola lavoro avviati nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 
della regione. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 816 dell’08/06/2018 Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2018. 
D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni. LR 9/1990, art. 3 c. 2. 
Deliberazione 27/CR del 10/04/2018. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 2 

Decreto del Direttore della Unità Organizzativa 
Flussi migratori 62 del 06/07/2018 

Attivazione programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito 
lavorativo e programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili. Piano 
di riparto risorse regionali Programma Immigrazione 2018. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 2 

Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi (RA 10.2) 

DGR 885 del 31/10/2018 Approvazione modalità attuative del Progetto ERASMUS+ "L.A.N.D.S.C.A.P.E. - LiguriA 
iNvests in the Development of Skills, Competencies and Abilities Promoting 
Europeanness" presentato in risposta all'invito 2018 - Programma Erasmus + e finanziato 
dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INAPP. 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

 AD 1386 del 03/12/2018 è stato approvato 
l’Avviso 7/FSE/2018 denominato “Tutto a 
Scuola – Interventi per il miglioramento delle 
competenze chiave della popolazione 
scolastica pugliese attraverso azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, prevenzione della 
dispersione e sostegno al successo scolastico, 
con priorità per gli studenti svantaggiati 

Il provvedimento si propone l'obiettivo di promuovere e rafforzare ulteriormente l'azione 
promossa con i precedenti avvisi "Diritti a Scuola", volta al contrasto della dispersione 
scolastica, all'innalzamento dei livelli di apprendimento, all'inclusione sociale degli 
studenti più svantaggiati, per migliorare la qualità dell'istruzione di ogni individuo, ridurre 
il divario di competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione 
personale e l'accesso al lavoro dei giovani. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 2 

Diffusione e qualificazione 
dell’offerta di e formazione 
tecnica e professionale (RA 10.6) 

Decr. 6050 del 11/06/2018 Catalogo percorsi di alta formazione professionalizzanti progetto strategico CalabriaAlta 
Formazione- Costituzione di un catalogo dell’alta formazione professionalizzante della 
Regione Calabria- approvazione manifestazione di interesse. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

Decr. 16254 del 27/12/2018 Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta 
formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. 

Calabria Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 985 del 25/06/2018 Rendere disponibile l’offerta del sistema regionale di IeFP per il conseguimento della 
qualifica professionale presso gli enti di formazione professionale accreditati da avviare 
nell'a.s. 2018/2019 costituita da 188 percorsi 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 1676 del 30/10/2017 
DGR 1722 del 22/10/2018 

Rendere disponibile una offerta formativa che permetta ai giovani nella fascia compresa 
tra i 18 ei 24 anni, non in possesso di un diploma di istruzione o di una qualifica 
professionale, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie ad un 
inserimento qualificato nelle imprese che esprimano un fabbisogno formativo e 
professionale rendendo disponibili nuove opportunità occupazionali 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 

 DGR 517 del 16/04/2018 Rendere Disponibile un’offerta di 42 percorsi di 4^ anno per permettere ai giovani che Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 
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DGR 975 del 25/06/2018 hanno conseguito una qualifica professionale di innalzare le proprie competenze e 
conseguire un diploma professionale  

 LR 21 del 14/11/2014 
Norme in materia di DSU 
 
DGR 1315 del 13/07/2018  
(aggiornamento linee guida DSU) 

Nell’ambito degli interventi a favore del diritto allo studio universitario, si cita una misura 
finalizzata a favorire la prosecuzione del percorso universitario dopo la laurea triennale.  
Per effetto delle disposizioni di cui alla LR 14/2016 (Assestamento del bilancio per l’anno 
2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della LR 26/2015), a partire dall’a.a. 
2016/2017 si intende attivare una misura sperimentale destinata agli studenti con 
requisiti di reddito e di merito, consistente in un beneficio economico finalizzato a ridurre 
l’onere che grava sulle famiglie per l’ iscrizione al primo anno di corso di laurea magistrale 
alle università della Regione FVG, incentivando la prosecuzione degli studi dopo la laurea 
triennale. Ai fini dell’accesso a tali contributi, i requisiti di reddito sono determinati sulla 
base dell’ISEE mentre i requisiti di merito sono espressi in termini di votazione attribuita 
per il conseguimento della laurea triennale non inferiore a 100. Tale intervento è rivolto, a 
partire dall’a.a. 2017/2018, anche agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio 
specialistico di II livello dei Conservatori della Regione. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 2 

LR 34/2015 art. 5, c. 29-33 Tale misura prevede il sostegno a iniziative di valorizzazione del capitale umano operante 
nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico 
disciplinari umanistici e delle scienze sociali. A partire dal 2016 l’Amministrazione 
regionale ha contribuito alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della 
ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici 
e delle scienze sociali, sostenendo percorsi di ricerca con ricadute su territorio destinati a 
favore di ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o 
di lavoro nel territorio regionale. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i 
trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della Regione presso le 
strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati della Regione, 
ovvero presso i Conservatori di musica della regione o presso istituzioni artistiche, museali 
e culturali localizzate anch’esse nella Regione fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze 
scientifiche. La dotazione per l’anno 2017 è di 500.000 €. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 2 

DD G15775 del 05/12/2018 Piano Generazioni II - Officina Pasolini. Importo programmato: 3,5 M€ Lazio Target n. 6 Mis. n. 2 

Decreto 14273 del 05/10/2018 Nell’ambito della IeFP in Diritto-Dovere di istruzione e formazione (DDIF), in particolare, 
dell'avviso di cui al decreto 14273/2018 (avviso per il potenziamento dell’alternanza 
scuola-lavoro nell’offerta formativa dei percorsi di IeFP a.f. 2018/2019 in attuazione della 
DGR 7765/2018.) è stata prevista una specifica Linea di Intervento finalizzata, non solo 
al contrasto della dispersione scolastica, ma anche all’innalzamento dei livelli di istruzione 
dei giovani fino ai 25 anni, attraverso l’attivazione di percorsi formativi modulari 
individualizzati con forte personalizzazione e destrutturazione temporale-organizzativa. Si 
tratta di una specifica scelta formativa rivolta sia a chi non ha assolto l’obbligo scolastico 
sia a chi non ha ancora conseguito la qualifica, compresi i minori in regime di restrizione 
della libertà, in cui sono previste misure per favorire i processi di certificazione delle 
competenze e di riconoscimento dei crediti, con un’eventuale riduzione oraria e/o con la 
previsione di misure integrative. Tali percorsi formativi devono garantire esperienze di 
alternanza pari ad almeno il 50% della durata oraria del Piano di intervento personalizzato 
(PIP). Nei casi di “dispersione grave” (nel caso di giovani non iscritti o frequentati percorsi 
di istruzione o IeFP nell’anno 2017/2018 che si trovino in una delle seguenti situazioni: in 
carico ai servizi sociali o UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) o tribunale dei minori; 
non al lavoro né in formazione da 12 o più mesi; pluribocciatura) - in direzione di un 
recupero e di un supporto verso la qualifica e l’avvio al lavoro - è prevista l’erogazione di 
servizi aggiuntivi, con riferimento al Quadro regionale degli Standard minimi dei servizi al 
lavoro, come aggiornato dal DDG 3249/2016, come  “Accompagnamento continuo”, 
“Coaching” e “Creazione rete di sostegno”. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 2 
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DD 243 del 27/03/2018 Approvazione Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – a.f. 2018-2019. Piemonte Target n. 6 Mis. n. 2 

LR 32/2002; POR FSE 2014-2020 Avviso per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali 2018 
(DGR 537/2018; DD 8484/2018). 
Avviso per la realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico Toscana (DGR 
85/2018; DD 6112/2018). 
La Didattica laboratoriale per i Poli Tecnico Professionali della Toscana (DGR 800/2017 e 
DGR 855/2018; DD 13770/2018). 
Premialità ai Poli Tecnico Professionali a.s. 2017/2018 (DGR 797/2018; DD 
18361/2018). 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 1675/2018 Approvazione dell’offerta formativa di IeFP per l’a.s. 2019/2020. Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 254/2018 Approvazione della realizzazione di un monitoraggio dei percorsi di IeFP e di alternanza 
scuola lavoro avviati nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 
della regione. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 508 del 17/04/2018 Approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di progetti per la 
costituzione di Poli Tecnico Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di 
specializzazione tecnica -IFTS. DGR 2212/2017. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 2 

Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi (RA 10.8) 

DGR 562 del 13/03/2018 La Delibera approva la Strategia dell’Area Vallo di Diano, individuata quale seconda area 
della SNAI in Regione. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 1517 del 17/09/2018 
DGR 1968 del 19/11/2018 

Sostenere le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, nell’elaborazione e 
implementazione, in rete tra loro, di progettualità innovative che favoriscano la scelta di 
percorsi tecnici e scientifici. Approvazione di progetti che permettano agli studenti e ai 
docenti di conoscere i luoghi della conoscenza e della ricerca per approcciare le discipline 
STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics) attraverso esperienze dirette. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 2 

DD Informatica 116 del 11/05/2018 Progetto scuola digitale Liguria Liguria Target n. 6 Mis. n. 2 

Decreto 9909 del 09/07/2018 Approvato con decreto 9909/2018 l'avviso pubblico per la “formazione insegnanti 
generazione web Lombardia per l'a.s. 2018/2019 a sostegno delle politiche integrate di 
innovazione tecnologica nella didattica” costituzione nucleo di valutazione dei progetti 
formativi candidati, (avviso approvato con decreto 4603/2018). Graduatoria approvata 
con decreto 13007/2013. Ammessi a finanziamento 26 progetti per € 625.423,90. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 2 

DGR 616 del 08/10/2018 Assegnazione di un contributo straordinario nell'ambito dell'azione denominata 
"formazione insegnanti generazione web Lombardia per gli aa.ss. 2017/2018 e 
2018/2019" e successivo decreto di assegnazione 17381/2018 con cui si assegna ai 
progetti ammessi al finanziamento un ulteriore contributo di € 3.975 per l'acquisto di 
strumenti e tecnologie digitali da impiegare per lo svolgimento di attività didattiche. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 1155 del 06/07/2018 Approvazione del bando per il finanziamento di progetti educativi, proposti e attuati dagli 
istituti di formazione paritari, per la formazione e il miglioramento degli apprendimenti 
attraverso lo sviluppo di ambienti digitali, con una dotazione di circa 250.000 €. 

P.A Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

DGP 1307 del 27/07/2018 Approvazione del bando “Educazione civica digitale per abitare la rete e contrastare il 
cyberbullismo” per il finanziamento di progetti da inserire nella programmazione 
educativa degli Istituti scolastici e formativi, rivolti a studenti, docenti e genitori, con lo 
scopo di diffondere la conoscenza di una corretta modalità di approccio e di utilizzo di 
nuovi canali di comunicazione che possono essere fonte di fenomeni pericolosi. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 2 

Apprendistato I° livello    Target n. 6 Mis. n. 3 

Percorsi di formazione per i 
giovani assunti con contratto di 

Decreto 12942 del 12/09/2018 Approvazione, ai sensi della DGR 7765/2018, dell'avviso pubblico per la realizzazione di 
un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 3 
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apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, preceduti 
e corredati da campagne 
informative e servizi a supporto 
delle imprese (RA 8.1.2) 

sensi dell'art. 43, D.Lgs. 81/2015 a.f. 2018/2019, finalizzato a sostenere la realizzazione 
di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti, residenti o domiciliati in Lombardia, 
assunti con un contratto di apprendistato di primo livello, per l'acquisizione dei seguenti 
titoli: qualifica professionale Diploma professionale Diploma di istruzione secondaria 
superiore Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Frequenza del corso 
annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato. Il finanziamento complessivo degli 
interventi è pari 10 M€. 

Determinazione del Direttore del III 
dipartimento 43 del 28/03/2018  

Oggetto: approvazione direttive per l'annualità 2018, inerente l'offerta di formazione 
formale esterna per i contratti di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 
81/2015. Con il provvedimento è stata approvata la Direttiva (annualità 2018) per le ore 
di base e trasversali per i contratti di apprendistato professionalizzante, nonché lo schema 
del Disciplinare di concessione, diretto a stabilire le modalità di realizzazione, gestione 
amministrativa e rendicontazione finale degli interventi, nonché le condizioni del 
contributo finanziario riconosciuto (annualità 2018). Ciò per incentivare il ricorso allo 
strumento mediante un chiaro quadro delle regole. Inoltre, è stata approvata, per 
l’annualità 2018, la “Progettazione Modulare per l’apprendistato professionalizzante”, 
riguardante i moduli e le ore per la formazione di base e trasversale.  

Molise Target n. 6 Mis. n. 3 

DGP 1424 del 10/08/2018 Programmazione dei percorsi in apprendistato duale (formativo o di 1°livello) all’interno 
dell’offerta formativa della Provincia di Trento e relativo finanziamento, con l’obiettivo di 
rafforzare nei giovani l’acquisizione di competenze spendibili sul lavoro. Previsione di 
progetti di riorientamento, anche attraverso l’apprendistato duale, come strumento per 
contrastare l’insuccesso e l’abbandono scolastico. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 3 

DGP 1120 del 29/06/2018 Approvazione di un Avviso per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo, il 
consolidamento e il potenziamento di modelli innovativi di intervento per la realizzazione 
dei percorsi in apprendistato duale da parte degli Istituti tecnici e professionali e delle 
Istituzioni formative appartenenti al sistema educativo trentino. Finanziamento di attività 
di progettazione per lo sviluppo di percorsi di apprendistato duale di qualità rivolto ad 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo trentino. 

P.A. Trento  

Sul BURP 82 suppl. del 21/06/2018 è stata 
pubblicata la LR 26 del 19/06/2018 che 
disciplina l’apprendistato e le norme in 
materia di “Bottega scuola” 

Si intende: munire di uno strumento essenziale per la promozione dei contratti di 
apprendistato e di conseguenza per la valorizzazione del capitale umano dei giovani, 
prediligendo i settori di eccellenza del sistema economico-imprenditoriale pugliese, e dei 
distretti produttivi e tecnologici; promuovere e sostenere l’intesa con le associazioni di 
categoria e le parti datoriali, progetti finalizzati alla valorizzazione e al recupero dei 
mestieri dell’artigianato artistico, tradizionale dell’abbigliamento su misura utilizzando il 
sistema regionale delle Botteghe Scuola. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 3 

LR 32/2002 
D.Lgs. 81/2015 
DM 12/10/2015 

DGR 539/2018 Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP ed elementi essenziali 
per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - 
Anni 2018/2019 e 2019/2020. 
DGR 714/2018 DGR 539/2018 - Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP ed 
elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della 
Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020 – Modifica. 
Decreto 15329/2018 l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di formazione in 
apprendistato per il conseguimento del Diploma Professionale IV anno IeFP. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 3 

Edilizia scolastica (RA 10.7) DGR 1643/2018 Approvazione, ai sensi dell'avviso pubblicato dal Miur il 12/12/2018, del piano di 
interventi di messa in sicurezza di palestre scolastiche di proprietà regionale. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 1400/2018 Approvazione, ai sensi dell'art. 10, DL 104/2013, del DI Mef-Miur-Mit 47/2018 e della 
DGR 939/2018, del piano regionale degli interventi di edilizia scolastica finanziabili, ai 
sensi del decreto Miur 615/2018. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 
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DGR 1125/2018 Approvazione, ai sensi dell'art. 10, DL 104/2013, del piano di interventi di edilizia 
scolastica della Regione, da inserire nella programmazione unica nazionale per l'annualità 
2017 del triennio 2015/2017 finanziata con mutui bei. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 939/2018 Approvazione ai sensi dell'art. 10, DL 104/2013 e del DI Mef-Miur-Mit 47/2018 del piano 
regionale di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 475/2018 Approvazione dei criteri per la formazione del piano regionale triennale di interventi di 
edilizia scolastica da inserire nella programmazione unica nazionale 2018-2020, di cui al 
decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
47/2018. 

Valle d’Aosta Target n. 6 Mis. n. 4 

Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli 
ambienti scolastici (RA 10.7) 

DD 1015 del 01/08/2018 integrato con 
successive DD 22 e 24 del 08/11/2018 

Approvazione Piano triennale Edilizia scolastica (PTES).  Campania Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 259 del 02/05/2018 Approvazione Programmazione Regionale in materia di edilizia scolastica.  Campania Target n. 6 Mis. n. 4 

DD 620 del 04/06/2018 Approvazione Avviso Pubblico Avviso pubblico per la formazione del PTES della Regione 
2018-2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi 
straordinari per la messa a norma antincendio. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 385 del 19/03/2018 
DGR 1184 del 23/07/2018 

Approvazione del Piano triennale 2018-2020 di edilizia scolastica della Regione  Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 1915 del 12/11/2018 Approvazione del Piano 2018 a valere sui Mutui BEI per € 98.907.076,72 
Approvazione interventi a valere sulle strutture sportive scolastiche per € 3.190.550,86. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 4 

 Delibera Assemblea Legislativa 100 del 
23/11/2016 
Delibera CIPE 76/2017 

Interventi di edilizia scolastica per complessivi 20 M€ a valere sulle risorse del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 4 

 DM 47 del 03/01/2018 
DGR 201 del 24/04/2018 
DD G05938 del 07/05/2018 (Avviso 
pubblico) 

Recepimento dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 47/2018, ai fini della definizione del Piano regionale per 
interventi di edilizia scolastica nel triennio 2018/2020. Definizione di ulteriori criteri 
regionali ed esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento 
antincendio. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la formazione del Piano 
regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica. 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 4 

 DGR 228 del 18/06/2018  Approvata la DGR 228/2018 programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 
per il triennio 2018-2020 individuazione dei criteri relativi al solo adeguamento 
antincendio. In attuazione della DGR 228/2018, approvati i seguenti decreti: 
10936/2018 programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018-2020 emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento 
antincendio; 
13931/2018 bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di adeguamento 
antincendio - programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio; 
2018-2020 - costituzione nucleo di valutazione degli interventi presentati; 
14910/2018 che approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, poi 
rettificata con decreto 16109/2018; 
16688/2018 con cui è stata effettuata una seconda ricognizione degli interventi a valere 
sull'avviso pubblico finalizzato all'adeguamento antincendio, che ha portato 
all'approvazione di una seconda graduatoria con decreto 18276/2018 a copertura quasi 
totale dei circa 13 M€ messi a disposizione dal ministero. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 4 

DGP 1778 del 28/09/2018 Aggiornamento del Documento di programmazione settoriale (DPS) per la sezione relativa 
al collegamento in fibra ottica degli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 4 
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del Trentino. Gli interventi hanno per oggetto la realizzazione delle opere civili e degli 
impianti ottici nei 10 ambiti territoriali ricompresi nella seconda fase del progetto. Prevista 
una spesa complessiva di circa 7,9 M€, con parziale compartecipazione finanziaria tramite 
i fondi FESR 2014-2020. 

DGR 32/4 del 21/06/2018 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano triennale 2018-2020: Individuazione 
dei criteri di selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del Piano. 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 40/5 del 01/08/2018 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Presa d’atto dei fabbisogni e autorizzazione 
alla trasmissione al Miur, al Mef e al Mit del Piano triennale 2018-2020 di edilizia 
scolastica. 
Gli interventi previsti dal Piano saranno ammessi a finanziamento sulla base delle risorse 
rese disponibili ai sensi della L. 232/2016 e delle ulteriori risorse regionali, nazionali e 
comunitarie che si dovessero rendere via via disponibili per l’edilizia scolastica, secondo il 
principio della pertinenza della fonte finanziaria rispetto all’intervento da realizzare. In 
particolare, le risorse finanziarie attivate per il finanziamento degli interventi in materia di 
edilizia scolastica e di arredi attualmente previste sono principalmente risorse nazionali, 
che attivano a livello locale i relativi cofinanziamenti obbligatori ai sensi del Piano, nonché 
le risorse regionali. Le principali risorse attive sono di seguito riportate:  
- L 232/2016 (Mutui BEI - Programmazione unica 2018-2020); 
- Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 1, c. 703, L 190/2014 (legge 

di stabilità 2015): nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione, sottoscritto il 
29/07/2016 e finanziato con le risorse della delibera CIPE 26/2016, la DGR 5/1 del 
24/01/2017 ha previsto una specifica linea di azione dedicata all’edilizia scolastica 
(1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica); 

- “Programma 2018. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di 
istruzione” (Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
687/2018): le risorse relative sono state destinate alle scuole per l’infanzia e si prevede 
un cofinanziamento a valere su risorse regionali del 20%; 

- Risorse destinate a specifiche tipologie di intervento, programmate direttamente dal 
competente Miur (finora sono stati predisposti specifici programmi relativi alla messa in 
sicurezza o realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche sportive e all’adeguamento 
alla normativa antincendio). 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 4 

DGR 40/6 del 01/08/2018 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Avvio di progetti pilota a carattere 
sperimentale e approvazione dello Schema di Intesa tra Regione, Provincia di Sassari, 
Comune di Budoni e l'Autonomia scolastica IPSAR "Costa Smeralda" di Arzachena, per la 
realizzazione di un Progetto Pilota per la riqualificazione dell'Istituto Professionale per i 
Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda”. Con la deliberazione in oggetto 
si dà mandato all’ufficio competente di avviare progetti pilota a carattere sperimentale che 
dovranno rispondere alle più avanzate esigenze della didattica di qualità prioritariamente 
con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo turistico, nautico, 
agricolo e tecnologico. I progetti pilota potranno essere realizzati attraverso forme di 
collaborazione con le Università di Cagliari, di Sassari e il Politecnico di Milano e si dovranno 
caratterizzare per l'ampio utilizzo delle nuove tecnologie, l'elevato design architettonico, i 
caratteri innovativi degli spazi della formazione, l'elevata sostenibilità ambientale dei 
materiali e la velocità di esecuzione. Si approva altresì la proposta di Protocollo d'intesa da 
sottoscrivere tra la Regione e gli enti interessati finalizzato alla progettazione e 
realizzazione di un intervento pilota di riqualificazione. 

Sardegna Target n. 6 Mis. n. 4 

Art. 10 DL 104/2013, convertito dalla 
L 128/2013, cosiddetti Mutui BEI 
 
art. 1, c. 140, L 232/2017  

Piani di programmazione triennale annualmente attuati (risorse statali). 
 
 
Con l’art. 1, c. 140, L. 232/2017 (Legge di stabilità 2017) sono state appostate risorse 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 4 
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(Legge di stabilità per l’anno 2017)  
 
 
LR 32/2002 

destinate alle infrastrutture, che sono state utilizzate anche per la messa in sicurezza 
sismica degli edifici scolastici. 
 
Al fine di poter rispondere alle emergenze che si potessero verificare fra un Piano annuale 
e l'altro ha previsto nel DEFR una linea di azione, Interventi urgenti e indifferibili nel settore 
dell'edilizia scolastica, che consente di rispondere in modo rapido ad eventuali emergenze 
che si determinino le quali non possono attendere la programmazione annuale o triennale 
(risorse regionali). 

Azioni di sistema DGR 328 del 18/05/2018 di approvazione 
del Calendario scolastico regionale a.s. 
2019/2020. 
 
DGR 711 del 28/19/2018 di approvazione 
delle Disposizioni per le attività dirette alla 
definizione del Piano regionale della rete 
scolastica per l’a,s. 2019/2020. 
 
DGR 997 del 20/12/2018 di approvazione 
del Piano regionale della rete scolastica per 
l’a.s. 2019/2020. 

Rete scolastica 
La Regione ha svolto le procedure di dimensionamento della rete scolastica regionale 
necessarie ai fini dell’organizzazione delle erogazione del servizio scolastico e alla 
programmazione di una offerta formativa sempre più efficace. 

Abruzzo Target n. 6 Mis. n. 5 

 LR 32/2002 
DGR 536/2018 

Il territorio è ripartito in 35 Zone per l’educazione e l’istruzione, che vengono individuate 
come ambito territoriale ottimale per la programmazione in materia di educazione, 
istruzione, formazione e lavoro, nella logica di sistema regionale integrato per il diritto 
all’apprendimento costituito “dall’insieme dei soggetti pubblici che programmano e 
curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione 
delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a 
rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita”.  
Per contribuire a rendere più solide e forti le Conferenze sono stati predisposti molteplici 
strumenti che si configurano sostanzialmente come “azioni di sistema”: dalle iniziative 
formative e informative, alla creazione di servizi di supporto conoscitivo quali 
l’Osservatorio regionale per l’educazione e l’istruzione (che gestisce le banche dati e mette 
a disposizione dati ed elaborazioni sulle aree di intervento, per consentire che la 
progettazione sul territorio trovi una base informativa di riferimento), alle azioni di 
coordinamento quali quelle realizzate nell’ambito dell’infanzia da 0 a 6 anni (attraverso il 
lavoro regionale con i coordinamenti pedagogici e gestionali dei servizi, articolato anche 
in gruppi tematici), senza trascurare la messa a disposizione di consistenti risorse 
finanziarie dedicate alla creazione e al consolidamento delle strutture tecniche che 
supportano la Conferenza zonale. Nel quadro di questo processo volto al rafforzamento e 
sviluppo delle Conferenze, si colloca come fondamentale azione di sistema anche la scelta 
regionale di procedere all’emanazione dei “Criteri generali per il funzionamento delle 
Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione” con la DGR 584/2016, che hanno creato 
il presupposto affinché ogni Zona trovi occasione di riflettere 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  

Miglioramento delle capacità di 
auto-diagnosi, auto-valutazione e 
valutazione delle scuole e di 
innovazione della didattica (RA 

Decreti del Direttore d'Ufficio 23176/2018; 
11483/2018; atti amministrativi diversi 

Lavori di pianificazione per il progetto di FSE "Sviluppo del lavoro socio-pedagogico presso 
le scuole professionali di lingua tedesca per la prevenzione all’abbandono scolastico". 
Impegno di spesa. 

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 5 

DGP 307 del 02/03/2018 Approvazione della metodologia di valutazione della dirigenza scolastica 2017/2020. P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 
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10.9) DGP 981 del 15/06/2018 Approvazione della metodologia per la valorizzazione del merito del personale docente. P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 

DGP 1064 del 22/06/2018 e  
1301 del 27/07/2018 

Finanziamento del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente delle 
istituzioni scolastiche provinciali per l’a.s. 2017/2018 e assegnazione alle istituzioni 
scolastiche delle relative quote. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 

DGP 1199 del 13/07/2018 Approvazione delle linee guida per i piani di studio del secondo ciclo, che costituiscono 
strumento a supporto delle scuole e che si propongono di rendere attuale e di arricchire i 
percorsi degli studenti sul piano dell’innovazione e delle proposte curriculari dal punto di 
vista della metodologia e della didattica. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 

DGP 553 e 557 del 09/04/2018 Introduzione dall’a.s. 2018/2019 della figura dell’animatore digitale per rafforzare 
l’innovazione nella didattica, attraverso un’integrazione dell’organico fino a 12 ore 
settimanali, nell’ambito dei criteri per la formazione delle classi e la determinazione 
dell’organico dei docenti nel primo e secondo ciclo di istruzione. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 5 

Orientamento     

Riduzione del fallimento 
formativo nella formazione e 
nella formazione professionale 
per le competenze e 
l’apprendimento permanente (RA 
10.1) 

DGR 1338 del 02/08/2018 
DGR 2142 del 10/12/2018 

Strutturare un sistema regionale di azioni orientative e di supporto al successo formativo 
progettate, attuate e valutate a livello territoriale e strutturato in una pluralità di interventi 
e opportunità integrate e complementari capaci di rispondere ai bisogni dei giovani di 
essere accompagnati nei propri percorsi educativi e formativi. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 6 

Decreto 1995 del 02/03/2018 Approvazione 
direttive per la presentazione offerta di IeFp 
a.f. 2018/2019 

Offerta di percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento 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. 6 

DGR 1536 del 10/08/2018 Attività di IeFP 
definizione delle attività finanziabili 

Definizione delle attività finanziabili e previsione dei limiti di spesa. Friuli Venezia 

Giulia 
Target n. 6 Mis. n. 6 

DGR 849 del 30/03/2018 (Repertorio delle 
qualificazioni regionali) Aggiornamento e 
approvazione 

Il Repertorio, è stato predisposto in funzione della necessità di istituire un sistema regionale 
di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito (formale, non formale o 
informale) alla luce delle novità introdotte: 
• dal D.Lgs. 13/2013; 
• dal DI del 30/06/2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 
competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 13/2013. 

Il documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” è articolato in: 
a) 19 “Repertori di settore economico-professionali”: 
b) un “Repertorio dei profili professionali”. 

Friuli Venezia 

Giulia 

Target n. 6 Mis. n. 6 

 DD G15775 del 05/12/2018 Piano Generazioni II - Progetto Formazione e Cultura: valore “lettura e produzione 
letteraria”. Importo programmato: € 100.000. 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGP 460/2018;  
Decreto FSE 17922/2018 Asse III, 
10.i/10.1,10.2 
Atti amministrativi diversi 

2018-2019 progetto della formazione professionale in lingua tedesca: Interventi di 
qualificazione per insegnanti ed esperti nel lavoro sociale scolastico (FSE30138);  
2018-2019 progetto della formazione professionale in lingua tedesca: Sviluppo del servizio 
socio-pedagogico nelle scuole professionali per evitare l'abbandono scolastico (FSE30139) 

P.A. Bolzano Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGP 928 del 04/06/2018 Aggiornamento del quadro dell’offerta scolastica per l’istruzione degli adulti. P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 6 

 DD 683 del 21/06/2018 di approvazione 
Avviso pubblico OF/2018 “Offerta Formativa 
di IeFP” 

I percorsi triennali di IeFP rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani 
minorenni assolvono all’obbligo di istruzione ed esercitano il diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 6 

 DGR 414 del 16/04/2018 
DGR 735 del 02/07/2018  

Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che 
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 
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Entrambe di modifica della DGR 1407 del 
27/12/2016 

formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della LR 32/2002) 

 DGR 416 del 16/04/2018 
DGR 736 del 02/07/2018  
Entrambe di modifica della DGR 894 del 
07/08/2017 

Approvazione del disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, 
delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali che svolgono attività di formazione - 
Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei 
CPIA Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Reg. di esecuzione della 
LR 32/2002.” (Modificata dalle DGR 996/2017 e 1291/2017) 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 6752 del 04/05/2018 Approvazione modifiche al DD 16916/2017 “Avviso regionale per la presentazione delle 
domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione nel 
territorio regionale “ 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 6753 del 04/05/2018 Approvazione modifiche al DD 16986/2017 "Avviso regionale per la presentazione delle 
domande di accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA 
regionali" 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 13093 del 03/08/2018 Attività di assistenza tecnica al sistema regionale di accreditamento degli organismi 
formativi e delle botteghe scuola. Approvazione schema di convenzione operativa con 
Sviluppo Toscana SpA e assunzione impegno di spesa. 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 13789 del 05/09/2018 Approvazione modifiche al DD 16986/2017 “Avviso regionale per la presentazione delle 
domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione nel 
territorio regionale” 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 13790 del 05/09/2018 Approvazione modifiche al DD 16916/2017 "Avviso regionale per la presentazione delle 
domande di accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA 
regionali" 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

POR FSE 2014-2020 
DD 15458 del 03/10/2018  

Asse C - Servizio di Audit in loco finalizzato alla concessione dell'accreditamento e alla 
verifica del mantenimento dei requisiti degli Organismi formativi, delle Università, delle 
Istituzioni scolastiche, dei CPIA Regionali e delle Botteghe-Scuola sul territorio della 
Toscana (CIG 7205263320) (CUP D19G17001830006): aggiudicazione efficace al RTI 
con capofila RIA Grant Thornton SpA e assunzione impegni di spesa bilancio 2018 e 
pluriennale 2019/2020/2021/2022 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DD 15995 del 11/10/2018 Attività di “Assistenza tecnica al sistema regionale di accreditamento degli organismi 
formativi e delle botteghe scuola”. Modifica alla convenzione operativa con Sviluppo 
Toscana SpA 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DGR 341/2018 DGR 532/2009 e s.m.i. avente per oggetto approvazione del Disciplinare per l'attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal Reg. di esecuzione della LR 32/2002. 
Modifica 

Toscana Target n. 6 Mis. n. 6 

DGR 449 del 10/04/2018 Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018 -  DGR 
1038/2018 Integrazione risorse. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 6 

Sistema duale/alternanza (RA 
10.1, 10.6) 

DD 231 del 12/03/2018 Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi di IeFP aa.ss. 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 

Campania Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 1003 del 02/07/2018 Sostegno e partecipazione al progetto “Dual Education System Italy” (DESI), avviato nell’a.s. 
2014/2015 e realizzato dall'IIS Belluzzi Fioravanti e dall' IIS Aldini Valeriani di Bologna 
Ducati Motor Holding SpA e Automobili Lamborghini SpA  

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 7 

 DGR 96 del 20/02/2018: Linee guida della 
Regione sull’Alternanza scuola-lavoro 

Con l’approvazione delle Linee guida sull’alternanza scuola-lavoro la Regione promuove e 
sostiene l’attuazione di percorsi di “buona” alternanza nelle scuole secondarie di II grado 
del proprio territorio in attuazione di quanto previsto dalla L. 107/2015 (c.d. legge sulla 
buona scuola). 

Lazio Target n. 6 Mis. n. 7 
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Tali Linee guida prevedono la creazione di un Albo regionale delle strutture ospitanti e di 
una Carta regionale dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza, la promozione di 
protocolli e convenzioni con tutti i soggetti interessati, l’istituzione di un Tavolo di 
monitoraggio, il finanziamento di attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei 
percorsi formativi, la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-
progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti e l’inclusione effettiva degli studenti 
disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un 
adeguato servizio di trasporto. 

DGR 608 del 25/07/2018 Emanazione delle nuove Linee Guida a regime per la gestione di percorsi IeFP nel Sistema 
duale e la programmazione dei percorsi nel Sistema duale a.f. 2018/2019. 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 7 

Decr. 14273 del 05/10/2018  Approvato avviso per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa 
dei percorsi di IeFP a.f. 2018/2019 in attuazione della DGR 7765/2018, con cui si mettono 
a disposizione circa 7 M€ nell'ambito della linea 2 sostegno dei percorsi di IeFP nell'ambito 
del sistema duale sulla base dei decreti del Mlps 413/2017 e 10/2018. Approvati i decreti 
16452/2018, 16491/2018 e 16654/2018 accertamento, impegno e contestuale 
liquidazione a favore degli operatori accreditati ai servizi attinenti il potenziamento 
dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa dei percorsi di IeFP a.f. 2017/2018 per 
un finanziamento pari a oltre 8,4 M€. 

Lombardia Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 48-7309 del 30/07/2018 Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP 
periodo 2018/2021. 

Piemonte Target n. 6 Mis. n. 7 

DGP 1902 del 12/10/2018 Incentivi in compensazione fiscale rivolti ad aziende che hanno assunto con contratto di 
apprendistato duale nel corso del 2018 per un importo massimo di € 2.000/anno per 
apprendista. Parallelamente si stanno svolgendo diverse azioni promozionali 
dell’apprendistato duale, tra cui: incontri sul territorio, anche in collaborazione con le 
associazioni di categoria; pubblicazione materiale informativo sul portale Vivoscuola; 
realizzazione di video e videografiche. Tutte le azioni hanno l’obiettivo di favorire la 
diffusione e la messa a sistema dell’apprendistato duale, ricercando l’incremento numerico 
e un costante miglioramento qualitativo. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 7 

DGP 208 del 16/02/2018 Approvazione della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, con 
particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio, di cui il dirigente 
terrà conto nel redigere annualmente una scheda di valutazione dei soggetti con i quali 
sono state stipulate le convenzioni. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 1776 del 11/10/2018, DD 6 del 
23/04/2018 e 10 del 31/07/2018 del Mlps: 
finanziamento dei percorsi triennali finalizzati 
all’assolvimento del diritto-dovere nell’IeFP e 
delle attività di formazione nel Sistema duale 

L’Accordo Stato-Regioni del 24/09/2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP” e il relativo Protocollo attuativo tra 
la Regione e il Mlps hanno dato avvio alla realizzazione di percorsi di “formazione duale”, 
nel rispetto delle seguenti condizioni:  
• svolgersi nell’ambito della regolazione dell’IeFP e pertanto nel rispetto dei principi e dei 

livelli essenziali definiti dagli artt. da 15 a 20, D.Lgs. 226/2005;  
• prevedere un rafforzamento dei contenuti di applicazione pratica, da realizzare attraverso 

una o più delle seguenti modalità, anche in modo complementare:  
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore ; 
b) alternanza scuola - lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore 

annue; 
c) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 

ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di 
apprendistato. 

Puglia Target n. 6 Mis. n. 7 
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POR FSE 2014-2020  
DGR 341 del 21/03/2018 

Asse III - Istruzione e Formazione – “Via! Veneto In Alternanza - Azioni di sistema per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro – Anno 2018”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali e approvazione della Direttiva. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

POR FSE 2014-2020  
DGR 355 del 21/03/2018 

Asse III Istruzione e Formazione – “Move in Alternanza 2”. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 509 del 17/04/2018 Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’IeFP. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. Approvazione Avviso 
pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di quarto anno di 
IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi professionali nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con 
sperimentazione del sistema di formazione duale, per l'a.f. 2018/2019. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 1036 del 17/07/2018 Piano annuale di Formazione Iniziale. A.f. 2018/2019. Percorsi di IeFP di quarto anno, 
anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, per il conseguimento del 
diploma professionale nella sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art. 1, 
c. 3, lett. b), LR 8/2017. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la 
presentazione di proposte progettuali. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 1798 del 27/11/2018 Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’IeFP. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. Approvazione Avviso 
pubblico e Direttiva per percorsi triennali di IeFP per il triennio 2019/2022 finalizzati al 
conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con 
sperimentazione del sistema di formazione duale. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

DGR 1799 del 27/11/2018 Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’IeFP. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. Approvazione Avviso 
pubblico e Direttiva per percorsi triennali di IeFP per il triennio 2019/2022 finalizzati al 
conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, nel 
sistema di formazione duale. 

Veneto Target n. 6 Mis. n. 7 

Potenziare strutture dell’istruzione 
sensibili ai bisogni di infanzia, 
disabilità, parità di genere, 
predisporre ambienti inclusivi per 
tutti (SDG 4.a) 

DGR 485 del 05/04/2018 
DGR 925 del 18/06/2018 

Rendere disponibili disposizioni e opportunità per favorire la piena inclusione dei giovani 
certificati ai sensi della L. 104 nei percorsi formativi e nella transizione costruendo percorsi 
di autonomia. 

Emilia-Romagna Target n. 6 Mis. n. 8 

Decreto 653 del 30 luglio pubblicato sul  
BUR 32 del 08/08/2018 

Bando per progetti di cooperazione allo sviluppo e progetti di cooperazione internazionale 
a regia regionale: cofinanziato un progetto in Paesi Terzi sul tema “Basic life skills for 
youth” per € 29.940. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 6 Mis. n. 8 

DGR 917 del 07/11/2018 in ossequio alla  
L 107/2015 – D.Lgs. 65/2017  

Indirizzi di programmazione per la promozione, il consolidamento e il potenziamento del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni – triennio 
2018/2020.  

Liguria Target n. 6 Mis. n. 8 

DGR 1011 del 30/11/2018 Approvazione schema di intesa fra USR per la Liguria e Regione per la realizzazione di un 
servizio educativo per bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) – a.s. 
2018/2019. Impegno € 80.000. 

Liguria Target n. 6 Mis. n. 8 

DGR 894 del 31/10/2018 Interventi per il coordinamento dell’integrazione scolastica e formativa degli studenti 
diversamente abili e individuazione delle relative risorse finanziarie. Impegno di spesa € 
240.000 – Anno 2018  

Liguria Target n. 6 Mis. n. 8 
 

Decreto 3422 del 20/12/2018 Contributi per interventi regionali a favore delle scuole dell’infanzia – Art. 10 LR 15/2006. 
a.s. 2018/2019. Impegno di € 210.00  

Liguria Target n. 6 Mis. n. 8 
 

DGP 446 del 23/03/2018 Bisogni educativi speciali: costituzione gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per 
l'inclusione scolastica (GLIP). Tavolo tecnico per i disturbi specifici dell'apprendimento e 
coordinamento provinciale in materia di dispersione scolastica e fragilità educative. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 8 
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 Determinazione del Servizio infanzia e 
istruzione del I grado 76 del 07/08/2018 

Sviluppati specifici interventi di prevenzione delle difficoltà evolutive e individuazione 
fattori di rischio e disagio per la fascia d’età 3-6 anni. Attuato a settembre 2018 un 
progetto specifico di rilevazione/analisi delle competenze e prevenzione di difficoltà 
evolutive su bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia. L’obiettivo è il rafforzamento delle 
politiche di prevenzione delle fragilità educative e della dispersione scolastica, per 
migliorare le azioni per l’inclusione del sistema scolastico provinciale. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 8 

 Determinazione del Servizio infanzia e 
istruzione del I grado 76 del 07/08/2018 

Nell’ambito del Piano formativo annuale, potenziata la formazione degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia per lo sviluppo di competenze osservative e sperimentate nuove 
modalità convenzionali sul campo per la revisione di modelli di gestione delle scuole. 

P.A. Trento Target n. 6 Mis. n. 8 

 

 
PNR 2019 – griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 7 Istruzione universitaria 

 
OBIETTIVO EUROPEO: aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

Percorsi ITS, Poli tecnico-
professionali e Percorsi annuali 
Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) 

DGR 254 del 23/03/2018 
DGR 1118 del 30/10/2018 
- 
 

In considerazione delle peculiari vocazioni produttive e delle esigenze di sviluppo e 
innovazione del territorio, è stata programmata, nel Piano di intervento “Ricerca e 
innovazione (smart specialization) per la formazione e l’occupazione dei giovani in 
Basilicata, la costituzione di ITS 
- Un ITS per l’efficienza energetica (produzione e gestione dell’energia e relativi impianti, 

energie rinnovabili, efficientamento energetico); 
- Un ITS per le Tecnologie del Made in Italy – Sistema Meccanica, rivolto alla” fabbrica 

intelligente” nel settore automotive per realizzare percorsi formativi finalizzati al rilascio 
del Diploma di Tecnico superiore riferito alle citate aree tecnologiche 

Basilicata Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 577 del 16/10/2018: 
“Attuazione del Piano territoriale triennale 
per l’IFTS - Programmazione regionale 2016-
2018 ITS di cui alla DGR 523 del 
13/09/2016. Attivazione percorsi ITS 
Programmazione 2018 e approvazione 
revisione “Sistema di riparto delle risorse di 
cofinanziamento regionale”. Modifica 
monitoraggio e valutazione intermedia 
regionale” 
 
 
 
 
DD G14357 del 12/11/2018: 
“Determinazione G10825 del 28/07/2017 
“Attuazione DGR 240 del 19/05/2017 - 
Costituzione in via sperimentale di un Polo 
Tecnico Professionale nell’ambito del Piano 
territoriale triennale per l’IFTS - 
Programmazione regionale 2016-2018 ITS di 

La Regione ha inteso rispondere alle dinamiche in atto del contesto socio economico 
(nonché ai bisogni e attese delle persone e delle imprese) rendendo stabile ed organica 
l’integrazione tra sistemi dell’istruzione, i soggetti formativi, gli enti locali e le imprese, 
anche attraverso la creazione di un sistema aperto in collaborazione con gli ITS. 
Inoltre ha inteso, in particolare: 
- concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare l’offerta formativa degli ITS 

anche attraverso strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati 
al processo “Industria 4.0;  

- rendere, attraverso la revisione del “Sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento 
regionale - modifica monitoraggio e valutazione intermedia regionale” maggiormente 
congrua e confrontabile la valutazione degli esiti intermedi tra percorsi diversi e il riparto 
delle risorse di cofinanziamento regionale dei percorsi 2018, affiancando il sistema 
nazionale di monitoraggio e valutazione. 

 
Sono in corso le attività di valutazione del Polo Tecnico Professionale, previste dalla 
sperimentazione al termine del primo anno, ivi comprese la valutazione intermedia ed il 
monitoraggio dell’intervento. 
 

Lazio Target n. 7 Mis. n. 1 
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cui alla DGR 523 del 13/09/2016”. Sistema 
di valutazione al termine del primo anno di 
attività del Polo costituito in via sperimentale 
- Monitoraggio e Valutazione Polo Tecnico 
professionale “Galileo- Informatica e 
meccanica” 

POR FSE 2014-2020 
DDPF 87 del 07/02/2018 

Asse 1 P.d.I. 8.1-R.A. 8.5; Asse 3 - P.d.I. 10.4-R.A. 10.6. Emanazione Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti di formazione per percorsi di IFTS 

Marche Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 508 del 17/04/2018 Approvazione degli Avvisi e della Direttiva per la presentazione di progetti per la 
costituzione di Poli Tecnico Professionali (PTP) e di percorsi sperimentali di 
specializzazione tecnica - IFTS. DGR 2212/2017. 

Veneto Target n. 7 Mis. n. 1 

POR FSE 2014-2020 
DGR 676 del 15/05/2018 

Asse 3 – Istruzione e Formazione – OT 10 – Priorità d’investimento 10.iv – Obiettivo 
Specifico 11. Approvazione dell’Avviso pubblico “Istituti Tecnici Superiori – Academy del 
Veneto” e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico 
superiore per il biennio 2018-2020, nell’ambito del piano territoriale triennale 2016-2018. 

Veneto Target n. 7 Mis. n. 1 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente (RA 
10.5 e SDG 4.3 e 4.4) 

Con Atto 00001381 del 31/12/2018  
sono concessi contributi per la mobilità 
internazionale 

Nell’ambito del “Regolamento per la mobilità internazionale sono concessi contributi per 
la mobilità internazionale. 

Basilicata Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 242 del 14/06/2018 Ampliamento dell'Offerta Formativa di Istruzione Tecnica Superiore - Istituzione nuovi ITS. Calabria Target n. 7 Mis. n. 1 

DDS 7090 del 04/07/2018 Attuazione DGR 242/2018 - Manifestazione d'interesse per l'ampliamento dell'offerta 
formativa di istruzione tecnica superiore. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 1 

DDS 8152 del 24/07/2018 Offerta formativa degli ITS già costituiti a.f. 2018. Calabria Target n. 7 Mis. n. 1 

DD 905 del 16/07/2018 Approvazione avviso pubblico per la presentazione della progettazione esecutiva relativa 
alla II annualità dei percorsi di IFTS 16/07/2018. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 277 del 26/02/2018 
DGR 756 del 21/05/2018 
DGR 892 del 18/06/2018 
DGR 1194 del 23/07/2018 
DGR 1330 del 02/08/2018 

Rendere disponibile un’offerta di formazione terziaria non universitaria per costruire e 
trasferire conoscenze e competenze operative, critiche e relazionali, funzionali 
all’innovazione e in grado di contribuire ai processi di crescita, qualificazione e 
digitalizzazione di filiere produttive strategiche. Approvati 26 percorsi ITS, 50 IFTS e 32 
percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale regionale post diploma. 

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

 DGR 838 del 12/10/2018 Con la DGR 838/2018 sono stati approvati il Piano territoriale 2019/2021 e l’invito a 
presentare operazioni relative ad azioni di ITS a valere sull’Asse 3 “Istruzione e 
Formazione” del PO FSE 2014-2020. Sono state previste risorse pari complessivamente a 
3 M€ a valere sul PO FSE 2014-2020 – Asse 3 – Obiettivo specifico 10.5 – Azione 3. A 
seguito dell’avviso di cui sopra con DGR 72/2019 sono stati approvati gli esiti della 
valutazione e la graduatoria delle 17 proposte pervenute per un totale di € 4.476.402 
ammesse tutte a finanziamento, incrementando per la differenza la disponibilità 
finanziaria prevista dalla DGR 838/2018 di 3 M€, sul PO FSE 2014-2020 che presenta la 
necessaria disponibilità. 

Liguria Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 7765 del 17/01/2018  L’all. C, prevede il rafforzamento della filiera formativa professionalizzante, che consente 
a partire dai titoli di Qualifica e di Diploma professionale di giungere al conseguimento del 
titolo terziario ITS, passando attraverso la frequenza del corso annuale IFTS. Il 
rafforzamento della filiera professionalizzante mira a formare operatori e tecnici 
altamente specializzati, in possesso di competenze tecnico-professionali tra le più 
richieste dal mercato del lavoro e strategiche per sostenere l’innovazione e il progresso 
tecnologico (particolare attenzione viene data ai settori STEM: Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica, decisivi nella prospettiva occupazionale di Industria 4.0). 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 1 
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Decreto 899 del 20/06/2018 Approvati, in attuazione della DGR 7765/2018, con decreto 8994/2018 i percorsi IFTS 
ammessi e finanziati per l'a.f. 2018/2019 e avviati entro il 31/10/2018, per un totale di 
46 percorsi e 1118 studenti iscritti. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 1 

Decreto 10853 del 25/07/2018 Approvati, in attuazione della DGR 7765/2018, con decreto 10853/2018 i percorsi ITS 
ammessi e finanziati per l'a.f. 2018/2019 e avviati entro il 2018, per un totale di 97 
percorsi e 2370 studenti iscritti. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 1 

DD 407 del 17/05/2018 Approvazione del Bando regionale per il finanziamento dei Piani di Attività degli ITS. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 1 

DD 243 del 27/03/2018 Approvazione Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – a.f. 2018-2019. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 1 

DD 838 Del 27/07/2018 Approvazione Bando regionale ITS 4.0. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 1 

DGP 1424 del 10/08/2018 Aggiornamento e integrazione della DGR 1581/2015 e s.m.i. relativa all'atto di 
programmazione della formazione professionale di cui l'art. 22, LP 9/2015. Adozione del 
"Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli aa.ff. 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019". Adeguamento del repertorio dei percorsi di 
formazione terziaria non accademica di Alta Formazione Professionale con i fabbisogni di 
alta specializzazione e le relative figure professionali ritenute strategiche per lo sviluppo 
territoriale locale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. 

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

DGP 1525 del 24/08/2018 Riconoscimento del Polo Specialistico di Filiera – “Grafica, Moda, Comunicazione e 
Design”, nell’ambito dell’offerta formativa della PA, composto da Istituzione scolastica 
paritaria Collegio Arcivescovile Celestino Endrici - Trento, Istituto Pavoniano Artiginelli per 
le Arti Grafiche, Casa Madre dell’Istituto della Carità Canossiane con la propria sede di 
Trento CFP Centro Moda Canossa, le aziende GA Operations – Milano con la sede di Trento, 
Wasabi Snc -Trento, 4Innovation Srl – Pergine Valsugana, Printer Trento Srl –Trento, 
Curvass Snc Arco. 

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

DGP 2027 del 19/10/2018 Riconoscimento del Polo Specialistico di Filiera – “Polo dell’hotellerie e del turismo 
sostenibile”, nell’ambito dell’offerta formativa della PA, composto da l’Istituto Ivo de 
Carneri di Civezzano, il CFP Opera Armida Barelli, l’IFP Istituto Professionale Alberghiero 
Trentino, Activart Srl, Fidelity Italia S.r.l., Azienda Per il Turismo Valsugana soc. coop. 

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

DD 865 del 03/08/2018 è stato approvato 
l’Avviso pubblico 4/FSE/2018 “Realizzazione 
di percorsi formativi di ITS finalizzati al 
conseguimento del Diploma di Tecnico 
Superiore” 

Gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle 
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei 
principali segmenti della formazione terziaria non universitaria. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 1 

POR FSE 2014/2020 
DD 9223/504 del 01/08/2018 

Approvazione Avviso pubblico 2018 per il finanziamento di percorsi formativi di ITS – Asse 
III “Istruzione e Formazione” – OT 10 “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente” – Priorità 
d'investimento: 10iv) “migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi 
d'insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro” 
– Obiettivo specifico: 10.6: “qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” 
– Azione: 10.6.1: “Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica 
professionale iniziale e superiore.  
L’Avviso è finalizzato all’attivazione, a partire dal 2018, dei nuovi corsi di istruzione tecnica 
superiore, sulla base delle Linee guida per la programmazione degli interventi di ITS per il 
triennio 2017/2020 approvate con DGR 39/2017. Le risorse stanziate ammontano a € 
1.575.005, così costituite:  
• € 1.443.4700 quale quota messa a disposizione dalla Regione sulle risorse previste sul 

POR FSE 2014-2020 - Asse III “Istruzione e Formazione” - OT 10 “Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento 

Sardegna Target n. 7 Mis. n. 1 
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permanente” - Priorità d'investimento: 10iv) “migliorare l'aderenza al mercato del lavoro 
dei sistemi d'insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al 
mondo del lavoro” - Obiettivo specifico: 10.6: “qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione tecnica” - Azione: 10.6.1: “Interventi qualificanti della filiera istruzione - 
formazione tecnica professionale iniziale e superiore”;  

• € 131.535,00 quale quota delle risorse ministeriali relative al Fondo per l'IFTS di cui 
all'art. 1, c. 875, della L. 296/2006 spettanti alla Regione. 

I corsi finanziati sono relativi ai percorsi avviati dai tre ITS attualmente esistenti: 
- Fondazione ITS MO.SO.S. - Percorsi: Ufficiale di coperta e di macchine della Marina 

Mercantile; Tecnico superiore per la logistica e intermodalità; 
- Fondazione ITS Sardegna per l’efficienza energetica - Percorsi: Work in Green building; 

S-ENERGY; 
- Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna - Percorsi: Tecnico Trasformazione 

Tracciabilità; Bio Economy Agriculture Tomorrow. 

DGR 1429 del 17/12/2018 Bando IFTS filiere meccanica, chimica e farmaceutica, moda, ICT, Nautica e Logistica, 
turismo e cultura, Carta, Marmo. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 1 

DGR 724 del 29/06/2018 Nell’ITS, per il biennio 2018/2020, la Giunta regionale ha integrato la DGR 723/2017 con 
la DGR 724/2018 al fine di definire l’offerta regionale degli ITS – ITS a valere sui fondi 
POR FSE 2014-2020 - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS” nell’ambito della Priorità 
10ii - “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e 
l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per 
i gruppi svantaggiati”. Per tale azione nel POR viene individuato quale soggetto di 
attuazione dell’offerta formativa la Fondazione ITS Nuove tecnologie per il made in Italy 
attualmente attiva sul territorio regionale. In coerenza con la strategia di specializzazione 
intelligente della Regione, oltre che con il complesso del quadro programmatico delineato 
con la programmazione dei fondi strutturali e con il quadro strategico regionale, sono stati 
individuati i seguenti ambiti tematici dell’offerta formativa: Automazione e Sistemi 
Meccatronici, Automazione e Sistemi Meccatronici con specializzazione nello sviluppo di 
tecnologie delle imprese 4.0, Trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali, 
Biotecnologie per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e 
Internazionalizzazione del sistema produttivo per il marketing e l’internazionalizzazione 
delle imprese. Per il biennio 2018/2020 sono stati attivati 6 Percorsi (Meccatronica con 
sede a Perugia, Meccatronica con sede a Terni, Meccatronica con specializzazione nello 
sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0 con sede a Perugia, Agroalimentare con sede a 
Perugia, Biotecnologie con sede a Terni ed Internazionalizzazione con sede a Perugia) per 
un numero di beneficiari pari a 150. Per ciascuno sistema indicato è stata assegnata una 
disponibilità finanziaria pari a 260.000 €, tranne per il nuovo percorso “Sistema 
Meccanica con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0” per il quale 
è sono stati stanziati fondi pari a 120.000 € per uno stanziamento complessivo nel biennio 
fino a 1.420.000 € a valere sul POR FSE 2014-2020. 

Umbria Target n. 7 Mis. n. 1 

Diritto allo studio universitario o 
terziario equivalente 

DD 14/DPG010 del 09/02/2018 di 
integrazione avviso pubblico di cui alla  
DD 109/DPG010 del 22/12/2017. 
 
DD 120/DPG010 del 13/11/2018 di 
approvazione graduatorie delle istanze 
ammesse. 

Con DD 120/DPG010 del 13/11/2018 sono state approvate le graduatorie delle istanze 
ammesse a valere sull’Avviso Pubblico “PO FSE 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” – Progetto “Voucher per la Formazione 
Universitaria e per l’Alta Formazione” – ED. 2017 – a.a. 2017/2018 (DD 109/DPG010 del 
22/12/2017, integrato con DD 14/DPG010 del 09/02/2018). All’erogazione dei voucher 
assegnati provvederà il Servizio Gestione e Monitoraggio/Ufficio Gestione Istruzione FSE 
(DPG011), come specificato nell’art. 9 dell’Avviso medesimo. 

Abruzzo 

 

Target n. 7 Mis. n. 2 

LR 41 del 20/11/2018 Rimborso della tassa regionale per il DSU per gli studenti residenti nell’isola d’Ischia per 
gli aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 
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 Bando di concordo per l’attribuzione di 
contributi straordinari -  a.a. 2018/2019 
Bando Borse di studio a.a. 2018/2019 
scadenza l’11/10/2018 
Bando Posto alloggio a.a. 2018/2019 
scadenza il 21/09/2018 

Nell’ambito del “Regolamento per la concessione di contributi straordinari agli studenti 
meritevoli i cui nuclei familiari versino in condizioni economiche disagiate” con determina 
01/2019 sono stati pubblicati i bandi per i contributi straordinari e per studenti con 
disabilità - scadenza 28/02/2019. 
 
 

Basilicata Target n. 7 Mis. n. 2 

 LR 6 del 27/07/2018 "Disposizioni per il 
riconoscimento e il sostegno del diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza 
nella Regione" 

Con la LR 6 del 27/07/2018 è stato creato l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla 
Conoscenza “Di.S.Co.” (che ha preso il posto di Laziodisu), con uno stanziamento di oltre 
100 M€ l’anno per diritto allo studio universitario e alla conoscenza. Il nuovo Ente, che 
vede il protagonismo della Consulta regionale per il diritto allo studio ed alla conoscenza 
composta da studenti, opera una radicale riforma della concezione del diritto allo studio, 
da intendere come strumento di inclusione sociale, diritto di cittadinanza, partecipazione 
democratica e sviluppo del territorio. Tra le più significative novità introdotte della legge ci 
sono infatti il potenziamento della partecipazione degli studenti ai processi decisionali, 
l’introduzione di misure volte ad arginare la dispersione universitaria (con contributi per 
fasce di reddito medio-basse) e misure per sostenere le esigenze dei così detti “ibridi 
studentesco-lavorativi”, attraverso l’istituzione di un fondo di sostegno post-laurea 
(dottorandi senza borsa, tirocinio formativo attivo, ecc.). 

Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 

Decreto 8852 del 18/06/2018 
Decreto 13293 del 20/09/2018 

Impegnati con decreto 8852/2018 e decreto 13293/2018 e successivamente liquidati 
oltre 21 M€ alle Università e ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio 
universitario (istituzioni delle AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici) come 
contributi di gestione dei servizi DSU per l’anno 2018. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 16-7002 del 08/06/2018 
DGR 18-7206 del 13/07/2018 

Criteri generali per la pubblicazione dei bandi di concorso relativi all’erogazione delle borse 
di studio e altri servizi in favore degli studenti universitari per l’a.a. 2018/2019. 

Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DPGR 10 del 02/02/2018 Nomina dei membri dell’Assemblea regionale degli studenti per il DSU. Il provvedimento 
è teso a favorire la partecipazione degli studenti all’attività programmatica sul DSU. 

Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 71-8223 del 20/12/2018 Definizione della spesa per l’assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di 
studio per la mobilità internazionale per l’a.a. 2018/2019. 

Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 70-8222 del 20/12/2018 Destinazione delle risorse finanziarie all’Ente regionale per il DSU per la gestione e il 
miglioramento degli immobili nella disponibilità dell’Ente stesso per le funzioni 
istituzionali. 

Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 1335/2018 Approvazione di modalità per l’attribuzione, nell’a.a. 2018/2019, di assegni di studio e di 
contributi alloggio a favore di studenti iscritti ad atenei della Regione, ai sensi della LR 
30/1989. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 1140/2018 Approvazione di determinazioni in ordine ai servizi di mensa destinati agli studenti iscritti 
ai corsi attivati dall'università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, dal 
politecnico di Torino - sede di Verrès e ai corsi di alta formazione artistica e musicale 
organizzati presso l'istituto superiore di studi musicali della Regione, per l'a.a. 2018/2019. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 1087/2018 Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione, per l’a.a. 2017/2018 ovvero per 
l’anno solare 2018, di contributi previsti dall’art. 11, LR 30/1989 e destinati a laureati 
iscritti a corsi post-universitari fuori dalla Regione. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 910/2018 Approvazione, per l'a.a. 2017/2018, di modalità per l'attribuzione di assegni di studio e 
contributi alloggio a favore di studenti iscritti presso atenei valdostani (secondi bandi), 
presso il politecnico di Torino sede di Verres (corso di informatica) o presso l'università 
degli studi di Torino sede di Aosta (corso di infermieristica), ai sensi della LR 30/1989. 
Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 
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DGR 829/2018 Approvazione, per l’a.a. 2017/2018, di modalità per l’attribuzione di assegni di studio e 
contributi alloggio a favore di studenti valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla 
regione, ai sensi della LR 30/1989. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 586/2018 Approvazione del bando di concorso per il conferimento, a favore di studenti delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado della Regione, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e 
convitti della Regione a.s. 2018/2019, ai sensi della LR 68/1993. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 470/2018 Approvazione delle aree tematiche relative ai project work e delle correlate borse di studio 
destinate a giovani laureandi e laureati in materie socio-sanitarie da attivare nell’ambito 
del progetto “vda welfare j-lab”, approvato con DGR 1478/2017, ai sensi della LR 
12/2013. Prenotazione di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente (RA 
10.5 e SDG 4.3 e 4.4) 

DDS 1216 del 05/03/2018 Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a 
Master di I e II livello. Annualità 2018. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

DDS 6050 del 11/06/2018 Costituzione di un catalogo dell’alta formazione Professionalizzante della Regione. 
Approvazione manifestazione di interesse. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

DDG 286 del 13/07/2018 Approvazione Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU. Annualità 2018. Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

DDS 7630 del 17/07/2018 Approvazione linee guida per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per 
l’erogazione di borse di studio – a.a. 2018-2019. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

DDS 16254 del 27/12/2018 Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta 
formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. 

Calabria Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 268 del 08/05/2018 La delibera ha destinato 70 M€ per la realizzazione di un intervento volto a garantire agli 
studenti meritevoli e privi di mezzi l’accesso all’istruzione universitaria e all’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica attraverso l’erogazione di borse di studio per gli 
a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 446 del 11/07/2018 La delibera programma l’intervento “Borse di studio per professioni sanitarie non mediche 
- Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani campani” per un importo complessivo 
fino ad un massimo di 2 M€, destinato ai giovani laureati campani in discipline sanitarie 
non mediche e finalizzato alla promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e della 
specializzazione post laurea. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 117 del 11/04/2018 Ammissione a finanziamento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti 
capaci e meritevoli". Annualità 2017-2018. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 432 del 21/11/2018 Approvazione avviso pubblico “Borse di studio per professioni sanitarie non mediche - 
Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani campani”. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 156 del 21/03/2018   
DD 155 del 17/05/2018 

Programmazione e pubblicazione Avviso per Dottorati di ricerca con caratterizzazione 
industriale. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

LR 28 del 08/08/2018 art. 1, c. 23  Contributo straordinario per sostenere la ricerca e l’innovazione e contribuire alla 
formazione di giovani ricercatori universitari nel settore delle biotecnologie. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

LR 26/2018 art. 14 c. 3  Diritto di accesso al Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo 
dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro fino ai 35 anni di età per ultimare il 
percorso universitario. Le risorse del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, 
scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro devono garantire 
prioritariamente l’iscrizione e la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, alle università 
ed ai corsi di formazione professionale. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 268 del 08/05/2018 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti, capaci e meritevoli privi di mezzi, 
di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità: 

Campania Target n. 7 Mis. n. 2 
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il riaffacciarsi di un divario sostanziale tra domanda e offerta di Borse di studio, 
conseguenza di un innalzamento delle soglie ISEE ed ISPE per l’accesso alle prestazioni 
agevolate del DSU, appare come uno scenario che l’amministrazione intende contrastare, 
soprattutto perché incide in maniera negativa sul calo delle iscrizioni alle facoltà 
universitarie a cui si aggiunge anche una ridotta percentuale, rispetto alle medie nazionali 
ed europee, del numero di studenti che completano gli studi e conseguono il titolo di 
diploma di laurea nei tempi previsti. 

Delibera AL 68/2016 
DGR 837 del 13/06/2016 

Rendere disponibile e finanziare un sistema integrato degli interventi e dei servizi per il 
DSU e l’alta formazione gestiti dall’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori 
promuovendo la copertura più ampia possibile delle borse di studio agli studenti capaci, 
meritevoli e privi di mezzi. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 2299 del 27/12/2018 Incrementare le opportunità di accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario con 
un finanziamento aggiuntivo a valere su complessivi 7 M€ di FSE. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 1315 del 13/07/2018 Nell’ambito delle competenze in capo alla Regione, sono attivati numerosi interventi a 
sostegno del diritto allo studio universitario. 
Sono state approvate le linee guida ARDIS per il triennio 2018/2020, aa.aa. 2018/2019; 
2019/2020, 2020/2021. 
Si prevede l’erogazione dei seguenti “servizi”: 
1) servizi abitativi; 
2) servizi di ristorazione; 
3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza; 
4) servizi di orientamento; 
5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi; 
6) servizi di trasporto; 
7) servizi a favore dei soggetti con disabilità; 
8) servizi di assistenza sanitaria. 
Sono altresì previste misure di sostegno economico diretto: 
1. Borse di studio 
2. Prestiti 
3. Contributi: per l’abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente 

sottoscritti con accesso per concorso; per l’abbattimento dei costi di iscrizione e 
frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione, con accesso per 
concorso; per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, con accesso 
per concorso; di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio 
economico; di natura straordinaria per persone con disabilità; per attività culturali, di 
aggregazione, turistiche e sportive; per l’abbattimento dei costi di trasporto pubblico 
su gomma o su rotaia nel caso in cui non sia prevista un’offerta di tariffe preferenziali 
e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico 
trasporto o in concessione; per l’abbattimento dei costi della tassa universitaria degli 
iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle università avente sede legale 
in Friuli Venezia Giulia. 

Ulteriori misure di sostegno economico si realizzano in forma indiretta: 
1. Servizi abitativi presso le strutture gestite dai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 25, 

LR 16/2012, con abbattimento della retta a seguito di convenzione stipulata tra 
l’ARDISS e la struttura stessa; 

2. Accesso gratuito ai servizi per la mobilità internazionale e l’accoglienza; 
3. Accesso gratuito ai servizi di orientamento; 
4. Accesso gratuito o a prezzo agevolato ai Servizi culturali, per l’aggregazione, turistici e 

sportivi;  
5. Accesso gratuito ai servizi a favore degli studenti con disabilità; 

Friuli Venezia Giulia Target n. 7 Mis. n. 2 
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6. Accesso gratuito ai servizi di assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede. 

DD G05935 del 07/05/2018 Piano Generazioni I - Torno Subito annualità 2018. Importo programmato: 9 M€. Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 

DD G15775 del 05/12/2018 Piano Generazioni II - Torno Subito. Importo programmato: 51 M€. Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 

DD G15775 del 05/12/2018 
DD G14176 del 08/11/2018 

Piano Generazioni II - In Studio. Importo programmato: 30 M€ 
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio 
denominato "Generazioni" - Iniziativa "Torno subito ed 2016" e "In Studio" – Approvazione 
rimodulazione piano finanziario. 

Lazio Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 992 del 30/11/2017 Approvazione dell’invito a presentare progetti di intervento di alta formazione relativi al 
finanziamento di borse triennali dottorato di ricerca a valere sull’Asse 3 “Istruzione e 
Formazione” del PO FSE 2014-2020. È stato previsto un ammontare di risorse pari 
complessivamente a 3 M€, a valere sull’Asse 3 – Obiettivo specifico 10.5 – Azione 12. In 
esito all’avviso di cui sopra con DD 2257/2018 sono state ammesse al finanziamento 14 
proposte pervenute pari a 39 borse di dottorato di ricerca per un totale di € 2.950.970,40. 

Liguria Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 422 del 13/06/2018 Approvazione dell’invito a presentare progetti di intervento di alta formazione relativi al 
finanziamento di assegni di ricerca a valere sull’asse 3 “Istruzione e formazione” del POR 
FSE 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4 M€ di cui 3 M€ per la 
linea di azione 1 (piani di ricerca standard) e 1 M€ per la linea di azione 2 (piani di ricerca 
strategici). Con DD 3159/2018 sono stati approvati gli esiti della valutazione e ammessi a 
finanziamento 12 assegni di ricerca (10 dall’Università degli Studi di Genova e 2 dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche) relativi alla linea di azione 2 per un finanziamento 
pubblico complessivo pari a € 633.780. Con DGR 278/2019 sono stati approvati gli esiti 
della valutazione e ammessi a finanziamento 66 assegni di ricerca (50 dell’Università degli 
Studi di Genova e 16 del CNR) relativi alla linea di azione 1 per un finanziamento pubblico 
complessivo pari a € 3.366.220 (Servizio Università e Politiche Giovanili). 

Liguria Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 407 del 17/05/2018 Approvazione del Bando regionale per il finanziamento dei Piani di Attività degli ITS. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 243 del 27/03/2018 Approvazione Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – a.f. 2018-2019. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 838 Del 27/07/2018 Approvazione Bando regionale ITS 4.0. Piemonte Target n. 7 Mis. n. 2 

Deliberazione 10 del 12/06/2018 del 
Consiglio di amministrazione dell’Opera 
universitaria di Trento 

Revisione criteri reddituali per l’accesso ai servizi del diritto allo studio universitario. P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 2 

DGP 1087 del 22/06/2018 Revisione criteri reddituali per l’accesso ai contributi a favore delle famiglie a sostegno dei 
costi da sostenere per la formazione terziaria accademica e non accademica dei figli 
denominata “Contributo provinciale per piano di accumulo”. 

P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 2 

DGP 1931 del 12/10/2018 Direttive all'Opera Universitaria per l’assegnazione di borse di studio anno accademico 
2018-2019 per gli studenti residenti in PA frequentanti Atenei fuori provincia o all’estero. 

P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 2 

DGP 1817 del 05/10/2018 Bando per la concessione borse di studio per la valorizzazione delle eccellenze per gli 
studenti diplomanti con 100 e lode e che si iscrivono ad un percorso di formazione terziaria 
accademica e non accademica. 

P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 2 

DGP 1717 del 21/09/2018 Accordi di programma con l'Università degli studi di Trento e il Conservatorio di musica 
F.A. Bonporti di Trento per il finanziamento di borse di studio erogate a studenti aventi 
cittadinanza in Paesi non appartenenti all'UE e non residenti in Italia per l’a.a. 2018/2019. 

P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 2 

A.D. 801 del 23/07/2018 di approvazione 
l’Avviso pubblico 3/FSE/2018 “Pass laureati 
– Voucher per la formazione post-
universitaria” 

Il Progetto “Pass laureati - Voucher a sostegno delle spese per la formazione post-
universitaria”, mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte 
individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla 
frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 2 
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DGR 31/14 del 19/06/2018 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 2018/2019. 
Le risorse finanziarie ammontano a 19.041.104 €, di cui:  
13 M€ Fondi regionali; € 6.041.104 Fondi FSE. 

Sardegna Target n. 7 Mis. n. 2 

Bando a.a. 2018/2019 – Provvedimento 
Direttore 333 del 19/07/2018  
Graduatoria – DD 296 del 30/11/2018 

Nell’ambito delle politiche per il DSU sono state finanziate a favore di studenti meritevoli 
privi di sufficienti mezzi economici, borse di studio, erogati pasti nelle mense DSU e offerti 
servizi alloggio nelle residenze. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 2 

Avviso Dottorati Pegaso a.a. 2018/2019 DD 
2409 del 15/02/2018 
Graduatoria a.a. 2018/2019 DD 9923/2018 
e 11623/2018 
Avviso Dottorati Pegaso a.a. 2019/2020 DD 
18980 del 23/11/2018 

Nel corso del 2018 sono stati adottati due avvisi POR FSE finalizzati a sostenere la 
frequenza a corsi di dottorato realizzati in partenariato fra Università e enti di ricerca ed in 
stretto raccordo con il mondo produttivo. Particolare attenzione nella selezione dei corsi è 
stata riservata all’attinenza ad ambiti e tecnologie strategici per lo sviluppo regionale. 
Per l’a.a. 2018/2019 sono state finanziate 92 borse di dottorato triennali. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 2 

Bando Voucher alta formazione all’estero 
a.a. 2018/2019 – DD 12660 del 
26/07/2018 
Graduatoria Voucher alta formazione 
all’estero AA 2017/18–DD 1813 del 
01/02/2018 

È stato adottato il bando POR FSE per l’a.a. 2018/2019 e approvata la graduatoria per 
l’a.a. 2017/2018 della linea di intervento “voucher alta formazione all’estero”, che 
prevede a favore di giovani laureati under 35 un rimborso delle spese di iscrizione e delle 
spese accessorie di soggiorno per la frequenza di master e dottorati di ricerca presso 
qualificate istituzioni universitarie all’estero. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 2 

Bando Voucher alta formazione in Italia a.a. 
2018/2019 –DD 221 del 06/08/2018  
Graduatoria Voucher alta formazione in Italia 
a.a. 2017/2018 – DA 98 del 29/03/2018  
DD 134 del 14/05/2018 

È stato adottato il bando POR FSE per l’a.a. 2018/2019 e approvata la graduatoria per 
l’a.a. 2017/2018 della linea di intervento “voucher alta formazione in Italia”, che prevede 
a favore di giovani laureati under 35 un rimborso delle spese di iscrizione per la frequenza 
di master presso Università italiane. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 2 

DD 5132/2018 Avviso per progetti di 
informazione ed orientamento in uscita dai 
percorsi universitari per l’inserimento nel 
mondo produttivo e/o per la prosecuzione 
percorsi post laurea  
DD 8938/2018 Avviso per progetti di 
orientamento dall’Università al mondo del 
lavoro (formazione per imprenditoralità 
accademica, fundraising, industria 4.0)  
DD 11899/2018 
DD 14985/2018 
Graduatorie progetti di informazione ed 
orientamento 
DD 17833/2018 Graduatoria progetti di 
orientamento in uscita  

Attivati due diversi avvisi POR FSE ed approvate relative graduatorie per il finanziamento 
di progetti finalizzati ad informare ed orientare gli studenti universitari, i neo laureati ed i 
dottorandi alla prosecuzione dei percorsi di formazione post laurea e a fornire competenze 
in grado di facilitarne il successivo inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca, con 
particolare attenzione ai nuovi paradigmi organizzativi. 

Toscana Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 726 del 29/06/2018 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di mezzi e di 
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Definizione delle 
linee guida per l’a.a. 2018/2019. È stata stabilita una dotazione finanziaria fino a 2 M€. 

Umbria Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 726/2018 POR FSE 2014-2020, Asse 3, Priorità di investimento 10.2, Azione 10.5.2 “Borse di studio 
e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli e privi di mezzi e di promozione del 
merito tra gli studenti” Linee guida per l’a.a. 2018-2019. 

Umbria Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 1447/2018 Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, la Regione 
autonoma Valle d’Aosta e l’università degli studi di Torino per l’attivazione di posti 
aggiuntivi riservati nei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2018/2019, ai 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 
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sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a), LR 11/2017. 

DGR 1349/2018 Approvazione, per l’a.a. 2018/2019, dell’attivazione di un posto aggiuntivo di formazione 
specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in chirurgia 
orale dell’università degli studi di Torino, ai sensi dell’art. 5, LR 11/2017. Modificazioni di 
prenotazioni di spesa. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 421/2018 Approvazione della stipula di una convenzione con la società cooperativa sociale "Enaip 
Vallee d'Aoste" per tirocini di formazione e orientamento presso le strutture 
dell'amministrazione regionale. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 357/2018 Approvazione della stipula di una convenzione, di durata triennale, con l'università degli 
studi di Torino per tirocini curriculari presso le strutture dell'amministrazione regionale. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 308/2018 Approvazione della bozza di protocollo d’intesa con l’università degli studi di Torino per la 
disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle 
scuole di specializzazione di area sanitaria per gli aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, del D.Lgs. 
368/1999 e della LR 11/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 7 Mis. n. 2 

Garantire l’acquisizione di 
conoscenze e competenze 
necessarie a promuovere lo 
sviluppo sostenibile, la pace, la 
diversità, i diritti umani e la 
cittadinanza globale (SDG 4.7) 

DGR 231/2018 Piano Operativo 
Cooperazione Internazionale  
DGR 753/2018 Bando Cooperazione 
Internazionale  
DGR 2133/2018 Approvazione progetti di 
cooperazione 

Approvato il piano operativo con la descrizione degli SDGs – emanato bando ed approvati 
41 progetti di cooperazione internazionale – realizzazione del progetto europeo Shaping 
Fair Cities per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 con tutela 
e rispetto dei diritti umani e dei processi di inclusione. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 2 

Garantire accesso all’istruzione 
superiore mediante borse di studio 
- compresa formazione 
professionale, tecnologia 
dell’informazione e della 
comunicazione, programmi 
tecnici, ingegneristici e scientifici - 
sia nei paesi sviluppati che in quelli 
in via di sviluppo (SDG 4.b) 

DGR 263 del 28/06/2018 Sono stati stanziati oltre 44 M€ ai soggetti gestori dei servizi per il DSU per le borse di 
studio a.a. 2018/2019. Gli studenti beneficiari di borsa di studio DSU sono pari a circa 
20.531, pari a circa il 97% degli studenti richiedenti idonei per l'a.a. 2017/2018. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 7765 del 18/01/2018 L’all. B, prevede, attraverso l’utilizzo dello strumento della Dote, il sostegno alla frequenza 
dei percorsi per la Qualifica e il Diploma IeFP da parte degli studenti residenti o domiciliati 
in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali o di quarta annualità 
di un percorso di IeFP erogati dalle istituzioni formative accreditate al sistema di IeFP 
regionale, nonché dalle Fondazioni ITS per quanto di competenza. In particolare, sulla base 
del percorso formativo individuato, si prevede l’attivazione di una tipologia di dote tra le 
seguenti: Dote ordinamentale (per percorsi ordinari nell’ambito dell’IeFP), Dote duale (per 
percorsi in cui l’alternanza scuola lavoro è rafforzata), Dote apprendistato (per percorsi che 
attivano l’apprendistato di I livello ai fini della qualifica) e una dote integrativa per il 
sostegno alla frequenza da parte degli studenti con disabilità certificata. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 2 

POR FESR FSE 2014-2020  
DD del I Dipartimento 106 del 
10/08/2018  
 

Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 
privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. 
Convenzione con l'ente per il diritto allo studio universitario - approvazione bando di 
concorso ESU per l'assegnazione di borse di studio per il DSU a.a. 2018/2019. La 
Regione sostiene il DSU attivando misure aggiuntive ed integrative per finanziare ulteriori 
borse di studio. È stato approvato il bando di concorso ESU per l’assegnazione di borse di 
studi per il DSU a.a. 2018/2019. L’iniziativa è incardinata e finanziata con fondi del POR 
2014-2020. Prevede, infatti, l’assegnazione di borse di studio provvidenze e servizi per il 
DSU mediante la convenzione con stipulata con l’Ente Strumentale Ente per il DSU. 
L’intervento coerentemente alla normativa comunitaria relativa alla programmazione dei 
Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare, dei Reg. (UE) 1303/2013 e 1304/2013 
del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, dell’AdP 2014-2020 dello Stato italiano 
con la CE adottato con Decisione di esecuzione della Commissione il 29/10/2014 e del 
POR FESR FSE 2014-2020 approvato dalla CE il 14/07/2015 - Decisione C(2015) 4999 

Molise Target n. 7 Mis. n. 2 



264 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

final. Esso trova coerenza programmatica nell’ambito dell’Asse Asse 8 Istruzione e 
formazione” Obiettivo Specifico 8.2 “Innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” 
Azione 8.2.1. “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 
privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”. 
Oggetto dell'intervento è il sostegno economico (borse di studio) in favore degli studenti 
capaci e meritevoli ma privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi 
gli studenti con disabilità. 
 

POR FESR FSE 2014-2020  
DGR 589 del 27/12/2018  

Asse 8 istruzione e formazione – azione 8.2.2 DGR 148 del 25/02/2018 approvazione 
scheda intervento relativa all'"avviso pubblico "ci vuole un fisico" per la concessione di 
borse di studio per la frequenza di percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca 
dell'istituto nazionale di fisica nucleare in Italia e all'estero". Aggiornamento scheda 
tecnica – approvazione protocollo d'intesa tra Regione e istituto nazionale di fisica 
nucleare”. Sarà stipulato un protocollo di intesa tra la Regione e l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), enti che condividono l’interesse di avviare e sostenere iniziative che 
concorrano a promuovere formazione e attività di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico, anche attraverso l’interazione i due enti e realtà produttive e con particolare 
impatto nelle aree tecnico scientifiche di afferenza dell’INFN. La collaborazione con l’INFN 
concerne in modo prioritario la formazione di capitale umano, per creare opportunità di 
formazione e trasferimento di conoscenza di alto livello per giovani molisani laureati in 
materie scientifiche, coerenti con i progetti di ricerca che saranno attivati con l’INFN, 
attraverso la concessione di borse di studio. 

Molise Target n. 7 Mis. n. 2 

DGR 820 del 08/06/2018 Approvazione del Piano regionale annuale degli Interventi di Attuazione del DSU e dello 
Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. A.a. 2018-2019. (LR 
81998, art. 37, c. 1). 

Veneto Target n. 7 Mis. n. 2 

Finanziamenti a università per 
ricerca e innovazione (RA 10.2, 
10.4, 10.5) 

DGR X/7792 Sottoscritto l’accordo di collaborazione con Enea - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - per il rafforzamento della 
presenza di laboratori ENEA in Lombardia e valorizzazione del capitale umano. 
L’investimento previsto complessivo è di 2,970 M€ di cui il contributo di ENEA è di circa 
2,05 M€ per la progettazione esecutiva dei laboratori e l’acquisto delle attrezzature, 
Regione investirà fino a 0,920 M€ per la valorizzazione del capitale umano impegnato 
nella ricerca finanziando borse di dottorato attivate dalle università statali lombarde. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 3 

DGR 1991 del 06/11/2018 L’iniziativa REFIN, che punta al rafforzamento della ricerca e dell’istruzione universitaria. 
La Regione, in sinergia anche con la strategia Europa 2020 intende avviare specifiche 
procedure di selezione per l'individuazione di 170 progetti di ricerca e di innovazione nei 
settori di principale interesse per la Regione, da realizzare da parte di altrettanti ricercatori 
di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), L 240/2010, da immettere nel sistema universitario pugliese. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 3 

POR FSE 2014-2020  
DD 282 del 31/05/2018 

Approvazione Proposte progettuali presentate dalle Università degli Studi di Cagliari e di 
Sassari nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di Progetti di Ricerca (anno 2017). 
Si tratta di finanziamenti a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari 
inerenti proposte progettuali articolate in progetti di ricerca in ambiti scientifici coerenti 
con le linee strategiche del Piano nazionale per la Ricerca e della Smart Specialisation 
Strategy regionale, afferenti alle Aree di Specializzazione (AdS) su cui la Regione Sardegna 
intende concentrare le risorse per il periodo di programmazione 2014-2020 in materia di 
Ricerca e Innovazione, come indicate nella DGR 43/12 del 01/09/2015 (“Indirizzi per la 
definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua 
Governance”). Le risorse impegnate, a seguito di avviso pubblico, ammontano 
complessivamente a € 8.841.275,53 (PO FSE 2014-2020 - Asse III “Istruzione e 
Formazione” - Azione 10.5.12). 

Sardegna Target n. 7 Mis. n. 3 
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POR FSE 2014-2020  
DGR 190 del 26/02/2018 

Asse 3 - Priorità di investimento 10.3 - Azioni "dottorati di ricerca a caratterizzazione 
industriale e assegni di ricerca" e "mobilità dei ricercatori". Linee di indirizzo e criteri di 
valutazione. 

Umbria Target n. 7 Mis. n. 3 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente (RA 
10.5) 

DGR 492 del 26/07/2018 
DD 270 del 26/07/2018 

Realizzazione del Laboratorio del Nuovo Polo Materiali del CNR. Campania Target n. 7 Mis. n. 3 

DGR 156 del 21/03/2017 
DD 155 del 17/05/2018 

Dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale. La Regione ha approvato un 
intervento di 10 M€ volto a sostenere la specializzazione di giovani laureati campani, che 
intendono impegnarsi in attività di ricerca, attraverso l'erogazione alle Università campane 
di risorse finanziarie da destinarsi a dottorati con caratterizzazione industriale. L’intervento 
mira alla promozione e al rafforzamento dell’alta formazione e della specializzazione post-
laurea di livello dottorale nonché al potenziamento della rete tra Università e Imprese, in 
coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale di cui agli ambiti prioritari della 
“Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS3 
Campania”. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 3 

DGR 446 del 11/07/2018   
DD 432 del 21/11/2018 

Borse di studio per professioni sanitarie non mediche - Percorsi di alta Formazione 
destinati ai giovani laureati campani. L'intervento sostiene investimenti in percorsi di alta 
formazione post universitari che consentano il posizionamento nel mercato del lavoro con 
la massima competitività e finanzia, attraverso il FSE 2014-2020, borse di studio a favore 
di giovani laureati per la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria non 
medica degli Atenei presenti sul territorio regionale. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 3 

DGR 492 del 26/07/2018  
DD 270 del 26/07/2018 

Modulo A6-A7 – “Realizzazione del Laboratorio del Nuovo Polo Materiali del CNR”: 
Nell’ambito del “Completamento del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio e per il 
Completamento del Polo Biotecnologico del CNR di via Castellino”, si stanno realizzando i 
moduli A6-A7, i quali saranno destinati al Nuovo Polo Materiali del CNR. La disposizione 
planimetrica nasce dall’adeguamento dei criteri e standard dell’edilizia destinata ad 
attività di tipo sperimentale al contesto esistente e prevede la realizzazione di tre corti 
interne ai fabbricati: una nel modulo A6 e due nel modulo A7. Si è optato per tale scelta 
in quanto consente un adeguato uso degli spazi e garantisce il rispetto dei requisiti 
igienico/sanitari e quindi la massima illuminazione e arieggiamento delle parti più centrali 
degli edifici. Ad ogni piano sono previsti laboratori, locali di supporto e studi che 
presentano un buon grado di flessibilità in base alle esigenze degli Istituti che verranno 
ospitati. Il piano copertura del modulo A7 dovrà avere una destinazione prevalentemente 
impiantistica, in maniera tale da ridurre al minimo la presenza di impianti all’interno dei 
fabbricati e quindi di ottimizzare gli spazi a disposizione. In particolare gli spazi si adattano 
ad essere utilizzati quali standard di “contenitore di attività sperimentale” ripetibile e 
dotato della massima flessibilità e agevole componibilità. 

Campania Target n. 7 Mis. n. 3 

DGR 388 del 19/03/2018 
DGR 769 del 21/05/2018 

Selezione e approvazione di progetti di formazione alla ricerca per il finanziamento di 58 
borse di dottorato di ricerca su tematiche coerenti con la S3. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 3 

DGP 1618 del 07/09/2018 Integrazione della quota programmatica assegnata all’Università degli studi di Trento per 
l’attivazione di nuove cattedre su tematiche di particolare interesse condivise con la PA. 

P.A. Trento Target n. 7 Mis. n. 3 

Apprendistato III° livello    Target n. 7 Mis. n. 4 

Percorsi di apprendistato di alta 
formazione e ricerca e campagne 
informative per la promozione 
dello stesso tra i giovani, le 
istituzioni formative e le imprese e 
altre forme di alternanza fra altra 

DGR 963 del 21/06/2016 
DGR 2169 del 13/12/2016 

Sostenere la componente formativa ei contratti di apprendistato di alta formazione e 
ricerca attraverso il riconoscimento di un voucher formativo. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 4 

DGR 974 del 25/06/2018 
DGR 1477 del 17/09/2018 

Rendere disponibili ai neolaureati e agli studenti nella fase conclusiva dei percorsi 
universitari opportunità qualificate per accompagnarli: nella conoscenza delle 
organizzazioni e del mercato del lavoro; 
• nell’acquisizione delle competenze trasversali, organizzative e relazionali necessarie a 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 4 



266 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

formazione, lavoro e ricerca (RA 
8.1.3) 

completare il profilo di conoscenze acquisite nei percorsi universitari e per stare nelle 
organizzazioni di lavoro; 

• nell’apprendimento nei contesti lavorativi e nella formalizzazione delle competenze 
acquisite; 

• nell’accompagnamento all’inserimento nel mercato del lavoro 

Decreto 17235 del 23/11/2018 Approvato, in attuazione della DGR 7765/2018, il decreto 17235/2018 Approvazione dei 
progetti presentati sull'avviso per la realizzazione di percorsi in apprendistato per il 
conseguimento del diploma di istruzione tecnica superiore - ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 
81/2015 - a.f. 2018/19, di cui al decreto 8200/2018 impegni pluriennali per la somma 
complessiva di € 316.463,12. 

Lombardia Target n. 7 Mis. n. 4 

Progetti speciali Realizzazione “Campus universitario ai  
Matera” 

L’intervento, inserito nella programmazione regionale FSC. Sono stati realizzati i lavori di 
realizzazione delle attività di ateneo presso il Campus Universitario di Matera. Con 
l’intervento si vuole garantire un’ottimizzazione della fruibilità, agibilità e un’adeguata 
accessorietà funzionale con un migliore collegamento tra l’attuale sede dell’Università e 
l’area del futuro Campus anche in conseguenza di nuove esigenze intervenute quali la 
nomina della città di Matera capitale della cultura europea per il 2019 al fine di contribuire 
alla ulteriore qualificazione dell’offerta formativa e culturale della città di Matera. 

Basilicata Target n. 7 Mis. n. 5 

DGR 226 del 19/02/2018 
DGR 633 del 02/05/2018 

Rendere disponibile una offerta formativa diffusa per permettere ai giovani che hanno 
terminato un percorso universitario di acquisire conoscenze e competenze che consentano 
di agire nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro il proprio specifico curricula formativo 
adottando e trasferendo nuovi approcci e nuovi saperi necessari a completare e integrare 
conoscenze e competenze “settoriali” e saper trasformare enormi quantità di dati in un 
numero ristretto di informazioni utili e con forte valenza strategica. Una offerta formativa 
sui BIG DATA progettata in funzione dei diversi percorsi universitari di provenienza e 
modulare per rispondere ai diversi livelli di conoscenze statistiche-matematiche-
informatiche di accesso. 

Emilia-Romagna Target n. 7 Mis. n. 5 

In data 01/10/2018 la Regione, l’USR per la 
Puglia e la Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio hanno rinnovato il 
Protocollo di collaborazione per la diffusione 
dell’educazione finanziaria nelle scuole 

L’obiettivo è promuovere progetti che sviluppino negli studenti e anche negli adulti 
l’interesse per le tematiche dell’economia e della finanza e pongano le condizioni per 
sviluppare conoscenza e comprensione della nozione “denaro”, del suo ruolo di gestirlo 
responsabilmente al fine di affrontare consapevolmente il proprio futuro economico. 

Puglia Target n. 7 Mis. n. 5 

DGR 49/16 del 09/10/2018 Nuove Linee di indirizzo del programma di inclusione sociale, art. 17, LR 4/2006, che al c. 
2, ha previsto il programma sperimentale di inclusione sociale “Prendere il volo” rivolto ai 
giovani che, al compimento del 18° anno di età, vengano dimessi da strutture residenziali 
per minori, da comunità ministeriali o da istituti penali. “Prendere il volo” è un programma 
di accompagnamento personalizzato volto a consentire a giovani dimessi dalle comunità 
residenziali per minori di affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto 
all'autonomia e di completare il proprio percorso formativo. A seguito delle attività di 
monitoraggio degli interventi realizzati, ma anche delle indicazioni espresse dai giovani 
“care leavers”, è emersa nel 2018 l'esigenza di una rimodulazione delle Linee di indirizzo 
regionali in relazione ad alcuni aspetti, tra i quali anche l’estensione del programma ai 
minori stranieri non accompagnati e il superamento della distinzione tra giovani che 
lavorano e giovani che studiano 

Sardegna Target n. 7 Mis. n. 5 
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PNR 2019– griglia consuntiva degli interventi regionali – Target 8 Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
 

OBIETTIVO EUROPEO: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione 

 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

Contrasto alla povertà e 
innovazione sociale 

   Target n. 8 Mis. n. 1 

Riduzione delle povertà, 
dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione 
sociale (RA 9.1 e SDG 1.1, 1.2, 
1.3, 1.b e 10.2) 

Art. 73 D.Lgs. 117/2017 (CTS) 
 
Atto di indirizzo Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 13/11/2017 
 
Accordo di Programma tra Mlps e Regione 
sottoscritto il 27/12/2017 
 
DGR 201 del 10/04/2018  
DD DPF014/38 del 23/04/2018  
DD DPF014/108 del 03/09/2018  
DD DPF014/178 del 06/12/2018  
DD DPF014/201 del 19/12/2018  

Finanziamento progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 
Promozione Sociale per realizzazione attività di interesse generale - € 798.088,57  

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 949/C del 07/12/2018 Proroga Piano Sociale Regionale.  Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 821 del 25/10/2018 Adozione Piano Regionale per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà. Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 456 del 29/06/2018 Linee guida per la programmazione degli interventi per la non autosufficienza e 
destinazione risorse Fondo per non autosufficienza agli Ambiti Distrettuali Sociali. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 468 del 31/05/2018 Costituzione tavolo regionale della rete della protezione e inclusione sociale per la 
predisposizione di piani di intervento regionali di contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale e misure in materia di politiche attive. 

Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 29 del 22/01/2019 Sperimentazione di servizi sociali innovativi attraverso progetti di sostegno a nuclei 
familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate.  

Basilicata Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 880 del 31/08/2018 Piano regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà triennio 2018-2020. Basilicata Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 381 del 10/08/2018 Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà.  Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 278 del 28/06/2018 
DGR 413 del 21/09/2018 – modifiche e 
integrazioni alla DGR 278/2018-  

Istituzione Rete regionale della protezione e dell’inclusione sociale per la lotta alla povertà. Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 10 del 21/02/2018 Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione. Campania  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 191 del 22/06/2018 ITIA - Reti territoriali per realizzazione Centri Territoriali di Inclusione per erogazione servizi 
di sostegno a persone e famiglie svantaggiate - € 59.408.200 FSE- 

Campania Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 29 del 28/12/2018 Istituzione fondo straordinario per sostegno economico a nuclei che nel 2019 non possono 
beneficiare della misura regionale MIA e del REI. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 810 del 11/12/2018 Atto di programmazione regionale attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al 
contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (REI). 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 569 del 09/10/2018  
LR 11/2016 

Sistema integrato di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della 
spesa per l'esercizio finanziario 2018. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 551 del 02/10/2018 Piano regionale per realizzazione di progetto pilota rivolto al rilancio di un'area di rilevanza Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DD G14945 del 21/11/2018 storico culturale e ambientale a rischio di spopolamento - € 122.032 FSE. 

T00137 del 14/06/2018 Costituzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G11482 del 18/09/2018 Utilizzo risorse economiche annualmente destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione 
delle patologie connesse alla dipendenza da Gioco d'Azzardo. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G16739 del 19/12/2018 Fondo Sanitario Nazionale 2018 € 4.833.880,60 per finanziamento prevenzione, cura e 
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G15834 del 06/12/2018 € 1.242.352,94, a favore della "Gestione Sanitaria Accentrata", per sportelli informativi 
distrettuali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 260 del 05/06/2018 Approvazione piano operativo Accordo di programma fra Regione e Mlps per sostegno a 
progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G10461 del 23/08/2018 Avviso pubblico “Comunità solidali” per realizzazione attività di interesse locale e la 
creazione di reti tra i vari attori del territorio. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 81 del 19/02/2019  Approvazione delle “Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale. Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 75 del 13/02/2018 
Approvazione del documento contenente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello 
spettro autistico. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 866 del 28/12/2018 Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età 
evolutiva prescolare nello spettro autistico”. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

Decreto 19486 del 21/12/2018 
DGR 7487/2017) 

Interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di 
autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1 XI/662 del 16/10/2018  Approvazione Piano regionale di prevenzione e contrasto alla povertà per il triennio 
2018/2020. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

Circolare 9/2018 
DGR 662/2018 

Definizione delle modalità e dei contenuti per la redazione dei Piani territoriali locali. Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

Decreto Presidente Provincia 3-78 del 
9/04/2018 

Regolamento che disciplina l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei soggetti 
che operano in ambito socio-assistenziale. 

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1184 del 06/07/2018 Approvazione catalogo servizi socio-assistenziali.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1182 del 06/07/2018 Approvazione Linee Guida per la redazione della Carta dei servizi socio assistenziali.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1054 del 15/06/2018 Bando per progetti di sostegno al welfare comunitario e generativo.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1790 del 28/09/2018 Accordo di partnership per percorso di accompagnamento per realtà del Terzo settore 
finalizzato alla creazione di nuove imprese sociali o allo sviluppo di quelle esistenti. 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1986 del 12/10/2018 Approvazione Linee Guida sulla valutazione dei progetti. P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1309 del 27/07/2018 Approvazione modifiche da apportare alla disciplina dell’Assegno Unico provinciale.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

LP 8 del 13/06/2018 Disposizioni in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche al fine di 
promuoverne l’autonomia e l’inclusione sociale. 

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 2330 del 11/12/2018 Linee guida “Iniziative di cooperazione internazionale, per la realizzazione di strutture di 
pronto soccorso e di assistenza sanitaria in Paesi attraversati da conflitti etnici e religiosi 
o interessati alla ricostruzione e alla stabilizzazione democratica postbellica” 

Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1565 del 04/09/2018  Approvazione Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018–2020. Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 143 del 06/02/2018 Modifica del Reg. regionale 8/2016 di disciplina del Reddito di dignità per adeguarlo alla 
nuova misura nazionale denominata Reddito di Inclusione. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DGR 939 del 05 /06/2018 Indirizzi attuativi per la misura regionale di sostegno al reddito – RED-Reddito di Dignità. Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 98 del 07/11/2018  Iniziativa Luoghi Comuni - manifestazione di interesse rivolto ad Enti Pubblici per 
rivitalizzazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 36/1 del 17/07/2018 Indirizzi attuativi annualità 2018/2020 in materia di cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo e di collaborazione internazionale. LR 19/1996”. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 468/14370 del 19/07/2018 Invito a presentare proposte rivolto a Enti locali, Università e Enti no profit per la selezione 
degli interventi 2018 di cooperazione allo sviluppo. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 672/21887 del 12/11/2018 Approvazione graduatoria progetti di cooperazione allo sviluppo: 11 progetti ammessi al 
finanziamento. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 31/16 del 19/06/2018 
LR 18 del 2/08/2016, recante  
"Reddito di inclusione sociale” 

Approvazione indirizzi interpretativi ed applicativi della LR 18/2016 e delle linee guida 
2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della LR 18/2016. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 41/15 del 08/08/2018 Adozione dell’atto di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del REI, come 
livello essenziale delle prestazioni. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 882 del 02/08/2018 Approvazione del Piano triennale Regionale per la povertà. Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 815 del 23/07/2018 Approvazione dell’accordo Agenda Urbana del Comune di Città di Castello (centri famiglia, 
Servizi educativi territoriali di comunità.) 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 864 del 02/08/2018 Approvazione dell’accordo Agenda Urbana del Comune di Perugia “Perugia. ZIP” (centri 
famiglia, Servizi educativi territoriali di comunità). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1357 del 26/11/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
854/2017 Comune capofila Gubbio (Tutela dei minori). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 613 dell’11/06/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
693/2017 Comune capofila Foligno (Tutela dei minori). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1085 del 08/10/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
765/2017 Comune capofila Narni (Tutela dei Minori). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1671/2018 Approvazione bozza di "Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018-2020".  Valle d’Aosta  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1083/2018 Modifica in aumento dell’importo autorizzato a FinAosta SpA, per il finanziamento di 
domande inerenti alle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 902/2018 Approvazione ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche sociali e del Fondo per la 
lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 115/2018 Determinazione, a decorrere dal 01/01/2018, della soglia economica mensile di 
sussistenza considerata minimo vitale. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1463/2018 Istituzione nucleo valutazione psicosociale e metodologia di lavoro da applicare alle 
situazioni di minori e delle loro famiglie interessate da indagini psicosociali disposte dagli 
organi giudiziari. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 719/2018 Approvazione versione rimodulata del piano regionale 2017-2019 per la prevenzione, cura 
e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 10/2018 Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 656/2018 Parere favorevole all'avvio delle procedure di verifica della realizzabilità di un centro di 
apprendimento e d'integrazione sociale e lavorativa dedicato a soggetti con disturbi dello 
spettro autistico. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1504 del 16/10/2018 Piano regionale per il contrasto alla povertà. Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

DD della Direzione Servizi sociali 124 del 
20/11/2018 

Impegno di spesa € 500.000 a favore di 5 organismi di volontariato del territorio regionale 
veneto per la prosecuzione del progetto “Stacco” nel periodo 2018-2019. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 129 del 23/11/2018  
DGR 1547 del 22.10.2018 

Reddito d’Inclusione Attiva R.I.A. - Impegno di spesa. Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD della Direzione Servizi sociali 136 del 
23/11/2018 

Prosecuzione accordo di collaborazione tra Regione e Veneto lavoro per il rafforzamento 
della rete dei servizi sociali.  

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 11 del 23/02/2018 Piano triennale per inclusione sociale, rimozione delle barriere della comunicazione e 
riconoscimento/promozione lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 147 del 23/10/2018 Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere della comunicazione e il 
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni 
italiana tattile. Piano triennale 2018–2020. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1734 del 19/11/2018  Piano 2018 per inclusione sociale, rimozione delle barriere della comunicazione, 
riconoscimento e promozione lingua segni italiana e lingua segni italiana tattile. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 241 del 06/03/2018 Approvazione del modello organizzativo per la valorizzazione dell'amministratore di 
sostegno a tutela dei soggetti deboli. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 337 del 21/03/2018 Approvazione delle linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno - 
Avvio sperimentazione presso Aziende ULSS. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD Regionale della Direzione Servizi Sociali 
56 del 04/07/2018 

Approvazione progetti presentati dalle ULSS per sperimentazione modello organizzativo 
territoriale e linee guida in materia di formazione sull’amministratore di sostegno. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD Regionale della Direzione Servizi Sociali 
78 del 14/08/2018 

Approvazione proposte progettuali presentate dalle ULSS per sperimentazione su modello 
organizzativo e formazione amministratore di sostegno.  

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

Decreto del Direttore della Direzione Servizi 
sociali 21 del 05/04/2018 

Approvazione "Linee Guida per l'attività delle Equipes Specialistiche in materia di abuso 
sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori d'età". 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1675 del 12/11/2018 Piani di intervento in materia di politiche giovanili - Gestione delle quote assegnate alla 
Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili”. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1833 del 04/12/2018 Iniziative territoriali per la gestione di attività teatrali nell'ambito del progetto ''Davanti le 
quinte!'' volto a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della disabilità. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 1 

Rinforzare resilienza dei poveri e 
soggetti vulnerabili anche ad 
eventi climatici estremi, catastrofi 
e shock economici, sociali e 
ambientali (SDG 1.5) 

DGR 1704/2018  
DD 20496/2018  

Avviso per progetti di emergenza – DD 20496/2018 Approvazione di tre progetti di 
emergenza in Niger, Somalia e Campi Profughi Saharawi. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

Decreto 2554 del 26/02/2018 Progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani 
e adulte, a grave rischio di marginalità. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

Implementare a livello nazionale 
adeguati sistemi di protezione 
sociale e misure di sicurezza per 
tutti, compresi i livelli più bassi 
(SDG 1.3, 10.4 e principio 14 
Pilastro dei Diritti sociali) 

DGR 880 del 31/08/2018 Piano regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà triennio 2018-2020: 
programmazione dei servizi necessari a garantire i LEP. 

Basilicata Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 279 del 28/06/2018 Approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 ai sensi della LR 27/1985. Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 380 del 10/09/2018 Approvazione scheda programmatica per utilizzo risorse del Fondo per le politiche relative 
ai diritti e alle pari opportunità. 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 417 del 24/09/2018 Sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio di nuova costituzione e azioni di 
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 20 del 18/01/2018 Individuazione punti di accesso al REI per l’offerta di informazioni, consulenza e 
orientamento ai nuclei familiari. 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 300 del 22/02/2018 Protocollo d’Intesa con Mlps per attuazione REI diretto a garantire l’accesso coordinato P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 
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MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

con la misura locale di contrasto alla povertà (AUP). 

DD 1 del 12/02/2018  Borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 64 del 31/07/2018  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019. Puglia Target n. 8 Mis. n. 1 

Garantire accesso sicuro a cibo, in 
particolare ai più poveri e alle 
persone più vulnerabili, per tutto 
l’anno (SDG 2.1) 

DGR 1251 del 30/11/2018 Progetti per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base rivolti alle le 
persone in condizione di marginalità estrema e senza dimora. 

Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 1 

Decr. 653 del 30/07/2018 Progetti di cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale in Paesi Terzi sul tema 
“Food aid/Food security programmes” - € 119.670. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 891 del 26/11/2018 Approvazione Piano di azione contro la povertà alimentare per il biennio 2019-2020 Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

Comunicato regionale 158 del 29/11/2018 Manifestazione d’interesse per la definizione dell’elenco degli enti no profit che si 
occupano della raccolta delle derrate alimentari anno 2019”. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

LP 21 del 03/03/2018 Attuazione della nuova legge provinciale in materia di spreco alimentare e recupero delle 
eccedenze alimentari e non alimentari. 

P.A. Bolzano  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 491 del 23/03/2018 Approvazione schema di Sovvenzione tra PA e Mlps per realizzazione progetto di contrasto 
alla deprivazione materiale dei senza dimora e delle altre persone fragili. 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1462/2018 Approvazione partecipazione della Regione, all'evento organizzato dall'associazione banco 
alimentare "giornata nazionale della colletta alimentare". 

Valle d'Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 129/2018 Approvazione dell’organizzazione dell’iniziativa di solidarietà “la settimana del donacibo 
2018” in collaborazione con le istituzioni scolastiche della Regione. 

Valle d'Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1589 del 30/10/2018 Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari - Finanziamento Empori della Solidarietà. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

Dimezzare lo spreco alimentare 
globale pro-capite a livello di 
vendite al dettaglio e dei 
consumatori e ridurre le perdite di 
cibo durante le catene di 
produzione e di fornitura (SDG 
12.3) 

LR 48 del 30/11/2018 Integrazioni alla LR 26/2015 in tema di "Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di 
eccedenze alimentari e non". 

Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 1 

LP 21 del 03/03/2018 Attuazione della nuova legge provinciale in materia di spreco alimentare e recupero delle 
eccedenze alimentari e non alimentari.  

P.A. Bolzano  Target n. 8 Mis. n. 1 

AD 623 del 10/10/2018  Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento dei progetti per il rafforzamento delle 
reti per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici per la lotta alla povertà. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 2448 del 21/12/2018  Schema di convenzione con Ambiti Territoriali per progetti di rafforzamento delle reti locali 
per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 

Incremento dell’occupabilità e 
della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili (RA 9.2, 
SDG 8.5 e principio 17 Pilastro dei 
Diritti sociali) 

DD 58/2018 del 17/05/2018 Avviso Abruzzo Include 2: Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione sociale e 
Azioni di inclusione attiva - 3,6 M€ FSE. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 398 del 12/06/2018 Protocollo Intesa Regione e Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziario 
per reinserimento sociale di detenuti. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD DPA/250 del 02/08/2018 Istituzione Cabina di Regia per attuazione intervento reinserimento sociale di detenuti. Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 623 del 03/07/2018 Voucher per l’acquisto di servizi di inserimento/reinserimento lavorativo. Basilicata   

DGR 472 del 29/10/2018    Recepimento “Linee Guida Conferenza Stato-Regioni per i tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione”. 

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 382 del 10/08/2018 Protocollo d’intesa con Ministero della Giustizia per la realizzazione d‘interventi di 
reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale. 

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 617 del 07/12/2018 Istituzione Fondo regionale per l’occupazione e l’inclusione sociale – schema di accordo di 
finanziamento con Fincalabria SpA. 

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 
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DDG 2189 del 19/03/2018 
(Avviso integrativo) 

Dote Lavoro e Inclusione Attiva: strumenti di politica attiva per l'inserimento/reinserimento 
nel Mercato del lavoro di disoccupati/persone con disabilità/maggiormente vulnerabili.  

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 7/2018 del 17/01/2018 Avviso “Catalogo dei percorsi formativi per l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti” Campania Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1258 del 30/07/2018 
DGR 1770 del 22/10/2018 

Misure di politica attiva del lavoro finalizzate a sostenere l’inclusione delle persone fragili 
e vulnerabili - 20 M€. 

Emilia-Romagna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 269 del 26/02/2018 
DGR 2190 del 17/12/2018 

Opportunità formative per l’inclusione socio- lavorativa che, attraverso un reddito da lavoro, 
permettano alle persone fragili di uscire dalla condizione di svantaggio e marginalità - € 
1.905.530,08. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 616 del 02/05/2018 
DGR 2195 del 17/12/2018 

Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa di minori e giovani-adulti 
in esecuzione penale - € 539.466,80 FSE-. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 894 del 18/06/2018 
DGR 2081 del 10/12/2018 

Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale (Piano 2016-2018) - € 2.720.257,10. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 597 del 23/04/2018 
DGR 1178 del 23/07/2018 

Interventi formativi e di politica attiva per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 
disabili ai sensi della L. 68/1999 -  9 M€. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 1 

DP Reg. 1 del 07/01/2019  Regolamento per la concessione di contributi per l'esercizio dell'attività professionale ai 
prestatori di attività ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 51 del 19/01/2018 
DGR 09/11/2018 

Cantieri lavoro: inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati per opere di utilità 
pubblica. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 543 del 15/03/2018 Convenzioni tripartite Regione, datori di lavoro e cooperative sociali di tipo B per il 
conferimento di commesse che prevedano l’impiego di lavoratori disabili. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

DP Reg 165 del 07/08/2018  Progetti di pubblica utilità - realizzati da Enti locali, Unioni di Comuni, AsL-  per l’inserimento 
lavorativo di persone con disabilità. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

PPO 18/2018 
Decr. 9588 del 26/10/2018 

Interventi formativi finalizzati a sviluppare abilità professionali, socio-relazionali, tecnico 
professionali e percorsi di autonomia per persone fragili/vulnerabili - 4 M€ FSE.  

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

PPO 41/17 
DD 1120/LAVFORU del 27/02/2018 

Azioni di accompagnamento per le persone svantaggiate, in particolare disabili - € 
600.000 FSE-. 

Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

PPO 19/18 
DD 6622/LAVFORU del 25/07/2018 

Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale. Friuli Venezia Giulia Target n. 8 Mis. n. 1 

Decr. 480/2018  Progetto “Matelda “sostegno all’inserimento lavorativo di donne in uscita da situazioni di 
violenza. 

Friuli Venezia Giulia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 488 del 06/09/2018 Piano Annuale Interventi Sistema Educativo Regionale. Percorsi rivolti esclusivamente a 
persone diversamente abili - € 5.265.000 a.f. 2018/2019. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G07619 del 13/06/2018 
DD G11217 del 11/09/2018 

Avviso Assistenza specialistica allievi disabili 2018-2019 - 19,5 M€ FSE. Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G08104 del 26/06/2018 Linee di indirizzo per integrazione scolastica alunni con disabilità sensoriale: azioni di 
assistenza alla comunicazione e teledidattica. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G10197 del 07/08/2018 Ricognizione best practices progetti innovativi e sperimentali, per favorire la continuità 
post-scolastica delle competenze acquisite da ragazzi disabili gravi e gravissimi. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G12859 del 11/10/2018 Progetto “Pensami adulto”, sperimentazione buone prassi per giovani adulti con ASD, che 
colleghino il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G14887 del 20/11/2018 Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta. Approvazione progetto 
“Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti” - € 160.000 FSE. 

Lazio Target n. 8 Mis. n. 1 
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DD G10177 del 07/08/2018 Progetto Libere Dolcezze: esperienze formative e/o lavorative accompagnate a favore di 
minori e giovani adulti ristretti all’interno del carcere. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD G09716 del 30/08/2018 Progetti integrati educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi - € 500.000 FSE- Lazio  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1122 del 28/12/2018 Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 511 del 10/09/2018 Approvazione linee guida per l’attuazione di interventi integrati di inclusione attiva delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

Decr. 13688 del 27/09/2018 Avviso percorsi multidisciplinari per la realizzazione del piano integrato di inclusione 
sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 376 del 23/07/2018 Approvazione schema di protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia, tribunale di 
sorveglianza di Milano, PRAP, Lendlease Srl, Area Expo SpA, ANPAL, Città Metropolitana 
di Milano, Plusvalue advisory Ltd, Milano santa Giulia SpA, Fondazione per l’innovazione 
del terzo settore, Fondazione Triulza per l’inclusione sociale attraverso inserimenti 
lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 2554 del 26/02/2018 Bando Marginalità 2018: Accompagnamento in un percorso di attivazione finalizzato all’ 
inclusione lavorativa attraverso lo strumento del tirocinio - 5 M€ FSE . 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 4519 del 29/03/2018 IFP disabili 2018-2019: Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità - € 9.585.000 FSE. 

Lombardia Target n. 8 Mis. n. 1 

DDPF 73/SPO del 23/04/2018 Avviso pubblico: progetti per l’inclusione socio-lavorativa di persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - € 312.000 FSE. 

Marche Target n. 8 Mis. n. 1 

DDPF 117/SPO del 13/06/2018 
DGR 397/2018  

Avviso pubblico: progetti di tirocini di inclusione sociale da realizzarsi da parte degli Ambiti 
Territoriali Sociali - € 4.985.000 FSE-. 

Marche Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 63 del 08/02/2018 Tirocini di Inclusione rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale - 1,5 M€ FSE-. Molise  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 818 del 25/07/2018 
DGR 39-7096 del 22/06/2018 

Bando per “istituzione elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per 
persone con disabilità”. 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 142 del 26/02/2018 
DGR 2-6447 del 09/02/2018 

Bando “Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale” -  € 500.000. 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 743 del 31/07/2018 Contributi individuali alle imprese per promuovere l’assunzione di soggetti svantaggiati - 4 
M€ FSE. 

P.A. Bolzano  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 17 del 18/01/2018 Interventi di politica attiva del lavoro rivolte alle persone disabili e i situazione di 
svantaggio. 

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 7 del 11/01/2019 Progetto “Case manager”: sperimentazione figura del case manager per favorire 
inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata.  

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 2044 del 19/10/2018 Avviso proposte formative per inclusione socio-lavorativa persone svantaggiate.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1206 del 13/07/2018 Progetto “OccupAzione”: opportunità lavorative per persone con disabilità.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1903 del 12/10/2018 Progetto per sostegno alla ricollocazione di lavoratori espulsi dal mdl da più di 12 mesi.  P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1447 del 10/08/2018 Accordo per progetto di avvicinamento al mondo del lavoro per minori e giovani adulti 
entrati nel circuito penale. 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGP 1952 del 24/11/2017 
08/02/2018 Sottoscrizione Protocollo 
d’intesa tra casa circondariale, cooperativa 
Venature, Ag. Lavoro, Servizio Politiche sociali 

Progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia della 
sezione femminile della casa circondariale di Trento. 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 
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DGP 1106 del 22/06/2018 Approvazione criteri per attivazione tirocini di orientamento, formazione, 
inserimento/reinserimento per l’inclusione sociale.  

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 2183 del 29/11/2018 Patto per lo sviluppo della Regione: “Interventi a sostegno dell'occupazione e della 
qualificazione delle risorse umane”. Iniziativa “Reddito di Dignità 2.0”. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 28559/2802 del 22/06/2018 
DGR 21/25 del 24/04/2018 

Avviso “CA.R.P.E.D.I.EM” interventi di riattivazione sociale e lavorativa attraverso tirocini e 
formazione.  

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 3638 del 26/07/2018 Avviso Propilei - Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale-  Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

LR 33 del 02/08/2018 Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza - € 300.000. Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 64/21 del 28/12/2018 Misure attuative della LR 33/2018. Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 1 

DDG 241 del 02/02/2018 Avviso 19/2017: Interventi per occupabilità persone disabili, vulnerabili e a rischio di 
esclusione - 22 M€ FSE. 

Sicilia  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 3041 del 26/02/2018 Servizi di accompagnamento al lavoro persone svantaggiate - € 7.819.333 FSE. Toscana  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 3041 del 26/02/2018 Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte 
a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria - 2,6 M€ FSE. 

Toscana Target n. 8 Mis. n. 1 

DD 13481 del 27/07/2018 
DGR 733 del 02/07/2018 

Incentivi ai datori di lavoro privati per l’assunzione o per la trasformazione di contratti di 
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - € 8.983.967,98 FSE. 

Toscana Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 657 del 18 /06/2018 Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Norcia, 
Comune Capofila della Zona Sociale 6, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 (Vita 
indipendente). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 656 del 18/06/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
854/2017 Comune capofila Gubbio (SAL Giovani e SAL Adulti). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1355 del 26/11/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
657/2018 Comune capofila Norcia (SAL Giovani e SAL Adulti). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1165 del 22/10/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
693/2017 Comune capofila Foligno (SAL Giovani e SAL Adulti). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1085 del 08/10/2018 Approvazione dell’integrazione ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’accordo di cui alla DGR 
765/2017 Comune capofila Narni (SAL Giovani e SAL Adulti). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 505/2018 Approvazione dell’adesione della regione ai progetti in materia di vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 624 del 08/05/2018 Interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo 
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018”. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 662 del 15/05/2018 “Lavoro a Impatto Sociale – LIS. Bando non competitivo per l’inserimento lavorativo 
temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018”. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 985 del 06/07/2018 Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento ed il reinserimento di 
soggetti svantaggiati - Anno 2018”. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1547 del 22/10/2018 Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o 
lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito Inclusione Attiva (RIA). 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD della Direzione Servizi sociali 133 del 
23/11/2018 

Iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli istituti penitenziari del Veneto 
e di persone in esecuzione penale esterna. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD della UO Flussi migratori 62 del 
06/07/2018 

Attivazione programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito 
lavorativo e programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 
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DGR 700 del 21/05/2018 Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed 
inclusione nella società delle persone con disabilità. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DGR 1170 del 07/08/2018 Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione 
"Programma attuativo 2018" e Avviso Pubblico per progetti per l'invecchiamento attivo 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD della Direzione Servizi sociali 21 del 
05/04/2018  

Approvazione "Linee Guida per l'attività delle Equipes Specialistiche in materia di abuso 
sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori d'età". 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

DD della Direzione Servizi sociali 59 del 
09/07/2018 

Assegnazione quote per attività Equipes Specialistiche provinciali/interprovinciali in 
materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi/minori.  

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 1 

Social Housing    Target n. 8 Mis. n. 2 

Riduzione del numero di famiglie 
con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di 
disagio abitativo (RA 9.4, SDG 
11.1 e principio 19 Pilastro dei 
Diritti sociali) 

DGR 1046 del 28/12/2018 Procedura aperta per selezione Società di Gestione del Risparmio (SGR) per costituzione 
Fondo Comune di Investimenti Immobiliare Etico per l’Housing Sociale. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 2 

PAR FSC 2007-2013 
- 
DD DPF014/12 del 02/02/2018  
DD DPF014/31 del 26/03/2018  
DD DPF014/37 del 13/04/2018  
DD DPF014/57 del 11/06/2018  
DD DPF014/109 del 04/09/2018  
DD DPF014/113 del 10/09/2018  
DD DP014/180 del 07/12/2018  

Verifica sicurezza sismica, adeguamento e riqualificazione patrimonio edilizia residenziale 
pubblica ed edifici pubblici destinati ad attività sociali di tipo residenziale e/o 
semiresidenziale. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 2 

L. 388 del 23/12/2000, art. 81 
DM 470 del 13/12/2001,   
DD DPF014/82 del 25/06/2018  
DD DPF014/138 del 18/10/2018 

Realizzazione, completamento, adeguamento e messa in sicurezza di strutture per 
accoglienza e assistenza beneficiari L. 104/1992, privi di assistenza familiare - € 
1.470.720,59. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 200 del 09/03/2018 Interventi di recupero di immobili/alloggi di proprietà pubblica per potenziare l’offerta di 
alloggi sociali e servizi abitativi e ridurre il numero di famiglie in condizioni di disagio 
abitativo. 

Basilicata Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 283 del 04/07/2018 Approvazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, dello schema di protocollo 
d’intesa e di quello di convenzione per la delega delle funzioni alle Autorità Urbane. 

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 2 

DD G17743 del 31/12/2018 Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario gli 
importi per interventi a sostegno delle famiglie - 1 M€. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1075 del 14/12/2018 DL 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, art. 6, c. 5 “Fondo per la 
morosità incolpevole”. Riparto e impegno delle quote regionali 2018. €  1.650.112,10. 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 826 del 12/10/2018 Progetto “Vivibilità e Sicurezza” di cui al decreto dell’A.U. dell’ARTE di Genova 
31102/2018. Approvazione ed impegno della somma di € 500.000 sul cap. 1526 del 
bilancio di previsione 2018-2020-esercizio 2018”. 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 

DD 2435 del 15/11/2018 DGR 653/2006. Programma Social Housing. Liquidazione al Comune di Imperia 
dell’importo di € 161.572,09 terza rata del contributo impegnato con DGR 1502/2006. 
Fondi perenti. 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 

DD 2436 del 15/11/2018 DGR 653/2006. Programma Social Housing. Liquidazione al Comune di Savona di € 
86.632,05 a saldo del contributo impegnato con DGR 1502/2006. Fondi perenti. 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1006 del 30/11/2018 Riparto del fondo di sostegno economico all’utenza ERP, per l’annualità 2018 (art. 20, LR 
10/2004 e s.m.i. per l’assegnazione e gestione del patrimonio di ERP). Assegnazione delle 
disponibilità in favore delle ARTE liguri (€ 300.000). 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 
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 DGR 1190 del 28/12/2018 L. 80/2014. Riparto nuove risorse per interventi di recupero e razionalizzazione degli 
immobili di ERP € 8.552.262,99. 

Liguria Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 601 del 01/10/2018 - Contributo 
regionale di solidarietà 2018 

Linee guida per l’accesso al contributo regionale di solidarietà per pagamento canone di 
locazione e spese comuni. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR XI/602 del 01/10/2018 
Fondo morosità incolpevole 2018  

Linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli. Lombardia Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR XI/606 del 01/10/2018  Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 741/2018 
Decr. 7390 del 23/05/2018 

Contributo a fondo perduto per interventi di promozione sociale, servizi formativi e servizi 
al lavoro per ridurre il disagio abitativo nei quartieri ERP - € 7.827.051,51 FSE- 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGP 1302 del 27/07/2018 Approvazione sottoscrizione quote Fondo di Housng Sociale Trentino. P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGP 2417 del 21/012/2018 Contributo a ITEA s.p.a per locazione alloggi a canoni agevolati e creazione offerta abitativa 
per soggetti privi dei mezzi necessari ad accedere al mercato immobiliare. 

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGP 1020 del 15/06/2018  Riparto a favore della Comunità di Valle del Territorio Val d’Adige Fondo provinciale per la 
casa per attuazione politiche per la casa.  

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 555 del 05/04/2018 Interventi di potenziamento e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico per 
l’offerta di moduli abitativi adeguati e sostenibili per nuclei familiari fragili. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 2 

DD 18853/723 del 29/05/2018 Erogazione contributi ai Comuni per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, a 
famiglie in condizioni di disagio economico - 5 M€ Fondo Regionale. 

Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 2 

LR 40/2018 Stanziamento € 3.855.000 per incrementare il fondo regionale destinato al sostegno alla 
locazione per l’annualità 2018, portandolo all’importo complessivo di € 8.855.000. 

Sardegna Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 48/29 del 02/10/2018 Individuazione Comuni destinatari del Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli. Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 2 

DD 35102/1393 del 12/10/2018 Bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - Annualità 2018. Sardegna Target n. 8 Mis. n. 2 

LR 2/01/2019 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Toscana Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 443 del 24/04/2018 Contributo a sostegno della locazione. Toscana Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1580/2018 Bando pubblico di concorso per la partecipazione al Fondo per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 2 

Determina del Comune di Montebelluna – 
Autorità urbana 84 del 07/02/2018 

Domanda di sostegno per intervento di recupero immobile nell'Area urbana - - azione 9.4.1, 
sub-azione "Co-housing"- POR FESR 2014-2020. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Determina del Comune di Montebelluna – 
Autorità urbana 86 del 07/02/2018 

Domanda di sostegno per interventi di sistemazione 13 alloggi nell'Area urbana - azione 
9.4.1 - sub-azione 1 POR FESR 2014-2020. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 443 del 10/04/2018 Proposta scorrimento graduatoria 2017 su LR 29/2012 “Sostegno a famiglie 
monoparentali e a genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura (AVEPA) 36 del 13/04/2018  

Approvazione domande sostegno azione 9.4.1 Sub-azione A "Manutenzione straordinaria, 
recupero edilizio, efficientamento energetico alloggi ERP" Area Vicenza. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 39 del 17/04/2018  

Approvazione domande sostegno su Azione 9.4.1 sub azione 1 "Comuni, ATER “dell’Area 
urbana di Verona. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 42 del 24/04/2018  

Approvazione domanda sostegno su Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale 
Pubblica" e impegno di spesa a favore dell'ATER di Treviso. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 
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 Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 43 del 24/04/2018  

Approvazione domanda sostegno su Azione 9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing" e relativo 
impegno di spesa - Area Urbana di Treviso-  

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

 Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 45 del 24/04/2018  

Approvazione domanda di sostegno su Azione 9.4.1 sub-azione 1 "Edilizia Residenziale 
Pubblica" e relativo impegno di spesa a favore del Comune di Treviso. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

 Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 47 del 24/04/2018  

Approvazione domanda sostegno su Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale 
Pubblica" e relativo impegno di spesa a favore di ATER di Venezia. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 49 del 26/04/2018  

Approvazione domanda sostegno su Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale 
Pubblica" e relativo impegno di spesa a favore dell’ATER di Padova. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 56 del 09/05/2018  

Approvazione domanda sostegno su Azione 9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing" e relativo 
impegno di spesa. dell'Area urbana di Montebelluna. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR 
dell’AVEPA 83 del 01/06/2018  

Approvazione domanda sostegno presentata da ATER di Treviso a valere sull'Azione 9.4.1 
Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica" e relativo impegno di spesa. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione  
FESR dell’AVEPA 84 del 01/06/2018  

Approvazione domanda di sostegno presentata da AEEP-Azienda per Edilizia Economica e 
Popolare di Castelfranco Veneto relativo impegno di spesa. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

Decreto del Dirigente dell'Area gestione  
FESR dell’AVEPA 85 del 01/06/2018  

Approvazione domanda sostegno presentata Casa di Riposo Mons. Lorenzo Crico a valere 
sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing" e relativo impegno di spesa. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1119 del 31/07/2018 Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1173 del 07/08/2018 Approvazione schema di bando di concorso e relativo schema di domanda per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1174 del 07/08/2018 Approvazione schema di contratto di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

DGR 1175 del 07/08/2018 Linee guida per Comuni e ATER per la predisposizione del Regolamento concernente i 
diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

Determina del Comune di Verona–Autorità 
urbana 6711 del 18/12/2018    

Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio, efficientamento 
energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 2 

Inclusione sociale senza dimora 
Rom e migranti 

   Target n. 8 Mis. n. 3 

Riduzione della marginalità 
estrema e interventi di inclusione a 
favore delle persone senza dimora 
e delle popolazioni migranti Rom, 
Sinti e Camminanti (RA 9.5 e 
principio 19 Pilastro dei Diritti 
sociali) 

DGR 1251 del 30/11/2018 Progetti per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base rivolti alle le 
persone in condizione di marginalità estrema e senza dimora. 

Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 578 del 26/11/2018 Piano integrato di interventi per il contrasto e il superamento di tutte le forme di grave 
sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità. 

Calabria Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 251 del 14/06/2018 Intesa tra regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in materia di inclusione sociale e 
lavorativa della popolazione straniera.  

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR XI/987 del 11/12/2018 Promozione di interventi e servizi a favore delle persone in condizione di povertà estrema 
e senza dimora - € 1.500.600. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP 1292 del 20/07/2018 Approvazione primo stralcio Programma Sociale 2016-2018: programmate misure per 
integrazione gruppi ROM e Sinti residenti in Provincia. 

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 3 

DD 34 del 18/06/2018 
Avviso pubblico “Discrimination Free” 

Progetti di inclusione attiva per vittime di violenza/tratta/grave sfruttamento, minori 
stranieri non accompagnati, beneficiari protezione internazionale - € 5.250.000.  

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 3 

DD 1 del 10/01/2019 Manifestazione di interesse alla coprogettazione di iniziative dirette a fornire alloggio, vitto, 
assistenza sanitaria e integrazione sociale a favore degli stranieri. 

Puglia  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 53/4 del 29/10/2018 Interventi per favorire l'inclusione sociale e abitativa delle famiglie appartenenti alle Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 3 
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popolazioni nomadi e al superamento dei campi sosta - € 1.561.000 FNPS 2018. 

DGR 816 dell’08/06/2018 Programma annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

Determinazione del Comune di Venezia – 
Autorità Urbana 2740 del 28/12/2018 

Interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti per potenziamento rete servizi pronto 
intervento sociale per i senza dimora.  

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 3 

Determinazione del Comune di Venezia – 
Autorità Urbana 2740 del 28/12/2018 

Potenziamento strutture abitative e socio sanitarie nell'ambito di progetti integrati di 
sostegno alle persone per senza dimora nel percorso verso l'autonomia. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

Attuazione di politiche migratorie 
pianificate e gestite (SDG 10.7) 

DGR 1087 del 30/10/2018 Azioni innovative per integrazione migranti-AIPIM. Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 382 del 11/05/2018 Proposte progettuali su FAMI: “potenziamento competenze operatori dei servizi pubblici 
rivolti all’utenza straniera”; “Potenziamento Attività Servizi Integrati Migranti”. 

Basilicata Target n. 8 Mis. n. 3 

 DGR 206 del 28/05/2018 Atto di indirizzo per la definizione di un progetto strategico Riace.  Calabria  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 3807/2018  
LR 12/2002  

Approvazione partnership Agreement progetto Shaping Fair Cities diretto ad integrare 
l’Agenda 2030 nelle politiche pubbliche in tempi di grande migrazioni e flussi di rifugiati. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 533, del 17/09/2018 Progetto regionale Lab’ impact per il consolidamento dei piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei Paesi terzi-Fondo europeo FAMI. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 3 

Comunicato regionale 121 del 03/08/2018  Costruzione di partnership di progetto per la realizzazione di azioni di formazione civico-
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi.  

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 6-6730 del 13/04/2018 InterAzioni in Piemonte 2: Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi. 

Piemonte  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP 2455 del 21/12/2018 Approvazione prosecuzione accoglienza, fino al 31/12/2019, persone richiedenti 
protezione internazionale inviate dal Ministero degli Interni.  

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP 1689 del 14/09/2018  Approvazione Linee Guida per progettualità finalizzate all’integrazione delle donne e dei 
bambini richiedenti e titolari di protezione internazionale.  

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGP 240 del 16/02/2018 Protocollo d’Intesa con Consiglio Autonomie Locali per utilizzo risorse statali per progetti 
di utilità sociale diretti all’integrazione sociale dei richiedenti protezione internazionale.  

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 12/8 del 06/03/2018 Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 2018. Sardegna  Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 827/2018 Approvazione schema di convenzione tra regione Piemonte, Garante regionale infanzia e 
adolescenza, Consiglio regionale del Piemonte, Regione autonoma Valle d'Aosta, Anci 
Piemonte, Università di Torino, università del Piemonte orientale fondazioni crt, crc e 
compagnia di san paolo, per prosecuzione attività di formazione, sostegno ed 
accompagnamento dei tutori volontari ai sensi della L 47/2017. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 3 

DGR 816 dell’08/06/2018 Programma annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. Veneto Target n. 8 Mis. n. 3 

Qualificazione servizi e 
infrastrutture di cura e socio-
educativi 

   Target n. 8 Mis. n. 4 

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 

DD 38 DPF 013 del 09/04/2018 “Abruzzo Carefamily” voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari e percorsi 
formativi in favore del Caregiver familiare - € 3.822.560 FSE. 

Abruzzo  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 175 del 26/02/2018 Buoni per servizi a persone con limitazione nell’autonomia a sostegno della domiciliarità. Basilicata  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 28 del 22/01/2018 Buoni per l’accesso a servizi socio-educativi per la prima infanzia. Basilicata Target n. 8 Mis. n. 4 

LR 29 11 del 29/06/2018 Costituzione Consulta regionale per l’invecchiamento attivo. Basilicata Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 638 del 14/12/2018 Approvazione linee guida Fondo per la non autosufficienza annualità 2015. Calabria  Target n. 8 Mis. n. 4 
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dell’offerta di servizi sanitari e 
socio sanitari territoriali (RA 9.3; 
SDG 1.4 e principi 9, 11, 18 
Pilastro dei Diritti sociali) 

L 26 del 03/08/2018  Modifiche articolo 29 LR 23/2003 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della L 328/2000. 

Calabria  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 607 del 03/12/2018 Riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socio assistenziali. Calabria  Target n. 8 Mis. n. 4 

DD 10 del 05/02/2018 Avviso nidi e micronidi - € 3.978.100. Campania  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 276 del 26/02/2018 
DGR 592 del 23/04/2018 

Sostegno all’ampliamento e alla qualificazione dell’offerta di centri estivi, attraverso 
l’abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie - 6 M€. 

Emilia-Romagna Target n. 8 Mis. n. 4 

DD G17654 del 28/12/2018 Realizzazione di investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale 
quali: nidi, asili e scuole primarie pubbliche; servizi all’infanzia. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 4 

DD G15744 del 05/12/2018 Procedura individuazione OI cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni 
servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" - € 2.598.746,40 FSE. 

Lazio  Target n. 8 Mis. n. 4 

DD G11661 del 20/09/2018 Avviso "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari -  € 500.000 FSE. Lazio  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 116 del 28/02/2018 Avviso “Voucher nido di Inclusione e Voucher nido di Conciliazione -  5 M€ FSE- Liguria   Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 914 e 915 del 03/12/2018 Implementazione di sportelli per incontro domanda e offerta assistenti familiari - € 
900.000. Contributo alle famiglie per il costo relativo alle spese previdenziali della 
retribuzione dell’Assistente Familiare - 2,1 M€. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR XI-4 del 04/04/2018 Nidi Gratis 2018-2019: Buoni servizio ai nuclei famigliari, per la frequenza in nidi e micro-
nidi pubblici o privati convenzionati - € 35.125.000 FSE. 

Lombardia  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 440 del 24/09/2018  Interventi socio- educativi e servizi per l’infanzia.  Molise  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGP 1052 del 15/06/2018 Progetto” Costellazioni di famiglie”: cooperazione tra soggetti pubblici e privati per 
esperienze di affido familiare e di supporto alla genitorialità.  

P.A. Trento  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGP 392 del 12/03/2018 Protocollo d’Intesa con Mlps per attivazione servizi di educativa domiciliare. P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 4 

DGP 536 del 29/03/2018 
DGP 1999 del 12/10/2018  

Approvazione aggiornamento Piano Investimenti per le RSA e le altre strutture socio-
sanitarie - 46 M€- 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 4 

DGP 966 del 04/06/2018 
DGP 1799 del 28/09/2018 

Approvazione aggiornamento Piano per Edilizia Sanitaria con programmazione interventi 
sulle strutture sanitarie – 249 M€- 

P.A. Trento Target n. 8 Mis. n. 4 

BURP 134 del 18/10/2018 Assegni di cura in favore delle persone non autosufficienti. Puglia Target n. 8 Mis. n. 4 

DD 9554 del 07/06/2018 Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia. Toscana Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 657 del 18/06/2018 Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Norcia (Family Help, 
Non autosufficienza). 

Umbria  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1088 del 08/10/2018 Riuso buona pratica e piattaforma SISO (Sistema Informativo Sociale): Protocollo di Intesa 
tra Umbria e Marche per collaborazione in materia di sistema informativo sociale. 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 738 del 02/07/2018 Atto di indirizzo per l’attuazione delle azioni di sistema (LIVEAS, Osservatorio Disabilità e 
Sistema di Monitoraggio). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1355 del 26/11/2018 Approvazione integrazione Accordo di cui alla DGR 657/2018 Comune capofila Norcia 
(Mediazione familiare, Assistenza domiciliare minori, Minori con disabilità assistenza 
domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità, Tutela dei minori). 

Umbria Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1652/2018 Approvazione mantenimento copertura fabbisogno servizi residenziali per persone anziane 
non autosufficienti mediante il ricorso alle strutture private accreditate. 

Valle d’Aosta  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1622/2018 Accordo di programma con Mlps per sostegno allo svolgimento di attività di interesse 
generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 4 
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DGR 508/2018 Utilizzo risorse Fondo nazionale per non autosufficienze per interventi a favore di persone 
con disabilità gravissime e per mantenimento a domicilio non autosufficienti.  

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 322/2018 Contributi a persone in condizione di disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale 
amiotrofica per interventi di inclusione sociale autonomia e permanenza a domicilio.  

Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 744/2018 Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell’OSS. Valle d’Aosta Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 47 del 19/01/2018  Piano di azione per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 153 del 16/02/2018 Linee Guida e requisiti per apertura e funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima 
infanzia 0 - 3 anni denominate "Nidi in Famiglia". 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 154 del 16/02/2018 Indirizzi di Programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi). 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 155 del 16/02/2018 Piano azione per promozione Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per 
le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: ulteriori determinazioni. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 200 del 20/02/2018 Approvazione Protocollo d'Intesa con Mlps l per adesione al Programma di Interventi Per 
la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI).  

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 242 del 06/03/2018 Assegnazione risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei 
servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 243 del 06/03/2018 Nomina componenti Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.  Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 00 del 21/05/2018 Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed 
inclusione nella società delle persone con disabilità. 

Veneto  Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 744 del 28/05/2018 Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di 
disagio con progetti di affido familiare. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DCR 71 del 19/06/2018 Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Piano triennale 
2018/2020. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DD della Direzione Servizi Sociali 162 del 
10/12/2018 

Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo”.  Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1034 del 17/07/2018 Indicazioni per sostegno a famiglie e a persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o 
non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1043 del 10/07/2018 Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari.  Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1420 del 02/10/2018 Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia 
non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1458 del 22/10/2018  Piano azione per promozione Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per 
le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni - Intesa CU 18/10/2018- 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1676 del 12/11/2018 Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle 
spese sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1736 del 19/11/2018 Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per attività e servizi socio-sanitari.  Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1837 del 04/12/2018 Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e 
statali per la Non Autosufficienza. 

Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DD della Direzione Servizi Sociali Regionale 
162 del 10/12/2018 

Finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 

DGR 1975 del 21/12/2018 Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e Veneto Target n. 8 Mis. n. 4 



281 

MISURA RIFERIMENTI NORMATIVI DESCRIZIONE REGIONE 
RACCOMANDAZIONI/T

ARGET UE2020 

malattia di Parkinson. 

Economia sociale    Target n.8 Mis. n. 5 

Diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto 
sociale (RA 3.7) 

DGR 240 del 14/06/2018 Accordo di programma Mlps-Regione per il sostegno allo svolgimento di attività di 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale. 

Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 283 del 04/07/2018 Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (€ 750.320). 

Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

Decreto 653 del 30/07/2018 Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionale con Paesi terzi sul tema “Social 
Protection”. 

Friuli Venezia Giulia Target n.8 Mis. n. 5 

LR 9/2015 Bando 2017-2018 a favore di progetti per il commercio equo e solidale. Lombardia Target n.8 Mis. n. 5 

DD 364 del 24/08/2018 Costituzione di un fondo per l’erogazione di uno strumento finanziario a sostegno del 
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili. 

Piemonte Target n.8 Mis. n. 5 

DGP 1725 del 21/09/2018  Approvazione schema Avviso per proposte formative dirette al rafforzamento 
dell’economia sociale. 

P.A. Trento Target n.8 Mis. n. 5 

Rafforzamento dell’economia 
sociale (RA 9.7) 

DGR 1266 del 30/11/2018 Istituzione fondo microcredito FSE per creazione/consolidamento di attività economiche 
da parte di imprese sociali e Enti del Terzo Settore. 

Basilicata Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 544 del 19/11/2018 
LR 23/2003 

Adozione criteri per l'avvio delle procedure finalizzate alla istituzione della consulta del 
terzo settore. 

Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

Reg. Regionale 19 del 20/11/2018  Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore. Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 545 del 19/11/2018 
LR 23/2003 

Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento della conferenza permanente per la 
programmazione socio assistenziale regionale della consulta delle autonomie locali e della 
consulta del terzo settore. 

Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 597 del 30/11/2018 Protocollo d'intesa con Cooperazione finanza impresa SpA per attività di collaborazione 
volte alla creazione/promozione di nuove cooperative per le imprese in crisi attraverso 
l'utilizzo di beni aziendali confiscati. 

Calabria Target n.8 Mis. n. 5 

Decr. 653 del 30/07/2018 Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionale con Paesi terzi sul tema “Rural 
development”. 

Friuli Venezia Giulia Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 183 del 23/03/2018 POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.7.1 “Sostegno 
all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici”. Ha approvato il bando "Sostegno all’avvio e rafforzamento di 
attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici" 
nell'ambito dell'azione 3.7.1, con una dotazione iniziale pari a 4 M€. L'investimento 
ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30.000 €, mentre l'importo massimo 
del contributo concedibile non può superare 100.000 €. 

Liguria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 239 del 20/04/2018 Proroga del Bando di cui alla DGR 1015/2017 fino al 19/04/2019: Fondo Strategico: 
Finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e dei loro 
Consorzi. Interventi volti al sostegno e allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali 
e dei loro consorzi, con l’impiego di 500.000 €. 

Liguria Target n.8 Mis. n. 5 

DD 74 del 21/06/2018 Sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale.  Molise Target n.8 Mis. n. 5 

DD 134/A1508A del 23/02/2018 Ammissione dei progetti pervenuti alla seconda fase del bando “Sperimentazione di azioni 
innovative di welfare territoriale” – Strategia WECARE-  

Piemonte Target n.8 Mis. n. 5 

DD 931/A1508A del del 22/08/2018  Adozione della modulistica per la presentazione dei progetti definitivi di cui al bando 
della Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale” – Strategia WECARE-. 

Piemonte Target n.8 Mis. n. 5 
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DD 956/A1508A del 04/09/2018  Integrazione e modifiche delle specifiche di formulazione dei progetti FASE 1. Piemonte Target n.8 Mis. n. 5 

DD 1468/A1512B del 12/12/2018 Modifica modalità di invio dei progetti definitivi tramite PEC ed ulteriori indicazioni 
operative. 

Piemonte Target n.8 Mis. n. 5 

DD 1211/A1512B del 30/10/2018 Bando per presentazione progetti di cui alla seconda misura del programma We.Ca.Re. 
"Progetti di Innovazione sociale per il terzo settore". 

Piemonte Target n. 8 Mis. n. 1 

BURP 143 del 08/11/2018 Avviso per sostegno allo sviluppo delle cooperative di comunità - € 500.000. Puglia Target n.8 Mis. n. 5 

DD 633 del 15/11/2018  Avviso “PugliaCapitaleSociale 2.0”: sostegno a iniziative territoriali di interesse generale, 
finalizzate allo sviluppo di capitale sociale nelle Comunità - € 1.140.000. 

Puglia Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 815 del 23/07/2018 Approvazione dell’accordo Agenda Urbana del Comune di Città di Castello (con riferimento 
all’intervento dell’innovazione sociale). 

Umbria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 864 del 02/08/2018 Approvazione dell’accordo Agenda Urbana del Comune di Perugia “Perugia. ZIP” (con 
riferimento all’intervento dell’innovazione sociale). 

Umbria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 346 del 16/04/2018 Accordo di programma - Sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 

Umbria Target n.8 Mis. n. 5 

DD 5100 del 22/05/2018 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale 
e interventi di supporto alla nascita di nuove imprese - € 6.035.147 FSE-FESR. 

Umbria Target n.8 Mis. n. 5 

DGR 718 del 21/05/2018 Avviso INN Veneto: Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore 
dell’economia sociale - 1,5 M€ FSE. 

Veneto Target n.8 Mis. n. 5 

 




